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Sommario 

1 Gennaio — 30 Giugno 2011:  
Presidenza UE Ungherese 

Per la prima volta nella sua storia l'Ungheria è da oggi alla guida dell'Unione euro-
pea e si troverà a dover gestire un semestre complesso, dominato dalla crisi del-
l'Euro. Ma il primo gennaio 2011 è anche il giorno in cui entra in vigore la nuova leg-
ge sui media voluta testardamente dal primo ministro conservatore Viktor Orban 
che ha provocato una valanga di critiche, dentro e fuori l'Ungheria. 
La «legge bavaglio», viene ormai universalmente chiamata: un provvedimento che 
certo non rappresenta un buon biglietto da visita per la 'novizià Ungheria. Il parla-
mento ungherese ha approvato la legge la scorsa settimana e il presidente l'ha pro-
mulgata due giorni fa. Questa istituisce una 
nuova Autorità nazionale per i media e le 
comunicazioni, controllata da persone fede-
li al partito al potere del controverso 
premier. L'organismo deve vigilare su tutta 
la produzione di notizie e i suoi poteri com-
prendono anche quello di infliggere pesanti 
multe sui media privati che violano la legge. 
La Germania, ad esempio, ha chiesto che 
le legge sia emendata, ma Orban ha repli-
cato che non si piegherà alle pressioni per 
cambiarla. Ma è tutta l'Europa a guardare con sospetto ad una legge che certo non 
è in linea con gli standard europei. 
La macchia della «legge bavaglio» sporca purtroppo l'immagine di un'Ungheria voli-
tiva ed europeista che pur non appartenendo alla zona Euro ha dato chiari segnali 
di volersi impegnare a fondo su questo tema: dovrà infatti varare misure importanti 
in difesa della moneta unica, in primis una modifica del Trattato di Lisbona per crea-
re un fondo permanente anti-crisi. 
Per Budapest infatti - forte di un governo conservatore sorretto da una maggioranza 
blindata dei due terzi del Parlamento - la presidenza semestrale di turno della Ue è 
una sfida, ma anche un'opportunità di superare un test di maturità e mostrare capa-
cità di leadership sul palcoscenico europeo. 
L'Europa osserva però con perplessità l'attività del governo ungherese, e non solo 
per il varo della legge sul controllo dei media. Sotto la lente d'ingrandimento c'è an-
che la riscrittura della Costituzione, che priva l'Alta corte di tutte le competenze in 
materia finanziaria.  
Più in generale non aiuta neanche una certa baldanza nazionalistica del giovane 
governo Orban che è emersa - ad esempio - nella legge sulla doppia cittadinanza 
agli ungheresi d'oltrefrontiera o nel pugno di ferro dichiarato sul tema della sicurez-
za e dei rom. 

http://www.eu2011.hu/  
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AGRICOLTURA 

Avvisi 
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. D.D.G. n. 3180 del 24/12/2010 di approvazione della graduatoria provvi-
soria delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A”, dell’elenco provvisorio delle domande di aiuto non ricevibili “Allegato B” e 
dell’elenco provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili “Allegato C”, bando 2009/2011 2^ sottofase. Avviso pubblico decor-
renza termini per la presentazione di richieste di riesame.  
 D.D.G. n. 3284 del 28.12.2010, relativo all’approvazione dei nuovi parametri per il riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 1234/07, 
di una Organizzazione di Produttori operante in Sicilia.  
PSR Sicilia 2007-2013 - COMUNICATO STAMPA - Un Natale di successo per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 in 
Sicilia. Superato l'N+2 ! E' stata abbondantemente superata l'asticella imposta da Bruxelles con la regola dell'N+2 visto che al 
24/12/2010 sono stati spesi oltre 387 milioni di euro di risorse pubbliche di cui circa 267.240.000 euro di quota FEASR a fronte di 
un obiettivo di spesa da raggiungere entro il 31 dicembre 2010 di euro 264.546.590.  
Avviso per la presentazione delle domande di preadesione misura Vendemmia Verde campagna 2010/2011.  
Aiuto sui costi di gestione cantine a seguito applicazione Vendemmia verde.  
La SOAT di Catania, (tel.095341006), organizza dall’11 al 26 gennaio 2011 una serie di sedute di assaggio di oli vergini ed extra-
vergini di oliva valide per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti Assaggiatori di Oli di Oliva Vergini ed Extravergi-
ni. La richiesta di partecipazione può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo soat.catania@regione.sicilia.it o al fax 095-349452, 
utilizzando il modulo di adesione allegato. Per motivi organizzativi ad ogni incontro saranno ammessi un numero massimo di 15 
assaggiatori; a tal fine si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle singole richieste.  

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

Peronospora, AcliTerraSicilia chiede al governatore Lombardo 
la riapertura del bando per i danni del 2007 
Perricone: “Ancora una volta chi si attiene alle regole viene penalizzato” 
“Dopo un mese dalla nostra prima richiesta di intervento delle istituzioni, che non ha avuto seguito, chiediamo al presidente della 
Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, di intervenire per riaprire i termini del bando per i danni subiti nei vigneti per colpa della 
peronospora nel 2007”. Lo annuncia Nicola Perricone, presidente di Acli Terra Sicilia che spiega: “Ci risulta che, per l’ammissione 

ai benefici, gli Ispettorati hanno operato la verifica preliminare della documentazione, prevista 
dal bando, non tenendo conto del parametro, indicato nell’articolo 5 del DDG del 26 luglio 2010, 
relativo alla riduzione del reddito determinato dal patogeno”. 
“Ciò ha comportato che tutte le domande a posto con la documentazione richiesta sono state 
ammesse positivamente indipendentemente dalla percentuale di danno ricevuto”, spiega, “di 
contro tutti i produttori che hanno ritenuto di non presentare le domande perché hanno avuto un 
calo di reddito inferiore a quanto previsto (ovvero del 37,24 % a Palermo, del 22.75% ad Agri-
gento dell’11,27% a Caltanissetta e del 45,44% a Trapani) risultano penalizzati”.  
La conseguenza è stata che, in tutte le province, moltissime aziende non hanno partecipato al 
bando in quanto non rispondevano ai criteri di ammissibilità, e molti operatori, attenendosi alle 
regole, non hanno avviato le istanze ai propri associati. “Ancora una volta gli agricoltori che si 

sono attenuti alle disposizioni dei bandi, vengono penalizzati rispetto a chi invece tenta la fortuna e presenta istanze pur non a-
vendo i requisiti. Pertanto a tutela di agricoltori ed operatori”, conclude Perricone, “chiediamo al governatore Lombardo di riaprire, 
in tempi brevissimi, i termini del bando per permettere a tutti gli aventi diritto di presentare le istanze”.  

Europa & Mediterraneo n.01 del 04/01/11 

Rapporto Mondiale della Gioventù 2010:  
I giovani e il cambiamento climatico 

Sottolineando l’importante ruolo dei giovani nell’affronta re il cambiamento climatico, 
il rapporto offre suggerimenti su come i giovani potrebbero essere integrati in manie-
ra più efficace come agenti individuali e collettivi di cambiamento nell’ambito dell’a-
dattamento e l’attenuamento del fenomeno del cambiamento climatico. Il rapporto 
intende assistere i giovani e le organizzazioni giovanili nella propria educazione e 
nel diventare attivamente coinvolti nella lotta alla minaccia del cambiamento climati-
co. 

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/WYR2010Final%20online%
20version.pdf 

AMBIENTE 
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ATTUALITA’ 
EURO: ESTONIA ENTRA NEL CLUB,  

SENZA PAURA DELLA CRISI  
PRIMA REPUBBLICA EX SOVIETICA AD ADOTTARLO; BARROSO,SEGNO STABILITÀ 
L'euro chiude il suo anno più difficile con il dilagare della crisi del debito e gli attacchi della speculazione e apre il 2011 con 
l'ingresso dell'Estonia, prima repubblica ex sovietica ad entrare nel club della moneta unica e terzo paese ex comunista ad 
adottarla, dopo Slovenia e Slovacchia. 

A differenza dei suoi vicini Lettonia e Lituania, il Paese baltico non teme la crisi e ha 
ufficialmente introdotto il primo gennaio la valuta unica mandando in soffitta la corona 
(per due settimane verrà mantenuta la doppia circolazione di monete; il tasso di cambio 
è di 15,6466 corone per un euro) che nel 1992 rimpiazzò il rublo sovietico, diventando il 
diciassettesimo partner dell'area.  
Il primo ministro estone Andrus Ansip è stato il primo cittadino del Paese, che conta 1,3 
milioni di abitanti, a prelevare biglietti in euro allo scoccare della mezzanotte da un ban-
comat installato all'Opera House nel centro di Tallin. Ansip, insieme al commissario ai 
trasporti Ue Siim Kallas, al premier lituano Andrius Kubilius e al premier lettone Valdis 
Dombrovskis che hanno ripetuto l'operazione, ha quindi sventolato le nuove banconote 
davanti ad una piazza gremita di migliaia cittadini che festeggiavano questo significativo 
Capodanno. 
«Questo è un piccolo passo per la zona euro e un salto da gigante per l'Estonia - ha 
detto Ansip - L'euro è il primo e più importante garante della nostra sicurezza. L'Estonia 
è il paese più povero della zona euro. Abbiamo quindi da fare per mantenere l'obiettivo 

che ci siamo posti con l'adesione». 
L'arrivo dell'euro tuttavia, non è stato gradito a tutti gli estoni. Nel centro di Tallin sono stati affissi manifesti contro la mone-
ta unica che recitavano: 'Estonia! Benvenuta sul Titanic', oppure 'Stop euro, salvare la coronà. Secondo i sondaggi il 50% 
degli estoni è favorevole a questo cambiamento, ma i contrari sarebbero il 40%.  
«L'euro è stato introdotto con successo in Estonia», ha assicurato oggi la Banca centrale europea, dando il benvenuto a 
questo ulteriore allargamento dell'area euro, che porta a 17 i Paesi in cui circola la valuta europea.  
Con l'Estonia salgono a 331 milioni i cittadini Ue che condividono la stessa moneta e a 8.956 miliardi di euro il Prodotto 
interno lordo di tutta l'area, che per ricchezza si colloca alle spalle degli Usa, ma davanti a Giappone e a Cina. 
È un «forte segnale di stabilità» per gli Stati membri ha detto il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, 
quasi a voler rimarcare quanto per Eurolandia sia necessaria una iniezione di fiducia dopo i salvataggi di emergenza di 
Grecia e Irlanda, mentre resta il rischio contagio con Spagna e Portogallo tra le prossime vittime. Con il 2011 si apre un 
anno cruciale per i governi dell'area chiamati a trovare un accordo per rafforzare la strategia anti-crisi, con la riforma della 
governance economica e del patto di stabilità e crescita e la definizione di un fondo 'salva-statì permanente dal 2013.  
E se il governo di Tallin ha dimostrato piena fiducia nell'euro, bisognerà aspettare qualche anno prima di vedere nuovi in-
gressi: Lettonia e Lituania, i prossimi in lista, puntano al 2014, mentre Ungheria, Repubblica ceca e Polonia continuano a 
prendere tempo anche per superare le difficoltà economiche. Premiata da politiche fiscali virtuose, invece, l'Estonia vanta 
conti in ordine con un debito pubblico all'8% del Pil, il livello più basso di tutta l' Unione, mentre - dicono le stime Ue - l'eco-
nomia crescerà del 4,4% nel 2011 dopo la ripresa del 2,4% messa segno nel 2010 dal crollo verticale del 14% segnato nel 
2009. 
 
 

Lancio ufficiale dell’Anno Europeo  
del Volontariato 2011 a Budapest 
L’8 Gennaio la Commissione Europea, insieme alla Presidenza UE un-
gherese, lancerà ufficialmente l’Anno Europeo del Volontariato 2011
(EYV2011). L’evento vedrà inoltre l’inaugurazione della prima tappa 
ungherese del Tour EYV2011 – un tour che durerà un anno e visiterà le 
capitali di tutti gli Stati membri, al fine di dare alle organizzazioni di vo-
lontariato l’opportunità di mostrare il proprio lavoro e relazionarsi con i 
responsabili delle politiche e il pubblico in generale.  
Lo stesso giorno la Presidenza UE ungherese organizzerà una conferenza dal titolo “Riconoscere il contributo del volonta-
riato all’economia, la società e gli individui – dove siamo adesso e dove intendiamo andare?”. Numerose attività culturali 
accompagneranno l’evento di lancio e la conferenza.  

http://europa.eu/volunteering/ 

Europa & Mediterraneo n.01 del 04/01/11 
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ATTUALITA’ 
Antwerp, Capitale Europea  

dei Giovani 2011 
Nel 2011 Antwerp riceverà il titolo di capitale dei giovani offrendo alla 

popolazione giovanile maggiore spazio in cui vivere, lavorare, fare festa, 
organizzare, mostrare i propri talenti e, soprattutto, far sentire la propria 
voce. Sarà un anno pieno di scambi europei, eventi, iniziative giovanili, 
incontri. Tutte le informazioni necessarie sono riportate sul sito ufficiale 

riportato sotto. 
http://www.antwerpeuropeanyouthcapital2011.be/dreams/en 

 
 

PanEuYouth - uno spazio per l’espressione dei giovani  
cittadini europei 
I giovani tra i 14 e i 18 anni possono esprimere i loro punti di vista sui temi che li riguardano rispetto alla cittadinanza, 
attraverso questa nuova piattaforma online. Da qui potranno postare un blog, scrivere sul forum, votare e condivide-
re video. 

http://www.paneuyouth.eu/web/youth 
 

Open Air 
I ricercatori, le imprese e i cittadini dell’UE possono accedere gratuitamente e libera-
mente ai documenti relativi alle attività di ricerca finanziate dall’UE grazie al progetto 
OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), che la Commissione 
europea ha lanciato oggi, presso l’Università di Gand in Belgio. OpenAIRE costituirà una rete di archivi aperti in gra-
do di offrire gratuitamente un accesso on line alla conoscenza prodotta da ricercatori che hanno ottenuto sovvenzio-
ni da parte del Settimo programma quadro (7°PQ) e dal Consiglio europeo della ricerca (CER), in particolare nei set-
tori della salute, dell’energia, dell’ambiente, della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, delle infrastrut-
ture di ricerca, delle scienze sociali, degli studi umanistici e della scienza nella società. Si tratta di un passo impor-
tante verso un pieno e libero accesso a documenti scientifici che potrebbero, ad esempio, offrire ai pazienti che sof-
frono di malattie rare la possibilità di accedere agli ultimi risultati della ricerca medica o fornire ai ricercatori aggiorna-
menti in tempo reale sugli ultimi sviluppi nel loro settore di competenza. Lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e 
delle infrastrutture elettroniche, incluse quelle relative ai risultati della ricerca scientifica, allo scopo di dare un impul-
so decisivo alla competitività dell’Europa, costituisce una priorità sia della Agenda europea del digitale (cfr. I-
P/10/581, MEMO/10/199 e MEMO/10/200) che dell’iniziativa “L’Unione dell’innovazione” (cfr. IP/10/1288 e MEMO-
/10/473) 

.http://www.openaire.eu/.htm 
 

Tallinn e Turku capitali europee della cultura 2011 
Tallinn in Estonia e Turku in Finlandia sono le due capitali della cultura per il 2011. Dal gennaio 2011 cominceranno 

ufficialmente un anno di eventi 
legati a musica, teatro, danza, ci-
nema e letteratura per mostrare il 

proprio patrimonio a tutti. Per infor-
mazioni sui festeggiamenti e gli 

eventi in programma, visitare i siti 
indicati sotto. 

 
Tallinn 2011: http://

www.tallinn2011.ee/eng 
 

Turku 2011: http://
www.turku2011.fi/en 

Europa & Mediterraneo n.01 del 04/01/11 
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ATTUALITA’ 
Dichiarazione del portavoce dell'Alta 
rappresentante dell'Unione,  
Catherine Ashton, in seguito  
all'attacco compiuto contro i fedeli 
riuniti nella chiesa copta  
ad Alessandria d'Egitto 
Il portavoce di Catherine Ashton, Alta rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune nonché 
vicepresidente della Commissione, ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione: 
"L'Alta rappresentante è profondamente rattristata per la notizia dell'attacco compiuto contro i fedeli riuniti nella chie-
sa copta ad Alessandria d'Egitto, che ha causato la morte o il ferimento di numerosi civili innocenti.  
Catherine Ashton condanna senza riserve l'attacco compiuto contro i fedeli copti innocenti ed esprime il proprio pro-
fondo cordoglio alle famiglie ed ai conoscenti delle vittime, così come alle autorità egiziane.  
Non vi può essere alcun tipo di giustificazione per questo attacco. Il diritto dei cristiani copti a riunirsi e praticare il 
proprio culto liberamente deve essere tutelato." 
 

Verso un caricabatterie unico 
Su mandato della Commissione europea, gli organismi europei di normazione CEN-CENELEC 
e ETSI hanno reso disponibili gli standard tecnici armonizzati necessari alla produzione di cel-
lulari compatibili con un nuovo caricabatterie universale. Il caricabatterie universale semplifi-
cherà la vita agli utenti, produrrà meno rifiuti e andrà anche a vantaggio delle imprese.  
Tali norme tecniche costituiscono la fase finale del processo di armonizzazione finalizzato alla 
realizzazione di un carica-batterie universale per i cellulari che la Commissione europea aveva 
avviato nel giugno 2009 con l'accordo tra quattordici grandi produttori di telefoni cellulari ven-
duti nell'Unione europea. 
Antonio Tajani, vicepresidente e commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria, ha dichiarato:  
"Sono lieto che gli organismi europei di normazione abbiano soddisfatto la nostra richiesta di elaborare in tempi brevi 
gli standard tecnici necessari per produrre un caricabatterie universale per cellulari, basandosi sui lavori già avviati 
dall'industria in questo campo. Spetta ora a quest’ultima mantenere il proprio impegno di vendere telefoni cellulari 
compatibili con il nuovo caricabatterie.  
Il fatto che i carica-batterie per telefoni cellulari non siano compatibili non è solo un grosso inconveniente per gli u-
tenti, ma costituisce anche un grande problema ambientale.  
Gli utenti che desiderano cambiare telefono cellulare devono generalmente comprare un nuovo caricabatterie ed 
eliminare quello vecchio anche se è in buone condizioni. In risposta alla richiesta dei consumatori di disporre di un 
caricabatterie universale, la Commissione ha invitato i produttori ad accordarsi su una soluzione tecnica che rendes-
se compatibili i caricabatterie delle diverse marche. 
Le principali imprese produttrici si sono dunque impegnate a garantire la compatibilità del nuovo caricabatterie, gra-
zie al  connettore micro-USB, con tutti i cellulari "data-enabled" (ossia quelli collegabili a un computer), che secondo 
le previsioni entro due anni domineranno il mercato. 
L'accordo è stato firmato nel giugno del 2009 da Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobi-
lity, NEC, Nokia, Qualcomm, Research in Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL), Texas 
Instruments e Atmel (IP/09/1049). 
Con l'elaborazione delle norme tecniche europee per un caricabatterie universale, gli organismi europei di normazio-
ne CEN-CENELEC e ETSI adempiono al mandato loro affidato dalla Commissione europea nel dicembre del 2009. 
Le norme consentono l'interoperabilità, ovvero l'utilizzo con telefoni GSM di diverse marche, ma tengono anche con-
to anche dei rischi per la sicurezza e delle emissioni elettromagnetiche nonché della protezione da interferenze e-
sterne. 
La Commissione europea prevede che i primi caricabatterie universali e i primi telefoni cellulari compatibili con le 
nuove norme tecniche saranno disponibili sul mercato europeo entro i primi mesi del 2011. 
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/chargers/index_en.htm 
 

Europa & Mediterraneo n.01 del 04/01/11 
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Eurobarometro: Povertà ed Esclusione Sociale 
 Oltre 84 milioni di persone nell’UE vivono ancora a rischio di povertà e un quarto di questi cittadini sono bambini. La 
crisi economica ha esacerbato questa situazione, 
esponendo ancora di più i gruppi già vulnerabili. 
Con l’Anno Europeo 2010 contro la Povertà e 
l’Esclusione Sociale che volge a termine, l’UE 
deve continuare a impegnarsi per il prossimo de-
cennio su questo tema chiave. Portare i gruppi 
vulnerabili al centro delle nostre società e il mer-
cato del lavoro è essenziale per una crescita so-
stenibile ed inclusiva. La riduzione della povertà è 
il motore di questa crescita futura. La nuova Co-
municazione “La Piattaforma Europea contro la Povertà e l’Esclusione Sociale” stabilisce nuove modalità per aiutare 
gli Stati membri ad attivarsi contro l’esclusione sociale. I paesi devono adesso fissare i propri ambiziosi obiettivi na-
zionali, impegnandosi a riportare i loro progressi annualmente. La Commissione sosterrà questi sforzi mobilitando – 
tra le altre cose – politiche quali la tutela sociale, l’occupazione e l’istruzione, nonché i finanziamenti europei. Pro-
muoverà inoltre nuovi partenariati e nuovi strumenti per combattere la povertà attraverso l’innovazione sociale per 
sperimentare nuove idee per le politiche.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355 
 
 
 

PISA 2009:  
Ciò che gli studenti sanno e possono fare 
Il sondaggio a livello mondiale sui livelli di performance dei quindicenni nella lettu-
ra, la matematica e le scienze, realizzato ogni tre anni dall’Organizzazione per lo 

Sviluppo Economico e la Cooperazione (OECD), mostr a che in media i risultati 
europei sono leggermente migliorati se paragonati a quelli del 2006. In particolare, 
riguardo alla quota di studenti con scarse capacità nella lettura. Tuttavia, rimango-
no ancora numerose sfide per diversi Stati membri. L’emergere di nuovi centri glo-

bali di eccellenza, in particolare in Asia, sottolineano la necessità che l’Europa con-
tinui a migliorare per mantenere il suo status come società della conoscenza.  

http://www.oecd.org/
document/61/0,3343,en_2649_35845621_46567613_1_1_1_1,00.html 

 
 
 

 

Coyote Magazine 16:  
Il Potere dell’Animazione Giovanile 
Pubblicata dal Consiglio d’Europa e la Commissione Europea, l’ultima 
edizione della rivista Coyote è incentrata sull’animazione giovanile e la 
prima convention europea dell’anima zione giovanile che si è svolta 
durante la Presidenza Belga a Ghent, lo scorso Luglio 2010. La rivista 
contiene interviste, dibattiti, foto e conclusioni dell’evento. 
 

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/
Publications/Coyote/16/dialogue.pdf 

 

ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.01 del 04/01/11 
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Programma di mobilità accademica Intra-ACP Africa 
(Mwalimu Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi  
e del Pacifico  
L’obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e l’alleviamento della povertà aumentando la disponibilità di mano 
d’opera professionale addestrata e qualificata di elevato livello nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico.  
Il programma ha come obiettivo il rafforzamento della collaborazione tra istituti d’istruzione superiore (HEI) in Africa, nei Caraibi e 
nel Pacifico al fine di aumentare l’accesso alla formazione di qualità che esorterà e permetterà agli studenti di intraprendere studi 
di perfezionamento e di promuovere il mantenimento degli studenti nella regione assieme alla mobilità del personale (accademico 
e amministrativo), aumentando allo stesso tempo la competitività e l’attrattiva delle istituzioni.  
Più specificatamente il programma intende:  
— fornire l’accesso all’istruzione superiore agli studenti, tra cui quelli provenienti da gruppi svantaggiati,  
— facilitare la cooperazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifiche,  
— contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore promuovendo l’internazionalizzazione e l’armonizzazione di 
programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti,  
— migliorare la collaborazione internazionale tra HEI nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico,  
— promuovere la collaborazione tra le istituzioni che inviano studenti e le istituzioni ospitanti,  
— permettere agli studenti, al personale accademico e al personale di beneficiare a livello linguistico, culturale e professionale 
dall’esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro paese,  
— migliorare, nel medio termine, i collegamenti politici, culturali, educativi ed economici tra i paesi partecipanti.  
I candidati ammissibili e gli istituti d’istruzione superiore (HEI) in Africa, nella regione dei Caraibi e del Pacifico che forniscono 
corsi d’istruzione superiore al livello della laurea o dottorale, riconosciuti dalle autorità competenti nel loro paese. Sono ammissibi-
li unicamente HEI statali africani, caraibici e della regione del Pacifico approvati dalle autorità nazionali competenti in Africa, nei 
paesi dei Caraibi e nel Pacifico. Filiali di HEI non appartenenti all’Africa, alla regione dei Caraibi e del Pacifico non sono ammissi-
bili.  Il partenariato verrà costituito tra tre e dodici HEI. 
Il progetto coinvolgerà l’identificazione di programmi dottorali e a livello master esistenti di elevata qualità, l'organizzazione e l'at-
tuazione della mobilità degli studenti e del personale a questi livelli di istruzione superiore, la fornitura di istruzione/formazione e 
altri servizi a studenti stranieri e incarichi di insegnamento/ formazione e ricerca e altri servizi a personale provenienti dal/dai pae-
se/i interessati dal progetto. Le attività devono svolgersi in uno dei paesi ammissibili che rientrano nell’invito a presentare propo-
ste e partecipano al partenariato.  
La durata pianificata di un progetto (compresa l’organizzazione della mobilità e la sua attuazione) e il periodo ammissibile può 
essere di 54 mesi al massimo, e, in presenza di casi debitamente giustificati, può andare fino a un massimo di 60 mesi.  
Tutte le domande saranno sottoposte a valutazione da parte di esperti indipendenti esterni, sulla base di tre criteri di aggiudicazio-
ne elencati qui di seguito: Criteri Peso  
1. Rilevanza 20 %  
2. Qualità 70 %  
2.1. Qualità accademica 15 %  
2.2. Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione 20 %  
2.3. Organizzazione e attuazione della mobilità 20 %  
2.4. Strutture per gli studenti/per il personale e follow-up 15 %  
3. Sostenibilità 10 %  
Totale 100 %  
L’importo complessivo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare proposte è pari a 9 Mio EUR per le seguenti aree 
geografiche e deve permettere all’incirca 300 flussi di mobilità: Lotto Regioni geografiche Importo complessivo indicativo  
Lotto 1 Africa 7 Mio EUR  
Lotto 2 Pacifico e Caraibi 2 Mio EUR  
Saranno acettate unicamente sovvenzioni presentate sul modulo corretto e accompagnate dai loro allegati, debitamente compila-
te. La domanda di sovvenzione deve essere datata e firmata in originale dalla persona autorizzata a sottoscrivere impegni giuridi-
camente vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente.  
Tutte le informazioni aggiuntive ritenute necessarie dal richiedente possono essere riportate su fogli separati.  
La domanda di concessione di sovvenzione e i suoi allegati devono essere spedite per posta raccomandata al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Invito a presentare proposte EACEA/35/10 — Programma di mobilità 
accademica «Intra-ACP»  Att. sig. Joachim FRONIA  BOUR 02/29  Avenue du Bourget 1  1040 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/
BELGIË  La domanda di sovvenzione deve essere trasmessa anche in versione elettronica al seguente indirizzo di posta elettro-
nica:  EACEA-INTRA-ACP@ec.europa.eu La domanda di sovvenzione debitamente completata e i suoi allegati devono essere 
spediti entro e non oltre il 6 maggio 2011 (data del timbro postale).  
Saranno accettate tutte le domande spedite entro la data di scadenza e in conformità ai requisiti specificati sulla domanda di sov-
venzione. Le candidature inviate solamente tramite fax o posta elettronica non saranno accettate.  
Tutti i documenti necessari sono disponibili al seguente indirizzo:  http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility 
 

GUUE C 358 del 31/12/10 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore  
e di formazione professionale Atlantis: azione a favore di legami 
transatlantici e di reti universitarie in materia di formazione  
e studi integrati  
Gli obiettivi generali consistono nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’A-
merica, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni nonché nel migliorare la qualità 
dello sviluppo delle risorse umane sia nell’Unione europea sia negli Stati Uniti d’America.  
Per partecipare al programma Atlantis, ciascun consorzio deve soddisfare i seguenti requisiti:  
— I progetti riguardanti le lauree transatlantiche devono comprendere una delle due seguenti opzioni di consorzio/composizione:  
1) almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi dell’UE e un istituto statunitense;  
oppure  
2) almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi dell’UE e due istituti statunitensi (dal medesimo Stato o da Stati diversi);  
— i progetti di mobilità che prediligono l’eccellenza devono comprendere almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi 
dell’UE e due istituti statunitensi (dal medesimo Stato o da Stati diversi). La presenza di partner addizionali, oltre il numero mini-
mo, non dà diritto a un bilancio superiore,  
— le misure relative alle politiche devono comprendere almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi dell’UE e due istituti 
statunitensi (dal medesimo Stato o da Stati diversi). La presenza di partner addizionali, oltre il numero minimo, non dà diritto a un 
bilancio superiore. 
Nell’ambito del presente invito rientrano tre tipi di attività:  
Azione 1 — Progetti di consorzi riguardanti le lauree transatlantiche  
Questa azione fornisce sostegno a consorzi di istituti di istruzione superiore dell’UE e degli Stati Uniti (di seguito nominati 
«consorzi») per attuare programmi di lauree doppie o comuni, denominati nel presente documento «lauree transatlantiche». Il 
sostegno include borse per la mobilità degli studenti e dei membri del personale docente e amministrativo («facoltà»).  
Azione 2 — Progetti di mobilità che prediligono l’eccellenza  
Questa azione prevede il finanziamento di progetti nel campo dell’elaborazione di programmi d’insegnamento internazionali che 
comportano la mobilità transatlantica a breve termine non direttamente legata al rilascio di lauree doppie o comuni. Il sostegno 
include borse per la mobilità degli studenti e dei membri del personale docente e amministrativo («facoltà»).  
Azione 3 — Misure relative alle politiche  
Questa azione fornisce sostegno ai progetti e alle iniziative multilaterali UE-Stati Uniti volti a migliorare la collaborazione nel setto-
re dell’istruzione superiore e della formazione professionale.  
La durata massima dei progetti può variare tra 24 e 48 mesi a seconda dell’azione. Si prevede che le attività abbiano inizio il 
1.10.2011 e che terminino due o quattro anni più tardi, in funzione del tipo di azione.  
Progetti di laurea transatlantica 48 mesi  
Progetti di mobilità che prediligono l’eccellenza 48 mesi  
Misure relative alle politiche 24 mesi  
Criteri di aggiudicazione dei progetti riguardanti le lauree transatlantiche e i progetti di mobilità che prediligono l’eccellenza  
Per determinare il punteggio complessivo relativo alla qualità di ogni proposta ammissibile saranno applicati i seguenti criteri di 
qualità:  
la rilevanza del progetto proposto (che rappresenta il 30 % del punteggio totale),  
la qualità del progetto proposto (che rappresenta il 70 % del punteggio totale).  
Il bilancio disponibile sul versante comunitario ammonta a circa 6,44 Mio EUR.  
Le proposte devono essere presentate sia nell’UE sia negli Stati Uniti entro e non oltre il 7 aprile 2011. Le proposte che presenta-
no un timbro postale successivo a tale data saranno escluse.  
Ciascuna istituzione capofila dell’UE deve inviare la rispettiva proposta all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura, al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Invito a presentare proposte UE-US 
2011  Avenue du Bourget 1 — BOUR 02/17  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Le proposte devono essere presentate a nome dell’istituzione capofila dell’UE mediante l’apposito modulo, debitamente compila-
to, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organismo richiedente.  
I richiedenti dell’UE che desiderino ricevere maggiori informazioni possono rivolgersi all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli au-
diovisivi e la cultura tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: EACEA-EU-US@ec.europa.eu  
L’istituzione americana richiedente deve trasmettere la rispettiva proposta alle autorità statunitensi. Per informazioni e istruzioni 
concernenti il pacchetto di presentazione delle proposte, si rimanda al seguente sito Internet: http://e-grants.ed.gov  I richiedenti 
americani potranno inoltre ricevere maggiori ragguagli rivolgendosi a:  Tanyelle Richardson  US Department of Education  Interna-
tional Studies Group  1990 K Street N.W.  Suite 6017  Washington, DC 20006-8521  UNITED STATES OF AMERICA  Tel. +1 
2025027626  Fax +1 2025027869  E-mail: tanyelle.richardson@ed.gov  
Il testo della guida del programma e gli appositi moduli di domanda sono disponibili al seguente sito web:  
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm  Le proposte devono soddisfare i requisiti previsti nella guida del programma 
ed essere presentate mediante l’apposito modulo messo a disposizione. 
 

GUUE C 2 del  5.1.2011 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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CONCORSI 
Programma di sovvenzioni 
per studenti 
Opportunità di finanziamento offerta da Casasa-
wap.com e mirata a migliorare la mobilità studente-
sca internazionale. Gli studenti di tutto il mondo che 
si recano all’estero a studiare sono invitati ad inviare 
la propria domanda, almeno una settimana prima 
delle scadenze, per avere l’opportunità di vincere 
una sovvenzione di 1000 euro.  Scadenze:  
1 Gennaio, 1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre 2011. 

http://student-grants.eu/ 
 
 

Programma  
di finanziamento “Young Arab Theatre Fund Touring Programme” 
Il Fondo Teatrale Giovani Arabi (YATF) offre sostegno finanziario a giovani artisti che vivono e lavorano nei paesi di lingua araba 
per organizzare dei tour nella propria regione. Il sostegno verrà fornito attraverso tre inviti a presentare proposte per anno. Sono 

ammissibili al programma solamente artisti che hanno ricevuto 
inviti da strutture indipendenti per presentare oltre cinque spetta-
coli in almeno due diverse città. Gli studenti e gli amatori non 
sono ammissibili.   Gli artisti possono descrivere i loro progetti 
compilando un modulo di domanda, distribuito un mese prima 
della scadenza e scaricabile dal sito web.  Scadenze:  

1 Gennaio, 1 Maggio e 1 Settembre 2011. 
http://www.yatfund.org/yatftypo3/httpdocs/index.php?id=20 

 
 

Concorso della Banca Mondiale "Apps for Development" 
Il concorso sfida i pa  rtecipanti a sviluppare applicazioni software legate ad uno o più degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(MDGs). I prodotti possono essere qualsiasi tipo di applicazione software, sia per il web che il personal computer, uno strumento 
mobile, console, SMS, o qualsiasi piattaforma disponibile al pubblico in generale. L’unico altro requisito è che l’applicazione pro-
posta utilizzi uno o più dataset del Catalogo di Dati della Banca Mondiale, disponibile su da-
ta.worldbank.org. Le applicazioni devono affrontare almeno uno dei seguenti obiettivi: 
1. Sensibilizzare su almeno uno degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
2. Contribuire al progresso verso il raggiungimento di uno degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
entro il 2015. 
Gli autori delle applicazioni vincitrici riceveranno premi in denaro e l’opportunità di avere le loro 
applicazioni visibili sul sito dei World Bank Open Data. Scadenza: 10 Gennaio 2011. 

http://appsfordevelopment.challengepost.com/challenges/78/ 
 
 

Borse di ricerca UNESCO / Keiz.o Obuchi 
Giovani ricercatori dai paesi in via di sviluppo sono invitati a presentare domanda nel quadro del programma di borse di studio 
UNESCO-Keizo Obuchi finanziato dal Giappone. Il programma, che prende il nome dall’ultimo Primo Ministro giapponese, offre 
venti borse di ricerca dai 6000 ai 100000 dollari USA ciascuna.  Giovani ricercatori da 140 paesi dovranno inviare la propria do-
manda alle rispettive Commissioni Nazionali, che selezioneranno un massimo di due candidati. Tutte le domande devono rag-
giungere il quartier generale di Parigi dell’UNESCO entro il 7 Gennaio 2011. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
 

Borse di studio della Fondazione Reuters 
 Possono presentare domanda per questa borsa di studio giornalisti con almeno cinque anni di esperienza nel lavoro con i media 
in qualsiasi paese. I candidati selezionati trascorreranno tre, sei o nove mesi ad approfondire il tema da loro stessi proposto, pres-
so l’Istituto Reuters per il Giornalismo all’Università di Oxford, in Gran Bretagna. La borsa di studio comprende un biglietto aereo 
di andata e ritorno, l’alloggio e una piccola somma per le spese vive. Sono previste ulteriori opportunità di finanziamento per gior-
nalisti provenienti da regioni e paesi particolari.  Scadenza: 1 Febbraio 2011. 

 http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/applying.html 

Concorso “BNP Paribas Ace Manager 
Competition” 

Il concorso si basa su una simulazione interattiva delle attività della banca 
legate all’economia nel tennis. I partecipanti sono studenti e laureati iscritti 

ad una scuola superiore o un’università, al di sotto dei 26 anni. Divisi in 
squadre, dovranno risolvere diversi casi che, in base alla appropriatezza 
della decisione, permetteranno loro di accumulare dei punti (“Aces”). L’o-

biettivo del concorso è ottenere il massimo quantitativo di Aces per garanti-
re la partecipazione della squadra alla finale internazionale che si svolgerà 
il 15 Aprile 2011 a Parigi, e durante la quale le 5 squadre finaliste si sfide-

ranno e riceveranno premi in denaro. 
La scadenza per la registrazione è l’11 Febbraio 2011. 

http://acemanager.bnpparibas.com/ 
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CONCORSI 
Concorso “EF Global Intern” 2011 
EF Education First invita tutti a partecipare al concorso e avere l’op-
portunità di vincere un tirocinio di tre mesi all’estero, in tre diversi 
contin  enti. I partecipanti dovranno inviare il proprio CV online e sce-
gliere una professione in qualunque parte del mondo. Potranno inol-
tre registrare un video, in inglese o nella propria lingua madre, condi-
viderlo con gli amici, la famiglia, l’università, e chiedere loro di votar-
lo. Tutti i video devono rispondere alla seguente domanda “In che 
modo questo tirocinio influenzerà la tua vita?” e durare al massimo 
tre minuti. Ciascun paese selezionerà un “country finalist” che sarà 
chiamato a partecipare al Global Final e a partecipare ad un’ultima 
prova. 
Scadenza: 15 Gennaio 2011. 

http://www.ef.com/globalintern/ 
 

“Seed Funding” – Cooperazione giovanile Africa-Europa 
Un finanziamento mirato a pro-
muovere gli scambi giovanili 
Africa – Europa, la creazione di 
reti e la partecipazione politica di 
animatori giovanili, operatori, 
esperti e formatori. La sovven-
zione intende inoltre rafforzare il 

ruolo delle organizzazioni giovanili come attori della società civile e promotori di u  n’azione concreta. La sovvenzione è di massi-
mo 2000 euro a progetto/organizzazione. 
Per progetti che verranno realizzati durante il periodo tra il 1 Maggio e il 31 Ottobre 2011, la scadenza per la presentazione delle 
domande sarà il 31 Gennaio 2011.  
Il finanziamento rientra nel quadro del programma della Cooperazione giovanile Africa-Europa ed è implementato attraverso l’Ac-
cordo di Gestione Congiunta tra il Centro Nord-Sud e la Commissione Europea (EuropeAid). 
La domanda deve essere inviata all’indirizzo nsc.africaeurope-youthsummit@coe.int  

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/SeedFunding_Presentation.pdf 
 

 
Borsa di studio di Google  
in memoria di Anita Borg 
La borsa di studio intende incoraggiare e promuovere le 
donne ad eccellere 
nell’informatica e la 
tecnologia e diventare 
modelli e leader in 
questi settori. Le can-
didate devono essere 
studentesse al loro 
ultimo anno di univer-
sità, Master, PhD o 
equivalente, nel 2011-
/2012, in Europa, il 
Medio Oriente, l’Afri-
ca. Devono essere 
impegnate in studi 
quali informatica, inge-
gneria informatica o una materia di un settore tecnico affine 
e avere un eccellente curriculum scolastico. 
Le finaliste selezionate riceveranno ciascuna una borsa di 
7000 euro (o equivalente) per l’anno accademico 2011/12. 
Nel giugno 2011, verranno inoltre invitate a visitare il Goo-
gle’s Engineering Centre a Zurigo e avranno l’opportunità di 
seguire workshop e attività sociali. Scadenza: 1 Febbraio 
2011. 

http://www.google.com/anitaborg/emea/ 

LABORATORIO  
DI SCRITTURA CREATIVA 

Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto dalla D.ssa An-
namaria Acquistapace, laureata in Lingue e Letterature Straniere 
presso l'Università di Bologna e mediatrice socio-culturale, si pro-
pone 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 previsti sono 5) e sarà dedica-
to 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 au-

tori migranti 
Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’esempio del fla-

menco (approccio trasversale a quest’arte divenuta oramai patrimo-
nio universale). Gli elaborati prodotti durante l'attività, previa ade-
sione da parte dei partecipanti, verranno inseriti sul sito web dedi-

cato 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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26 Gennaio 2011: CoR Forum: Autorità regionali e locali in azione 
durante l’Anno Europeo del Volontariato 2011 

Organizzato dal Comitato delle Regioni, il forum si rivolge ai rappresentanti regionali e locali e ai 
professionisti per condividere buone prassi e discutere su temi incentrati sugli obiettivi dell’Anno 
Europeo del Volontariato. 

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=67c6cefb-dcd7-402f-
812f-19f420472d68&sm=67c6cefb-dcd7-402f-812f-19f420472d68   

3-6 Febbraio 2011: Formazione pilota  
sulle competenze interculturali per coloro  
che lavorano con i disabili, Strasburgo, Francia 
L’obiettivo della formazione è, da una parte, costruire relazioni tra giovani di diversi background 
che lavorano insieme per eventi/strutture sportivi; dall’altra, rafforzare la partecipazione e la 
leadership dei giovani con e senza disabilità nelle attività sportive. I giovani saranno inoltre coin-
volti nella pianificazione, l’organizzazione e la gestione di attività giovanili. La formazione si rivolge ai giovani, i leader sportivi e i 
volontari che lavorano con i disabili. http://www.isca-web.org/english/events/pilottraining 
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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  

Gennaio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

 
 
Bando per progetti di ricerca sulle attività marittime 

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

fuseac-
tion=UserSite.Cooperation
DetailsCallPage&call_id=3

43 

 
 

18 gennaio  
2011 

Febbraio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Tempus IV — Riforma dell’istruzione superiore  
mediante la cooperazione universitaria internazionale  

GUUE C 278  
del 15.10.2010  

15 febbraio  
2011 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto  
di programma di lavoro annuale per la concessione  di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropea  di ener-
gia (TEN-E) per il 2011  

 
 

GUUE C 352 del 23/12/10 

 
28 febbraio  

2011.  

Programma UE congiunto  
e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consu-
matori  

GUUE C 271  
del 7.10.2010 

 
08/01/10 

DG ENTR ENT-SAT-10/5011 Sostegno alle attività inter-
nazionali: informazioni, centri di formazione e di assi-
stenza  

GUUE C 292 del 28/10/10 15gennaio 2011 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10  
Programma di apprendimento permanente (LLP)  

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

14gennaio 2011 
29 aprile 2011  
16 /09/ 2011   
31gennaio 2011  
4 febbraio 2011  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG ENTR ENT-
SAT-10/5010 Sistema di assegnazione del premio GALI-
LEO-EGNOS  

GUUE C 292  
del 28/10/10 

15 gennaio  
2011 

MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione i2i Audiovisual 

GUUE C 302  
del  09.11.2010 

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

 
GUUE C 259 del 2-

5.9.2010 

1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

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

 
GUUE C 248 del 1-

5.9.2010 

28 /02 2011  
20 giugno 2011 

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 

03/02/11 
03/05/11 

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

GUUE C 340 del 15/12/10 1 o febbraio  

Aprile 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Erasmus Mundus 2009-2013  GUUE C 341 del 16/12/10 29 aprile 2011  

Maggio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 333 del 10/12/10 1 o maggio e 30 
settembre 1 o 
febbraio  1 o 
luglio e 30 no-
vembre 1 o a-
prile  1 o set-
tembre e 31 
gennaio 1 o giu-
gno  1 o dicem-
bre e 30 aprile 1 
o settembre  1 o 
febbraio e 31 
luglio 1 o no-
vembre  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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  

Febbraio 2011  

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'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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Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favo-
rire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a 
favore di progetti nel settore dell’energia 

GUUE L 346 del 30/12/10 
Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso uma-
no, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizza-
zione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agen-
zia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie 
avanzate 

GUUE L 348 del 31/12/10 
Regolamento (UE) n. 1238/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativa-
mente alla previsione dell'esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è con-
ferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dell'Organizzazione mondiale 
della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farma-
ceutici finiti 

GUUE L 348 del 31/12/10 
Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che 
modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un co-
dice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 

GUUE L 348 del 31/12/10 
Regolamento (UE) n. 1264/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che modifica il re-
golamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 

GUUE L 347 del 31/12/10 
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3^ PROROGA MISURA  114 – UTILIZZO  
DEI SERVIZI  
DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA  
E SILVICOLTURA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 56  del 24.12.2010 , il comunicato inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misura 114 “ Utilizzo dei 
servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura “ . Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 
, ai sensi del bando 2010. Il termine di scadenza per la presentazione  delle domande d’ aiuto, è  prorogato  al 13.01.2011 (bando 
pubblicato nella GURS n.29 del 25.06.2010  1^ Sottofase). 
 

SOSPENSIONE RIAPERTURA TERMINI BANDO PUBBLICO  
MISURA 132 – PARTECIPAZIONE AGRICOLTORI SISTEMI 
QUALITA’ ALIMENTARI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.26 
del 04.06.2010 , il comunicato, inerente l’avviso pubblico di sospensione riapertura termini relativi alla 3^ sottofase  – P.S.R. 200-
7/2013, misura 132  - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.   
 
 

2^ PROROGA MISURA 133 – SOSTEGNO ASSOCIAZIONI  
PRODUTTORI INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 
del 24.12.2010 , il comunicato inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività 
di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità “ .  Proroga dei termini II sottofase . Il termine di scadenza  è  
prorogato  al 29.01.2011 (bando pubblicato nella GURS n.61 del 31.12.2009). 
L’apertura della III sottofase , slitterà di n.3 mesi (nuova apertura il 01.06.2011). 
 
 

ELENCO PROGETTI FINANZIATI DAGLI ISPETTORATI  
PROVINCIALI AGRICOLTURA di CALTANISSETTA, MESSINA, 
RAGUSA E SIRACUSA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55  
del 17.12.2010 , il comunicato inerente il Programma Operativo regionale Sicilia 2000/2006, misura 4.06 “Investimenti aziendali 
per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica”, azioni 1,2 e 4  - Elenco dei progetti presentati e finanziati dagli Ispettorati 
Provinciali Agricoltura di Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa (bando pubblicato nella GURS n.42 del 12.09.2008) Seguirà 
pubblicazione elenchi dei  progetti per gli Ispettorati Provinciali di Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani.. 
 

INTEGRAZIONE MISURA  123 – ACCRESCIMENTO VALORE 
AGGIUNTO SETTORE AGRICOLO E FORESTALE –  
FONTI RINNOVABILI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55  
del 17.12.2010 , il comunicato inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misura 123 “ Accrescimento del valore aggiunto del settore agri-
colo e forestale “ . Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura. Integrazione. (bando pubblicato nel-
la GURS n.61 del 31.12.2009). 
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GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 311 C -  
ALTRE FORME DI DIVERSIFICAZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.55  
del 17.12.2010 , il comunicato relativo all’approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze pervenute ai sensi della 
Misura 311  - Diversificazione verso attività non agricole – Azione C “Altre forme di diversificazione”. PSR Sicilia 2007/2013. 
 
 

CONTRIBUTI PER LA FILIERA  
DEL SETTORE CORICOLO 
(NOCCIOLE) 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 24.12.2010, il  
decreto 04.11.2010, inerente la determinazione dei criteri e delle modalità 
per la realizzazione di progetti o di programmi di attività di ricerca, sviluppo 
e valorizzazione della qualità e dell’innovazione di processo, nonché per la 
concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore coricolo. 
Il decreto è composto da n.16 articoli e diversi allegati: 
1.Ambito di applicazione (Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia);  
2.Soggetti interessati; 3.Condizioni per l’attuazione delle misure;  4.Campo 
di applicazione e azioni ammissibili;  5.Attività e costi ammissibili;  
6.Documentazione per la presentazione dei progetti;  7.Presentazione dei 
progetti;  8.Requisiti di ammissibilità dei progetti;  9.Commissione di valuta-
zione dei progetti;  10.Criteri di erogazione del contributo;  11.Realizzazione dei progetti;  12.Commissione di monitoraggio e veri-
fica dei progetti;  13.Modalità di liquidazione;  14.Diffusione dei risultati;  15.Esenzione;  16.Disposizioni finali.  
 
 

MODIFICA ALLEGATI XVI e XVII FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 
del 20.12.2010, il  decreto 19.10.2010, inerente la modifica degli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19.08.2005, n.214, in 
applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali, in recepimento della direttiva 2008/61/CE. 
 
 

DISPOSIZIONI INDIVIDUAZIONE PROCEDURE PRELIEVO 
CAMPIONI PRODOTTI BIOLOGICI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 
del 27.12.2010, il  decreto 29.10.2010, inerente le disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo 
di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei Regolamenti CE n.834/2007, n.889/2008, n.1235/2008 e successi-
ve modifiche riguardante la produzione biologica e relativa etichettatura. 
 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSI CONFIDI IN SICILIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.56 
del 24.12.2010 , il comunicato inerente la Legge Regionale 12.05.2010, n.11, art.80, comma 10 e comma 28 – Avvisi pubblici di 
manifestazioni di interessi rivolti ai Confidi operanti in Sicilia. 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino 


