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Sommario 

Ricercatori finanziati dall'UE puntano i riflettori  
sul benessere dei bambini 

I ricercatori riconoscono da tempo i benefici dell'istruzione nella 
prima infanzia - sia per i bambini che per i loro genitori. Migliorare 
la vita dei bambini piccoli li aiuta a diventare membri produttivi della 
società. Ricercatori finanziati dall'UE coordinati dall'Università di 
Stavanger in Norvegia si sono posti l'obiettivo di migliorare il be-
nessere dei bambini europei. Il progetto TODDLER ("Toddler op-
portunities for disadvantaged and diverse learners on the early-
childhood road") è finanziato con un contributo di 300.000 euro 
nell'ambito del programma per l'apprendimento permanente del-
l'UE.  
L'istruzione pre-scolastica è uno dei più importanti obiettivi dell'UE, 
come si evince dalle priorità 2010 dell'UE. Sebbene sempre più 
persone si rendano conto che l'istruzione e le attenzioni hanno un 
ruolo fondamentale nelle prime fasi dello sviluppo di un bambino, 

non si è ancora fatto abbastanza in termini di ricerca in questo campo. Questo importante studio este-
so a tutta l'Europa si sta occupando di come far cominciare i bambini nel miglior modo possibile.  
Due esperti della Kingston University nel Regno Unito partecipano al progetto. Condurranno le loro 
ricerche in asili nido, asili infantili e centri per l'infanzia in tutta l'Inghilterra per determinare i metodi che 
daranno ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi le migliori opportunità di avere una vita soddi-
sfacente da adulti. Secondo i ricercatori i risultati dello studio saranno anche di beneficio per le fami-
glie di migranti o a basso reddito.  
I risultati di Helen Sutherland e Jan Styman saranno confrontati con i dati ottenuti dai loro colleghi in 
sette altri paesi e saranno usati per produrre raccomandazioni per migliorare l'istruzione dei primi anni 
di vita dei bambini.  
I ricercatori produrranno corsi di formazione e materiale per l'insegnamento, come pacchetti online, 
per sostenere sia gli educatori che i familiari nel loro tentativo di migliorare il benessere dei bambini. Il 
team identificherà specifiche aree che hanno bisogno di miglioramento nei vari paesi. Particolare at-
tenzione verrà conferita alle attività per promuovere il benessere e il linguaggio.  
"Speriamo che il progetto permetterà ai professionisti del settore di capire di più i bambini e come svi-
luppare al meglio le loro potenzialità," dice la Sutherland, che ha oltre vent'anni di esperienza nel cam-
po dell'istruzione della prima infanzia. "Esamineremo i fattori che aiutano i bambini a raggiungere il 
benessere emotivo come il loro ambiente, il tipo di sostegno che ricevono da professionisti e genitori e 
come imparano a parlare."  
La Sutherland sottolinea che nel Regno Unito, non ci sono obblighi legali di insegnare ai bambini pri-
ma dell'età di cinque anni e quindi storicamente ci si è occupati poco dell'istruzione dei bambini più 
piccoli, sebbene il governo finanzi le scuole materne per i bambini di tre e quattro anni.  
"Gli anni tra zero a cinque sono anni formativi che possono dare ai bambini abilità che useranno per 
tutta la vita per imparare e svilupparsi," dice la Sutherland. "Speriamo che questo progetto aiuterà a 
dare ai bambini le opportunità che li aiuteranno a ottenere il meglio dalla vita e che migliorerà la posi-
zione e la comprensione di coloro che si occupano dell'istruzione dei bambini di quest'età."  
Esperti provenienti da Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Portogallo e Romania stanno apportan-
do contributi fondamentali a questo studio. 
Per maggiori informazioni, visitare:  
Kingston University:  
http://www.kingston.ac.uk  
Programma per l'apprendimento permanente:  
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33008 
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AGRICOLTURA 

Avvisi 
 PSR 2007/2013 - Misura 133 “Sostegno alle attività di informazione e promozione a favore delle produzioni agricole di 
qualità” - Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ritenute ammissibili, con il relativo punteggio, e 
delle domande non ammesse. Documenti allegati: Decreto di approvazione n. 15 del 18/01/2011; Graduatoria regionale 
definitiva delle domande ammesse; Elenco istanze escluse e/o non ricevibili.  
Avviso: Pubblicazione graduatoria provvisoria - Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami colloquio, finalizzata al 
conferimento di un incarico di collaborazione per la realizzazione delle attività previste dal progetto di Cooperazione Terri-
toriale: "QUBIC Animal Breeding Quality Biodiversity Innovation and Competitiveness".  
La S.O.A.T di Menfi (Ag) in collaborazione con l' ESA Campo Carboj e la Facoltà di Agraria di Palermo, organizza per Mer-
coledì 9 Febbraio 2011 con inizio alle ore 09:00 una giornata di campagna sul carciofo che si svolgerà presso il Campo 
Carboj ESA in Contrada Belice di Mare (Menfi).  
Misura 216 - "Investimenti non produttivi in aziende agricole" - azione B - "Investimenti aziendali di valorizzazione delle 
aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione" e C - "Investimenti priorità ambientali". Pubblicate nuove FAQ (domande 
ricorrenti con le relative risposte) nell'apposita sezione di questo sito. Leggi le FAQ.  
S.O.A.T di Petrosino (TP) - Corso di aggiornamento per il rilascio dell' autorizzazione all' acquisto e per l' uso dei prodotti 
fitosanitari e loro coadiuvanti - 22 - 23 - 24 e 28 Febbraio 2011 dalle ore 15:30 alle ore 20:30 presso i locali della Soat siti in 
via Baglio Inglese Woodhouse, snc Petrosino (Tp).  
Aiuti al pagamento dei premi assicurativi di cui al comma 4 dell’Art. 80, della LR n. 11 del 12 maggio 2010. DDG n. 3262 
del 28 dicembre 2010 di approvazione delle modalità applicative.  
S.O.A.T di Petralia Sottana (PA) - Corso per Addetto Antincendio in attività a rischio di incendio basso - Martedi 8 Febbraio 
2011 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso la biblioteca del Comune di Resuttano.  
S.O.A.T di Caltagirone (CT) - Corso di Formazione per il rilascio del patentino per l' acquisto e l' uso dei prodotti fitosanitari 
- 15 - 16 - 22 e 23 Febbraio 2011 presso il "Villino Milazzo" sito in via Santa Maria di Gesù, Caltagirone.  
Si pubblica l'errata corrige dell'avviso pubblico - Selezione per titoli e colloquio di n° 7 soggetti, per il conferimento di inca-
richi professionali per lo svolgimento di attività inerenti al Progetto Integrato “PRICES”. A.P.Q. Balcani - Linea 2.1. Scarica 
la domanda e la relativa scheda di autovalutazione in formato.doc  
 Convenzione per lo svolgimento di stage e/o tirocini formativi e di orientamento (D.I. 142/98) per studenti e laureati dell'U-
niversità degli Studi di Palermo. 
 

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

CIA SICILIA: Accordi interprofessionali tra i diversi attori 
della filiera del pomodorino per rendere  
trasparenti tutte le fasi commerciali. 
Il popolo siciliano e’ rimasto stupito da quanto dichiarato qualche giorno fa in Tv 
circa la possibilità di boicottare il pomodorino di Pachino per combattere la ma-
fia. Una proposta che non ha nessun fondamento. Se cio’ avvenisse, infatti, i 
primi a perderci sarebbero proprio quei produttori onesti che a pochi centesimi il 
chilo vendono i loro prodotti apprezzati in tutto il mondo. La soluzione e’ ovvia-
mente un’altra! 
 Il vero impegno antimafia, infatti,  non è quello di non comprare i prodotti agri-
coli siciliani, ma quello di invitare le forze dell’ordine a svolgere, intensificare e 
operare affinche’ venga debellato il condizionamento svolto dalla mafia nella filiera agroalimentare, così come tante volte 
denunciato dalla CIA in questi anni; ma anche chiamare le istituzioni regionali e nazionali a favorire, incentivare e pro-
muovere accordi interprofessionali tra i diversi attori della filiera per rendere in tal modo trasparente le fasi, le caratteristi-
che e le condizioni di transazione commerciale. 
“La CIA siciliana recepisce l’appello – spiega il presidente regionale della Confederazione agricola Carmelo Gurrieri -  
lanciato dal consorzio di difesa dell’IGP “pomodoro di Pachino” manifestando la disponibilità a collaborare con lo stesso 
Consorzio per salvaguardare l’immagine del prodotto e contrastare la cattiva informazione su questo prezioso prodotto 
siciliano. Tutto ciò per garantire il reddito e il futuro dei nostri agricoltori impegnati in un’ardua sfida che deve vedere tutti 
partecipi e consapevoli dell’importanza del settore agricolo in Sicilia”. “Offriamo la nostra disponibilità – prosegue Gurrieri 
- alle forze dell’Ordine e alle Istituzioni per combattere la presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel settore e 
per liberare energie e potenzialità che possono ridare slancio al settore agricolo e opportunità di sviluppo all’economia 
agricola e quindi all’intera economia siciliana”. 

Europa & Mediterraneo n.06 del 09/01/11 
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AGRICOLTURA 
Cia e Confagricoltura: Stop al commissariamento dell’Aras.  
Si ritorni alla normalità amministrativa                         
“Finita l’emergenza. Via il Commissario e si governi l’Associazio-
ne allevatori siciliana in piena democrazia” 
Le due confederazioni agricole regionali CIA e Confagricoltu-
ra  chiedono in una lettera aperta inviata oggi ai vertici nazionali dell’AIA, Associazione italiana allevatori, e per cono-
scenza indirizzata anche al presidente Lombardo e all’assessore competente al ramo D’Antrassi, la fine di un com-
missariamento dell’Associazione regionale degli allevatori di Sicilia che ha esaurito i propri scopi ormai da tempo. 
“Si tratta di un commissariamento che è diventato solo un freno al settore  – spiegano Carmelo Gurrieri presidente di 
Cia Sicilia e Gerardo Diana di Confagricoltura - dove  la mancanza di democrazia all’interno dell’organo di auto ge-
stione degli allevatori limiterà lo sviluppo del settore zootecnico regionale anziché accelerare sulla sua ripresa”. Pa-
role forti quelle dei due presidenti di confederazione indirizzate verso l’attuale commissario dell’Aras Alessandro 
Chiarelli accusato non dare spazio alle risorse professionali interne e di protrarre in maniera ingiustificata il commis-
sariamento”. “Le Organizzazioni Professionali Agricole, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori e Confagricoltura 
della Sicilia – si legge in una nota - denunciano lo stato di disagio e di malessere di tanti allevatori associati a varie 
strutture provinciali dell’Associazione Allevatori della Sicilia a causa di una gestione commissariale regionale che 
mortifica il ruolo degli allevatori.  L’ingiustificato protrarsi del commissariamento dell’ARAS sta determinando un rapi-
do processo di deterioramento dei rapporti tra allevatori e gestioni commissariali provinciali e regionale e alla dequa-
lificazione dei servizi erogati dalla stessa ai propri associati”. Nessuna attività è stata avviata dall’attuale Commissa-
rio per iniziare il percorso di normalizzazione della vita democratica della struttura, nonostante rientri proprio nell’isti-
tuto commissariale la finalità di adoperarsi per il superamento delle cause che hanno portato alla nomina del com-
missario e restituire alla democratica gestione la vita dell’associazione. 
 
 

 L'ARANCIA DI RIBERA OTTIENE IL SIGILLO  
DOP DELLA UNIONE EUROPEA 
Dopo 12 anni si conclude con successo l'iter, iniziato nel 1999,  
del riconoscimento europeo dell’arancia di Ribera DOP. 

Il regolamento comunitario 95/2011 del 3 febbraio 2011, 
pubblicato nella GUCE del 4 febbraio 2011, riconosce ai 
sensi del regolamento (CE) n.510/2006 la protezione della 
denominazione origine protetta all’Arancia di Ribera. 
Il riconoscimento consente all’Arancia di Ribera di far parte a pieno titolo dei  prodotti 
di qualità  tutelati  a  livello internazionale e di  poter beneficiare delle politiche per la 
promozione e la comunicazione dei marchi di qualità. Quindi, più risorse ed opportu-

nità per il nostro prodotto che, attraverso il Consorzio di Tutela, organismo riconosciuto dalla Comunità Europe-
a, potrà meglio coordinare le organizzazioni produttive e commerciali associate con iniziative finalizzate ad affrontare 
il difficile mercato agroalimentare. 
 Grande soddisfazione, per l’ambito traguardo, è stata espressa dal Consorzio di tutela e da tutti gli operatori della 
filiera dell’arancia di Ribera, convinti del salto di qualità che il riconoscimento della DOP, strumento in grado di pro-
teggere il prodotto ed aumentarne la competitività, apporterà non solo al comparto, ma all’intero territorio dei quattor-
dici comuni della provincia di Agrigento.  La DOP Arancia di Ribera si va ad aggiungere al marchio di qualità colletti-
vo Riberella con il quale, grazie alla capacità professionale delle aziende produttrici, è già presente ed apprezzato 
nella grande distribuzione italiana e si distingue sul mercato come icona di prodotto certificato e garantito. 
Sono proprio l'esperienza, la professionalità e la capacità organizzativa delle aziende  agrumicole del territorio che 
danno forza alle prospettive di crescita del comparto agrumicolo, una realtà produttiva che rappresenta un patrimo-
nio economico da non disperdere: 
- 6000 ettari di agrumeti, per il 90% coltivati a Brasiliano, Washington navel e Navelina; 
- 150.000.000 di kg di arance ed una PLV di 50 milioni di euro; 
- 4000 aziende agrumicole. 
 La DOP Arancia di Ribera è riservata alle varietà Brasiliano,  Washington navel e Navelina ed alle variètà derivate. 
La zona  di produzione dell’ “Arancia di Ribera DOP” comprende le aree della Provincia di Agrigento ricadenti nei 
Comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montalle-
gro, Ribera, Sciacca, Siculiana e Villafranca  Sicula e della Provincia di Palermo nel comune di Chiusa Sclafani. 

Europa & Mediterraneo n.06 del 09/01/11 
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ATTUALITA’ 
Unione dell'innovazione: l'UE cresce meno di USA e Giappone 
Persiste lo scarto tra le prestazioni in materia d'innovazione dell'UE e quelle dei suoi principali concorrenti internazionali: gli USA 
e il Giappone. Sebbene l'andamento nella maggior parte degli Stati membri UE sia promettente, 
nonostante la crisi economica, i progressi non sono abbastanza rapidi. Mentre l'Unione mantiene un 
chiaro vantaggio sulle economie emergenti di India e Russia, il Brasile continua ad avanzare e la 
Cina la sta velocemente raggiungendo. Queste sono alcune delle conclusioni del Quadro valutativo 
dell'Unione dell'innovazione del 2010 pubblicato dalla Commissione europea.  
Il Quadro valutativo è alla sua prima edizione nell'ambito dell'iniziativa Unione dell'innovazione; esso 
sostituisce il Quadro europeo di valutazione dell'innovazione. Il quadro valutativo si aggiunge all'A-
nalisi annuale della crescita pubblicata di recente allo scopo di aiutare gli Stati membri a identificare 
i propri punti forti e le proprie debolezze e a potenziare le prestazioni in materia d'innovazione me-
diante i rispettivi programmi nazionali di riforma nell'ambito della strategia Europa 2020. All'interno 
dell'UE la Svezia ha ottenuto i migliori risultati, seguita da Danimarca, Finlandia e Germania. Subito 
dopo si attestano, nell'ordine, Regno Unito, Belgio, Austria, Irlanda, Lussemburgo, Francia, Cipro, 
Slovenia ed Estonia. L'Italia rientra nel gruppo dei c.d. "innovatori moderati", quelli le cui prestazioni sono inferiori dal 10 al 50% 
rispetto alla media UE. 
"Il quadro valutativo evidenzia che dobbiamo aumentare il nostro impegno per rendere l'Europa maggiormente innovativa, per 
raggiungere i nostri principali concorrenti e riprendere il cammino verso una crescita solida e sostenibile", ha sottolineato il vice-
presidente Antonio Tajani, Commissario per l'Industria e l'imprenditoria. 
"Il nuovo e migliorato Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione mette in luce l'emergenza a cui l'Europa deve far fronte in 
tema di innovazione. L'innovazione è essenziale per un'economia moderna ed è il principale strumento di creazione di posti di 
lavoro". Ha dichiarato Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria per la Ricerca, l'innovazione e la scienza. 
Il quadro valutativo del 2010 si basa su 25 indicatori relativi a ricerca e innovazione e considera i 27 Stati membri dell'UE, la 
Croazia, la Serbia, la Turchia, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Gli indicatori sono raggruppati in tre principali categorie: 
- "Elementi abilitanti", ovvero gli elementi fondamentali che rendono possibile l'innovazione (risorse umane, finanziamenti e 
aiuti, sistemi di ricerca aperti, di eccellenza e attrattivi); 
- "Attività delle imprese" che mostrano in che modo le imprese europee sono innovative (investimenti, collaborazioni e attività 
imprenditoriali, patrimonio intellettuale); e 
- "Risultati" che mostrano come ciò si traduce in benefici per l'intera economia (innovatori, effetti economici). 
Un confronto tra gli indicatori di UE-27, USA e Giappone evidenzia che l'Unione non riesce a colmare il divario nelle prestazioni in 
materia d'innovazione che la separa dai suoi principali concorrenti. 
Le differenze maggiori si riscontrano nella categoria "Attività delle imprese", nell'ambito della quale l'UE-27 è in ritardo in termini 
di co-pubblicazioni pubblico/privato, spesa delle imprese per attività di R&S e, rispetto al Giappone, brevetti PCT (Trattato di coo-
perazione in materia di brevetti).  Questi dati sottolineano che il deficit di innovazione dell'Europa deriva innanzitutto dal settore 
privato. Dovrebbe quindi essere data priorità alla creazione di condizioni normative e quadro atte a incoraggiare maggiori investi-
menti del settore privato e ad agevolare l'impiego dei risultati della ricerca da parte delle imprese, in particolare tramite un sistema 
di brevetti più efficiente. Il divario è particolarmente ampio e in rapido aumento per quanto riguarda le entrate dall'estero deri-
vanti da licenze e brevetti. Questo elemento è un indicatore importante del dinamismo economico ed evidenzia che nell'UE il 
modello economico e il funzionamento del mercato interno della conoscenza protetta devono essere migliorati. Esso dimostra 
inoltre che l'Unione produce meno brevetti ad alto impatto (che generano entrate significative da paesi terzi) rispetto a USA e 
Giappone e che non raggiunge una posizione adeguata nei settori a crescita globale elevata. 
Si riduce leggermente lo scarto, ancora notevole, riguardante il numero di persone che portano a termine gli studi di istruzione 
terziaria, con una crescita relativamente elevata nell'UE.  
L'UE-27 ottiene invece risultati migliori rispetto agli USA nell'ambito della spesa pubblica per R&S e delle esportazioni di servi-
zi ad elevata intensità di conoscenze.  
Negli ultimi cinque anni la maggiore crescita degli indicatori di innovazione dell'UE-27 si è registrata nei sistemi di ricerca aperti, di 
eccellenza e attrattivi (co-pubblicazioni scientifiche internazionali, pubblicazioni ad alto impatto, dottorandi extraeuropei) e nel 
patrimonio intellettuale (deposito di marchi UE, brevetti PCT e disegni e modelli dell'UE). 
Complessivamente l'UE-27 rimane in posizione più avanzata rispetto a India e Russia, mentre sta perdendo il proprio vantag-
gio sul Brasile e soprattutto sulla Cina, il cui deficit in termini di prestazioni si sta rapidamente assottigliando. 
Il quadro valutativo suddivide gli Stati membri nei seguenti quattro gruppi di paesi (si veda figura 2): 
-       Leader dell'innovazione: Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia presentano risultati molto al di sopra della media del-
l'UE-27. 
-       Paesi che tengono il passo: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Regno 
Unito presentano risultati che si avvicinano alla media dell'UE-27. 
-       Innovatori moderati: i risultati di Croazia, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia 
e Spagna sono inferiori alla media dell'UE-27. 
-       Paesi in ritardo: i risultati di Bulgaria, Lettonia, Lituania e Romania sono molto inferiori alla media dell'UE-27. 
Contesto: 
In seguito all'adozione della comunicazione sull'Unione dell'innovazione nell'ottobre 2010, il Quadro europeo di valutazione dell'in-
novazione - uno strumento riconosciuto e consolidato per valutare i risultati dell'innovazione negli Stati membri dell'UE - è stato 
rivisto e ribattezzato Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione. Commissionato dalla direzione generale per le Imprese e 
l'industria della Commissione europea, il Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione è elaborato dal Maastricht Economic and 
Social Research and Training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm 
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Materie prime e risorse: un accesso costante 
 e sicuro per l'industria europea 
L'accesso alle risorse e alle materie prime è un tassello fondamentale della competitività dell'in-
dustria europea. L'eccessiva volatilità dei prezzi in questi mercati espone l'economia europea al 
rischio dell'inflazione e dell'adozione di misure protezioniste. La Commissione ha pertanto pre-
sentato un approccio strategico integrato per far fronte a questi rischi. 
"Assicurare che l'offerta di risorse e di materie prime soddisfi la domanda in maniera efficiente, 

contribuendo alla cresci-
ta sostenibile dell'Unione europea" Questo l'obietti-
vo della politica della Commissione sulle materie 
prime e le risorse, riassunta dal Presidente José 
Manuel Barroso. Parole a cui fanno eco quelle del 
Vice presidente e Commissario all'industria Anto-
nio Tajani, che sottolinea come "l'accesso alle ma-
terie prime sia essenziale per preservare la capaci-
tà di produzione, la competitività e, di conseguen-
za, l'occupazione in Europa". 
La comunicazione presentata oggi contiene un'a-
nalisi della situazione corrente e dei risultati conse-
guiti dall'introduzione, nel 2008, dell'Iniziativa sulle 
Materie Prime. Questi includono l'individuazione 
delle materie prime più importanti, azioni per favori-
re il commercio, lo sviluppo e la ricerca, linee guida 
per un uso ecologicamente responsabile delle ri-
sorse. 

La Commissione propone dunque, nell'ambito dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo dell'uso delle risorse", 
una serie di misure per assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile di risorse dal mercato globale e per regolare 
il mercato finanziario legato alle materie prime. L'obiettivo è quello di assicurare l'integrità, la trasparenza e la stabilità dei 
mercati finanziari e delle materie prime. 
Gli elementi chiave dell'approccio strategico integrato, presentati oggi  in una conferenza stampa dal Vice presidente Anto-
nio Tajani e dai Commissari  Michel Barnier e Dacian Ciolos,  sono i seguenti: 
 - Favorire la ricerca sui mercati finanziari e 
delle materie prime, con l'obiettivo di identifi-
care nuove possibilità di sviluppo.  
- Aggiornare periodicamente l'elenco delle 14 
materie prime fondamentali all'economia 
europea. 
- Monitorare lo sviluppo dei mercati di queste 
materie prime  con l'obiettivo di individuare le 
azioni prioritarie per garantire un accesso 
costante. 
- Rafforzare la strategia commerciale UE e 
inserire il tema delle materie prime negli in-
contri internazionali multilaterali  
- Sviluppare la cooperazione con gli Stati 
africani, promuovendo gli investimenti, la co-
noscenza geologica e le capacità di estrazio-
ne delle materie prime. 
- Promuovere, in cooperazione con gli Stati 
membri e con i portatori di interesse, un qua-
dro di regolamentazione per l'estrazione so-
stenibile all'interno della UE 
- Migliorare l'efficienza energetica e il rici-
claggio  
- Favorire la ricerca e gli sforzi di innovazio-
ne in tutti gli aspetti legati alle materie prime, 
dall'estrazione, alla lavorazione, al riciclaggio. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-
materials/critical/index_en.htm 
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Appello della Commissione europea  
per una transizione pacifica  
e per libere elezioni in Egitto 
La Commissione europea ha seguito da vicino gli ultimi avvenimenti in Egitto e 
nella riunione  odierna ha espresso il suo deciso impegno a sostenere le legitti-
me aspirazioni del popolo egiziano. La Commissione europea ribadisce l'appel-
lo per una transizione pacifica in Egitto, attraverso un processo inclusivo, che 
coinvolga tutte le forze politiche e una società civile rispettosa delle norme 
democratiche. Esortiamo a intraprendere le necessarie riforme, comprese ele-
zioni libere e democratiche, da tenersi in maniera tempestiva, decisiva e con-
creta. 
La Commissione europea crede fermamente che lo stato di diritto, il rispetto 
dei diritti fondamentali, elezioni libere ed eque, una democrazia pluralista pog-
giante su una società civile attiva, sono i migliori strumenti per raggiungere 
stabilità e prosperità. 
Questi sono i principi  fondativi dell'Unione europea e sono anche i valori fon-
damentali della cooperazione con i nostri Stati partner, in particolare quelli fan-
no parte della Politica di Vicinato europea nella sponda meridionale del Medi-
terraneo. 
Gli Stati europei e mediterranei condividono una storia e un'eredità culturale 
comuni. Le speranze e le ambizioni basilari della popolazione del Sud del Me-
diterraneo non differiscono da quelle di chi vive nel Nord del Mediterraneo: 
dignità, benessere e rispetto per le libertà personali. 
La Commissione europea è pronta a fornire la propria assistenza all'Egitto e al 
suo popolo durante questa transizione. 
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ATTUALITA’ 
Le regioni in primo piano 

La futura politica di coesione intende creare posti di 
lavoro e favorire la crescita sostenibile. Ne hanno di-

scusso i responsabili politici dei paesi dell'UE in un 
forum che si è svolto a Bruxelles dal 31 gennaio al 1° 

febbraio 2011. 
L'Unione europea è una delle economie più ricche del 

pianeta, anche se permangono grosse disparità tra 
alcune regioni. Una regione su quattro, infatti, ha un 

prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della 
media UE. 

Ridurre queste differenze è importante se si vuole 
salvaguardare la prosperità, specie nell'attuale difficile 
congiuntura economica. I fondi regionali dell'UE aiuta-

no le regioni meno sviluppate a modernizzarsi per 
poter rispondere alle sfide di un'economia mondiale 

globalizzata. 
Per un periodo di sette anni fino al 2013 sono stati 
messi a disposizione circa 350 miliardi di euro per 

cofinanziare progetti con le amministrazioni nazionali, 
regionali e locali. 

Ad oggi i fondi sono serviti a creare 1,4 milioni di nuovi 
posti di lavoro, aiutare 34 milioni di persone a trovare 
lavoro e migliorare le competenze di altri 36 milioni di 

persone: è quanto emerge da una relazione presenta-
ta lo scorso novembre dalla Commissione. Tra i settori 

prioritari figurano la formazione professionale, specie 
per le categorie a rischio, e le infrastrutture, come stra-
de, ferrovie e progetti di trattamento delle acque reflue. 

Forum sulla coesione  
Poiché l'attuale periodo di finanziamento sta per con-
cludersi, 800 rappresentanti delle amministrazioni na-
zionali, regionali e locali si sono dati appuntamento a 

Bruxelles per discutere nell'ambito di un forum sulla 
coesione come adattare meglio i finanziamenti alle 

esigenze regionali. 
L'UE auspica che i futuri fondi vengano orientati alla 

creazione di posti di lavoro e alla crescita, in linea con 
la strategia Europa 2020 che ha appena varato. 

Il dibattito è stato incentrato sulla strategia e sulla sua 
capacità di promuovere una crescita economica soste-

nibile, che sia più intelligente, verde e solidale. Il forum è stato organizzato per dare agli Stati membri e alle regioni la possibilità di 
far sentire la loro voce prima che la Commissione presenti le sue proposte legislative sulla futura politica di coesione, attese per 
l'estate 2011.  Alcune regioni stanno già usando i fondi nel rispetto della strategia Europa 2020. Tra queste figurano la Lituania, 
+il Galles e il Land tedesco del Brandeburgo, che sono stati selezionati per i premi annuali RegioStars dell'UE. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/54&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

Atenei italiani verso l’internazionalizzazione 
Gli atenei italiani saranno sempre più internazionali grazie al nuovo accordo tra il Ministero degli Affari Este-
ri e l’associazione Uni-Italia. La convenzione, firmata ieri alla Farnesina, prevede la piena operatività dell’-
associazione all’interno di tutte le strutture diplomatiche italiane all’estero. L’obiettivo è favorire la coopera-
zione universitaria e gli scam bi culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di 
studenti e ricercatori stranieri presso i nostri atenei. L’Associazione punta a realizzare un vero rapporto di 
interscambio fra le centrali del sapere (Università) e quelle della produzione (culturale, economica, scientifi-
ca). Un ruolo di primo piano avranno anche gli operatori che si rivolgeranno agli atenei non solo per recluta-
re risorse umane qualificate, ma anche per soddisfare le necessità di innovazione soprattutto delle PMI. In questo scenario si 
vuole puntare ad una nuova fase del processo di internazionalizzazione delle università e del sistema Paese, basata sul trasferi-
mento tecnologico e su una rete composta da Istituzioni-Università-Operatori, anche a fronte di una crescente domanda in diversi 
paesi emergenti di attività di studio e ricerca in Italia. Tra i risultati riportati dall’associazione, nata lo scorso luglio dall’esperienza 
di una positiva partnership tra pubblico e privato, l’incremento di studenti cinesi iscritti presso le nostre Università: da 1448 nell’an-
no 2006-2007 a 4642 nel 2009-2010, un aumento del 220% grazie anche all’azione congiunta del MIUR e delle università italiane. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/02/farnesina-e-uni-italia-atenei-verso-l%E2%80%99internazionalizzazione/ 

Trovare un equilibrio  
fra sicurezza e privacy 
I dati dei passeggeri di voli internazionali raccolti dalle compagnie aeree 
saranno usati nella lotta al terrorismo. 
I dati personali dei passeggeri raccolti dalle compagnie aeree possono 
fornire alle autorità di contrasto informazioni preziose per la lotta al terro-
rismo e ad altri reati gravi. Migliorare la sicurezza ...  Nell'ambito della 
strategia per migliorare la sicurezza in Europa, l'UE propone una serie di 
regole comuni per trasferire, usare, conservare e proteggere i dati dei 
passeggeri internazionali in arrivo o in partenza da un paese dell'Unione. 
La maggior parte dei paesi dell'UE già utilizza in alcuni casi i dati dei pas-
seggeri per le attività di contrasto, ma solo pochi lo fanno sistematica-
mente. Un approccio uniforme colmerà le lacune di sicurezza, proteggerà 
meglio i dati personali e assicurerà una corretta informazione delle com-
pagnie aeree e dei passeggeri sulle regole applicate. Le linee aeree do-
vranno trasmettere le informazioni a un'apposita unità incaricata delle 
attività di contrasto nel paese UE di arrivo o di partenza. Queste unità 
potranno usare i dati soltanto per individuare e perseguire chi commette 
atti di terrorismo o altri reati gravi, quali il traffico di stupefacenti o la tratta 
degli esseri umani. Le forze di polizia potranno inoltre usarli per coordina-
re le indagini con altri paesi. 
... proteggendo al tempo stesso i dati personali  
I dati dei passeggeri conservati nei sistemi elettronici di prenotazione 
comprendono informazioni quali date di viaggio, itinerari, estremi di con-
tatto, numero di carta di credito, posti prenotati e dettagli sui bagagli. 
La proposta stabilisce chiaramente quali informazioni possono essere 
trasferite e utilizzate. I passeggeri avranno il diritto di accesso, modifica e 
cancellazione dei loro dati, oltre a quello di richiedere un risarcimento e di 
ricorrere in sede legale in caso di violazione delle norme. 
Le unità appositamente istituite potranno conservare i dati soltanto per un 
periodo di tempo limitato: dopo un mese i dati saranno resi anonimi, 
mentre dopo cinque anni saranno cancellati. Un'autorità preposta alla 
protezione dei dati controllerà la corretta applicazione della normativa. 
Prossime tappe  Si prevedono circa due anni per l'adozione delle nuove 
regole da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e la successiva 
attuazione. Dopo questa fase, saranno prese in considerazione altre nor-
me riguardanti i voli all'interno dell'UE. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/com_2011_32_en.pdf 
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Convincere i giovani a terminare gli studi 

Migliore accesso all'istruzione sin dalla prima infanzia, sostegno a chi marina la scuola e agli studenti meno bravi e 
"scuole di seconda opportunità" per ridurre a meno del 10% l'abbandono scolastico nell'UE entro il 2020. 
Ogni anno circa sei milioni di giovani (ossia il 14% della popolazione scolastica) abbandonano gli studi, esponendosi 

ad un maggiore rischio di disoccupazione, povertà ed emarginazione.  
Il fenomeno riguarda principalmente i giovani di età compresa tra 18 
e 24 anni e che hanno a malapena un titolo di istruzione secondaria 
inferiore. 
Oltre a penalizzare i singoli individui, l'abbandono precoce degli studi 
ostacola la crescita economica e la competitività. Le economie mo-
derne e tecnologicamente avanzate hanno infatti bisogno di manodo-
pera qualificata, e chi lascia la scuola ha maggiori probabilità di finire 
con il dipendere dalle prestazioni sociali, gravando in tale modo sulle 
casse dello Stato. 
Il piano dell'UE per combattere l'abbandono scolastico punta a ridurre 
questo fenomeno a meno del 10% entro il 2020. Esorta i paesi mem-
bri a elaborare politiche che coprano l'intero ciclo di studi, rimuovano i 
fattori alla base dell'abbandono scolastico, risolvano i nuovi problemi 
alla fonte e diano una seconda opportunità ai giovani che vorrebbero 
tornare sui banchi di scuola. Il piano si articola su tre assi: 
• Prevenzione Migliorare la parità di accesso all'istruzione nella 
prima infanzia, con standard di qualità elevati. Occorre introdurre mi-
sure per garantire che tutti gli allievi possano partecipare alla lezione 
(ad esempio il sostegno linguistico ai figli di immigrati). 
• Intervento Ai primi segnali premonitori (assenze ingiustificate, 
voti insufficienti, ecc.) è necessario attivare misure di tutoraggio e di 
sostegno didattico personalizzato, rafforzando anche la cooperazione 
con i genitori. 
• Compensazione I giovani che hanno abbandonato gli studi do-
vrebbero avere la possibilità di riprenderli in una fase successiva. Le 
"scuole di seconda opportunità" dovrebbero offrire classi più piccole, 
con metodi didattici più personalizzati e flessibili rispetto alle scuole 
tradizionali. 
La riduzione del tasso di abbandono scolastico è uno dei cinque o-
biettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. 
La Commissione ha inoltre istituito un gruppo di alto livello sull'alfabe-
tizzazione. Il gruppo, composto da 11 esperti, esaminerà le cause 
delle scarse capacità di lettura e scrittura e presenterà alcune propo-
ste di intervento nel 2012 per porre rimedio al problema. 

Per saperne di più sull'istruzione nell'UE: http://ec.europa.eu/
education/school-education/doc/earlycom_it.pdf 

 
 

 

 Bando da 125 milioni per lo sviluppo 
del Turismo in Sicilia 

 Oltre 125 milioni di euro sottoforma di aiuti all'investimento di piccole e medie 
imprese nel settore del turismo in Sicilia. Il bando dell'assessorato alle Attività 
produttive, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, attiva la linea 
d'intervento 3.3.1.4 del P.o. Fesr 2007/2013. Sono previsti contributi in conto 
impianti pari al 50% della spesa ammissibile per i progetti presentati dalle 
micro imprese e pari al 40% per le medie imprese.   Viene favorito chi investe 
su strutture di alto livello, quindi avrà un punteggio maggiore, a parità di re-
quisiti d'ammissione, chi punta su un albergo a cinque stelle rispetto a all'im-
presa che realizza appartamenti vacanza o rifugi alpini.  

Nuove linee guida UE  
sullo screening  
e sulla diagnosi  
dei tumori colorettali 
Alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro 
la Commissione ha pubblicato la prima edizione 
delle linee guida europee sulla garanzia di qualità 
per lo screening e la diagnosi dei tumori coloretta-
li, che sono tra le forme più diffuse di tumore. Ogni 
anno 2,5 milioni di europei sono colpiti da tumori; 
tale cifra è destinata ad aumentare con l'invec-
chiare della popolazione. I tumori colorettali, tra le 
forme di tumore più diffuse, sono tra le cause più 
frequenti di mortalità per cancro, e causano 15-
0.000 morti ogni anno. 
Molte di queste morti potrebbero essere evitate se 
la malattia fosse diagnosticata nei primi stadi. Un 
trattamento tempestivo ha infatti maggiori probabi-
lità di successo e minori effetti collaterali. Per que-
sto la Commissione, in collaborazione l'Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro, ha pubbli-
cato le linee guida  sullo screening e sulla diagno-
si dei tumori colorettali, nelle quali si elencano le 
migliori pratiche in materia e si definiscono gli 
standard per una diagnosi efficace. 
 Si prevede che tali linee guida, se applicate cor-
rettamente dagli Stati membri, ridurranno del 15% 
la mortalità per cancro colorettale. 
Le linee guida  esortano infatti gli Stati membri a 
svolgere controlli sistematici sul settore della po-
polazione maggiormente a rischio (le persone tra i 
50 e i 74 anni di età) e ad migliorare la qualità dei 
test e dei trattamenti.  
La piena applicazione delle linee guida  richiede 
una preparazione attenta e una molteplicità di 
iniziative, che vanno dalla sensibilizzazione sul 
cancro allo scambio di conoscenze tra esperti dei 
diversi Stati membri. 
La Commissione invita dunque gli Stati membri a 
intraprendere una pianificazione che tenga conto 
delle linee guida e le adatti alle diverse situazioni 
nazionali.  
Al termine di questa fase potrà essere lanciata 
un'iniziativa pilota di monitoraggio, durante la qua-
le si valuterà l'efficacia del programma.  
Una volta messo a punto il programma e verifica-
tane l'efficacia si potrà quindi estendere il monito-
raggio a tutto il territorio nazionale. 

 
http://ec.europa.eu/health/

major_chronic_diseases/diseases/cancer/
index_en.htm#fragment3 
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 Report Sicilia: pochi e timidi i segnali di ripresa.  
Nel 2011 il Pil crescerà dello 0.4% 
Nel 2010 ancora giù l’occupazione, – 2.07% nei primi tre trimestri 2010  
“Attenzione a non farsi illudere da dati ingannevoli” 
Per quanto sia incoraggiante il dato rilevato dall'Istat sulla flessione del PIL regionale che, nel 2009, in Sicilia si è attestata al - 
2,7%, migliore rispetto alla media nazionale pari a - 5%, occorre tenere presente che un crollo del prodotto interno lordo, anche 
della stessa entità, ha effetti dirompenti molto diversi a seconda del grado di sviluppo di un territorio. Andrebbero dunque ridimen-
sionati i toni enfatici, soprattutto alla luce della situazione siciliana che vede oltre il 20% delle famiglie vivere in condizioni di po-
vertà, rispetto all'aliquota delle regioni settentrionali che si attesta su un ben più tranquillizzante 5%. Il PIL siciliano pro capite, 
inoltre, raggiunge a stento i 17.000 euro l'anno rispetto al PIL degli abitanti del settentrione che sfiora i 30.000 euro l'anno. “Non si 
può rischiare di interpretare l'economia siciliana sulla scorta di letture sommarie dei dati delle rilevazioni. I segnali di ripresa sono 
talmente deboli da non consentire di risalire dal baratro della recessione”. È questo l'appello che hanno lanciato i componenti del 
comitato scientifico della Fondazione Curella questa mattina alla presentazione del 35esimo Report Sicilia realizzato dal Diste 
Consulting all’Università di Palermo alla quale hanno preso parte: l'Assessore regionale al Bilancio, Gaetano Armao, l'Assessore 
regionale all'Istruzione, Mario Centorrino, il Direttore della Banca d'Italia di Palermo, Giuseppe Sopranzetti, il Preside della Facol-
tà di Economia dell'Università di Palermo, Fabio Mazzola." 
A complicare oltremodo le cose contribuiscono anche i comportamenti economici di famiglie e aziende, le prime sempre più dub-
biose e incerte nei consumi, le seconde attente a fare nuovi investimenti senza prima avere la certezza di riuscire a vendere quel-
lo che produrranno. Una situazione di stallo in cui anche il sistema creditizio si mantiene prudente. In base ad alcune indicazioni 
sul disagio economico delle famiglie siciliane ricavate da un'indagine Istat, è possibile scoprire che nel 2009 una famiglia su tre, 
nell'Isola, ha avuto problemi economici (impossibilità a far fronte a spese impreviste, non potersi permettere una settimana di fe-
rie, avere arretrati di mutuo o affitto, non potersi permettere un pasto caldo almeno ogni due giorni e non potersi permettere di 
riscaldare adeguatamente l'abitazione). Sempre secondo la stessa indagine, la Sicilia ha il primato di possedere il più basso am-
montare di reddito familiare e il maggiore livello di disuguaglianza tra le venti regioni. La metà delle famiglie siciliane nel 2008 ha 
percepito meno di 1.479 euro contro una media nazionale che si attesta sui 2.026 euro mensili. Uno dei dati più preoccupanti è 
ancor una volta quello sull’occupazione. Nell'Isola risultano occupati 1.435 mila individui, ovvero soltanto 35 su 100 lavorano. Gli 
occupati totali nei primi tre trimestri del 2010 sono per di più calati del 2,07% rispetto ai dati relativi allo stesso periodo del 2009. 
Un calo drammatico, più del doppio rispetto alla media nazionale che, tra il primo trimestre del 2009 e il primo trimestre del 2010, 
ha fatto registrare una flessione dello 0,9%. Il tasso di disoccupazione in Sicilia nei primi tre mesi del 2010 ha fatto registrare un 
14,7%, un primato negativo nettamente superiore rispetto agli altri aggregati territoriali. Il calo di lavoratori si registra maggiormen-
te nei settori dell'industria, con un -5,99% di occupati (settore questo che ha risentito anche della forte crescita dei fallimenti), nel 
settore delle costruzione, con un - 8,50% di occupati, e nel settore dei servizi, con un più moderato -2,41% di occupati. I settori 
che registrano invece una crescita di occupati sono quello dell'Agricoltura, con un +4,94%, e del commercio con un +1,72%. Se-
gnali negativi anche sul fronte del turismo che ha registrato un calo di presenze e di arrivi. L'unico settore in attivo sembra essere 
quello dell'export che in Sicilia, nel 2010, ha fatto registrare un incremento al netto dei prodotti petroliferi raffinati, pari al 39,9%. 
In base a questo scenario, il consuntivo del Diste per il 2010 vede l’economia dell’Isola in sostanziale ristagno sui livelli dell’anno 
precedente mentre prevede per il 2011 un tasso di crescita del Pil siciliano pari allo 0,4%, certamente un segnale positivo ma in-
sufficiente a rimettere in moto il ciclo economico e farlo risalire dal baratro della recessione. Dichiara Busetta , presidente della 
Fondazione, che “Al di là dei dati congiunturali – dichiara Pietro Busetta presidente della Fondazione Curella - certamente non 
esaltanti, vanno messe in opera strategie di lungo periodo che consentano di investire nei nuovi settori della green economy, della 
logistica, nella trasformazione agricola di alta qualità, nel turismo, settore che sembra totalmente abbandonato, nei servizi ad alto 
valore aggiunto quali quello della cinematografia, e nei beni culturali. Essi devono trovare un utilizzo nella catena del valore, nell’-
attrazione di investimenti dall’esterno dell’area che rappresentano una percentuale insignificante, per competere con mercati in-
ternazionali sempre più sofisticati nel mettere i conti a posto ed evitare sprechi ancora diffusi malgrado il lavoro fin qui svolto”. 
"I dati del Report Sicilia - ha detto Fabio Mazzola, preside della Facoltà di Economia di Palermo - dimostrano la gravità e la persi-
stenza della crisi scoppiata nel 2009 anche se c’è un lieve dato positivo su export. Un elemento su cui porre l'attenzione, anche in 
chiave Fiat, è l' industria che in senso stretto pesa solo per l'8.5% sul Pil. regionale. Questo dato ci deve far riflettere su come si 
esce dalla crisi: è necessario puntellare le strutture manufatturiere regionali affinchè non vada ancora più indietro e in questo i 
finanziamenti pubblici disponibili devono fare la loro parte". "Quello che ci conforta - ha dichiarato Alessandro La Monica, Presi-
dente del Diste Consulting - non è tanto la debole previsione di crescita del Pil ma piuttosto che si è interrotto un ciclo recessivo 
avviato nel 2008 in Sicilia. 
Desta grande preoccupazione però il mercato del lavoro per il quale si prevede un calo degli occupati e l'aumento della disoccu-
pazione. Altro dato rilevante è quello del settore Industria; il comparto manifatturiero è in gravi crisi con un aumento dei fallimenti. 
Di contro, però, si avverte, dai dati delle Camere di Commercio, la nascita di nuove imprese che si collocano nella fascia delle 
altre attività. Insomma muore il vecchio per dare posto a nuove realtà imprenditoriali". 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità  
di studenti e formatori in Europa  
Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 
2006, relativa all’attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
Uno degli obiettivi del programma è incoraggiare scambi e forme di collaborazione sostenendo la creazione di reti tra operatori 
europei del settore della formazione, specialmente istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del setto-
re audiovisivo, nonché incoraggiare la mobilità di studenti e formatori in Europa.  
L'invito a presentare proposte 02/11 è l'ultimo invito riguar-
dante la formazione iniziale che verrà pubblicato nell'ambito 
del programma MEDIA 2007 e prevede una convenzione 
quadro triennale di partenariato.  
Il presente invito si rivolge a consorzi paneuropei di istituti di 
istruzione superiore e/o di organismi legati al settore audiovi-
sivo (provenienti da 3 paesi partecipanti con almeno 3 istituti 
d’insegnamento superiore) le cui attività contribuiscono al 
conseguimento dei summenzionati obiettivi del programma 
MEDIA descritti nella decisione del Consiglio.  
I richiedenti devono avere la loro sede in uno dei seguenti 
paesi ed essere posseduti in maggioranza da cittadini prove-
nienti da uno dei seguenti paesi: paesi membri dell’Unione 
europea, dello Spazio economico europeo che partecipano al 
programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), 
la Svizzera e la Croazia.  
Sono ammissibili le seguenti azioni nonché le attività che 
sono collegate e che si svolgono nei paesi MEDIA:  
Le attività di formazione volte a sviluppare la capacità dei 
futuri professionisti dell’audiovisivo a comprendere e integra-
re la dimensione europea del loro lavoro, migliorando le pro-
prie competenze nei seguenti settori:  
— formazione in gestione economica, finanziaria e commer-
ciale,  
— formazione nell’ambito delle nuove tecnologie,  
— formazione nell’ambito dello sviluppo di progetti di scenari.  
Il periodo di ammissibilità dei costi è di 12 a 18 mesi al mas-
simo, in casi debitamente giustificati. 
Le attività devono avere inizio non prima del 1 o settembre 
2011 e devono concludersi al 30 giugno 2013.  
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati su 100 
punti in funzione dei seguenti criteri:  
— qualità del contenuto dell’attività (20 punti),  
— gestione del progetto (20 punti),  
— qualità del consorzio (20 punti),  
— dimensione europea (20 punti),  
— impatto (20 punti).  
Il bilancio stimato totale concesso al cofinanziamento di pro-
getti ammonta a 2 000 000 EUR.  
La sovvenzione massima non può eccedere il 50 % o il 75 % 
dei costi totali.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 29 aprile 2011. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: 
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  
Invito a presentare proposte EACEA/02/11 — «MEDIA Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Eu-
ropa»  Sig. Constantin DASKALAKIS  BOUR 03/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 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.  
Le linee guida dettagliate per i candidati nonché i moduli di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/
culture/media/programme/training/forms/index_en.htm  
Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e gli alle-
gati richiesti. 

GUUE C 39 dell’08/02/11 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Consultazione pubblica sul futuro 
del Programma Life Plus -  
Giornate informative V   

 Si comunica che fino al 15 febbraio 2011 sarà possibile partecipa-
re alla consultazione pubblica online promossa dalla Commissione 

europea, DG Ambiente, sul futuro del “Programma Life +” lo stru-
mento finanziario dell’Unione Europea dedicato all’ambiente. Le 

autorità pubbliche, le organizzazioni, ed i cittadini sono chiamati ad 
esprimere il proprio parere in materia di obiettivi, priorità e modalità 

di finanziamento, rispondendo ad un questionario disponibile an-
che in lingua italiana all’indirizzo internet: http://ec.europa.eu/

yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LIFE&lang=it La consultazione 
rientra nell’ambito dell’ampio dibattito avviato dalla Commissione 

europea riguardante i nuovi strumenti finanziari per il prossimo 
periodo di programmazione 2014 - 2020. I risultati del processo 

consultivo forniranno spunti e indicazioni per la Commissione nella 
definizione della proposta del futuro Programma Life + . Si informa 

altresí che in vista della pubblicazione, prevista entro il mese di 
febbraio 2011, del V invito a  presentare proposte del Programma 

Life  +  2007-2013, che mette a disposizione 265.360 milioni di 
euro per co-finanziare progetti dedicati all’ambiente, la Commissio-

ne europea organizza in ciascuno degli Stati membri dell’Unione, 
in collaborazione con le società Stella Consulting e MWH, delle 
giornate informative volte a presentare gli aspetti principali dello 

strumento finanziario ed illustrare le modalità di presentazione 
delle proposte progettuali.  In Italia il seminario informativo si terrà 

il 25 marzo p.v. presso il Centro Congressi Cavour in via Cavour n. 
50/A, Roma. Per partecipare alla giornata informativa, è necessa-

rio iscriversi entro e non oltre il 4 marzo p.v. all’indirizzo internet: 
http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformItaly I posti 

disponibili per partecipare al workshop sono limitati, pertanto le 
adesioni verranno accettate fino a completamento ed in ordine di 

data di iscrizione. Per maggiori informazioni sul Programma Life + 
si consiglia di visitare l’indirizzo elettronico: http://ec.europa.eu/

environment/life/index.htm 
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Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica 
(COST)  
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la ricerca in 
quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a 
largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 280 reti scientifiche (azioni).  
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e 
societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di 
ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite.  
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). La 
COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività COST sono svolte da 
gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa.  
La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecola-
ri; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; per-
sone, società, culture e salute; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e svi-
luppo urbano). Il campo di applicazione previsto per ciascun settore è illustrato sul sito http://www.cost.eu  

I candidati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. 
Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente 
ad un unico settore sono particolarmente gradite e saranno valutate sepa-
ratamente.  
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque 
paesi della COST. È possibile prevedere la concessione di un sostegno 
finanziario di circa 100 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4 an-
ni, in funzione del bilancio disponibile.  
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massi-
mo 1 500 parole/3 pagine), presentate utilizzando il modello elettronico 
disponibile all'indirizzo http://www.cost.eu/opencall, dovrebbero fornire una 
sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Le proposte non conformi ai 
criteri di ammissibilità della COST (per es. contenenti richieste di finanzia-
menti per la ricerca) saranno escluse. Le proposte ammissibili saranno 
valutate dai pertinenti comitati di settore conformemente ai criteri pubblicati 
sul sito http://www.cost.eu. I candidati che hanno presentato proposte pre-
liminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. 
Le proposte complete saranno oggetto di una valutazione reciproca effet-
tuata in base ai criteri che figurano all'indirizzo http://www.cost.eu/opencall. 
La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data limite di pre-

sentazione e le azioni dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi.  
La data limite di presentazione delle proposte preliminari è il 25 marzo 2011, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Saranno ammesse 80 
proposte complete al massimo, per la selezione finale di circa 30 nuove azioni, in funzione del bilancio disponibile. Le proposte 
complete saranno richieste entro il 13 maggio 2011 per essere presentate entro il 29 luglio 2011; le decisioni sono attese per di-
cembre 2011. La data prevista per la presentazione successiva è il 30 settembre 2011.  
I candidati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e orientamenti — si veda http://
www.cost.eu/cnc  Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST.  
La COST riceve un sostegno finanziario per le sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. L'ufficio COST, 
istituito dalla Fondazione europea della scienza (FES) che agisce in qualità di agente operativo per la COST, fornisce e gestisce il 
segretariato amministrativo, scientifico e tecnico, per la COST, i settori e le azioni COST. 

GUUE C 37 del 05/02/11 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Concorso "A scuola di Costituzione" 
Il concorso è rivolto a singoli studenti, gruppi o classi del primo, secondo, terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie ai fini di promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza attiva e consapevole basata sui 

valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione, nonché della legalità e del rispetto delle rego-
le.  Coincidendo l’Anno Scolastico 2010/2011 con le Celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, i partecipanti al con-

corso dovranno, dopo un’approfondita analisi dei primi 12 articoli della Costituzione, elaborare o uno script o uno stroryboard o un 
videoclip, utile alla realizzazione di uno spot sociale, avente ad oggetto il seguente tema, ritratto dal dato testuale dell’art. 5 della 

Costituzione: “ La Repubblica , UNA E INDIVISIBILE ….”.Scadenza: 10 Giugno 2011. 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot812_11 
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Formazione dei giudici  
nazionali sul diritto  

europeo della concorrenza 
e cooperazione giudiziaria 

tra giudici nazionali  
Un nuovo invito a presentare proposte sulla forma-
zione dei giudici nazionali sul diritto europeo della 
concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici 

nazionali é stato pubblicato sul sito:  http://
ec.europa.eu/competition/calls/index.html  Termine 
per la presentazione delle proposte: 4 aprile 2011 

GUUE C 34 del 03/02/11 
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MIRACLE: aperte le iscrizioni al corso di formazione  
per insegnanti COMENIUS LLP 
A seguito dell’incontro internazionale del progetto Comeius MIRACLE www.miracle-comenius.org 
svoltosi a Lubiana, Slovenia in gennaio 2011 il consorzio invita insegnati di scuola elementare 
dell’UE27 a candidarsi per il corso di formazione Comenius LLP – Training Course on Civic 
Cross-Cultural Competencies for Elementary School Teachers che si terrà dal 16 al 21 Ottobre 
2011 a Berlino in Germania. 
Nel corso dei cinque giorni di formazione si introdurrà il materiale didattico e per l’apprendimento 
centrato su competenze critico-interculturali, asilo politico e migrazione. 
L’obiettivo a lungo termine del corso di formazione è di consentire ad alunni con background mi-
gratorio di ottenere maggiore successo nella carriera scolastica. 
La motivazione all’apprendimento sarà incrementata attraverso due strategie: la prima prevede lo sviluppo di materiale didattico in 
cui la rappresentazione degli alunni con background migratorio venga valorizzata e non rimanga limitata ad immagini stereotipate. 
I partecipanti riceveranno un manuale del corso e un DVD con versioni dettagliate dei moduli di formazione per insegnanti, non-
ché l’insegnamento e il materiale didattico. 
La seconda prevede il corso di formazione per insegnanti che include vari moduli, tra i quali quello di auto-riflessione che sarà in 
parte basato su un approccio anti-bias, con particolare attenzione all’educazione civica anti-discriminatoria. Sarà quindi possibile 
impegnarsi in un processo di auto-riflessione e di confronto con colleghi esteri che renderà gli insegnanti consapevoli dei propri 
possibili ed inconsci pregiudizi. Una parte del materiale sarà presentato dagli stessi partecipanti consentendo feedback attivo e di 
riflessione. Inoltre, i partecipanti apprenderanno conoscenze in merito alla politica europea di immigrazione, nonché sulla forma-
zione politico-interculturale. 
Il file esplicativo con riferimenti dettagliati sui contenuti, il programma, ulteriori informazioni sulla procedura della candidatura e 
linee guida su come fare domanda per il sostegno finanziario all’Agenzia Nazionale italiana sono disponibili sul sito web MIRA-
CLE. 
L’agenzia nazionale in caso di selezione coprirà interamente le spese di viaggio, vitto, alloggio e di commissione del corso. Il cor-
so si svolgerà interamente in lingua inglese vista la partecipazione di insegnanti provenienti da tutta Europa. 
La data di scadenza per presentare domanda all’Agenzia Nazionale è il 29 Aprile 2011. 
Il materiale didattico del corso è stato sviluppato da: AGORA civic education, Leibniz University Hannover CESIE Centro Studi ed 
Iniziative Europeo Artemisszió Foundation Slovenian Migration Institute. Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of 
Arts and Sciences Malta Regional Development and Dialogue Foundation (MRDDF) Università della Svizzera italiana, Facoltà di 
Scienze della Comunicazione Per ulteriori informazioni contattare luisa.ardizzone@cesie.org 
 

CORSO DI LINGUA ARABA – LIVELLO PRINCIPIANTI 
LUNEDI’ 14 FEBBRAIO – ORE 16-18 presso la casa-officina  in Piazza Zisa, 17  
 Il corso, di durata trimestrale, prevede lezioni settimanali  e incontri informali “AL AZIZ” sulla cultura 
araba.   Info: 3296653514 – 3297439670   

Corso d’inglese per bambini 
AROUND THE WORLD 
 LUNEDI’ 21 FEBBRAIO ORE 16-18 presso la casa-officina  in Piazza Zisa, 17 
Associazione di promozione sociale "Officina Creativa Interculturale" Piazza Zisa,17 90135 
Palermo 3296653514 - 3297439670  www.casaofficina.it 
 

 

Giffoni Film Festival per ragazzi  
Il Giffoni Film Festival è oggi uno dei più importanti festival dedicati ai ragazzi del mondo. Quaran-
tuno anni di attività, di amore per il cinema, di passione per l’educazione e la formazione di spetta-
tori più consapevoli e maturi. Le iniziative del GFF previste per la Scuola sono tante: corsi per la 
produzione di cortometraggi, giornate di cinema per la scuola, concorsi per le scuole. Il concorso 
myGiffoni è dedicato ai prodotti audiovisivi realizzati dagli studenti in collaborazione con gli istituti 
scolastici o con associazioni culturali. MyGiffoni si svolgerà durante la 41ma edizione del GFF in 
programma dal 12 al 21 luglio 2011. La sezione si propone come uno spazio di promozione per i 
film che gli studenti stessi riescono a creare e a produrre, nonché un modo per comprendere me-
glio esigenze, speranze e curiosità di bambini e ragazzi. Possono partecipare al Concorso film prodotti in ambito scolastico, asso-
ciazionistico o prodotti da gruppi di studenti, realizzati negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11. Possono essere iscritti film in DVD, 
mini DV e BETA, di qualunque genere, con durata non superiore a 10 minuti. Sezioni:  1. Concorso nazionale produzioni delle 
Scuole dell’Infanzia, Primarie o Associazioni; 2. Concorso nazionale produzioni delle Scuole Secondarie di I grado o Associazioni; 
3. Concorso nazionale produzioni delle Scuole Secondarie di II grado o Associazioni. L’iscrizione è gratuita. Il termine ultimo per 
l’arrivo dell’entry form è il 20 Aprile 2011. 

http://www.mygiffoni.it/ 
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PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 2007-2013 
Programma settoriale LEONARDO DA VINCI  Mobilità 2010 
Progetto: Move on the Project Cycle Learning – Train 
Bando per la selezione di n. 40 giovani 
laureati in discipline giuridiche, economi-
che, politologiche e umanistiche che ab-
biano svolto – durante il percorso univer-
sitario o successivamente a quello – un 
percorso formativo europeo e che inten-
dano effettuare un’esperienza professionale di tirocinio presso realtà operanti nelle tematiche europee a Bruxelles 
della durata di 14 settimane La selezione dei candidati sarà regolata dal presente bando secondo le modalità, i 
criteri ed i termini esposti di seguito. La Fondazione Collegio Europeo di Parma bandisce, nell’ambito del pro-
gramma comunitario di Apprendimento Permanente 2007-2013 – programma settoriale “Leonardo Da Vinci” - Mo-
bilità, un concorso di selezione per la partecipazione a 40 tirocini formativi. L’obiettivo di tale progetto è quello di 
fornire ai beneficiari un’occasione di formazione professionale che consenta loro di avvicinarsi al mondo del lavo-
ro attraverso un’esperienza di tirocinio presso aziende, organizzazioni e realtà formative belghe specializzate in 
consulenza e progettazione comunitaria, elaborazione di documenti di lavoro a sostegno di politiche europee, atti-
vità di lobbying per gruppi di interesse specifici.  
. I tirocini, della durata di 14 settimane, dovranno essere effettuati tra marzo – giugno 2011 e 
settembre - dicembre 2011, per mezzo di 2 mobilità temporali: 
- prima mobilità: marzo – giugno 2011 
- seconda mobilità: settembre - dicembre 2011 
Ogni tirocinio si svilupperà nell'arco di 14 settimane e darà la possibilità ai tirocinanti di ambientarsi, inserirsi all’in-
terno dell’ente/organizzazione/impresa e di realizzare le attività concordate nel piano di formazione, con la finalità 
ultima di raggiungere gli obiettivi previsti e di acquisire le principali competenze. 
Nello specifico, l’attività svolta durante il periodo di stage consentirà ai partecipanti di sviluppare: 
a) Competenze di base: capacità di ricercare e selezionare le informazioni strategiche sul processo di integrazio-
ne europea e sulla progettazione comunitaria; capacità di predisporre strumenti informativi sui finanziamenti del-
l’Unione europea; conoscenza delle principali opportunità di finanziamento dell’Unione europea per aziende e enti 
locali, pubblici e privati, associazioni di categoria; conoscenza e approfondimento delle politiche e delle priorità 
programmatiche dell’Unione europea. 
b) Competenze tecnico-professionali: sviluppo delle capacità di analisi dei programmi di finanziamento, dei bandi 
di gara dell’Unione europea per aziende ed enti locali, associazioni di categoria; sviluppo delle conoscenze delle 
principali tecniche di progettazione comunitaria con particolare attenzione alla gestione del Ciclo del Progetto 
PCM; sviluppo delle capacità di redigere una proposta progettuale; sviluppo della gestione in team di progetti ap-
provati dal punto di vista finanziario ed amministrativo. 
c) Competenze trasversali: capacità di lavorare in gruppo; capacità di rispettare tempi e scadenze; capacità di 
gestire progetti di grande complessità; capacità di costruire e mantenere reti complesse di relazioni anche a livello 
internazionale. 
Grazie all'attività di tirocinio prevista i beneficiari potranno colmare il gap tra l'ambito formativo e quello professio-
nale esistente ed inserirsi all'interno di un contesto professionale reale; nello specifico, lo stage consentirà loro di: 
 
- arricchire il percorso di formazione post-laurea intrapreso in direzione di una formazione professionalizzante; 
- sviluppare e migliorare competenze trasversali quali la pratica delle lingue europee conosciute scritte e parlate 
(inglese, francese), la conoscenza ed il confronto con altre culture, altri approcci metodologici e stili di lavoro, lo 
sviluppo delle proprie capacità relazionali, di scambio e di adattamento ad ambiti di lavoro differenti; 
- ottenere maggiore visibilità in ambito ‘europeo’, grazie anche ai network europei/internazionali legati agli enti,  
organizzazioni ed imprese ospitanti, con significativi possibili benefici occupazionali futuri, successivi al tirocinio. 
 
Gli enti, organizzazioni ed imprese individuati dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma come soggetti ospi-
tanti sono importanti realtà in Europa nel settore delle politiche comunitarie, della progettazione e consulenza eu-
ropea, nella gestione dei progetti, oltre che nell’attività di lobbying per gruppi di interesse specifici. La composizio-
ne del panel degli enti ospitanti segue il criterio generale di offrire una larga molteplicità di contesti di inserimento 
di tipo istituzionale, sociale, aziendale, legale, reti europee. 
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Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
· essere in possesso di laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche o materie umanistiche; 
· possedere una buona conoscenza del funzionamento delle principali Istituzioni europee, comprovata attraverso 
titoli di studio, esami sostenuti nel corso degli studi universitari oppure frequenza a corsi di formazione sulle temati-
che dell’Unione Europea e/o sulla progettazione europea presso la Fondazione Collegio Europeo di Parma o presso 
altri istituti di alta formazione su tematiche inerenti all’Unione Europea; 
· possedere almeno una buona conoscenza della lingua inglese (livello di conoscenza B2 – 
Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue), comprovata attraverso la presentazione di certificati di lingua oppure 
attraverso periodi di soggiorno all’estero; 
· possedere una sufficiente conoscenza della lingua francese (livello di conoscenza A2/B1 - 
Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue), comprovata attraverso la presentazione di certificati di lingua oppure 
attraverso periodi di soggiorno all’estero; 
· essere disponibili sul mercato del lavoro ovvero non essere iscritti ad un corso di laurea o di dottorato di ricerca, 
master o specializzazione; 
· non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio nell’ambito di programmi comunitari; 
· essere residenti in Italia; 
· essere cittadini di uno Stato membro della UE o di uno dei Paesi partecipanti al Programma; 
· non essere residenti o cittadini del paese in cui si intende compiere lo stage; 
· non aver usufruito in precedenza di una borsa Leonardo da Vinci. 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La selezione dei beneficiari sarà ef-
fettuata a giudizio insindacabile della Commissione di selezione appositamente nominata dalla Fondazione Collegio 
Europeo di Parma.  Per gli ammessi alla selezione la Commissione provvederà a formare una graduatoria sulla base 
del livello di competenza linguistica, del livello di conoscenze e abilità tecnico-professionali e del livello di competen-
ze trasversali dimostrate dal candidato. Le candidature saranno valutate attraverso l’analisi della documentazione 
presentata nonché attraverso un colloquio che sarà teso ad esaminare le competenze linguistiche, la motivazione e 
le competenze trasversali di ciascun candidato. L’esperienza all’estero sarà preceduta da una fase di preparazione 
(pedagogica, culturale e linguistica) dei partecipanti realizzata il mese precedente alla loro partenza, attraverso semi-
nari e workshop intensivi. La domanda di selezione, con annessa documentazione, potrà essere consegnata: 
1. a mano, oppure 
2. a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondazione Collegio Europeo di Par-
ma Bando Borse Leonardo Progetto Move on the PCL – Train Borgo Rodolfo Tanzi, 38/B 43125 Parma. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. Candidatura redatta utilizzando il modello allegato al presente bando 
2. Curriculum Vitae in formato Europass in lingua italiana e inglese; 
3. Certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione conseguita; 
4. Certificati di conoscenza delle lingue inglese e francese; 
5. N° 2 fotografie formato tessera; 
6. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25/02/2011 NON farà fede il timbro postale. Ai sensi del 
D.L.vo 196/03, si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato dalla Fondazione Collegio 
Europeo di Parma esclusivamente per fini istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
al fine di tutelarne la riservatezza. 
Per informazioni info@colleuparma.org Orari per la richiesta di informazioni: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Fondazione Collegio Europeo di Parma Borgo Rodolfo Tanzi, 38/B - 43125 
Parma Tel. 0521 207525 - Fax 0521 230152 
 

WORKSHOP TRANSNAZIONALE  
“Q-Mobil: Management qualitativo in attività di formazione professionale all'estero” 
Giovedì, 24 febbraio 2011 - 14.30-18.00  Sala Congressi Hotel Europa, Strada Padovana verso Verona 11 – VICENZA 
Il mercato del lavoro europeo richiede personale sempre più formato, preparato e predisposto ad un ambiente interculturale. Atti-
vità di formazione professionale con respiro internazionale sono perciò di determinante importanza per formare profili competitivi 
a livello europeo. Occorre perciò concentrare l’attenzione verso una maggiore armonizzazione dei sistemi di formazione pro-
fessionale secondo il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET). 
Il Workshop Transnazionale, cofinanziato dall'Unione Europeo tramite il programma Leonardo da Vinci, mira alla definizione de-
gli standard qualitativi della mobilità europea sulla base del Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’i-
struzione e della formazione professionale (EQARF). Interverranno attori italiani e internazionali della Mobilità Internazionali, con-
frontandosi sul tema del Management Qualitativo nel settore della formazione professionale all'estero. 

http://www.eurocultura.it/index.php?option=com_content&task=view&id=871&Itemid=21 
www.eurocultura.it. 
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OFFERTE LAVORO 

Il Servizio Eures svizzero informa che la multinazionale del farmaco Celgene, www.celgene.com,  sta cercando un Manager 
Patient Communication Hematology Europe, da impiegare in Svizzera. 
Non si segnala scadenza, ma gli interessati farebbero bene ad inviare quanto prima la propria candidatura. 
L’offerta completa e le modalità di candidatura si possono leggere cliccando qui. Per informazioni si può scrivere a sraffael-
li@celgene.com.  
 Altre offerte presso la stessa società si possono vedere in www.celgene.com/careers/pharmaceutical-job-openings.aspx  . 
 
Il Servizio Eures della Regione Veneto informa che una società presente in Italia, Europa ed extraEuropa (Messico, Capover-
de, Santo Domingo, ecc.) cerca 100 giovani fotografi, anche senza esperienza, da inserire nei villaggi turistici. Se le candidatu-
re provenienti dal Nord-Est saranno in numero consistente, una sessione di selezione si terrà a Verona a fine febbraio. L’offerta 
completa si può leggere cliccando qui. 
Scadenza: 21 febbraio 2011. Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV in italiano specificando n. di riferimento 
(4837451) e periodo di disponibilità a: eures@regione.piemonte.it. 
 
Il Servizio Eures della Regione Puglia informa che nel 2011 lo staff di reclutamento della Disneyland Paris ha organizzato 5 
sessioni di reclutamento a Roma nei giorni 9 e 10 febbraio, 17 marzo, 14 aprile e 12 maggio. 
Le selezioni riguarderanno i profili di: a) Staff di Ospitalità e Food&Beverage, b) Staff di Vendita, c) Staff dei Servizi di Resort. Per 
candidarsi a partecipare alle selezioni occorre compilare l’application form su http://disneylandparis-casting.com. Ulteriori 
informazioni sono nelle 3 schede: a), b), c). 
 
La Logicomer ha come attività principale la gestione ed il recupero crediti. In questo  ambito fornisce servizi di esazione di valori, 
recupero beni, servizi di pignoramento, analisi, gestione ed acquisto di portafogli di credito in inadempienza. La Logicomer forni-
sce i suoi servizi essenzialmente ad Istituti di Credito e a Società Finanziarie. Questi servizi sono forniti in tutto il territorio por-
toghese (continentale e isole), in Spagna ed in Italia. 
Contatto telefonico a clientes con obiettivo di recupero dei crediti in mora. 
» Profilo cercato: 
•    Perfettamente fluenti in italiano (requisito fondamentale); 
•    Responsabilità, dinamismo ed ambizione; 
•    Capacità di comunicazione; 
•    Che gli piaccia il contatto telefonico ; 
•    Capacità di argomentazione e persuasione; 
•    Motivazione per lavorare per obiettivi; 
•    Competenze tecniche/commerciali di prodotti bancari; 
•    Competenze informatiche nell’ottica dell’utilizzatore; 
•    Padroni di elevata etica professionale; 
•    Disponibilità immediata e flessibilità di orari. 
» Offriamo: 
•    Formazione professionale; 
•    Allettante piano remunerativo, fisso e per obiettivi; 
•    Integrazione in un team giovane, multiculturale, dinamico ed in costante crescita; 
Se il suo profilo corrisponde a quello che stiamo cercando, invii il suo Curriculum Vitae dettagliato, con foto, indicando la funzione 
a cui si sta candidando a: silviamorais@logicomer.com. 

 
Concorso “Cba got Talent”  
TopLegal, mensile del mercato legale italiano e lo Studio legale e tributario CBA promuovono il 
bando " CBA got Talent". Di cosa si tratta? Di una possibilità particolare di essere selezionati 
per effettuare uno stage retribuito presso una delle sedi dello studio legale che organizza il 
contest universitario (Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera). Requisiti essen-
ziali: essere laureati specialistici in Giurisprudenza o Economia e Commercio con un voto mini-
mo di 105/110 (per i laureandi entro la scadenza del concorso sarà sufficiente la media esami 
di 27/30), avere un’età compresa tra 24 e 27 anni e conoscere la lingua inglese.  Saranno in 
tutto otto gli universitari che potranno usufruire di questo premio per iniziare a muovere i primi 
passi nel mondo del lavoro. Gli studenti interessati dovranno inviare al sito indicato sotto un 
elaborato della lunghezza massima di 30 mila battute su uno dei due temi proposti per il ban-
do. Coloro che si saranno maggiormente distinti potranno ottenere il pass per partecipare alle 
selezioni e sperare così di entrare nella rosa degli otto che si appresteranno a vivere la loro esperienza in stage. 
 

http://www.toplegal.it/cbagotalent/ 
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SVE 

L’associazione ICE Réseau francophone permette a giovani europei di vivere un’esperienza di volontariato in Francia. Dal 
1995 circa 600 giovani hanno fatto questo tipo di esperienza grazie ad ICE-Rf. 
Attualmente ICE-Rf cerca 9 giovani tra i 18 e i 26 anni che abbiano voglia di impegnarsi per un anno a partire da settembre 
2011 nel settore dell'intervento sociale (principalmente assistenza ai disabili in comunità "Arche"). I volontari che partiranno con 
il sostegno di ICE-Rf saranno riconosciuti come “volontari associativi”, uno status di volontariato francese, avranno diritto a: vitto, 
alloggio, copertura medica (pubblica e complementare), corso di francese e indennità di volontariato; il tutto a carico dell’associa-
zione che li accoglie e per tutta la durata del volontariato. A carico del volontario restano solo le spese di viaggio e una quota di € 
60 per il periodo di formazione precedente il servizio (agosto 2011). Nel corso del volontariato sono previsti ulteriori momenti di 
formazione collettiva. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.servicevolontaire.com. 
Scadenza : 23 febbraio 2011. Gli interessati devono inviare lettera di presentazione e CV (entrambi in francese o inglese) a 
ice@servicevolontaire.com. 
 
Il CESIE di Palermo, http://cesie.org/, informa che sono disponibili alcuni posti in un progetti SVE Servizio Volontario Europeo 
in Spagna e in due in Islanda. Tutti i dettagli sono sul sito. 
Scadenza: al più presto. Inviare la propria candidatura (CV e lettera di motivazione entrambi in inglese) a sve@cesie.org .  
 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volon-
tario Europeo, per i quali gli aspetti contrattuali sono: il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio sono coperti dall’associazione ospi-
tante; è inoltre previsto un contributo spese mensile da 50 a 95 € \ mese secondo progetto. A tutti è richiesta la conoscenza base 
della lingua inglese. 
Per tutti i progetti è necessario candidarsi al più presto. Per informazioni e candidature (lettera e CV in inglese) scrivere a 
evs@arcistrauss.it. 
   1.  Posti disponibili: 1 presso Multikultura Egyesulet a Ibadan, Nigeria, da 1° agosto 2011 per 6 mesi. Ambito: Sociale. Attività: 
in una struttura per bambini orfani o in situazione di disagio, i volontari aiuteranno nella pianificazione dei programmi in ufficio, 
nella gestione ed assistenza ai bambini, per es. accompagnarli a scuola o a fare visite mediche, attività ricreative, ecc. 
   2.  Posti disponibili: 1 presso Association Kumakokra a Zilina (http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina),  Slovacchia, da 1° 
aprile 2011 per 12 mesi. Ambito: Sociale. Attività: in un centro che ospita bambini rom, organizzare attività rivolte a far divertire i 
bambini: teatro, musica, arte, ecc. Possibilità di partecipare ad un corso di lingua Slovacca gratuito. 
   3.  Posti disponibili: 1 presso European Platform for Youth Development a Mehedinti and Dolj County, Sud Romania da 1° otto-
bre 2011 per 9 mesi. Ambito: Educazione non formale, Cittadinanza Europea. Attività: Prenderanno parte al progetto non solo 
volontari provenienti dall’Europa ma anche da Africa e America. I volontari svolgeranno attività quali: organizzazione di eventi 
sportivi, attività ambientali, giochi di gruppo, laboratori tematici, visite guidate, laboratori di teatro, arte, musica, danza. Il fine del 
progetto è quello di sensibilizzare i giovani alla cittadinanza Europea attraverso l’Educazione non Formale. 
   4.  Posti disponibili: 1 presso ACTOR a Bucarest, Romania, da agosto 2011 per 12 mesi. Ambito: Culturale. Attività: 20 volon-
tari, provenienti da Unione Europea, Africa, Sud America e Cina, lavoreranno con bambini rumeni. 
   5.  Posti disponibili: 6 presso Center of Social and Environmental Prevention 'Mrowisko' a Gdynia, Polonia, dal 15 marzo 2011 
per 9 mesi. Ambito: Educazione - Infanzia. Attività: aiutare i bambini a fare i compiti, organizzare eventi per bambini e giovani, 
aiutare a pulire dopo le attività, creare una propria attività secondo il proprio interesse: danza, musica, arte, spettacolo, ecc. 
 
L'Associazione Babèl di Avezzano (AQ), www.associazionebabel.eu, cerca un candidato da inserire in un progetto SVE Servi-
zio Volontario Europeo, che si svolgerà in Gorj County, Romania, presso ARDR, Regional Association for Rural Development, 
dal 15 maggio 2011, per 9 mesi, e comprende: vitto, alloggio, formazione linguistica, rimborso spese mensile, copertura assicura-
tiva per tutta la durata del servizio, 90% rimborso spese di viaggio, certificato finale Youth Pass. Ambito: attività con la comunità 
rurale. 
Scadenza: 25 febbraio 2011. Per informazioni e presentazione di candidatura (CV con foto e lettera di motivazione entrambi in 
inglese): ferreri.francesca@gmail.com. 
 
   •  SVE Servizio Volontario Europeo: 2 posti per un mese dal 1° agosto 2011 a Bystrzyca Kłodzka, Polonia, presso EFM, 
www.efm.org.pl. Ambito: sociale. Attività: sportive e ricreative con giovani con disabilità fisica e/o anche mentale (ved.: http://
freego.wordpress.com). Requisiti: base di lingua inglese o polacca. Scadenza: 1° maggio 2011. Per avere maggiori possibilità 
di essere selezionati, consigliamo di inviare al più presto lettera di presentazione e CV, entrambi in inglese a 
evs@linkyouth.org (oggetto: EFM Agosto). 
 
•  SVE Servizio Volontario Europeo: un posto per 9-12 mesi a partire da aprile/maggio 2011 a Edimburgo, Scozia, presso l’as-
sociazione Cyrenian Good Food, www.cyreniansgoodfood.org.uk. Ambito: minori, salute, differenze culturali. Attività: il volon-
tario affiancherà gli operatori del programma “Good Food in Tackling Homelessness”, distribuendo cibo e assistenza e offrendo 
attività di reinserimento sociale al target group dell’organizzazione costituito da homeless ed emarginati sociali. Il candidato dovrà 
avere un’età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti. Scadenza: 15 febbraio 2011. Inviare la propria candidatura (CV e lettera 
di motivazione entrambi in inglese) a sve@associazionejoint.org indicando come oggetto “Cyrenian Good Food”. 
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Campi di Lavoro 

 
IBO Italia di Ferrara, www.iboitalia.org, informa che è possibile iscriversi fin d’ora ai campi di lavoro primaverili ed estivi in Ger-
mania, Romania, Ecuador, India e Perù. Consiglia di affrettarsi per non trovare tutto esaurito nelle settimane maggiormente 
richieste e per usufruire degli sconti sulle spese di viaggio. L’elenco dei campi è in www.iboitalia.org/it/campi-di-lavoro/campi. 
Ha tempo fino al 15 febbraio 2011 chi desidera proporsi come camp leader per la prossima estate. Informazioni sui corsi in 
www.iboitalia.org/it/campi-di-lavoro/diventa-camp-leader. 
 
Anche quest’anno Legambiente, www.legambiente.eu, organizza numerosi campi di lavoro internazionali (sia in Italia che all’-
estero) che vedono sempre la partecipazione di due volontari per nazione; la lingua ufficiale, salvo diversa segnalazione, è l’in-
glese.  Quindi anche nei campi in Italia si potrà respirare aria internazionale. 
Fino al 28 febbraio 2011 sono aperte le PREISCRIZIONI AI CAMPI ESTIVI ALL’ESTERO. Chiamando dal lunedì al venerdì (h. 
10 – 18) i numeri 06.86268.324/6 ci si può iscrivere ad una lista di volontari che riceverà il programma dei campi organizzati nei 
Paesi scelti, in anticipo di circa 3 settimane rispetto alla pubblicazione degli stessi sul sito. 
Sono già disponibili su www.legambiente.eu/volontariato/campi campi in Belgio, Germania, Giappone, Islanda, Regno Unito 
e Messico. Affrettatevi per l’iscrizione. 
 
Si terrà sabato 26 febbraio a Milano il primo incontro per illustrare i campi di lavoro che UnAltroMondo organizza nel 2011 in 
Mali, Togo e Senegal. Durante il pomeriggio verranno mostrati reportage e ascoltate testimonianze delle passate edizioni, saran-
no spiegate le modalità di partecipazione e le caratteristiche di ogni campo: www.unaltromondo.it/default/id_page/726. 
 
L'associazione CIUVIGLO (Ciudadanos Por una Visión Global) di Sevilla, Spagna, organizza per i giorni 17, 18 e 19 marzo 2011, 
presso la Facultad de Derecho della Universidad de Sevilla, il primo Modelo de Naciones Unidas, una simulazione del sistema 
dell'ONU indirizzata a studenti universitari. L’obiettivo dell'evento è quello di far acquisire ai giovani una visione globale del mondo 
in cui vivono e di sviluppare la propria capacità oratoria di negoziazione per armonizzare la cultura. 
Requisiti: universitari con interesse nell'ambito del diritto e delle relazioni internazionali; età 18-27 anni; conoscenza base dello 
spagnolo. 
Quota d'iscrizione: € 20 incluso vitto, alloggio e trasporto (posti limitati) 
Scadenza: 20 febbraio 2011 
Per iscriversi: http://wiki.us.es/ciuviglo/. Per maggiori informazioni: Pagina Facebook: Emun Modelo Naciones Unidas. Contatti: 
infoemun20@gmail.com. 

 
 

Iscrizioni / Mediatori e conciliatori professionisti PALERMO 
APERTE LE ISCRIZIONI PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE A PALERMO 
 CORSO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI / BASE  [52 ore] 
Costo:                          624 Euro iva inclusa 
Date:                           25, 26 febbraio 4, 5, 11, 12 e 19 marzo 2011 
Scadenza Iscrizione:     Mercoledì 16 febbraio 2011 
Per saperne di più        http://www.orsaconsulting.it/index.php/news/116-med-ba 
 CORSO INTEGRATIVO [10 ore] 
Costo:                          144 Euro iva inclusa 
Date:                           11 e 12 marzo 2011 
Scadenza Iscrizione:     Lunedì 28 febbraio 2011 
Per saperne di più        http://www.orsaconsulting.it/index.php/news/117-med-int 
 E NELLE ALTRE PROVINCE 
 CORSO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI / BASE  [52 ore] 
Costo:                          720 Euro iva inclusa 
Per saperne di più        http://www.orsaconsulting.it/index.php/news/108-med-ba 
 CORSO INTEGRATIVO  [10 ore] 
Costo:                          180 Euro iva inclusa 
Per saperne di più        http://www.orsaconsulting.it/index.php/news/107-med-int 
 I corsi, aggiornati alla luce delle novità introdotte dal Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 (GURI n. 258 del 4 novembre 2010) sono 
promossi e realizzati da ORSA CONSULTING srl, accreditato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 21 
ottobre 2010, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione per conciliatori professionisti previsti dall’art. 4 comma 4 
lett. A) e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222. 
 Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, è possibile contattare i ns. uffici ai seguenti recapiti:  tel 091 5074383  fax 091 
7480383 email info@orsaconsulting.it 

  

Europa & Mediterraneo n.06 del 09/01/11 



Pagina 17 

CONCORSI 
STAGE 

 
Il progetto DESTINY, promosso da ACLI Bresciane - Brescia e coordinato da Mistral Soc. Cooperativa Sociale – Onlus - Bre-
scia, mette a disposizione n. 24 stage di 13 settimane. 
L'ambito di svolgimento dei tirocini è quello del Turismo sociale. In particolare si prevedono stage nei settori dell'offerta turistica, 
della ricettività, della ristorazione e dei servizi ai turisti. 
Destinatari: giovani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di Secondo Grado e alle persone inoccupate e disoccupate in pos-
sesso di diploma, di età inferiore a 35 anni. 
Paesi di destinazione e n. tirocini: Irlanda (9), Regno Unito (7), Francia (4), Spagna (4). 
Scadenza: 21 febbraio 2011. Il bando completo e le modalità di candidatura sono su www.mistralcoop.eu.  Per informazioni si 
può scrivere a info@mistralcoop.eu.  
 
L’agenzia APRO di Alba, Cuneo, www.apro-fp.it, promuove il progetto EU-Handbag nell’ambito del programma Leonardo, che 
offre borse per stage così suddivise: 
   •  12 tirocini di 3 mesi in Germania (settori: commerciale, marketing, energia solare) 
   •  17 tirocini di 6 mesi in Spagna (settori: meccanico, elettrico) 
   •  8 tirocini di 6 mesi in Portogallo (settori: alberghiero, organizzazione eventi, commerciale, efficienza energetica).  
Almeno il 40% delle borse sono riservate ai residenti in Piemonte. 
Scadenza: 17 febbraio 2010. 
Il bando completo e le modalità di candidatura sono su www.apro-fp.it/userfiles/materiale%20sezione%20EU/
Bando_di_selezione.doc. Per altre informazioni si può scrivere a progetto.leonardo@albabarolo-fp.it. 
 
La Fondazione Flaminia, in collaborazione con l'Associazione Educazione all'Europa e col supporto del Polo universitario di 
Ravenna, promuove il bando "Il Futuro è in Europa", nell’ambito del programma Leonardo, che offre 10 borse per tirocini de-
stinati a giovani laureati presso i Corsi di Laurea del Polo di Ravenna - Università di Bologna. 
Requisiti: non avere superato i 32 anni alla scadenza del bando; laurea non anteriormente all’A.A. 2006/2007 e comunque entro 
e non oltre il 31/03/2011; al fine di verificare l’idoneità del proprio percorso di studi rispetto al presente bando, i candidati sono 
invitati a consultare la seguente pagina web: www.poloravenna.unibo.it/Polo+Ravenna/Offerta+formativa/Corsidilaurea/
default.htm. 
Scadenza: 28 febbraio 2011. Bando e modulo di candidatura sono in www.fondazioneflaminia.it/home.php?
Lang=it&Item=altre_opp. Per informazioni si può scrivere a edeu@mclink.net. 
 
 

Scambi 
 
L’associazione LINK di Altamura, www.linkyouth.org, propone: 
   •  Scambio: 3 posti dal 16 al 25 marzo 2011 a Belgrado, Serbia, presso VEGA YOUTH CENTER, www.vega.org.rs. Ambito: 
media. Attività: workshop sull'alfabetizzazione ai media per la comprensione interculturale. Requisiti: buon livello d’inglese, CV in 
formato europeo e lettera di motivazione. I partecipanti dovranno coprire il 35% dei costi di viaggio. Scadenza: 10 febbraio 2011. 
Candidatura a birgit@linkyouth.org. 
 
L’Associazione Joint di Milano, www.jointweb.it, propone (info su www.serviziovolontarioeuropeo.it): 
   •  Scambio: 4 partecipanti italiani (su un totale di 30 provenienti da Italia, Turchia, Francia, Romania, Polonia, Grecia) per lo 
scambio Picked flowers - Gender discrimination, intercultural dialogue, che si svolgerà dal 2 al 9 marzo 2011 a Samsun, Turchia, 
presso TOG, www.tog.org.tr/index.asp. Requisiti: età 18-25 anni. Lingua di lavoro: inglese. Spese a carico del volontario: 30% 
delle spese di viaggio e € 100 di quota di partecipazione. Scadenza: inviare al più presto lettera e CV (entrambi in inglese) a 
scambi@associazionejoint.org. 
 
   •  Corso Grundtvig (educazione per adulti): 1 o 2 posti per 4 giorni dal 23 marzo 2011 a Lousã, Portogallo, presso ACTIVAR, 
www.activar.org. Ambito: sociale. Attività: questo corso è la seconda parte di un grande progetto (Inclusive Toolbox, http://
inclusivetoolbox.wordpress.com) durante il quali si tratteranno i temi dell’educazione infantile, doposcuola, attività dele ONG, 
ambiente sociale, nuove tecniche di educazione non formale. Requisiti: livello intermedio d’inglese, CV in formato europeo e lette-
ra di motivazione. Scadenza: 10 febbraio 2011. Candidatura a birgit@linkyouth.org. 
 
  •  Corso Grundtvig (educazione per adulti): Grundrvig Learner Workshop è un workshop interattivo e divertente che si terrà 
nel Regno Unito nel giugno 2011. Attraverso discussioni e attività, i partecipanti acquisiranno capacità e “impareranno a impara-
re”, in un contesto informale in cui si perde la distinzione tra insegnanti e allievi. Ogni spesa è completamente rimborsata dall’as-
sociazione EIL UK, che coprirà tutti i costi di viaggio (indispensabile concordare in anticipo). Gradita la conoscenza dell’inglese. 
Scadenza: inviare al più presto lettera e CV (entrambi in inglese) a sve@associazionejoint.org. 
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Forum UE sullo sport 

Il Forum UE sullo sport si terrà a Budapest il 21-22 Febbraio 2011. E’ la 
terza volta che la Commissione Europea organizza questa piattaforma di dialogo sullo sport a livello UE. Circa 200 partecipanti 
del movimento sportivo e olimpico, compresi rappresentanti delle federazioni sportive internazionali ed europee e organizzazio-
ni partner europee e nazionali, si incontreranno per discutere su temi legati alla nuova competenza UE nel settore dello sport e 
la sua implementazione. Particolare attenzione verrà prestata alla nuova Comunicazione della Commissione Europea su 
“Sviluppare la dimensione europea nello sport”, adottata il 18 gennaio 2011, nonché a progetti selezionati nel quadro delle A-
zioni Preparatorie 2009 e 2010 nel settore dello sport. La seconda giornata del Forum comprende un pranzo tutti insieme e un 
dibattito di alto livello con i ministri UE dello Sport. I risultati del Forum verranno resi disponibili al sito: http://ec.europa.eu/sport/
news/news988_en.htm 
 

Plantarum Aetnae  
e Convegno Progetto Paesaggio AIAPP  

Si svolgerà il 18/19/20 
Febbraio 2011, presso 
il centro fieristico Le 
Ciminiere di Catania, la 
rassegna Plantarum 
Aetnae, Salone inter-
nazionale del Florovi-
vaismo Mediterraneo. 
Organizzato da Con-
fVivai, ConfCommer-
cio, ed Expo Mediterra-
neo, il Salone del Ver-
de, innovativo punto di 
riferimento per il setto-
re dei florovivaisti, è un 
importante momento di 
business dedicato agli 
operatori che coinvolge 
più di 100 aziende 
provenienti da tutta 

Europa, collocandosi tra i più importanti appuntamenti specializzati nel Sud Italia. 
Anche quest’anno gli organizzatori hanno voluto dare un ampio spazio al settore della progettazione del paesaggio con l'intento 
di offrire nuovi contributi alla riflessione sulle modalità di intervento nel governo del territorio per uno sviluppo compatibile e con-
sapevole dell’ambiente in cui si vive. In collaborazione con AIAPP Sicilia e con il patrocinio degli Ordini Professionali Provinciali 
(Agronomi, Architetti), della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e dell’Università di Catania (Scuola Superiore di Catania – 
Pro.Ve.Pa Laboratorio per la progettazione del verde e del paesaggio) si terrà il convegno PROGETTO PAESAGGIO che af-
fronterà la tematica del paesaggio nella prospettiva della sua tutela, pianificazione, (ri)qualificazione e valorizzazione, attraverso 
workshop, seminari e tavola rotonda. Nell’ambito di tale evento è previsto il concorso “Micro Paesaggi Sostenibili”, installa-
zioni temporanee realizzate all’interno dell’ente fiera Le Ciminiere, il workshop “Paesaggi urbani lineari” ed il premio 
“Progetto Sostenibile”, attribuito dall’organizzazione Plantarum ad un’opera realizzata che abbia adottato come strategia la 
contestualizzazione paesaggistica e la valorizzazione delle caratteristiche e delle potenzialità paesistiche locali. 
 

“I sapori, le arti e i mestieri della Valle dello Jato” 
Tre giorni per conoscere e far conoscere i prodotti della Valle dello Jato.  Dall’eccellenza agro alimenta-
re a quella dei vini senza trascurare l’artigianato locale e gli antichi mestieri ancora presenti nella valle. 
Nuove e vecchie generazioni a confronto per tramandare antiche tradizioni e promuovere il turismo nel 
territorio. 
Un programma vasto, che parte all’insegna della musica giorno 17 marzo, con uno spettacolo musicale, 
per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia,  per poi continuare il giorno dopo con la vera e propria inaugu-
razione degli stands espositivi e di degustazione nel corso principale per concludere domenica 20 marzo che sarà dedicata ai 
professionisti del gusto, con un convegno e una degustazione guidata. Gli artigiani, le aziende e i produttori che sono interessa-
ti  alla promozione del proprio prodotto possono rivolgersi  per l’iscrizione o/e per eventuali ulteriori informazioni all’ufficio attività 
produttive del Comune di San Giuseppe Jato : 091.8580258 ( fax 0918580259) o all’ufficio Turistico tel. 091.8580278 - 33-
5.8115270 rispettivamente allocati in via Vittorio Emanuele 143 (Casa del Fanciullo) Comune di San Giuseppe Jato o visionare 
il sito: www.comune.sangiuseppejato.gov.it ;   e-mail: comunesgjato.turismo@gmail.com. “E’ un evento importante che giunge 
alla sua terza edizione – sottolinea il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia – negli anni precedenti  abbiamo regi-
strato una gran afflusso di visitatori provenienti da tutta la Sicilia, e contiamo anche quest’anno di poter fa conoscere ed espor-
tare i prodotti della Valle dello Jato sempre più lontano”. 
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Forum della Comunicazione 
Digitale 2011  
 Il Forum della Comunicazio-
ne Digitale si svolgerà a Milano il 16 febbraio  2011. Una 
giornata ricca di interventi e spunti di riflessione dove inno-
vatori, manager, pubblica amministrazione, tecnologi e co-
municatori si incontrano per uno scambio di esperienze e 
per la diffusione di idee e di saperi. Lungo l’elenco dei temi 
che verranno approfonditi: dalla geolocalizzazione al social 
mobile, web marketing, app e il futuro di stampa ed editoria, 
cloud computing, cittadinanza digitale, generazione Y e 
startup innovative. Un evento a partecipazione gratui-
ta articolato in showcase, interviste, workshop tematici, tag 
cloud live e altro ancora concentrato tutto in un solo giorno. 

http://www.forumdigitale.it/ 
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MANIFESTAZIONI 
"Meeting the Challenge of Europe 2020:  
The Transformative Power of Service Innovation” 
Si terrà a Roma il prossimo 17-18 febbraio la conferenza europea “Meeting the Challenge of Europe 
2020: The Transformative Power of Service Innovation” promossa e organizzata dalla Commissione 
europea in cooperazione con Europe Innova (la piattaforma di scambio fra professionisti dell'innovazio-
ne) con il supporto di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. 
Alla conferenza interverranno il Vice-Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani, rappresen-
tanti delle istituzioni europee, del Governo italiano e del sistema Confindustria. 
Occasione dell’i ncontro è la presentazione del Rapporto finale prodotto dall’Expert Panel on Service Innovation in the EU, che 
vede la partecipazione di 20 esperti europei di alto livello provenienti dal mondo delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, 
delle università europee, a cui la Commissione Europea ha assegnato il compito di fornire raccomandazioni e indicazioni strate-
giche su come promuovere e incrementare l’innovazione nei settori dei servizi e il suo impatto sulle politiche industria-
li.  L’iniziativa si inserisce nel contesto di Europa 2020, che individua nell’innovazione dei servizi e, in particolare, nel potenziale 
di trasformazione dei servizi innovativi (knowledge intensive services), il vettore strategico per condurre l’intera economia euro-
pea verso processi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Il dott. Reinhard Büscher, Capo Unità della Direzione Generale Industria e Imprenditoria della Commissione europea, introdurrà 
i lavori della prima giornata  che sarà dedicata  all’esposizione di esperienze concrete in atto in vari Paesi europei, in cui si di-
mostra come l’innovazione nei servizi stia cambiando profondamente l’industria manifatturiera, rendendo l'economia più compe-
titiva ed efficiente.  Casi pratici e le conclusioni del rapporto fornito dall'Expert Panel condurranno a vagliare ed analizzare come 
l'innovazione nei servizi stia agendo sui sistemi di valore aggiunto delle industrie tradizionali come un agevolatore dando luogo 
all'emersione di nuovi settori industriali e a nuove aziende ad alta crescita e ad alto impatto per la crescita economica e l'occu-
pazione. In particolare si cercherà di evidenziare la funzione e l'impatto di agevolatori e acceleratori che agiscono sull' innova-
zione dei servizi nei vari settori e si cercherà di sottolineare come la politica industriale per l'innovazione di debba distaccare dal 
suo tradizionale concetto di analisi settoriale e spostarsi sull' 'analisi dei fattori dinamici che influenzano l'innovazione nei servi-
zi.     Gli esempi  pratici consentiranno di evidenziare i nuovi modelli di business adottati e i nuovi mercati aperti grazie all’uso 
intensivo dei servizi innovativi. La seconda giornata avrà un focus prettamente politico sulla Strategia Europa 2020, incentrato 
sulle raccomandazioni dell’Expert Panel.   
 

“Dona un farmaco a chi ne ha bisogno” 
Giornata nazionale di raccolta dei medicinali 
Nel 2010 ci si è lasciati con 351mila farmaci donati dagli italiani, per un valore complessivo di 2.290.000 euro, e un aumento 
della raccolta pari all’8% in tutto il Paese. Anche nella decima edizione di “Dona un farmaco a chi ne ha bisogno”, l’iniziativa 
organizzata ogni secondo sabato di febbraio dalla “Fondazione Banco Farmaceutico Onlus” in collaborazione con la 
“Compagnia delle opere - Opere Sociali”, si è riusciti a far vibrare le corde della sensibilità di due persone su tre dei clienti delle 
3.048 farmacie coinvolte in tutto lo Stivale. I medicinali, l’anno scorso, sono andati ai 1.312 enti convenzionati, che ogni giorno 
assistono oltre 420mila persone indigenti, dando in tal modo forza a un’iniziativa che in pochi anni è riuscita a coinvolgere un 
numero sempre maggiore di persone e di associazioni, “con la consapevolezza che si possa costruire una mentalità nuova, 
partendo da atti concreti e da opere che educano alla carità cristiana”. In 10 anni, in Italia, sono stati raccolti oltre 2.010.000 
farmaci. Il che, tradotto in moneta sonante, vuol dire circa 13,1 milioni di euro, e va a rispondere al bisogno farmaceutico di così 
tante persone indigenti, delle quali si occupano numerose realtà assistenziali del nostro territorio. 
Cifre non indifferenti, dal momento che l’Istat ci parla di 7 milioni e 810mila persone, oggi ai limiti della sussistenza. “Questi dati 
- afferma Giacomo Rondello, responsabile palermitano del “Banco Farmaceutico” - indicano un peggioramento delle condizioni 
sociali del nostro Paese. Il bisogno è cresciuto, le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta numericamente sono 
rimaste più o meno uguali, ma sono diventate ulteriormente più povere. I dati della Caritas e della Fondazione Zancan, invece, 
rilevano un incremento anche numerico dei poveri, aumentati in Italia di oltre 500mila persone, rispetto all’anno precedente”. Di 
fronte a questa crisi, che è non solo nazionale, non sono pochi coloro i quali si sono chiesti come e da dove si può innescare un 
cambiamento della realtà. “Prima che dalla creazione di un modello sociale - risponde Rondello -, il cambiamento della realtà 
deve partire da un’antropologia dell’uomo, che è dentro ciascuno di noi. Solitamente questo accade quando scopriamo ciò che 
corrisponde al nostro bisogno di umanità, di verità e di felicità”. E una risposta in tale direzione vuole essere proprio la “Giornata 
Nazionale di Raccolta del Farmaco”, quest’anno alla sua undicesima edizione, promossa con l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica. Come vuole la tradizione, si svolgerà il 12, ma solo in Sicilia, viste le tante richieste di farmacisti e cittadini 
comuni, anche lunedì 14. In tutta Italia saranno 3.200 le farmacie, distribuite in 83 province e in più di 1.200 comuni, nelle quali 
si potranno trovare 10mila volontari, pronti a spiegare il senso dell’iniziativa ai cittadini. Gli stessi farmacisti, rispetto alla doman-
da delle organizzazioni, consiglieranno il tipo di farmaco da banco, di cui è maggiormente avvertita la necessità. A beneficiarne 
saranno oltre 420mila persone, quotidianamente assistite dai 1.312 enti caritatevoli convenzionati con il “Banco Farmaceutico” 
in tutta Italia. Per la prima volta, poi, sempre nello stesso giorno, si “raccoglierà” anche in Spagna e in Portogallo. Nella sola 
provincia di Palermo, invece, si risponderà al bisogno di oltre 8.000 persone, seguite quotidianamente da 14 enti assistenziali. 
Nei 6 anni in cui si è svolta la “Giornata della raccolta del Farmaco”, nel capoluogo siciliano il bilancio è stato di oltre 30mila 
confezioni di medicinali, per un valore globale di circa 150mila euro. “Quanto raccoglieremo andrà, come sempre, a coloro che, 
a causa della loro povertà, vivono in condizioni così umilianti da non potersi permettere nemmeno di spendere quei pochi euro 
per acquistare i farmaci da banco per sé e per i loro cari. Migliaia di persone - conclude il responsabile del “Banco Farmaceuti-
co” di Palermo - con storie di emarginazione, solitudine e disperazione, che spesso superano ogni più fervida immaginazione”. 
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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 

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

GUUE C 278  
del 15.10.2010  

15/02/ 2011 

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

 
GUUE C 352  
del 23/12/10 

 
28/02/2011.  

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

GUUE C 248  
del 15.9.2010 

28/02/2011  
20/06/2011 

Ricerca e Innovazione  VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-COFUND (2010/C 283/07)  AZIONI MA-
RIE CURIE -  

GUUE C 283 
 del 20/10/2010 

17/02/11 

Invito a presentare proposte  
per l’Università su I Giovani  
e lo Sviluppo 

http://www.coe.int/t/dg4/
nscentre/Youth/UYD/

ActivityProposal-
Form_UYD2012.asp 

13/02/11 

Marzo 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-IRSES – (2010/C 283/07)  AZIONI MA-
RIE CURIE - SCHEMA DI SCAMBI INTERNAZIONALI TRA 
STAFF DI RICERCA - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA 
CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
 

17/03/11 

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-CIG  (2010/C 283/07)  MARIE CURIE 
BORSE DI INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTE-
GNO ALLA FORMAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
17/03/11 
06/09/11 

PRINCE 2010 — UE27 — Invito a presentare proposte  GUUE C 19  
del  20.1.2011  

31/03/11 

Invito a presentare proposte e a manifestare interesse 
Programma ORATE 2013  

GUUE C 23  
del 25.1.2011  

21/03/11 
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MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

 
GUUE C 259  

del 25.9.2010 

1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

29 aprile 2011  
16 /09/ 2011   

 

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 

 
GUUE C 2  

del 5.1.2011 

 
07/04/11 

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 lu-
glio e 30 novem-
bre 1 o aprile  1 o 
settembre e 31 
gennaio 1 o giu-
gno  1 o dicembre 
e 30 aprile 1 o 
settembre  1 o 
febbraio e 31 lu-
glio 1 o novembre  

Programma di mobilità accademica Intra-ACP Africa (Mwalimu 
Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi  
e del Pacifico  

GUUE C 358  
del 31/12/10 

06/05/11 

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

 
GUUE C 204  

del 28/07/2010 

03/05/11 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’ener-
gia nell'ambito del programma «Energia Intelligente  
Europa»  

GUUE C 26  
del 28.1.2011  

12 maggio 2011  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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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della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendi-
mento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d'istruzione e di formazione 

GUUE L 29 del 03/02/11 
Regolamento (UE) n. 92/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori 
del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Salame Piacentino (DOP)] 

GUUE L 30 del 04/02/11 
Regolamento (UE) n. 93/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori 
del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Fontina (DOP)] 

GUUE L 30 del 04/02/11 
Regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna 
(DOP)] 

GUUE L 30 del 04/02/11 
Regolamento (UE) n. 95/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia di Ribera (DOP)] 

GUUE L 30 del 04/02/11 

Regolamento (UE) n. 96/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Siracusa (IGP)] 

GUUE L 30 del 04/02/11 
Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus 
della peste suina africana dalla Russia all’Unione [notificata con il numero C(2011) 503]  

GUUE L 30 del 04/02/11 
Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2011, recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 200-
3/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegna-
zione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 

GUUE L 31 del 05/02/11 
Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Confe-
derazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al pro-
gramma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) 

GUUE L 32 dell’08/02/11 
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Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 311 – AZIONE B –   
DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA’ NON AGRICOLE –  
ENERGIA RINNOVABILE D.P.C.M. 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57  
del 31.12.2010 , il Decreto 07.12.2010, inerente  la Graduatoria  ed elenchi definitivi  delle domande di aiuto ammissibili,  ed elen-
chi definitivi non ricevibili e non ammissibili ,  presentate in adesione al bando  relativo alla  misura 311, Diversificazione verso 
attività non agricole - Azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” – regime d’aiuto previsto dall’art.3 del D.P.C.M. 3 giu-
gno 2009 (bando pubblicato nella GURS n.25 del 28.05.2010). 
Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data 
di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni.  
La dotazione finanziaria pubblica è di € 6.000.000. 
 

FINANZIAMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO  
SICILIANO  - BANDO 2011 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.3 del 14.01.2011, il Decreto 16.12.2009, inerente il Bando per la selezione e 
successiva predisposizione delle graduatorie di cui al piano regionale per la ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, campagna 2010/2011 (Regolamento CE n.479/08 e n. 555/08). 
Sono previsti  finanziamenti per € 10.000.000. 
Il Piano prevede diverse tipologie d’interventi e di aiuto: 
Azioni Relative alla modifica della varietà nel vigneto originario: 
A 1 - Estirpazione e reimpianto; 
A 2 - Utilizzo di diritti di reimpianto; 
A 3 - Reimpianto anticipato. 
A 4 - Sovrainnesto. 
Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario 
B 1 - Estirpazione e reimpianto; 
             B 2 - Utilizzo diritti reimpianto; 
             B 3 - Reimpianto anticipato. 
Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario 
             C 1- Miglioramento delle tecniche di coltivazione. 
Gli indirizzi tecnici sono: 
Zone di produzione per vini a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), e Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.); 
Realizzare vigneti meccanizzabili integralmente o in parte; 
Forme di allevamento, ceppi /Ha, fili, pali, varietà ecc….. 
Sono previste superfici minime e massime:  
Progetti presentati da singoli imprenditori: minima 1 ettari, massima 15 ettari. 
Progetti presentati da piccole cooperative e società semplici: minima 5 ettari, massima 30 ettari; 
Per la riserva L.N. 109/96 i parametri sono: minima 2 ettari, massima 15 ettari.  
Per le Isole minori e per le zone delimitate dalla D.O.C  Etna e D.O.C. Faro,  i parametri sono diversi: 
  a) - progetti singoli: minima 0,50 massima 6 ettari; 
  b) - progetti presentati da piccole cooperative e società semplici: da 1,5 a 15 ettari; 
Possono partecipare : imprenditori singoli o associati, giovani agricoltori, (Reg.CE n.1257/99), cooperative e società che prevedo-
no l’attività agricola. E’ condizione essenziale che i conduttori richiedenti abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio 
fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo aggiornamento. 
Sono previste alcune riserve: 
*Le riserve D.O.C. riguardano : 60  ettari per anno per la D.O.C. Etna e 20 ettari alla D.O.C. Faro. 
*Le riserve per le isole minori riguardano: 50 ettari per l’ isola di Pantelleria e 30 ettari alle isole Eolie. 
*La riserva della legge n.109/96, possono essere utilizzati 30 ettari sui terreni  confiscati alla mafia. 
Gli aiuti sono variabili in funzione dell’azione  d’intervento scelta. 
La domanda di partecipazione al bando secondo le modalità i tempi e la documentazione richiesta dovrà risultare compilata e 
presentata dai CAA e dai tecnici abilitati entro il 28.01.2010 al SIAN, e all’IPA competente per territorio entro il 04.02.2010. 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Roma (AGEA), con Circolare n.1 del 27.01.2011, ha predisposto la proroga del termi-
ne di presentazione delle domande al 28.02.2011. 
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OCM VINO — CONTRIBUTI   
PER LA VENDEMMIA  
VERDE CAMPAGNA 2010/2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari,  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3  del 14.01.2011, il bando  inerente 
l’avviso per la presentazione delle domande di preadesione alla misura della ven-
demmia verde – Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio e 555/2008 della Com-
missione – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – D.M.  n. 9258 del 2-
3.12.2009. 
I soggetti beneficiari sono i conduttori di aziende viticole siano essi imprenditori agri-
coli singoli o associati. La superficie minima per l’accesso alla misura è pari ad Ha 1; 
la superficie massima è pari ad Ha 6. Nel caso di aziende con superficie vitata supe-
riore a Ha 6, la superficie massima può essere aumentata di una percentuale del 
20% calcolata sulla parte eccedente gli Ha 6. 
In ogni caso la superficie massima complessiva non potrà essere superiore ad Ha 15. 
Le domande di preadesione alla misura secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando, devono pervenire agli I-
spettorati Provinciali dell’Agricoltura o alla Condotte Agrarie competenti per territorio, entro ed non oltre il 31.01.2011. 
Entro il 15.02.2011, verrà approvata la graduatoria Regionale che sarà pubblicata sul sito internet e affissa presso l’Assessorato e 
gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura e l’elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accogli-
mento. Entro il 30.04.2010 i soggetti inseriti in  posizione utile, dovranno confermare la propria adesione alla misura presentando 
presso il CAA, che gestisce il proprio fascicolo aziendale, la domanda informatica sul modello predisposta da AGEA,  secondo le 
modalità e le procedure definite dall’organismo pagatore. 
Le operazioni di vendemmia verde,  dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 20.05.2011 ed il 10.06.2011, comuni-
cando l’avvenuta effettuazione entro il 15.06.2011. 
Si confermano i parametri di pagamento utilizzati nella scorsa campagna pari ad € 1500/ettaro per le uve per i vini da tavola, € 
1700/ettaro per le uve per vini ad IGT ,€ 2000/ettaro per le uve per i vini DO. 
 
 

APPROVAZIONE DISPOZIONI ATTUATIVE   
MISURA 214/2 – AZIONE A 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57  
del 31.12.2010  , il decreto 10.12.2010, inerente l’approvazione delle disposizioni attuative parte specifica della  misura 214/2, 
azione A”Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
 
 

AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI  
DOMANDE AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE  
2^ SOTTOFASE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 0-
7.01.2011, il comunicato, inerente il PSR  2007/2013 Misura 121 “ Ammodernamento delle aziende agricole” bando 2009/2011 2^ 
sottofase –Graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili ( bando pubblica-
to nella GURS n. 28 del 19.06.2009-Supplemento Ordinario).  

 Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richie-
dere il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica 
memoria scritta agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura della Sicilia. 

Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazione, ai 
soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia 
per quelle non ricevibili.  
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICI VENATORI, AMBIENTALI,  
FORESTALI E AGRICOLTURA NOVEMBRE DICEMBRE 2010 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ed altri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n. 49 del 12.11.2010 , n.50 del 1-
9.11.2010,  n.51 del 20.11.2010, n.52 del 2-
6.11.2010, n.53 del 03.12.2010,  n.54 del 1-
0.12.2010,  n.55 del 17.12.2010, n.56 del 2-
4.12.2010, i comunicati inerenti provvedimenti fau-
nistico venatorie, ambientali, forestali e agricoltura. 
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Busulmone, 
sita in agro del comune di Noto (SR) (decreto 2-
2.09.2010). 
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Costantina-
Franchischè, sita in agro del comune di Centuripe 
(EN) (decreto 22.09.2010). 
Modifica del decreto 13.11.2009, relativo all’indivi-
duazione dell’autorità competente all’espletamento 
dei compiti di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 
(decreto 29.09.2010). 
Avviso relativo all’approvazione del nuovo disciplinare per il conferimento di incarichi e di collaborazioni esterne, As-
sessorato delle Risorse Agricole e Alimentari. 
Avviso relativo alla manifestazione d’interesse per il programma nazionale di esportazione agrumi in Cina. 
Modifica del calendario venatorio  2010/2011 (decreto 10.11.2010). 
PSR Sicilia 2007/2013, misura 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di informazione – azione 1 – For-
mazione” – Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto ai sensi del bando 2010. 
Sospensione temporanea dell’attività venatoria nell’area SIC ITA09003 “ Pantani della Sicilia Sud-Orientale”, parte 
anche all’interno dell’area della zona di protezione speciale ZPS ITA090029 (decreto 18.11.2010). 
Revoca dei decreti 10.02.1999 e 04.08.2004, relativi ad una zona cinologica sita nel territorio del comune di Rosolini 
(SR), nella Contrada Carbonarella (decreto 28.10.2010). 
PSR Sicilia 2007/2013 misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” – Ulteriore proroga dei termini di presentazio-
ne delle domande di aiuto ai sensi del bando 2010. 
Modifica del decreto 13.11.2009, relativo all’individuazione dell’autorità competente all’espletamento dei compiti di 
cui alla Legge 24.11.1981, n.689 (decreto 29.09.2010). 
Legge  Regionale 14.05.2009, n.6, art.18 e successive modifiche ed integrazioni – Avviso pubblico di riapertura del 
termine di presentazione delle domande di ammissibilità. 
Avviso relativo all’albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle a-
ziende agricole. 
Integrazione del piano promozionale 2010 (decreto 05.11.2010 – Assessorato Regionale delle Attività Produttive). 
Modifica delle disposizioni attuative specifiche della misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 
alimentare” (decreto 15.10.2010). 
Approvazione del programma generale di intervento della Regione Siciliana 2010/2011 denominato “La Sicilia insie-
me ai consumatori”, per la realizzazione di interventi mirati all’informazione ed all’assistenza dei consumatori e degli 
utenti (Decreto Presidenziale 20.10.2010). 
Divieto dell’attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano (Decreto 13.12.2010). 
Annullamento del decreto 13.12.2010, concernente divieto dell’attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territo-
rio siciliano (decreto 16.12.2010). 
Disciplina e regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio per l’imprenditorialità giovanile in agri-
coltura (decreto 15.11.2010). 
 


