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Sommario 

Promuovere l'innovazione 
Nuovo piano per i finanziamenti dell'UE destinati alla 
ricerca. Obiettivo: promuovere l'innovazione, accre-
scerne l'impatto economico, agevolare la partecipazio-
ne dei ricercatori e spendere meglio i soldi dei contri-
buenti. 
L'UE spenderà circa 143 miliardi di euro nel periodo 
2007-2013 per finanziare i progetti di ricerca e innova-
zione. La Commissione si appresta ora a preparare il 
nuovo ciclo di finanziamenti, basandosi sulle priorità della cosiddetta Unione dell'in-
novazione, che rientra nella strategia Europa 2020 per il rilancio della crescita e del-
l'occupazione.  
In base alle proposte iniziali, verrà data priorità ai progetti che affrontano i problemi 
attuali, come la salute e l'invecchiamento demografico, i cambiamenti climatici, la 
sicurezza alimentare e la penuria di risorse naturali.  
È previsto inoltre un migliore coordinamento dei finanziamenti nell'intero ciclo di in-
novazione: dalla ricerca di base fino al lancio dei nuovi prodotti e servizi sul merca-
to.  
La semplificazione delle procedure e delle norme renderà più facile ai ricercatori, 
alle aziende e agli imprenditori collaborare nonché chiedere i fondi e spenderli. I 
controlli sui risultati ottenuti garantiranno un uso più efficiente dei soldi dei contri-
buenti.  
Più investimenti per R&S  
Il riorientamento dei fondi europei contribuirà a colmare il divario che separa l'UE 
dai suoi principali concorrenti (USA e Giappone) nel campo dell'innovazione. In ba-
se ad una valutazione annuale, gli USA sono infatti avanti rispetto all'UE in molti 
settori. Le altre economie emergenti, come Cina e Brasile, compiono nel frattempo 
passi da giganti.  
I leader dell'UE hanno dato un ampio sostegno alla nuova strategia della Commis-
sione, che prevede anche il ricorso a partenariati pubblico-privati per produrre più 
innovazioni e accelerarne la commercializzazione. Il primo partenariato, program-
mato per il 2011, incoraggerà la R&S a sviluppare nuovi prodotti e servizi per un 
invecchiamento attivo e in buona salute.  
L'UE esorterà i governi e l'industria a portare la quota complessiva degli investimen-
ti per la R&S al 3% del PIL entro il 2020 (rispetto al 2% nel 2009). Ciò permetterà di 
creare 3,7 milioni di posti di lavoro, con un aumento annuale della crescita econo-
mica pari a 795 miliardi di euro.  
Le prossime tappe  
Attualmente è in corso una consultazione pubblica (con scadenza 20 maggio) sulle 
proposte della Commissione. Quest'ultima presenterà quindi proposte più specifi-
che sui finanziamenti per la ricerca alla fine del 2011.  
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AGRICOLTURA 

Avvisi 
COMPENSAZIONE DANNI DA PERONOSPORA - Il termine per la presentazione di memorie o documenti probanti l'accesso ai 
benefici per la compensazione dei danni da peronospora, é prorogato di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
degli elenchi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

Circolare AGEA n.4 del 7 febbraio 2011. Attuazione dei regolamenti (CE) n.491/2009 del Consiglio e n.555/2008 della Commis-
sione - regime del premio all'estirpazione dei vigneti. Comunicazione ai richiedenti degli esiti di accoglimento delle domande di 
aiuto campagna 2010/2011.  

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Prorogato al 10 giugno 2011 il termine per la presentazione delle doman-
de di aiuto 3^ sottofase bando 2009-2011.  

Misura 216 azione B e C - Il 16.02.2011 alle ore 15.30, presso l'aula consiliare del Comune di Fiumedinisi, si svolgerà un interes-
sante incontro divulgativo sulla misura organizzato dall'IPA di Messina sollecitato da numerose richieste di tecnici ed imprenditori 
agricoli, in vista della scadenza per la presentazione delle istanze. Gli interventi previsti sono del Dott. Marco Sanfilippo, dirigente 
presso il Sevizio XII dell'IPA di Messina, ed del Dott. Giuseppe D’Urso, dirigente presso la Condotta agraria di Santa Teresa Riva.  

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 214 - Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1: "Adozione di metodi di produzione agricola e 
gestione del territorio sostenibili". Con DDG n.2150 dell'1/12/2010, sono state apportate alcune modifiche alle griglie di elabora-
zione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni relative alle azioni 214/1A e 214/1B. Gli imprenditori agricoli che hanno partecipato ai 
bandi emanati nel 2008 (GURS n. 17 del 17/04/08) e nel 2009 (GURS n. 55 del 4/12/09) per le su citate azioni 214/1A e 214/1B 
sono invitati a prenderne visione e ad adottare tempestivamente le eventuali azioni conseguenziali. Con lo stesso DDG sono sta-
te definite le griglie di elaborazione per le azioni 214/1E e 214/1F.  

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

AMBIENTE 
Un caricabatteria unico per tutti i cellulari europei 
Nell'Unione europea sono in circolazione circa 500 milioni di telefoni cellulari, cui corrispondono 30 diverse tipologie di caricabat-
teria, a seconda del produttore e del modello di telefono. A chi non è mai successo di dimenticare il proprio caricabatteria  e di 
cercare un amico o un collega che abbia lo stesso modello di telefono? 
La Commissione europea ha deciso di risolvere questo problema, che non è soltanto un 
inconveniente per il consumatore, ma produce anche danni all'ambiente. Infatti oggi chi 
compra un nuovo cellulare è quasi sempre costretto a cambiare il caricabatteria, anche se 
ne possiede uno perfettamente funzionante: questo genera rifiuti elettronici non necessari, 
nell'ordine di migliaia di tonnellate. 
Su mandato della Commissione gli enti europei di normazione (CEN-CENELEC ed ETSI) 
hanno fissato standard armonizzati che permetteranno non solo di ridurre i rifiuti, ma anche 
di assicurare prestazioni efficienti dal punto di vista energetico. Nel giugno 2009 quattordici 
produttori, rappresentanti il 90% del mercato europeo della telefonia mobile, hanno firmato 
un protocollo d'intesa in cui si impegnano ad adottare il nuovo caricabatteria unico; tra i 
firmatari vi sono società leader del settore, come Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony e 
altre. 
La tecnologia scelta è quella del caricabatteria  Mini-USB, che consente sia la ricarica che il trasferimento di dati. La maggior par-
te dei telefoni potrà essere completamente ricaricata nel giro di due ore. Data l'ampia adesione da parte dei produttori ci si aspet-
ta che con il passare del tempo questo standard diventi dominante, anche se la sua introduzione sarà graduale: spetta infatti ai 
produttori stessi scegliere i tempi di commercializzazione di nuovi telefoni a cui associare il caricabatteria  Mini-USB. È previsto 
che i primi caricatori "armonizzati" appariranno sul mercato europeo nei primi mesi del 2011. L'8 febbraio il Vicepresidente della 
Commissione Antonio Tajani terrà una conferenza stampa insieme ai rappresentanti dei maggiori produttori di telefonia mobile, 
che annunceranno l'adozione del nuovo caricabatteria. 

Europa & Mediterraneo n.07 del 16/02/11 
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Van Rompuy, Barroso, Ashton: dichiarazione congiunta sui recenti 
sviluppi in Egitto 
"Esprimiamo il nostro apprezzamento per la decisione presa dal presidente Mubarak." E' quanto 
si legge in una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Ro-
muy, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e dell'Alto Rappresen-
tante UE Catherine Ashton sui recenti sviluppi in Egitto. 
"Rassegnando le dimissioni ha prestato ascolto alla voce del popolo egiziano e ha aperto la via 
a riforme più rapide e profonde e a una transizione pacifica verso la democrazia. La UE plaude 
al coraggio del popolo egiziano, che ha portato avanti pacificamente e con dignità la sua campa-
gna per un cambiamento democratico. 
È ora importante accelerare il dialogo che conduca alla costituzione di un governo civile di largo 
consenso, che rispetti le aspirazioni del popolo egiziano e garantisca la stabilità. L'UE condivide 
con il popolo egiziano gli obiettivi di una transizione ordinata e irreversibile verso la democrazia 
e di elezioni libere ed eque. La violenza non è mai ammissibile. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è essen-
ziale. 
Il mantenimento della pace e della stabilità nella regione deve rimanere la nostra priorità condivisa. Il futuro dell'Egitto resta a 
giusto titolo nelle mani del popolo egiziano. Chiediamo all'Esercito di continuare ad agire responsabilmente e di assicurare che il 
cambiamento democratico avvenga in modo pacifico. 
La UE è pronta a fornire aiuto con tutti gli strumenti a sua disposizione." 
 

L'Europa alla Bit: turismo e diritti dei passeggeri 
Per presentare ai cittadini europei i loro diritti quando viaggiano, la Commissione europea ha 
lanciato una campagna d'informazione sul contenuto della Carta dei Diritti del Passeggero, ap-
provata nel giugno 2010. La 
campagna fa tappa alla 
Borsa Internazionale del 
Turismo 2011 a Milano Rho 
Fiera. 
La Carta sarà presentata 
per la prima volta ai giornali-
sti in Italia dai massimi re-
sponsabili politici a livello 
europeo: il Vicepresidente 
della Commissione europea 
Antonio Tajani, responsabi-

le per la politica industriale e per la promozione del turismo, 
e Meglena Kuneva, consigliere politico della Commissione 
sui diritti dei passeggeri ed ex Commissaria europea. 
La Conferenza stampa avrà luogo alle ore 13 giovedì 17 
febbraio nello stand della Commissione europea alla BIT 
(padiglione 4, C56 D55). Introdurrà i lavori il Direttore della 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea Carlo 
Corazza. 
Al termine dell'incontro verrà offerto un rinfresco a tutti i par-
tecipanti. 
I diritti del passeggero sono uno dei cardini della politica dei 
trasporti della Commissione europea. Grazie a quest'azione 
i viaggiatori sono oggi tutelati su ogni mezzo di trasporto in 
ogni Paese dell'UE e oltre i suoi confini. L'informazione ai 
cittadini è essenziale per rendere effettivi questi diritti. Il set-
tore del turismo è tra i principali beneficiari di queste regole 
e della loro applicazione corretta e completa. Il legame tra 
diritti del passeggero e turismo è il tema della presentazione 
della Carta. Nell'incontro verranno trattate anche le temati-
che del turismo per i disabili. http://ec.europa.eu/transport/
passenger-rights/it/index.html  Per informazioni e adesioni: 
comm-rep-mil@ec.europa.eu  Alessandra Donzelli Ufficio 
Stampa Affabulazione Tel. 345.1168362 Commissione euro-
pea Rappresentanza a Milano Corso Magenta, 59 20123 
Milano Tel. +39.02.4675141  - Fax +39.02.4818543 

ATTUALITA’ 

Programma UE per attirare 
 i bambini alla scienza 

Rendere la scienza più attraente per i bambini è una delle priorità 
dell'UE. A questo scopo, l'UE ha 

assegnato una sovvenzione di 
1,9 milioni di euro al programma 

didattico EUNAWE - che fa parte 
del programma UNAWE 

(Universe Awareness) - che cer-
ca di ispirare i bambini di età 

compresa tra 4 e 10 anni, in par-
ticolare quelli svantaggiati, ad 

apprezzare la scienza e la tecno-
logia. EUNAWE ("Building on the 
International Year of Astronomy: 
Making young children aware of 
the Universe") è sostenuto attra-

verso il tema "Spazio" del Settimo programma quadro (7° PQ) del-
l'UE. Nel corso di tre anni, il programma EUNAWE alimenterà l'in-

teresse dei bambini nella scienza e li incoraggerà a diventare buoni 
membri della comunità scientifica ad un'età piuttosto giovane. Gli 

stanziamenti dell'UE sosterranno UNAWE nel suo obiettivo di aiu-
tare i bambini a trovare l'astronomia irresistibile, come succede agli 
adulti. EUNAWE attuerà il programma Universe Awareness in Ger-

mania, Italia, Paesi Bassi, Sud Africa, Spagna e Regno Unito. Le 
attività previste nell'ambito del progetto includono corsi di formazio-
ne per insegnanti e lo sviluppo di materiale didattico per i bambini. 

Il Parlamento europeo terrà una manifestazione pubblica il 24 mag-
gio a Bruxelles, in Belgio, per presentare ufficialmente il program-
ma EUNAWE. Astronomi, educatori, giornalisti, blogger e appas-

sionati di astronomia sono invitati a partecipare. 
http://cordis.europa.eu/fetch?

CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33063 
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ATTUALITA’ 
Parlamento Europeo: I temi della plenaria  
del 14-17 febbraio 2011 a Strasburgo 
Ecco i temi in agenda: 
Più diritti ai  passeggeri di autobus 
Grazie alla ferma posizione dei deputati, durante i negoziati col Consiglio, in favore dei diritti dei passeggeri di qualsiasi mezzo di 
trasporto, gli operatori di autobus e terminal dovranno garantire, in tutti i paesi dell'Unione Europea, la stessa qualità d'informazio-
ne, assistenza e politica di compensazione. Il voto finale del Parlamento, atteso per giovedì, completerà la legislazione comunita-
ria già esistente sul traffico aereo, ferroviario e marittimo. 
Un accordo contro i medicinali contraffatti 
Per combattere la diffusione di medicine false, le vendite su internet saranno incluse nella nuova legislazione europea che mira a 
prevenire che prodotti farmaceutici contraffatti entrino nel circuito legale di distribuzione, secondo quanto stabilisce un accordo 
raggiunto da deputati e Consiglio a dicembre. 
Furgoni più verdi 
I veicoli commerciali europei dovranno rispettare nuovi limiti di emissioni di CO2, se martedì i deputati approveranno l'accordo 
raggiunto con gli Stati membri. Quest'ultimo prevede anche incentivi per l'industria alla produzione di furgoni con una migliore 
efficienza energetica e penalità per chi non rispetta le nuove regole. 
Una pensione … più sostenibile 
In molti paesi europei è in corso la riforma del sistema pensionistico nazionale per far fronte all'invecchiamento della popolazione 
e alla crisi economica. La sostenibilità di questi sistemi e un trattamento economico adeguato al costo della vita devono essere 
però mantenuti, affermano i deputati in una risoluzione non legislativa che sarà sottoposta al voto della plenaria mercoledì. 
Croazia: presto nell'Unione? 
I negoziati per l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea potrebbero essere completati nel primo semestre del 2011, a condi-
zione che Zagabria attui le riforme richieste. Lo sostengono i deputati della commissione affari esteri in una risoluzione che sarà 
votata mercoledì prossimo.  
Situazione in Egitto: la posizione del Parlamento 
I deputati terranno un altro dibattito sulla situazione politica in Egitto, dopo aver già discusso a febbraio delle proteste nell'area del 
Mediterraneo. Adotteranno una risoluzione giovedì. 
Nuove discussioni sulla legge ungherese sui media 
La nuova legge ungherese sui media sarà argomento di dibatto mercoledì, con una risoluzione che sarà votata il giorno dopo. La 
Commissione europea ha chiesto al governo di Budapest di chiarire alcuni aspetti della controversa normativa, entrata in vigore il 
1° di gennaio di quest'anno. 
Un accordo di libero scambio tra UE e Corea 
Dopo aver assicurato l'approvazione di una forte clausola di salvaguardia e ricevute garanzie da Seul che la nuova legislazione 
coreana sulle emissioni di CO2 per le auto non avrà un impatto negativo sul mercato automobilistico europeo, i deputati dovreb-
bero dare il via libera alla ratifica di uno degli accordi di libero scambio più ambiziosi mai negoziati dall'Unione. 
Brevetto Ue: una cooperazione rafforzata? 
La proposta di utilizzare la procedura di cooperazione rafforzata per creare un sistema unitario di brevetti sarà sottoposta al voto 
dei deputati la settimana prossima. Se il Parlamento autorizzerà questa procedura, la Commissione dovrà presentare due propo-
ste legislative, una per creare il brevetto unitario e l'altra sul regime linguistico. 
Immigrazione: quando basta un permesso unico 
Un progetto di legge sul "permesso unico", che offrirebbe ai migranti il diritto di lavorare e risiedere nell'Unione attraverso una 
procedura unica, garantendo al detentore anche una serie di diritti simili a quelli dei cittadini europei, sarà sottoposto a votazione 
mercoledì. 
Modifiche ai trattati sui sistemi permanenti di gestione della crisi 
I deputati ascolteranno l'opinione della Commissione sulle modifiche ai Trattati necessarie per la creazione del sistema perma-
nente di gestione di crisi per la zona euro. Seguirà un dibattito, con gli interventi prima dei due deputati responsabili per la que-
stione Elmar Brok (PPE, DE) e l'italiano Roberto Gualtieri (S&D), e poi dei parlamentari che prenderanno la parola a nome dei 
gruppi.  
Possibili cambiamenti del sistema d'asilo europeo? 
Gli effetti della recente sentenza della Corte europea per i diritti umani di Strasburgo sul funzionamento del regolamento Dublino 
II che disciplina la scelta dello Stato membro responsabile per una domanda d'asilo saranno discussi dalla plenaria con la Com-
missaria Malmström martedì pomeriggio. 
Le aziende sfruttino i vantaggi della direttiva sui servizi! 
Mancanza d'informazione e burocrazia eccessiva stanno mettendo a rischio il commercio transfrontaliero dei servizi, più di un 
anno dopo la scadenza del termine per il recepimento della Direttiva sul tema. In una risoluzione preparata da Evelyne Gebhardt 
(S&D, DE), i deputati chiedono ai governi nazionali di accelerare la trasposizione della legislazione e migliorare l'accesso all'infor-
mazione per le imprese. 
Aumentano i prezzi del cibo. Cosa può fare l'Europa? 
I deputati discuteranno con la Commissione e voteranno una risoluzione sulla questione, sempre più preoccupante, dell'aumento 
dei prezzi mondiali dei prodotti alimentari, e, in particolare, sulle azioni da intraprendere per contrastare la speculazione finanzia-
ria nel settore e assicurare l'accesso al cibo. 
Altri punti all'ordine del giorno 
La risoluzione sulla contaminazione radioattiva degli alimenti, preparata da Ivo Belet (PPE, BE), sarà discussa lunedì e sottopo-
sta a votazione martedì. I deputati discuteranno inoltre con la Commissione la revisione degli strumenti comunitari per il sostegno 
delle PMI: una risoluzione sul tema sarà votata martedì 15  febbraio. 

Europa & Mediterraneo n.07 del 16/02/11 



Turchia e Montenegro: la lunga strada verso l'Unione 
Negli anni l'Europa è cresciuta: da 6 membri è passata a 27 e altri paesi stanno bus-
sando alla porta per chiedere di entrare. Con alcuni di essi sono già state avviate le 
trattative per l'adesione. Molti i requisiti richiesti che prevedono il rispetto di criteri 
democratici, politici e economici. Oggi, 10 febbraio, i membri della commissione affari 
esteri hanno dato il loro parere sugli sviluppi positivi e i passi ancora da compiere  
di Turchia e Montenegro. 
La Turchia 
La Turchia ha chiesto di entrare nell'Unione sin dal 1987 e le trattative sono iniziate 
nel 2005."Gli emendamenti del 2010 alla costituzione sono un passo nella giusta dire-
zione, ma non sono la soluzione finale", ha commentato la commissione. 
Tra i punti ancora da risolvere la necessità di una completa riforma costituzionale, 
mentre, tra i tasti sensibili, spiccano libertà di stampa, diritti delle donne, protezione 
delle minoranze religiose, lo stallo della situazione  
con Cipro e le tensioni con la Grecia. 

  Montenegro  
  Il Montenegro ha invece fatto domanda nel 2008 ed è stato confermato come candi-

dato a dicembre 2010. La commissione è soddisfatta della volontà del Consiglio europeo di accettare il Montenegro come possibi-
le candidato, nonostante i suoi problemi di corruzione e crimine organizzato, per non parlare della discriminazione e dei tentativi di 
ostacolare la libertà di stampa.  I deputati si sono augurati che le trattative possano cominciare sin dal 2011, dopo il prossimo re-
port sui progressi fatti. La mappa dell'allargamento dell'Europa ©European Union 
Da 6 a 27... 
Sembra che il 27 non sarà il numero finale per gli Stati dell'Unione.  
Croazia, Islanda, Montenegro, Turchia e la ex repubblica Jugoslava di Macedonia sono tutti paesi candidati. 
Altri paesi come Albania, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Kosovo sono candidati potenziali e potrebbero entrare in Europa quando 
saranno pronti per farlo.  
A fine gennaio i deputati della commissione hanno affermato che le trattative per l'ingresso della Croazia potrebbero essere com-
pletate già nella prima metà dell'anno, sempre che le sue riforme continuino a procedere nella giusta direzione. Si discuterà an-
che di Croazia a Strasburgo nella prossima plenaria. 
 

Statuti Europei per le Associazioni 
Il tempo è agli sgoccioli per la firma da parte dei membri del Parlamento Europeo della Di-
chiarazione scritta 84/2010 che prevede la creazione di  Statuti Europei per le Associazioni. 
L’iniziativa, lanciata da diversi 
membri del PE e da associa-
zioni europee, intende dare 
riconoscimento istituzionale 
all’impegno e l’attivismo di 
milioni di cittadini, che gratuita-
mente e su base volontaria 
collaborano in tutta Europa. 
Per le organizzazioni giovanili 
la dichiarazione offrirebbe una 
spinta alla creazione di reti 
europee e il loro coordinamen-
to, e faciliterebbe la partecipa-
zione politica di tanti gruppi di 
giovani.  
Attualmente, 185 membri PE 
hanno firmato la dichiarazione, 
ma sono ancora necessarie le 
firme di 370 membri, la mag-
gioranza del Parlamento Euro-
peo, entro il 17 febbraio 2011, 
prima che la Dichiarazione 
venga inviata alla Commissio-
ne Europea. 
 Scaricate e incoraggiate i 
vostri membri PE a firmare la 
dichiarazione - disponibile in 
22 lingue - il prima possibile.  

http://www.youthforum.org/ 
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ATTUALITA’ 

Verso un approccio europeo coerente 
in materia di ricorsi collettivi 

Il costo di un procedimento giudiziario può scoraggiare gli individui dal 
far valere i propri diritti, in particolare quando la posta in gioco economi-
ca non è elevata e i costi del procedimento superano l'eventuale risarci-

mento. L'accesso al ricorso collettivo è, ad oggi, difficile negli Stati 
membri, soprattutto per le cause transfrontaliere. Di conseguenza molti 

comportamenti contrari alla legislazione UE rimangono impuniti. 
Per questi motivi la Commissione europea ha aperto oggi un dibattito pubblico su un possibile 
quadro comune dei ricorsi collettivi in relazione al diritto dell'UE. L'obiettivo è quello di offrire, a 
partire dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri, un insieme di regole che garantiscano una 
applicazione uniforme della legislazione europea e che diano ai cittadini la possibilità di unire le 
proprie risorse per ottenere giustizia. La consultazione si rivolge a cittadini, autorità e portatori di 
interesse per ottenere il loro parere su molteplici aspetti di questo futuro quadro: dal valore ag-

giunto di una prospettiva europea sul ricorso collettivo ai valori giuridici che lo devono sostenere, 
dai meccanismi giuridici alle aree di applicazione. La consultazione si chiuderà il 30 aprile 2011 

Contesto  
 Il ricorso collettivo è differente dalla "class action" tipica del modello giuridico americano. A diffe-

renza di quest'ultima, infatti, l'istituto comprende azioni processuali, concertazioni extra-
giudiziarie e meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie,  

La Commissione lavora da anni sullo sviluppo di standard comuni per il ricorso collettivo. Tra il 
2005 e il 2008 ha adottato un Libro Verde e un Libro Bianco sull'antitrust che comprendono capi-
toli sui ricorsi collettivi e nel 2008 ha pubblicato un Libro Verde sui ricorsi collettivi a protezione 

dei consumatori. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0672it01.pdf 
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ATTUALITA’ 
Agenda per il digitale: la Commissione intensificherà gli sforzi 
per tutelare i minori online 
In occasione della giornata "Per un internet più sicuro" 2011 (8 febbraio), la Com-
missione europea ha annunciato l'intenzione di intensificare il dialogo con le impre-
se del settore TIC e con le organizzazioni di tutela dei minori per incoraggiare la 
progettazione di prodotti più sicuri che aiutino a proteggere i minori online. Inoltre la  
Commissione ha deciso di riesaminare la raccomandazione del 2006 sulla tutela 
dei minori nei mezzi di comunicazione audiovisivi e su internet nonché la comunica-
zione del 2008 sulla tutela dei minori nella visione di videogiochi con contenuti peri-
colosi. 
Sono sempre più giovani i minori che cominciano a utilizzare internet, non soltanto 
con il computer, ma anche tramite le console di giochi ed i telefoni cellulari. In Euro-
pa oltre l'82% degli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 16 anni e il 26% dei 
bambini tra i 9 e 10 anni possiede un profilo su un cosiddetto "social network".  
La giornata "Per un internet più sicuro" viene oggi celebrata in oltre 65 paesi in tutto 
il mondo con lo slogan "Internet is more than a game, it's your life!" (Internet è più di 
un gioco, è la tua vita!). Si tratta di un'iniziativa sostenuta dal programma dell'UE 
"Internet più sicuro", che aiuta genitori e figli a usare internet senza rischi. La sicu-
rezza online dei minori è una componente importante dell'Agenda europea per il 
digitale 
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea responsabile dell'agenda digitale, ha dichiarato: "È difficile per i genitori 
garantire la sicurezza online dei propri figli, soprattutto adesso che i ragazzi possono accedere a internet non soltanto dai compu-
ter, ma anche da smartphone e console di giochi. È grande quindi la responsabilità del settore TIC nel fornire prodotti e servizi 
che proteggano i minori online e forniscano loro gli strumenti per difendersi. A tal fine abbiamo aperto una fattiva collaborazione 
con le società di gestione dei siti di socializzazione in rete e con gli operatori di telefonia mobile. Ci rivolgiamo ora a tutti gli opera-

tori del settore TIC invitandoli a collaborare per migliorare la 
protezione online dei minori ". Per reagire al mutare dei mo-
delli tecnologici utilizzati dai ragazzi, la Commissione intende 
lavorare con nuovi gruppi e operatori del settore al fine di ac-
crescere la tutela online dei minori. Fabbricanti di apparecchi 
mobili e console di giochi, fornitori di servizi internet, società 
che gestiscono i siti di socializzazione in rete ("social 
network"), fornitori di applicazioni e di contenuti per dispositivi 
mobili, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni di tutela 
dei minori e ricercatori saranno invitati ad aderire a questa 
piattaforma collaborativa. Il dialogo si baserà sui principi dell’-
accordo europeo sulla socializzazione in rete più sicura e sul-
l'accordo quadro europeo per un utilizzo più sicuro dei telefoni 
mobili da parte di adolescenti e bambini. 
Una recente ricerca paneuropea ha rivelato che i minori utiliz-
zano internet sempre più intensamente e che questo uso sta 
diventando più personalizzato, con un minore su tre che si 
connette alla rete tramite il cellulare e uno su quattro tramite la 
console di giochi. Più della metà dei ragazzi di età compresa 
tra i 13 e i 16 anni accede infatti a internet dalla propria came-
retta. Ben il 59% dei ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni 
possiede ormai un profilo sui siti di socializzazione in rete, con 
percentuali che vanno dall'80% nei Paesi Bassi al 46% in Ro-
mania. Il 26% di questi ragazzi hanno profili completamente 
pubblici, con percentuali che vanno dall'11% nel Regno Unito 
al 54% in Ungheria (in Italia tale dato è superiore alla media 
europea, raggiungendo il 34%). Il 14% dei minori pubblica sul 
proprio profilo anche l'indirizzo e il numero di telefono (il 16% 
in Italia). La giornata per un internet più sicuro 2011 mira a 
ricordare ai ragazzi che quello che fanno o dicono online po-
trebbe fare irruzione nella loro vita "reale" anche se utilizzano 
un avatar o un nomignolo.  
La giornata è organizzata da INSAFE, la rete dei centri di sen-
sibilizzazione ed è sostenuta dal programma UE "Internet più 
sicuro", dotato di un bilancio di 55 milioni di euro. La giornata 
viene celebrata ogni anno dal 2004, con manifestazioni in 65 
paesi in Europa e nel mondo. 

Influenza stagionale: 
 nuovo sito della Commissione 

L'influenza 
è una ma-
lattia respi-
ratoria che 
causa, di-
rettamente 
o indiretta-
mente, cir-
ca 40.000 
morti pre-
mature ogni 

anno nella sola Unione europea. L'influenza stagionale è tornata 
anche quest'anno: la prima nazione colpita, il Regno Unito, ha 
purtroppo già registrato casi gravi e alcune vittime. Un dato im-
portante è che nessuna delle vittime era vaccinata contro il virus 
A (H1N1): il vaccino dunque funziona. 
Si prevede che l'influenza, causata dai virus A(H1N1) e B, si spo-
sterà progressivamente verso est. Il vaccino 2010 è efficace con-
tro entrambi i virus. Il Centro europeo di prevenzione e controllo 
delle malattie invita tutte le categorie a rischio (anziani e malati 
cronici) a vaccinarsi al più presto. 
La responsabilità per la protezione sanitaria dei propri cittadini 
spetta agli Stati membri, così come la definizione delle categorie 
a rischio. L'Unione svolge tuttavia un ruolo di coordinamento e di 
informazione. Per questo la Commissione ha recentemente lan-
ciato un portale sull'influenza stagionale 2011. In esso il cittadino 
potrà trovare informazioni precise sul virus, sui suoi sintomi e 
sulle precauzioni per evitarlo. Il portale descrive nel dettaglio le 
azioni intraprese dall'Unione per prevenire le pandemie e permet-
te di accedere, attraverso una mappa interattiva, ai siti nazionali 
che si occupano di prevenzione e cura dell'influenza. 
http://ec.europa.eu/health/flu_2011/index_it.htm 
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ATTUALITA’ 
Ciak, si gira! 
Al Festival del cinema di Berlino (10-20 febbraio) saranno proiettati 22 film cofinanziati dal-
l'UE. Sarà l'occasione per presentare il nuovo programma della Commissione, MEDIA Mun-
dus. 
Che cosa hanno in comune «La vie en rose», «Slumdog Millionaire» e «Il falsario - Opera-

zione Bernhard»? Questi tre film euro-
pei hanno avuto un grande successo, 
hanno trionfato agli Oscar e ... hanno 
beneficiato di un finanziamento europe-
o.  
L'Unione stanzia ingenti finanziamenti per il cinema europeo: 755 milioni di 
euro per il periodo 2007-2013 tramite il programma MEDIA. Oggi questo so-
stegno viene esteso al di là dei confini europei con un nuovo programma, 
MEDIA Mundus, che incoraggerà la cooperazione internazionale nel settore 
dell'audiovisivo.  
Con un bilancio di 15 milioni di euro su tre anni, MEDIA Mundus vuole aprire i 
mercati internazionali al cinema europeo, migliorando al tempo stesso la di-
stribuzione e la diffusione delle opere europee nel mondo e dei film stranieri 
in Europa. L'obiettivo è ambizioso: offrire una scelta più ampia agli spettatori, 
promuovere la diversità culturale e migliorare la competitività dell'industria 
europea dell'audiovisivo.  
Il nuovo programma vuole inoltre aiutare i professionisti, nell'UE e nel resto 
del mondo, a cogliere le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche 
quali il cinema digitale, i video on demand e la televisione via Internet, che 
stimolano la domanda di contenuti audiovisivi.  MEDIA Mundus finanzierà i 
progetti che favoriscono lo sviluppo di reti internazionali di professionisti. Una 
prima selezione di 34 progetti è stata presentata alla Berlinale dalla commis-
saria europea responsabile dell'istruzione e della cultura.  Fra i progetti sele-
zionati figurano PUENTES, che organizza incontri fra produttori europei e 
sudamericani, e TAP, che propone invece formazioni ai produttori europei, 
canadesi e americani di film indipendenti.  
Ogni progetto ha ricevuto fra 14 000 e 1 milione di euro. Un nuovo invito a 
presentare proposte sarà pubblicato nella seconda metà del 2011.  
 

Mobilità dei giovani volontari in Europa  
Lo studio, realizzato dall’”Istituto Pubblico per le 
Politiche e la Gestione” per conto del Comitato 
delle Regioni, intende analizzare il tema della 
mobilità dei giovani volontari in Europa. Lo stu-
dio ha preso spunto dal risultato sull’Opinione 
del comitato delle Regioni riguardo la proposta 
per una Raccomandazione del Consiglio sulla Mobilità dei giovani volontari in 
Europa. 
 http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?
view=detail&id=29ccc402-ca21-466e-9859-4e9203d9b9ae 

 
 

Edizione 2010  
del Programma Mondiale 
dell’Azione per i Giovani 

Questa pubblicazione è stata preparata in risposta 
alle num erose richieste delle organizzazioni gio-
vanili non governative, i professionisti delle politi-

che giovanili e i giovani circa un aggiornamento 
sul Programma Mondiale dell’Azione per i Giova-
ni, le sue 15 aree prioritarie e le corrispettive pro-

poste di azione. Comprende inoltre gli strumenti per l’implementazione a livel-
lo regionale, nazionale e internazionale. 

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf 

Tendenze Globali  
sull’Occupazione 2011:  
La sfida di un recupero 
occupazionale 

Questo rapporto 
dell’organizzazione 
Mondiale del Lavo-
ro (ILO) fornisce gli 
ultimi dati globali e 
regionali sull’occ 

upazione e la disoccupazione, l’impiego per setto-
re, i lavori vulnerabili, la produttività lavorativa e la 
povertà nel lavoro, e allo stesso tempo analizza 
tematiche più strettamente locali e le tendenze del 
mercato del lavoro. Tenendo in considerazione 
anche tendenze e previsioni macro-economiche, 
comprende anche una previsione a breve termine 
sui mercati del lavoro in tutto il mondo. 
Con la disoccupazione ai massimi storici per il 
terzo anno consecutivo dall’inizio della crisi econo-
mica, il rapporto dell’ILO informa che il debole 
recupero nell’occupazione probabilmente conti-
nuerà nel 2011, in particolare nei paesi sviluppati. 
Il rapporto inoltre definisce l’occupazione una prio-
rità mondiale. 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-
bookstore/order-online/books/WCMS_150440/

lang--en/index.htm 
 

Nuovi kit eTwinning  
online!  
Sono online 
nuovi kit 
eTwinning. 
Sfoglia i kit 
per categoria e cogli l’occasione di realizzare con 
successo il tuo progetto eTwinning seguendo il kit 
così come è proposto o adattandolo al tuo 
contesto didattico.  
 Cos’è un kit per un progetto eTwinning? È una 
guida passo passo per un progetto eTwinning di 
successo. I kit sono pensati per gli insegnanti che 
sono alla ricerca di idee concrete su come imple-
mentare un progetto di collaborazione. Ogni kit è 
incentrato su un tema e fornisce informazioni sul 
gruppo target, sugli obiettivi e il valore pedagogico 
delle attività. I kit eTwinning possono essere utiliz-
zati così come sono o adattati secondo necessità. 
 
Per ordinarli:  
 http://www.etwinning.net/it/pub/inspiration/kits.htm 
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ATTUALITA’ 
 Livia Jároká: una deputata Rom per una strategia europea 
Mentre la tragica morte di quattro bambini in un campo di Roma commuove l'Italia, sono 
oltre 12 milioni i Rom europei che continuano a lottare contro segregazione e povertà nel-
l'UE. Oggi l'Europa sta cercando una soluzione comune per risolvere il problema. La presi-
denza ungherese ha definito la strategia europea sui Rom una delle sue priorità.  
Ne abbiamo parlato con la parlamentare di centro-destra (PPE) ungherese Lívia Járóka, 
l'unica deputata Rom seduta in Parlamento. La giovane 36enne è la relatrice di un rapporto 
che si propone di non permettere più all'Europa di sprecare il potenziale dei Rom e il loro 
possibile contributo all'Unione.  
Sta cercando di lanciare una strategia europea sui Rom. Quali punti sono più impor-
tanti? 
Dobbiamo cambiare il nostro approccio. Da una prospettiva etnica di questa minoranza  dobbiamo allargare la nostra visuale, 
dando ai Rom più prospettive specialmente dal punto di vista lavorativo. Abbiamo leggi europee per combattere la discriminazio-
ne, ma spesso non vengono messe in atto nei singoli Stati membri. Comunque la discriminazione etnica è soltanto uno dei fattori. 
Esiste in Europa una povertà invisibile che non viene percepita neanche da coloro che assegnano i fondi europei. 
Nella mia strategia metà del successo dipenderà dalla stessa comunità Rom e dalla presenza di leader fra loro. Per questo c'è il 
bisogno di una nuova classe dirigente di Rom istruiti che vengano dalla comunità stessa e la rappresentino. 
Molti continuano a pensare che i Rom siano nomadi. Ma è ancora così? 
I Rom hanno il diritto di andare dove vogliono in quanto cittadini europei. Se poi desiderino davvero muoversi è un altro discorso. 
Oggi il 95% dei Rom europei conduce una vita sedentaria. Quel 5% che continua a muoversi lo fa per ragioni culturali o lavorati-
ve. 
Negli ultimi anni l'emigrazione che abbiamo visto era legata a motivi economici. Gli Stati membri usciti dall'epoca comunista si 
sono trovati di fronte a realtà economiche nuove che hanno lasciato i più poveri senza un lavoro. I Rom sono stati i primi a essere 
espulsi non in quanto gruppo etnico, ma perché non erano istruiti. 
I Rom non vogliono una vita nomade, ma lavoro, dignità e cibo. La prossima generazione rischia di continuare a vivere in povertà 
non per la sua etnia, ma perché probabilmente ha entrambi i genitori disoccupati. Dobbiamo evitare che i Rom emigrino di nuovo 
per ragioni economiche come hanno fatto quando si sono diretti verso la Francia, il Regno Unito, l'Italia e molti altri paesi. Ma non 
sono stati soltanto i Rom: anche molte altre persone in difficoltà sono state costrette a lasciare il loro paese alla ricerca di un lavo-

ro. 
Perché è tanto importante sostenere le donne Rom? 
Nelle aree più svantaggiate, due generazioni di Rom stanno cre-
scendo senza vedere i genitori andare al lavoro. Questo vuol dire 
anche che sono le donne coloro che mentalmente e fisicamente 
coltivano la speranza. Sono un'antropologa e ho visto con i miei 
occhi quanto molto dipenda dal lavoro delle donne. Sono loro a assi-
curarsi che ogni giorno ci sia del cibo sul tavolo, sono loro 
a assicurare che vengano rispettati i diritti dei propri figli. 
Sostenere le donne Rom è uno degli elementi chiave della nostra 
strategia. Dobbiamo accertarci che non avvengano più i matrimoni 
forzati e che si combatta contro l'abuso di droghe e la tratta di esseri 
umani. 
Con la sua storia personale ha dimostrato che è possibile scon-

figgere povertà e esclusione sociale. Cosa suggerirebbe a altri Rom che vogliono seguire il suo esempio? 
La mia fortuna è stata l'istruzione. I miei genitori si sono trasferiti per evitare che fossimo messi in classi separate, soltanto per 
Rom. Hanno controllato che studiassimo abbastanza per essere ammessi in buone scuole. Comunque una delle cose più impor-
tanti che mi hanno dato è questo forte legame familiare e la nostra tradizione di accettarci l'uno con l'altro. 
Io sono figlia di un matrimonio misto. Ho visto quello che hanno fatto i miei genitori per darci una vita migliore. Tutti noi, i miei fra-
telli e io, siamo andati all'università, grazie ai messaggi positivi trasmessi da mia madre e mio padre. 
Ha mai sofferto sulla sua pelle la discriminazione? 
Per me essere una Rom è una ricchezza, un elemento molto positivo. 
Mio padre è sempre stato molto protettivo: non ho mai sentito nessun commento etnico a casa. Per noi era naturale essere Rom, 
ma prima di tutto ungheresi e europei. 
Per mia sorella è stato diverso. È nata dieci anni dopo di me in un momento in cui il governo stava cambiando e si respiravano 
turbolenze economiche e tensioni sociali. Si stava creando un baratro tra Rom e non Rom, tra ricchi e poveri. Abbiamo iniziato a 
avvertire questa sensazione sulla nostra pelle. 
Mi sono accorta all'università di quanto colleghi e amici non sapessero niente dei Rom e fossero completamente pieni di pregiudi-
zi infondati. Ho capito così che dovevo fare qualcosa e mostrare che, oltre ai curriculum nazionali, al dialogo sociale e al lavoro 
nelle comunità Rom, era estremamente importante lavorare con i media. 
Come potremmo creare fiducia e cooperazione reciproca? 
I media hanno un ruolo molto importante, dovrebbero mostrare modelli di cooperazione tra Rom e non Rom. La crisi economica 
ha reso ancora più difficile combattere i pregiudizi. Il nostro compito dovrebbe essere quello di creare degli spazi per l'integrazio-
ne, come associazioni sportive miste, classi e luoghi di lavoro comuni. Poi abbiamo bisogno di una valida classe dirigente tra i 
Rom. Aspetto con ansia la nascita all'interno della società Rom di un approccio comune che venga dal basso. 
Il rapporto sulla strategia europea per l'inclusione dei Rom dovrebbe essere votato dalla commissione per le libertà civili il 14 feb-
braio per poi arrivare in plenaria a marzo. 
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Otlas – Strumento  
per la ricerca di partner 

Nuovo strumento per la r icerca di partner svi-
luppato dal Centro Risorse SALTO-YOUTH. 
Da qui gli utenti possono ricercare promotori ed 
organizzatori nel settore giovanile, registrare le 
informazioni sui loro contatti e le aree di inte-

resse ed inviare le richieste ai partner per idee di progetto. 
http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/?

oldEngineRedirect=true 
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ATTUALITA’ 
 Le scuole hanno l'energia 
per costruire  
un futuro sostenibile 
Ispirato al concorso paneuropeo U4energy, 
www.u4energy.eu, ecco un nuovo kit per pro-
getti eTwinning, 
sviluppato per 
incoraggiare le 
scuole ad assu-
mere un ruolo 
di primo piano 
nella costruzio-
ne di un futuro sostenibile. 
 Il kit fornisce idee e una serie di risorse per 
aiutare gli insegnanti a: 
• stimolare la consapevolezza sull’uso effi-
ciente dell’energia; 
• progettare e implementare misure efficaci 
per la riduzione del consumo energetico; 
• condividere le buone pratiche sull’insegna-
mento del tema delle energie a scuola; e, 
creare efficaci campagne di comunicazione. 
 Per saperne di più sul kit, cliccate qui: U4e-
nergy kit Per saperne di più sul concorso U4e-

nergy (www.U4energy.eu) Per trovare altri kit per i progetti eTwinning (http://www.etwinning.net/en/pub/inspiration/kits.htm) 
 

Assegnati i premi ELAC per progetti a favore di migranti anziani 
Edinburgo, Gelsenkirchen e Bruxelles sono le prime città a ricevere un premio per le loro iniziative in materia di integrazione e 
miglioramento della qualità di vita dei migranti anziani nel corso della cerimonia di assegnazione del premio del concorso ELAC, 
che si è svolta il 9 febbraio scorso a Bruxelles. Il primo premio per una valore di 3000 euro è andato alla città di Edinburgo, per la 
sua offerta di informazione, formazione, attività e sostegno multilingue. Alla città di Gelsenkirchen, in Germania, il secondo premio 
per un valore di 1500 euro per l’iniziativa intitolata “La partecipazione delle persone anziane in una città di grandi diversità”, che 
coordinava una serie di progetti in materia di  salute, volontariato ed istruzione. L’iniziativa riuniva gruppi di origini linguistiche e 
religiose diverse. Infine la città di Bruxelles ha avuto assegnato il terzo premio per un valore di 1000 euro per il suo progetto gra-
zie al quale gli anziani immigrati hanno potuto condividere il proprio punto di vista su Bruxelles con studenti di giornalismo, arte e 
studi sociali.  

http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/ELAC_info_on_nominated_projects.pdf 
 

SCORE THE GOALS: fumetto educativo sugli Obiettivi di sviluppo  
del Millennio 
A soli quattro anni dal 2015, data fissata per il raggiungi-
mento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, resta la 
sfida di rendere i ragazzi pienamente consapevoli dell’im-
portanza di questi obiettivi e del ruolo fondamentale che 
essi possono giocare per il loro conseguimento. I cam-
pioni sportivi – in particolare i giocatori di calcio - spesso 
rappresentano dei modelli per i giovani e, come tali, han-
no un grande potenziale per  le Nazioni Unite e i suoi par-
tner in quanto possono farsi interpreti di valori e messag-
gi importanti.  ”SCORE THE GOALS: lavorare insieme per 
realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio” è un libro 
di fumetti di 32 pagine dove 10 calciatori, anche Ambasciatori di buona volontà delle Nazioni Unite, naufragano su un'i-
sola durante il viaggio per andare a giocare una partita di calcio di beneficenza con altri campioni. Sull'isola la squadra 
si trova ad affrontare tutte le difficoltà rappresentate dagli otto Obiettivi del Millennio nel lungo cammino verso la salvez-
za.  I 10 calciatori disegnati nei fumetti sono: Emmanuel Adebayor, Roberto Baggio, Michael Ballack, Iker Casillas, Didier 
Drogba, Luis Figo, Raul, Ronaldo, Patrick Vieira, e Zinédine Zidane. Il fumetto è destinato principalmente a bambini tra 
gli  8 e i 14 anni e costituisce un percorso interattivo divertente per aiutarli a capire, conoscere e familiarizzare con 
gli  otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio stimolandoli ad essere parte attiva attraverso le molte attività previste nella 
guida allegata.  Attualmente il fumetto è disponibile in inglese, francese e spagnolo. 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/comicbook 
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Dichiarazione di Cecilia Malmström, 
Commissaria europea agli Affari Interni, 
sull'aumento della pressione 
migratoria dalla Tunisia verso 
l'Italia 
" Sono molto sorpresa dalle recenti dichiarazioni di alcune 
autorità italiane sulla presunta risposta lenta e burocratica 
data dalla Commissione europea alla richiesta d'aiuto ita-
liana riguardante l'aumentata pressione migratoria prove-
niente dalla Tunisia.  Sono stata personalmente in contatto 
sabato con le autorità italiane a cui ho chiesto se avessero bisogno del nostro 
aiuto per affrontare queste eccezionali circostanze. La loro risposta è stata chia-
ra: no grazie, in questo momento non abbiamo bisogno dell'assistenza della 
Commissione europea.  Nonostante la mancanza di una richiesta da parte loro, 
ho chiesto ai miei servizi, all'Agenzia Frontex e all'Ufficio europeo di sostegno 
per l'asilo di valutare in che modo la Commissione possa offrire sostegno alle 
autorità italiane in questa difficile situazione.  Vorrei sottolineare ancora una 
volta che la Commissione europea è pienamente consapevole dell'eccezionale 
pressione che l'Italia sta sperimentando ed è pronta a sostenere le autorità ita-
liane e a mostrare una concreta solidarietà europea”.  
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ATTUALITA’ 
“Language café”  
Hai voglia di incontrare persone da tutto il mondo e parlare un’al-
tra lingua? Sei appena arrivato in un paese straniero e stai cer-

cando dei contatti? Un “Language café” fa al caso tuo. All’inizio del 2010 Ro-
man Galati ha fondato “Language Exchange International” (LEI). L’associa-
zione ha iniziato con otto gruppi in Germania, Italia, Francia e Ucraina orga-
nizzando eventi culturali e ha continuato con un numero sempre crescente di 
gruppi che portano avanti numerose attività. Ad esempio, i Language café, in 
cui persone di background e lingue diversi possono ritrovarsi insieme e prati-
care le lingue in un contesto informale e rilassato. Per ulteriori informazioni su 
dove trovare un Language cafè e gli eventi organizzati da LEI, visitare il sito 
indicato sotto. 

http://www.lei-web.com/ 
 

Assistenza via web. Oltre 13mila  
le richieste in Sicilia al canale CIVIS 
Ai siciliani piacciono i servizi on line. Lo testimoniano i dati su CIVIS, il canale 

di comunicazione via web dell’Agenzia 
delle Entrate a disposizione dei profes-
sionisti e dei contribuenti alle prese con 
comunicazioni di irregolarità e avvisi 

telematici emessi in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fi-
scali. 
Sono state oltre 13mila le richieste di assistenza trattate nel corso del 2010 
dagli uffici della Direzione Regionale della Sicilia, con una percentuale di ri-
sposte immediate da parte dell’Agenzia delle Entrate che supera l’80%. 
Il dettaglio provinciale vede al primo posto Catania, dove, dal 14 gennaio 
2010, data di attivazione di CIVIS ad oggi, 2.738 contribuenti hanno richiesto 
assistenza sulle comunicazioni di irregolarità on line. Tiene testa Palermo con 
2172 richieste, seguono Messina (1.945), Agrigento (1.302), Trapani (1.214), 
Enna (1.128), Ragusa (1.064). Chiudono Siracusa e Caltanissetta rispettiva-
mente con 795 e 749 richieste ciascuna. 
 Il trend di utilizzo della procedura è in netta crescita a seguito della stipula 
delle convenzioni con ordini professionali ed associazioni di tributaristi. 
La nuova piattaforma di comunicazione tra Fisco e utenti, inizialmente riser-
vata agli intermediari Entratel  e poi estesa a tutti i contribuenti che possono 
richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità tramite Fisconline, 
consente di accelerare l’erogazione dei servizi e ridurre le attese allo sportel-
lo, con un notevole risparmio di costi sia per l’amministrazione che per il citta-
dino.  
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Il nuovo direttore  
generale dell'OLAF  
si impegna a combattere 
efficacemente le frodi 
nell'UE 
E’ entrato in carica il 
nuovo direttore genera-
le dell'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode 
(OLAF), Giovanni Kes-
sler. "Sono onorato di 
assumere le mie funzio-
ni all'OLAF oggi. In un 
momento in cui l'Europa 
si trova a fronteggiare tagli al bilancio e piani di 
austerità, il compito dell'OLAF di combattere le 
frodi e tutelare gli interessi finanziari dell'UE è più 
importante che mai." 
"Mi adopererò pertanto per gestire l'OLAF con 
efficienza salvaguardandone al tempo stesso l'in-
dipendenza operativa. Intendo altresì collaborare 
strettamente con la Commissione europea, il Par-
lamento e gli Stati membri e partecipare attiva-
mente al processo di riforma definito nel trattato di 
Lisbona", ha dichiarato Giovanni Kessler. 
Giovanni Kessler sarà a capo di una direzione 
generale che comprende quattro direzioni e un 
organico di circa 500 persone, con una dotazione 
finanziaria di circa 50 milioni di euro. Come diret-
tore generale dell'OLAF, è pienamente responsa-
bile delle indagini amministrative indipendenti del-
l'Ufficio. Giovanni Kessler gestirà inoltre l'assisten-
za dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode agli 
Stati membri, organizzando una stretta e costante 
collaborazione tra le autorità nazionali competenti, 
per coordinare le attività volte a proteggere dalle 
frodi il bilancio dell'UE. Sarà chiamato infine a 
contribuire alla strategia antifrode della Commis-
sione. 
Giovanni Kessler, 54 anni, è stato Alto Commissa-
rio per la lotta alla contraffazione in Italia e pubbli-
co ministero. Prima di giungere all'OLAF è stato 
Presidente dell'Assemblea legislativa della Provin-
cia autonoma di Trento, nonché della Conferenza 
delle assemblee legislative regionali europee 
(CALRE). Si è dimesso da tutti i precedenti incari-
chi. 
Contesto  
La missione dell'Ufficio europeo per la lotta anti-
frode (OLAF) consiste nel tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione europea, lottando contro la 
frode, la corruzione e qualsiasi altra irregolarità, 
comprese le inadempienze all'interno delle istitu-
zioni europee. Pur facendo parte della Commis-
sione europea, l'OLAF svolge le sue attività opera-
tive e investigative nella più completa indipenden-
za. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/
fiscalita/kessler_frodi_it.htm 

Provincia 
Richieste 
Chiuse 1° 
anno di 
avvio 

Richieste chiuse 
entro 5 gg 

Percentuale  
richieste chiuse 

entro 5 gg 

SIRACUSA 795 616 77,48% 
CALTANISSETTA 749 431 57,54% 
RAGUSA 1064 974 91,54% 
ENNA 1128 906 80,32% 
AGRIGENTO 1302 1139 87,48% 
TRAPANI 1214 919 75,70% 
MESSINA 1945 1568 80,62% 
PALERMO 2172 1837 84,58% 
CATANIA 2738 2265 82,72% 
Totali 13107 10655 81,29% 
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CONCORSI 
EURES, OFFERTE DI LAVORO PER 31 MEDICI IN FRANCIA  
 Per 31 medici siciliani si potrebbero aprire le porte delle strutture ospedaliere della Francia. A renderlo noto è l'Eures, il servizio 
europeo per l'impiego dell'assessorato regionale al Lavoro.  I profili più richiesti sono oculisti, pediatri, fisiatri, otorinolaringoiatri, 
psichiatri, radiologi, anestesisti, gastroenterologi, medici del lavoro, cardiologi, medici generici e geriatri. È richiesta la perfetta 
conoscenza della lingua francese.  «In Francia mancano diverse figure professionali - si legge in una nota - sia negli ospedali 
pubblici che in cliniche private, per cui le condizioni offerte per i medici stranieri sono ottime. Inoltre i sanitari italiani godono di una 
reputazione ottima e questo può facilitarne l'inserimento professionale».  All'inizio, i contratti sono a tempo determinato «per poi 
trasformarsi - assicura l'Eures – in indeterminato. Vista la mancanza di medici in Francia, da parte dei datori di lavoro c'è, infatti, 
la maggiore disponibilità di aiutare il medico a rimanere e farsi una carriera professionale». Il bando è illustrato nel sito 
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures. 
 

 

Concorso fotografico "KLICK – il vostro punto  
di vista sui diritti umani e la globalizzazione" 
Il Deutsche Welle Global Media Forum invita tutti ad inviare fotografie che riflettano il loro punto di 
vista sui diritti umani o la globalizzazione, oppure foto o progetti, azioni e campagne che attirino 
l’attenzione sui diritti umani. Le foto devono contenere una breve descrizione in inglese. Tutti avran-
no l’opportunità di votare online per selezionare le 30 foto migliori, che faranno parte di una mostra 
durante il Forum Globale dei media 2011. I partecipanti al Forum e gli ospiti selezioneranno poi i tre 
vincitori dai 30 in mostra.  Scadenza: 20 Aprile 2011. 

http://www.dw-gmf.de/klick_competition/4084.php 
 

Premio Robin Cosgrove 2010-2011 
I giovani da tutto il mondo al di sotto dei 35 anni sono invitati a partecipare al premio presentando uno scritto inedito su idée crea-
tive e innovative per promuovere l’etica nella finanza. I partecipanti possono partecipare singolarmente o in piccoli gruppi di 2 o 3 
persone. Gli elaborati devono essere in inglese o francese per l’edizione globale e in spagnolo e portoghese per l’edizione iberi-
co-americana. Gli elaborati devono contenere minimo 3000 parole e massimo 5000 parole. I partecipanti interessati devono pre-
sentare un modulo di espressione di interesse. Una giuria internazionale selezionerà uno o più vincitori e assegnerà la somma di 
20.000 e 15.000 dollari USA per l’edizione iberico-americana. Scadenza: 31 Marzo 2011. 

http://www.robincosgroveprize.org/ 
 

Le lingue attraverso le lenti 2011 
ELIA, Lega Europea di Istituti dell’Arte, in cooperazione con CILECT, Asso-
ciazione Internazionale di Scuole di Cinema e Televisione, organizza un concorso per conto della 
Commissione Europea e in partenariato con PRIX EUROPA. Studenti al loro 3°, 4°, 5° anno di studio 
presso gli istituti ELIA e CILECT dei 27 paesi membri e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia, 
sono invitati a creare nuove produzioni audiovisive che siano innovative, brillanti, creative e che ap-
profondiscano le potenzialità del multilinguismo e le sfide da esso create. Le proposte devono essere 
facilmente comprensibili e rivolgersi ad un vasto pubblico con background e lingue diverse. Possono utilizzare qualunque lingua 
europea o una combinazione di lingue. La lunghezza deve andare da un minimo di 60 ad un massimo di 90 secondi. L’autore 
della produzione migliore riceverà un finanziamento e verrà invitato al workshop organizzato ad Amsterdam dal 16 al 18 Maggio 
2011 con esperti di sceneggiatura e produzione di cortometraggi. Scadenza: 25 Marzo 2011. 

http://www.languages-lenses.eu/ 
 

Diventa un volontario di EuroBasket 2011 
EuroBasket 2011 si terrà in sei città lituane: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys e Alytus 
dal 31 Agosto al 18 Settembre. Per la prima volta, 24 tra le migliori squadre di basket parteciperan-
no al campionato.  
Per fare in modo 
che l’evento abbia 
successo il Consi-
glio Giovanile Litua-
no  (LiJOT) e 

“EuroBasket 2011” sono alla ricerca di una squa-
dra di volontari. I fan di basket e i volontari di tutto 
il mondo sono invitati ad unirsi all’evento e offrire 
il proprio contributo lavorando fianco a fianco con 
le star del basket europeo. Scadenza: 25 Marzo 
2011. 

http://www.fibaeurope.com/Default.asp 
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Terzo invito di Fotografia Creativa 
L’organizzazio-
ne internazio-
nale senza sco-
po di lucro ICVolunteers cerca fotografie creative sul tema “Acqua e foresta, 
Cittadinanza e volontariato”. I candidati sono invitati a presentare un massimo 
di 5 foto, con l’obiettivo di sottolineare quanto la società possa contribuire alla 
cittadinanza attraverso attività proattive e la conoscenza della tutela ambien-
tale. Le foto vincitrici verranno esposte in una Mostra Fotografica Internazio-
nale. Scadenza: 28 Febbraio 2011. 

http://www.icvolunteers.org/index.php?what=news&id=407 
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CONCORSI 
TH!NK5 Water Competition 
Giornalisti, studenti e bloggers dai 27 Stati membri, Croazia, ex 
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Turchia, Islanda, Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo, sono invitati a condividere il proprio pensiero sul tema dell’acqua e tutto ciò 
che ad essa è legato, ed essere tra i fortunati 24 a partecipare ad un viaggio a Lisbona nell’Aprile 2011. 
Scadenza: 22 Marzo 2011. http://water.thinkaboutit.eu/think5  
 
 

Concorso “Fairplay Anticorruption Youth Voices” 
Giovani band tra i 18 e i 35 anni sono invitate a 
partecipare a questo concorso e presentare 
alcune canzoni originali sul tema della lotta alla 
corruzione, per avere l’opportunità di vincere 
un viaggio in Kenia in occasione del secondo 
Forum Globae Anti-corruzione ed esibirsi dal 
vivo a Nairobi! Scadenza: 20 Marzo 2011. 

http://www.anticorruptionmusic.org/ 
 
 

Concorso Internazionale di Componimento 2011 
La Banca Mondiale e i suoi partner invitano i giovani tra i 18 e i 25 anni a partecipare al Concorso Internazionale di Componimen-
to "Immigrazione". Il Concorso invita a condividere le proprie idee sulle opportunità, le sfide e le implicazioni dell'immigrazione 
giovanile, rispondendo alle domande seguenti:  
1) In che modo l'immigrazione (internazionale o interna, in una paese di invio o di ospitalità) ha coinvolto te, la tua famiglia, la tua 
comunità, o il tuo paese? 
2) Che percezione hai dei vantaggi dell'immigrazione (maggiori opportunità per i giovani, invio di denaro nel proprio paese) e de-
gli svantaggi (fuga di cervelli, immigrazione clandestina e sfruttamento di giovani immigrati? 
3) Quali azioni puoi raccomandare per allargare le opportunità per i giovani immigrati nei loro paesi di destinazione e i loro paesi 
di origine? 
I componimenti devono essere presentati elettronicamente in inglese, francese o spagnolo. Gli autori dei migliori componimenti 
verranno invitati a partecipare alla Conferenza Mondiale Annuale sull’Economia dello Sviluppo a Parigi il prossimo maggio 201-
1.  Scadenza: 17 Marzo 2011. 

http://www.essaycompetition.org/ 
 

Concorso video per il 50° Anniversario OECD 
Per celebrare il 50° anniversario dell’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione 
economica, i giovani tra i 18 e i 25 anni di tutto il mondo sono invitati a creare un breve 
video che descriva la loro visione su “Il progresso è...”. Il video deve essere in inglese o 
francese, e avere una durata massima di tre minuti. Tra i 20 finalisti, tre vincitori scelti 
tramite un voto pubblico verranno invitati a Parigi per partecipare al Forum per l’anniver-
sario OECD nel maggio 2011. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza dal 22 
marzo al 14 Aprile 2011. Scadenza: 1 Marzo 2011. 
http://www.oecd.org/dataoecd/img/newSite/assets/A_header/1_identity/logooecd_en.png 

 
 

Concorso “Condividi la tua storia con l’Europa” 
La Commissione Europea invita i giovani dai 18 anni in su e residenti nei paesi UE, Turchia, Norvegia, Islanda o Liechtenstein, a 

condividere la propria storia positiva sui benefici del cono-
scere una lingua straniera. Le storie possono essere pre-
sentate sottoforma di video, audio, illustrazioni o formato 
testo e verranno pubblicate sul sito del concorso. Il pubblico 
sceglierà le storie migliori attraverso un voto online.  
Un vincitore nazionale per paese verrà invitato a partecipare 
alla cerimonia di premiazione il 10 maggio 2011. I 31 vinci-
tori nazionali vinceranno un viaggio a Bruxelles per un’espe-

rienza tutta “europea”. Tre soli vincitori su 21 riceveranno il titolo di “Campione Europeo” e un premio speciale. Scadenza: 28 
Febbraio 2011. 

http://www.tonguestories.eu/ 
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CONCORSI 
Premio 2011 Giovane Ricercatore dell’Anno 
Il premio è aperto a giovani ricercatori sotto i 35 anni che hanno intrapreso la loro ricerca presso un istituto, un’università o 
una società di consulenza in uno stato membro del Forum Internazionale dei Trasporti. Dovranno presentare un lavoro 
originale, come contributo di valore alla ricerca sui trasporti nel quadro del tema: “I Trasporti per la Società”. 
E’ possibile presentare un lavoro in collaborazione, condividendo naturalmente il premio con gli altri autori. Il vincitore rice-
verà un premio di 5000 euro e l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Leipzig, Germania, du-
rante il Forum Internazionale dei Trasporti 2011. Scadenza: 25 Febbraio 2011. 

http://www.internationaltransportforum.org/2011/pdf/YRcall.pdf 
 

Gioco Euromed di partenariato  
Nuovo gioco multimediale lanciato dal programma EuroMed SALTO Youth. Il gioco 
intende migliorare la conoscenza, tra i giovani e gli animatori giovanili, degli scenari 
culturali e socio-politici dei paesi Euro-mediterranei, ricreando tutti i passaggi del-
l’implementazione di un progetto giovanile e attraverso brevi quiz. Il gioco può esse-
re scaricato gratuitamente per il PC e il MAC. 

http://www.euromed-game.net/ 
 

 

2° Corso Multidisciplinare UNICEF  
di Educazione allo Sviluppo 
Il Comitato provinciale di Catania per l’Unicef organizza, con il patrocinio del-
l’Università degli Studi e la collaborazione del C.O.F., Centro Orientamento e 
Formazione, il 2° Corso Multidisciplinare UNICEF di Educazione allo Svi-
luppo.  
 Il Corso si rivolge in particolare agli studenti universitari e neolaureati di tutte 
le Facoltà dell’Università degli Studi di Catania, non escludendo la possibilità 
di iscrizione di studenti di altri Atenei, ai Docenti Referenti UNICEF delle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori socio-
assistenziali, delle ONG e delle Associazioni di volontariato, agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado della provincia di Catania e a tutti i cittadini che desiderino approfondire la conoscenza dei temi trattati. Potranno 
essere ammessi non più di 200 partecipanti. 
 Il Corso si articola in 10 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore di formazione. Il primo 
incontro si terrà il 14 marzo 2011.  È possibile pre-iscriversi, inviando una e-mail all’indirizzo: comitato.catania@unicef.it  
 Tutte le iscrizioni, comprese le pre-iscrizioni,  dovranno essere formalizzate presso il Comitato Provinciale di Ca-
tania per l’UNICEF entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 7 marzo 2011.  
Al termine del Corso sarà rilasciato un “Attestato di partecipazione”. E’ stato richiesto a tutte le Facoltà il riconoscimento dei 
crediti formativi universitari. 
 Il bando, il programma ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito del Comitato Provinciale di Catania UNICEF e sul 
sito Centro Orientamento e Formazione dell’Università di Catania. 
    www.unicef.it/catania http://www.cof.unict.it 
 
 

Master di Alta Formazione in Energy and Environment 
Il CERISDI, in collaborazione con la LUISS Business School e con l’ENA - Ecole Nationale 
d’Administration di Parigi, organizza il Master di Alta Formazione in Energy and Environ-
ment.    
Il Master conta sull’apporto di Aziende sponsor fra le più importanti in Italia che garantisco-
no, alla fine del percorso d’aula, stage di applicazione presso le loro Sedi.  
Il Master sarà avviato nel mese di marzo p.v. ed avrà la durata di 11 mesi. Le selezioni 
sono previste a partire da metà febbraio. I candidati selezionati avranno la possibilità di af-
frontare un percorso di studi full immersion a Palermo presso la sede del CERISDI – Ca-
stello Utveggio. Una buona parte dei giovani partecipanti al corso potrebbe trovare rapida 
occupazione negli Enti e Aziende patrocinanti.  
La brochure e la scheda di candidatura, le troverete sul sito www.cerisdi.it e su http://
www.facebook.com/pages/Cerisdi/149419235113391.  Vi comunichiamo inoltre che il prossi-
mo INFO DAYS si svolgerà: - VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2011 ALLE ORE 11.00 PRESSO 
LA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA.  
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CONCORSI 
Concorso internazionale  
per aggiudicarsi un Master! 
 
Una borsa di studio da 20mila sterline, un finanziamen-
to per un Master in Gran Bretagna: questo il premio 
messo in palio dalla Cass Business school della City 
University di Londra (al 12° posto nella classifica delle 
scuole di business europee) e dalla società Threadnee-
dle, importante player di gestione degli investimenti.  
Per aggiudicarsi il premio e poter frequentare il Master 
of Science in Investment Management è necessario 
partecipare al concorso Threadneedle Investment A-
ward: un contest internazionale, aperto a studenti di 
tutto il mondo, dove verrà premiato il miglior saggio 
(massimo 1.700 parole) riguardante una specifica que-
stione economica di interesse per il proprio Paese di 
provenienza, al fine di individuare le possibilità che possono derivare per l’industria del risparmio gestito.   
Le aree in concorso sono Europa, Medioriente & Africa e Asia-Pacifico: per ciascuna delle tre regioni verrà 
scelto un finalista che dovrà affrontare l’ultima fase: un esame orale di fronte ad una commissione di giudici di 
Cass e Threadneedle.  
Il vincitore frequenterà, grazie al contributo, il Master of Science e avrà la possibilità di fare uno stage presso 
la società di gestione.  
Gli altri finalisti riceveranno invece un premio di 5mila sterline, come contributo per sostenere il corso.  
Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea triennale, il titolo è riconosciuto ovunque nel 
mondo. 
Scadenza: 1 Maggio 2011.   

http://www.threadneedle.co.uk/en/news/threadneedle-investment-award 
 

Concorso fotografico internazionale 
Il concorso fotografico internazionale “Il mondo in uno sguardo” è aperto agli studenti delle scuole secondarie 
di II grado.  La finalità del concorso è raccogliere immagini, luoghi e figure delle diverse realtà in cui vivono i 
giovani d’Europa e non solo, per tentare di leggere meglio il mondo in cui viviamo. 
Lo studente potrà: raccontare quel che succede sotto il suo sguardo, davanti ai suoi occhi; cogliere con uno 
scatto il sentimento che prova davanti agli spettacoli della natura; raccontare la realtà del suo paese, della 
sua città, della sua scuola, del suo quartiere.  
E’ necessario l’invio di 3-5 foto e come didascalia, lo studente potrà riportare una frase, qualche verso, o un 
breve commento.  
La partecipazione al concorso è gratuita. La premiazione si svolgerà nel maggio 2011.  
Sono previsti premi e riconoscimenti, nonché una mostra finale. Scadenza: 15 Aprile 2011. 

http://www.marche.istruzione.it/concorsi_2011/fotoUSRMarche2011_concorso.shtml 
 
 

Bando per le migliori sceneggiature originali 
"Under 35" 

Il Ministero della Gioventù e MIBAC insieme per promuovere la cultura cinematografi-
ca tra i giovani, con un’azione congiunta per sostenere economicamente le opere ci-
nematografiche e le sceneggiature di giovani under 35. Alle cinque migliori, il Diparti-

mento della Gioventù darà un contributo di 10.000 euro. 
I progetti di sceneggiatura, a tema libero, devono essere inediti e originali. Il plico con 

la domanda deve pervenire entro e non oltre il 25 marzo 2011. 
http://www.gioventu.gov.it/protagonismo-generazionale/ciak-si-gira!-ecco-il-bando-

per-le-migliori-sceneggiature-originali-under-35.aspx 
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MANIFESTAZIONI 
Convegno europeo Scientix:iscriviti adesso!  
Siete tutti invitati a iscrivervi e partecipare al convegno europeo Scientix, il 6-8 mag-
gio 2011 a Bruxelles! Scientix è un'occasione unica e di livello europeo per saperne 
di più su tanti progetti di formazione scientifica in Europa, per conoscere le persone 
coinvolte nei vari progetti, e condividere le tue competenze, conoscenze e best prac-
tices con i colleghi di tutta Europa. 

http://www.scientix.eu/web/guest/conference 
 

 
L’associazione “Officina Creativa Interculturale” promuove  
per il secondo anno consecutivo  

“La notte dei racconti a Palermo”,  
una serata dedicata alla narrazione e alla lettura ad alta voce,  un momento intimo in cui grandi e pic-
coli insieme si incontrano attorno a storie, avventure ed emozioni.  Tutti insieme, tutti alla stessa ora, 

uniti per leggere, narrare ed ascoltare. La 
notte dei racconti a Palermo è organizzata in 
libertà e autonomia dalle singole famiglie 
all’interno delle proprie case. Per questo vi 
invitiamo a spegnere la tv e ad unirvi con 
vicini, compagni, nonni, amici e viandanti per 
narrare e ascoltare in qualsiasi lingua storie 
da custodire con cura.  L’appuntamento è  
sabato 19 febbraio, alle ore 21.  Alla stessa ora, tutte le familglie che 
aderiranno   si raccoglieranno intorno ad uno o più libri  per leggere e 
narrare.   Segnalate la vostra adesione a officreaintercultu-
ra@gmail.com  o su Facebook, alla pagina dell’Officina Creativa Inter-

culturale. Inviate poi una foto, un messaggio, un disegno, una qualsiasi traccia che sia il segno della vostra partecipazione..  
Associazione di promozione sociale "Officina Creativa Interculturale" Piazza Zisa,17 90135 Palermo 3296653514 - 3297439670  
www.casaofficina.it 

 

Dialogo Permanente 
Il Forum delle 
città europee 
ed arabe si 
svolgerà il 25 
e 26 febbraio 
2011 a Mala-
ga. Verrengia 

’’appuntamento fondamentale per il dialogo tra poteri locali’’.  “La Conferenza di Malaga sarà un 
fondamentale appuntamento per il dibattito e il confronto tra gli Enti locali e regionali che si affac-
ciano sulle due rive del Mediterraneo: europea e araba”.  
Sono le parole del Segretario generale aggiunto dell’AICCRE Emilio Verrengia, Vicepresidente del 
Consiglio provinciale di Catanzaro e capo della Delegazione italiana del Congresso dei Poteri lo-
cali e regionali del Consiglio d’Europa (Cplre)  in previsione del Forum di Malaga (“Esperienze di 

cooperazione e prospettive per far fronte alle sfide comuni”) che si terrà il 
25 e 26 febbraio prossimi e che vedrà protagoniste le Organizzazioni dei 
Poteri locali: Coppem, Ccre, AICCRE, Cplre, FEMP e ATO che si incontre-
ranno per affrontare i temi della governance, dell’urbanizzazione, dei cam-
biamenti climatici, dello sviluppo sostenibile delle città oltre che dell’impatto 
sulla crisi finanziaria.  
Insieme partiranno dalla consapevolezza che “valorizzare e amplificare le 
esperienze positive di cooperazione tra Città europee e arabe, e pianificare 
le sinergie del futuro” sarà un modo “per superare la crisi economica globa-
le”, anche attraverso il coinvolgimento delle altre Istituzioni nei territori e 
della società civile.  “Pace, sicurezza, sviluppo e democrazia locali – ha 
aggiunto Verrengia che rappresenterà l’AICCRE al Forum – saranno i temi 
al centro della Conferenza di Malaga, una città che per storia e tradizioni 
avvicina due Continenti così diversi  che devono fare rete per rilanciare il 
ruolo dei Poteri locali e dare una speranza di superamento delle attuali 

difficoltà a livello globale”.  
Tra gli altri parteciperà Frédéric Vallier, Segretario Generale Ccre secondo il quale “Abbiamo un tesoro in comune” ovvero “il 
mare Mediterraneo attraverso le cui sponde dobbiamo costruire un futuro insieme e scambiare buone prassi”.   

http://www.aiccre.it/?sez=1&tipo=articolo&id=753 

Assemblea Congressuale  
Nazionale dell’AICCRE 

ore 11,00 giovedì 3 marzo 2011 c/o l’Hotel 
Capannelle,   

Via Siderno 37   00178    
sabato 5 marzo 2011  

Europa & Mediterraneo n.07 del 16/02/11 

"Un altro Mediterraneo  
è possibile"  
sarà il leitmotiv della Confe-
renza stampa, organizzata in 
media partnership con l’AGI, 
che si terrà Giovedì 17 Feb-
braio alle ore 11:00 presso 
la sede della Rappresentan-
za italiana della Commissio-
ne Europea, sala “Natali”, in via IV Novembre 
149 Roma. 
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Febbraio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto  
di programma di lavoro annuale per la concessione   
di sovvenzioni 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 
audiovisive europee  

GUUE C 248  
del 15.9.2010 

28/02/2011  
20/06/2011 

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 

Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica 
(COST)  

GUUE C 37  
del 05/02/11 

25/03/11 

Formazione dei giudici nazionali sul diritto  europeo della 
 concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali  

GUUE C 34  
del 03/02/11 

04/03/11 
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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   

 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE 
E FORMAZIONE Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità  
di studenti e formatori in Europa  

GUUE C 39  
dell’08/02/11 

29 aprile 2011  

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione  
superiore e di formazione professionale Atlantis: azione a fa-
vore 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° maggio e 30 
settembre 1° feb-
braio  1°luglio e 
30 novembre 1°
aprile  1° settem-
bre e 31 gennaio 
1 o giugno  1° 
dicembre e 30 
aprile 1° settem-
bre  1° febbraio e 
31 luglio  
1°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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione della Banca centrale europea, dell’11 novembre 2010, sul bilancio della Banca centrale europe-
a (BCE/2010/21) 

GUUE L 35 del 09/02/11 
Regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del 
regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche 
integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione 
dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle presta-
zioni nette di protezione sociale  

GUUE L 34 del 09/02/11 
Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della 
prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 

GUUE L 35 dell’11/02/11 
  

Regolamento (UE) n. 120/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa i prezzi di riferimento 
di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011 

GUUE L 35 dell’11/02/11 
Regolamento (UE) n. 132/2011 della Commissione, del 14 febbraio 2011, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Piacentinu Ennese (DOP)] 

GUUE L 41 del 15/02/11 


