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Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’U.E. 
 Direttore Responsabile Angelo Meli 

La Commissione europea ha annun-
ciato ufficialmente il vincitore del 
concorso per il logo biologico del-
l’UE. A partire dal 1-

° luglio 2010 il logo bio-
logico dell’UE sarà obbli-

gatorio per tutti gli ali-
menti biologici preconfe-

zionati prodotti in uno 
Stato membro e che ri-

spondono ai requisiti es-
senziali, mentre sarà op-

zionale per i prodotti  
importati.  

Accanto al logo UE sarà consentito 
riprodurre altri loghi privati, locali o 

nazionali. Nelle settimane a venire il 
regolamento sull’agricoltura biologica 
sarà modificato per inserire il nuovo 

logo in uno degli allegati. 
“Sono felice che l’UE abbia un nuovo 

logo per gli alimenti biologici”,  
ha dichiarato Mariann Fischer Boel, 
commissaria per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, che per prima ave-
va proposto di scegliere il logo trami-

te concorso. 
 “Questo esercizio ha migliorato l’im-
magine dei cibi biologici e ora abbia-
mo un logo in cui tutti potranno iden-
tificarsi. È un disegno bello ed ele-

gante e non vedo l’ora di acquistare 
prodotti che riportino questo logo a 

partire da luglio prossimo.” 

Il logo vincente è stato scelto tramite 
un concorso paneuropeo aperto a 

studenti di arte e di design.  
Le circa 3 500 proposte 

pervenute sono state 
esaminate da una giuria 
di esperti internazionali 
che ha selezionato le 
tre migliori, poi pubbli-

cate sul sito del concor-
so (www.ec.europa.eu/
organic-logo) dove è 
stato possibile votarle 

fino al 31 gennaio 2010. 
Negli ultimi due mesi circa 130 000 

persone hanno votato online per 
scegliere, tra i tre finalisti, il nuovo 

simbolo del biologico. Il logo vincen-
te “Euro-leaf”, ideato dallo studente 
tedesco Dusan Milenkovic, ha otte-

nuto il 63% dei voti totali. 
Nel logo “Euro-leaf” le stelle simbolo 
dell’Unione tracciano il profilo di una 

foglia su sfondo verde.  
Si tratta di un simbolo molto diretto 
che trasmette due messaggi chiari: 

natura ed Europa. 
I primi tre classificati saranno pre-
miati dalla direzione generale Agri-

coltura e sviluppo rurale con una ce-
rimonia ufficiale che avrà luogo a 

Bruxelles a luglio 2010. I tre vincitori 
riceveranno rispettivamente 6 000, 

3 500 e 2 500 euro. 

 

L'UE ha un nuovo logo  
per i prodotti biologici 
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Paradosso vendemmia verde  
Acli Terra Sicilia chiede di rivedere le regole dettate dall’Ocm vitivinicola che prevede 
la concessione di un contributo per distruggere totalmente i grappoli non maturi 
«Siamo di fronte al paradosso. Politiche miopi che vanno contro i più elementari principi di economia e di marketing». Così Nicola 
Perricone, presidente delle Acli Terra Sicilia, commenta la “vendemmia verde” prevista dalla nuova Ocm (Organizzazione comune 
di mercato) vitivinicola. «Si tratta di una misura che prevede la concessione di un contributo a fronte dell’eliminazione totale dei 
grappoli non ancora giunti a maturazione – spiega Perricone –, un intervento che va contro i criteri che sino ad oggi hanno retto 
Ocm stessa».  Secondo il presidente di Acli Terra Sicilia il paradosso consiste nel fatto che «da un lato si da l’opportunità alle 
imprese di poter ristrutturare i propri vigneti obbligandole alla conduzione e alla produzione per almeno 10 anni e dall’altra si pro-
pone di non produrre». «Quello che occorre – precisa – sono  nuove prospettive di mercato e nuove iniziative, anche associative, 
che promuovono le produzioni e non che le eliminano». Così, all’indomani dell’annuncio dell’assessore regionale all’Agricoltura 
Titti Bufardeci, relativo alla sospensione dei tributi per gli agricoltori, anche Acli Terra Sicilia «vuole con forza rimarcare la centrali-
tà delle imprese e l’importanza delle produzioni». 
 

Avvisi Ass.to Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia: 
Sono riaperti i termini per la presentazione di manifestazione d’interesse per l’iscrizione alla Long List di figure professionali spe-
cializzate del Vivaio F. Paulsen - Centro Regionale per il vivaismo nel settore agricolo. Il termine di presentazione della manifesta-
zione d’interesse è fissato entro le ore 24,00 del 22/02/2010. 

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

5 miliardi a favore dei programmi di sviluppo rurale 
Il comitato per lo sviluppo rurale ha approvato le ultime proposte presentate dagli Stati membri e dalle regioni per l’utilizzo dei fi-
nanziamenti disponibili nell’ambito del Piano europeo di ripresa economica e della Valutazione dello stato di salute della PAC, 
nonché di altri trasferimenti all’interno della PAC, con l’intento di fronteggiare problemi come la crisi economica, la crisi del settore 
lattiero-caseario e i cambiamenti climatici. Nel periodo compreso fra ottobre 2009 e gennaio 2010 sono stati modificati tutti i pro-
grammi di sviluppo rurale e si dispone attualmente di un importo supplementare di circa 5 miliardi di euro che potrà essere investi-
to nel settore agricolo, nel settore ambientale e nelle infrastrutture a banda larga per le zone rurali. Nella riunione del gennaio 
2010, il comitato per lo sviluppo rurale ha votato a favore delle ultime sette modifiche I finanziamenti saranno destinati in massima 
parte ai settori della biodiversità (31,2% del totale, pari a 1,5 miliardi di euro) e della gestione idrica (26,9%, pari a 1,3 miliardi). 
Per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario è stato stanziato il 14,5% della dotazione complessiva (ossia 0,7 miliardi di eu-
ro), mentre le misure relative ai cambiamenti climatici beneficeranno del 14,2% (0,7 miliardi) e le energie rinnovabili riceveranno 
un supplemento pari al 5,6% del bilancio aggiuntivo disponibile (0,3 miliardi). Lo sviluppo dell’infrastruttura a banda larga nelle 
zone rurali rimane un obiettivo strategico importante, per il quale gli Stati membri hanno deciso di investire il 35% dei fondi UE per 
la ripresa economica, pari a 360,4 milioni di euro su un totale disponibile di 1 miliardo di euro. 
 

BRUXELLES SBLOCCA 320 MILIONI DI AIUTI  
La Commissione europea autorizza l'Italia a concedere, fino al 31 dicembre 2010, un aiuto di stato stimato a 320 milioni di euro e 
destinato a fornire un sostegno agli agricoltori in difficoltà a causa 
dell'attuale crisi economica e finanziaria. L'importo per singolo agri-
coltore non potrà superare i 15.000 euro.  Bruxelles ritiene quindi 
che l'aiuto italiano «soddisfa tutte le condizioni previste». In partico-
lare - scrive la Commissione europea - «le autorità italiane hanno 
dimostrato che esso è necessario, proporzionale e appropriato a 
porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana e, più 
specificatamente, del settore dell'agricoltura».  Dalle statistiche e 
dai dati aggiornati forniti da Roma sono emersi infatti - precisa Bru-
xelles - «gli effetti prodotti dalla crisi sull'economia reale italiana e 
l'impatto avuto dalla recessione economica sul settore dell'agricol-
tura». Gli aiuti nazionali saranno erogati, in varie forme, dalle auto-
rità locali e regionali e dagli enti pubblici, ad una condizione: devo-
no essere aiuti trasparenti.  I beneficiari sono gli agricoltori italiani 
che operano in tutti i comparti della produzione agricola primaria, 
purché non si trovassero in condizioni di difficoltà già prima dell'ini-
zio della crisi economica, ossia il primo luglio 2008.  Va sottolineato 
anche che si tratta di un aiuto complementare ad altre misure anti-
crisi poste in essere dall'Italia fino ad un importo di 15.000 euro per 
impresa agricola.  L'aiuto non potrà, tra l'altro, tradursi in sussidi 
all'esportazione ma potrà essere assegnato in vari modi: ad esem-
pio, sotto forma di agevolazioni dirette o abbuoni di tasso di interes-
se, o ancora prestiti e garanzie.  

AGRICOLTURA 
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La BIT premia i Fiasconaro  
A loro il Premio Stoppani 2010 
E’ in arrivo un nuovo, prestigioso, 
riconoscimento per l’arte gastro-
nomica dei fratelli Fiasconaro. 
L’azienda, che da oltre tre gene-
razioni produce a Castelbuono 
prelibatezze dolciarie d’ogni ge-
nere, che spaziano dal famoso e 
tradizionale panettone, ai liquori 
dolci, passando per i gustosi tor-
roncini di manna, riceverà infatti il 
“Premio Stoppani 2010″ in occa-
sione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) in pro-
gramma a Milano dal 18 al 21 febbraio. 
La cerimonia di consegna del premio si terrà sabato 20, 
all’interno dei saloni di Palazzo Serbelloni in corso Venezia 
16, presso il circolo della Stampa. 
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Uno studio della Commissione raccomanda l'istituzione  
di un'Agenzia UE per i rifiuti 
Uno studio della Commissione europea pubblicato oggi raccomanda l’istituzione di un organismo europeo specifico incaricato di 
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione della normativa UE sui rifiuti. Lo studio fa parte di una serie di iniziative della Commissio-
ne per migliorare la gestione dei rifiuti e garantire che rispetti le norme fissate dall’Unione europea a tutela dei cittadini e dell’am-
biente. Lo scarico illegale di rifiuti continua ad essere una pratica diffusa, numerose discariche non soddisfano le norme e in alcu-
ni Stati membri mancano ancora le infrastrutture di base per il trattamento dei rifiuti. Le spedizioni illegali di rifiuti rappresentano 
un’altra fonte di preoccupazione. Da una seconda relazione pubblicata oggi emerge che quasi un quinto delle spedizioni di rifiuti 
ispezionate nell’ambito delle misure di controllo dell’applicazione recentemente adottate negli Stati membri era illegale. 
Il commissario per l’ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: “Il rispetto della normativa UE è fondamentale se vogliamo conse-
guire l’obiettivo principale della legislazione sui rifiuti, ossia proteggere la salute dei cittadini europei e preservare l’ambiente. Dob-
biamo esaminare tutte le possibilità, com- presa l’istituzione di un’agenzia o di un 
organismo a livello europeo che consenti- rebbe ai cittadini, all’ambiente e all’eco-
nomia dell’Unione europea di trarre i mas- simi benefici dalla normativa UE.” 
Istituire un’agenzia specifica incaricata di applicare la normativa sui rifiuti  
Controllare che la gestione dei rifiuti av- venga in modo sicuro e nel rispetto del-
l’ambiente rappresenta una delle sfide ambientali più importanti cui l’Unione 
europea deve far fronte attualmente. Si stima che nell’UE siano prodotti ogni 
anno 2,6 miliardi di tonnellate di rifiuti, circa 90 milioni dei quali sono classifica-
ti come pericolosi. 
Lo studio pubblicato oggi raccomanda l’istituzione di un’agenzia specifica a 
livello UE incaricata di affrontare i proble- mi di base legati alle carenze nell’attua-
zione e nell’applicazione della legislazio- ne europea sui rifiuti. Negli ultimi anni il 
problema si è aggravato a seguito dell’au- mento della produzione e dei trasferi-
menti dei rifiuti nell’Unione allargata. Nel 2008 il Parlamento europeo ha adottato 
una risoluzione in cui invitava la Commissione a riferire sulla fattibilità della creazione di una “forza ispettiva ambientale comunita-
ria”. 
L’agenzia dovrebbe svolgere una serie di compiti, quali esami dei sistemi di applicazione delle norme negli Stati membri, controlli 
coordinati e attività di ispezione. Ad essa sarebbe associato uno specifico organismo europeo responsabile delle ispezioni e dei 
controlli diretti di infrastrutture e siti in casi di inadempienza grave. Una rete europea di Stati membri sosterrebbe l’agenzia in una 
serie di attività. 
Le raccomandazioni sono basate sulle risposte fornite da funzionari degli Stati membri e da soggetti interessati in questionari e 
nel corso di colloqui e seminari informali. 
Il costo annuale di attuazione delle raccomandazioni è stimato di poco superiore a 16 milioni di EUR. Oltre ad altri benefici deri-
vanti dal trattamento dei rifiuti, la piena attuazione della legislazione UE sui rifiuti ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra, 
compreso il metano prodotto dalle discariche, di quasi 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, con un risparmio annuo di 2,5 
miliardi di EUR al prezzo attuale del carbonio di circa 13 EUR/tonnellata. Un rafforzamento dell’attuazione della normativa produr-
rebbe altri benefici economici significativi, quali eque condizioni di concorrenza per le imprese europee, migliori opportunità per 
l’innovazione e un accesso più agevole a preziose materie prime secondarie. 
Un’analisi approfondita dei costi e benefici verrà effettuata quest’anno e fasi successive potranno essere proposte nel corso del 
2011. 
 Carenze nell’attuazione della normativa UE sui rifiuti  
Le attuali carenze nell’attuazione e nell’applicazione della normativa sono all’origine dello scarico illegale di rifiuti praticato su lar-
ga scala e del gran numero di discariche e di altri siti e infrastrutture che non rispettano le norme UE. In alcuni Stati membri le 
infrastrutture per il trattamento dei rifiuti sono inadeguate o inesistenti (v.  IP/09/1795). 
L’elevato numero di casi di spedizioni illegali di rifiuti suscita inoltre preoccupazione crescente. La mancanza di ispezioni e di con-
trolli sul posto è stata individuata come un fattore importante. In risposta a questa situazione la Commissione ha sostenuto una 
serie di ispezioni coordinate, controlli sul posto e controlli di spedizioni di rifiuti negli Stati membri in collaborazione con IMPEL, la 
rete UE di funzionari delle amministrazioni competenti per l’attuazione e il controllo dell’applicazione delle norme in materia di 
ambiente. In data odierna è stata pubblicata una relazione sulle azioni congiunte di controllo dell’applicazione. 
Sono state effettuate oltre 10 000 ispezioni su trasporti e diverse centinaia di ispezioni in imprese. In totale hanno partecipato alle 
azioni congiunte di controllo dell’applicazione 22 Stati membri e numerosi paesi confinanti. Nel 19% circa dei casi di trasporti con-
tenenti rifiuti gli ispettori hanno riscontrato che le spedizioni erano illegali. La maggior parte dei casi riguardava esportazioni illega-
li dai paesi dell’UE verso l’Africa e l’Asia in violazione del divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi o degli obblighi di informazio-
ne per l’esportazione di rifiuti “verdi” non pericolosi. 
La rete IMPEL continua ad effettuare ispezioni congiunte di spedizioni di rifiuti e intende estenderle a tutti gli Stati membri. La 
Commissione ha inoltre affrontato il problema proponendo un rafforzamento della normativa. La revisione proposta della direttiva 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comprende norme aggiuntive intese ad evitare le spedizioni illegali 
di rifiuti elettrici ed elettronici, soprattutto quando sono falsamente dichiarati come prodotti usati. La Commissione sta inoltre valu-
tando la fattibilità di rafforzare i requisiti in materia di ispezioni nell’ambito della normativa UE sulle spedizioni di rifiuti. 

   

AMBIENTE 
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ATTUALITA’ 
Parlamento Europeo: Ultima audizione, Georgieva:  
"Haiti deve ripartire da zero, ma non è sola" 
L'audizione della bulgara Kristalina Georgieva, vice-presidente della Banca Mondiale, chiude il giro di 
'interviste' dei nuovi commissari europei davanti al Parlamento. Buona accoglienza da parte dei de-
putati per la sostituta della contestata Jeleva. Voto finale sull'insieme della Commissione il 9 febbraio 
a Strasburgo. 
"Nessuno può farcela da solo, ma insieme possiamo fare la differenza" - con questa professione di fede nel destino comune del-
l'Europa, e con un'inconfutabile preparazione in materia di cooperazione allo sviluppo, aiuti umanitari e relazioni internazionali, la 
56enne candidata di Sofia ha conquistato i deputati europei. 
Haiti, priorità numero uno 
Davanti alla commissione Sviluppo, la futura responsabile UE per la gestione degli aiuti umanitari e la risposta alle crisi ha spiega-
to che ad Haiti bisogna agire su due fronti. Da un lato assicurare aiuti immediati, in particolare alloggi e servizi sanitari. Dall'altro 
contribuire alla riabilitazione del governo e dell'amministrazione, in modo da poter lavorare sulla ricostruzione a lungo termine. 
"Haiti deve ripartire da zero, ma non è sola. Se sarò confermata, il mio dovere immediato sarà di garantire che noi europei portia-
mo ad Haiti ciò che di migliore l'Unione ha da offrire". 
Aiuti umanitari, sviluppo, esteri: un labirinto? 
Una delle principali preoccupazioni dei deputati è che lo "spacchettamento" delle varie deleghe legate alle relazioni con i paesi 
terzi possa diminuire l'incidenza dell'azione comunitaria. Georgieva ha assicurato che una delle sue priorità sarà "migliorare il 
coordinamento con le altre istituzioni, all'interno della Commissione, e fra attori militari e umanitari", per rispondere alla doppia 
sfida di "bisogni sempre più grandi e bilanci sempre più limitati". 
Ma l'altro passo è migliorare l'efficacia degli aiuti, per rendere "i nostri concittadini europei fieri della risposta dell'UE in caso di 
crisi, e del suo sostegno allo sviluppo". 
Interrogata dai deputati, la vice-presidente della Banca Mondiale ha ricordato che è indispensabile anche attrezzarsi per far fronte 
alle conseguenze umanitarie dei cambiamenti climatici e fare pressione sui paesi partner per il rispetto del diritto internazionale. 
Fra le proposte emerse, la creazione di un Corpo Europeo di Volontari per gli interventi umanitari. 

Europa & Mediterraneo n.06 del 10/02/10 

Rapporto dell'UNESCO  
sull'istruzione a rischio  
I sistemi educativi in molti dei paesi più poveri del mondo stanno risentono 
ora degli effetti della crisi dell’economia globale.  Il Rapporto del 2010 
“Education for All - Global Monitoring Report”, pubblicato il 19 gennaio, 
sostiene che la crisi potrebbe creare una generazione di bambini smarriti, le 
cui opportunità nella vita saranno irrimediabilmente pregiudicate dal fallimen-
to nella tutela del loro diritto all’istruzione. Il Rapporto ci dice chi sono questi 
bambini e il perchè siano stati lasciati indietro, mostrando, inoltre, come i co-
sti di una “Educazione per Tutti” siano molto più alti di quanto era stato stima-
to precedentemente. Il Rapporto cerca soluzioni concrete per far in modo che 
nessun bambino sia escluso dall’istruzione. http://www.onuitalia.it/notizie-
gennaio-2010/381-unesco 
 

Indagine Eurobarometro  
sul clima sociale nell'UE 
I cittadini europei sono in media alquanto soddi-
sfatti della loro situazione personale, ma esprimo-
no un minor grado di soddisfazione in relazione 
all'economia, ai servizi pubblici e alle politiche 
sociali nel loro paese, come emerge da un son-
daggio di opinione pubblicato ieri. L'indagine Eurobarometro sul clima sociale 
nell'UE ha riscontrato inoltre grandi differenze tra i diversi paesi: sono gli abi-
tanti dei paesi nordici e quelli dei Paesi Bassi ad essere in generale i più sod-
disfatti della propria situazione personale. L'indagine fa parte della relazione 
della Commissione europea sulla situazione sociale, anch'essa resa pubblica 
ieri, che esamina le tendenze sociali in Europa e che quest'anno si sofferma 
su ambiti quali gli alloggi e l'esclusione. http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/10/114&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

Proiezioni del Cedefop 
sulle competenze  
Professionali 
Le ultime proiezioni del Cedefop sulla do-
manda e l’offerta di competenze fino al 202-
0, presentate a Bruxelles durante la confe-
renza della Commissione Europea “Nuove 
competenze per nuovi posti di lavoro: inter-
venire subito”, prevedono per il prossimo 
decennio una ripresa dell’occupazione. I 
nuovi posti di lavoro previsti sono circa 80 
milioni entro il 2020, con il maggiore incre-
mento per quanto riguarda la forza lavoro 
altamente qualificata. Tuttavia l’economia 
europea continuerà a necessitare di un’am-
pia base di competenze a livello intermedio, 
in particolare quelle acquisite nel quadro 
della formazione professionale. L’Europa 
deve assicurarsi che i lavoratori acquisisca-
no le competenze adeguate e che le impre-
se utilizzino al meglio queste competenze, 
incoraggiando inoltre i cittadini a continuare 
il proprio percorso formativo durante tutta la 
loro vita lavorativa. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/
Files/2010-02-

0-
4_Press_release_4_February_Skills_to_2

020_EN.pdf 
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ATTUALITA’ 
Il Vicepresidente Tajani sollecita 
maggiore impegno sui bagagli  
smarriti 

In occasione di una conferenza sul tema della 
movimentazione bagagli, il vicepresidente del-
la Commissione europea Antonio Tajani ha 
sollecitato un maggiore impegno per ridurre il 
numero di bagagli smarriti o danneggiati duran-
te i transiti. Nel corso della conferenza, che ha 
l’obiettivo di presentare le ultime novità su que-
sto importante aspetto dei viaggi aerei, si esa-
mina i  l ruolo della tecnologia per migliorare la 
qualità della movimentazione bagagli nell’Unio-

ne europea.  
Parlando a Roma, il vicepresidente Tajani ha dichiarato: “I pas-
seggeri sono sempre stati al centro del mio lavoro come commis-
sario responsabile dei trasporti. Troppo a lungo si sono trascurati i 
loro diritti quando si tratta di bagagli smarriti o danneggiati, eppure 
è un fenomeno mondiale. Ogni anno viene smarrito un milione di 
bagagli. È inaccettabile. E anche se questo numero è in calo, sia-
mo di fronte a un problema che danneggia sì i passeggeri, ma 
anche gli operatori del settore: compagnie aeree, autorità nazio-
nali e società di assicurazioni. Ecco perché ritengo essenziale 
migliorare radicalmente la situazione.” 
Riferendosi più in particolare al contesto italiano, il commissario 
Tajani ha affermato: “In Italia dovremmo valutare l’ipotesi di e-
stendere le competenze dell’ENAC – l’organismo nazionale dell’a-
viazione civile – ai diritti dei passeggeri in materia di bagagli smar-
riti o danneggiati.” 
La movimentazione bagagli ha un ruolo chiave nel trasporto aereo 
del XXI secolo ed è una questione a cui la Commissione europea 
attribuisce grande importanza. All’inizio di dicembre è stata avvia-
ta una consultazione pubblica sui diritti dei passeggeri, che com-
prendeva quesiti relativi ai bagagli smarriti e danneggiati e ai falli-
menti di compagnie aeree. Tutti possono fornire il proprio contri-
buto alla consultazione fino al 1° marzo 2010. I risultati della con-
sultazione permetteranno di elaborare proposte per migliorare la 
normativa vigente in questi due ambiti, compresa l’eventuale co-
stituzione di autorità nazionali responsabili di monitorare il sistema 
di movimentazione bagagli. 
Un’indagine in materia di bagagli smarriti svolta dalla Commissio-
ne europea lo scorso anno ha rivelato che, fra gennaio 2008 e 
ottobre 2008, nell’Unione europea hanno subito ritardi negli aero-
porti 4,6 milioni di bagagli. Nel 2008, a livello mondiale, è stata 
denunciata la scomparsa di 32,8 milioni di bagagli. 
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Capitale Verde Europea:  
Bologna e Roma tra le candidate 
Nuove candidature per la Capitale Verde Europea 
Diciassette città hanno presentato la candidatura per la Capitale 
Verde Europea per il 2012 e il 2013.  
Il riconoscimento annuale viene assegnato alla città che tiene siste-
maticamente in conto l’ambiente nella sua pianificazione urbana. Le città candidate sono: Antwerp, Barcellona, Bologna, Buda-
pest, Espoo, Glasgow, Łódź, Ljubljana, Malmö, Murcia, Nantes, Norimberga, Reykjavík, Roma, Siviglia, Toruń e Vitoria-Gasteiz.  
Le domande sono ora al vaglio di una commissione di esperti, che redigeranno una shortlist, invitando le città finaliste ad inviare 
una presentazione più dettagliata. E 
ntro Settembre si conoscerà la decisione finale che verrà annunciata durante la cerimonia di premiazione a Stoccolma, il 20-22 
Ottobre 2010. Per il 2010, la prima Capitale è Stoccolma e Amburgo è già stata selezionata per il 2011. 

Essen, Istanbul e Pécs,  
capitali della cultura 2010 
Essen, centro della regione della Ruhr, cuore industriale 
della Germania. Istanbul, antica Costantinopoli, crocevia fra 
oriente e occidente, e Pécs, vivace città universitaria al sud 
dell'Ungheria: sono le tre capitali della cultura 2010. Abbia-
mo chiesto a tre 
deputati che le co-
noscono bene 
quando, come e 
perché andarci. 
Essen, "non si 
respira più polve-
re" 
"Essen e la Ruhr 
non sanno più di  
polvere ma di futu-
ro", ci racconta il 
parlamentare socialdemocratico Jens Geier: "RUHR.2010 
visualizza la trasformazione della regione, che non è più 
soltanto legata alle miniere. Si può toccare con mano il futu-
ro, grazie a nuove espressioni artistiche e culturali in am-
bientazioni non convenzionali. Una vera capitale della cultu-
ra per tutti e in tutti i sensi". 
I temi conduttori saranno la mitologia, la metropoli e l'Euro-
pa, intersecati fra loro nelle più svariate forme artistiche. 
Sarà così rappresentata la trasformazione della città: "La 
mitologia della Ruhr come punto di partenza, la nascita di 
una nuova metropoli e la dimensione artistica e culturale 
capace di far muovere l'Europa", spiega il sito RUHR.2010. 
Istanbul: "crocevia di culture" 
"E' una delle più belle città d'Europa, fonte d'ispirazione per 
artisti come Mozart e Agatha Christie". Non ha dubbi il Labu-
rista Richard Howitt, membro della delegazione per i rapporti 
con la Turchia: nel 2010 l'antica Bisanzio "metterà in mostra 
tutta la sua ricchezza culturale di città moderna e vibrante, 
non solo a livello europeo ma mondiale". 
D'accordo il collega liberale Andrew Duff: "Non c'è altro luo-
go per avere un'idea dell'incredibile ricchezza storica del-
l'Europa. Solo Roma può competere con Istanbul. E' la città 
che indica la direzione al resto del Paese, verso un futuro 
multiculturale, liberale e di prosperità". 
Pécs, una città "universitaria e multiculturale" 
"Tradizionalmente multi-razziale, abitata da oltre 30.000 
studenti, è un luogo con uno spirito unico. Non a caso lo 
slogan dell'anno europeo è “Pécs, città senza frontiere'". 
Così la descrive Ádám Kósa, parlamentare PPE. Aggiun-
gendo che quest'anno non bisognerà perdersi "il jazz, i con-
certi sinfonici, gli spettacoli di marionette per adulti e i raduni 
internazionali di musica folk". 
Pál Schmitt, anche lui ungherese PPE, ci racconta che nei 
prossimi mesi verrà inaugurata una nuova sala per concerti 
e un nuovo quartiere culturale, mentre la città si aspetta 
almeno un milione di visitatori durante l'anno, con centinaia 
di eventi, festival, mostre e concerti in programma. 

Uno scorcio sulla Ruhr, Pécs e Istanbul 
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ATTUALITA’ 
eTwinning, il gemellaggio elettronico tra 
scuole, compie 5 anni 

Quasi 500 insegnanti si riuniscono a Siviglia in occasione del quinto anniversario dell'azione eTwinning, il gemellaggio elettronico 
che crea comunità online di insegnanti e scuole in tutta Europa. L'iniziativa della Commissione consente ad oltre 85.000 inse-
gnanti di tutta l'Europa di lavorano insieme nell'ambito di attività scolastiche internazionali, alle quali partecipano oltre 50.000 s  
cuole di 32 paesi europei. In cinque anni eTwinning si è evoluto dall'iniziale strumento per la ricerca di partner tra insegnanti fino a 
diventare oggi una vasta comunità paneuropea dell'insegnamento e dell'apprendimento (www.etwinning.net). In una cerimonia di 
premiazione svolta il 5 febbraio sono stati consegnati a 37 scuole di 21 paesi i premi per l'eccellenza 
in materia di eTwinning. 
La conferenza annuale organizzata quest'anno a Siviglia celebra il quinto anniversario di eTwinning. 
Nel corso della conferenza (5-7 febbraio), insegnanti provenienti da 32 paesi dell'Europa e rappre-
sentanti nazionali ed europei stileranno un bilancio dell'iniziativa eTwinning, che si avvale degli  stru-
menti offerti dal Web 2.0 per promuovere: 
•    progetti che vedano la partecipazione degli studenti; 
•    le comunità di insegnanti online; 
•    numerose occasioni di sviluppo professionale. 
Nel discorso di apertura dei lavori, Odile Quintin, Direttore generale dell'istruzione e della cultura alla Commissione europea, si è 
congratulata con le migliaia di insegnanti che hanno dato il loro contributo a questo strumento educativo innovatore: "A livello 
europeo e mondiale,l' eTwinning è una autentica comunità che ha fatto delle migliori pratiche, dell'apprendimento, dell'eccellenza 
e dell'innovazione in materia d'istruzione i suoi obiettivi. Gli  insegnanti che vi partecipano hanno dimostrato come possa essere 
intensa l'esperienza di apprendimento per gli alunni quando essa sia arricchita dalla collaborazione internazionale e dagli scambi 
culturali e linguistici resi possibili dagli strumenti del  XXI secolo.  Il 5 febbraio sono stati consegnati premi ai migliori progetti e-
Twinning per l'anno scolastico 2008-2009. I premi sono distribuiti in tre categorie d'età (4-11 anni, 12-15 anni e 16-19 anni) e 
quattro categorie tematiche (lingua spagnola, lingua francese, matematica e scienze, utilizzo creativo dei media digitali). Com-
plessivamente sono state premiate 37 scuole di 21 paesi. L'elenco dei vincitori è riportato in allegato. I vincitori delle categorie per 
fasce d'età saranno invitati a partecipare al campo eTwinning (che si terrà in aprile/maggio - luogo da confermare); quelli delle 
categorie speciali riceveranno materiale scolastico e potranno partecipare a occasioni di sviluppo professionale. 
L'azione eTwinning è coordinata dalla rete European Schoolnet per conto della Commissione europea. 

http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm 
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Antitrust: la Commissione approva i rimedi proposti da ENI  
per rafforzare la concorrenza nel mercato del gas 

La Commissione Europea accoglie le proposte di misure correttive di carattere strutturale presentate dall'ENI, 
azienda Italiana del settore dell'energia. Le misure correttive sono state avanzate a seguito delle preoccupazio-
ni espresse dalla Commissione, secondo la quale la modalità di gestione e l'operatività delle infrastrutture di 
trasporto di gas naturale da parte di ENI potrebbero essere contrarie alle norme della concorrenza che vietano 
l'abuso di posizione dominante (articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFEU). ENI 
si impegna a dismettere le partecipazioni azionarie in tre infrastrutture internazionali di trasporto del gas: i ga-

sdotti TAG, TENP e Transitgas. La Commissione intende sottoporre le proposte avanzate dalle'ENI a una verifica di mercato pri-
ma di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. In applicazione di tale procedura la Commis-
sione può, mediante decisione, rendere obbligatori per l'impresa detti impegni. 
Le principali preoccupazioni della Commissione si riferiscono alla possibilità che ENI abbia limitato la concorrenza nei mercati 
della vendita di gas in Italia  attraverso una strategia di rifiuto alla fornitura. Nella Comunicazione degli addebiti del 6 Marzo 2009 
( MEMO/09/120) la Commissione ha indicato che ENI potrebbe aver abusato della sua posizione dominante nei mercati della 
vendita di gas in Italia e del trasporto di gas naturale all'Italia rifiutando ai propri concorrenti l'accesso alla capacità di trasporto 
disponibile sui propri gasdotti (accaparramento di capacità - capacity hoarding), offrendo la capacità in maniera da limitarne il 
valore (degrado di capacità – capacity degradation) e limitando strategicamente l'investimento (limitazione strategica dell'investi-
mento - strategic underinvestment) sul proprio sistema di infrastrutture di trasporto internazionale. La comunicazione precisa al-
tresì che detti comportamenti sono stati adottati nonostante la presenza di una significativa domanda di capacità di breve e lungo 
termine da parte di terzi operatori e che tali comportamenti hanno potenzialmente indebolito la concorrenza nei mercati del gas a 
danno dei consumatori in Italia. 
In considerazione degli addebiti, e subordinatamente ai risultati della verifica di mercato, la Commissione accoglie la proposta di 
ENI di dismettere le proprie partecipazioni nei gasdotti in quanto tale misura correttiva di carattere strutturale è idonea a rimuove-
re le preoccupazioni all'origine dell'indagine della Commissione, ovvero il conflitto di interessi che risulta dalla natura di impresa 
verticalmente integrata. 
Gli impegni proposti posso quindi contribuire in modo significativo a rafforzare la concorrenza nei mercati Italiani del gas naturale 
a beneficio dei consumatori e, nel contempo, ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento. 
La Commissione continuerà ha condurre inchieste antitrust nel settore dell'energia, in particolare alla luce dei gravi problemi evi-
denziati dall'Indagine della Commissione sulla  concorrenza nel settore dell'energia. 
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ATTUALITA’ 
Nuove competenze per nuovi posti di lavoro 
Occorre intervenire subito per ovviare alle carenze di competenze riscontrabili in Europa e dare ai 
cittadini europei una migliore opportunità di affermarsi sul mercato del lavoro in futuro, così sta scrit-
to in una relazione di esperti indipendenti pubblicata in data odierna dalla Commissione europea. La 
relazione – "Nuove competenze per nuovi posti di lavoro: intervenire subito" – ribadisce la necessità 
di dare alle persone i giusti incentivi per migliorare le loro competenze, correlare meglio l'istruzione, 
la formazione e il lavoro, sviluppare la giusta miscela di competenze e meglio prepararsi alle compe-
tenze che saranno necessarie in futuro. La relazione odierna è uno degli importanti elementi dell'a-
genda della Commissione europea "Nuove competenze per nuovi posti di lavoro" e viene presentata 
in data odierna in occasione di una conferenza ad alto livello che si tiene a Bruxelles. 
Vladimír Špidla, Commissario responsabile per l'occupazione, ha affermato: "Migliorare le competenze delle persone ci aiu-
terà a uscire dalla crisi nel breve termine e a prepararci a uno sviluppo economico sostenibile in futuro". 
Maroš Šefčovič, Commissario responsabile per l'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù, ha aggiunto "Dobbiamo abbat-
tere il diaframma che separa "istruzione e formazione" da un lato e "lavoro" dall'altro in modo da assicurare che i cittadini siano in 
grado di adeguare le loro competenze alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro lungo tutto l'arco della loro vita". 
La natura del problema: 
-       Attualmente un cittadino europeo su tre in età lavorativa dispone di nessuna o poche qualifiche formali riducendo così del 
40% la sua possibilità di trovare un posto di lavoro rispetto a coloro che hanno qualifiche di livello medio. 
-       Il tasso di occupazione delle persone ad alta qualifica nell'UE è pari all'84%, per i detentori di qualifiche medie è del 70% 
mentre per le persone a bassa qualifica si situa al 49%. 
-       Le persone scarsamente qualificate partecipano inoltre in quantità minore alle misure di aggiornamento delle competenze e 
alla formazione permanente. 
-       Va tenuto anche presente che le imprese che formano il loro personale hanno una probabilità di 2,5 volte più bassa di uscire 
dal mercato rispetto a quelle che non puntano sulla formazione. 
-       Sistemi educativi in grado di fornire competenze adeguate a tutti potrebbero far aumentare nel lungo termine il PIL addirittu-
ra del 10%. 
Il rapporto di esperti presentato oggi contiene raccomandazioni concrete sul modo per ovviare alle carenze di qualifiche in Europa 
ed è rivolto ai decisori politici a livello UE e nazionale, alle aziende, ai sindacati, agli erogatori di istruzione e formazione e ai servi-

zi per l'occupazione.  
Esso sollecita interventi in quattro ambiti principali: 
-       dare maggiori incentivi ai datori di lavoro e ai singoli per 
migliorare le loro qualifiche: l'investimento nelle competenze de-
v'essere significativo, intelligente e non solo finanziario; 
-       aprire il mondo dell'istruzione e della formazione renden-
do le istituzioni dell'istruzione e della formazione maggiormente 
innovative e adeguate ai bisogni sia dei discenti che dei datori di 
lavoro e sviluppando qualifiche pertinenti concentrate su finalità 
didattiche concrete; 
-       offrire una migliore miscela di competenze maggiormente 
adeguata alle esigenze del mercato del lavoro; 
-       meglio prevedere i futuri fabbisogni di competenze. 
 Secondo gli esperti ciascuno di questi ambiti è interrelato, pertan-
to tutti gli interventi devono essere affrontati assieme. Questa 
è inoltre una responsabilità che non ricade soltanto su un unico 
interessato, ma richiede uno sforzo concertato da parte di tutti. 
La relazione evidenzia un dato di fatto poco incoraggiate: nono-
stante i progressi realizzati negli ultimi anni, gran parte dell'Euro-
pa è ancora sotto qualificata. Quasi un terzo dei cittadini europei 
tra i 25 e i 64 anni non ha qualifiche formali oppure le ha molto 
basse e soltanto una persona su quattro dispone di qualifiche di 
alto livello. E inoltre le persone qualificate non dispongono spesso 
del giusto tipo di qualifiche, quelle cioè che i datori di lavoro ricer-
cano, con un conseguente squilibrio tra domanda e offerta di lavo-
ro.  
Occorre una migliore miscela di qualifiche trasversali e specifiche. 
Il problema è acuito dall'aumento della disoccupazione e dalle 
sfide poste dalla demografia. Tuttavia, nel prossimo decennio 
dovrebbero aprirsi circa 80 milioni di opportunità lavorative stando 
alle ultime proiezioni del CEDEFOP, il centro di riferimento UE per 
l'istruzione e la formazione professionali. Tra questi posti di lavoro 
circa 7 milioni saranno nuovi e richiederanno per lo più una for-
za lavoro altamente qualificata. 
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Sviluppo urbano:  
in arrivo 30 miliardi di euro 
Ammonta a 30 miliardi di euro la cifra destinata dall’Unione 
europea allo sviluppo urbano nel periodo 2007-2013. Lo ha 
ricordato il commissario Ue alla Politica regionale Pawel Sa-
mecki in occasione della cerimonia per celebrare i 20 anni di 
appoggio della Comunità allo sviluppo urbano. Nel periodo 

1994-1999 l’Ue ha desti-
nato circa 900 milioni di 
euro a 118 città europee 
con investimenti per 
risolvere problemi am-
bientali e per combattere 
l’esclusione sociale. Dal 
2000 al 2006 invece 
sono stati avviati 70 
programmi che hanno 
interessato oltre due 

milioni di persone con un budget totale di 1,6 miliardi di euro, 
incluso 728 miliardi del Fondo per lo sviluppo regionale. Tra le 
storie di successo, la Commissione ha quindi citato i progetti 
ambientali per spazi verdi a Berlino, Budapest, Lubiana e 
Sofia così come le iniziative per spazi pubblici a favore dei 
giovani a Bristol in Gran Bretagna, ma anche la nuova metro-
politana di Porto e il centro esposizioni di Barcellona. ’’Lo 
sviluppo urbano - ha spiegato il commissario europeo - e’ una 
delle priorità della politica di coesione europea. La Commis-
sione intende supportare le città per aiutarle ad uno sviluppo 
a lungo termine e credo che la politica di coesione in futuro 
continuerà nella sua attività a favore delle città. 
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ATTUALITA’ 
FACEBOOK: USA; BOOM DOGBOOK  E CATBOOK PER CANI  
E GATTI HORSEBOOK SPOPOLA  TRA INGLESI; PETS MOLTO  
PIÙ CHE ANIMALI  
 Dogbook ha 800 mila membri attivi, contro i 175 mila di Catbook, 31 
mila di Horsebook per cavalli e 3.900 di Rodentbook per porcellini 
d'india e criceti. I più tiepidi di tutti sono i proprietari di Fishbook, il 
Facebook per pesciolini con appena 1.900 aderenti. 
 Ma è boom negli Usa dei social forum per “pets”, gli animali dome-
stici.   
È un business internazionale. Il 50 per cento degli utenti di Horsebo-
ok vive in Gran Bretagna. Dogbook, per cani, domina decisamente il 
settore: l'application di Facebook consente di creare profili per i fede-
lissimi compagni a quattro zampe, cercare parchi che li accolgono 
con i loro amichetti, acquistare prodotti, “taggare” foto, proprio come 
per i padroni.  
 Cynthia Frank, 58 anni, ha iscritto il suo adorato Scout su Dogbook 
dopo essersi separata dal marito.  
Lui ha tenuto il cane: «Ha lasciato un vuoto enorme nella mia vita», 
ha detto lei a proposito del “pet”, non dell'ex consorte:  
«Poi ci siamo collegati su Dogbook: guardo le sue foto e lui le mie. 
La cosa più carina è mandargli messaggì.  Cynthia, che mantiene anche una pagina su Catbook per Cinnamon, il suo gatto, ha 
detto che attraverso i social network per animali ha ritrovato vecchi amici e i loro “pets”, perfino ex compagni di scuola.  

A sostenere finanziariamente l'iniziativa creata da Geoffrey Roche 
di Poolhouse Enterprise di Toronto è la pubblicità: tra gli inserzioni-
sti maggiori c'è Purina, che produce cibo per cani e gatti, la Coca 
Cola e, amaro calice di questi giorni, la casa automobilistica giap-
ponese Toyota in crisi profonda per problemi a freni e pedali del-
l'acceleratore. 
 Gli iscritti a Dogbook, al di là della membership attiva, sono oltre 
due milioni: »Il sito funziona - ha spiegato Roche - perché la gente 
considera i “pets” molto più che animali«.  
Di recente il social network per cani ha lanciato un' application per 
l'iPhone: l'hanno scaricata in 80 mila in sole due settima-
ne.  Facebook, che ha dato la sua benedizione all'iniziativa anche 
se non permette di iscrivere gli animali sul sito principale per, ne ha 
spiegato la logica:  
«Fin dall'inizio il nostro obiettivo è stato di fare alla gente una piat-
taforma per stare in contatto e condividere i propri interessi. Ovvia-
mente chi ha un “pet” prova passioni forti per tutto quello che ri-
guarda gli animali», ha detto la portavoce Brenda Barker.  
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EMERGENZA CASA, BLOCCATI 23 MILA ALLOGGI IN SICILIA 
“L’ARS APPROVI LA PROROGA DELL’EDILIZIA AGEVOLATA 
CONVENZIONATA” 
In un periodo in cui in Sicilia esplode l’emergenza casa con una crescente fame di alloggi, e nei centri storici degradati crollano 
edifici fatiscenti occupati da chi non ha alternative, viene vanificata la possibilità di realizzare oltre 23 mila alloggi di edilizia agevo-
lata convenzionata ad opera di imprese e di cooperative di abitazione attraverso programmi che sono già finanziati da parecchio 
tempo.  Infatti, un anno fa è scaduta la proroga della relativa norma, perchè i Comuni non hanno ancora reso disponibili aree a 
specifica destinazione urbanistica.  
L’Ance Sicilia fa appello alla responsabilità della classe politica, evidenziando come sia essenziale che l’Ars, nell’ambito del dise-
gno di legge in discussione sul cosiddetto “piano casa”, approvi la proroga di due anni del provvedimento, condivisa un anno fa 
dalla commissione Ambiente e Territorio dell’Ars ma mai approdata in Aula, inserendo anche misure coercitive o sostitutive nei 
confronti degli enti locali inadempienti. 
L’Ance Sicilia condivide, inoltre, la volontà espressa dall’assessore regionale delle Infrastrutture, Luigi Gentile, di rivedere i para-
metri che regolano questi interventi, quali i limiti di costo, i limiti di reddito e l’ammontare dei mutui concedibili alle imprese e alle 
cooperative.  
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE   
EACEA/01/10  Formazione  
Il presente bando per proposte si basa sulla deci-
sione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’at-
tuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
Fra le azioni da realizzare in applicazione della decisione summenzionata figura il miglioramento della formazione profes-
sionale dei professionisti del settore audiovisivo affinché acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per cre-
are prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea,  
— i paesi dell’EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,  
— la Svizzera e la Croazia.  
Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività contribuiscono allo 
svolgimento delle azioni suindicate:  
— scuole di cinema e di televisione,  
— università,  
— istituti specializzati in materia di formazione professionale,  
— imprese private del settore audiovisivo,  
— organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore audiovisivo.  
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la capacità di 
futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare:  
una dimensione europea nel proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:  

formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale, 
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,  

— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.  
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un 
totale di 100 in base alla seguente ponderazione:  
— qualità del contenuto dell’attività (20 punti),  
— gestione del progetto (20 punti),  
— qualità del partenariato con l'industria audiovisiva (20 punti),  
— dimensione europea (20 punti),  
— impatto (20 punti).  
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a 
presentare proposte ammonta a 2 500 000 EUR.  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 
%/60 % del totale dei costi ammissibili.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponi-
bili.  
I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 9 luglio 
2010.  
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:  Agenzia 
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  Invito 
a presentare proposte EACEA/01/10  Sig. Constantin Daskalakis  
BOUR 03/30  Avenue du Bourget 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGI-
QUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il 
modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla per-
sona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a 
nome dell’offerente.  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno re-
spinte.  
Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candi-

datura si trovano al seguente indirizzo http://eacea.ec.europa.eu  
Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e 
gli allegati richiesti. 

GUUE C 29 del 5.2.2010  
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India/UE: cooperazione  
nell’ambito della ricerca 

 
India e Stati 
membri 
hanno lan-
ciato NEW 
INDIGO 
(Initiative 

for the development and integration of Indian and 
European research), un programma pilota di ne-
tworking su biotecnologia e salute.  
Obiettivo del programma è la costituzione di una 
infrastruttura comune per la ricerca avanzata in 
tale ambito.  
Il programma è finanziato con 2,5 milioni di euro 
nell’ambito delle “Azioni e misure orizzontali a so-
stegno della cooperazione internazionale” – priori-
tà del Settimo programma quadro. 
Le proposte potranno essere presentate solo dopo 
la pre-iscrizione entro l’8 marzo prossimo. 

http://www.newindigo.eu/attach/CallTextDef.pdf 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE  
Invito a presentare proposte — EACEA/02/10  
Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti  
e formatori in Europa  
 
Il presente invito si rivolge a consorzi 
paneuropei di istituti di istruzione su-
periore, organizzazioni di formazione 
e partner del settore audiovisivo le cui 
attività contribuiscano al consegui-
mento dei summenzionati obiettivi del 
programma MEDIA descritti nella de-
cisione del Consiglio.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea,  
— i paesi dell’EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,  
— la Svizzera e la Croazia.  
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la ca-
pacità di futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione europea nel proprio 
lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:  
 
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,  
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,  

formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature. 
 

La durata dell’azione (= periodo di ammissibilità dei costi) sarà di 12 mesi (fino a 18 mesi massimo, in casi debita-
mente giustificati).  
L’azione dovrà svolgersi tra il 1 o settembre 2010 e il 30 giugno 2012.  
I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione: 
  
— qualità del contenuto dell’attività (20 punti),  
— gestione del progetto (20 punti),  
— qualità del consorzio (20 punti),  
— dimensione europea (20 punti),  
⇒ impatto (20 punti).  
 
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 2 000 000 EUR.  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/75 % del totale dei costi ammissibili.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 30 aprile 2010. Le domande devono essere inviate al se-
guente indirizzo:  Agenzia esecutiva per l' instruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  Invito a presentare propo-
ste EACEA/02/10 «MEDIA Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa»  Sig. Con-
stantin Daskalakis  BOUR 03/30  Avenue du Bourget 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e 
firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Il testo integrale delle linee di orientamento e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://
ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm  
Le domande devono ottemperare alle disposizioni di cui alle linee di orientamento, essere presentate utilizzando l’-
apposito formulario e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati specificati nel testo integrale dell’invito. 

GUUE C 30 del 6.2.2010 
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Concorso “I media del domani. Siamo tutti reporter”  
“I media del domani. Siamo tutti reporter” è il titolo del concorso indetto da Ustation, portale dei media universitari italiani, in 
collaborazione con Tim. Al centro il tema del giornalismo partecipativo, per comunicare la propria visione della società at-
tuale e del futuro in un mondo che cambia grazie alle tecnologie. La sfida è aperta a studenti e docenti per la diffusione 
di news dal mondo del web 3.0. I contributi potranno essere inchieste, servizi, reportage o piccoli documentari in formato 
video, audio o immagini. Si può partecipare singolarmente o in gruppi di massimo tre persone. I contenuti saranno sia vo-
tati online dagli utenti del portale sia valutati da una giuria tecnica. In palio ci sono dei notebook MacBook. Scadenza: 14 
Marzo 2010. http://www.ialweb.it/int_news_lavoro.asp?RecordID=7449 
 
 

Progetto “EUisU”  
Il Progetto “EUisU”, organizzato da Unipax insieme ad altri 
due partner italiani, con il sostegno del Parlamento Europe-
o ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, intende premiare i migliori vide-
o (della durata max di 10 minuti) sul ruolo, gli obiettivi, le 
attività del Parlamento e dell’Unione Europea e la loro 
influenza nella vita quotidiana dei cittadini comunitari.  
Il progetto, aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, ha l’obiettivo di promuovere tra gli stu-
denti una maggiore conoscenza sulla Unione Europea at-
traverso l’accesso ad un unico portale Web. 
 Utilizzando i moderni strumenti tecnologici, i ragazzi po-
tranno realizzare video sull'Unione Europea e sul Parla-
mento Europeo, mettendo in campo tutta la loro creatività, 
la loro originalità e le loro conoscenze. 
Basta registrarsi sul sito www.euisu.eu (on line sono dispo-
nibili tutte le informazioni dettagliate sul progetto e le moda-
lità di partecipazione) e caricare i video realizzati, che sa-
ranno prima visionati e poi pubblicati. Verrà stilata una clas-
sifica dei video più visti e più votati: saranno abilitati al voto 
gli studenti che risponderanno correttamente ad un test a 
risposta multipla che verterà su 10 argomenti relativi all’ 
Unione Europea e al Parlamento Europeo. 
Il Comitato Scientifico del Progetto, in base ad una valuta-
zione dei contenuti, del valore artistico e tenendo conto del 
numero di voti ricevuti, approverà la graduatoria dei migliori video e quindi di coloro che saranno invitati a partecipare al 
viaggio premio. 
Il sito www.euisu.eu è già operativo e fin d’ora è possibile iscriversi. 
Il termine ultimo per l'invio dei video è previsto per il 31 Marzo 2010. 

CONCORSI 
Corte di giustizia dell'Unione europea 
Invito a presentare candidature — Direttore delle tecnologie  
dell'informazione (gradi AD 14 o AD 15) 
Requisiti:  

Formazione universitaria completa 
Esperienza consolidata nella gestione dei progetti informatici 
Ottime conoscenze ed esperienze in materia di gestione di bilancio e di procedure di appalti importanti 
Buona conoscenza delle lingue inglese e francese 

Le candidature dovranno pervenire alla Corte di Giustizia unicamente mediante posta elettronica, all’indirizzo:  
DIR-DTI-CURIA@curia.europa.eu con CV e tutti i documenti utili. 
Scadenza: 26/02/10 

GUUE C 28 del 04/02/10 
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Concorso “Scrivere di cinema” 
 

Al via l’edizione 2010 di Scrivere di cinema - Premio Alberto 
Farassino, il concorso nazionale di critica cinematografica 
promosso da pordenonelegge.it, Cinemazero e il Sindacato 

Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Fino al 31 luglio 20-
10, tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado e i 
giovani under 28 potranno pubblicare la loro recensione onli-

ne sul sito ufficiale del concorso. 
In palio premi prestigiosi:  un contratto di collaborazione con 
MYmovies,  accrediti stampa a importanti festival di cinema 
quali il Torino Film Festival, il Far East Film Festival di Udine 

e molti altri ancora. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 18 settembre 

a Pordenone, nell’ambito di pordenonelegge.it – Festa del 
libro con gli autori. Scadenza: 31 Luglio 2010. http://

scriveredicinema.mymovies.it 
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Un concorso per ridisegnare le due gru del porto di Palermo 
Quasi 15 milioni di euro saranno spesi per i lavori che seguiranno il concorso di idee per il 
«Progetto artistico-architettonico di rifunzionalizzazione delle due gru scaricatori di rinfu-
se» del Molo Trapezoidale del porto di Palermo. Il bando appena pubblicato 
(www.portpalermo.it) dall'Autorità portuale di Palermo ha lo scopo di selezionare proposte 
progettuali per la rifunzionalizzazione delle due gru e la realizzazione di un'opera artistico-
architettonica che diventi futuro luogo-simbolo dell'interazione porto-città. Nell'elaborazio-
ne delle proposte per ciascuna delle due gru scaricatori i concorrenti dovranno attribuire 
destinazioni funzionali fra di loro differenti e integrative. Al primo classificato andrà un 
importo di 75 mila euro, e si prevede anche la possibilità di proclamare due vincitori, uno 
per ogni gru.  

Al vincitore potrà anche essere conferito (a discrezione dell’amministrazione) l'incarico per le successive fasi realizzative per un 
importo di 2 milioni di euro. Le due gru scaricatori di rinfuse secche, oggi non più in funzione, sono collocate all'estremità nord-est 
del Molo trapezoidale del porto. Furono costruite a partire dal 1983 per soddisfare un incremento del traffico merci con l'intento di 
razionalizzare le operazioni di movimentazione. Le gru sono identiche, l'unica differenza sta nella presenza di un ascensore ester-
no, sistemato nell'angolo nord-ovest della gru scaricatore nord. Il telaio principale lato banchina raggiunge 53,80 m, mentre il te-
laio sul lato opposto si ferma a 37. 
Spiega Nino Bevilacqua, presidente dell'Autorità portuale di Palermo: «Le gru rappresentano un simbolo di ingegneria industriale 
e, dall'alto dei loro oltre 50 metri, abbracciano tutta Palermo: diventeranno un elemento di contatto tra mare e città, e del rinato 
rapporto tra loro, in una visione contemporanea. Non puntiamo a farne due torri gemelle, per questa ragione il concorso di idee 
prevede la possibilità di distinguere soluzioni progettuali differenti, attribuendo a ciascuna delle gru funzioni diverse.  
Le due gru scaricatori insistono in una zona limitrofa al porticciolo antico della Cala e a quella di interesse culturale del Parco ar-
cheologico del Castello a Mare, in un'area destinata dal Piano regolatore portuale alle attività per la nautica da diporto e per il 
tempo libero legate alla fruizione del mare. Tra qualche anno tutta l'area portuale avrà un suo ordine con una suddivisione in ma-
cro-aree dedicate al commerciale, l'industriale, il crocieristico e il diporto, mentre una serie di progetti, alcuni già avviati e altri 
pronti a partire, cambierà il volto del waterfront cittadino: il recupero della Stazione marittima, edificio di fine anni ’40, dove l'archi-
tetto Italo Rota ha previsto una rifunzionalizzazione interna in chiave contemporanea e gli interventi alla Cala con pulizia dei fon-
dali e nuove banchine». 

CONCORSI 
Concorso “I Love My City” 

Il bando di concorso I 
Love My City intende 

promuovere la creatività 
giovanile attraverso la 

valorizzazione e la diffu-
sione di una pluralità di 
forme artistiche. I Love 
My City selezionerà i 

migliori 10 artisti fra i partecipanti alle differenti discipline. 
Agli artisti selezionati verrà data l'opportunità di esibirsi 

all'interno dei Centri del Protagonismo Giovanile della Cit-
tà di Torino e successivamente la possibilità di partecipare 

alla finale del concorso che avverrà durante lo “Student 
Performing Festival” (la “Festa della Creatività Giovanile” 
che avrà luogo nei giorni del 6-7-8-9-10 maggio in occa-
sione di Torino Capitale Europea dei Giovani 2010). Fra 

questi ultimi verranno premiati, ad insindacabile giudizio di 
una Com missione di esperti, i tre migliori artisti assoluti 

del concorso. 
Il tema centrale del concorso a cui tutti i giovani artisti de-
vono ispirare le loro opere (pena l'esclusione dal concor-

so) è “la Città”: identità, paese, territorio, quartiere, spazio, 
contesto reale o ideale in cui il giovane vive, ha vissuto o 
vorrebbe vivere. Ogni artista dovrà quindi esprimere con 

la forma artistica prescelta la propria Città. 
Scadenza: 6 Aprile 2010.  

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/
regolamentoILoveMyCity.pdf 

Europa & Mediterraneo n.06 del 10/02/10 
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WORKSHOP CREATIVO DI LETTERATURA E SCRITTURA 
Si apre un ciclo di incontri informali dedicati alla scrittura, alla letteratura e alla libera conversazione e discus-
sione. 
Tutti i giovedì  dalle h 16 alle h 18  c/o l’ Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Di-
rect via P.pe di Villafranca 50, Palermo.  
Verranno trattati temi legati alla cittadinanza europea ed alle radici mediterranee con una metodologia infor-
male e aperta, attraverso l’arte, la letteratura e la musica con il fine di condividere insieme due piacevoli ore 
settimanali all’insegna del dialogo e della creatività.   
A coordinare e coadiuvare le attività sarà la Dott.ssa Annamaria Acquistapace, formatore, mediatore socio – 
culturale e studiosa dell’arte del Flamenco.   
Per informazioni e prenotazioni Alla dott.ssa Annamaria Acquistapace Tel. 329/8987683 oppure 091-
/335081 e-mail: annam.pace@live.it 

 
 

Lingue straniere con Euromed 
L’inglese, il francese ed il tedesco sono le lingue più parlate nell’Unione Europea.  
Per incentivare i giovani e gli adulti alla conoscenza linguistica.  Euromed apre: 

 tre corsi di inglese  (due per principianti  ed uno di livello medio)  ed un corso di tedesco  (per 
principianti) 

Quando? A partire da lunedì 8 febbraio 
inglese per principianti tutti i lunedì  (si comincia 08.02.10) dalle h 15 alle h 16.30  oppure dalle h 17 
alle h 18.30 
-inglese livello medio tutti i mercoledì  (si comincia 10.02.10) dalle h 18 alle h 19.30 
tedesco per principianti tutti i giovedì  (si comincia 11.02.10) dalle h 18 alle h 19.30  
Dove? c/o Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct  via P.pe di Villafranca 50, Palermo   Per informa-
zioni e prenotazioni: Kamila Piotrowska  - Email: kamila.piotrowska@yahoo.pl 

CONCORSI 

Al via il 4° Concorso europeo per un merletto a fuselli 
Il concorso è aperto ai Paesi dell’Unione Europea e alla Svizzera e si rivolge a scuole, gruppi, associazioni, istituzioni museali e/o 
didattiche, artigiani, artisti, designer e appassionati. 
Lo scopo di tale manifestazione consiste nel recupero storico di attività, tecniche e materiali legati al merletto in seta, anche quale 
manufatto tradizionalmente realizzato per la valorizzazione dei tessuti.  
Le opere partecipanti, che verranno sottoposte al giudizio di una Giuria Internazionale composta da esperti nei settori dell’arte, del 
costume, del disegno, della storia e della tecnica del merletto, dovranno pervenire al Museo entro e non oltre il 28 gennaio 2011. 
Il Bando di Concorso è scaricabile dal sito Internet del Museo www.museosetacomo.com in 5 lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo e tedesco), oppure disponibile presso la sede museale. 
Il Museo della Seta, nato nel 1990 come giusta testimonianza della storia della seta a Como, raccoglie ed espone macchinari 
risalenti al periodo 1850-1950 lungo un percorso didattico che parte dall’allevamento del baco da seta, passa attraverso varie fasi 
quali la filatura, la torcitura, la tessitura manuale e meccanica e la tinto-stamperia per, infine, arrivare al finissaggio del tessuto. 
Per ulteriori informazioni, contattare direttamente il Museo didattico della Seta. Museo didattico della Seta  Via Castelnuovo, 9 – 
22100 Como – Italia  Tel/Fax: 0039-031303180http://www.museosetacomo.com      info@museosetacomo.com 

 

SVE 
 

L’Associazione Strade d’Europa di Macerata cerca un volontario per un progetto 
SVE Servizio Volontario Europeo di 8 mesi, da maggio a dicembre 2010, da svol-
gersi in Grecia, presso EDRA, una ONG con sede ad Atene attiva nel campo del Ser-
vizio Volontario Europeo da quasi 5 anni. 
L’associazione lavora con persone con disabilità mentali. In generale il volontario 
sosterrà i pazienti con questo tipo di disabilità durante il loro processo riabilitativo e li 
aiuterà ad integrarsi nella vita sociale. 
Per candidarsi inviare subito il proprio CV con foto e lettera di motivazione (entrambi 
in inglese) a: stradedeuropa_mc@yahoo.it. 

 
Iwww.eurocultura.it 
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Offerte di lavoro: 
La società inglese Globalmedirec, www.globalmedirec.com, sta selezionando medici italiani (Dermatologi, Orto-
pedici, Psichiatri, Pediatri, Anestesisti e Medici Pronto Soccorso) da impiegare nel Regno Unito. 
Ora il Coordinamento Nazionale Eures italiano avverte che la Globalmedirec ha aggiunto altre due specializzazioni 
alla propria ricerca: 
   •    Medici Specialisti (Consultants) in Radiologia; 
   •    Medici Specialisti (Consultants) in Ematologia. 
Le condizioni particolarmente favorevoli rimangono uguali. 
Per leggere queste offerte complete occorre aprire http://ec.europa.eu/eures > Cercare un lavoro, quindi nella terza 
casella della prima sezione del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. BOQ/25688 per la Medicina d’urgenza op-
pure BOQ/25856 per le altre specializzazioni, nelle due caselle della seconda sezione scegliere “Tutte”, nella prima 
casella della terza sezione scegliere “Regno Unito”. 
La società Globalmedirec invita i medici interessati a prendere contatto al più presto con emmakee-
ler@globalmedirec.com (in oggetto scrivere: Rif. BOQ25688 oppure BOQ/25856), inviando lettera di presentazione 
e CV dettagliato (ambedue in inglese). 
Il Servizio Eures della Provincia di Alessandria informa che il ristorante italiano “Vitos Trattoria”, 
www.vitosnorge.com, di Lierskogen (Sud-Est della Norvegia) cerca 1 capocuoco e 5 cuochi da impiegare con 
contratto stagionale fulltime (40 ore/sett.li) dal 1° maggio a fine settembre 2010. 
Offre: retribuzione di € 3.600 lordi mensili per il cuoco e di € 2.700 lordi mensili per i cuochi (trattenute sul salario 
lordo intorno al 25%); orario di lavoro: 11,00-15,00 e 15,00-22,00. 
Non è richiesta la conoscenza né dell’inglese né del norvegese perché in cucina si parla italiano e spagnolo. 
Per informazioni e candidature scrivere quanto prima alla signora Paola Castillo, paolacastillo328@hotmail.com, 
inserendo nell’oggetto il Rif.: CAPOCUOCO . 
 
Il Servizio Eures della Regione Puglia informa che THLcareers, società di ricerca e selezione, 
www.thlcareers.com, cerca il seguente personale con eccellente conoscenza della lingua inglese da impiegare a 
DUBAI (Emirati Arabi Uniti): 
  • n°2 Restaurant Manager – cucina italiana (retribuzione tra € 2.200 e 2.500 mensili netti; richiede Laurea in 
Management Alberghiero e conoscenza di Office e sw applicativi di cassa; esperienza manageriale o di Supervisor 
in strutture a 5 stelle; codice da citare RM/EP). 
  • n°1 Chef de Cusine – cucina italiana (retribuzione proporzionata alle reali capacità professionali; richiede Diplo-
ma Professionale ed esperienza almeno biennale in strutture a 5 stelle - valutato Apprendistato Professionale di un 
anno e corso di cucina per Chef; codice da citare CdC/EP). 
Offre: contratto a tempo indeterminato; tempo pieno 48 ore settimanali a rotazione; benefit: vitto, lavoro straordinario 
e bonus produttività. Per informazioni e candidature scrivere al più presto al signor Francesco Pardo france-
sco@thlcareers.com e per cc. a eures@regione.puglia.it inserendo nell’oggetto il Rif.: Restaurant Manager/EP 
oppure Chef de Cusine/EP. 
 

PROGRAMMA LEONARDO  
Il Collegio Universitario ARCES di Palermo promuove il progetto di 
“ATHENA I Fase”– enhancing new skills in the field of conservation, 
promotion and protection of Cultural and Environmental Heritage in Euro-
pe nell’ambito del Programma Leonardo, con tirocini nell’area professio-
nale dei beni culturali, per un totale di 46 borse di tirocinio da svolgere in 
Austria, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Irlanda, Re-
gno Unito, Grecia, Repubblica Ceca, Bulgaria per 14 settimane. 
Requisiti principali: 
  • Essere cittadini italiani; 
  • Avere la residenza in Italia per le 30 borse dell’area linguistica inglese-tedesca; 
  • Avere la residenza in Sicilia per le 16 borse dell’area linguistica spagnola-portoghese; 
  • Avere un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso. 
Scadenza: 18 febbraio 2010. 
Il bando completo e le modalità di candidatura sono sul sito www.arces.it/leonardo. Per informazioni si può scrivere 
a leonardo@arces.it.  

www.eurocultura.it 

CONCORSI 
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 Lezioni d'Europa Salute e Sicurezza Alimentare   
Venerdì 12 febbraio 2010 Ore 10.30  Milano Sala di Rappresentanza Università degli Studi Via 
Festa del Perdono, 7 
 Il ciclo "Lezioni d'Europa è promosso dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Di-
partimento Politiche Comunitarie del Governo. Registrazioni sul sito: www.lezionideuropa.eu 
 

Barcellona, Vertice europeo dei governi locali 
La città di Barcellona ospiterà dal 22 al 24 febbraio prossimo il Vertice europeo dei governi locali che riunirà rappresentanti di enti 

locali, di governi, delle istituzioni europee e 
del settore privato. L’obiettivo è l’analisi dei 
differenti modelli di governance, degli investi-
menti pubblici e delle politiche dei governi 
locali europei. La questione centrale affronta-
ta nel vertice riguarderà le modalità a disposi-
zione dei governi locali per rafforzare la coe-
sione delle città e dell’Europa in generale. 
www.europeansummit2010.eu 
 

TERMINI IMERESE: 
CARNEVALE,  
TIROMANCINO,  
J-AX E FLAMINIO 
MAPHIA  
IN CONCERTO   
SASA’ SALVAGGIO COMMENTERA’ 
LE SFILATE 
 

 Saranno i successi di Tiromancino ma anche i ritmi rap e dissacranti di J-Ax e l’hip-hop di Flaminio Maphia a fare ballare i visi-
tatori della prossima edizione del Carnevale Termitano che si svolgerà a Termini Imerese dal 9 al 16 febbraio. Il calendario degli 
spettacoli, da sempre uno dei momenti centrali della manifestazione, quest’anno comincia in anticipo, venerdì 12 febbraio alle 19 
con una serata danzante che vedrà protagonisti i gruppi mascherati che animeranno Termini bassa sul paco allestito al largo Mer-
cato ittico. Saranno tre gli appuntamenti con la musica, tutti gratuiti.“La prossima edizione del Carnevale sarà all’insegna della 
sobrietà – ha spiegato Salvatore Burrafato, sindaco di Termini Imerese -. Nonostante il momento di grave difficoltà che sta 
attraversando la nostra città a causa della dolorosa notizia della chiusura dello stabilimento Fiat non abbiamo voluto fermare la 
macchina organizzativa di una manifestazione storica che fa parte del nostro patrimonio culturale. Pensiamo che sarebbe stato 
ingiusto negare un momento di serenità alla città e soprattutto ai più piccoli, veri protagonisti del Carnevale.”  A seguito delle nu-
merose richieste ricevute, sabato 13 febbraio alle 21 salirà sul palco a Termini bassa J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, il rapper 
sulla cresta dell’onda della musica giovane grazie a successi come Domani smetto, Ti amo o ti ammazzo, Deca dance o I vec-
chietti fanno o. L’ex cantante del gruppo Articolo 31, solista dal 2006, farà ballare i più giovani con i ritmi rap, rock e le sue provo-
canti rime, accompagnato dal rapper Space One. Apriranno il concerto il rapper palermitano Othello & i Combomastas. Dome-
nica sera, alle 21.30, sarà la volta, sempre a Termini bassa, di Flaminio Maphia. Protagonista della serata sarà la musica hip-
hop e i successi del gruppo, da Ragazze acidelle a Supercar, da Che idea, reinterpretazione del successo “Ma quale idea” di Pino 
D’Angiò, fino all’ultimo tormentone Quelli che, boom esploso sulla Rete, che fa parte dell’appena pubblicato “Best of”. Al termine 
del concerto si continuerà a ballare fino a tardi con musica dj-set.   Gran finale, martedì grasso, 16 febbraio, a Termini Alta, con i 
Tiromancino. Apre il concerto Giuseppe Salsetta, uno dei volti più amati della settima edizione di Amici. Il giovane gelese pro-
porrà il suo singolo E’ già da un po’, che sarà in gara a Sanremo nella categoria “nuova generazione”. Seguirà l’atteso concerto 
dei Tiromancino, in piazza Duomo alle 20,30, con Federico Zampaglione che farà ascoltare e cantare ai suoi fan oltre due ore di 
grandi hits come La descrizione di un attimo, Due destini, Per me è importante, L’alba di domani e Imparare dal vento.Ad animare 
il programma del Carnevale ci sarà anche la simpatia di Sasà Salvaggio che commenterà le due sfilate dei carri che si svolge-
ranno sabato 13 e domenica 14 febbraio a Termini bassa con la sua allegria trascinante ma anche con sketch e battute. Al fian-
co di Sasà ci sarà la bellezza di Vanessa Galipoli, la showgirl siciliana che lo affiancherà durante le due giornate delle sfilate e 
che presenterà la cerimonia di chiusura. L’intero spettacolo di sabato e domenica potrà essere seguito dai visitatori anche su un 
maxi schermo che manderà in onda in diretta le immagini dei carri in sfilata e dei gruppi mascherati. Maggiori informazioni sul sito 
www.ilcarnevaletermitano.it  

MANIFESTAZIONI 

Festival MONDO  
e la creatività dei giovani 
Si svolgerà a Forlì dal 17 aprile al 16 maggio 2010 il 
secondo atto del festival MONDO. Mondo è promosso 
dal Comune di Forlì e nasce nell’ambito di ITALIA  
CREATIVA, progetto per il sostegno e la promozione 
della giovane creatività italiana. Il festival si propone quale palcoscenico privilegia-
to atto a convogliare l’attenzione dei media e degli operatori di settore sulle nuove 
realtà. Agli artisti e alle giovani compagnie selezionate si offrirà l'opportunità di 
esibirsi di fronte al competente ed eterogeneo pubblico che ha finora premiato 
questa manifestazione con una nutrita presenza e sarà data loro la possibilità di 
vincere un premio in denaro o una residenza sul territorio.  
Verranno selezionati 10 artisti e/o compagnie di cui 8 a presentare il loro lavoro 
nell’ambito del festival MONDO a Forlì nelle giornate 14, 15, 16 maggio 2010. In 
quell’occasione una giuria di esperti visionerà i lavori selezionati e decreterà i vin-
citori, provvedendo a individuare 4, tra artisti e compagnie, che saranno premiati 
con 2 premi da 4.000 € cad. e 2 premi da 1.000 € cad. Gli altri due soggetti sele-
zionati avranno la possibilità di essere ospitati in residenze creative, della durata di 
sei giorni ciascuna, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, nel periodo che va dal 17 
al 29 aprile 2010. A fianco dei lavori delle giovani compagnie il festival MONDO si 
articolerà tra laboratori, spettacoli e residenze di nomi consolidati a livello naziona-
le. Scadenza: 15 Febbraio 2010.  

http://www.mondonline.org/ 
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Media  - Supporto per lo sviluppo di opere  
interattive online e offline 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Media  - Sostegno allo sviluppo di progetti  
di produzione — Fiction , documentari  
di creazione e opere di animazione 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/04/10 
01/07/10 

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia  
di istruzione superiore e di formazione  
professionale  ATLANTIS  

GUUE C 323 
del 31.12.2009 

08/04/10 

Marzo 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

05/03/10 
28/06/10 

Invito a presentare candidature 2010  
Programma d'azione comunitario in materia di 
sanità pubblica (2008-2013)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  

GUUE C 313  
del 22.12.2009  

19/03/10 

Strumento finanziario per la protezione civile  

http://
ec.europa.eu/
environment/

funding/
intro_en.htm 

31/03/10 

Aprile 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
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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  

MEDIA — Promozione/Accesso al mercato  GUUE C 240  
del 7.10.2009  

30 giugno 2010  

Giugno 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Europa per i cittadini» (2007-
2013) Attuazione delle azioni del programma: 
Cittadini attivi per l'Europa, Società civile atti-
va in Europa e Memoria europea attiva  

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/06/10 
01/09/10 

Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 315 
del 23.12.2009  

01/05/10 
30/09/10 

Maggio 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
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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'innova-
zione. 
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 audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 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 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

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

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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 94/2010 della Commissione, del 3 febbraio 2010, recante fissazione di un limite 
quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializ-
zazione 2009/2010 

GUUE L 32 del 04/02/10 
 

 
Informazione relativa alla data di entrata in vigore del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato 
dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi 

GUUE L 32 del 04/02/10 
 

 
Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una deno-
minazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] 

GUUE L 34 del 05/02/10 
 

 
Regolamento (UE) n. 108/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

GUUE L 36 del 09/02/10 
 

 
Decisione della Commissione, dell’8 febbraio 2010, che modifica la decisione 2008/456/CE recante mo-
dalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale 
«Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, 
alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati 
dal Fondo [notificata con il numero C(2010) 694] 

GUUE L 36 del 09/02/10 
 


