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Sommario 

Governance economica dell'UE:  
 un pacchetto completo di misure legislative 

La Commissione europea ha adottato un pacchetto legislativo volto a rafforzare la governance eco-
nomica dell'UE. Si tratta delle più profonde modifiche introdotte dal lancio dell'Unione economica e 
monetaria. Obiettivo: una sorveglianza più ampia e migliore delle politiche di bilancio, delle politiche 
macroeconomiche e delle riforme strutturali. Sono previsti nuovi meccanismi di controllo dell’osser-
vanza delle norme per gli Stati membri inadempienti. Il "semestre europeo", varato di recente, inte-
grerà tutte le procedure di sorveglianza, sia quelle riviste che quelle di nuova adozione, in un quadro 
di politica economica completo ed efficace. 
Le proposte presenta- te traducono in proposte 
legislative le recenti comunicazioni della Com-
missione sulla gover- nance economica. Prece-
dute da un intenso lavoro preparatorio e da 
consultazioni con un vasto arco di parti in causa 
(tra cui la task force sulla governance economi-
ca presieduta dal pre- sidente del Consiglio euro-
peo, Herman Van Rompuy), le proposte evi-
denziano la forte vo- lontà della Commissione di 
procedere con impe- gno sulla strada delle ne-
cessarie riforme. Tutte le riforme sono compatibili 
con il vigente trattato di Lisbona e dovrebbero 
assicurare all'UE e all'area dell’euro un miglior coordinamento in materia di politica economica. In tal 
modo l'UE e l'area dell'euro dovrebbero disporre delle capacità e della forza necessarie per condurre 
politiche economiche sane, contribuendo ad una crescita e ad un'occupazione più durature in linea 
con la strategia Europa 2020. Il pacchetto legislativo si compone di sei provvedimenti: quattro propo-
ste riguardano questioni di bilancio, tra cui una profonda riforma del patto di stabilità e crescita, men-
tre due nuovi regolamenti mirano a individuare e ad affrontare efficacemente gli squilibri macroeco-
nomici emergenti nell'ambito dell'UE e dell'area dell'euro. Per gli Stati membri dell'area dell'euro ver-
ranno rafforzati i meccanismi di controllo dell’osservanza delle norme, limitando i margini discrezio-
nali nell'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni diventeranno così una conseguenza naturale per i 
paesi che hanno violato gli impegni assunti. Ecco i sei provvedimenti che compongono il pacchetto: 
 1) Regolamento di modifica della normativa alla base della parte preventiva del patto  
di stabilità e crescita (regolamento 1466/97)  
La parte preventiva del patto di stabilità e crescita mira ad assicurare che gli Stati membri dell'UE 
attuino politiche di bilancio prudenti nei periodi favorevoli al fine di costituire le necessarie riserve per 
i periodi sfavorevoli. Per rompere con la prassi del passato, spesso piuttosto "elastica" nei periodi di 
congiuntura favorevole, il controllo delle finanze pubbliche si baserà sul nuovo concetto di una politi-
ca di bilancio prudente, che dovrebbe assicurare la convergenza verso l'obiettivo a medio termine. 
La Commissione può rivolgere agli Stati membri dell'area dell'euro un avvertimento in caso di devia-
zione significativa da una politica di bilancio prudente. 
2) Regolamento di modifica della normativa alla base della parte correttiva del patto  
di stabilità e crescita (regolamento 1467/97)  
La parte correttiva del patto di stabilità e crescita mira a evitare gravi errori nelle politiche di bilancio. 
Il regolamento viene modificato in modo che l'andamento del debito venga seguito più da vicino e 
trattato alla stessa stregua dell'andamento del disavanzo. Gli Stati membri il cui debito supererà il 
60% del PIL dovranno adottare misure per ridurlo ad un ritmo soddisfacente (riduzione di 1/20 della 
differenza rispetto alla soglia del 60% nel corso degli ultimi tre anni). 

Continua a pag. 5 
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Avvisi Assessorato Risorse  
Agricole e Alimentari Sicilia  

S.O.A.T di Leonforte - Corso di aggiornamento per il rilascio e/o il rinnovo 
dell' autorizzazione dell' acquisto ed all'uso dei fiosanitari - 11 -12 - 13 - 14 
Ottobre 2010 alle ore 15:00, presso i locali della Soat, siti in Corso Umberto 
434, Leonforte.  
L'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari organizza, in 
collaborazione con l'I.C.E. e nell'ambito dell'Accordo di Programma 2008-
2009, la partecipazione alle manifestazioni fieristiche Winter Fancy Food di 
San Francisco -USA- gennaio 2011 e Fruit Logistica 2011 di Berlino.  
Si comunica che sono disponibili c/o il Dipartimento Regionale Interventi 
strutturali per l'Agricoltura le posizioni dirigenziali per le Unità Operative indi-
viduate con D.D.G. n.579 del 17/06/2010 e successive modifiche ed integra-
zioni, specificate nell’allegato A.  
E’ istituita presso il Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura l’Unità 
Operativa di Staff del Dirigente Generale n° 180 denominata “Ufficio per l’in-
ventario degli interventi in favore delle imprese” cui vengono affidate le se-
guenti competenze: Raccolta dati ed implementazione del sistema informati-
vo relativo alle provvidenze concesse con fondi comunitari, nazionali e regio-
nali in favore delle imprese agricole, zootecniche, agroalimentari ed agro-
industriali; Rapporti di corrispondenza con uffici richiedenti dati concernenti la 
concessione di provvidenze a carattere contributivo e/o creditizio in favore 
delle imprese. 
Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti nelle strutture del Dipartimento regio-
nale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura - Integrazione elenco U.O. - 
Per mero errore di trascrizione dall’elenco è stata omessa l’indicazione, come 
sede vacante della U.O. 179 - C.A. di Pantelleria.  
Con D.D.G.n.1029 del 28 settembre 2010 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria delle domande di aiuto ritenute ammissibili a finanziamento con 
l’indicazione del punteggio attribuito, formulata dal Comitato di Selezione e 
Valutazione a valere sulla Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infra-
strutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto interaziendale", relativa alla secon-
da sottofase.  

 http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 

Agricoltura, un settore  
che perde valore 
Perricone: “Bisogna ridare  
dignità a chi lavora la terra” 
“Oggi si chiede agli agricoltori di non abbandona-
re le campagne ma, dall’altro lato, lavorare la 

terra è sempre 
meno remune-
rativo”. È 
quanto affer-
ma Nicola 
Perricone, 
presidente di 

Acli Terra Sicilia, commentando i dati dell’Istat 
che hanno visto il Pil siciliano scendere di 2,7 
punti percentuali, con un dato, quello dell’agricol-
tura, molto preoccupante. “Si tratta di un -4% che 
deve farci riflettere”, precisa, “dobbiamo riuscire 
a garantire un reddito agli agricoltori che restitui-
sca loro la dignità di lavoratori.  
Basti pensare che per la campagna olivicola che 
si sta aprendo, si prevede un prezzo di 40 cente-
simi a chilo per le olive da molire e di 3 euro per 
l’olio: con questi numeri così bassi come si fa a 
condurre un’azienda agricola in maniera compe-
titiva?”  
Tra le proposte di Acli Terra Sicilia, la creazione 
a livello regionale di una struttura logistica che 
dia servizi reali agli agricoltori.  
“Uno strumento”, conclude Perricone, “che possa 
permettere di ridurre la distanza tra produttore e 
consumatore e, così, riuscire a garantire prezzi 
più alti al primo anello della filiera”.  

Europa & Mediterraneo n.38 del 06/10/10 
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L'ETNAROSSO DOC 2007 OTTIENE 
DUE PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI:  
I TRE BICCHIERI 2011 E I 5 GRAPPOLI  

Annata d'oro per l'Etnarosso 2007 dell’-
azienda Cottanera di Castiglione di 
Sicilia, in provincia di Catania, che porta 
a casa - per il terzo anno consecutivo - il 
Tre Bicchieri, il massimo riconoscimen-
to assegnato dalla Guida Vini d’Italia 
2011 del Gambero Rosso e i 5 Grappo-
li 2011 della guida Duemilavini.  Due 

prestigiosi riconoscimenti per il nerello mascalese, vitigno principe dell'Etna, che da qualche anno si fa notare all'interno dell'am-
pio e variegato panorama dell'enologia italiana per eccellenza, forza e carattere.  “Investire risorse ed energie sull'autoctono era il 
desiderio di mio padre - dice Mariangela Cambria, responsabile Comunicazione di Cottanera – abbiamo lavorato con costanza e 
determinazione per ottenere un vino davvero speciale ricco di profumi, morbido, elegante e solare che potesse raccontare la vera 
anima del territorio dell'Etna. I premi ottenuti confermano che dietro ad un buon vino c'è sempre una squadra che lavora con im-
pegno e serietà”.  Alla guida di Cottanera, 55 ettari di terreno nel versante Nord dell'Etna, nove etichette, sette rossi e due bian-
chi, oltre a Mariangela, ci sono i due fratelli minori Francesco ed Emanuele e lo zio Enzo. “La nostra è un'azienda che crede 
molto nel territorio – dice Emanuele Cambria – il vino è sicuramente un veicolo di comunicazione diretto ed immediato. Ma ci 
piacerebbe creare delle sinergie anche con il mondo dell'arte per poter raccontare insieme le energie positive della Sicilia. Un 
primo passo – prosegue - lo faremo proprio nei prossimi giorni appoggiando la mostra, di Marco Glaviano, grande fotografo di 
origini siciliane, che si inaugurerà questa settimana a Milano nelle sale di Palazzo  Morando”. 

La campagna promozionale  
dell’uva da tavola presso  

la GdO  sponsorizzata dalla Regione  
Sicilia penalizza i produttori.  
Non è questo il modello di accordo di filiera 
che serve a promuovere i prodotti siciliani 
Uva da tavola  a prezzi stracciati e acquistata non direttamente dai 
produttori. E’ così che la Regione Siciliana promuove le produzioni 
dell’Isola in una grande catena di distribuzione. Il tutto enfatizzato da 
una campagna pubblicitaria  sui quotidiani regionali e nazionali. 
Operazioni come questa, che non vedono tra i protagonisti quelli che 
dovrebbero essere gli attori principali e cioè gli agricoltori e le loro 
strutture associative, determinano un effetto boomerang sulle produ-
zioni di qualità come l’uva da tavola di Mazzarrone e l’Uva Italia di 
Canicattì, entrambe a Igp.  
Il rischio che si corre è che, per reggere la concorrenza, altre catene 
distributive possano ulteriormente ridurre i prezzi all’origine oppure 
essere indotte a rivolgersi ad altre aree produttive nazionali o extraco-
munitarie dove i costi di produzione sono più bassi, mortificando così 
gli sforzi profusi dagli agricoltori nelle produzioni di qualità. 
“Non è questo il modello di accordo di filiera che gli agricoltori e la Cia 
da tempo chiedono alla Regione”, dichiara Carmelo Gurrieri, presiden-
te regionale della Cia. “E stupisce – continua Gurrieri - la leggerezza 
con cui l’Amministrazione regionale  si presta a operazioni promozio-
nali che coinvolgono una solo catena distributiva senza un pieno coin-
volgimento delle Organizzazioni professionali agricole e in assenza di 
chiarezza su chi e come vengono realizzate le forniture, compreso il 
prezzo che viene riconosciuto agli agricoltori”. 
La Cia siciliana chiede al neoassessore Elio D’Antrassi di sospendere 
questa inutile e dannosa campagna promozionale e di avviare un con-
fronto con le Organizzazioni di categoria per impostare una organica e 
più consistente campagna promozionale dell’uva da tavola e degli altri 
prodotti agricoli capace di valorizzare realmente le produzioni agricole 
dell’isola, contribuendo così al miglioramento della redditività dei prez-
zi all’origine. 

Strada del Vino Alcamo Doc  
firma un protocollo d'intesa  
con l'Istituto d'Alta Cultura  
Orestiadi 
Strada del Vino Alcamo Doc e 
l'Istituto d'Alta Cultura Orestiadi 
Onlus di Gibellina hanno firmato 
un protocollo d'intesa per promuo-
vere il territorio. Vino e Arte partner 
d'eccezione. Un'unione che non 
solo fa la forza ma il successo di 
un'areale caratterizzato da opere della natura e dell'uo-
mo. A suggellare questa collaborazione con le loro firme 
sono stati il presidente dell'Associazione Strada del 
Vino Alcamo Doc e il senatore Ludovico Corrao. Obietti-
vo dell'intesa è valorizzare la cultura e il patrimonio della 
conoscenza, i territori e le loro risorse, insieme al pro-
dotto simbolo d'eccellenza di questo angolo di Sicilia, il 
vino. Si tratta di un progetto che si articolerà in una serie 
di iniziative, attività, manifestazioni e convegni volti 
ad offrire una vetrina d'eccezione ai tesori rurali ed 
enogastronomici. Tappe promozionali di un racconto 
suggestivo che i partner vogliono dedicare al viaggiatore 
e a tutti i cittadini. L'iniziativa muove dalla volontà di 
incrementare da un lato il flusso turistico italiano e stra-
niero, dall'altro di sensibilizzare le istituzioni e le catego-
rie professionali che operano nel territorio come impren-
ditori, produttori, albergatori, ristoratori. Il protocollo è il 
passo che sancisce il ruolo strategico che Strada del 
Vino Alcamo Doc da dieci anni assume per tutelare e 
promuovere il proprio territorio.  
Dichiara il presidente dell'Istituto d'Alta Cultura Orestiadi 
il senatore Ludovico Corrao: "La cultura dell'uva e della 
vite è cultura della sapienza del lavoro dell'uomo, del 
paesaggio , dell'economia , della storia e della stessa 
identità di un popolo. Per secoli e ancora oggi costitui-
sce il mito della religione, della gioia dell'estasi e della 
sofferenza dell'uomo. Da questo la Fondazione Orestia-
di ritiene necessaria ogni collaborazione per la ricerca, 
la qualità e la promozione del prodotto vinicolo".  
“Il protocollo di intesa nasce da un incontro tra il sotto-
scritto ed il senatore Corrao, con il quale siamo in per-
fetta sintonia sull’esigenza di valorizzare le nostre pro-
duzioni del territorio attraverso la cultura. Oggi, più di 
ogni altro momento, bisogna creare le giuste sinergie 
che sappiano offrire un territorio con tutte le sue valen-
ze: culturali, artistiche, ambientali e soprattutto quelli 
provenienti dagli immensi giacimenti enogastronomici, 
di cui la Sicilia non ha eguali”, dichiara Vincenzo Cusu-
mano presidente della Strada del Vino Alcamo Doc. 
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 IL VINO DELLE CANTINE TRAPANESI RIUNITE SBARCA IN POLONIA  
E’ questo l’importante risultato raggiunto al termine della visita di una delegazione della cooperazione polacca in Provincia di 
Trapani.  Una delegazione di cooperatori della Polonia composta da Alfred DOMAGALSKI – Presidente della N.C.C. (National 
Co-operative Council) , Adam PIECHOWSKI – Responsabile degli Affari Internazionali della N.C.C. , Ryszard JASKOWSKI – 
Vice Presidente di SPOLEM (Unione delle Cooperative di Consumo) e dai Presidenti delle più importanti cooperative aderenti a 
SPOLEM , è stata per due giorni ospite , a Marsala e Petrosino, di CANTINE TRAPANESI RIUNITE, la società costituita dalle 
cooperative cantine sociali della Sicilia occidentale con lo scopo di commercializzare il vino prodotto dalle  associate. 
L’iniziativa patrocinata della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Camera di Commercio di Trapani, si è 
sviluppata in  incontri istituzionali al quale erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti delle Istituzioni locali , dell’ufficio I.C.E. di 
Palermo e dell'Assessoratop regionale Agricoltura della Regione Siciliana.  La prima giornata di lavori è stata dedicata a valutare 
la possibilità di costituire una Società Cooperativa Europea. Alla presenza e con il fondamentale contributo di Stefania 
MARCONE, responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali e di Mauro IENGO , Responsabile dell’Ufficio Legislazione , di 
Legacoop Nazionale e di Pino GULLO , responsabile del settore Agro-alimentare di Legacoop Sicilia, si sono approfonditi i vari 
aspetti (ordinamentali , fiscali,..) che sovrintendono alla costituzione di una S.C.E. e dal proficuo dibattito è emersa la comune 
volontà di andare avanti in questa importante iniziativa. La seconda giornata è stata dedicata ai rapporti commerciali tra le 
Cantine Trapanesi Riunite e Spolem. Con la visita ad alcune cantine, i cooperatori polacchi hanno constatato le possibilità e le 
capacità produttive delle cooperative siciliane, l’alta qualità e la vasta gamma di vini nonché l’ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Il confronto , contrassegnato da grande spirito cooperativistico, tra i dirigenti ed i responsabili commerciali delle due società, si è 
concretizzato con la stipula di un accordo commerciale che porterà a breve il vino delle Cantine Trapanesi Riunite nei negozi più 
importanti delle cooperative di Spolem in gran parte della Polonia. “Il raggiungimento di questo significativo risultato – afferma 
Enzo INGRALDI , coordinatore di Legacoop Trapani e Presidente di Cantine Trapanesi Riunite – è stato possibile grazie al lavoro 
sinergico sviluppato negli ultimi due anni da Cantine Trapanesi Riunite, da Legacoop Regionale e Nazionale e con il determinante 
sostegno delle Istituzioni locali e Regionali e dell'ICE. L’essere presenti oggi – continua Ingraldi – oltre che nei punti vendita delle 
cooperative di consumo della Repubblica Ceca , della Bulgaria , della Slovacchia e della Polonia, in altre importanti catene 
commerciali dell’Ucraina , dell’Albania e del Kenia, rappresenta per Cantine Trapanesi Riunite , ad appena due anni dalla sua 
costituzione, motivo di grande soddisfazione. A partire dal mese di ottobre – conclude Ingraldi –in collaborazione con l’I.C.E. e la 
Regione Siciliana ospiteremo in Sicilia alcune delegazioni commerciali di diversi Paesi e nello stesso tempo attiveremo , sia nei 
Paesi comunitari che in quelli extra U.E. delle massiccie campagne promozionali al fine di consolidare la nostra presenza in quei 
Paesi ove già siamo presenti e per favorire la penetrazione commerciale in altre importanti realtà  quali la Federazione Russa , la 
Cina e gli U.S.A. “. 
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NATE A LINOSA 97 TARTARUGHE CARETTA CARETTA 
 Sono 97 i piccoli di tartaruga Caretta caretta venuti alla luce sulla spiaggia di Pozzolana di Ponente a Linosa (AG), isola delle 

Pelagie. Lo rende noto il Centro recupero Tartarughe Marine Cts di Linosa, che ha seguito le 
fasi della schiusa. L'evento, avvenuto il 19 settembre ma reso noto solo oggi, è ritenuto ecce-
zionale, considerando che la specie è inserita nella lista rossa della Iucn (Unione Mondiale 
per la Conservazione della Natura) essendo fortemente minacciata in tutto il bacino del Medi-
terraneo e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. Questo è il quarto 
nido della stagione estiva che schiude a Linosa. «Numerosissime sono infatti - sottolinea 
Stefano Nannarelli, biologo marino e responsabile del Centro Recupero Tartarughe di Linosa 
- le minacce per questo patrimonio naturale ingente. Determinanti risultano i fattori antropici 
come ad esempio inquinamento e alterazione delle spiagge di nidificazione principalmente 
per scopi turistici. E il pericolo maggiore è costituito dal traffico delle flotte di navi petroliere 
che raggiunge nel Mediterraneo il 20% del traffico marittimo mondiale. Minacce queste ultime 

che vanno ad aggiungersi alla pesca intensiva, alle catture accidentali dovute al palangaro (soprattutto in Sicilia) e allo strascico, 
la pesca più diffusa nelle marinerie italiane. È perciò indispensabile salvaguardare i siti di riproduzione e tutelarli dagli innumere-
voli pericoli attuando misure urgenti per la loro conservazione». 
 

POI ENERGIA: BANDO DA 300 MILIONI PER LE IMPRESE  
Per i programmi d'investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili e 
al risparmio energetico nell'edilizia, il ministero dello Sviluppo economico ha previsto agevolazioni per le imprese di Puglia, Cala-
bria, Campania e Sicilia per 300 milioni di euro. Accanto a queste risorse – è detto in una nota - ci sono anche i 200 milioni di 
euro di fondi Pon per programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei programmi qualificati di ricerca-sviluppo spe-
rimentale e per programmi di investimento finalizzati al perseguimento di obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e 
tutela ambientale (attività del settore alimentare, di fabbricazione di apparecchiature elettriche, di produzione di biotecnologie).  I 
programmi d'investimento potranno essere presentati telematicamente a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblica-
zione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale. In sede programmatica - è detto ancora nella nota - è in corso di valutazione la richiesta 
di Basilicata e Sardegna di estendere il regime nei loro territori grazie all'uso delle risorse liberate della programmazione 2000-
2006. info: www.poienergia.it 
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Continua dalla prima di copertina 
3) Regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro  
Queste modifiche – riferite sia alla parte preventiva che alla parte correttiva del patto di stabilità e crescita – prevedono una serie 
di nuove sanzioni finanziarie progressive a carico degli Stati membri dell'area dell'euro. Per quanto riguarda la parte preventiva, i 
paesi che si allontaneranno in maniera significativa da una politica di bilancio prudente si vedranno imporre l'obbligo di costituire 
un deposito fruttifero. Per quanto riguarda la parte correttiva, l'avvio di una procedura per disavanzi eccessivi nei confronti di un 
paese farà scattare l'obbligo di costituire un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL, che verrà convertito in un'ammenda in 
caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. 
Per assicurare l'osservanza delle norme, è stato previsto un "meccanismo di voto al contrario" per l'imposizione delle sanzioni: la 
proposta di sanzione presentata dalla Commissione verrà automaticamente considerata adottata, a meno che il Consiglio non la 
capovolga a maggioranza qualificata. Gli interessi maturati sui depositi e sulle ammende saranno distribuiti tra gli Stati membri 
dell'area dell'euro il cui bilancio non sia in disavanzo o in squilibrio eccessivo. 
Il fine ultimo di queste modifiche è agevolare - in un secondo momento - il passaggio ad un sistema di controllo dell'osservanza 
delle norme collegato al bilancio dell'UE. 
4) Nuova direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri  
Dato che la politica di bilancio è decentralizzata, è essenziale che gli obiettivi del patto di stabilità e crescita si riflettano nei quadri 
di bilancio nazionali (sistema contabile, statistiche, prassi in materia di previsioni, norme di bilancio, procedure di bilancio e rap-
porti di bilancio con altri organi, quali le autorità locali o regionali). La direttiva fissa i requisiti minimi che dovranno essere rispettati 
dagli Stati membri. 
5) Nuovo regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici  
La procedura per gli squilibri eccessivi è un nuovo elemento del quadro di sorveglianza economica dell'UE. Essa prevede una 
valutazione dei rischi derivanti dagli squilibri effettuata a scadenze regolari e basata su un quadro di riferimento composto da indi-
catori economici. Sulla base della valutazione la Commissione potrà avviare un riesame approfondito riguardante gli Stati membri 
a rischio. Per gli Stati membri che presentano gravi squilibri o squilibri che mettono a rischio il funzionamento dell'UEM, il Consi-
glio può adottare raccomandazioni e avviare una "procedura per gli squilibri eccessivi". 
Uno Stato membro nei confronti del quale sia stata avviata una procedura di questo genere dovrà presentare un piano di azione 
correttivo, che verrà esaminato dal Consiglio, il quale fisserà un termine per l'adozione di misure correttive. La ripetuta mancata 
adozione di misure correttive espone lo Stato membro dell'area dell'euro interessato a sanzioni (cfr. il punto successivo). 
6) Regolamento sulle misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro  
Come avviene in materia di bilancio, lo Stato membro dell'area dell'euro che ometta ripetutamente di dare seguito alle raccoman-
dazioni del Consiglio formulate nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi dovrà pagare un'ammenda annua pari allo 
0,1% del proprio PIL. L'ammenda potrà essere bloccata solo con voto a maggioranza qualificata ("voto al contrario", cfr. sopra) 
degli Stati membri dell'area dell'euro. 
Iter successivo  
Le proposte verranno esaminate dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale. La Commissione 
invita tutte le parti a lavorare per una rapida adozione delle proposte. 

ATTUALITA’ 
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ENERGIA: EFFICIENZA EDIFICI 
PUBBLICI E STORICI,  
APERTO BANDO  
 
Il ministero dell'Ambiente ha emanato un Avviso Pubblico per finanziare 
la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici 
di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e 
di pregio, e le loro forme associative, delle regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia.  Si tratta di una iniziativa orientata a favorire la speri-
mentazione e realizzazione di forme avanzate di efficienza energetica su 
edifici pubblici.  Verrà data priorità agli interventi che possiedano pregio 
architettonico, paesaggistico, storico e culturale e che, nel contempo, 
siano in grado di promuovere la diffusione di soluzioni tecnologiche inno-
vative volte a ridurre i consumi energetici, garantendo così positive rica-
dute ambientali ed economiche nei territori.  Le Amministrazioni interes-
sate potranno presentare istanza, nelle modalità descritte dall'Avviso 
Pubblico, entro l'8 novembre 2010.  

AMBIENTE 
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European Job Days 2010 
Gli European Job Days 2010, le fiere del lavoro in programma fino a metà 
ottobre in tutta Europa, sono un'occasione d'incontro e informazione per chi 
cerca e chi offre lavoro in altri paesi dell'UE. 

Quest'autunno, in oltre 500 manifestazioni organizzate in tutta l'Unione europea, studenti, neolau-
reati o professionisti in cerca di un impiego possono nuovamente venire in contatto con potenziali 
datori di lavoro e conoscere tutto quello che c'è da sapere sul tema del lavoro e della mobilità 
professionale in Europa. 
Dall'inizio dell'anno il mercato del lavoro europeo mostra i primi segni di ripresa: da febbraio il 
tasso di occupazione nell'UE si mantiene invariato al 9,6% . Tuttavia, se si confronta questo tasso 
con il 9,1% del luglio 2009 e il 6,7% del luglio 2008, risulta evidente che la crisi cont inua a pesa-
re sul mercato del lavoro. Resta il fatto che molti europei alla ricerca di una via d'uscita dalla crisi 
e dalla disoccupazione non pensano a spingersi al di là dei confini nazionali. Uno stimolo a supe-

rare questa riluttanza dovrebbe appunto venire dagli European Job Days 2010. Giunti ormai alla quarta edizione, intendono illu-
strare a chi cerca lavoro le possibilità offerte dalla mobilità professionale. In oltre 200 città i datori di lavoro organizzano colloqui 
con i visitatori per valutarne le qualifiche. Chi è alla ricerca di un impiego può anche uscirne con un contratto di lavoro in tasca. 
Le conferenze e sessioni d'informazione sono organizzate in collaborazione con EURES, la rete europea dei servizi pubblici per 
l'impiego, dotata di oltre 750 consulenti. L'evento centrale è stato il Job Day Europe, organizzato a Bruxelles, sabato 2 ottobre, 
nell'edificio Berlaymont, la sede della Commissione europea. Sono stati  presenti circa 40 datori di lavoro con una vasta scelta di 
offerte.In programma anche diverse conferenze e seminari sulle opportunità professionali nei vari paesi europei, con consigli su 
come presentare una candidatura.  http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
lang=it&acro=news&catId=9470&myCatId=9470&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true 

ATTUALITA’ 

Una legge europea per combattere la pedofilia  
e lo sfruttamento sessuale dei bambini 
Una Direttiva europea per combattere gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la porno-
grafia infantile: è quanto chiede il Parlamento europeo, appoggiando una proposta della Com-
missione, che prevede sanzioni più dure per i reati legati alla pedofilia e un controllo più restritti-
vo su internet. La procedura legislativa sarà curata da Roberta Angelilli, vice-presidente del Par-
lamento. "La nuova Direttiva definirà sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e intende isti-
tuire norme minime per la lotta contro questi crimini orribili", ha spiegato Roberta Angelilli (PdL, 
PPE), relatrice per il Parlamento, introducendo l'incontro di martedì 28 e mercoledì 29 settembre, a cui hanno partecipato i depu-
tati della commissione Libertà civili, giustizia e affari interni. A marzo la Commissione europea ha proposto una Direttiva europea 
per la lotta contro gli abusi sessuali, lo sfruttamento e la pornografia infantile, che sostituirà una precedente legge del 2004. L'o-
biettivo è di rafforzare le sanzioni, criminalizzare attività come il "grooming", ovvero l'adescamento dei minori su internet e il turi-
smo sessuale, e  migliorare le misure preventive contro i pedofili recidivi che, per esempio, non potranno più ottenere un lavoro a 
contatto con i bambini in tutti i paesi dell'UE. La Commissione propone inoltre di limitare l'accesso a siti internet a contenuto pedo-
pornografico. Roberta Angelilli, introducendo il dibattito, ha sottolineato che è essenziale "proteggere le vittime prima, durante e 
dopo il procedimento penale", e in particolare "migliorare l'accesso all'assistenza legale per tutelare le giovani vittime nel procedi-
mento penale", ed evitare "ulteriori traumi nel bambino".  Utile bloccare l'accesso ai siti? Una delle proposte più controverse nel 
testo pubblicato dalla Commissione in marzo riguarda la possibilità di bloccare l'accesso ai siti che mostrano abusi sessuali sui 
bambini. Sarebbero gli Stati a decidere come disporre il blocco. Alcuni deputati ritengono che bloccare non sia una vera soluzio-
ne, in quanto il sito resta online, e l'accesso viene limitato solo a una parte della popolazione: "Dovremmo chiudere i siti, e basta. 
Bloccare è inefficace, tagliare l'accesso a internet non è una soluzione e crea precedenti pericolosi in termini di controllo e censu-
ra" - ha affermato la social-democratica tedesca Petra Kammerevert, responsabile del rapporto a nome della commissione per 
la Cultura. 
Altri hanno sottolineato che bloccare i siti può essere una soluzione tempestiva ed efficace, anche se "il fine ultimo è di rimuovere 
questo tipo di siti, ma quando non è possibile, bloccare l'accesso è uno strumento complementare", ha precisato la conservatrice 
britannica Marina Yannakoudakis, che dovrà fornire un contributo alla relazione a nome della commissione per i Diritti delle Don-
ne. 80% degli abusi nell'ambiente del bambino Quella contro la violenza sui minori è una battaglia difficile, perché le vittime 
sono vulnerabili, e spesso si vergognano o hanno paura di denunciare i loro aggressori, specialmente quando si tratta di persone 
vicine. Nella maggior parte dei casi, infatti i pedofili appartengono all'ambiente del bambino. Come ha ricordato la parlamentare 
liberale olandese Sophie In t'Veld, "noi ci concentriamo su internet, ma non dobbiamo dimenticare che l'80% delle violenze ha 
luogo in famiglia, a scuola, nei club sportivi o nelle chiese". Le statistiche sul fenomeno non sono sempre affidabili, ma secondo 
uno studio della Commissione, le proporzioni sono allarmanti: fra il 10% e il 20% dei bambini in Europa avrebbe subito un qualche 
abuso sessuale nel corso dell'infanzia.  E, ancora più preoccupante, i dati dicono che il fenomeno è in crescita. I minori ritratti 
nelle immagini di pedofilia sono sempre più piccoli, e le scene sempre più violente. A conclusione dell'incontro, Roberta Angelilli 
ha assicurato che "il Parlamento proporrà strumenti forti per combattere abusi e sfruttamenti. I governi UE, da parte loro, devono 
impegnarsi a cooperare, e noi dobbiamo seguire le evoluzioni di internet, che cambia di continuo, per poter reagire tempestiva-
mente. I bambini sono il nostro futuro e la società deve proteggerli da ogni minaccia". L'Onorevole Angelilli intende presentare la 
sua relazione nei prossimi mesi. Anche il rappresentante del Consiglio ha assicurato che i governi UE cercheranno di esprimere 
la loro posizione entro la fine dell'anno. 
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Agenda digitale: la Commissione europea annuncia 780 milioni  
di euro supplementari per la ricerca strategica sulle TIC 
 
La Commissione europea ha annunciato la pubblicazione di uno dei più importanti bandi di gara per le proposte di ricerca sulle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ambito dei pro-
grammi quadro europei di ricerca. L'annuncio è stato fatto in occasione del mag-
giore evento europeo dedicato alla ricerca e l'innovazione nelle TIC,ICT 2010-
Digitally Driven. Sarà possibile finanziare progetti per 780 milioni di euro per il 
2011. Questo finanziamento promuoverà la ricerca sull'internet del futuro, la ro-
botica, i sistemi intelligenti e incorporati, la fotonica, le TIC per il rendimento e-
nergetico, la salute e il benessere in una società che invecchia e altro ancora. 
Nell'ambito dell'Agenda digitale per l'Europa la Commissione si è impegnata a 
mantenere il ritmo di incremento pari al 20% annuo del bilancio annuale di R&S 
per le TIC almeno fino al 2013. 
La vicepresidente della Commissione per l’Agenda digitale Neelie Kroes ha di-
chiarato: "Aumentare l'investimento complessivo nella ricerca sulle TIC è deter-
minante per il nostro futuro. Il sostegno dell'UE ai nostri ricercatori di livello mon-
diale annunciato oggi deve accompagnarsi a cospicui investimenti supplementari 
da parte degli stessi beneficiari. Quest'attività di ricerca aiuterà l'industria europe-
a a rafforzare la sua competitività". 
L'invito a presentare proposte, che ammonta a 780 milioni di euro (Bando TIC 7), 
è una parte del principale programma di lavoro annuale nell'ambito del 7°
programma quadro dell'UE di ricerca. Per il 2011 sono stati stanziati quasi 1,2 
miliardi di euro. Già nel mese di luglio 2010 sono stati resi disponibili 220 milioni di euro destinati ai partenariati tra il settore pub-
blico e privato che sviluppano TIC per le automobili intelligenti, l'edilizia verde, gli impianti industriali sostenibili e l'internet del futu-
ro .  
Per quest'invito a presentare proposte saranno stanziati 120 milioni di euro per finanziare la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle 
infrastrutture di rete, dei media e dei servizi digitali destinati all'internet del futuro. Questo  è essenziale se nel decennio prossimo 
l'Europa vuole essere in grado di raccogliere le sfide lanciate da una società sempre più digitale. Sono stati già stanziati quasi 
100 milioni di euro per il partenariato sull'internet del futuro onde trarre vantaggio dalla crescente richiesta di applicazioni internet 
innovative destinate alle infrastrutture intelligenti nel settore dei sistemi sanitari, delle reti energetiche o dei sistemi di gestione del 
traffico.  
Per rafforzare la posizione dell'Europa come principale produttore di sistemi elettronici e di componenti fotonici, la ricerca in que-
sto campo dispone di oltre 200 milioni di euro destinati a sostenere la competitività del settore dell'automobile, delle telecomuni-
cazioni, dell'automatizzazione industriale, delle tecnologie di illuminazione e dell'industria medica. Il loro successo dipende dall'in-
tegrazione di componenti e sistemi innovativi nei prodotti e servizi di tutti i settori. Gli sviluppi della tecnologia laser sono per e-
sempio fondamentali per stimolare la crescita delle comunicazioni ottiche e dei collegamenti internet ultraveloci per tutti i cittadini 
europei.  
Quest'ultimo invito prevede inoltre quasi 200 milioni di euro per la ricerca sulle TIC nell'ambito della salute  e dell'invecchiamento. 
La popolazione europea ultrasessantenne aumenta di circa 2 milioni ogni anno. Le TIC sono essenziali per creare soluzioni so-
stenibili e massimizzare le opportunità di mercato che contribuiscono a ridurre i relativi costi sociali e sanitari.  
Sono inoltre disponibili 135 milioni di euro per la ricerca sulle TIC volte a migliorare il rendimento energetico nell'edilizia, nei tra-
sporti e nella logistica, che integrano i 220 milioni di euro stanziati nel luglio 2010 destinati ai partenariati pubblici - privati per u-
n'economia basata su automobili, immobili e impianti industriali a basse emissioni di carbonio .  
Le università, i centri di ricerca, le PMI, le grandi società e altre organizzazioni europee e non solo possono fare domanda per il 
finanziamento di progetti nell'ambito del 7° invito a presentare proposte in ambito TIC. Le proposte possono essere presentate 
fino al 18 gennaio 2011, dopodiché saranno valutate da comitati di esperti indipendenti per essere selezionate sulla base della 
loro qualità.  
Contesto  
ICT 2010-Digitally Driven riunisce ricercatori, imprenditori, investitori e responsabili politici nel settore delle TIC e dell'innovazione 
digitale presso Bruxelles Expo dal 27 al 29 settembre. I temi principali della conferenza sono la ricerca mirata alla crescita soste-
nibile in un'economia a basse emissioni di carbonio, l'impatto costruttivo delle TIC sulla vita quotidiana e l'importanza del finanzia-
mento pubblico alla ricerca e all'innovazione nelle TIC.Saranno inoltre presentati oltre 100 esempi degli ultimi ritrovati digitali fi-
nanziati dall'UE. L'evento è organizzato ogni due anni dalla Commissione europea e quest'anno è ospitato dalla presidenza belga 
del Consiglio dei ministri dell'UE.  
Il 7° PQ, il Settimo programma quadro dell'UE interessa il periodo 2007-2013, con oltre 9 miliardi di euro assegnati alla ricerca e 
allo sviluppo delle TIC. L'aumento annuale dei finanziamenti per la ricerca sulle TIC è in linea con l'Agenda digitale per l'Europa, il 
principale programma strategico dell'UE, che auspica il raddoppio della spesa pubblica annuale di R&S nelle TIC entro il 2020 e 
un aumento equivalente della spesa privata per raggiungere gli obiettivi di occupazione e crescita della strategia Europa 2020. 
I progetti di ricerca nelle TIC finanziati dall'UE sostengono oltre 15 000 ricercatori ogni anno, stimolano la capacità dell'Europa di 
innovare nonché la crescita economica del settore industriale, offrendo inoltre importanti occasioni alle PMI innovative che sono 
molto attive in questi settori strategici per la crescita. 

ATTUALITA’ 
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Salute, lotta al tabagismo: aperta consultazione  
pubblica per rivedere direttiva 
La Commissione ha aperto il 27 settembre una consultazione pubblica per rivedere la direttiva 
sui prodotti del tabacco, con la quale invita tutte le parti interessate a dare la propria opinione 
sulle varie opzioni e a commentare eventuali provvedimenti tesi a migliorare la consapevolezza 
sui pericoli derivanti dall’uso del tabacco, ad aumentare la motivazione a smettere di fumare e 
a scoraggiare l’iniziazione al fumo. Esempi dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione sono immagini pub-
blicitarie a contenuto sanitario più grandi e distribuite su 2 lati dei pacchetti di sigarette, norme di imballaggio diverse nonché una 
regolamentazione delle sostanze nocive, tese a indurre dipendenza e attrazione da parte dei prodotti del tabacco. La consultazio-
ne rappresenta una fase importante verso l’adozione di una proposta legislativa prevista per l’inizio del 2012. 
Quali sono le norme attuali? 
La direttiva sui prodotti del tabacco risale al 2001. Essa fissa limiti massimi di sostanze, come nicotina, catrame e ossido di carbo-
nio, nelle sigarette. Impone ai fabbricanti di stampare testi di avvertenza sanitaria sui prodotti del tabacco e vieta termini come 
“light”, “mild” o “low tar” (a basso tenore di catrame).  
Necessità della revisione  
La Commissione mira a semplificare il funzionamento del mercato interno nel campo dei prodotti del tabacco pur garantendo alti 
livelli di tutela della sanità pubblica.  
L’iniziativa della Commissione risponde alle richieste del Parlamento Europeo e alle risultanze della relazione della Commissione 
sull’attuazione della direttiva1 che individuava settori in cui erano possibili dei miglioramenti. Nella risoluzione del PE del 2007 sul 
Libro verde: “Verso un’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea” agli Stati membri veniva chiesto di ridur-
re del 50% entro il 2025 la tendenza a fumare nei giovani. Introdurre norme più rigorose sui prodotti del tabacco contribuirebbe in 
modo incisivo a raggiungere tale obiettivo. 
La Commissione invita tutti gli interessati a inviare commenti sui problemi individuati dalla consultazione pubblica, entro il 19 no-
vembre 2010. Ciò comprende: 
• La legislazione varia notevolmente a seconda degli Stati membri e non af-
fronta in misura sufficiente i problemi sanitari e di sicurezza relativi a taluni 
prodotti del tabacco e alla nicotina come le sigarette elettroniche. 
• Le avvertenze grafiche sono attualmente utilizzate in 4 Stati membri: Belgio, 

Romania, Regno Unito e Lettonia. 
Ciò significa che il livello d’informa-
zione dei consumatori UE sui peri-
coli del fumo può variare notevol-
mente da uno Stato membro a un 
altro. 
• La regolamentazione che permet-
te o vieta sostanze potenzialmente 
nocive, che inducono alla dipenden-
za e attraenti, come gli aromi, varia 
notevolmente tra Stati membri. 
• Attualmente, le informazioni sugli 
ingredienti del tabacco sono difficili 
da capire, da comparare e da ana-
lizzare. Ciò è dovuto alla varietà dei 
formati e dei meccanismi di infor-
mazione nei vari Stati membri. 
Contesto 
Il tabacco è la maggiore causa sin-
gola di decessi evitabili nell’UE, pari 
a 650 000 circa morti premature 
all’anno.  
Per contribuire a ridurre il consumo 
di tabacco in tutta l’UE e anche a 
livello internazionale la Commissio-
ne persegue una politica a vasto 
raggio di controllo sul tabacco. A tal 
fine sono state avviate numerose 
attività e iniziative: tra l’altro, una 
legislazione di controllo sul tabacco 
e di coscientizzazione. 

Ulteriori informazioni: http://
ec.europa.eu/health/tobacco/

consultations/tobacco_cons_01_en.htm 

ATTUALITA’ 

Educazione non formale  
in azione: il manuale 

L’Educazione Non Formale (ENF) è uno strumen-
to valido da applicare nel campo dell’Educazione 

e riesce ad avere un forte impatto nella vita quoti-
diana della 

gente. Il 
Manuale, 

grazie alla 
sua natura 

intercultura-
le e alla 

collabora-
zione tra 

paesi par-
tner quali 

Italia, Fran-
cia, Grecia 
e Armenia, 
si pone co-
me finalità 

quella di 
promuovere 
lo scambio 

trans-
nazionale di 
pratiche nel 

campo dell’ENF con i giovani, di accrescere la 
consapevolezza circa la sua importanza e di svi-

luppare nuovi strumenti di valutazione, utili al rico-
noscimento del suo valore e del suo impatto. 

 Il manuale in italiano: http://danilodolci.org/wp-
content/uploads/2010/09/Manuale-italiano.pdf 
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/find-a-

tool/1240.html?oldEngineRedirect=true 
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Eurovideo:  
Interpretare  
per l'Europa 
Volete lavorare per l'Europa? Viaggia-
re? Vi piacciono le lingue? Abbiamo 
bisogno di interpreti italiani ... per l'Eu-
ropa. E' il messaggio lanciato nel nuovo 
video realizzato dalla Commissione 
europea in collaborazione con i servizi 
interpretazione del Parlamento europeo 
e della Corte di giustizia europea e pre-
sentato in occasione della Giornata 
europea delle lingue. Interpretare per 
l'Europa rappresenta l'avvio di una 
campagna di sensibilizzazione alla car-
riera di interprete nelle istituzioni del-
l'UE voluta per far fronte alla potenziale 
futura carenza di interpreti. E gli inter-
preti di lingua italiana sono, in prospetti-
va, i professionisti di cui si avrà più bi-
sogno. Il video è disponibile anche su 
Facebook e su YouTube. 
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22° Concorso dell'Unione europea per giovani scienziati:  
i migliori giovani cervelli si sono dati battaglia a Lisbona  

Proclamati a Lisbona i vincitori, provenienti da Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, dell'edizione 2010 del 
Concorso dell'Unione europea per i giovani scienziati. I progetti, incentrati su fisica, biologia e scienze sociali, 
sono stati selezionati da una giuria internazionale tra le 85 proposte ricevute, provenienti da 37 nazioni. 
I secondi e terzi premi nonché  il premio internazionale, vanno a 7 altri progetti, provenienti da Polonia, Ger-
mania, Portogallo, Lettonia, Italia e Brasile. Ai 16 vincitori, di età compresa tra i 14 e i 21 anni, è stato asse-
gnato un montepremi di 51 000 euro. Il progetto italiano che ha ottenuto il terzo premio è stato curato di tre 19-
enni matematici. 
"Le mie più vive congratulazioni ai vincitori e a tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa: sono dei fanta-

stici ambasciatori per le loro scuole e università, per i loro paesi e regioni d'origine e per i loro coetanei." ha dichiarato Máire Geo-
ghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, l'innovazione e la scienza. "È investendo in giovani talenti ricchi di nuove 
idee e offrendo loro le migliori opportunità per intraprendere una carriera scientifica che faremo dell'Europa una protagonista nel 
mondo della scienza e costruiremo una vera Unione dell'innovazione. Questi giovani ci aiuteranno a dare forma al futuro: affidan-
doci a loro saremo in buone mani. Trovo particolarmente incoraggiante il fatto che i tre primi premi siano andati a studenti prove-
nienti da nuovi Stati membri".  Androulla Vassiliou, commissaria europea per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, 
ha fatto eco alla collega aggiungendo: "Le scienze sono una cartina di tornasole per le società in cui viviamo, perché hanno un 
impatto sulle vite di noi tutti. La scienza fa la differenza, ed è per questo che la Commissione europea sostiene il Concorso dell'U-
nione europea per giovani scienziati e investe milioni di euro in questo settore, attraverso il programma quadro per la ricerca, il 
fondo Marie Curie, il programma Erasmus e altre iniziative. Dobbiamo continuare a investire nell'eccellenza!" 
Quest'anno è stato il Museo dell'elettricità di Lisbona (Portogallo) ad ospitare i 125 concorrenti provenienti da 37 paesi europei ed 
extraeuropei, inclusi il Canada, gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile. Tra il 24 e il 29 settembre gli studenti hanno presentato 85 pro-
getti al vaglio di una giuria internazionale presieduta dalla professoressa Hagit Messer-Yaron. I progetti selezionati avevano già 
ricevuto il primo premio nei rispettivi concorsi a livello nazionale. Gli argomenti coprivano un'ampia gamma di settori scientifici: 
biologia, chimica, informatica, scienze sociali, scienze ambientali, matematica, scienze dei materiali, ingegneria e medicina. 
Il progetto italiano nell'ambito della matematica, curato dai giovani Davide Giacinto Lucarelli, Niccolò Pozzi e Stefano Sanfilippo, 
ha ottenuto il terzo premio a livello europeo. Si tratta di un'analisi della rete di chimici nella città di Monza.  
Contesto: Il concorso dell'Unione europea per giovani scienziati è stato lanciato dalla Commissione europea allo scopo di inco-
raggiare la cooperazione e lo scambio tra giovani scienziati che 
condividono simili interessi e capacità, fornendo loro l'opportuni-
tà di entrare in contatto e di essere consigliati da alcuni dei più 
importanti rappresentanti del mondo scientifico in Europa. 
La manifestazione mira a incoraggiare i giovani che si interes-
sano alla scienza a perseguire una carriera in questo settore. 
Essa fa parte del programma Scienza nella società, nel quadro 

del Settimo pro-
gramma quadro per 
la ricerca (7° PQ). 
La prima edizione 
del concorso, svol-
tasi nel 1989, ha 
visto la partecipazio-
ne di 15 paesi. All'e-
dizione di quest'an-
no, la ventiduesima, 
hanno partecipato 
37 paesi e una delle 
scuole europee. 
Il concorso, dalla 
prima edizione ad 
oggi, ha accolto 
2 074 partecipanti 
(627 ragazze e 
1 447 ragazzi). So-
no stati distribuiti 
oltre 500 premi. 
Molti degli studenti 
che hanno parteci-
pato alle passate 
edizioni hanno dato 
poi origine a scoper-
te di grande rilievo 
scientifico o fondato imprese per commercializzare le idee sviluppate durante il con-
corso. 
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Nuovi progetti culturali  
per rafforzare la cooperazione  
UE - Russia 

La Delegazione UE a Mo-
sca fa sapere che sono stati 
selezionati otto progetti con-

giunti UE-Russia su una 
vasta gamma di temi legati alla cultura, in seguit o alla pubblica-

zione di un invito a presentare proposte. Oggi si terrà a Mosca 
una conferenza di lancio dei progetti, che verranno implementati 
tra il 2010 e il 2012. Il dibattito sarà incentrato sui diversi aspetti 

della cooperazione culturale tra la Russia e l’Europa e i partena-
riati tra organizzazioni culturali dell’UE e la Federazione Russa. 

I progetti riguardano campi diversi della cultura: arti visive e 
musica contemporanea, architettura del legno, cinema docu-
mentaristico, gestione della cultura moderna, prassi museali 

innovative, etc. Tutti i progetti comprendono aspetti legati alla 
creazione di competenze (master-classes, moduli di formazio-
ne, seminari, tirocini, etc.) ed eventi culturali pubblici (festival, 

mostre, co-produzioni). Il bilancio complessivo dei progetti è di 2 
milioni di euro e la maggior parte di essi avrà inizio nel 2011, 

con una durata massima di 18 mesi. La cultura ha assunto un 
ruolo di grande importanza nelle relazioni UE-Russia, che si 

trovano d’accordo nel promuovere un approccio strutturato alla 
cooperazione culturale, in particolare per la creatività e la mobi-
lità di artisti, l’accesso pubblico alla cultura, la diffusione dell’ar-
te e della cultura, il dialogo inter-culturale e la conoscenza della 

storia e del patrimonio culturale dei popoli europei. 
http://ec.europa.eu/culture/news/news2935_en.htm 

Il nuovo Desktop 
 eTwinning 

Sta arri-
vando  
una nuova 
versione 

del Desktop eTwinning! 
Scopri i cambiamenti e le nuove funzioni 
leggendo l'intervista a Santi Scimeca del-
l'Unità Europea eTwinning. 
 Il rilancio del Portale eTwinning nel 2008 
comprendeva alcune caratteristiche tipi-
che del social network finalizzate a con-
sentire agli insegnanti di entrare più facil-
mente in contatto e comunicare con i col-
leghi. Da allora, si è capito che era quella 
la direzione da prendere per soddisfare le 
necessità degli insegnanti eTwinning: fra 
gli eTwinner sono stati scambiati milioni di 
messaggi e post sulle bacheche. Per te-
nere il passo con tali richieste, una nuova 
fase di ristrutturazione ha portato a una 
nuova versione del Desktop, che sarà 
lanciate all’inizio di ottobre 2010. 
 http://www.etwinning.net/en/pub/news/
news/the_new_desktop.htm  



Pagina 10 

Fondi europei: Sicilia attiva numero verde 
A partire dal 27 settembre e’ attivo in Sicilia il numero verde 800.997.795, dedicato 
alle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE).  Lo riferisce una nota 
della Regione Sicilia. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, spiega la nota, gli 
operatori risponderanno a tutte le domande relative a progetti e attività finanziate 
dal più ricco dei Fondi Strutturali. Sarà possibile ricevere informazioni sullo stato di 
avanzamento degli avvisi rivolti alle scuole, alle università e agli enti di formazione, 
notizie inerenti le graduatorie definitive delle proposte presentate, informazioni cir-
ca le diverse fasi delle gare pubbliche rivolte ad imprese con specifici requisiti ri-
chiesti dai disciplinari di gara. Il numero verde diventa un ulteriore supporto alla 
conoscenza del Fse e si pone quale strumento complementare al sito istituzionale 
(www.sicilia-fse.it) già attivo da diversi mesi. Il servizio consentirà, infine, sia di 
collezionare dati di performance sul livello di prestazione resa (calcolando dati ag-
gregati quali le chiamate evase, i tempi medi di attesa e di servizio, le pause degli 
operatori, le chiamate perse e quelle dissuase), sia di ottenere informazioni ausilia-
rie sul chiamante, ad esempio sui servizi attivati o sul profilo generale del cliente 
rispetto ai servizi offerti. 
 

Investimenti e scambi economici  
con il Nord Africa 
Missione di imprenditori siciliani in Tunisia 

Nuovi accordi commer-
ciali e nuove frontiere di 
esportazioni per gli im-
prenditori siciliani . Nel-
l'ambito del protocollo tra 
Banca Nuova e la BIAT, 
prima banca tunisina, si è 
appena conclusa una 
missione imprenditoriale 
in collaborazione con 
Confindustria Caltanisset-
ta Confindustria Agrigen-
to e Confindustria Paler-
mo. Una delegazione di 
48 imprenditori in rappre-
sentanza di 39 imprese 
siciliane hanno incontrato 

a Sousse e a Tunisi oltre 200 imprese tunisine. 
All’organizzazione ha partecipato la Camera di Commercio du "Centre" una delle 
più importanti della Tunisia. Per il presidente Nejib Mellouli è strategica la 
partnership tra imprenditoria tunisina e siciliana vicina non soltanto geograficamen-
te ma anche per cultura e tradizioni.  Riflettori accesi sulla zona industriale di Enfi-
dha dove diversi imprenditori stanno avviando attività produttive. Secondo il Diret-
tore Generale della Biat Slaheddinne Ladjimi questo partenariato tra banche sta 
dando i primi frutti a favore delle imprese che investono in Tunisia. E il presidente 
di Banca Nuova Marino Breganze conferma che “in questi ultimi due anni sono 
state oltre 250 le imprese siciliane e calabresi accompagnate in Tunisia, molte han-
no avviato attività produttive in questo Paese con grande soddisfazione”. Per il 
presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese: 
“L’internazionalizzazione è diventata ormai una strada obbligata per il rilancio e il 
successo delle nostre imprese”. Prosegue il presidente di Confindustria Caltanis-
setta, Antonello Montante: “L’economia siciliana ha tre strade da intraprendere. La 
prima: sburocratizzare. La seconda: puntare al massimo su ricerca e innovazione. 
Infine: esportare e chiudere accordi commerciali col Nord Africa, rispetto a cui sia-
mo in una posizione logistica privilegiata. Il modello vincente si basa su banche che 
funzionano, imprenditori seri, e istituzioni che ci accompagnino in questo percorso”.  
Agli incontri ha partecipato il Console della Tunisia a Palermo Ben Mansour che ha 
promosso il suo Paese in prima persona. Determinanti infine il contributo di Silvana 
Parisi e Giuseppe di Banca Nuova e la collaborazione con SIMEST e SACE. 
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Banco di Sicilia  
e PattiChiari:  

la classe 4G dell’ITC 
Libero Grassi ha  

partecipato alla finale 
nazionale del concorso 
“Sviluppa la tua idea 

imprenditoriale”  
 
 
 
 
 

La classe 4G dell’ITC Libero Grassi di Paler-
mo ha partecipato alla fase finale del concor-

so “Sviluppa la tua idea imprenditoriale 
svolta a Roma, alla presenza di una presti-
giosa giuria composta da imprenditori, gior-

nalisti, accademici ed esponenti  
delle Istituzioni Italiane.  

Nell’ambito del concorso gli studenti delle 
scuole superiori della provincia di Palermo, 
supportate dal Banco di Sicilia (UniCredit 

Group), si sono impegnati nella realizzazio-
ne di un Business Plan, dopo aver partecipa-
to a “PattiChiari con l’economia”, un pac-
chetto didattico con cui sono state introdotte 
le nozioni basilari per una prima conoscenza 

delle regole economiche, preparando i ra-
gazzi che si stanno avvicinando alla maturità 
a partecipare attivamente alla realtà sociale, 

culturale, professionale ed economica  
che li circonda.  Dopo aver superato lo scor-

so giugno la selezione locale tra le scuole 
della provincia di Palermo, il progetto “1.2.3 

inizia il gioco” realizzato dai ragazzi della 
classe 4G dell’ITC Libero Grassi guidati dal-

la professoressa Maddalena Marino, si è 
confrontato con i lavori svolti da altre nove 

classi finaliste provenienti da tutta Italia. L’i-
dea alla base del progetto “1.2.3. Inizia il 

gioco” è la creazione di un centro giochi per 
bambini dai 3 ai 10 anni. Il centro, aperto in 

orario pomeridiano e rivolto ad un target 
medio-alto, si propone come una struttura 

particolarmente innovativa. Oltre alle classi-
che attività ricreative, infatti, viene proposta 
una particolare modalità di apprendimento 

basata sullo sviluppo graduale delle capacità 
logiche dei bambini, attraverso percorsi di-

dattici e giochi basati sulla matematica. 



Pagina 11 

 Racconto di una follia o scoperta della vita 
“L’albero dei mille anni” di Pietro Calabrese 
«Non mi avrete mai maledetti pipistrelli, mai. Io sono più forte di voi, io non mi arrendo». Tan-
to che dimagrito, bianco, malaticcio, senza un pelo in testa, glabro in tutto il corpo come lui 
stesso si descrive, Pietro Calabrese passa 18 giorni felicissimi nell'agosto del 2009. Forse gli 
ultimi così, pieni, vitali, nella storia di un anno di tragedia che si è concluso con la sua morte 
il 12 settembre scorso, a soli 66 anni. Esce ora da Rizzoli il suo libro postumo, “L'albero dei 
mille anni” in cui racconta, in un diario dettagliato, di ogni visita, di ogni pensiero, da quel 19 
maggio del 2009 quando, andando alla clinica Paideia per un controllo di routine aveva in 

realtà vissuto per l'ultima volta la sensazione di 
«sentirsi normali, cioè uguali a tutti gli altri». Un 
«addensamento polmonare», eccole le «due parole che fanno deragliare per sempre 
la mia esistenza», scrive Calabrese. Eppure non tramonta mai la speranza fino all'e-
pilogo, al viaggio e alla stagione sotto il grande Baobab che dà il titolo a questo libro 
intenso, diretto, “L'albero dei mille anni” appunto. «Ogni battaglia che davvero impor-
ti - scrive - è fatta di potenza e di concentrazione, ma è composta allo stesso modo 
di nebbie e di sogni, di nuvole e di gesti folli. C'è sempre un gesto di pura follia nella 
vittoria e nella speranza». Gli avevano dato cinque anni di vita, ma non è stato così, 
eppure a lui già quei 1825 giorni che gli avevano prospettato davanti gli sembravano 
nulla: «Basta tornare con la mente indietro di cinque anni e ripensare alle cose acca-
dute ». Ma il cane Pippo, il «bastardo» nel senso letterale di trovatello, lo aveva capi-
to subito che le cose sarebbero andate diversamente, e quella prima notte del mag-
gio 2009 aveva dormito al suo fianco sul letto come non aveva mai fatto prima e non 
avrebbe fatto più.  
Poi arriva il momento della Pet (tomografia a emissione di positroni) e quel giorno 
Pietro Calabrese guarda in faccia il suo cancro (lui vuole chiamarlo così, senza mez-
zi termini): «ha un colore giallo forte, come di una piccola esplosione di luce, una 
supernova come quelle che si vedono nei libri sul cielo e i misteri dell'universo ».  
Per Pietro ha però, veramente, la forma di una caverna, una caverna in cui vede 
risucchiare la sua vita attimo dopo attimo, nonostante il tanto affetto della moglie 
Barbara (a cui il libro è dedicato con una frase straziante), della figlia Costanza che 
lui adora e non lo nasconde, degli amici, tanti, che gli sono vicini e che alla fine del 
libro ringrazia uno ad uno chiamandoli per nome.  
Da quello della scoperta i giorni si affastellano, convulsi, tumultuosi, e si ripete os-

sessivamente di non avere paura. Ma non perde la voglia di scherzare, neanche sul suo tumore che dai medici viene defi-
nito «indolente» e per lui significa che è «un tumore meridionale». Non pensa di scrivere un libro fino a quando poi all'im-
provviso «arriva Gino.  
Irrompe senza ritegno nè rispetto in questa storia: come il riccio a cui offri temporanea ospitalità e subito si allarga e si rica-
va uno spazio sempre più grande». È il legame con il pubblico e Gino prende il suo posto nell'immaginario  collettivo quan-
do la storia da sua privata diventa di tutti. 
Il primo pezzo di quelli che comporranno la rubrica esce il 28 maggio con il Magazine del Corriere della sera, e la sera è 
travolto da uno spaventoso tsunami di oltre 400 mail di commento. Grazie a Gino Pietro scopre e ama «un'Italia differente. 
Migliore. Più sana». Ed è casuale come la scoperta di quel nome, Gino, inciso su un portatovagliolo identico a quello porta-
to in eredità al matrimonio dalla moglie Barbara e trovato da un antiquario. Solo che sopra c'era scritto appunto «Gino». 
Con il viaggio insieme a Gino era cominciata anche la battaglia vera, e non era un pranzo di gala, ovvero la sofferenza 
della chemioterapia perchè operare, lo avevano detto subito, era impossibile. Una battaglia che non lo ha visto vittorioso. 
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SCUOLA: BANDO AREE A RISCHIO,  
STANZIATI 40 MLN PALERMO  

 Al via l'Avviso per la realizzazione di progetti integrati per garantire il successo formativo e scolastico nelle scuole che 
operano in contesti caratterizzati da disagio socio – economico - culturale. Il bando è stato presentato stamattina a 

Messina dall'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Mario Centorrino, alle scuole cittadine, 
a quelle di Catania e delle due province. Lo stanziamento previsto ammonta a 40 milioni di euro. In particolare, l'avviso, 
che è pubblicato sul sito www.sicilia-fse.it, intende promuovere la realizzazione di progetti integrati di durata triennale e 
i cui beneficiari siano gli studenti, i genitori e il personale scolastico che opera in realtà caratterizzate da un grave disa-

gio socio – economico - culturale. 
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Sfida tra ricerche improbabili, gli IgNobel premiano Catania 
L'obiettivo del capo è migliorare i risultati aziendali? La risposta è distribuire ai sottoposti promozioni assolutamente «a caso», 
anziché per merito, competenze o conoscenze. Sembra assurdo, ma è tutto testimoniato: la tesi è il cuore della ricerca di Ales-
sandro Pluchino, Andrea Rapisarda e Cesare Garofalo dell'Università di Catania, che hanno dimostrato per la prima volta con 
un modello matematico il «principio di Peter» enunciato negli anni '60, secondo cui «in ogni gerarchia, un dipendente tende a 
salire fino al proprio livello di incompetenza». Qualcuno storcerà il naso all'idea, di sicuro apprezzata dagli organizzatori del 
prestigioso IgNobel, che giovedì sera ha conferito ai tre italiani il premio «per il Management».  
«Abbiamo anche studiato possibili strategie per evitare gli effetti negativi del fenomeno - da Boston, dove si è tenuta la cerimo-
nia di consegna del premio organizzato dalla rivista Annals of Improbable Research e sponsorizzato dall'Università di Harvard - 
Per quanto possa sembrare paradossale, una strategia che promuova ai ranghi superiori in maniera casuale sembra dare dei 
buoni risultati ed aumenta l'efficienza dell'organiz-
zazione». 
Contrariamente ai Darwin Awards, il cui scopo è 
puramente di intrattenimento, e nonostante il ri-
chiamo bonario ai più celebri riconoscimenti sve-
desi, lo scopo degli Ig Nobel è quello di attrarre 
l'interesse del pubblico sulla scienza, come testi-
monia lo slogan «la scienza che fa prima ridere poi 
pensare». Studi incredibili, ma rigorosamente veri, 
ai quali gli organizzatori sperano di dare visibilità 
per «raggiungere un pubblico ancora più vasto 
anche al di fuori dell'ambito strettamente scientifi-
co».  
Ed è in questo spirito che i tre italiani hanno accet-
tato di andare a ritirare il loro premio in una serata 
di pura goliardia insieme ai loro colleghi a cui biso-
gna riconoscere il merito per altre scoperte davve-
ro curiose. L'elenco dei vincitori dell'edizione 2010 
lascia senza parole: il premio per l'Ingegneria e' 
andato a quei ricercatori della Zoological Society 
di Londra e dell' Instituto Politecnico Nacional della 
Baja California che hanno studiato un elicotterino 
telecomandato per raccogliere il muco delle bale-
ne al fine di studiarne le malattie respiratorie.  
C'è invece chi ha concentrato l'interesse dei suoi 
studi sull'uomo, dimostrando quanto può giovare 
una breve corsa sulle montagne russe a chi soffre di asma. E ancora, chi vive in climi meno temperati del nostro sarà ricono-
scente ai ricercatori neozelandesi secondo i quali si scivola meno sul ghiaccio se d'inverno si indossano le calzette «sopra» e 
non dentro le scarpe. Tra i premiati più divertenti figurano un gruppo dell'Università di Bristol, per aver documentato scientifica-
mente la pratica del sesso orale fra i pipistrelli, e i ricercatori della Keele University, in Gran Bretagna, per i quali imprecando si 

sopporta meglio il dolore. 
Ma la «pura stranezza» viaggia insieme all'attua-
lità: un premio speciale è stato attribuito alla Bp 
per aver «smentito la vecchia convinzione che 
acqua e olio non si mescolano» e un riconosci-
mento per l'Economia altrettanto «amaro» ai 
manager di Goldman Sachs, AIG, Lehman Bro-
thers, Bear Stearns, Merrill Lynch, e Magnetar 
per aver creato e promosso - come spiega la 
motivazione ufficiale - «nuovi metodi per investire 
il denaro». 
«Siamo molto contenti del premio, anche se la 
cosa ci ha sorpreso molto all'inizio ed è arrivata 
in modo assolutamente inaspettato – hanno af-
fermato i tre ricercatori italiani - Nonostante la 
facile ironia che può suscitare a prima vista, un Ig 
Nobel è un premio abbastanza ambito ed è se-
guito da un pubblico molto vasto, visto che si 
tratta di 10 vincitori ogni anno su 6-7000 
nomination».  
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Attivazione newsletter Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali 

della Regione Sicilia  
Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione 

Sicilia comunica che è finalmente operativa la newsletter dedicata 
alle linee di attività del Dipartimento e connessa con il servizio 

"Infoline",  fruibile via web dal sito: www.thewoice.it/sites/
regionesicilia_famiglia  oltre che via telefono al numero  091619511-

11. E’ possibile iscriversi anche ad una o più delle altre nove liste 
compilando  il form raggiungibile dal link "newsletter" presente in 

homepage. Infine è sempre possibile richiedere informazioni specifi-
che inviando una  mail alla casella di posta istituzionale di ogni strut-

tura dipartimentale  e fornire suggerimenti e consigli scrivendo a  
famiglia.comunicazione@regione.sicilia.it   

Sentenza favorevole ai precari:  
dopo tre anni scatta l'assunzione  
Raffica di richieste di assunzione da parte dei precari storici della 
scuola in arrivo al ministero della pubblica istruzione. Una sentenza 
del tribunale di Siena ha imposto al ministero di immettere in ruolo 
una supplente che aveva avuto il contratto per sei anni consecutivi e 
un esercito di 180 mila precari si sta mettendo in movimento per pre-
sentare analoghi ricorsi. Il magistrato ha sottolineato che dopo tre 
anni il precario della Pubblica amministrazione ha diritto a  essere 
stabilizzato. I vertici ministeriali hanno annunciato che faranno ricorso 
in appello contro la decisione del giudice toscano ma i sindacati fanno 
sapere che i ricorsi sono pronti per essere presentati in tutte le dire-
zioni provinciali scolastiche. Maggiori informazioni e consulenza lega-
le sono disponibili sul sito www.voceata.it oppure presso le sedi del 
sindacato Uil. Frenano, invece, i sindacati Cisl e  Cgil secondo i quali 
la vertenza dei precari va risolta in sede politica e non nei tribunali. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione  
Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione  
Fiction, documentari di creazione e opere di animazione   
Progetti individuali, Slate Funding e Slate Funding 2nd stage  

Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione del programma di 
sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  Fra gli obiettivi del programma 
figura la promozione, tramite un sostegno finanziario, allo sviluppo di progetti di produ-
zione destinati ai mercati europeo e internazionale, presentati da società di produzione 

europee indipendenti appartenenti alle seguenti categorie: fiction, documentari di creazione e opere di animazione. Il presente 
bando è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione dei summenzionati obiettivi e in particolare 
alle società di produzione indipendenti.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 Stati membri dell’Unione europea,  — i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia.  
Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle seguenti opere audiovisive (singole o serie):  — progetti di fiction destinati allo 
sfruttamento commerciale di durata non inferiore a 50 minuti,  — documentari di creazione destinati allo sfruttamento commercia-
le di durata non inferiore a 25 minuti (durata del singolo episodio nel caso di serie),  — progetti di animazione destinati allo sfrutta-
mento commerciale di durata non inferiore a 24 minuti.  
Non sono ammissibili le attività di sviluppo e produzione relative alle seguenti categorie di opere:  registrazioni dal vivo, giochi 
televisivi, talk show, reality show o programmi educativi, didattici o di apprendimento pratico, — documentari per la promozione 
turistica, «making-of», reportage, documentari naturalistici, telegiornali e «docu-soap»,  — progetti volti a diffondere, direttamente 
o indirettamente, messaggi in contrasto con le politiche dell’Unione europea. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificati-
vo, i progetti che possono essere contrari agli interessi della sanità pubblica (consumo di alcolici, fumo, droghe), ai diritti umani, 
alla sicurezza delle persone, alla libertà di espressione e simili,  — progetti che incitano alla violenza e/o al razzismo e/o di conte-
nuto pornografico,  — opere di natura promozionale,  — produzioni istituzionali intese a promuovere una particolare organizzazio-
ne o le attività da questa svolte.  
Il bando per proposte 25/10 prevede due scadenze. Le richieste di sostegno possono essere incluse nella prima scadenza se 
inviate all’Agenzia tra la data di pubblicazione del presente invito e il termine ultimo del 29 novembre 2010. Le richieste di soste-
gno inviate all’Agenzia tra il 30 novembre 2010 e l’11 aprile 2011, data di chiusura del bando per proposte, saranno incluse nella 
seconda scadenza.  La durata massima del progetto è fissata fino al 30 giugno 2013, per le richieste di sostegno presentate entro 
la prima scadenza, e fino al 30 giugno 2013 per le richieste presentate entro la seconda scadenza ovvero fino alla data di entrata 
in produzione del progetto, se questa è anteriore.  Verrà assegnato un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo il se-
guente sistema di valutazione:  Per progetti individuali  
— Criteri attinenti alla società candidata (40 punti):  — qualità della strategia di sviluppo (10),  — coerenza del budget destinato 
allo sviluppo (10),  — qualità della strategia di finanziamento (10),  — qualità della strategia di distribuzione (10).  — Criteri atti-
nenti al progetto presentato (60 punti):  — qualità del progetto (40),  — possibilità di produzione e fattibilità del progetto (10),  — 
possibilità di distribuzione a livello europeo e internazionale (10).  
Per lo Slate Funding e Slate Funding 2nd stage  
— Criteri attinenti alla società candidata (60 punti):  — capacità della società di sviluppare e produrre a livello europeo (15 punti 
per lo Slate Funding — 30 punti per lo Slate Funding 2nd stage),  — qualità della strategia di sviluppo e coerenza del budget de-
stinato allo sviluppo (15 punti per lo Slate Funding — 10 punti per lo Slate Funding 2nd stage),  — qualità della strategia di finan-
ziamento (15 punti per lo Slate Funding — 10 punti per lo Slate Funding 2nd stage),  — qualità della strategia di distribuzione (15 
punti per lo Slate Funding — 10 punti per lo Slate Funding 2nd stage).  — Criteri attinenti ai progetti presentati (40 punti):  — qua-
lità dei progetti (10),  — potenzialità dei team creativi (10),  — possibilità di produzione e fattibilità dei progetti (10),  — possibilità 
di distribuzione a livello europeo e internazionale (10).  Il budget totale disponibile ammonta a 17 Mio EUR. Il contributo finanzia-
rio viene concesso sotto forma di sovvenzione.  L’importo massimo del contributo finanziario concesso per ogni progetto indivi-
duale può variare da 10 000 EUR a 60 000 EUR, fino ad un massimo di 80 000 EUR per i lungometraggi d’animazione destinati 
alla distribuzione nelle sale cinematografiche. Il contributo finanziario non potrà superare in alcun caso il 50 % delle spese ammis-
sibili presentate dal produttore (60 % per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità culturale euro-
pea).  L’importo massimo del contributo finanziario concesso per lo Slate Funding e lo Slate Funding 2nd stage varia da 70 000 
EUR a 190 000 EUR. Il contributo finanziario non potrà superare in alcun caso il 50 % delle spese ammissibili proposte dal pro-
duttore.  L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutte le risorse disponibili.  Le candidature devono essere spedite all'Agenzia 
Esecutiva (EACEA) utilizzando i moduli online e inviando inoltre una copia cartacea rispettivamente entro il 29 novembre 2010 e 
l'11 aprile 2011 (cfr. punto 3) al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per l’educazione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) — 
MEDIA  Constantin Daskalakis  BOUR 3/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate solo le richieste presentate utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona au-
torizzata ad assumere impegni legalmente vincolanti a nome della società candidata.  Le domande inviate tramite fax o posta 
elettronica saranno respinte.  Il testo completo delle linee guida e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/media  Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee guida ed essere presentate utilizzando il 
formulario previsto. 
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Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione  
Supporto per lo sviluppo di opere interattive online e offline  

Il presente bando per proposte si basa sulla 
decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 
2006, relativa all’attuazione di un program-
ma di sostegno a favore del settore audiovi-
sivo europeo (MEDIA 2007).  
Fra gli obiettivi del programma figura la pro-
mozione, tramite un sostegno finanziario, 
allo sviluppo di progetti di produzione desti-

nati ai mercati europeo ed internazionale, presentati da società di produzione europee indipendenti.  
Il presente bando è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione dei summenzionati obiettivi e in 
particolare alle società di produzione indipendenti.  I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  — i 27 Stati 
membri dell’Unione europea,  — i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia.  
Sono ammissibili le attività relative alle seguenti opere interattive:  
lo sviluppo concettuale (fino a una prima applicazione eseguibile) di contenuto digitale interattivo a complemento di un progetto 
audiovisivo (fiction, documentari di creazione e opere di animazione) appositamente sviluppato per almeno una delle seguenti 
piattaforme:  — Internet,  — PC,  — consolle,  — dispositivi portatili,  — televisione interattiva.  
Detto contenuto digitale deve presentare:  — una considerevole interattività con una componente narrativa,  — originalità, creati-
vità e innovazione rispetto a opere esistenti,  — un potenziale commerciale a livello europeo.  
Soltanto i seguenti tipi di progetto audiovisivo destinati allo sfruttamento commerciale possono essere integrati dalle opere interat-
tive presentate:  
— progetti di fiction di durata non inferiore a 50 minuti (la durata totale della serie nel caso di serie),  
— documentari di creazione di durata non inferiore a 25 minuti (durata del singolo episodio nel caso di serie),  

progetti di animazione di durata non inferiore a 24 minuti (la durata totale della serie nel caso di serie). 
 Il bando per proposte 26/10 ha due scadenze. Per rientrare nella prima scadenza, la richiesta di sostegno deve essere inviata 
all’Agenzia tra la data di pubblicazione dell’invito a presentare proposte e il 29 novembre 2010. Per rientrare nella seconda sca-
denza, la richiesta di sostegno deve essere inviata all’Agenzia tra il 30 novembre 2010 e l’ 11 aprile 2011, data di chiusura del 
bando.  
La durata massima del progetto è fissata fino al 30 giugno 2013 per le richieste di supporto presentate entro la prima scadenza ed 
il 30 novembre 2013 per quelle richieste presentate entro la seconda scadenza ovvero fino alla data di entrata in produzione del 
progetto, se questa è anteriore.  
Verrà assegnato un punteggio fino a un massimo di 100 punti secondo il seguente schema di valutazione:  
 
— criteri attinenti alla società candidata (40 punti),  
— qualità della strategia di sviluppo (10),  
— coerenza del budget destinato allo sviluppo (10),  
— capacità della società a realizzare il progetto (10),  
— qualità della strategia di finanziamento (10),  
— criteri attinenti al progetto presentato (60 punti),  
— qualità del contenuto ed originalità del concetto in relazione ad opere esistenti (20),  
— innovazione, adeguatezza delle tecniche utilizzate nell’opera e qualità di interattività (20),  
—  potenziale per lo sfruttamento a livello europeo e adeguatezza per il pubblico destinatario (20). 
 
Il budget complessivo disponibile ammonta a 2 Mio EUR. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione.  
L’importo massimo del contributo finanziario concesso per ogni progetto individuale può variare da 10 000 EUR a 150 000 EUR.  
Il contributo finanziario concesso non potrà in alcun caso superare il 50 % delle spese ammissibili presentate dal produttore (il 60 
% per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità culturale europea).  
L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutte le risorse disponibili.  
 
Le candidature devono essere spedite all'Agenzia esecutiva (EACEA) utilizzando i moduli online e inviando inoltre una copia car-
tacea rispettivamente entro il 29 novembre 2010 e l'11 aprile 2011 (cfr. punto 3) al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’educazione, l'audiovisivo e la cultura (EACEA) — MEDIA  Constantin Daskalakis  BOUR 3/30  Avenue du 
Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le richieste presentate utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona 
autorizzata ad assumere impegni legalmente vincolanti a nome della società candidata.  
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Il testo completo delle linee guida e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/media  
Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee guida ed essere presentate utilizzando il formulario apposito. 
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DIRETTORE E FUNZIONARIO  
ALL’ISTITUTO EUROPEO   
DI INNOVAZIONE  
E TECNOLOGIA 
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, con sede a 
Budapest, è un ente di diritto europeo che si prefigge di 
diventare un polo di eccellenza dell’innovazione europea. 
La Commissione europea invita pertanto a presentare can-
didature per la copertura del posto di Direttore, incaricato 
della gestione, della responsabilità generale delle attività 
operative e del conseguimento degli obiettivi perseguiti. Ai 
candidati interessati a presentare la propria candidatura si 
richiede: 
▪        laurea o diploma universitario che dia accesso a studi 
post-universitari; 
▪        un’esperienza professionale di almeno 15 anni postu-
niversitaria a un livello corrispondente al titolo sopra men-
zionato, di cui 5 devono riguardare esperienze acquisite nei 
settori dell’innovazione, ricerca e/o istruzione superiore; 
▪        un’ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del-
l’Ue e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua co-
munitaria. È richiesta un’ottima conoscenza operativa del-
l’inglese. Il termine per la presentazione delle candidature è 
il 20 ottobre 2010. 
 
 

Bando per la pubblicazione  
di articoli 

CEIPES Italia lancia un "Bando per la pubblicazione di 
articoli" nel quadro del progetto di web radio YOUTH PROTAGONIST – GIOVANI PROTAGONISTI.  
Gli articoli saranno pubblicati sul sito della radio: http://youthonair.org, progetto co-finanziato dalla Commissione Europea attraver-
so il fondo dedicato ai giovani – Gioventù in Azione (Youth in Action http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm).  
Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di creare uno sazio comune dove i giovani europei possano esprimere liberamente e 
creativamente le proprie idee e opinioni su importanti questioni per promuovere e rivendicare la propria partecipazione attiva. 
La web radio youthprotagonist è una risorsa gestita da giovani provenienti da Italia, Romania e Turchia. 
Al fine di sviluppare il sito della radio e di aggiungere informazioni e temi di rilevanza per i giovani e le tematiche sensibili all’inter-
no delle loro comunità, stiamo lanciando questo invito a presentare articoli da pubblicare online su scala mondiale. 
Questo appello sarà lanciato regolarmente ogni mese a partire da oggi.  
 Requisiti: Età compresa tra i 15 e i 30 anni. Gli articoli devono rispettare i seguenti criteri: Essere redatti in lingua 
inglese. Contenere tra i 150 e 400 caratteri. Preferibilmente in formato word. Descrivere una situazione, un evento, una riflessione 
o un tema rilevante per i giovani all’interno della propria comunità o in relazione al mondo circostante. Devono essere identificati 
attraverso il Nome e Cognome dell’autore, dati anagrafici e e-mail di contatto. Pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre 2010. 
 Gli articoli devono essere inviati al seguente indirizzo: youthprotagonists@gmail.com 
Condizioni Generali 
Gli articoli saranno sottoposto al vaglia della commissione organizzatrice al fine di valutarne la rilevanza e coerenza con gli obiet-
tivi e i contenuti della web radio stessa. 
La commissione è costituita dal coordinatore del progetto e dai giovani già coinvolti attivamente nel progetto. In alcuni casi potreb-
be essere richiesto, quindi, agli autori di fare dei piccoli cambiamenti. 
Il comitato si riserva il diritto di rifiutare gli articoli che non hanno contenuti rilevanti per le finalità del progetto e/o che non soddisfi-
no i criteri sopra descritti. 
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere una e-mail a youthprotagonist@gmail.com. 
 

CONCORSI 
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BANDO DI CONCORSI GENERALI  
La Commissione europea organizza i seguenti 
concorsi generali per ricercatori:  
COM/AD/01/10 — Ricercatori amministratori 
(AD 6) in chimica, biologia e scienze della salu-
te.  
COM/AD/02/10 — Ricercatori amministratori 
(AD 7) in chimica, biologia e scienze della salu-
te.  
COM/AD/03/10 — Ricercatori amministratori 

(AD 6) in fisica.  
COM/AD/04/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in fisica.  
COM/AD/05/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in meccanica 
delle strutture.  
COM/AD/06/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in meccanica 
delle strutture.  
COM/AD/07/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in analisi quan-
titativa delle politiche.  
COM/AD/08/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in analisi quan-
titativa delle politiche.  
COM/AD/09/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in scienze dello 
spazio.  
COM/AD/10/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in scienze dello 
spazio.  
COM/AD/11/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in scienze am-
bientali.  
COM/AD/12/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in scienze am-
bientali.  
COM/AD/13/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in scienze del-
l'energia.  
COM/AD/14/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in scienze del-
l'energia.  
COM/AD/15/10 — Ricercatori amministratori(AD 6) in tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni.  
 COM/AD/16/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni.  
La scadenza è prevista per il 4 novembre 2010 alle ore 12,00 
Per informazioni supplementari invitiamo a visitare il sito dell'EPSO: 
 http://eu-careers.eu 
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Concorso “Taglia Corti” 
Dopo il gran successo della prima edizione, RadioInCorso ha il piacere di presentare la 
seconda edizione di “Taglia Corti”, il concorso internazionale di cortometraggi, che si rivol-
ge agli studenti e che quest’anno si fa in tre per voi. Saranno infatti tre le sezioni alle quali 
potranno partecipare gli aspiranti registi:  
- “Professional”: rivolta agli studenti di scuole di cinema o a quegli studenti che sono riu-
sciti a creare un’opera professionale vera e propria con una buona resa tecnica. Il premio 
finale di questa sezione è di Euro 700,00. 
- “Young”: rivolta ai video amatoriali e ai piccoli corti realizzati con budget limitato, dove 
l’idea supera la tecnica. Il premio finale è di Euro 350,00. 
- “Videoclip musicali”: rivolta alle band o a singoli cantanti che hanno realizzato un 
videoclip musicale di qualsiasi genere e con qualsiasi budget. Il premio finale per questa 
sezione è di Euro 350,00. Inoltre verrà assegnato un premio di Euro 200,00 per la miglior 
canzone. 
Inoltre verrà assegnato un premio aggiuntivo di Euro 400,00 alla miglior idea in tutte e tre le sezioni. 
Il termine ultimo per la consegna dei lavori è il 29 ottobre 2010. 

http://radioincorso.it/tagliacorti/files/2010/08/bando-tc_2010_web.pdf 

Premio giornalistico  
per raccontare la biodiversità 

Un premio giorna-
listico per raccon-
tare la biodiversi-
ta'. Lo promuove 
la Provincia di 

Siena in collaborazione con Ispra (Istituto superiore di prote-
zione e ricerca ambientale), Federparchi, Federazione nazio-
nale della stampa italiana, Legambiente e il progetto Repubbli-
ca@scuola.it. 
Il premio è articolato in tre sezioni: informazione su carta stam-
pata, informazione tramite internet, articolo o racconto scritto 
da studenti ed è riservato a giornalisti - professionisti, pubblici-
sti e praticanti - e agli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado degli istituti di tutta Italia. Per i vincitori delle 
sezioni riservate all'informazione tramite carta stampata e 
internet è previsto un premio di 2.000 euro ciascuno; al primo 
e al secondo classificato della sezione riservata agli studenti 
spetta un premio del valore di circa 1.500 euro. I partecipanti 
alle differenti sezioni del Premio possono presentare esclusi-
vamente materiali pubblicati tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 
2010. 
Scadenza: 5 Novembre 2010. 
http://www.riservenaturali.provincia.siena.it/cantieribiodiversita/ 

 
 

Il Laboratorio teatrale Anime 
Migranti 
  Cooperazione Internazionale Sud Sud, nell’ambito del progetto “Il Labirinto” finanziato dal Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali, organizza il primo incontro del laboratorio teatrale "Anime Migranti” condotto da Sergio Di Vita, merco-
ledì 6 ottobre 2010, ore 19.30 / 22.30, e così per ogni appuntamento del mercoledì, presso il Centro Santa Chiara, sala Rin-
done (piazza Santa Chiara, Palermo). 
 Le iscrizioni al laboratorio sono gratuite. Possono partecipare tutti gli interessati, purché maggiorenni e in possesso di una co-
noscenza base della lingua italiana. Scopo principale di “Anime migranti” è creare un gruppo che, attraverso lo strumento del 
teatro, possa dialogare sull’esperienza del viaggio e della migrazione attraverso gli occhi e il quotidiano dei suoi partecipanti. A 
conclusione del laboratorio sarà rilasciato un certificato di partecipazione.  
 Per informazioni e pre-iscrizioni: CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud, Via G. Marconi 2/a - Palermo, tel. 09-
1.6262694, e mail: r.pizzuto@cissong.org Il progetto “Il Labirinto” ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura di origine 
dei migranti, favorendo l’incontro e l’integrazione fra mondi diversi. 'Il labirinto' promuove la cultura e i diritti come fattori di svi-
luppo economico e di integrazione sociale. 

CONCORSI 

Tirocinio con borsa di studio 
alla Scuola Superiore  

dell’Economia e delle Finanze 
Fino al 19 ottobre laureati e laureandi possono inviare la pro-
pria candidatura per il programma di tirocinio promosso dalla 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e dalla Fon-
dazione CRUI, che offre 31 posti di tirocinio negli uffici e nei 
dipartimenti della Scuola. Possono candidarsi per il bando i 

laureati di primo livello e i neolaureati e laureandi di specialisti-
ca e di vecchio ordinamento delle 42 Università  che aderisco-
no al programma. A queste è affidata anche la fase di presele-
zione, seguita da un’ulteriore valutazione a cura della SSEF e 
dalla Fondazione CRUI. I candidati selezionati saranno impie-

gati per un periodo di 6 mesi, con inizio del tirocinio previsto 
per il 29 novembre; a questi sarà  inoltre riconosciuta una bor-

sa di studio rapportata ai giorni di effettiva presenza. I profili 
richiesti dal bando comprendono laureati e laureandi di area 

economica, giuridica, politico-sociale, umanistica ed informati-
ca. 26 dei posti offerti sono per le sedi di Roma, 1 per Torino, 

1 per Palermo, 1 per Bologna, 1 per Bari e 1 per Milano. Inau-
gurati nel 2005, i tirocini Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze - Fondazione CRUI sono rivolti verso una cono-
scenza diretta e concreta del mondo del lavoro ed in particola-
re dell’attività  svolta nel settore della formazione economico-

finanziaria. Dall’avvio del primo bando, a circa la metà dei tiro-
cinanti che hanno concluso con successo il periodo di stage è 

stato offerto un contratto di collaborazione. 
http://tirocini.theprimate.it/ 
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Candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) 
La Commissione invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) presso le sue Direzioni Ge-
nerali. 
Gli interessati dovranno far pervenire le candidature al Ministero degli Affari Esteri – D.G.I.E. – Ufficio VI affinché 
possano essere esaminate e inviate alla Commissione europea, previa verifica della completezza della documenta-
zione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti e i profili richiesti. 
In linea di principio, è ammissibile la presentazione di più domande solo per posti all’interno della stessa Direzione 
Generale. Scadenza: 18/10/2010 
Le candidature dovranno comprendere: 

♦ l’atto di candidatura; 
♦ il curriculum vitae in lingua inglese o francese secondo il modello europeo; 
♦ il nulla osta dell’Amministrazione o dell’Ente di appartenenza. Dal nulla osta, redatto su carta intestata, 

deve risultare l’esplicito assenso e nulla osta all’eventuale distacco del candidato presso i servizi della 
Commissione europea. 

Le candidature dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: end.candidature@esteri.it e al se-
guente numero di fax: +39 06 36914680 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio competente del Mini-
stero degli Affari Esteri, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al seguente numero di telefono: +39 06 36917285 o visitare il 
sito internet www.esteri.it. 
 
 

Corso su SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
E NUOVO INDIRIZZO EUROPEO 
Il corso su  SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E NUOVO INDIRIZZO EUROPEO PER LO SNELLIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI   
SI SVOLGERÀ NELLE SEGUENTI 
DATE: 11 E 12 OTTOBRE - 18 E 
19 OTTOBRE 2010 
Il corso si propone di offrire 
nuove modalità normative e 
tecniche (laboratorio pratico) 
per far sì che la Pubblica Ammi-
nistrazione Locale possa misu-
rare le proprie performance in 
favore della collettività con gli 
obiettivi nazionali ed europei, 
per garantire, laddove è possi-
bile, procedure più snelle ed 
efficaci. 
Le attività si svolgeranno pres-
so il Castello Utveggio, sede del 
CERISDI. Il programma e la 
scheda di iscrizione (da compi-
lare e trasmettere via fax) sono 
disponibili sul sito 
www.cerisdi.org  
Si sottolinea che la partecipa-
zione al corso è gratuita per chi 
è in possesso dei requisiti, poi-
ché l'intervento formativo è fi-
nanziato dalla L.R. n. 27/91 e 
s.m.i.. 
Per ogni ulteriore informazione 
potrete rivolgervi al responsabi-
le del corso, Dott. David D'Aleo 
(091-6391226-111).  
 

CONCORSI 

LABORATORIO  
DI SCRITTURA  

CREATIVA 
 

Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto 
dalla D.ssa Annamaria Acquistapace, laureata in 

Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di 
Bologna e mediatrice socio-culturale, si propone di 
affrontare le principali tematiche di grande attualità 

legate all'Unione Europea ed al dialogo interculturale con un approccio creativo ed 
una metodologia informale ed aperta, attraverso l'arte, la letteratura e la musica. 

Ogni incontro avrà la durata di due ore con cadenza settimanale (gli incontri previ-
sti sono 5) e sarà dedicato in successione ad i seguenti temi: 

Cittadinanza europea: identità europea, radici comuni ed aspetti peculiari, lingua/e 
Tema dell’identità, il narrare l’identità individuale e collettiva 

La pluralità, l’incontro con l’ “altro” attraverso la lettura e la scrittura 
Letteratura della migrazione ed esempi tratti da testi letterari di autori migranti 

Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’esempio del flamenco (approccio 
trasversale a quest’arte  divenuta oramai patrimonio universale) 

Gli elaborati prodotti durante l'attività, previa adesione da parte dei partecipanti, 
verranno inseriti sul sito web dedicato al laboratorio di scrittura creativa. 

Il laboratorio verrà attivato non appena si raggiungerà un numero minimo di 
5 iscritti/e. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: D.ssa Annamaria Acquistapace  
329/8987683  e-mail: annam.pace@live.it 
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Conferenza "Ai margini  
della cittadinanza europea" 
Il 27 ottobre si terrà, nel contesto del Festival des Libertés presso il Teatro nazionale di Bruxelles (Belgio), un dibattito intitolato "Ai 
margini della cittadinanza europea". Per molti versi l'Unione europea va di pari passo con la promozione della cittadinanza euro-
pea. Ma che cosa significa cittadinanza? Come viene invocata o contestata, e da chi? Per molti gruppi di persone la cittadinanza 
europea non è un dato di fatto, ad esempio per i residenti 
nell'UE di paesi terzi, i rom e gli apolidi. E ppure, molti di 
questi gruppi sono impegnati a fare sentire la loro voce, pra-
ticare le proprie forme di cittadinanza. Il dibattito è co-
organizzato dal progetto finanziato dall'UE ENACT 
("Enacting European citizenship"), che ha studiato queste 
pratiche con l'obiettivo di analizzare il concetto ed i limiti di 
cittadinanza europea. Ricercatori, scienziati politici, giuristi e 
funzionari europei condivideranno i loro punti di vista su 
questi temi nel corso del dibattito. L'evento è organizzato in 
collaborazione con il Centro europeo di studi politici (CEPS), 
con il contributo di altri validi collaboratori. L'ingresso è gra-
tuito. 

http://www.enacting-citizenship.eu/index.php/sections/
events_detail/406 

 
Iniziativa per l'innovazione  
Milano, 6 ottobre 2010, ore 12.00  -   
Palazzo delle Stelline, corso Magenta 59  
In videoconferenza con la Rappresentanza in Italia verrà 
presentato il nuovo pacchetto innovazione, promosso dalla 
Commissaria Geoghegan - Quinn e dal Vicepresidente Taja-
ni. Parteciperanno Raffaele Liberali, Direttore alla DG Ricer-
ca e Antonio Conte della DG Impresa. 
 

PALERMO: UNIVERSITA', RASSEGNA DEDICATA  
ALLA VUCCIRIA TRA ARTE E CULTURA 
Una giornata tra tour culturali, arte e degustazioni dedicata alla Vucciria, il più cele-
bre mercato storico di Palermo. Si svolgera' sabato prossimo, 9 ottobre, 
''Wucciria'', promossa dall'Università degli Studi e dall'assessorato comunale al 
centro storico con il sostegno dell'assessorato alle risorse agricole e alimentari per 
rilanciare il mercato e le sue ''balate'' diventate leggendarie. ''L'Università – dice il 
rettore Roberto Lagalla –vuole essere presenza viva nella città, in stretto rapporto 
con i suoi giovani, le sue famiglie, ma anche le sue strade e le sue tradizioni''. Non 
a caso Wucciria fa parte del programma delle ''Vie dei tesori'', la manifestazione 
promossa dall'Ateneo per far conoscere i suoi tesori di arte, scienza e natura. 
 Protagonisti saranno i mercanti della Vucciria che condurranno il visitatore indietro 
nel tempo, nelle atmosfere dell’antico mandamento “La Loggia”, tra le “balate” in 
marmo dove viene esposta la merce, le bancarelle dai colori vivaci e le caratteristi-
che “abbanniate”. Parteciperanno anche i docenti dell'Università degli Studi di Pa-
lermo e lo staff dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Sicilia.  Wucciria sara' 
anche l’occasione per scoprire, dalle 10 alle 17, le bellezze storiche e artistiche del 
centro storico di Palermo attraverso un percorso culturale da piazza San Domeni-
co ai Tesori  della Loggia, proseguendo fino allo Steri, sede del Rettorato dell’Uni-
versità, dove e' custodita la tela che Guttuso dipinse nel 1974. Per un ''viaggio'' tra 
la vita e le opere dell’artista di Bagheria, l’appuntamento e' con Marco Carapezza, 
ricercatore all’Ateneo di Palermo, fratello di Fabio, figlio adottivo di Guttuso, che 
svelerà aneddoti e segreti sul pittore della Vucciria proprio davanti al dipinto.  La 
giornata prosegue alla Rinascente, sponsor ufficiale dell'evento, in Piazza San 
Domenico, teatro di due talk food che daranno la possibilità di assaggiare prelibate 
ricette della tradizione a base di pesce povero, proposte dallo chef trapanese Pep-
pe Giuffrè. 

Giornata informativa sull’azione  
di ricerca “Scienza nella Società 

(SiS)” 
Roma, 11 ottobre 2010 

APRE, per conto del MIUR ed in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio e la Commissione europea, organizza una Giornata 

informativa a livello nazionale sull’azione di ricerca  
“Scienza nella Società (SiS)”.  

Quest’azione costituisce parte del programma specifico 
“Capacità” del 7° Programma quadro di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e si propone di 
incentivare l’integrazione della ricerca scientifica e tecnologica e 

delle politiche di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando 
la riflessione e il dibattito su scala europea sul tema della scienza e 

della tecnologia, nonché il loro rapporto con l’intero spettro  
della società e della cultura. 

La Giornata informativa anche costituirà l’occasione per presentare 
i risultati della partecipazione italiana e illustrare i contenuti e le 

caratteristiche dei bandi pubblicati lo scorso luglio  
relativamente a questa azione. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi:  
 http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=961 
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7° Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione FP7-ENV-2011 e FP7-KBBE-2011-5 
L’Open University of Cyprus - Environmental Conservation & Management - è interessata a cooperare in progetti da presentare 
nell’ambito dell’invito a presentare proposte dei programmi di lavoro 2010 e 2011 del 7° Programma quadro di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Programma specifico Cooperazione – Tema Ambiente (compresi i cambiamenti 
climatici) FP7-ENV-2011 e Tema Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie FP7-KBBE-2011-5. 
L’università vorrebbe con piccole e medie imprese, organizzazioni no profit, enti locali e regionali sui seguenti temi: 

isole e montagne negli ecosistemi mediterranei; 
conservazione della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici; 
pianificazione e gestione delle aree protette; 
ecosistemi forestali europei. 

Scadenza: 16 novembre 2010 per l’invito a presentare proposte FP7-ENV-2011,  25 gennaio 2011 per l’invito a presentare propo-
ste FP7-KBBE-2011-5 Per ulteriori informazioni: Ioannis Vogiatzakis Tel: + 357 22411933  
E-mail: ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy  
Per l’invito a presentare proposte FP7-ENV-2011: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=366 
Per l’invito a presentare proposte FP7-KBBE-2011-5 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=333 

 

7° Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION 
La società Andalusa CEMOSA cerca partner per presentare due progetti nell’ambito dell’invito a presentare proposte dei pro-
grammi di lavoro 2010 e 2011 del 7° Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – 
Programma specifico Cooperazione – Tema Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION. 
Il primo progetto della durata di circa 3 anni ha l’obiettivo di incrementare l’utilizzo di agenti riciclati dalla costruzione edilizia nelle 
pavimentazioni urbane. I potenziali partner dovrebbero essere piccole e medie imprese con un’elevata esperienza nello sviluppo 
di nuove tecnologie di riciclaggio. Il secondo progetto della durata di 21 mesi ha l’obiettivo di promuovere ed incoraggiare la co-
struzione di tetti verdi, ossia prati di varie tipologie da realizzare sulle sommità degli edifici, soprattutto in ambito urbano nei paesi 
europei dell’area mediterranea.. Scadenza: 16 novembre 2010  Per ulteriori informazioni: Noemi Jiménez-Redondo  
Tel : +34 952230842  GSM: +34 651890922 E-mail: noemi.jimenez@cemosa.es http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=358 
 

Programma Comenius 
L’Istituto Politecnico di Cartagena, in Spagna, cerca partner per presentare un progetto sull’integrazione nelle scuole da presenta-
re nell’ambito del Programma Comenius, che riguarda tutto l’arco dell’istruzione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino al termi-
ne degli studi secondari superiori, rispondendo alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli istituti e le orga-
nizzazioni coinvolte in questo tipo di istruzione. Il progetto mira a facilitare l’integrazione sociale e culturale di studenti con diffe-
renti origini culturali ed etniche e promuovere valori quali la tolleranza e la solidarietà, organizzando giornate multiculturali, esposi-
zioni ed attività che prevedano la partecipazione di famiglie provenienti da differenti contesti culturali. Scadenza: febbraio 2011  
Per ulteriori informazioni: Fuensanta Yepes E-mail: fuenp78@hotmail.com www.politecnicocartagena.com  

L'Officina Creativa Interculturale di Palermo,  in collaborazione con la Scuola Interculturale di Formazione del Movimento di Coo-
perazione Educativa (MCE) di Roma organizza il seminario di formazione per insegnanti e operatori   

La città parla, il corpo racconta"    22-23 ottobre 2010 Casa-officina, Piazza Zisa n.17 
 
 
 

Donne di Mare - Mare di Donne 
Convegno, mostra, video  per raccontare le donne e il loro rapporto 

con il mare a cura dell’associazione onlus ComeUnaMarea  con il so-
stegno dall’Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari 

(dipartimento pesca) Palazzo Steri, piazza Marina 61-Palermo  5 e 6 
ottobre 2010 dalle 9,30 alle 15 

 

RICERCA PARTNER 
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Invito a presentare proposte — EAC/41/10  
Rete di politica europea sulle competenze fondamentali nell'i-
struzione scolastica  

GUUE C 205  
del 29.7.2010 

 
15 ottobre 2010 

EAC/42/10 Rete politica europea sulla leadership scolastica  GUUE C 205 del 29.7.2010 15 ottobre 2010 

Ottobre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo 
nel settore della gioventù  

GUUE C 220  
del 14.8.2010  

15 ottobre 2010 

Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle 
politiche europee  e alle organizzazioni della società civile a 
livello europeo Programma «Europa per i cittadini», azione 2, 
misure 1 e 2 — 2011  

 
GUUE C 225  

del 20.8.2010 

 
15 ottobre 2010 

Programma ESPON 2013  GUUE C 226  
del 21.8.2010 

19 ottobre 2010 

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.3 —  
«Strutture di sostegno per la gioventù» —  
Sostegno alla mobilità e agli scambi tra gli operatori giovanili 

GUUE C 155/10  
del 15.6.2010 

 
22/10/06 

Programma ESPON 2013 — Nuovi inviti a presentare proposte  GUUE C 194  
del 17/07/10 

19/10/10 

MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2011  GUUE C 199  
del 21/07/10 

15/10/10 

Invito a presentare proposte — EACEA/22/10 per l’attuazione  
di Erasmus Mundus 2009-2013 Azione 2 — partenariati  

GUUE C 200  
del  22.7.2010 

15 ottobre 2010 

Novembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

PARLAMENTO EUROPEO Invito a presentare proposte  
 IX-2011/01   Sovvenzioni concesse ai partiti politici   
a livello europeo  

 
GUUE C 164  

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

PARLAMENTO EUROPEO  Invito a presentare proposte   
IX-2011/02   Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche  
a livello europeo  

 
GUUE C 164 

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

Programma Cultura (2007-2010)  
Implementazione del programma: progetti pluriennali  
di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali  
(paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo  
in campo culturale  

 
GUUE C 204  

del 28/07/2010 

 
 15/11/2010  

03/02/11 
03/05/11 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Novembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Azioni di promozione del turismo ciclabile:  
invito a presentare proposte 

http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/

itemshortdetail.cfm?
item_id=4373 

 
01/11/10 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/31/10 
 Media 2007: Festival audiovisivi  

GUUE C 238 del 3.9.2010 02/11/10 

«Sostegno a favore di azioni di informazione  
riguardanti la politica agricola comune»  

GUUE C 231 del 27.8.2010  05/11/10 

Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione Sostegno alla diffusione televisiva di opere  
audiovisive europee  

 
GUUE C 248 del 15.9.2010 

15/11/2010,  
28 febbraio 2011 
20 giugno 2011 

Dicembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma di apprendimento permanente   
Invito specifico a presentare proposte — Comenius  
 Mobilità individuale degli alunni  

GUUE C 236 del 1.9.2010   
1° dicembre 2010 

WELCOME II – Promuovere il rientro  
dei ricercatori post-dottorato  
nello Spazio europeo della ricerca 

http://alfa.fct.mctes.pt/
welcome2  http://

omega.fct.mctes.pt/
contratacaodoutorados/

welcomeII.pdf 

 
 

12/12/10 

MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

 
GUUE C 259 del 25.9.2010 

1° dicembre 2010 
1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

Gennaio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

 
 
Bando per progetti di ricerca sulle attività marittime 

http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?

fuseac-
tion=UserSite.CooperationDe

tailsCallPage&call_id=343 

 
 

18 gennaio 2011 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività  
e l'innovazione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore  
audiovisivo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Europa & Mediterraneo n.38 del 06/10/10 



 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  

Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 

 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  
 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   

Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
(UNECE) — Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con 
riguardo alla loro costruzione generale 

GUUE L 255 del 29/09/10 
Regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, che modifi-
ca il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche dell'energia per quanto riguarda la definizione di una serie di statistiche nucle-
ari annuali e l'adeguamento dei riferimenti metodologici conformemente alla NACE Rev. 
2 

GUUE L 258 del 30/09/10 
Regolamento n. 86 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/
ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali re-
lativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 

GUUE L 257 del 30/09/10 
Decisione 2010/585/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, sul sostegno alle attivi-
tà svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’at-
tuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 

GUUE L 259 del 01/10/10 
Regolamento (UE) n. 860/2010 della Commissione, del 10 settembre 2010, che stabili-
sce per il 2010 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali previsto dal regolamento 
(CEE) n. 3924/91 del Consiglio 

GUUE L 262 del 05/10/10 
Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, re-
cante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per 
quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, 
le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivini-
coli (GU L 193 del 24.7.2009) 

GUUE L 261 del 05/10/10 


