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Sommario 

Giornata internazionale della donna: 
 "E' ora di passare all'azione" 

La festa della donna non è solo l'occasione di offrire una mimosa a 
mamme, fidanzate, amiche. E' anche il momento di celebrare tutte le 
conquiste delle donne nell'ultimo secolo, ma anche di ricordare che c'è 
ancora molta strada da fare: ineguaglianze di genere, disparità di sti-
pendi, accesso al mondo del lavoro e violenza restano questioni aper-
te. Per questo il Parlamento celebre-
rà la giornata internazionale della 
donna per una settimana, con una 
serie di eventi fra il 3 e l'8 otto mar-
zo. 
Questo dossier raccoglie le interviste 
a sei deputate europee che stanno 
lavorando o hanno lavorato su rela-
zioni parlamentari importanti per le 
pari opportunità e i diritti delle donne, 
e le risposte dei tre uomini membri 
della commissione per i diritti delle 
donne del Parlamento. Perché, co-
me dice uno di loro 
 "la battaglia per l'uguaglianza fra 
uomini e donne, 
 è anche una questione da uomini". 
8 marzo: sessione plenaria 
Dopo i dibattiti in Aula sui rapporti di 
Mariya Nedelcheva (uguaglianza 
fra uomini e donne nel 2010, sezione 4 di questo dossier) e Rovana 
Plumb (la povertà femminile nell'UE, sezione 5), i parlamentari festeg-
geranno la Giornata internazionale della Donna nell'emiciclo.  
"Nonostante tutti gli sforzi, le cifre parlano da sole: le donne, spesso 
troppo qualificate, non arrivano a sorpassare questa barriera che impe-
disce loro di accedere ai posti di responsabilità", sintetizza la Nedel-
cheva. 
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AGRICOLTURA 

Avvisi 
 Misura 125 – “Azione B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia 
“ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico - Bando di gara con invito a presentare proposte relativo all’attuazio-
ne della Misura 125 Azione B - il periodo per la presentazione delle domande di aiuto va dal 10/03/2011 al 29/04/2011.  
 Misura 311 - Azione B – “Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Avviso pubblico di ulteriore slittamento a data da definirsi 
dei termini di presentazione delle domande di aiuto del bando in regime “de minimis”- II sottofase.  
S.O.A.T di Mazzarrone (CT) - Corso per "Addetto al Servizio Antincendio" a rischio incendio basso - Giovedì 10 Marzo dalle ore 
15:30 alle ore 19:30 presso la sede della Soat, sita in Piazza San Giuseppe, 10 Mazzarrone (CT).  
- Avviso: Si comunica che sono in corso di pubblicazione sulla GURS gli AVVISI degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura di 
CATANIA - ENNA - PALERMO, relativi all' archiviazione delle istanze presentate, ai sensi della L. 185/92 e precedenti, per i dan-
ni subiti dagli eventi calamitosi verificatisi sino al 31/12/2000 escluse le siccità dell' anno 2000, rimaste inevase per insufficienza 
di fondi.  

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

Acli Terra Sicilia al Carnevale di Sciacca  
Dal 5 all’8 marzo la degustazione di prodotti tipici e il carro a tema 
Quattro giorni di degustazioni e un carro che sfilerà presentando tutte le bellezze enoga-
stronomiche e turistiche della Sicilia. È questo il contributo che Acli Terra Sicilia, in collabo-
razione con le Acli di Agrigento e l’Associazione produttori olivicoli Acli Terra Agrigento, 
darà al carnevale di Sciacca (Agrigento).  
La manifestazione, che è iniziata oggi e finirà martedì 8 marzo, a partire da sabato 5 ospiterà all’interno dello spazio dedicato uno 
stand per la degustazione di prodotti tipici, curato dalle associazioni. Non solo. Un carro targato Acli Terra Sicilia, sfilerà proiettan-
do immagini sulle bellezze naturalistiche e turistiche della Sicilia ma anche sui prodotti agroalimentari di qualità, come i prodotti 
dop e igp e i presidi Slow-Food.  “Si tratta di una vetrina importante che ci permette di evidenziare e promuovere tutta la qualità 
che si può trovare in Sicilia”, spiega Nicola Perricone, presidente di Acli Terra Sicilia, “ma che ci deve fare riflettere anche sulle 
persone che rendono tutto questo possibile, gli agricoltori e i custodi del territorio”. 

AMBIENTE 
267 milioni di euro per nuovi progetti ambientali 
La Commissione europea ha lanciato l'invito annuale a presentare proposte da finanziare a 
titolo del programma LIFE+, il Fondo europeo per l'ambiente. Sono ammesse proposte riguar-
danti una delle tre tematiche del programma: Natura e biodiversità, Politica ambientale e go-
vernance, Informazione e comunicazione. Sono in totale disponibili 267 milioni di euro, che 
saranno erogati sotto forma di cofinanziamenti nell'ambito di accordi di sovvenzione. Il termine 
ultimo dell'invito è il 15 luglio 2011. 
Il programma LIFE+ verte su tre tematiche:  

i progetti LIFE+ Natura e biodiversità migliorano lo stato di conservazione delle specie e degli habitat in pericolo, contribuen-
do ad attuare le direttive dell'UE Uccelli e Habitat, la rete Natura 2000 e l'obiettivo postosi dall'Unione di arrestare la per-
dita di biodiversità. La percentuale massima di cofinanziamento è di norma pari al 50%, ma può arrivare al 75% per le 
specie e gli habitat prioritari; 

i progetti LIFE+ Politica e governance ambientali sono progetti innovativi o progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo di 
strategie, tecnologie, metodi e strumenti in vari settori d'intervento, tra cui l'aria, l'acqua, i rifiuti, il clima, il suolo e l'agri-
coltura. Questa parte di LIFE+ va in aiuto a progetti che migliorano l'attuazione della legislazione UE in materia ambien-
tale, che consolidano la base di conoscenze su cui si fondano le politiche e che sviluppano fonti di informazioni sull'am-
biente mediante attività di monitoraggio (ivi compreso il monitoraggio delle zone boschive). I progetti possono essere 
cofinanziati fino ad un massimo del 50%; 

nella categoria LIFE+ Informazione e comunicazione rientrano progetti che vertono sull'allestimento di campagne di comuni-
cazione e sensibilizzazione in materia di ambiente, protezione della natura o conservazione della biodiversità, come 
pure progetti relativi alla prevenzione degli incendi boschivi (sensibilizzazione, formazione specifica). 

 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Europa & Mediterraneo n.10 del 08/03/11 
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ATTUALITA’ 
Frutta a scuola: i risultati un anno dopo 
22 milioni di bambini nell'UE sono sovrappeso e oltre 5 milioni obesi. Tutti d'accordo, quindi, con l'iniziativa UE di di-
stribuire frutta nelle scuole, per scoraggiare il consumo di merendine industriali e altre leccornie piene di zuccheri e 
grassi. Poi, però, è arrivato il programma che co-finanziava progetti di questo tipo, e nel primo anno scolastico (2009-
2010), è stato speso appena un terzo del budget allocato dall'UE. Perché non ha funzionato? 
Il rappresentante della Commissione europea Lars Hoelgaard è venuto a dare spiegazioni davanti alla commissione 
Agricoltura del Parlamento lunedì 28 febbraio. 
Fondi si, ma chi mette il resto?   
Sui 90 milioni allocati dalla Commissione, solo 33 sono stati spesi: la prima ragione è che si tratta di un progetto co-
finanziato: vuol dire che lo Stato, o le autorità locali, devono metterci una parte di risorse, e non tutti hanno reputato 
opportuno stanziare fondi sul progetto. In Germania, per esempio, solo 7 Lander (regioni) su 16 hanno partecipato. 
Ma Hoelgaard ha anche ammesso che ci sono stati problemi di natura burocratica: troppe pratiche amministrative richieste per 
accedere ai fondi. La Commissione ha già semplificato le procedure per gli anni a venire. 
Programmi partiti tardi "Perché un programma di grande utilità per la salute come questo non è decollato?" si è chiesto Giovan-
ni La Via durante l'incontro, PdL (PPE), sottolineando l'importanza dell'iniziativa per combattere l'obesità, ma ribadendo che - se 
è comprensibile che ci siano problemi legati al co-finanziamento - è inammissibile il ritardo con cui sono partiti i programmi.  

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm 
 

Un nuovo servizio europeo di navigazione satellitare 
per aumentare la sicurezza aerea 
La Commissione europea ha avviato la scorsa settimana il servizio EGNOS "Safety-of-Life" 
nel settore dell'aviazione. Il sistema EGNOS consente un avvicinamento preciso degli aero-
mobili agli aeroporti e rende la navigazione aerea più sicura oltre a ridurre i ritardi, i dirotta-
menti verso altri aeroporti e le cancellazioni di voli. Inoltre questa tecnologia ad uso libero con-
sente agli aeroporti di accrescere le proprie capacità complessive e di ridurre i costi operativi. 
EGNOS permette inoltre di pianificare rotte più corte e maggiormente efficienti sul piano dei consumi con conseguente riduzione 
delle emissioni di CO2 nel settore aeronautico. EGNOS è un sistema di potenziamento basato su satellite che migliora l'accura-
tezza dei segnali GPS in tutta Europa ed è precursore di Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare sviluppato dall'Unio-
ne europea.  
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha affermato: "Sono 
molto felice di poter annunciare il lancio del servizio Safety-of-Life di EGNOS, un ulteriore risultato tangibile degli investimenti 
europei nella navigazione satellitare. Esso accrescerà considerevolmente la sicurezza della navigazione aerea, recherà vantaggi 
economici agli aeroporti e alle compagnie aeree e contribuirà a ridurre le emissioni di CO2. L'industria aeronautica potrà ora trarre 
pieno vantaggio dal sistema." 
EGNOS, lanciato nell'ottobre 2009, era finora disponibile per applicazioni aperte come ad esempio la navigazione personale e 
l'agricoltura di precisione. Da oggi il sistema è autorizzato, previa certificazione e verifica, anche per l'uso nel campo dell'aviazio-
ne. Il servizio Safety-of-Life di EGNOS presenta i seguenti vantaggi: 
• ·    Maggiore sicurezza aerea: EGNOS consente avvicinamenti di precisione con una riduzione significativa dei rischi per la 
sicurezza, soprattutto in condizioni meteorologiche svantaggiose. 
• ·    Riduzione dei costi operativi: il segnale EGNOS è fornito gratuitamente e richiede solo l'installazione di un ricevitore a 
bordo dell'aeromobile: non è necessaria alcuna infrastruttura a terra. 
• ·    Riduzione delle emissioni di CO2: EGNOS consente un tracciamento più efficiente delle rotte aeree e degli avvicinamenti 
con conseguente riduzione delle emissioni di carbonio. 
• ·    Riduzione dei ritardi, dei dirottamenti verso altri aeroporti e delle cancellazioni: EGNOS consente intervalli più ridotti tra 
aeromobili negli aeroporti molto trafficati allorché si registrano condizioni meteorologiche sfavorevoli, portando a una riduzione dei 
ritardi, dei dirottamenti verso altri aeroporti e delle cancellazioni di voli. 
• ·    Riduzione dell'inquinamento acustico: le rotte aeree ottimizzate e le procedure "curved approach" rese possibili da E-
GNOS consentono agli aerei di iniziare la propria discesa più vicino alla pista limitando l'inquinamento acustico nelle aree poste in 
prossimità degli aeroporti. 
·    Accresciuta capacità degli aeroporti più piccoli: l'avvicinamento con guida verticale consentito dal sistema permette agli aerei 
di atterrare in condizioni di visibilità limitata accrescendo così la capacità degli aeroporti - soprattutto di dimensioni piccole e me-
die - che non possono permettersi altre tecnologie più costose. 
Per poter usare il servizio Safety-of-Life di EGNOS gli aerei devono essere attrezzati di un ricevitore EGNOS e gli aeroporti devo-
no disporre di procedure specifiche di avvicinamento EGNOS per le proprie piste. 
Contesto  
EGNOS – il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria – funziona attraverso transponder installati su tre 
satelliti geostazionari e una rete a terra interconnessa composta da 40 stazioni di posizionamento e da quattro centri di controllo. 
L'area coperta da EGNOS comprende già la maggior parte dei paesi europei e verrà ulteriormente estesa. 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/safety-of-life-services/index_en.htm 

Europa & Mediterraneo n.10 del 08/03/11 
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ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.10 del 08/03/11 

Dichiarazione del Presidente della Commissione europea  
José Manuel Durão Barroso  

sulla situazione in Nord Africa  
Abbiamo appena avuto una discussione molto utile e importante sulla situazione nel Sud del Mediterraneo in occasione 
della riunione di oggi della Commissione. 
Gli eventi che hanno luogo nelle zone a Sud del nostro territorio sono 
un appuntamento con la storia. L'Europa sarà all'altezza di questa sfida 
e sosterrà i processi di trasformazione in corso. La Commissione dispo-
ne di una serie di importanti strumenti politici ed economici che stiamo 
già mettendo in campo e che rafforzeremo ulteriormente in vista del 
Consiglio europeo straordinario della settimana prossima. 
Mi piacerebbe condividere quattro punti principali con voi, dopo la di-
scussione di oggi:  
In primo luogo, la Libia. 
Le azioni del tutto inaccettabili del regime libico nel corso delle ultime 
settimane hanno reso dolorosamente evidente che il colonnello Ghed-
dafi è parte del problema, non parte della soluzione. 
E' tempo per lui di partire e consegnare il paese al popolo della Libia, 
consentendo alle forze democratiche di delineare un percorso per il 
futuro. La situazione che stiamo vedendo in Libia è semplicemente 
scandalosa. Non possiamo accettarla.  
In secondo luogo, gli aiuti umanitari. 
L'ONU ha appena dichiarato una situazione di emergenza. Siamo di fronte ad almeno 140.000 rifugiati. Appoggio l'ap-
pello lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati per chiedere una risposta della comunità interna-
zionale a questa crisi umanitaria. Mi auguro che gli Stati membri dell'Unione europea risponderanno a questo appello. 
La Commissione è pronta a farlo. Questa mattina, infatti, ho parlato al telefono con l'Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati Antonio Guterres su questa situazione molto tragica. 
Come sapete abbiamo prontamente stanziato un importo iniziale di € 3 milioni, ma alla luce dei bisogni umanitari li au-
menteremo immediatamente a dieci milioni. In questa fase, stiamo fornendo aiuti medici e alimentari, ricovero e altre 
necessità per i profughi ai confini con l'Egitto e con la Tunisia. Ho chiesto alla Commissaria Georgieva di visitare la re-
gione stasera per supervisionare l'operazione. Voglio ringraziarla per la sua dedizione a questo compito e per il lavoro 
molto importante che sta facendo. Anche il meccanismo di protezione civile (MIC) dell'UE è stato attivato per coordinare 
l'evacuazione delle persone in fuga dalla Libia.  
In terzo luogo, i rifugiati e le migrazioni.  
L'Agenzia europea per il controllo dei confini (FRONTEX) e l'Italia stanno già conducendo un'operazione congiunta de-
nominata "Hermes 2011" nella zona centrale del Mediterraneo. Quest'operazione aiuta l'Italia a far fronte ai flussi migra-
tori attuali e potenziali dal Nord Africa. Essa può anche aiutare gli altri Stati membri che potrebbero averne bisogno. Un 
gran numero di Stati membri ha fornito strumenti tecnici e personale specializzato. Si tratta di un caso concreto di 
"Europa in azione".  
Vorrei ringraziare tutti coloro che mostrano questa forte sentimento di solidarietà. Per fornire ulteriore aiuto, la Commis-
sione è pronta a mobilitare un'assistenza finanziaria straordinaria tramite fondi come il Fondo per le frontiere esterne e il 
Fondo europeo per i rifugiati, che ammontano a € 25 milioni in totale. La Commissaria Malmström è molto impegnata su 
queste azioni e voglio elogiare anche il suo lavoro.  
Infine, le riforme politiche ed economiche della regione.  
Oggi abbiamo ascoltato l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Cathy Ashton, che 
ci ha informato sulla situazione. Il Commissario Füle ha a sua volta dato il suo contributo. È chiaro che dobbiamo rifor-
mulare la nostra risposta a questa zona, il Mediterraneo meridionale, che è così vicina all'Europa. È chiaro che non 
dobbiamo solo affrontare le conseguenze di queste crisi: dobbiamo contribuire ad affrontare le ragioni profonde di que-
sto processo. Abbiamo bisogno di un nuovo paradigma politico nei rapporti con i nostri vicini meridionali. Abbiamo biso-
gno di un "Patto per la democrazia e la prosperità condivisa".  
Gli eventi in corso portano enormi speranze e promesse per il futuro dei popoli del mondo arabo. Io credo che essi ab-
biano intrapreso un coraggioso percorso di trasformazione verso la libertà, la democrazia e una vita migliore. Penso che 
sia nostro dovere dire ai popoli arabi che siamo dalla loro parte! Da Bruxelles, voglio dire espressamente questo ai gio-
vani arabi che stanno ora combattendo per la libertà e la democrazia.  
Siamo dalla vostra parte!  
 

Continua nella pag. successiva 



 
Ricordiamo le nostre esperienze in Europa, quando eravamo in lotta per la democrazia - in Europa meridionale, in Europa centra-
le e orientale: alcuni dicevano che quella lotta non avrebbe avuto successo. Ora alcuni dicono la stessa cosa per il mondo arabo - 
che gli arabi non sono "idonei" alla democrazia. Credo che gli arabi siano "idonei" alla democrazia, e noi siamo dalla loro parte. 
Naturalmente, tutti conosciamo molto bene i rischi di questi processi di transizione. Ma l'Europa preferisce essere accusata di 
mantenere illusioni di democrazia piuttosto che essere ritenuta colpevole di cinismo o di perdere quest'appuntamento con la sto-
ria.  
Al fine di sostenere questi cambiamenti positivi, la Commissione rivolgerà il suo aiuto sostanziale su tre fronti: i) la democrazia, lo 
Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali; ii) lo sviluppo sociale inclusivo, e iii) una società civile vitale e più forte.  
Abbiamo circa 4 miliardi di euro fino al 2013 per l'assistenza sulla politica di vicinato che useremo in modo ancora più mirato. Ve-
do già una serie di azioni prioritarie specifiche: i) la riforma democratica e costituzionale, ii) la riforma giudiziaria, iii) il sostegno 
agli attori non statali come le ONG, i sindacati, le organizzazioni delle donne e i media. Si applicherà più forte condizionalità per 
premiare coloro che rispettano i valori democratici e dello Stato di diritto. Inoltre, è chiaro che le rivolte in corso sono anche dovu-
te alla disastrosa situazione sociale in questi paesi, con alti livelli di disoccupazione, una distribuzione ineguale della ricchezza e 
una mancanza di opportunità. È per questo che voglio una maggiore attenzione allo sviluppo inclusivo. La ricchezza che esiste 
nella regione deve dare un contributo per il futuro. Da parte nostra, useremo in particolare la nostra assistenza per favorire il com-
mercio e gli investimenti e sostenere l'imprenditorialità. Useremo anche la leva dei fondi della Banca Europea degli Investimenti e 
prepareremo un pacchetto di stimoli per la regione, con un focus particolare sulle PMI, per contribuire a creare posti di lavoro.  
Credo anche che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) può fare di più ed essere più attiva al Sud. Questa è 
l'intenzione della BERS se gli Stati UE che sono membri della banca sono pronti a cambiare lo statuto. Ieri ho già parlato con il 
presidente della BERS, che sosterrebbe questo cambiamento nello statuto della banca, per poter usare la loro grande esperienza 
di transizione e in materia finanziaria a sostegno del Sud del Mediterraneo.  
Infine, non possiamo contribuire a società aperte, se non incentivando ulteriormente la mobilità. Dobbiamo essere pronti a offrire 
partenariati per la mobilità ai paesi che soddisfano determinate condizioni, e anche prendere in considerazione delle facilitazioni 
sui visti per gli studenti, i ricercatori e gli imprenditori, in modo che la mobilità possa aumentare, tra quei paesi e l'Europa. La stes-
sa Unione europea è una comunità democratica di Stati che hanno superato enormi ostacoli storici. Questa storia europea di suc-
cesso è stata possibile, quando la paura ha lasciato spazio alla speranza, e quando la repressione ha dovuto arrendersi alle forze 
inarrestabili della libertà. 
Comprendiamo quindi del tutto da dove sorgono le democrazie nascenti nel Mediterraneo meridionale. Molte persone di questi 
paesi stanno dimostrando che non vogliono dittature. Ora dobbiamo sostenerle nella costruzione di democrazie reali. Esse, natu-
ralmente, devono seguire la loro strada e fare le loro scelte. Non spetta a noi dire loro cosa fare. Ma voglio chiarire bene una co-
sa: L'UE e la Commissione sono totalmente determinate a sostenerle nel loro cammino verso la democrazia e un futuro migliore.  

José Manuel Durão Barroso  
Presidente della Commissione europe 
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Situazione in Libia. Aiuto umanitario 
 La Commissaria europea Kristalina Georgieva, responsabile per gli aiuti 
umanitari, si trova dalla sera di mercoledì sul confine Tunisia-Libia per 
sovrintendere alla risposta umanitaria dell'Unione europea, insieme a 
Enniko Gyori, ministro per gli affari comunitari dell'Ungheria, Paese che ha 
la Presidenza dell'UE. 
Dal confine, la Commissaria ha annunciato un aumento degli aiuti 
umanitari della Commissione europea per le persone colpite da questa 
emergenza. Sono adesso disponibili 30 milioni di euro dal bilancio degli 
aiuti umanitari della Commissione europea, tre volte di più rispetto alla 
decisione del 1 marzo e trenta volte di più della decisione di prima 
emergenza del 25 febbraio.  
Sono stati presi contatti con tutti gli operatori internazionali di aiuto umanitario per coordinare gli interventi.  
L'aiuto dell'Unione europea sarà destinato ai bisogni primari delle persone bloccate alle frontiere della Libia, e a qualsiasi 
necessità umanitaria all'interno del Paese, solo dopo aver valutato le necessità effettive. 
Alcuni esperti della Direzione Generale Aiuti umanitari (ECHO) della Commissione europea sono nella Libia orientale per verifica-
re tali necessità. Per il momento la situazione è molto calma, a parte alcune mancanze di materiale e di personale sanitario. Non 
sono necessari interventi urgenti. 
Evacuazione dei cittadini europei 
Si stima che circa 1100 cittadini dell'UE sono ancora presenti in Libia, dei quali meno di cento intendono lasciare il Paese. 
Attivazione del Meccanismo comunitario di Protezione civile 
Il meccanismo è stato messo in atto il 23 febbraio in Libia per sostenere l'evacuazione dei cittadini europei e di altre nazionalità 
dalla Libia. In Tunisia, il 1° marzo il meccanismo è stato attivato per assistere l'evacuazione di un gran numero di cittadini egiziani 
bloccati ai confini tunisini. Si stimano in circa 86.000 le persone che hanno attraversato il confine dalla Libia alla Tunisia dall'inizio 
della crisi, delle quali oltre la metà sono lavoratori migranti egiziani. 
Il leader del team europeo di protezione civile in Tunisia è italiano.   
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ATTUALITA’ 
Previsioni intermedie dell'UE: la ripresa economica si consolida 
 Prosegue la ripresa economica dell'UE. Dopo aver conseguito buoni risultati nella prima metà del 2010, il PIL reale dell'UE e 
nell'area dell'euro ha subito una flessione nel secondo semestre. Il rallentamento era previsto e corrisponde al punto di minima 
nell'andamento della crescita e degli scambi commerciali a livello mondiale dovuto alla sospensione delle misure di stimolo. Le 
stime per il 2011, leggermente superiori alle previsioni di autunno, indicano una crescita del PIL dell'1,8% nell'UE e dell'1,6% nel-
l'area dell'euro. 
L'aumento delle previsioni poggia sulle migliori prospettive per l'economia mondiale e su una maggiore fiducia delle imprese. La 
ripresa dovrebbe essere sostenuta dalla domanda interna. L'incertezza resta elevata ma la situazione varia da un paese all'altro. 
La Commissione ha rivisto al rialzo le previsioni d'inflazione per il 2011 a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle mate-
rie prime. I prezzi dovrebbero aumentare del 2,5% nell'UE e del 2,2% nella zona euro. 
Olli Rehn, Commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha detto: «Benché sia rallentata nel secondo semestre del-
l'anno scorso, la crescita nell'UE dovrebbe ripartire quest'anno. Le esportazioni dovrebbero continuare a sostenere la ripresa, e il 
riequilibrio della crescita verso la domanda interna previsto nel 2011 dovrebbe dar luogo a una crescita più sostenibile. Tuttavia, 
la ripresa economica è irregolare e molti Stati membri attraversano un difficile periodo di adattamento. Inoltre, nonostante la relati-
va calma tornata da poco su alcuni mercati finanziari la situazione non si è ancora normalizzata. Per consolidare la ripresa, dob-
biamo adottare un ambizioso programma di risanamento fiscale e riforme strutturali, come sottolineato dalla Commissione nella 
sua valutazione annuale della crescita.»   
Le previsioni di crescita per l'UE e la zona euro riviste leggermente al rialzo  
Per il 2011 le previsioni di crescita del PIL reale sono dell'1,8% per l'UE e dell'1,6% per l'area dell'euro a motivo delle migliorate 
prospettive per l'economia globale e il clima di ottimismo che si riscontra nell'UE. Entrambe le zone beneficiano quindi di un au-
mento di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni autunnali del 29 novembre 2010. Tali dati aggregati si basano su previsioni 
aggiornate per Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito, che insieme rappresentano circa l'80% del 
PIL UE. I dati individuali segnalano un andamento disuguale nei diversi Stati membri. Nella zona euro, la Germania dovrebbe 
essere il motore della ripresa economica con una crescita del PIL stimato al 2,4%, seguita da Francia (1,7%); la Spagna invece 
ottiene dei risultati limitati (0,8%). Al di fuori dell'area dell'euro, la crescita prevista è del 4,1% per la Polonia e del 2,0% per il Re-
gno Unito. 
Dopo una ripresa sostenuta nella prima metà del 2010, l'economia globale ha subito un calo nel terzo trimestre per poi risalire 
negli ultimi mesi 
dell'anno. I prin-
cipali indicatori 
suggeriscono 
che l'attività 
proseguirà con 
la medesima 
dinamica. Il PIL 
mondiale 
(esclusa l'UE) 
dovrebbe cre-
scere di circa il 
4,75% nel 2011, 
un quarto di 
punto percen-
tuale in più ri-
spetto alle stime 
autunnali. 
Prospettive più 
favorevoli per la domanda interna  
Le migliori prospettive a livello mondiale stimoleranno le esportazioni dell'Unione europea. Le esportazioni dovrebbero continuare 
a sostenere la ripresa, ma è previsto anche un riequilibrio della crescita verso la domanda interna nel 2011.  
Le prospettive per gli investimenti privati, in particolare in attrezzature sono ottimistiche. I consumi delle famiglie, che sono rimasti 
modesti nel 2010, dovrebbero gradualmente riprendere in modo stabile entro l'anno. La stabilizzazione in atto del mercato del 
lavoro, la ripresa dei prestiti alle famiglie e la costante diminuzione dei tassi di risparmio delle famiglie sono elementi di buon au-
spicio per la spesa dei consumatori del prossimo semestre, che sarà in certa misura compensata dall'aumento dell'in flazione.  
Sebbene ancora instabile, la situazione complessiva del mercato finanziario dell'UE è migliorata rispetto all' autunno. L'attività sul 
mercato monetario è in ripresa, e le reali condizioni di finanziamento restano favorevoli. 
Aumento dell'inflazione  
L'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime negli ultimi mesi ha generato un aumento dell'inflazione complessiva, cal-
colata sulla base della metodologia IPCA. Le previsioni di inflazione per il 2011 sono riviste al rialzo; l'inflazione calcolata sulla 
base dell'IPCA è stimata al 2,5% per l'UE e al 2,2% per l'area dell'euro. Tuttavia, la stagnazione economica, la modesta  crescita 
dei salari e la credibilità della previsione generale di inflazione fanno ritenere che le pressioni inflazionistiche sottostanti resteran-
no sotto controllo e, alla fine dell'anno, l'inflazione sarà vicina al 2% in entrambe le zone. L'inflazione sottostante dovrebbe cresce-
re lentamente, come corollario della ripresta dell'attività e, potenzialmente, di un aumento dell'inflazione importata dalle economie 
emergenti. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-03-01-interim_forecast_en.htm 
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ATTUALITA’ 
La Commissaria Reding incontra le imprese europee  
per promuovere la presenza femminile ai vertici 
L'impresa in Europa è ancora un mondo al maschile: nei consigli di ammini-
strazione delle maggiori imprese europee solo un membro su dieci è donna e 
nel 97% dei casi l'amministratore delegato è un uomo. Secondo alcuni studi, 
le imprese con una maggiore presenza femminile ai vertici mettono a segno 
risultati migliori di quelle dirette esclusivamente da uomini e, oltre a conseguire 
proventi di gestione più elevati, sono più abili ad attirare personale dotato e a 
comprendere le esigenze della clientela. Valorizzare pienamente il talento della 
forza lavoro femminile non solo è vantaggioso per le imprese, ma anche per 
l'intera economia e l'intera società. Le donne rappresentano il 60% dei laureati, 
eppure continuano ad essere sottorappresentate nei luoghi decisionali dell'eco-
nomia. 
In una riunione svolta su questo tema a Bruxelles, la Vicepresidente della Com-
missione europea Viviane Reding ha incontrato gli amministratori delegati e i 
membri dei consigli di amministrazione di imprese quotate in borsa di dieci Pae-
si europei. La riunione segna la prima tappa verso un maggiore equilibrio tra i 
generi nei consigli di amministrazione e ai vertici delle maggiori imprese europe-
e. Il tema è stato affrontato per la prima volta nel settembre 2010, quando la 
Commissione europea, facendo seguito a una proposta della Vicepresidente 
Reding, ha affermato nella Strategia per la parità tra donne e uomini che inten-
deva "esaminare iniziative mirate al miglioramento della parità di genere nei 
processi decisionali." In base ai nuovi dati pubblicati oggi, la Commissione avrà 
uno scambio di opinioni con le imprese e le parti sociali per appurare quali misu-
re abbiano preso o intendano prendere in un futuro prossimo per migliorare l'equilibrio tra i generi nei consigli di amministrazione. 
Nei prossimi 12 mesi la Commissione farà un monitoraggio serrato dei progressi compiuti e valuterà in seguito se siano necessa-
rie altre misure. 
"Voglio lanciare un segnale chiaro alle imprese europee: l'impresa è donna", ha affermato la Vicepresidente Reding, Commissaria 
europea alla Giustizia. "Per rilanciare l'economia europea dobbiamo sfruttare tutti i talenti che la nostra società racchiude. Per 
questo è tanto importante il dialogo tra la Commissione e le parti sociali. Sono convinta che un'autoregolamentazione credibile ed 
effettiva in tutta Europa possa davvero fare la differenza, ma mi riprometto di ritornare su questo tema tra un anno: se l'autorego-
lamentazione dovesse fallire, sono pronta ad avviare nuove azioni a livello dell'Unione." 
Secondo il recente rapporto sull'equilibrio di genere ai vertici delle imprese, le donne rappresentano in media il 12% dei membri 
dei consigli di amministrazione delle maggiori imprese dell'UE quotate in borsa e solo il 3% ne è l'amministratrice delegata. Natu-
ralmente queste cifre variano da un Paese all'altro: si va dal 26% di leadership al femminile in Svezia e in Finlandia ad appena il 
2% a Malta. 
Nonostante la lentezza con la quale si cerca di raggiungere un equilibrio ragionevole su scala europea (40% di rappresentanti dei 
due sessi), alcuni Paesi stanno facendo reali progressi. La Finlandia, la Svezia, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno adottato codi-
ci di governance per le imprese e/o carte – l'adesione alle quali è facoltativa – che hanno permesso a un maggior numero di don-
ne di entrare nei consigli di amministrazione. La Norvegia ha già introdotto una legislazione sulle quote "rosa" e lo stesso si accin-
gono a fare la Francia e la Spagna, mentre se ne discute nei Paesi Bassi, in Italia e in Belgio. 
Contesto  
Promuovere un maggiore parità nel processo decisionale è uno degli obiettivi della Carta delle donne lanciata dal Presidente Bar-
roso e dalla Vicepresidente Reding nel marzo 2010. Da allora la Commissione ha tenuto fede ai suoi impegni adottando, nel set-
tembre 2010, la Strategia per la parità tra donne e uomini per il prossimo quinquennio che prevede l'esame di iniziative mirate 
affinché più donne occupino posti ai vertici del processo decisionale. 
Conseguire un maggior equilibrio di genere nei consigli di amministrazione e ai vertici delle aziende è vantaggioso non solo per 
l'economia, ma anche per le stesse imprese. Al giorno d'oggi in Europa si laureano più donne che uomini (59% contro 41%), ma 
sul piano della carriera le donne sono ampiamente sorpassate dai colleghi maschi. Questo serbatoio sottoutilizzato di manodope-
ra qualificata rappresenta un potenziale economico non adeguatamente sfruttato. I vantaggi di una leadership femminile sono 
reali per le imprese: dagli studi compiuti emerge infatti un nesso molto stretto tra equilibrio di genere e prestazioni in termini di 
creatività, innovazione, rendicontazione finanziaria, audit e controllo interno. Le imprese amiche delle donne sono inoltre in grado 
di esercitare un'attrattiva maggiore sulla clientela e sui talenti femminili. 
Il rapporto sulla parità di genere nel 2010 sottolinea che, nonostante la generale tendenza positiva, i progressi restano assai lenti. 
Il divario tra il tasso di occupazione femminile e maschile nell'Unione si è ridotto nel 2009-2010 passando dal 13,3% al 12,9%, 
con un tasso di occupazione femminile oggi pari al 62,5%. Ma, se la crisi economica ha prodotto un aumento del tasso di disoccu-
pazione sia per gli uomini che per le donne, sono sempre queste ultime a lavorare più degli uomini a tempo parziale. 
Fuori dal mercato del lavoro sono sempre le donne a farsi carico delle responsabilità familiari. Il numero di madri che hanno un 
posto di lavoro è dell'11,5% inferiore a quello delle donne senza figli, mentre nel caso dei padri la situazione è rovesciata, con un 
numero di padri con un posto di lavoro dell'8,5% più alto di quello dei maschi senza figli. Conciliare le esigenze del lavoro, della 
sfera familiare e della vita privata è una delle cause principali del divario di retribuzione tra i generi: nell'Unione europea le donne 
guadagnano in media il 17,5% in meno degli uomini e negli ultimi anni questo divario non si è affatto ridotto. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1149&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 
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La Commissione lancia una consultazione  
sui project bond per il finanziamento  
di progetti infrastrutturali 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sull'iniziativa «prestiti obbligazionari 
Europa 2020 per il finanziamento di progetti», volta ad agevolare il finanziamento di progetti che posso 
no vantare prospettive di redditività a lungo termine, conformemente alle priorità della strategia Euro-
pa 2020. Tale consultazione fa seguito all'annuncio fatto dal Presidente José Manuel Barroso nel suo discorso sullo stato dell'U-
nione del settembre 2010. L'obiettivo è aiutare le imprese private portatrici di progetti ad attirare gli investitori presenti sul mercato 
dei capitali, segnatamente i fondi d'impresa e le imprese assicurative. L'iniziativa «prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finan-
ziamento di progetti» è tra le misure prioritarie annoverate nell'esame annuale della crescita. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/consultation/index_en.htm 
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ATTUALITA’ 

Cai Sicilia: una “rete ecologica”  
per collegare tutte le aree naturali 
La realizzazione della “Rete ecologica siciliana”, già nei piani dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente, 
che integri le tappe del Sentiero Italia con le aree naturalistiche dell’Isola attraverso percorsi di “mobilità dolce” (utilizzabili cioè a 
piedi, in bicicletta o a cavallo). La creazione di un “Catasto regionale dei sentieri”, che possa mettere ordine in un settore caratte-
rizzato spesso da confusione e improvvisazione, con l’uso della segnaletica internazionale e di una numerazione razionale. Sono 
i progetti che il Club alpino italiano, gruppo regionale Sicilia, intende rilanciare cogliendo anche l’occasione della celebrazione dei 
150 anni dall’Unità d’Italia per unire idealmente tutto il Paese. “Progetti – spiega Mario Vaccarella, presidente regionale del Cai 
Sicilia – che stentano a decollare per le lentezze dell’apparato regionale e degli enti collegati, che non riescono a mettere a punto 
una vera strategia in questa direzione”. Vaccarella auspica la creazione di una “cabina di regia” che affronti concretamente anche 
le problematiche sulle aree protette e annuncia che un gruppo di lavoro del Club Alpino sta mettendo a punto un disegno di legge 
sulla sentieristica, di cui si è parlato alla prima riunione del nuovo “Gruppo sentieri” che si occupa anche dell’attuazione in Sicilia 
di quanto tracciato a livello nazionale con la Rei (Rete escursionistica italiana). Del gruppo fanno parte, oltre al presidente regio-
nale Mario Vaccarella, Giuseppe Oliveri, Giovanni Condorelli, Gianluca Chiappa, Stefano Masi. 
I prossimi obiettivi, con la collaborazione di tutte le sezioni Cai della Sicilia e degli Enti gestori aree protette, saranno il completa-
mento del progetto esecutivo del Sentiero Italia in Sicilia,  che è stato inserito nella programmazione della Regione Siciliana già 
da qualche anno,  ma i cui fondi sono stati in parte “dirottati” altrove, la tracciatura del Sentiero nel tratto della dorsale settentrio-
nale dei Nebrodi, oggetto di una convenzione con l’Ente Parco, l’attuazione del progetto dei sentieri nel Parco delle Madonie con 
criteri di segnaletica Cai, che dovrà realizzare l’ufficio provinciale dell’Azienda Foreste e per il quale è stato inviato di recente un 
sollecito visti i ritardi nell’avvio. In questi giorni, tra l’altro, si sta riproponendo alla Regione il progetto “Sentiero Italia” per l’inseri-
mento nell’Accordo di programma in corso con gli enti gestori delle aree Protette finalizzato all’utilizzo dei Fondi europei 2007-
2013. 
 

Fisco: record di incassi alla Serit Sicilia,  
nel 2010 sfiorati i 260 milioni 
Record di incassi alla Serit Sicilia, la società di riscossione che da quest’anno fa capo alla Regione.  
Nel 2010 sono entrate nelle casse esattoriali 255,7 milioni di euro  contro i 214,1 milioni dell’anno precedente. L’incremento è 
stato del 19,47%. In linea con il risultato conseguito da Equitalia (+15,94 nel periodo gennaio-novembre) - è scritto in una nota - , 
l'aumento dei riversamenti conferma l'efficacia dell'attività di riscossione svolta da Serit Sicilia. Il trend positivo è confermato an-
che per il mese scorso, gennaio 2011: rispetto al mese di gennaio 2010, è stato registrato un incremento delle riscossioni da ruoli 
erariali pari a 6,1 milioni di euro. Inoltre, dal 2009 a fine 2010, con i pagamenti a rate, i siciliani hanno versato al fisco circa 344 
milioni di euro. «E' un dato soddisfacente - commenta il Vice Presidente di Serit Sicilia, Angelo Cuva - che attesta l'efficienza e 
l'efficacia raggiunte dalla società nell'attività di riscossione, pur se contemperate dall'esigenza della maggiore tutela dei diritti del 
contribuente. In tal senso dev'essere letto il recente insediamento del tavolo tecnico tra SERIT Sicilia ed Agenzia delle Entrate, il 
cui scopo è evitare l'avvio di procedure di riscossione non corrette a causa di difetti di comunicazione tra Ente impositore e Agen-
te della riscossione. In questo senso - prosegue Cuva - va letto l'impegno della Società nell'attività di formazione rivolta agli ad-
detti al front office, che sarà avviata a breve, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento del rapporto tra cittadini e fisco». Per il 
direttore generale  Antonio Finanze «l'incremento delle riscossioni è correlato alla messa a regime del beneficio delle maggiori 
rateazioni. La possibilità di pagare le tasse a rate, dal 2009 ha consentito all'Agente della riscossione di conseguire incassi rile-
vanti ( in due anni circa 344 milioni di euro) mediante l'adesione spontanea al pagamento, dunque evitando il ricorso alla forzatura 
costituita dalle procedure esecutive. I dati confermano questa tendenza: nel 2010 - conclude Finanze - rispetto all'anno preceden-
te diminuiscono le iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi mentre aumentano i pignoramenti presso terzi che, come la ratea-
zione, determinano il recupero dei tributi non pagati mediante un prelievo di somme dallo stipendio proporzionato alla situazione 
economica del debitore e frazionato nel tempo». 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte 2011 per azioni indirette nell’ambito  
del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini  
che usano internet e altre tecnologie  
di comunicazione (Per un uso più sicuro di Internet)  
Il programma sull'uso più sicuro di internet persegue quattro linee di azione:  
a) la sensibilizzazione del pubblico;  
b) la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;  
c) la promozione di un ambiente in linea più sicuro;  
d) la creazione di una base di conoscenze.  
Il programma fa seguito al programma per l’«uso più sicuro di Internet plus» (2005-
2008).  
La guida, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito al presente 
invito si possono ottenere rivolgendosi alla Commissione al seguente indirizzo:  Commis-
sione europea  Direzione generale Società dell'informazione e media  Internet più sicuro  
EUFO 1194  Rue Alcide de Gasperi  2920 Luxembourg  LUXEMBOURG  Fax +352 430-
1-34079  E-mail: saferinternet@ec.europa.eu  Internet: http://ec.europa.eu/saferinternet 
La dotazione di bilancio indicativa per il presente invito, nel quadro del bilancio 2011, 
ammonta a 14 132 240 EUR di contributo).  Le sovvenzioni destinate alle proposte per-
venute in risposta al presente invito saranno concesse mediante convenzioni di sovven-
zione.  Informazioni aggiornate sui paesi che partecipano al programma sono disponibili 
sul sito web: http://ec.europa.eu/saferinternet  I soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi 
diversi da quelli indicati sopra e le organizzazioni internazionali possono partecipare a 
tutti i progetti a proprie spese.  I soggetti giuridici stabiliti in Russia possono partecipare 
all’azione 1.1 (Centri per un uso più sicuro di Internet) del presente invito a presentare proposte alle condizioni specificate nel 
programma di lavoro. I soggetti giuridici stabiliti in Russia possono partecipare anche alle reti tematiche e ai progetti di potenzia-
mento delle conoscenze dei progetti alle stesse condizioni di cui beneficiano i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri (ma non 
in qualità di coordinatori di progetto).  
Azione 1 e azione 2: SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LOTTA CONTRO I CONTENUTI ILLECITI E I COMPORTAMENTI 
DANNOSI IN LINEA  Codice identificativo: 1.1 RETE INTEGRATA: CENTRI INTERNET PIÙ SICURO  
Il programma promuove la costituzione di centri «Internet più sicuro» in tutta Europa col compito di coordinare le attività e agevo-
lare la collaborazione di un insieme di soggetti interessati allo scopo di garantire l'adozione di misure e facilitare il trasferimento di 
conoscenze.  
Azione 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE IN LINEA PIÙ SICURO  
Codice identificativo: 3.1 RETI TEMATICHE: RETE DI ONG PER LA PROTEZIONE DEI MINORI SU INTERNET  
Il programma invita a presentare proposte per costituire una rete tematica di organizzazioni europee non governative che rappre-
sentano i diritti e il benessere dei minori per sviluppare un’impostazione concertata condividendo esperienze e migliori pratiche e 
sviluppando strategie comuni, in modo da garantire che si tenga conto delle esigenze dei minori nelle discussioni su internet e i 
nuovi media in Europa, nonché nelle pertinenti sedi internazionali.  
Il finanziamento copre il 100 % di un numero limitato di costi ammissibili (costi diretti di coordinamento e attuazione della rete) per 
le reti tematiche.  
Azione 4: CREAZIONE DI UNA BASE DI CONOSCENZE  
Codice identificativo: 4.1 PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE: TEST DI PROGRAMMI DI FORMA-
ZIONE PER I PROFESSIONISTI CHE LAVORANO CON BAMBINI A RISCHIO  
Si sollecitano proposte per un progetto pilota per il potenziamento delle conoscenze mirante agli obiettivi seguenti:  
1) definire e sviluppare ulteriormente strumenti mirati di formazione e sensibilizzazione (video giochi e materiale on line) per i pro-
fessionisti che lavorano con bambini a rischio secondo la definizione di cui al punto 6.1 del programma di lavoro «Internet più 
sicuro» del 2011 ;  
2) su questa base, predisporre uno o più programmi di formazione destinati al gruppo bersaglio;  
3) misurare l'efficacia dell'approccio mediante uno studio ex-ante sul grado di sensibilizzazione del gruppo bersaglio e indagini 
effettuate 3, 6 e 12 mesi dopo lo svolgimento della formazione. La metodologia della valutazione dovrebbe basarsi su un approc-
cio quantitativo e qualitativo. I progetti per il potenziamento delle conoscenze sono finanziati al 100 % dei costi ammissibili diretti 
(come precisato nel modello di convenzione di sovvenzione), ma escludendo i costi indiretti (spese generali).  
La valutazione delle proposte si basa sui principi della trasparenza e della parità di trattamento. Verrà effettuata dalla Commissio-
ne con l'assistenza di esperti indipendenti. Per valutare i meriti relativi delle proposte pervenute, ogni strumento di attuazione del 
programma (reti integrate, progetti mirati e reti tematiche) deve soddisfare un insieme specifico di criteri di aggiudicazione con 
ponderazioni specifiche. Una descrizione dettagliata dei criteri di aggiudicazione è riportata nel programma di lavoro del 2011 
«Internet più sicuro».  La descrizione dei criteri di selezione è riportata nel programma di lavoro 2011 «Internet più sicuro».  Le 
proposte devono essere preparate utilizzando i moduli allegati alla Guida del proponente e inviate alla Commissione su supporto 
cartaceo in un (1) originale e cinque (5) copie, assieme ad una copia elettronica su CD-Rom, al seguente indirizzo:  Commissione 
europea  Direzione generale Società dell'informazione e media  Internet più sicuro  Ufficio EUFO 1194  Rue Alcide de Gasperi  
2920 Luxembourg  LUXEMBOURG Termine ultimo per il ricevimento di tutte le proposte: ore 17 del 4 maggio 2011 (ora di Lus-
semburgo).  

GUUE C 71 del 05/03/2011  
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Invito a presentare 
proposte nell'ambito 
del programma  
di lavoro per l'ENIAC 
Joint Undertaking  
Si avvertono gli interessati della pubbli-
cazione di un invito a presentare pro-
poste nell'ambito del programma di 
lavoro per l'ENIAC Joint Undertaking. 
Si sollecitano proposte per il seguente 
invito: ENIAC-2011-1. La documenta-
zione relativa all'invito, in cui si preci-
sano le scadenze e la dotazione finan-
ziaria, è disponibile sul seguente sito 
Internet:  http://www.eniac.eu/web/
divers/important.php 

GUUE C 70 del 04/03/2011  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/09/11  
Programma «Gioventù in azione»  
Azione 3.2 — Gioventù nel mondo:  
Cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi  
all’Unione europea  
Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere progetti che promuovano la cooperazione nel settore della 
gioventù tra i paesi aderenti al programma «Gioventù in azione» e i paesi partner diversi dai paesi limitrofi all'Unione euro-
pea (paesi che hanno firmato con l’Unione europea un accordo rilevante per il settore giovanile). Il presente invito fornisce 
sovvenzioni ai progetti.  
I suoi obiettivi sono i seguenti:  
— migliorare la mobilità dei giovani e dei lavoratori operanti nel settore della gioventù,  
— promuovere la consapevolezza tra i giovani nonché il loro impegno attivo,  
— sostenere il potenziamento delle capacità delle organizzazioni e delle strutture giovanili al fine di contribuire allo svilup-
po della società civile,  
— promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi nel settore della gioventù e dell'istruzione 
informale,  
— contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore della gioventù e del volontariato, e  
— sviluppare partenariati e reti sostenibili fra organizzazioni giovanili.  
Verrà data la precedenza a quei progetti che meglio rispecchiano le seguenti priorità.  
Priorità permanenti del programma «Gioventù in azione»:  
— partecipazione dei giovani,  
— diversità culturale,  
— cittadinanza europea,  
— coinvolgimento di giovani con minori opportunità.  
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali organizzazioni possono essere:  
— organizzazioni non governative (ONG),  
— enti pubblici a livello regionale o locale; o  
— consigli giovanili nazionali.  
Lo stesso vale per le organizzazioni partner.  
Il progetto deve prevedere attività di natura non lucrativa correlate al campo della gioventù e dell'istruzione non formale.  
Le attività sostenute nell'ambito del presente invito possono includere (ma non esclusivamente):  
— manifestazioni su vasta scala per i giovani, seminari, conferenze,  
— attività volte a incoraggiare lo sviluppo di partenariati e reti,  
— attività intese a favorire il dialogo politico nel settore della gioventù,  
— campagne di informazione e sensibilizzazione organizzate da e per i giovani,  
— formazione e sviluppo di capacità dei lavoratori nel settore della gioventù, delle organizzazioni giovanili e dei moltiplica-
tori,  
— formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro e mobilità a lungo termine per i lavoratori nel settore 
della gioventù.  
I progetti devono iniziare imperativamente tra il 1 o settembre 2011 e il 31 dicembre 2011, con una durata minima di 6 
mesi e una durata massima di 12 mesi.  
I candidati devono presentare un bilancio equilibrato in termini di spesa e reddito, nonché conforme con il massimale per il 
cofinanziamento comunitario, che è impostato sull’80 % delle spese totali ammissibili del progetto e con un importo massi-
mo per la sovvenzione fissato a 100 000 EUR.  
L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito è stimato a 3 000 000 EUR. Il 
contributo finanziario dell’Agenzia non superererà l’80 % del totale delle spese ammissibili. La sovvenzione massima sarà 
pari a 100 000 EUR. L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili. Inoltre, benché nei progetti sele-
zionati si punterà a una rappresentanza geografica equilibrata, il principale fattore determinante relativo al numero di pro-
getti finanziati per ciascun paese sarà costituito dalla qualità.  
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 6 maggio 2011 al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Programma «Gioventù in azione» — EACEA/09/11  BOUR 
4/029  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
— per posta, farà fede il timbro postale,  
— per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa società 
di corriere (si prega di allegare al modulo una copia della ricevuta originale con la data del deposito).  
Non saranno accettate le domande inviate via fax o e-mail.  
Gli orientamenti dettagliati per i candidati, nonché i moduli sono reperibili su Internet al seguente indirizzo: http://
eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php  

GUUE C 71 del 05/03/2011  
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CONCORSI 
L'Europa premia i giovani giornalisti 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con l'Associazione Gior-
nalisti Scuola di Perugia e con il patrocinio del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, bandi-

sce un concorso Premio per i giovani iscritti alle scuole di giornalismo italiane. L'iniziativa intende 
sensibilizzare i giovani giornalisti riguardo ai temi di  interesse europeo, puntando ad ottenere, nel-

l'immediato futuro, un aumento della copertura giornalistica di tali temi e un maggiore coinvolgimen-
to della cittadinanza. 

Potranno partecipare al concorso a rticoli o servizi radiotelevisivi in lingua italiana che riguardino 
l'azione dell'Unione europea, la sua legislazione e il suo impatto sulla vita dei cittadini. Saranno am-

messi solo articoli o servizi diffusi tra il 1° settembre 2010 e il 28 marzo 2011 da una testata 
(cartacea o online) o da una emittente radiotelevisiva con sede in Italia. Unica eccezione: potranno essere accettati anche contri-
buti prodotti all'interno delle scuole di giornalismo e non ancora pubblicati, purché accompagnati dalla certificazione di un docen-

te. I contributi scritti non dovranno superare le 10.000 battute, spazi inclusi, mentre la durata dei servizi radiotelevisivi deve essere 
compresa tra 50 secondi e 3 minuti. 

I partecipanti devono essere cittadini UE maggiorenni e iscritti a una scuola di giornalismo riconosciuta dall'Ordine dei giornalisti. 
Ciascun candidato potrà presentare fino a tre articoli o reportage. 
Il premio sarà assegnato sulla base della rilevanza del tema trattato, della sua originalità, della qualità professionale del pezzo e 
delle doti investigative dimostrate dal giovane giornalista. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella prima metà del 2011. 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/regolamento_premio_scuole_giornalismo.pdf 
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/modulo_adesione_concorso_scuole_giornalismo.pdf 

 

Concorso “Il Quotidiano in classe” 
Il progetto Il Quotidiano in  classe, nato nel 2000 si amplia diventando anche un concorso. É 
rivolto agli studenti e agli insegnanti delle classi di scuola secondaria di secondo grado che sono 
interessati a realizzare inchieste con testi, foto e video su temi che ogni settimana verranno pro-

posti da un giornalista delle redazioni 
dei tre quotidi ani che hanno aderito 
all'iniziativa, Il Corriere della Sera, Il 
Sole 24 Ore e Quotidiano Nazionale. Le 
classi nelle quali si leggono e si appro-
fondiscono i quotidiani possono così 
diventare vere e proprie redazioni gior-

nalistiche nelle quali l'insegnante ha il ruolo del caporedattore e gli studenti diventano i cronisti. Lo scopo del concorso è dare agli 
studenti la possibilità di raccontare attraverso temi proposti settimanalmente dai giornalisti dei tre quotidiani utilizzando dei blog 
appositamente preparati per l'iniziativa. Gli stu-
denti che decidono di partecipare potranno 
lavorare sui temi proposti singolarmente o in 
gruppo che però non può superare le nove per-
sone oltre all'insegnante/caporedattore. I ragaz-
zi potranno realizzare articoli e inchieste che 
possono essere di testo ma anche video e foto-
grafiche. I testi devono essere tra le 600 e le 
3.000 battute mentre per i servizi fotografici 
possono essere caricate fino a otto immagini. 
Per le inchieste video, che possono essere 
caricare su YouTube, viene consigliata una 
lunghezza massima di tre minuti. Gli istituti, 
attraverso il sito www.ilquotidianoinclasse.it, 
potranno anche caricare nel blog i propri gior-
nalini scolastici. Dopo il 17 giugno 2011 i gior-
nalisti dei tre quotidiani on line selezioneranno i 
tre giornalini migliori che verranno premiati con 
una visita nelle redazioni de Il Corriere della 
Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidiano Nazionale. 
Tre i premi mensili per le migliori inchieste che 
verranno scelte dai giornalisti delle redazioni 
dei quotidiani. Saranno un iPad per gli articoli, 
una fotocamera digitale per le inchieste fotogra-
fiche e una videocamera digitale per i servizi 
video. Entro il 17 giugno 2011 verrà poi asse-
gnato il premio finale: un viaggio a New York 
per la redazione vincitrice. Scadenza: prima 
settimana di Giugno 2011. 

http://ilquotidianoinclasse.it/ 

Concorso “L’Europa cambia la scuola”  
E’ stata bandita la 3a edizione del Con-
corso “L’Europa cambia la scuola”. Gli 
Istituti di ogni ordine e grado, che abbia-
no realizzato iniziative di cooperazione 
europea nel periodo 2008-2011, con 
conclusione entro l’a.s. 2010/2011, pos-
sono concorrere all’assegnazione di 10 Label nazionali.  Il LABEL ha come rife-
rimento il Programma “Istruzione e Formazione 2020”, la strategia europea per 
l’apprendimento permanente (Lifelong Learning), e la cooperazione europea in 
senso lato. Attraverso il concorso si intende promuovere nelle scuole coinvolte 
nella cooperazione europea un percorso di riflessione e consapevolezza che 
aiuti gli istituti a sostenere i processi di miglioramento attivati. Questo riconosci-
mento si propone di dare la giusta evidenza all’impatto che le attività in dimen-
sione europea hanno avuto sugli istituti scolastici nelle loro diverse componenti, 
alunni, personale della scuola, famiglie, comunità locale, partenariato europeo, e 
anche di fornire un concreto aiuto alla sostenibilità del percorso intrapreso. Si 
chiede agli Istituti scolastici impegnati in attività in dimensione europea di 
“raccontare” con un minimo di 300 parole e un massimo di 1000 il percorso rea-
lizzato, facendo emergere il valore aggiunto che l’esperienza di cooperazione ha 
apportato alle finalità della scuola espresse dal Piano dell'offerta formativa, alla 
sua organizzazione didattica e gestionale, ai suoi processi di apprendimento-
insegnamento e al clima stesso dell’Istituto. Il “racconto” dovrebbe rispondere 
alla seguente domanda generale: Cosa abbiamo appreso, come siamo cambiati 
e come possiamo consolidare il cambiamento? Le domande dovranno pervenire 
entro il 16 maggio 2011. 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi 
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CONCORSI 
OFFERTE LAVORO 

Il Servizio Eures della Regione Sicilia informa che una società 
francese di reclutamento ricerca medici desiderosi di lavorare in 
Francia per ospedali, cliniche private o come liberi professio-
nisti. Si ricercano in particolare: oculisti, pediatri, fisiatri, otorino-
laringoiatri, psichiatri, radiologi, anestesisti, gastroenterologi, ur-
gentisti, medici del lavoro, cardiologi, medici generici, geriatri. 
Offerta interessante per i neolaureati. 
La società fornisce ai candidati un servizio completo e gratuito 
(dai primi contatti alla firma del contratto di lavoro in Francia). 
L’offerta completa si può leggere cliccando qui.  
Scadenza: al più presto inviare la candidatura a eu-
res@regione.sicilia.it con oggetto “da MUOVERSI - MEDICI 
FRANCIA – posizione richiesta”. 
 
 
Il Servizio EURES della Provincia di Torino ospita School and 
Vacation per il reclutamento di 80 accompagnatori per gruppi di 
studenti in soggiorno studio (Cipro, Malta, Irlanda, Regno Unito 
e Stati Uniti). 
L’offerta completa si può leggere cliccando qui. 
Scadenza: al più presto inviare CV con foto tessera a eu-
res@provincia.torino.it con oggetto “da MUOVERSI accompa-
gnatore”. 
 
La rete regionale EURES del Lazio ricerca 100 giovani fotografi 
da inserire nei villaggi turistici in Italia, Spagna, Francia, Grecia 
e Paesi extraeuropei (Messico, Capo Verde, Santo Domingo...) 
per la stagione estiva 2011. 
L’offerta completa si può leggere cliccando qui.  
Scadenza: 15 marzo 2011. Inviare CV in italiano e foto tessera a 
professionefotografo@ilgruppodigitale.com con oggetto “da 
MUOVERSI Eures Lazio”. Per informazioni si può scrivere a lric-
ci@regione.lazio.it. 
 
La rete regionale EURES del Lazio ricerca per la società TWIN 
Service 200 giovani interessati a lavorare nell’ambito dell’anima-

zione presso alberghi e villaggi turistici in Italia e all’estero (isole Baleari, isole greche, Turchia, Tunisia, ecc). 
L’offerta completa si può leggere cliccando qui.  
Scadenza: 30 aprile 2011. Inviare CV in italiano e foto tessera a eventi@twinservice.it con oggetto “da MUOVERSI - EURES 
Lazio per Twinservice”. Per informazioni si può scrivere a lricci@regione.lazio.it . 
 
Il Servizio Eures della Regione Puglia segnala: 
1. la società Stream Ireland Ltd cerca il seguente personale: 
  •    1 Team Manager - Italian Speaking. Scadenza: 8 marzo 2011; 
  •    2 Forum Support - Spanish and Italian. Scadenza: 14 marzo 2011 
 
2. si cercano Infermieri Pediatrici e Infermieri Pediatrici di Terapia Intensiva a Londra. Scadenza: al più presto. 
 
3. l’agenzia Resourcing ltd cerca il seguente personale per il Regno Unito. Per tutti scadenza: al più presto: 
  •    Medici di Dialisi  
  •    Medici Pediatri  
  •    Consulenti di Pediatria  
  •    Infermieri di Oncologia  
  •    Tecnici di Radiologia  
  •    Farmacisti  
 
4. l’agenzia THL Careers cerca il seguente personale. Per tutti scadenza: 18 aprile 2011: 
  •    Marinai qualificati per yacht di lusso, Maldive  
  •    Restaurant Manager, Abu Dhabi  
  •    Chef italiano, Doha, Qatar  
 Per informazioni si può scrivere a eures.bari@regione.puglia.it. 
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Concorso per la realizzazione  
di manufatti destinati  
a bambini o ragazzi 
Concorso per adulti, e nello specifico per scrittori, illustratori e 
artisti, che vogliono cimentarsi nella realizzazione di manufatti 
destinati a bambini e ragazzi. Il concorso, il cui regolamento 
prevede ampia libertà nella 
scelta di tematiche e di mo-
dalità di realizzazione, mette 
in palio tre premi e solo uno 
di questi viene assegnato dal 
comitato organizzatore, men-
tre degli altri due, uno è sta-
bilito da una giuria costituita 
da bambini della IV e V ele-
mentare e uno da studenti di 
Scuola Media. I bambini e i ragazzi, giudici dei manufatti a loro 
destinati, possono dare indicazioni preziose agli artisti che si 
occupano di libri per l’infanzia e che intendono andare incontro 
ai gusti e ai bisogni dei destinatari. Per manufatto si intende un 
libro di forma e dimensione a piacere, eseguito con qualsiasi 
materiale e abbastanza robusto per poter essere maneggiato 
dal pubblico. Il testo, di qualsiasi lunghezza, può essere inven-
tato o già noto, d’autore antico o moderno. Le opere devono 
essere manufatti mai editi. Possono partecipare coloro che 
hanno compiuto il 18° anno di età. Sono ammesse opere di 
singoli autori e collettive. Le opere selezionate saranno espo-
ste in una mostra che si svolgerà a Pieve S. Stefano dal 13 al 
17 Aprile 2011. Tutti i partecipanti riceveranno l’invito all’inau-
gurazione della mostra e alla premiazione, che si svolgerà 
domenica 17 Aprile. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 
31 Marzo 2011. 

http://www.librifattiamano.it/ 
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Salone dell'orientamento per gli studi all'estero 
Fare un'esperienza di studio/lavoro in un paese straniero non significa soltanto incrementare le possibilità di successo nella pro-
pria vita professionale: adattarsi a una realtà diversa può trasformarsi in una delle avventure più significative per la propria forma-
zione! Partecipa a EXPO Studi All’Estero, l'unico salone dell'orientamento per gli studi all'estero in Italia. 
Durante l'evento avrai l’opportunità di incontrare istituzioni provenienti da paesi diversi, agenzie di consulenza ed enti istituzionali 
in grado di aiutarti a pianificare la tua esperienza in un paese straniero: Corsi di Laurea e Master, Corsi di Lingua, Agenzie di con-
sulenza, Seminari su percorsi formativi all'estero. 
Scopri, pianifica e parti informato! Approfitta di questa opportunità unica! 
EXPO Studi All’Estero nella tua città: 
   •    MILANO: 30 marzo (mercoledì) dalle 13:00 alle 18:00 Palazzo delle Stelline 
   •    BOLOGNA: 31 marzo (giovedì) dalle 13:00 alle 18:00 Aemilia Hotel 
   •    ROMA: 4 aprile (lunedì) dalle 13:00 alle 18:00 Centro Congressi Frentani 
È possibile registrarsi fino a esaurimento posti. Iscriviti ora online, per assicurarti l'entrata: www.expo-studiallestero.org/2011  
 

OFFERTE LAVORO 
Eures Puglia ricorda anche che il bando per Borsa di Ricerca per 1 giovane laureato pugliese presso l'Ufficio della Regione Pu-
glia a Bruxelles, finanziato da ADISU Puglia, è aperto fino al 16 marzo 2011, ore 12,00.  
 
Il Servizio Eures della Provincia di Ancona segnala che l’agenzia Seven Seas cerca il seguente personale da impiegare su navi 
da crociera in tutto il mondo:  •    Youth Councellor   •    Bartender Barserver   •    Cruise Staff   •    Excursion 
Staff   •    Disc Jockey   •    Sport Staff   •    Ass Waiter  
Scadenza: 15 marzo 2011. 
Le offerte complete e le modalità di candidatura sono nei link indicati. Per informazioni si può scrivere a 
g.massi@provincia.ancona.it. 
 
Medici Internet AG con sede a Berlino (Germania) é un’importante agenzia internazionale che opera nel campo del marketing 
online. Basandoci sui risultati positivi da sempre ottenuti, offriamo ai nostri clienti operazioni su misura per il loro sviluppo su 
Internet. Per la nostra espansione internazionale ricerchiamo da subito un Senior Sales Manager Online Advertising Italia, 
motivato e con esperienza, per la gestione del nostro team italiano. 
Scadenza: al più presto.  
 
Per l'espansione internazionale della nostra azienda con sede a Berlino (Germania), presente in tutti i principali mercati europei, 
cerchiamo da subito un Agente Call Center Italiano/a Full-time Outbound. 
  •    Profilo richiesto: • Esperienza in Dialogue marketing/Outbound-(tele)sales/Directsales; • Ottime capacità di dialogo e comu-
nicazione; • Capacità di persuasione e vendita; metodo di lavoro veloce ed efficiente; • Professionalità nello svolgere i compiti 
richiesti; • Mentalità improntata alla vendita; • Carattere socievole ed amichevole; • Buona conoscenza di internet e del pacchetto 
MS Office; • Madrelingua italiana e buona conoscenza inglese o tedesco; • Disponibilità immediata per assunzione a tempo pie-
no. 
  •    Attività lavorativa: • Contatto telefonico mirato all'acquisizione di partner; • Responsabilità nel supporto del team di vendita; • 
Rappresentanza della nostra azienda; • Creazione e sviluppo delle relazioni con i clienti (Key Account Management). 
  •    Cosa offriamo: • Posizione di responsabilità ed ambiente lavorativo giovane e stimolante; • Partecipazione nello sviluppo fin 
dalle prime fasi di una vera internet start-up; • Crescita personale in un team dinamico e creativo; • Contratto a tempo pieno con 
uno stipendio attraente e bonus; • Durata: 1 anno con possibilità di estensione del contratto. 
Sei interessato? Invia il tuo CV in inglese o tedesco, insieme a tutti i tuoi dati a recruiting@9flats.com specificando come ogget-
to "da MUOVERSI Agente Call Center Italiano” ed indicando una possibile data di inizio.  
 

SVE 
L’Associazione InformaGiovani sta organizzando per la prossima estate circa 30 campi e progetti internazionali di volontariato 
sia in Italia che all’estero, per i quali sta cercando alcuni dei coordinatori e co-coordinatori. Per formare questo personale orga-
nizza: 
   •    Corso nazionale dal 31 marzo al 4 aprile – Cupramontana (ANCONA): 15 partecipanti  italiani 
   •    Corso internazionale dal 5 al 10 aprile – Trabia (PALERMO): 20 partecipanti stranieri e 5 italiani 
I dettagli dei corsi e le modalità di candidatura si possono leggere cliccando qui.  
Scadenza: 13 marzo 2011 alle ore 12 
Per informazioni ed invio delle candidature scrivere a workcamps@informa-giovani.org con oggetto “da MUOVERSI per COR-
SO”. 
 
Per sabato 26 marzo 2011, ore 10:00, l’associazione IBO Italia di Ferrara, www.iboitalia.org, organizza un Open Day - Incontro 
informativo sulle opportunità in questo Anno Europeo del Volontariato. Adesioni a info@iboitalia.org con oggetto “da MUO-
VERSI per Open Day”. 
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SVE 
L’associazione Giosef di Caserta, www.giosef.it, propone il seguente progetto SVE: 
Posti disponibili: n° 3 a Sliven, Bulgaria, presso Youth House of Sliven dal 1° aprile 2011 per un mese. Ambito: Artistico culturale. 
Attività: i volontari si occuperanno di organizzare festival ed eventi culturali per conto del comune di Sliven. Requisiti: forte motiva-
zione a partire. 
Scadenza: 8 marzo 2011. 
Per candidarsi è obbligatorio inviare un CV e una lettera motivazionale, entrambi in inglese, all'indirizzo evs@giosef.it con og-
getto “da MUOVERSI per Bulgaria”. 
 
Propone anche i seguenti altri progetti SVE, tutti con scadenza 12 marzo 2011: 
   •    a Rheda-Wiedenbrück (Germania)  
   •    a Sepolno (Polonia) 
   •    a Kaunas (Lituania) 
   •    a Bratislava (Slovacchia)  
Le descrizioni e le modalità di candidatura sono nel link indicato per le destinazioni. 
 
L’associazione Giovani per l'Europa di Nicotera (VV), www.giovaniperleuropa.org, propone i seguenti  progetti SVE, tutti con 
destinazione Repubblica di Moldavia e con scadenza 16 marzo 2011: 
   •    Ambito: sociale- bambini 
   •    Ambito: consapevolezza europea; minoranze  
Le descrizioni e le modalità di candidatura sono nel link indicato per gli ambiti. 
 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, cerca volontari per i seguenti progetti SVE, per i quali gli 
aspetti contrattuali sono: il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio sono coperti dall’associazione ospitante; è inoltre previsto un con-
tributo spese mensile di 85-95 € \ mese. A tutti è richiesta la conoscenza base della lingua inglese. 
Per informazioni e candidature (CV e lettera motivazionale entrambi in inglese) scrivere a evs@arcistrauss.it con oggetto “da 
MUOVERSI per Porto” oppure “da MUOVERSI per Gdansk”. Scadenza per entrambi: 25 marzo 2011. 
   1.    Posti disponibili: 1 a Porto, Portogallo, presso Casa da Horta per 12 mesi da aprile 2011. Ambito: educazione ambientale-
gastronomia. Attività: aiutare in workshop, proiezioni cinematografiche o, se lo vuole, in un ristorante vegetariano di proprietà del-
l’associazione. Le attività sono tutte all’insegna dell’educazione ambientale. Requisiti: età 18-25 anni. 
   2.    Posti disponibili: 1 a Gdansk, la terza città più grande della Polonia, presso Foundation for the Differently Abled, per 9 mesi 
da aprile 2011. Ambito: Socio Assistenziale. Attività: il volontario aiuterà l’ente nell’assistenza alle persone disabili che frequenta-
no il centro, curando l’organizzazione di attività ludico-ricreative (laboratori artistici, fotografici, cineforum, visite guidate). Requisiti: 
età 18-30 – disponibilità a lavorare con persone disabili. 
 
L'associazione Joint di Milano, www.jointweb.it, cerca URGENTEMENTE un volontario per un progetto SVE già approvato con 
partenza prevista il prima possibile, presso il centro culturale Palladium a Växjö, in Svezia. Durata: 12 mesi. Ambito: arte e cultu-
ra, differenze culturali. 
Il volontario svolgerà principalmente attività di comunicazione e promozione degli workshops artistici e degli eventi culturali realiz-
zati nel centro attraverso i siti dell’organizzazione e Facebook, gestirà la newsletter, progetterà assieme allo staff gli eventi e avrà 
la possibilità di preparare e organizzare un laboratorio di suo interesse all’interno del progetto “Barnens Palladium”. 
Scadenza: al più presto. Per informazione e se interessati a candidarsi inviare CV e lettera di motivazione in inglese a 
sve@associazionejoint.org con oggetto “da MUOVERSI per Svezia”. Il testo del progetto è disponibile in: http://ec.europa.eu/
youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=64000523401  
 
La stessa JOINT cerca URGENTEMENTE un volontario per un progetto SVE in Sudafrica, presso il comune di Durban 
(eThekwini Municipality ). Partenza: maggio 2011 Durata: 12 mesi. Attività: il volontario prenderà parte a un progetto speciale del 
comune di Durban (Special Projects Unit) che si occupa di pianificare e implementare vari tipi di progetti per la cittadinanza, come 
ad esempio l'organizzazione di eventi internazionali e il coordinamento dei volontari della città in campagne di sensibilizzazione. Il 
ruolo del volontario sarà quello di affiancare gli operatori nell'ideazione e nella gestione di tali progetti, oltre a svolgere attività di 
marketing e public relations. Il candidato ideale ha una conoscenza base dell'inglese ed è interessato alla cultura sudafricana. 
Scadenza: al più presto. Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura (CV e lettera di motivazione in inglese) 
scrivere a canditure.sve@associazionejoint.org con oggetto “da MUOVERSI per Sudafrica”. 
 
L’associazione CESIE di Palermo, www.cesie.org, e Point Europa in Cornovaglia (U.K.) promuovono il progetto “Porta nuova” 
che prevede l’invio di 6 volontari over 50 per tre settimane, dal 3 luglio al 24 luglio 2011, a Cawsand una località della Cornova-
glia in Inghilterra. I volontari saranno coinvolti in attività e assistenza a bambini, giovani e migranti. 
Ogni volontario sarà totalmente coperto per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 
Scadenza: 31 marzo 2011. Lettera a stefania.giambelluca@cesie.org con oggetto “da MUOVERSI per Porta nuova”. 
 
CISV Italia, www.it.cisv.org, associazione indipendente senza scopo di lucro, seleziona volontari che accompagneranno 
gruppi italiani all'estero (bambini e ragazzi tra 11 e 15 anni) dopo un corso di formazione. Maggiori informazioni si possono 
leggere cliccando qui.  
Scadenza: inviare la candidatura (CV e lettera di motivazione) a info@it.cisv.org con oggetto: VOLONTARIO da MUOVERSI. I 
posti disponibili verranno assegnati man mano che arrivano le candidature, quindi invitiamo a candidarsi prima possibile. 



Corsi di Formazione 
 

L’associazione JOINT di Milano, www.serviziovolontarioeuropeo.it, organizza il Corso di Formazione IL PADRI-
NO, che ha lo scopo di formare accompagnatori e tutor di ragazzi con svantaggi socio-economici in progetti di 
mobilità internazionale. Il corso intende sviluppare la capacità dei partecipanti di gestire il rapporto educativo con 
ragazzi e di facilitare attività di educazione non formale in ambienti interculturali. 
Il corso si svolgerà dal 13 al 19 marzo 2011 a Vanzago, Milano, in un’oasi del WWF. 
Partecipanti: 4 italiani, su 19 da Austria, Estonia, Grecia, Inghilterra, Romania, Turchia e Italia. 
Requisiti: età 21/35 anni, residenza in Italia, saranno preferiti candidati domiciliati nel Nord-Ovest. 
Lingua di lavoro: inglese, richiesta buona conoscenza. 
Spese: costo del viaggio e un contributo di 50€. 
Il corso è descritto in www.serviziovolontarioeuropeo.it/scambidisponibili/52-tcpadrino.html  
Scadenza: al più presto. Per candidarsi inviare una mail con oggetto “da MUOVERSI per Il Padrino” a candida-
tes@associazionejoint.org. 
 
La Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV) di Vicenza, www.cpv.org, struttura formati-
va del sistema delle Camere di Commercio del Veneto, indice un concorso pubblico per la selezione di 14 parteci-
panti al corso Tecnico Superiore in Commercio Estero.  
La partecipazione al corso è gratuita. 
La figura professionale che il progetto intende formare si configura come esperto e preparato nella vendita dei servi-
zi e dei prodotti e in grado di sostenere il contatto diretto con la clientela. 
Il programma del corso si svolgerà a Vicenza per complessive 900 ore, articolate in moduli. 
Requisiti: giovani inoccupati/disoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure di 
laurea. 
Scadenza: 18 marzo 2011. Il bando completo si può leggere cliccando qui. Per altri documenti e informazioni ve-
dere www.cpv.org. Si può anche scrivere a bressan@cpv.org.  
 
Il Corso di preparazione ai Concorsi nelle Istituzioni europee, in lingua inglese, è organizzato dalla SIOI in occa-
sione della prossima pubblicazione del concorso generale alle Istituzioni europee, prevista per il mese di marzo 
2011. 
Il percorso formativo suddiviso in due giornate, l’1 ed il 2 aprile prossimi, presso la Sede della SIOI di Roma, preve-
de una sezione pratica con esercitazioni sulle tecniche di superamento delle nuove prove concorsuali preselettive 
dell'EPSO. Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.sioi.org e scrivere a formint@sioi.org  
 
L’associazione YODA di Bologna, www.gruppoyoda.org, organizza la VII edizione del Corso di Formazione al 
Volontariato e alla Cooperazione Internazionale: per chi non ha mai sentito parlare di Cooperazione Internazio-
nale; per chi ne ha sentito parlare ma è stanco della teoria e vorrebbe più pratica; per chi ha voglia di partecipare 
attivamente in progetti nazionali e internazionali. 
Partecipanti: min 10 - max 35. Costo: 40 euro + tessera YODA 10 euro  
Per il programma completo cliccare qui. 
Scadenza: 23 marzo 2011. Per informazioni e iscrizioni scrivere a percorsoyoda@gmail.com oppure a in-
fo@gruppoyoda.org con oggetto “da MUOVERSI per Corso”. 
 
Ricerca e Cooperazione, www.ongrc.org, organizzazione non governativa italiana senza fini di lucro, impegnata 
nel settore della cooperazione internazionale a favore dei paesi del Sud del mondo, promuove i seguenti corsi che 
si svolgeranno a Roma nelle date indicate: 
   1.    Corso in tecniche partecipative di educazione e comunicazione (8-11 marzo 2011)  
   2.    Corso di formazione sulla cooperazione internazionale (6-10 giugno 2011)   
Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione sono nei link sopra indicati. Per informazioni si può scrivere a cor-
sirc@ongrc.org. 
 
L’associazione culturale JUMP IN di Poggiardo, www.jumpinweb.eu, propone un corso di formazione internazio-
nale, quasi totalmente finanziato, che si svolgerà in Serbia dal 15 al 22 aprile 2011, denominato Absolute Morality 
or Golden Middle? Trainer and Youth Worker Ethics per giovani lavoratori / dirigenti che desiderano lavorare diretta-
mente con i giovani. 
Maggiori informazioni si possono leggere cliccando qui.  
Scadenza: 20 marzo 2011. Spedire quesiti e candidature a selezionejumpin@hotmail.it con oggetto “da MUO-
VERSI per Corso in Serbia”. 
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Programma Leonardo 
Il Comune di Rossano Calabro (CS), in collaborazione con l’Associazione Essenia UETP, promuove il progetto M.E.T.A., nell’-
ambito del programma Leonardo, che mette a disposizione 25 borse di studio per stage di 16 settimane da svolgersi in Regno 
Unito, Spagna, Francia. 
I tirocini offerti riguardano le seguenti aree di inserimento professionale: 
  •    Gestione e Amministrazione delle aziende turistiche; 
  •    Ricettività turistica ed alberghiera; 
  •    Comunicazione turistica ed organizzazione eventi 
  •    Marketing turistico. 
Requisiti principali: età compresa tra i 18 e i 32 anni; titolo di studio: diploma o laurea; disoccupazione o inoccupazione; realizza-
zione di un percorso di studi e/o corsi di formazione professionale e/o attività lavorativa attinente al settore turistico e culturale; 
residenza in Regione Calabria; buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione (spagnolo, inglese o francese); 
Scadenza: 
  Spagna: finestra per l’invio della domanda     07.03.2011    08.04.2011 
  Francia: finestra per l’invio della domanda     02.05.2011    03.06.2011 
Il bando completo e le modalità di candidatura sono su www.comune.rossano.cs.it.  Per informazioni si può scrivere a infoes-
senia@esseniauetp.it.  
 
La Provincia di Arezzo, in collaborazione con le Province di Siena e di Grosseto, e Eidema Academy di Firenze promuovono il 
progetto For_Pro_CoDIS II, nell’ambito del Programma Leonardo, che mette a disposizione 120 borse per stage di 13 settima-
ne da svolgere in Germania, Regno Unito, Malta, Francia, Portogallo e Spagna. 
Il progetto è rivolto a diplomati, laureati e giovani lavoratori fino a 35 anni di età, residenti in Italia. Gli ambiti professionali di riferi-
mento sono: marketing, comunicazione, logistica, ebusiness e nuove tecnologie, turismo, energia e ambiente. 
Scadenza: 10 marzo 2011. Il bando completo e le modalità di candidatura sono in http://albopretorio.provincia.arezzo.it/
fr_atti.asp?id_tipologia=32. Per altre informazioni si può scrivere a staff@eidema.it. 
 
Il progetto di mobilità europea Unipharma-Graduates 7, promosso dalla Fondazione di Noopolis e coordinato da Sapienza Uni-
versità di Roma nell’ambito del Programma dell’Unione Europea "Leonardo da Vinci", si rivolge a neo-laureati di tutte le Univer-
sità italiane, ai quali offre 50 tirocini presso Centri di ricerca chimici, farmaceutici e biotecnologici di diversi paesi europei. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente online entro le ore 24,00 del 31 marzo 2011 sul sito 
www.uniroma1.it/internazionale.  Info e contatti:   • Sito progetti: www.unipharmagraduates.it   • Sito per candidatura online: 
www.uniroma1.it/internazionale   • E-mail: leonardotraining@uniroma1.it  
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Seminario nazionale  
per gli Ambasciatori eTwinning 
A Rimini dal 24 al 26 marzo l'Unità nazionale, i referenti e gli ambasciatori 
eTwinning si incontrano per lavorare alle priorità 2011.  
Il seminario di formazione dedicato agli ambasciatori con nomina 2010/2011 
e ai referenti pedagogici eTwinning regionali,  ha l’obiettivo di condividere le 
priorità eTwinning nazionali ed europee per il 2011, garantire una preparazio-
ne omogenea per gli interventi e le relazioni che ambasciatori e referenti pe-
dagogici potranno essere chiamati a effettuare, sviluppare le competenze in 
altre aree che potranno essere prese in esame nelle attività future di formazio-
ne rivolte agli utenti.  
 In particolare verrà data particolare importanza alla comunicazione sul cor-
retto uso degli strumenti del nuovo Desktop eTwinning per agevolare una piena e fruttuosa partecipazione alla comunità 
online da parte di tutti gli utenti. Gli ambasciatori sono, in questa comunità, i primi tra pari e condividono nella loro attività e-
Twinning di utenti l'esperienza maturata negli anni affiancando i colleghi che si trovano alla prima esperienza.  
Un altro aspetto della formazione intende preparare gli ambasciatori a possibili iniziative future di formazione verso utenti 
principianti, anche gestite in prima persona dagli ambasciatori stessi. In particolare l’organizzazione di eventi di corto raggio o 
sessioni di formazione online all’interno di una classe virtuale con piccolo gruppo di partecipanti, cosa che accade già, ad e-
sempio, nel Lazio.  
 Il seminario si terrà dal 24 al 26 marzo prossimi a Rimini, presso l’hotel Continental. Gli inviti agli interessati verranno recapita-
ti a mezzo e-mail e fax nei prossimi giorni agli istituti scolastici di appartenenza. Su questa pagina sarà presto disponibile an-
che il programma dell'evento. 
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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  

Marzo 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-IRSES – (2010/C 283/07)  AZIONI MARIE 
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 BOR-
SE DI INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTEGNO 
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 

Strumento finanziario per la protezione civile  
Progetti sulla prevenzione e sulla preparazione  

GUUE C 49  
del 16.2.2011  

18/03/11 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di 
lavoro per l'ARTEMIS Joint Undertaking  

GUUE C 64  
del 01/03/2011  

31/03/11 
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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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Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011  GUUE C 62 del 26.2.2011  09/09/11 

   

Ottobre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte per I Centri Giovanili Europei http://www.coe.int/t/dg4/
youth/News/

Calls_for_applications/013_E
YCs_Call_2011_en.as 

01/10/11 



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  

Pagina 20 Europa & Mediterraneo n.10 del 08/03/11 

Regolamento (UE) n. 209/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che chiude i procedimenti antidumping e anti-
sovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popo-
lare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai regolamenti (UE) n. 570/2010 e 
(UE) n. 811/2010 

GUUE L 58 del 03/03/11 
Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei 
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 

GUUE L 55 del 28/02/11 
Regolamento (UE) n. 202/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, recante modifica dell’allegato I del regola-
mento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del rego-
lamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le 
ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della 
pesca 

GUUE L 57 del 02/03/11 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo complemento alla ventinovesima edizione 
integrale 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Secondo complemento alla ventinovesima edizione integrale 

GUUE C 70 del 04/03/11 
Regolamento (UE) n. 217/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, recante approvazione delle modifiche non 
secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [Robiola di Roccaverano (DOP)] 

GUUE L 59 del 04/03/11 
Regolamento (UE) n. 216/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, recante approvazione delle modifiche non 
secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [Chianti Classico (DOP)] 

GUUE L 59 del 04/03/11 
Regolamento (UE) n. 215/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, recante approvazione delle modifiche non 
secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [Pecorino Sardo (DOP)] 

GUUE L 59 del 04/03/11 
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DISPOSIZIONI UTILIZZO POSTA ELETTRONICA  
PRODOTTI BIOLOGICI PAESI TERZI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 36  del 14.02.2011, il decreto 20.01.2011,  inerente le disposizioni per l’utilizzo 
della posta elettronica certificata per l’invio delle richieste di autorizzazione all’importazione di prodotti 
biologici da Paesi Terzi. 

 

AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI SICCITA’  
ANNO 2000 MESSINA  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 
del 25.02.2011  , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di 
avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni: siccità presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590-
/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Messina. Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documentazione ne-
cessaria per l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di presentare documentazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella 
GURS.  Si può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Messina  e delle Condotte Agrarie di : Barcellona 
Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Milazzo, Mistretta, Sant’Agata  Militello, Patti, Santa teresa Riva, sportello locale di Lipari . 
 

AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI  
SICCITA’ ANNO 2000 RAGUSA  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 25.02.2011  , il comunicato ineren-
te  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazio-
ne di avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni: siccità presentate 
ai sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di 
Ragusa. Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documenta-
zione necessaria per l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di presentare docu-
mentazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella GURS.  Si può prendere visio-
ne,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Ragusa  e delle Condotte Agrarie di 
Chiaramonte Gulfi, Ispica, Modica, Scicli e Vittoria. 
 

AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE 
DANNI SICCITA’  
ANNO 2000 AGRIGENTO  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 25.022011  , 
il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 3-
0.04.1991 –  Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archi-
viazione per le pratiche danni: siccità presentate ai sensi della Legge n. 
364/70, della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Agrigento. 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documen-
tazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di presen-
tare documentazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella GURS.  Si 
può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Agri-
gento  e delle Condotte Agrarie di Bivona,  Cammarata, Canicattì, Licata, 
Naro, Ribera, Sciacca. 

 

ISCRIZIONE  
DENOMINAZIONE ARANCIA DI RIBERA  
NEL REGISTRO DOP E IGP 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 46  del 25.02.2011 – Supplemento Ordinario n.52 , il Provvedimento 
08.02.2011 inerente l’iscrizione della denominazione “Arancia di Ribera” nel registro delle denomi-
nazione di origine protette e delle indicazioni geografiche e protette, La zona di produzione com-
prende i seguenti comuni della Provincia di  Agrigento: Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, 
Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Siculiana , Villa-
franca Sicula e della Provincia di Palermo nel comune di Chiusa Sclafani. 
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GRADUATORIA DEFINITIVA  
MISURA 311 – ALTRE FORME  
DI DIVERSIFICAZIONE 
AZIONE C – REGIME DE MINIMIS 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 9 del 25.02.2011  , il decreto 0-
1.12.2010, inerente la graduatoria ed elenchi definitivi 
delle domande di aiuto ammissibili, presentate in ade-
sione al bando relativo alla misura 311, azione C  
“Altre forme di diversificazione  “ – regime de minimis 
di cui al Regolamento CE n.1998/2006, del P.S.R. 
Sicilia 2007/2013  
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ELENCO PREADESIONE 
VENDEMMIA VERDE 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul 
proprio sito  del 28.02.2011  , il decreto del 
D.D.G. n.286 del 23.02.2011 inerente l’ap-
provazione dell’elenco regionale delle do-
mande di preadesione alla misura della 
vendemmia verde, pervenute nei termini 
previsti dall’avviso. 
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MODIFICA ELENCO  
DEFINITIVO MISURA 132 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 9  del 25.02.2011 , il 
Decreto 13.12.2010, inerente  la modifica dell’e-
lenco definitivo  delle istanze ammissibili di cui al 
decreto06.08.2010, presentate ai sensi del bando 
relativo alla misura 132del Programma di Sviluppo 
Rurale (bando pubblicato nella GURS n.33 del 
17.07.2009).Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA  125 AZIONE A – 2^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 
del 25.02.2011  , il decreto 07.12.2010 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento a 
valere sulla misura 125, azione A,seconda sottofase, ed elenco delle escluse 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA ALIMENTARI 
Il Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 19.02.2011  ,la Legge 03.02.2011, 
n.4, . inerente le disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.  La Legge è composta da n.7 articoli i: 
1.Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; 2.Rafforzamento della tutela e della competitività dei 
prodotti a denominazione protetta e istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata; 3.Disposizioni per la sal-
vaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commer-
cio delle sementi e degli oli; 4.Etichettatura dei prodotti alimentari; 5.Presentazione dei prodotti alimentari; 6.Misure sanzionatorie 
per la produzione e per il commercio dei mangimi; 7.Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala. 
 

REVOCA DECRETO INCARICO CONSORZIO TUTELA DOP MONTI IBLEI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.43  del 
22.02.2011  , il decreto 01.02.2011 inerente  la revoca del decreto 28.10.20109, relativo alla sospensione dell’incarico al Consor-
zio di tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Monti Iblei (pubblicato nella GURI n.269 del 17.11.2010). 
 

PROROGA TERMINI DECRETO CONTROLLI TUTELA DENOMINAZIONI DI ORIGINE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.43  del 
22.02.2011  , il decreto 07.02.2011 inerente  la proroga dei termini di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto 02.11.2010, concer-
nente l’approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 0-
8.04.2010, n.61, recante la tutela delle denominazioni di origine (pubblicato nella GURI n.271 del 19.11.2010). 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI COMMERCIALIZZAZIONE UOVA DA COVA E PULCINI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42  del 
21.02.2011  , il decreto 29.12.2010  inerente  le disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini 
di volatili da cortile. Il decreto è composto da n.10 articoli e diversi allegati: 1.Ambiti di applicazione e definizioni; 2.Registrazioni; 
3.Stampigliatura e imballaggio; 4.Deroga alla stampigliatura; 5.Documentazione di accompagnamento e registrazione; 
7.Comunicazioni; 8.Controlli; 9.Sanzioni; 10.Disposizioni finali. 
 

MODIFICA TERMINI ISCRIZIONE DENOMINAZIONE LIMONE  
DI SIRACUSA NEL REGISTRO DOP E IGP 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 46  del 25.02.2011 – Supplemento Ordinario n.52 , il Provvedimento 08.02.2011 
inerente l’iscrizione della denominazione “Limone di Siracusa” nel registro delle denominazione di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche e protette, La zona di produzione comprende i  seguenti 
comuni della Provincia di Siracusa: Augusta, Melilli, Siracusa, Avola,  Noto,  Rosolini, Floridia, Solarino 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino  
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PRESENTAZIONE DOMANDE 2011 –  
FINANZIAMENTI SETTORE VITIVINICOLO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sul proprio sito  del 28.02.2011  ,  la circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA), Prot.156 del 25.02.2011 inerente l’attuazione dei Regola-
menti CE n.479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della Commissione, per 
quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – 
Modifica del termine di presentazione delle domande 2011, dal 28.02.2011 al 
07.03.2011. 
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