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Sommario 

“Le mafie ci uniscono”, nel 150° d’Italia 
campagna dell’associazione “daSud” 

Nel clima saturo di celebrazioni retoriche e oleografiche ricostruzioni 
dei 150 anni d’Unità irrompe l’allarme lanciato dall’associazione 
daSud. Se non è stato possibile cucire insieme i brandelli d’Italia 
nemmeno in occasione del giorno della ricorrenza, e si fatica a rico-
noscere i tratti di una comune identità nazionale, bisogna comunque 
riconoscere che “le mafie ci uniscono”. Da Aosta a Palermo una 
lunga “conquista  silenziosa”, attraversando i sentieri delle complicità politiche e i salotti aperti dai “soci 
rispettabili” dell’economia nostrana, ha risalito lo stivale occupando da un capo all’altro il nostro Paese. 
E le mafie che nel 1861 venivano scoperte, da fenomeni radicati e confinati nei luoghi della questione 
meridionale, a distanza di un secolo e mezzo si presentano ormai come un virus nazionale, uno dei 
principali collanti della nazione tanto lacerata. La recente notizia dell’ennesimo caso di infiltrazioni ma-
fiose al Nord, con lo scioglimento del consiglio comunale della cittadina ligure di Bordighera, testimo-
nia la pervasività della penetrazione mafiosa. Mentre crollano le inconsistenti barriere erette in passato 
dalle interpretazioni subculturaliste, basate su un’immagine del Sud come immenso inferno dantesco 
popolato da diavoli e vittime omertose, si sbriciolano le tesi minimaliste di chi nelle mafie ha visto sol-
tanto dei comuni fenomeni criminali. Dal confronto con la realtà trova invece sempre maggiori confer-
me l’interpretazione che scorge in esse una «patologia del potere» e una speciale «patologia della 
modernità» (vedi da ultimo quanto afferma Salvatore Lupo in “Potere criminale”). Difficile spiegare 
altrimenti la resistenza temporale e l’adattabilità a contesti molto differenti da parte di organizzazioni 
che si sono, non certo da oggi, contraddistinte per l’abilità di operare dentro reticoli sociali complessi e 
come soggetti “glocali”, capaci di agire su scala ridotta e contemporaneamente nelle reti internazionali, 
lecite ed illecite. Ma intanto l’“omertà di Stato”, condivisa da autorità e istituzioni, lascia agire indistur-
bate cosche e fiancheggiatori, lanciati in ogni direzione e verso qualsiasi forma di investimento. Nel 
settentrione qualcuno ha da tempo scoperto i vantaggi di certa emigrazione (di capitali), secondo l’an-
tico detto «pecunia non olet». Mentre al Sud, gli arresti di latitanti e manovalanza, sono spesso sfrutta-
ti dagli esponenti di governo per mascherare le lacune di un contrasto superficiale e rapsodico. Par-
tendo da questa analisi, che nelle mafie identifica uno degli elementi strutturali della società italiana, 
daSud ha promosso una lunga e articolata campagna che partirà il 14 marzo e proseguirà per tutto il 
resto dell’anno. Manifesti e cartoline postali, canzoni, video, spot radiofonici e flyer per il web, e ancora 
cartoni animati, fumetti, eventi pubblici, mostre, fotografie e slogan. Sono questi i tasselli di un percor-
so che cerca di coniugare creatività, linguaggi diversi e nuovi spazi di partecipazione, e vuole contri-
buire ad aprire una seria riflessione sul presente per costruire un’Italia nuova, senza più mafie. Tutti 
sono chiamati ad offrire il proprio contributo, partecipando alle tante iniziative, ma anche attraverso la 
sezione dedicata alla campagna presente nel sito dasud.it, dove sarà possibile trovare i materiali, se-
guire gli eventi, inviare proposte e contenuti. Per spezzare l’attuale alleanza tra le forze infette dell’e-
conomia, della classe dirigente e della società, e rompere i nodi di un sistema perverso che soffoca 
territori, persone e risorse a Nord come a Sud, è necessario stringere un nuovo patto nazionale. La 
società civile, le associazioni, il mondo del lavoro e della cultura, la buona politica uniti possono diven-
tare protagonisti di una nuova lotta di liberazione nazionale, artefici del risorgimento per una Italia anti-
mafia. Adesso è l’ora di scegliere. 

La scheda dell’associazione daSud onlus 
Ricostruire memoria, mettere in rete le competenze, del Sud e per il Sud. Elaborare idee innovative e 
di resistenza per il Mezzogiorno. Ragionare attorno a una nuova e originale identità meridionale. Na-
sce nel 2005 in Calabria, con queste ambizioni l’associazione antimafie daSud onlus, dalla volontà di 
un gruppo di donne e uomini che sono partiti dal Mezzogiorno, ma non intendono lasciarlo nelle mani 
di 'ndrangheta, camorra, cosa nostra e sacra corona unita. . Da aprile 2009 inoltre l’associazione ha 
una nuova sede nazionale, lo “Spazio daSud”, che si trova a Roma nel quartiere Pigneto (via Gentile 
da Mogliano 168/170). Contatti: www.dasud.it; fb:dasud onlus; telefono: 0683603427 fax: 1782733438 
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Avvisi 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM prot.4393 del 24.02.2011 ha emanato un avviso pubblico finaliz-
zato alla selezione di 30 imprese agricole, condotte giovani agricoltori, come individuate dall’art. 2 della legge 441/98, operanti nel 
settore dei vini e delle sostanze liquorose. A tali aziende sarà data la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica deno-
minata Vinexpo 2011, che si svolgerà a Bordeaux (Francia) dal 19 al 23 giugno 2011. La relativa manifestazione di interesse do-
vrà essere presentata al MIPAF entro il 31 marzo 2011 con le modalità indicate all’art. 4 del decreto di che trattasi.  
Protocollo d’intesa tra l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agri-
coltura - e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Sicilia-
na - per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’articolo 146 del dD. Lgs. 22/1/2004 n. 42 e smi, sugli interventi 
finanziati col Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 in attuazione del regolamento CE 1698/2005.  
AVVISO:Si comunica, che con D.D.G. n.519 del 4/3/2011, vengono revocate le disposizioni applicative dell'aiuto ai premi assicu-
rativi previsti dall' art.80 comma 4 della L.R. n.11 del 12/5/2010.  
Sarajevo, L'esperienza dello Sviluppo Rurale della Sicilia sbarca nei Balcani - E’ in corso di svolgimento a Sarajevo dal 7 al 9 
marzo il 4° Workshop relativo al Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale (PRICES). Documento 
allegato: Comunicato Stampa  
 Avviso - Mutui di consolidamento - Errata Corrige Decreto Assessoriale n. 292 del 24.02.2011.  
Circolare di proroga della scadenza prevista per il 07.03.2011 per le domande di ristrutturazione campagna 2010/2011 pervenuta 
da AGEA relativa alla proroga all'11 marzo 2011 dei termini di presentazione delle domande di ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti di cui al Reg.CE 1234/07 E 555/08 campagna 2010/2011.  
AVVISO:Si comunica, che con D.D.G. n.519 del 4/3/2011, vengono revocate le disposizioni applicative dell'aiuto ai premi assicu-
rativi previsti dall' art.80 comma 4 della L.R. n.11 del 12/5/2010. 
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 322 “Sviluppo e miglioramento dei villaggi” – Si comunica che nel Supplemento ordinario n. 1 dell 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’11/03/2011 sarà pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n. 1601 del 17-
/12/2010, che approva le Disposizioni attuative parte specifica della misura 322, e l’Avviso per la manifestazione di interesse per 
le iniziative finanziate con misura 322. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dal 11/03/2011al 03/06/2011. 
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 214 Sottomisura 2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura”, azione B 
“Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” – Si comunica che nel Supplemento ordinario n. 1 della 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’11/03/2011 saranno pubblicati il Decreto del Dirigente Generale n. 1625 del 23-
/12/2010, che approva le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 214/2 azione B con n. 3 allegati, e il Bando pub-
blico di adesione alla sottomisura 214/2 azione B. Le domande relative alla prima sottofase potranno essere presentate dal11-
/03/2011 al 31/05/2011. Documenti allegati: DDG n.1625 del 23/12/2011; Disposizioni attuative della sottomisura 214/2 az. B; 
allegati alle Disposizioni attuative; Bando Pubblico; DDG n. 11 del 18/01/2011 ed elenco approvato delle varietà di germoplasma 
vegetale oggetto degli interventi.                                          
Repertorio delle cultivar/accessioni autoctone siciliane per le principali specie arboree da frutto - Si comunica che sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana dell’11/03/2011 sarà pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n. 11 del 18/01/2011 che appro-
va il repertorio delle cultivar/accessioni autoctone siciliane per le principali specie arboree da frutto.  
Sarajevo. L'esperienza dello Sviluppo Rurale della Sicilia sbarca nei Balcani - Si è svolto a Sarajevo dal 7 al 9 marzo il 4° 
Workshop relativo al Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale (PRICES).  

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

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE  
DI ALBERI TIPICI SICILIANI  
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana un bando, emanato dal dipar-
timento regionale degli Interventi infrastrutturali in agricoltura, per favorire il recupero, la rac-
colta, la conservazione e la propagazione di alberi da frutto tipici siciliani, attraverso la realiz-
zazione di campi affidati agli 'agricoltori custodì. Per “agricoltore custode” s'intende un sogget-
to privato che esercita la pratica agricola nell'ambito del territorio regionale a qualsiasi titolo e 
che provvede alla conservazione di varietà di piante da frutto originali.  Queste piante sono comprese in un apposito elenco, pre-
disposto dall'assessorato delle Risorse agricole e alimentari, composto da 251 varietà appartenenti a 17 specie da frutto, a diffu-
sione prevalentemente locale, che spesso hanno nomi in dialetto. I campi di raccolta e protezione potranno essere realizzati in 
uno o due distinti appezzamenti della stessa azienda. La loro superficie deve essere compresa tra un minimo di 2 mila mq ed un 
massimo di 7 mila. Il finanziamento dell'iniziativa ammonta a 7 milioni e 670 mila euro, stanziati nell'ambito della sottomisura 214-
/2 azione B del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013. Le istanze per ottenere il contributo, compilate seguendo le indi-
cazioni emanate dall'Autorità di gestione, sono consultabili sul sito www.psrsicilia.it e potranno essere presentate in tre sottofa-
si.  La prima si apre oggi e si chiuderà il 31 maggio 2011. Le altre due sottofasi si svolgeranno fra ottobre 2011 e gennaio 2012 e 
nello stesso periodo dell'anno successivo. Il fine dell'iniziativa è la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e la preser-
vazione della biodiversità siciliana. 
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Cambiamenti climatici: la Commissione presenta una tabella di marcia  
per un’Europa competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050 
La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia per trasformare l'Europa in una società a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. La tabella di marcia indica all'Europa la strada per conseguire in maniera economicamente sostenibile l’obiettivo UE 
di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990. 
La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia per trasformare l'Europa in una società a basse emissioni di carbonio 
entro il 2050. La tabella di marcia indica all'Europa la strada per conseguire in maniera economicamente sostenibile l’obiettivo UE 
di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990. Lo strumento adottato, che si basa su un’analisi 
costi-benefici, fornisce orientamenti per le politiche settoriali, le strategie nazionali e transnazionali nonché  gli investimenti a lun-
go termine miranti a ridurre le emissioni di CO2. Per l’Unione europea è ormai giunto il momento di pianificare strategie di lungo 
periodo, e la tabella di marcia fornisce indicazioni su come effettuare tale transizione nel modo più economicamente sostenibile. 
La Commissione europea ha lanciato l’iniziativa perché convinta che assumere un ruolo guida su scala mondiale verso un’econo-
mia a bassa emissione di carbonio ed efficiente nell’impiego delle risorse comporterà notevoli vantaggi per l’UE. 
Connie Hedegaard, commissaria europea responsabile dell’Azione per il clima, si è così espressa: “È giunto il momento di passa-
re a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio. Quanto più aspetteremo, tanto più elevato sarà il costo. Con i prezzi 
del greggio che continuano ad aumentare, l’Europa vede rincarare ogni anno la propria fattura energetica, diventando sempre più 
vulnerabile di fronte alla fluttuazione dei prezzi. Dare avvio oggi alla transizione ci ripagherà domani: il vantaggio è che non dob-
biamo attendere alcun progresso tecnologico, dal momento che è possibile realizzare un’economia a basse emissioni di carbonio 
sviluppando ulteriormente tecnologie già disponibili e di efficacia comprovata. Tutti i settori economici sono chiamati a contribuire 
alla transizione, compresi quelli dell’edilizia, dei trasporti e dell’agricoltura. Prefigurando il percorso economicamente sostenibile 
che consentirà all’Europa di andare verso un futuro a basse emissioni di carbonio, la tabella di marcia mette a disposizione delle 
imprese e dei governi un quadro chiaro e prevedibile per elaborare le strategie miranti a ridurre le emissioni di CO2 e per investire 
a lungo termine. 

Continua a pag. 4 
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Arrivano da Trentino, Veneto e Lazio i vincitori del Primo Premio 
Nazionale AIAB Pane Biologico -  
 25 le aziende concorrenti con 32 differenti tipi di pane 
 Arrivano da Trentino Alto Adige, Veneto e Lazio i pani vincitori del Primo Premio Nazionale AIAB Pane Biologico organizzato 
nell’ambito del seminario internazionale BioRistorando e realizzato in collaborazione con AIAB Sicilia e Associazione per l'Agricol-
tura  Biodinamica e con il supporto tecnico del LAS (Laboratorio Analisi Sensoriale della Regione Sicilia). 
Indetto per celebrare il prodotto base della dieta mediterranea e per dare il giusto riconoscimento a questo prodotto caratteristico 
di ogni territorio italiano per varietà di materie  prime utilizzate  e tipologia di lavorazione, 
il Primo Premio Nazionale AIAB Pane Biologico ha visto la partecipazione di 25 diversi 
panificatori, con 32 differenti tipi di pane realizzati con differenti farine, in un’unica catego-
ria. Il primo classificato  è Bernhard Feichter, un produttore di Dobbiaco che ha iscritto al 
concorso la sua ‘pagnotta di casa’, un pane che nasce miscelando farine di frumento, 
farro intergale, orzo, segale e lupino, sale, pasta madre, miele, olio d’oliva e lievito, tutto 
rigorosamente biologico.  Altre caratteristiche importanti della ‘pagnotta di casa’: i cereali 
provengono solo da coltivazione propria in montagna (a 1.200 metri di altitudine) e ven-
gono macinati con mulino a pietra. La cottura, infine, avviene tramite forno a legna.    
Secondo posto in classifica, invece, per il ‘pane di farro con noci’, del forno Natura e Vita 
di Monteforte d’Alpone (Vr). Realizzato con farina integrale, acqua, lievito naturale di far-
ro, noci, sale e malto di farro, questo pane è decisamente dolce.  
Si è classificato terzo, infine, il ‘pane bianco di girasole e semi di lino’ della coop. Il Sam-
buco di Celleno (Vt).  Un pane realizzato miscelando con sapienza farina grano tenero, semi di girasole, semi di lino, lievito a 
pasta acida, farina di segale, acqua e sale marino. E anche in questo caso la farina è ottenuta per macinazione a pietra.  
Bene anche i siciliani, che si classificano al quinto posto con il forno Santa Rita di Caltanissetta.  
Per stilare la classifica, in occasione del seminario internazionale Bioristorando, si è riunita all’Orto Botanico di Palermo una Com-
missione di valutazione costituita da esperti, assaggiatori e consumatori che hanno assaggiato tutti e 32 i pani, stilando schede di 
valutazione che hanno preso in considerazione diverse variabili. 
Centrate le principali finalità dell’iniziativa: celebrare un alimento che non manca mai sulle nostre tavole, ma anche sensibiliz-
zare i consumatori sulle qualità nutrizionali ed organolettiche dei nostri pani. Così come è stato raggiunto l’intento di stimolare 
i panificatori al miglioramento della qualità del prodotto e alla sua diversificazione iniziando a puntare su prodotti materie 
prime biologiche. 
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Priorità alle misure interne  
Il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo dell’Unione europea di 
ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% ri-
spetto ai livelli del 1990 quale contributo a lungo termine dell’UE per 
scongiurare pericolosi cambiamenti climatici. 
La tabella di marcia presenta il modo di raggiungere tale obiettivo in 
maniera economicamente sostenibile e raccomanda all’Europa di per-
seguirlo soprattutto attraverso misure proprie, dal momento che di qui 
al 2050 diminuirà notevolmente la disponibilità di crediti internazionali 
per compensare le emissioni. Entro il 2050 l’UE dovrebbe quindi riu-
scire a ridurre le emissioni dell’80% (rispetto ai livelli del 1990) contan-
do unicamente su interventi interni. L’eventuale ricorso a crediti contri-
buirebbe comunque a ridurre complessivamente le emissioni di oltre 
l’80%.  
Il modello economico globale sul quale si basa la tabella di marcia 
dimostra che per realizzare riduzioni interne dell’80% entro il 2050 è 
necessario che le emissioni dei gas a effetto serra siano ridotte del 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e del 
60% entro il 2040. Tutti i settori economici sono chiamati a contribuire. Le politiche attuali puntano invece a ridurre le 
emissioni interne del 30% entro il 2030, e del 40% entro il 2050. 
 
Risparmi energetici  
Per realizzare un’economia a basse emissioni di carbonio, nei prossimi 40 anni l’UE dovrà effettuare investimenti pari 
all’1,5% del PIL, ovvero 270 miliardi di euro, in aggiunta al 19% del PIL attualmente già investito. Tale aumento ba-
sterebbe appena per riportare l’Europa ai livelli di investimento precedenti alla crisi economica. Una buona parte, se 
non tutta, di tali investimenti sarà compensata da una fattura energetica meno onerosa per gas e petrolio. Si stima 
infatti che sarà possibile risparmiare tra i 175 e i 320 miliardi di euro l’anno. 
Gli investimenti volti a ottenere una diminuzione delle emissioni di carbonio (in tecnologie pulite, infrastrutture e reti 
energetiche intelligenti) comporteranno peraltro enormi vantaggi: infatti, mentre a trarre beneficio del caro bolletta 
sono soprattutto i paesi terzi, gli investimenti creano valore aggiunto all’interno dell’UE. Oltre a ridurre la dipendenza 
dell’Europa dalle importazioni energetiche - e con essa la nostra vulnerabilità di fronte a possibili fluttuazioni dei prez-
zi del petrolio - tali investimenti stimoleranno nuove fonti di crescita, salvaguarderanno l’occupazione e creeranno 
nuovi posti di lavoro. Potremo inoltre ridurre l’inquinamento atmosferico e i costi sanitari ad esso connessi. Da qui al 
2050 i benefici derivanti da una migliore qualità dell’aria potrebbero ammontare complessivamente a 88 miliardi di 
euro.  
 
L’obiettivo per il 2020  
L’analisi rivela inoltre che, affinché l’obiettivo per il 2050 venga raggiunto nel modo economicamente più sostenibile, 
nel 2020 bisognerebbe ridurre le emissioni del 25%, anziché del 20% come attualmente previsto, e unicamente attra-
verso interventi a livello UE.  La tabella di marcia dimostra che se l’Unione europea conseguisse l’obiettivo di miglio-
rare del 20% la propria efficienza energetica – come riaffermato dai capi di Stato e di Governo al vertice sull’energia 
del 4 febbraio –  e mettesse pienamente in atto il pacchetto di misure su clima ed energia per il 2020 adottato nel 
2009, sarebbe possibile entro tale data ridurre del 25% le emissioni interne di carbonio . 
Per raggiungere l’obiettivo del 20% di risparmio energetico potrebbe rendersi necessario accantonare alcune delle 
quote di emissione della riserva comune di quote che gli Stati membri metteranno all’asta a partire dal 2013 nel qua-
dro del sistema UE di scambio delle quote di emissione. Ciò andrebbe fatto progressivamente e senza intaccare le 
quote già detenute dalle imprese. Se non si procedesse in tal senso, il risparmio energetico realizzato da un’impresa 
condurrebbe, attraverso una richiesta relativamente ridotta di quote, ad una conseguente riduzione del loro prezzo.  
Ciò potrebbe spingere un’altra impresa a produrre di più, a consumare maggiore energia e ad emettere maggiori 
quantità di biossido di carbonio. Il risparmio netto di energia sarebbe pertanto scarso o inesistente. Inoltre, la quota 
invariabile dei massimali previsti dal sistema di scambio delle quote di emissione (il cosiddetto "ETS cap") non per-
metterebbe di conseguire alcuna riduzione netta delle emissioni. Tale effetto sarebbe neutralizzato dall’accantona-
mento di quote, che favorirebbe il risparmio netto di energia e la riduzione delle emissioni. 
 
Prossime tappe  
La tabella di marcia si presenta sotto forma di comunicazione indirizzata al Consiglio, al Parlamento europeo e agli 
altri organi dell’UE. La Commissione li invita, assieme agli Stati membri e alle parti interessate, a tenerne conto nella 
futura elaborazione delle politiche nazionali ed europee volte a realizzare, entro il 2050, un’economia a basse emis-
sioni di carbonio. Come prossima tappa, la Commissione punta ad elaborare tabelle di marcia specifiche per ciascun 
settore, in collaborazione con i soggetti interessati. 
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ATTUALITA’ 
Rom: standard obbligatori per integrare  
la più grande minoranza europea 
L'Unione europea dovrebbe introdurre standard minimi obbligatori per promuo-
vere l'integrazione sociale, economica e culturale dei 10-12 milioni di rom che 
vivono nel continente, secondo quanto propongono i deputati in una risoluzio-
ne approvata mercoledì. Il testo rappresenta il contributo del Parlamento alla 
Strategia europea per l'inclusione dei rom che sarà presto presentata dalla 
Commissione.  
I rom soffrono una discriminazione sistematica e combattono contro "un livello 
intollerabile di esclusione" e violazioni dei diritti umani, afferma la risoluzione 
approvata adottata con 576 voti a favore,32 contrari e 60 astensioni. 
La relatrice per il Parlamento Lívia Járóka , rom lei stessa, ungherese del PPE, nel corso del dibattito che ha preceduto la 
votazione, ha detto: "Con l'adozione di questa relazione, abbiamo fatto un grande passo verso un impegno a livello UE per 
alleviare la povertà e l'esclusione sociale della più grande minoranza etnica del nostro continente. La strategia UE deve porre 
l'accento principale sul rispetto e la promozione dei diritti fondamentali al lavoro, all'alloggio, alla salute e all'istruzione". 
Occupazione, educazione e politica della casa 
I deputati chiedono che la Commissione presenti una tabella di marcia che includa una serie di standard comunitari obbligatori 
e la possibilità di'imporre penalità ai governi nazionali che non li rispettano. 
Sull'occupazione, la strategia UE dovrà assicurare un accesso effettivo al mercato del lavoro, insieme a misure per combattere 
il lavoro sommerso e favorire l'assunzione di rom nell'amministrazione pubblica. Per l'educazione, i deputati chiedono ai gover-
ni nazionali di impiegare un numero maggiore di mediatori e insegnanti rom nelle scuole per garantire l'educazione nella loro 
lingua. 
Le "discutibili operazioni di rimpatrio" 
Il Parlamento denuncia le "discutibili operazioni di rimpatrio" di cittadini rom verificatesi in vari Stati membri che hanno creato 
un "clima di paura e inquietudine" fra la popolazione rom e hanno anche avuto l'effetto di aver portato "preoccupanti livelli di 
razzismo e discriminazione". 
La Strategia europea dovrà pertanto combattere ogni forma di violazione dei diritti fondamentali, inclusi "la discriminazione, la 
segregazione, i discorsi d'incitazione all'odio, il profiling etnico, il rilevamento illegale delle impronte digitali, nonché lo sfratto e 
l'espulsione illegali". 
Un miglior uso dei fondi europei 
Il Parlamento chiede la creazione di enti europei di sostegno, sotto la supervisione della Task Force per i Rom, per assicurare 
un uso più mirato dei fondi europei a disposizione dei governi nazionali e locali, per controllarne l'uso e indicare eventuali spre-
chi. Gli Stati membri sono, infatti, invitati a utilizzare programmi come PROGRESS, Cultura, Salute, e di formazione perma-
nente in favore dei cittadini rom. Infine, i deputati chiedono alla Commissione di prevedere finanziamenti ad hoc, nel quadro 
della politica di coesione, per sostenere la Strategia dell'UE relativa ai rom. 

                          Prossime tappe 
La Commissione dovrebbe presentare la sua proposta il 5 aprile. 
Il testo dovrebbe poi passare al Consiglio europeo del 24 giugno. 
L'inclusione dei rom è una delle priorità della Presidenza dell'Un-

gheria. 
 
 

Lanciata  
la Ricerca  
PRIME  
La Rete di Studenti 
Erasmus (ESN) ha 
lanciato la seconda 
edizione della ricerca “Problemi di Riconoscimento nello svolgere 
l’Erasmus” (“Problems of Recognition In Making Erasmus – PRI-
ME”). 
PRIME è un progetto a livello europeo, con il sostegno della 
Commissione Europea, che analizza le procedure di riconosci-
mento al fine di portare alla luce problemi e ostacoli che gli stu-
denti si trovano ad affrontare, suggerendo buone prassi e possibi-
li soluzioni. Gli ex studenti che hanno svolto uno scambio e gli 
istituti di istruzione superiore possono esprimere i loro punti di 
vista compilando i formulari che rimarranno online fino alla fine di 
Aprile 2001. 
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Dai un’etichetta  
al tuo progetto per l’Anno 
della Gioventù UE-Cina 2011 
Il 2011 è stato designato Anno della Gioventù UE-Cina 
durante il 12° summit UE-Cina tenutosi a Nanjing il 30 No-
vembre 2009. I principali obiettivi dell’Anno della Gioventù 
sono la promozione del dialogo interculturale e il rafforza-
mento della comprensione e l’amicizia reciproca tra giovani 
europei e cinesi.  Il nome e il logo dell’Anno possono esse-
re utilizzati per eventi, progetti e attività che si svolgono tra 
il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e che contribuisco-
no in maniera significativa a raggiungere uno o più degli 
obiettivi dell’Anno. Per poter utilizzare il logo é necessario 
compilare un modulo di domanda ed inviarlo a Relex-YY-
2011@eeas.europa.eu per gli eventi che si svolgono in 
Europa; oppure a Zhengyu.Wang@eeas.europa.eu per 
eventi che si svolgono in Cina. Dopo verifica, riceveranno 
accesso al logo e la loro attività verrà inserita nel calenda-
rio degli eventi dell’Anno della Gioventù UE-Cina 2011.  

http://ec.europa.eu/youth/focus/focus1864_en.htm 
 



Allargamento: rallentamento riforme  
in Turchia, soddisfazione  
per Montenegro 
Il Parlamento ha espresso preoccupazione per la "lentezza dei progressi nelle 
riforme" in Turchia per il 2010, e soddisfazione per la candidatura ufficiale per il 
Montenegro, nonostante i timori per il livello di corruzione, in due risoluzioni sui 
negoziati per l'adesione dei due paesi approvate mercoledì.  
Lo stallo nella situazione fra Turchia e Cipro, la mancanza di dialogo fra i partiti 
politici turchi e l'attacco alla libertà di stampa e altri diritti fondamentali sono fat-
tori che rallentano i negoziati per l'adesione, ha spiegato la relatrice Ria Oomen 
Ruijten (PPE). 
La risoluzione approvata accoglie con soddisfazione l'adozione di alcune modifi-
che costituzionali, ma sottolinea anche che "una riforma costituzionale globale" 
resta necessaria per trasformare la Turchia in una vera democrazia. I deputati 
plaudono alla recente conclusione dei negoziati sull'accordo di riammissione per 
gli emigrati e chiedono alla Commissione di cominciare a discutere un regime di 
visti d'ingresso con particolare attenzione a studenti e imprenditori. 
Dialogo interreligioso ancora senza risultati 
Fra le sfide principali che il governo turco deve ancora affrontare, i deputati se-
gnalano il deterioramento della libertà di stampa, inclusa l'auto-censura dei me-
dia nazionali e dei siti, la situazione delle donne e l'aumento dei delitti d'onore e 
matrimoni forzati e la mancanza di protezione per le minoranze.  
In particolare, i deputati sono preoccupati per i "progressi limitati" nel dialogo in 
corso tra il governo e le comunità religiose, incluse quelle cristiane, specialmente sulla questione della possibilità per tali co-
munità di ottenere personalità giuridica per aprire centri di culto. 
Nessuna menzione esplicita alla "piena adesione" per la Turchia 
La formulazione e i punti specifici del testo sono state oggetto di difficili negoziati tra i gruppi politici del Parlamento. Durante 
il processo di elaborazione del documento da parte della commissione per gli affari esteri, il gruppo PPE ha accettato di ritira-
re un emendamento che invitava le istituzioni dell'UE a "studiare la possibilità" di creare un "partenariato privilegiato" con la 
Turchia, in alternativa alla piena adesione all'Unione europea.  
In cambio, la risoluzione non ha fatto menzione a "l'obiettivo di piena adesione all'Unione europea", come avrebbero voluto i 
socialisti. Il testo ha invece ha la stessa formulazione dello scorso anno e descrive l'apertura dei negoziati di adesione della 
Turchia nel 2005 come "punto di partenza per un processo di lunga durata e con un finale aperto". 
Montenegro: deputati favorevoli ai negoziati per l'adesione all'UE 
Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la decisione del Consiglio europeo di accordare al Montenegro lo status di 
paese candidato all'UE, auspicando che i negoziati di adesione con il Montenegro possano iniziare quest'anno. I deputati, 
tuttavia, hanno espresso diverse preoccupazioni, soprattutto riguardo a corruzione, criminalità organizzata, discriminazioni e 
limitazioni alla libertà dei media.  

"Mi rammarico che la Commissione insista sul divario tra la concessione 
dello status di candidato e l'apertura di negoziati", ha affermato il relatore 
Charles Tannock, conservatore britannico. "Il Montenegro dovrebbe 
essere giudicato solo in base al merito, i fatti e i risultati. Spetta ora al 
Montenegro soddisfare le aspettative dell'Unione europea, in particolare 
nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Comunque, que-
sto processo aperto resta una buona notizia per i Balcani".  
In una risoluzione approvata oggi a larga maggioranza, il Parlamento ha 
accolto con favore il "consenso generale sull'integrazione nell'UE e l'alta 
priorità attribuita alla questione dai partiti di governo e dell'opposizione", 
e i "buoni risultati ottenuti nell'attuazione di riforme economiche". 
La risoluzione sottolinea che "la corruzione è ancora preponderante in 
numerosi settori, specialmente in quelli dell'edilizia, delle privatizzazioni 
e degli appalti pubblici" e che il crimine organizzato, soprattutto il riciclag-
gio di denaro sporco e il contrabbando, rimangono un problema.  
L'Aula si è detta inoltre preoccupata "per il fatto che le donne continuano 
a essere sottorappresentate nell'ambito dei processi decisionali e nelle 

posizioni direttive". Pur accogliendo con favore "il buon livello complessivo delle relazioni interetniche e la tutela dei diritti 
delle minoranze nel paese", i deputati hanno invitato le autorità a migliorare le condizioni di vita di rom, ashkali ed egiziani.  
I deputati hanno anche chiesto "ulteriori misure per garantire l'indipendenza e la professionalità dei media", e hanno richia-
mato l'attenzione sulle eccessive multe per diffamazione, che continuano a ostacolare la libertà e l'indipendenza del lavoro 
dei giornalisti: preoccupazione per i casi di intimidazione e di violenze fisiche nei confronti di giornalisti e di attivisti della so-
cietà civile, chiedendo indagini approfondite e, se del caso, procedimenti giudiziari. 
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Toolkit "Youth Effect” 
Questa pubblicazione è stata creata per ispi-
rare i leader di organizzazioni di tutti i settori 
a credere nelle capacità dei giovani o svilup-
pare le competenze di leader già affermati al 
fine di impegnarsi maggiormente e collabora-

re con più efficacia nel mondo giovanile. Il 
toolkit rientra nello sforzo di garantire che i 
bambini e i giovani siano parte integrante 

della pianificazione e la realizzazione di un 
futuro più sostenibile.  
http://youtheffect.org/ 



Pagina 7 

ATTUALITA’ 
Norme UE più efficaci in materia  
di attraversamento delle frontiere 
La Commissione ha proposto ieri di modificare il codice frontiere Schengen per 
facilitare, pur sempre controllandola, la circolazione delle persone che attraver-
sano le frontiere interne ed esterne dell'UE. "La nuova proposta contribuirà ad 
accelerare i controlli di frontiera e ad aumentare la certezza del diritto per i viag-
giatori e le guardie di frontiera. Le modifiche proposte, che rispondono ai proble-
mi pratici sorti nei primi anni d'applicazione del codice frontiere Schengen, ren-
deranno più chiaro il regolamento in vigore. La proposta verte sui seguenti punti: 
maggiore cooperazione fra l'UE e i paesi terzi; controlli di frontiera più rapidi; 
meno formalità burocratiche; maggiore certezza del diritto per i lavoratori e le 
guardie di frontiera; migliore formazione delle guardie di frontiera. Sarà organiz-
zata una formazione specializzata per le guardie di frontiera affinché siano in 
grado di individuare le situazioni di particolare vulnerabilità (minori non accom-
pagnati e vittime della tratta degli esseri umani). Il codice frontiere Schengen, 
entrato in vigore nell'ottobre 2006, ha introdotto un codice comunitario contenen-
te norme e procedure relative all'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE 
e al ripristino dei controlli alle frontiere interne. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/275&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 
Rapporto sugli adulti nell’istruzione formale 
La Commissione Europea ha presentato ieri una nuovo rapporto che analizza in che modo i diversi paesi in Europa sostengono i 
discenti adulti sotto-qualificati nei loro sforzi di mirare a qualifiche di livello maggiore. Il rapporto è stato redatto per la Commissio-

ne dalla rete “Eurydice”, che fornisce informazioni e analizza i 
sistemi di istruzione e le politiche europei. Elaborato nel contesto 
del Piano d’Azione della Commissione Europea sull’Apprendimen-
to degli Adulti (2007-2010) e presentato ad una conferenza spe-
cialistica che si è tenuta ieri, il rapporto passa in esame le oppor-
tunità di istruzione e formazione per gli adulti sotto-qualificati e 
analizza inoltre politiche e misure per migliorare la partecipazione 
degli adulti all’istruzione superiore. 23 milioni di adulti in Europa 
non hanno completato il corso di istruzione formale oltre il livello 
primario e 76 milioni non hanno raggiunto il livello di istruzione 

secondario – considerato necessario come requisito minimo per un impiego continuativo. Il rapporto sottolinea che questo gruppo 
di persone è considerato una priorità nella maggior parte dei paesi europei al fine di sostenere la loro integrazione nel mercato del 
lavoro e nella società. Tuttavia, nonostante questi sforzi, gli adulti meno qualificati sono coloro che partecipano in misura minore 
all’apprendimento formale permanente. 

http://ec.europa.eu/education/news/news2824_en.htm 
 
 

Pubblicazione Istat “8 marzo: giovani donne in cifre” 
In occasione della giornata internazionale della donna, l'Istat diffonde un approfondimento sulla condizione delle giovani donne 
italiane: livello di istruzione, tipologia di occupazione, uso del tempo, stili di vita e altre informazioni sulla vita quotidiana delle don-
ne tra i 18 e i 29 anni. Dal recente quadro emerge una situazione abitativa dei giovani, leggermente diversa da quella degli ultimi 
anni. Dei 3 milioni e 855 mila donne fra i 18 e i 29 anni, il 71,4 per cento vive con i genitori, il 13,9 per cento in coppia con figli, il 
7,8 per cento in coppia senza figli, il 4 per cento da sola, l’1,5 per cento in monogenitore e l’1,5 per cento in un altro contesto fa-
miliare.I coeta nei maschi vivono,  
invece, con i genitori nell’83,2 per cento dei casi, in coppia con figli nel 4,7 per cento, in coppia senza figli nel 3,6 per cento e abi-
tano da soli nel 5,8 per cento dei casi. Le giovani che vivono in coppia senza figli – aggiunge l’istituto di statistica – sono 299 mila; 
quelle che hanno figli (in coppia o monogenitore) sono oltre mezzo milione (592 mila), mentre vivono da sole 154 mila giovani. 
Sono 175 mila le giovani che vivono in coppia non coniugata, pari al 21 per cento delle giovani che vivono in coppia.  
Nel Sud e nel Centro e’ più’ alta la percentuale di donne giovani che vivono con i genitori: il 72,0 per cento e il 76,8 per cento con-
tro il 65,7 per cento del Nord.  
Fino a 24 anni e’ dominante il modello della permanenza in casa, ma tra 25 e 29 anni vive ancora con i genitori il 50,8 per cento. I 
motivi economici (costo della casa e lavoro) si collocano in posizione rilevante per entram-
bi i generi (41,5 per cento), mentre sono i maschi a sottolineare maggiormente, tra le moti-
vazioni che li spingono a restare a casa con i genitori, il motivo “sto bene così, mantengo 
comunque la mia libertà’” (31,3 per cento contro 24,1 per cento) e le giovani indicano di 
più il “poter continuare gli studi” (42 per cento contro 29,8 per cento). 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110308_00/ 
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Opuscolo del Consiglio 
d’Europa "Unlimited 

Connections" 
Questa nuova pubblicazione si rivolge ai giova-
ni dai 12 ai 17 anni. Libertà d’espressione, cri-

mini informatici, diversità etnica e culturale e 
violenza domestica, sono alcuni dei temi trattati 

nella pubblicazione. Gli argomenti vengono 
presentati in maniera divertente e semplice, 

utilizzando il mondo della tecnologia per avvici-
nare maggiormente i giovani. 

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/news/attachments/
UnlimitedConnections-ENG.pdf 
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ATTUALITA’ 
Progetto per le scuole alla scoperta dell'Unità d'Italia 
Si chiama “Dai mille … a un milione di studenti alla scoperta dell'Unità d'Italia” il 
progetto lanciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 
promuovere i viaggi d'istruzione dedicati al tema dei 150 anni dell'Unità d'Italia. 
L'iniziativa è rivolta alle scuole primarie e secondarie. Il progetto, promosso in 
collaborazione con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e l'Unità tecnica di missione per la celebrazione 
dei 150 anni dell'Unità d'Italia, prevede uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro ed è suddiviso in due fasi. Nella prima 
le scuole sono invitate a scegliere uno tra gli itinerari di viaggio indicati dall'Unità tecnica sul sito dedicato al 150esimo anniversa-
rio e dal Comitato Italia 150 di Torino, oppure itinerari alternativi strettamente legati alle celebrazioni. In quest'ultimo caso gli istitu-
ti dovranno rispettare le indicazioni contenute nel bando di adesione all'iniziativa pubblicato nel sito relativo al progetto. La secon-
da fase, invece, offre la possibilità, alle scuole che otterranno il contributo e partiranno per visitare i luoghi prescelti, di partecipare 
a un concorso nazionale che vedrà protagonisti i ragazzi nella realizzazione di brevi video sui viaggi intrapresi. L'iniziativa si pro-
pone, dunque, diversi obiettivi, puntando, oltre alla diffusione tra gli studenti della conoscenza dei luoghi storici del Risorgimento 
italiano, al rilancio dei viaggi d'istruzione e alla promozione di attività che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione dei più 
giovani. Per aderire a Dai mille … a un milione studenti alla scoperta dell'Unità d'Italia occorre registrarsi all'interno del sito dedi-
cato al progetto, compilando l'apposito modulo on line che è attivo dall’  11 marzo. Le proposte, infatti, potranno essere inoltrate a 
partire da quella data e non oltre il 15 aprile 2011. 

http://www.daimilleaunmilione.it/ 
 

PARLAMENTO UE VUOLE  
TASSA ROBIN HOOD  
SULLE TRANSAZIONI  

FINANZIARIE 
 Colpire gli speculatori con la tassa di Robin Hood, il prelie-

vo sulle transazioni finanziarie ideato nel 1972 dall'economi-
sta premio Nobel James Tobin. Attaccare le transazioni ad 

altissima velocità. Lanciare gli eurobond e la carbon tax. 
Sono questi gli strumenti che l'Europa deve mettere in cam-
po. Lo ha chiesto il Parlamento europeo approvando, a lar-
ghissima maggioranza nella plenaria di Strasburgo (529 sì, 

127 no, 18 astenuti) la relazione su «un finanziamento inno-
vativo a livello mondiale ed europeo» presentata dalla socia-

lista greca Anni Podimata e sostenuto anche dal 
Ppe.  Approvato anche un emendamento (con 360 voti a 

favore, 299 contrari, 12 astenuti) per il quale la Ue dovrebbe 
«promuovere l'introduzione di una tassa sulle transazioni 

finanziarie a livello mondiale, ma se questo non fosse possi-
bile, dovrebbe applicare come primo passo una tassa sulle 
transazioni finanziarie anche a livello esclusivamente euro-
peo». Una misura questa che però non piace alla Commis-

sione europea, nella quale il commissario Semeta ha defini-
to «irresponsabile» l'idea di prendere un provvedimento che 

potrebbe allontanare gli speculatori dai mercati europei. 
 «I cittadini - ha detto la relatrice - sono stati colpiti duramen-
te dalla crisi finanziaria e devono affrontare la disoccupazio-

ne. Allo stesso tempo il settore finanziario resta abbonda-
mente esentasse e già è tornato ai profitti e ai bonus pre-

crisi».   La relazione chiede di lanciare al più presto la tassa 
sulle transazioni finanziarie con aliquota compresa tra 0,01 e 

0,05 per cento). 
 Secondo il rapporto, preparato dalla socialista greca Anni 

Podimata, uno dei principali motivi della crisi è «il vertiginoso 
aumento, registrato nell'ultimo decennio, del volume delle 

transazioni finanziarie nell'economia mondiale». Tali transa-
zioni nel 2007, secondo uno studio citato dal rapporto, ha raggiunto un livello «73,5 volte superiore al pil mondiale».  La 'Tobin 

tax' a livello europeo, se applicata con aliquota dello 0,05%, darebbe un gettito di 200 miliardi di euro (circa il doppio dell'attuale 
bilancio Ue)«.  Nella risoluzione, approvata da tutti i grandi gruppi del Parlamento europeo, si punta poi al lancio di Eurobond sia 
per dare luogo ad una gestione congiunta del debito sovrano sia per finanziare progetti »per risolvere i ritardi infrastrutturali« eu-

ropei. Inoltre si punta su una Carbon tax il cui gettito dovrebbe essere destinato a combattere i cambiamenti climatici. 
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La Commissione promuove  
l'accesso universale all'educazione 
prescolastica 
In circa una famiglia europea su otto vi è un bambino di meno di sei 
anni. 19 milioni di bambini – uno su cinque – sono esposti al rischio 
della povertà. La Commissione ha avviato, per la prima volta, un 
piano d'azione mirato ad assicurare ad ogni bambino migliori pro-
spettive e a porre le basi per un efficace apprendimento permanen-
te, per l'integrazione sociale, per lo sviluppo personale e l'occupabi-
lità più avanti nella vita. Le proposte della Commissione, una delle 
quali propugna un accesso universale ad un'educazione prescola-
stica di qualità, contribuiranno anche al raggiungimento di due dei 
grandi obiettivi della strategia "Europa 2020" della Commissione – 
vale a dire la riduzione della dispersione scolastica che dovrebbe 
essere portata sotto al 10% ed il riscatto di almeno 20 milioni di 
persone dal rischio di povertà e di esclusione sociale. 
Le proposte della Commissione invocano: 
- un accesso universale a un'educazione prescolastica di qualità, 
basata su finanziamenti stabili e sulla buona governante; 
- un approccio integrato all'istruzione e ai servizi di custodia dell'in-
fanzia che tenga conto dei bisogni dei bambini in modo onnicom-
prensivo; 
- curricoli adattati all'età che presentino il giusto equilibrio tra le 
abilità più tecniche e quelle trasversali; 
- una maggiore attenzione alla professionalizzazione del personale 
assicurando qualifiche, salari e condizioni di lavoro appropriati; 
- sistemi di garanzia della qualità e standard al fine di monitorare i 
progressi. 
Le proposte verranno discusse dai Ministri dell’istruzione in maggio. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/11/185&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage
=fr 



Pagina 9 

ATTUALITA’ 
CONFINDUSTRIA,  
AL VIA “A SCUOLA D’IMPRESA”  
STUDENTI REGISTI E OPERATORI  
IN UN FILM  
LE MIGLIORI STORIE DI AZIENDA 
Studenti operatori e registi, le imprese diventano un set cinematografi-
co. La scuola e l’impresa insieme in una rassegna cinematografica 
per la selezione del cortometraggio sull’economia di Palermo e della 
Provincia. 
Entra nel vivo oggi il progetto “A Scuola d’Impresa”, un’iniziativa ideata da Confindustria Palermo e organiz-
zata grazie alla collaborazione del Comune di Palermo, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei Comuni di 
Carini, Corleone e Termini Imerese.  Stamattina la presentazione ufficiale dell’iniziativa nel corso di una con-
ferenza stampa alla presenza – tra gli altri - del presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese, 
del sindaco di Palermo Diego Cammarata, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Grisafi, del di-
rettore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosario Leone, dei sindaci di Carini, Giuseppe Agrusa, di Corleo-
ne, Antonio Iannazzo, e di Termini Imerese, Salvatore Burrafato, delle scuole e delle imprese partecipanti.  
Circa 60 classi delle scuole elementari e medie della città e del territorio della provincia parteciperanno all’i-
niziativa che coinvolge altrettante aziende che aderiscono alla Confindustria di Palermo. 
L’iniziativa prevede che gli studenti visitino le aziende, raccolgano la testimonianza dell’imprenditore, la sua 
storia, ascoltino le sue parole. Provino a sentire lo spirito d’impresa attraverso le esperienze, gli aneddoti, le 
curiosità, le tradizioni. I ragazzi potranno riprendere le fasi salienti di questo incontro con una videocamera. 
Non è necessario un formato particolare, basta la videocamera di un telefonino. 
Dopo la visita, i ragazzi realizzeranno un cortometraggio di tre minuti sullo spirito d’impresa. 
Una giuria valuterà i filmati e premierà i primi tre. Il concorso avverrà nel corso di una rassegna cinematogra-
fica, che si svolgerà a maggio. Nel corso della kermesse finale ogni scuola esporrà in uno stand la “sua” im-
presa. Manderà in onda il proprio cortometraggio, illustrerà al pubblico tutte le informazioni relative all’azien-
da. I ideo saranno lanciati su Youtube e il più cliccato dal popolo della rete riceverà inoltre un premio unico.  
L’iniziativa parte da un’esigenza: quella di diffondere la cultura d’impresa nelle giovanissime generazioni. 
Palermo è un territorio in cui è ancora scarsa l’affezione all’impiego privato e ancor più latente l’inclinazione 
a lanciarsi in un’attività economica in proprio.   
“Per provare a fare un passo avanti – commenta il presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albane-
se - , per provare ad aprire ai nostri ragazzi un orizzonte in più rispetto a quello del posto pubblico, occorre 
un quid che li appassioni, che provi a trascinarli nell’affascinante mondo della produzione. Noi ci stiamo pro-
vando”.  Secondo il sindaco  di Palermo, Diego Cammarata:  “L’idea di invitare i ragazzi a guardare alla real-
tà d’impresa  della nostra città è stimolante ed innovativa.  
Per le nuove generazioni, infatti, la realizzazione di audiovisivi e la diffusione via internet dei video realizzati, 
infatti, significa utilizzare linguaggi di cui hanno piena padronanza. La diffusione della cultura d’impresa, in 
questo modo, utilizza canali nuovi e compatibili con le culture giovanili e questo credo che sia  estremamen-

te utile per diffondere presso i ragazzi l’idea che la costruzione del 
loro futuro passa anche attraverso le loro idee, la loro immagina-
zione, la loro iniziativa.  
Sono dunque felice della collaborazione fra Comune e Confindu-
stria Palermo per la realizzazione di una iniziativa che  sposa la 
scuola e l’impresa utilizzando come testimone la telecamera. Sono 
certo che si tratta di un appuntamento che sarà possibile ripetere 
in futuro e che diventerà molto atteso”. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro «Persone» 2011  
del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie  
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavo-
ro «Persone» 2011 del 7 o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostra-
zione (2007-2013).  
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stanzia-
mento di bilancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone»:  
codice identificativo dell'invito: FP7-PEOPLE-2011-NCP  
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2011 adottato dalla Commissione con decisione 
C(2010) 8947 del 14 dicembre 2010.  
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per 
la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/ fp7/calls/ 

GUUE C 76 del 10/03/2011  
 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  
Partner associato  

dell’impresa comune SESAR 
L’impresa comune SESAR, ha lanciato un invito a presentare una proposta per diventare «Partner associato dell’im-

presa comune SESAR».  
La creazione di questa nuova categoria di soggetti aventi un interesse nel Programma SESAR risponde al bisogno di 

integrare le competenze fornite dai membri al programma SESAR in campi specifici definiti in 6 differenti lotti.  
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2011.  

Le istruzioni per i candidati, con la lista di tutti i documenti che devono essere prodotti per la presentazione della pro-
posta sono disponibili sul sito Internet dell’impresa comune SESAR all’indirizzo: http:// www.sesarju.eu/about/

procurement 
GUUE C 76 del 10/03/2011  

 
Formazione: bando per una migliore fruizione dei beni  
confiscati alla mafia 
Al via il bando «Beni in comune», finalizzato ad una migliore fruizione dei beni confiscati alla mafia. L'avviso, si legge 
in una nota della Presidenza della Regione siciliana, promuove la presentazione di progetti il cui obiettivo è accre-
scere la professionalità dei dipendenti della pubblica amministrazione siciliana nelle tematiche che hanno per ogget-
to l'amministrazione e la gestione dei beni confiscati ai sensi della legge 575/75. L'avviso - pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale della Regione siciliana lo scorso 4 marzo 2011 - è rivolto in particolare alle Università. I soggetti coinvolti 
hanno 45 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione, per presentare le richieste di finanziamento al diparti-
mento Istruzione e Formazione professionale. Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione 
delle istanze sono sul sito: www.sicilia-fse.it. Sempre in tema di risorse comunitarie, prosegue la nota della Regione, 
partiranno la prossima settimana i progetti «CTRH», relativi alla seconda annualità. Gli interventi sono finalizzati a 
favorire il successo scolastico degli alunni disabili. Ai docenti precari coinvolti nella realizzazione di questi progetti 
sarà riconosciuto il punteggio equivalente a un anno di insegnamento, così come previsto dall'accordo Miur-Regione 
siciliana. L'elenco delle scuole sarà pubblicato sul sito del fondo sociale europeo nei prossimi giorni. 
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La nuova campagna di assunzioni UE punta  
ai migliori studenti europei 
Partirà mercoledì 16 marzo la seconda campagna annuale di assunzioni per la carriera di “amministratore” 
nell’UE, che punta ad attirare le domande dei migliori elementi da tutta Europa per impieghi nel settore giuri-
dico, economico e dello sviluppo delle politiche. In linea con l’obiettivo di attirare i migliori talenti per una 
carriera presso le istituzioni europee, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) accetterà per la 
prima volta anche le candidature degli studenti all’ultimo anno di studi universitari, permettendo all’UE di 
competere con i principali datori di lavoro dei settori pubblico e privato. Un’altra importante modifica alla 
procedura di selezione di quest’anno consiste nel fatto che una parte fondamentale del processo di valutazione sarà disponibile 
nelle 23 lingue ufficiali dell’UE. A dimostrazione dell’impegno delle istituzioni dell’UE nei confronti del multilinguismo, i candidati 
affronteranno per la prima volta i test di ragionamento verbale, numerico e astratto nella loro lingua madre. Tale cambiamento è 
ancora più importante se si considera che tutte le principali procedure di selezione dell’UE sono aperte ai cittadini dei 27 Stati 
membri. Un ulteriore cambiamento introdotto nel 2011 è la separazione tra le candidature dei neolaureati e quelle di chi ha già 
un’esperienza professionale, al fine di consentire ai laureati che hanno già almeno sei anni di esperienza lavorativa nel proprio 
settore di essere assunti ad un grado superiore. Tali modifiche migliorano ulteriormente la riorganizzazione radicale applicata con 
successo da EPSO nel 2010. L’Ufficio ha introdotto un ciclo annuale per le principali procedure di selezione, rendendo i tempi di 
assunzione più prevedibili e focalizzandosi maggiormente sulle competenze e sulle qualifiche dei candidati. L’ultimo cambiamento 
chiave è stato migliorare la rapidità e l’efficienza della procedura di concorso, il che ha permesso di portare a termine le principali 
procedure di selezione in soli 10 mesi, invece che in 2 anni, come d’uso nel sistema precedente, e di completare le procedure di 
portata inferiore in soli 6 mesi. Nel complesso la procedura di selezione del 2011 punta a selezionare circa 300 candidati, destina-
ti a diventare funzionari dell’UE che lavoreranno al servizio degli oltre 500 milioni di cittadini europei. Per maggiori informazioni e 
per la candidatura online è possibile accedere al link seguente www.eu-careers.eu.  Il termine per la presentazione della candida-
tura è il 14 aprile 2011. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/286&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 
 

Premi Impresa Europea 2011 
Dal 2006, la DG Impresa organizza i Premi Impresa Europea per individuare e premiare l'ec-
cellenza tra le autorità pubbliche che promuovono l'imprenditorialità e le piccole imprese a 
livello nazionale, regionale e locale. Ogni anno più di 300 iniziative in ciascuno dei paesi par-
tecipanti (Stati membri dell'UE e la Norvegia), competono nelle gare nazionali previste dal 
concorso. Una giuria di alto livello europeo seleziona i progetti migliori, i quali vengono annun-
ciati durante una cerimonia speciale a cui tutti i candidati nazionali sono invitati. Lo scambio di 
buone prassi ed esperienze innescato dai Premi Impresa Europea ha raggiunto i suoi obiettivi 
primari, che sono: identificare e riconoscere le iniziative e le attività di successo per promuo-
vere l'impresa e l'imprenditorialità; mettere in evidenza e condividere esempi di politiche e 
migliori pratiche nel campo dell'imprenditorialità; sensibilizzare maggiormente l'opinione pub-
blica sul ruolo degli imprenditori nella società; incoraggiare ed ispirare gli imprenditori poten-
ziali. Per il 2011 la giuria dell’EEA ha selezionato 12 progetti . I nomi dei vincitori saranno resi 
noti il 24 maggio 2011 in occasione della quinta cerimonia di premiazione dell’EEA che si 
svolgerà presso la Galleria Nazionale Ungherese a Budapest, a cui saranno invitati tutti i candidati delle singole nazioni. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm 
 
 

Bando per autori "Empower Youth in EuroMed" 
SALTO-YOUTH EUROMED è alla ricerca di 2 autori per 
lo Studio dal titolo "Empower Youth in EuroMed". Lo 
Studio dovrebbe contribuire alla riflessione generale sui 
giovani dell’EuroMed e fornire nuove chiavi per la lettura 
della situazione attuale. Dovrebbe sottolineare gli stru-

menti in uso per sostenere il rafforzamento dei giovani con alcuni esempi di casi specifici e buone prassi nei settore dell’istruzio-
ne, l’occupabilità, l’istruzione non formale, ed altri;  presentare inoltre un’analisi sulla condizione giovanile in Europa e nei paesi 
meda fornendo dati e buone prassi nelle due aree. I destinatari finali di questa pubblicazione sono: istituzioni, operatori giovanili, 
operatori sociali e formatori impegnati in questo tipo di attività. Lo studio verrà pubblicato in inglese, francese e arabo.  Scadenza: 
31 Marzo 2011. 

http://www.salto-youth.net/rc/euromed/callempoweryouth/ 
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Progetto “Don’t Waste Your Spare Time!” 
Nell’ambito del Programma Gioventù in Azione 2007 – 2013 Asterisco ha avviato il Progetto “Don’t 
Waste Your Spare Time!” che prevede uno scambio culturale itinerante tra la Sicilia e la Spagna, volto 
all’approfondimento e alla progressiva comprensione delle molteplici accezioni che giovani appartenen-
ti a diverse culture associano al tempo libero. 
Lo scambio ha una natura bilaterale in quanto coinvolge giovani provenienti da 2 territori (Italia/Sicilia e 
Spagna/Andalucia) e itinerante in quanto prevede una prima fase di realizzazione a Palermo (5 giorni) seguita, consecutivamente, 
da una seconda fase di realizzazione a Siviglia (5 giorni). 
Il Progetto è rivolto a 14 giovani residenti in Italia (Sicilia) e 14 giovani residenti in Spagna (Andalucia), di età compresa tra i 18 e 
i 25 anni che siano fortemente interessati e motivati a partecipare ad un o scambio in cui saranno loro i veri protagonisti, parteci-
pando in prima persona all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività previste. 
Requisito alla partecipazione sarà la possibilità di accogliere presso la propria abitazione un giovane spagnolo e viceversa essere 
disponibili al soggiorno in famiglia spagnola. 
La partecipazione al progetto è gratuita: il partecipante dovrà farsi carico nella misura del 30% dei soli costi di viaggio.  
I 28 partecipanti usufruiranno di viaggio, vitto, alloggio, trasporti da e per il paese di destinazione, assicurazione, tutoraggio e as-
sistenza.  
Scarica il bando (scadenza 18/03/11) e la domanda di partecipazione su www.asterisco.sicilia.it e vieni a trovarci in Via 
Marchese di Villabianca n. 72 a Palermo. 
 Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblica-
zione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 
Il presente progetto gode del cofinanziamento da parte della Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a valere sull’APQ “Giovani Protagonisti di sé e del territorio”, 
Azione 5 “Orientati verso l’Europa”. 
 

Concorsi Xperimania IV  
sulle pari opportunità 
Nel quadro dell’Anno Internazionale della Chimica 2011, Xperimania ha lanciato due concorsi sul “ruolo delle donne nella chimi-
ca” per gli studenti delle scuole superiori UE dai 14 ai 21 anni. Per quanto riguarda il primo, “Ritratto di una donna chimico”, gli 
studenti dovranno creare il profilo di una donna del proprio paese con una carriera nel settore chimico o petrolchimico. I lavori 
devono comprendere un video di un’intervista di 3-4 minuti della donna scienziato, condotta nella lingua locale con un testo tra-
dotto in inglese, oppure una presentazione in Power Point che mostra le foto della ricerca e il contenuto chiave dell’intervista. 
Per il secondo concorso, “Creare una campagna sulle Donne e la Chimica”, gli studenti, in gruppi di massimo tre, devono creare 
un messaggio/campagna legati alla disparità di genere negli studi e le carriere nel settore della chimica e il ruolo delle donne. Il 

risultato deve essere la produzione di diversi strumenti di diffusione 
(poster, video, cartoline, un blog…). Il materiale deve essere accom-
pagnato da un piano di comunicazione per il progetto e  comprende-
re foto, presentazioni ed altro materiale. Le lingue utilizzate possono 
essere: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e polacco. 
Scadenza: 30 Settembre 2011. 

http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/xp_iv.htm 

 

“PLURAL+” Youth Video Festival  
2011 

I giovani dai 9 ai 25 anni di tutto il mondo sono invitati a presentare 
brevi video da uno a cinque minuti e condividere i loro pensieri, e-

sperienze, opinioni, domande e suggerimenti sull’immigrazione e la 
diversità. I video devono essere stati completati dopo il gennaio 200-
8, e, se non in inglese, devono avere i sottotitoli. Una giuria interna-
zionale assegnerà premi in tre categorie divise per età. I tre vincitori 

riceveranno ciascuno 1000 dollari USA. 
Il festival PLURAL + è una piattaforma per permetter ai giovani di 

esprimersi sui temi chiave dell’immigrazione e la diversità e rafforza-
re il convincimento che i giovani sono agenti indispensabili e creativi 

di cambiamento sociale nel mondo.Scadenza: 1 Luglio 2011. 
http://www.unaoc.org/pluralplus/submit/rules/ 
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Concorso di disegno  
per l’Anno Internazionale  

2011 della Foresta 
La FAO - Food and Agriculture Organisation – e la Con-

venzione sulla Diversità Biologica (CBD) invitano bambini 
e ragazzi dai 6 ai 20 anni, ad approfondire, attraverso i loro 
disegni, il motivo per cui le foreste sono così importanti per 

il mondo intero.Scadenza: 30 Giugno 2011.  
http://www.fao.org/climatechange/25773-

0237e45c74e3ef3fc37179454c105faad.pdf 
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Concorso di componimento per giovani 2011 

Il tema di quest’anno del concorso è “La storia del mio ruolo nell’ispirazione” Molte persone sperimentano un cambiamento inte-
riore che le motiva a creare un mondo migliore. I 

giovani da tutto il mondo fino ai 25 anni d’età sono 
invitati a condividere le storie di ispirazione che han-

no cambiato le loro vite e li ha portati a cambiare il 
mondo. I componimenti non devono superare le 800 

parole, devono essere originali e inediti, in inglese, 
francese, spagnolo o tedesco.  

I vincitori del primo premio riceveranno un premio in contanti e un viaggio in Giappone. Scadenza: 30 Giugno 2011. 
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1101.html 

 

Concorso per la creazione di una medaglia 
Da tutto il mondo si può partecipare alla creazione della prima medaglia per I Giochi Olimpici Giovanili Invernali e vincere un viag-
gio per Innsbruck 2012 dal 13 al 22 Gennaio 2012. I candidati dovranno creare un design per u n lato della medaglia nelle sue 
versioni d’oro, d’argento e bronzo, accompagnandolo con una breve descrizione scritta. Inoltre,  
i candidati dovranno promuovere il loro design attraverso la creazione di pagine speciali su un social network che verranno rimos-
se una volta terminato il concorso. Dal 4 maggio fino al 30 giugno vi sarà una votazione pubblica per decretare il vincitore dei 10 
design migliori, che verranno in seguito giudicati da una giuria speciale.  
Scadenza: 29 Aprile 2011. 

http://www.medaldesigncompetition.com/Contents/En/Default.aspx 
 

Concorso ThinkQuest 2011 
Gruppi di studenti fino ai 22 anni di tutto il mondo sono invitati a risolvere un 
problema legato al mondo reale, utilizzando il proprio spirito critico, le competen-
ze di comunicazione e tecnologiche. Gli studenti, guidati dagli insegnanti, devo-
no definire il problema che intendono affrontare e produrre un lavoro che pre-
senti la sua  soluzione e il processo per arrivarvi. I partecipanti possono iscriver-
si ad uno o più degli eventi del Concorso: ThinkQuest Projects, Digital Media, e 
Application Development. I vincitori del primo e il secondo posto vinceranno un 
laptop e un viaggio al ThinkQuest Live. I terzi classificati vinceranno un laptop. Scadenza: 27 Aprile 2011. 

http://www.thinkquest.org/it/ 
 

Premio “International 
Children’s Peace Prize 
2011” 
Tutti gli anni 
KidsRights 
organizza 
questo pre-
mio, mirato a 
dare un rico-
noscimento 
ad un bambi-
no i cui sforzi 
coraggiosi o 
straordinari 
hanno avuto un forte impatto sui diritti dei bam-
bini in tutto il mondo.  
Il premio consiste in denaro che verrà investito 
da KidsRights in progetti specifici legati al setto-
re di lavoro del vincitore.  
Le organizzazioni e i governi del mondo posso-
no presentare la candidatura di un ragazzo tra i 
12 e i 18 anni che si è distinto nella lotta per i 
diritti dei bambini. Scadenza: 18 Aprile 2011. 

http://childrenspeaceprize.org/ 

Premio Letterario Web  
L’ECO on line 2011 

con il patrocinio del COMUNE DI RAVANUSA “Città del Monte Saraceno”.  Il 
concorso letterario web è aperto a tutti i proprietari di domini internet in lingua 

italiana Devono essere inviati, dai titolari di siti che si occupano di letteratura 
o di attività letterarie tramite rete, proposte specificamente ai propri indirizzi 

internet nonché le loro generalità, entro e non oltre il 30 Maggio 2011 all’indirizzo 
telematico: scrivi_eco@libero.it La partecipazione al concorso è gratuita 

Il Premio consiste nella consegna di una pregevole scultura bronzea realizzata 
dal Maestro Girolamo La Marca www.girolamolamarca.it 

La commissione del concorso è così composta: Presidente Lilli Parisi (Esperto 
della comunicazione); Componenti: Nuccio Mula (Critico letterario e massme-
diologo), Maria Stella Filippini Di Caro (Poetessa), Lina Russo (Direttrice Bi-
blioteca), Alfonsina Pelonero (Esperta in Servizio Sociale), Maria Belvedere 
(Animatrice culturale), Rossella Di Gregorio (Cantautrice), Daniele Arculeo 

(Comunicatore), M.Serena Milisenna (Giornalista pubblicista e poetessa), Lillo 
Massimiliano Musso (Avvocato e Pubblicista), Sandro Ficarra (Promoter intel-

lettivo) 
Questo Comitato, affiancato da esperti informatici web designers, farà una sele-
zione di dieci siti che costituiranno la rosa dei candidati al Premio. Successiva-
mente si aggiungerà il web voto degli utenti. I risultati saranno resi noti sul no-

stro sito nel mese di Luglio 2011 La cerimonia di premiazione si svolgerà nel 
periodo ferragostano a Ravanusa (AG) presso la locale Biblioteca Comunale. Il 

bando di concorso è pubblicato sul sito internet www.ecorav.it. Per ulteriori 
informazioni, e-mail: lilliparisi@tin.it oppure Biblioteca Comunale, C.so della 

Repubblica 103 – 92029 Ravanusa – (AG) - Tel. 0922.881059. 

Europa & Mediterraneo n.11 del 16/03/11 



Pagina 14 

CONCORSI 
Concorso “Imprints Art Contest” 
La competizione Imprints Art Contest invita a creare un lavoro artistico sul tema delle impronte ecologi-
che e il cambiamento climatico. Partecipando si avrà l’occasione di vincere un premio e vedere il proprio 
lavoro incluso in una esposizione artistica internazionale alla conferenza mondiale COP16 sul Cambia-
mento Climatico. I lavori artistici possono essere mandati in forma video o immagine digitale che può 
essere caricata (incluso, ma non limitato a:video, animazione, fotografie, disegni, quadri, collage, scultu-
re, mixed media). I candidati devono avere un’età tra i 15 e i 30 anni. Scadenza: 15 Aprile 2011. 
http://gg.tigweb.org/tig/imprint 

 

UN-HABITAT Urban Youth Fund 
Le organizzazioni gestite da giovani dei paesi in via di sviluppo che operano 
per migliorare la vita dei giovani e le loro comunità, possono presentare do-
manda di finanziamento per i propri progetti attraverso il fondo UN-HABITAT 
Urban Youth Fund. Il progetti devono promuovere l’occupazione, la buona go-

vernance, l’alloggio. I candidati devono avere tra i 15 e i 32 anni e provenire dai paesi in via di sviluppo. Il sostegno verrà conces-
so prioritariamente a coloro che lavorano per migliorare le condizioni degli slum  e offrire opportunità ai giovani che crescono nella 
povertà. Sono particolarmente ben accetti i progetti che incoraggiano le pari opportunità e i partenariati con il governo o il settore 
privato. Scadenza: 15 Aprile 2011. 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=637 
 

Concorso europeo sul tema  
della Violenza contro le Donne 
In occasione della Giornata Mondiale della Donna, UNRIC (il Cen-
tro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite), d’intesa con UN 
Women e altri Uffici di informazione ONU in Europa, lancia un con-
corso sui temi dell’uguaglianza di genere e di tutte le forme di vio-
lenza contro donne e ragazze. La competizione, su scala europea, 
rientra nella Campagna promossa dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, chiamata “UNiTE to end Violence against Women”, e 
invita i cittadini europei, disegnatori professionisti, creativi o meno, 
a elaborare un annuncio pubblicitario con lo slogan: “No alla Violen-
za contro le Donne.” Il primo premio, del valore di 5.000€, sarà as-
segnato da una giuria composta di esperti. L’otto marzo 2011, Gior-
nata Mondiale della Donna, segna l’inizio del periodo nel quale è 
possibile inviare i propri lavori. I vincitori dei diversi premi saranno 
annunciati il 25 novembre 2011, Giornata Mondiale per l’Eliminazio-
ne della Violenza contro le Donne. Il concorso scade alla mezza-
notte del 30 Maggio 2011. 

http://www.create4theun.eu/  
 

Premio per promuovere il sostegno a distanza 
Il Sad (Sostegno a distanza) offre a chi vive in condizione di necessità in ogni parte del mondo la possibilità di ricevere cibo, istru-
zione e assistenza sanitaria senza la necessità di abbandonare il proprio paese di origine. Per promuovere questa forma di soli-
darietà, l'associazione onlus La Gabbianella bandisce la prima edizione di un premio di laurea del valore di 1.500 euro e rivolto a 
giovani universitari presso tutti  gli atenei, pubblici e privati. Le tesi devono vertere sui seguenti argomenti: modalità di promozione 
del sostegno/adozione a distanza nelle pubblicazioni, nelle riviste e nelle comunicazioni delle associazioni del settore; rilevamen-
to e analisi dei cambiamenti socio-economici e culturali che il Sad produce per  i beneficiari e per i sostenitori; studio delle meto-
dologie e degli strumenti di comunicazione e diffusione del Sad e delle strategie di fund raising; analisi delle motivazioni dei soste-
nitori e ripercussioni che tale strumento induce nelle scelte quotidiane di consumo e informazione; anali si delle tipologie e moda-
lità di attuazione dei progetti Sad a livello europeo e internazionale; Sad e cooperazione internazionale allo sviluppo: affinità e 
differenze. Al concorso possono partecipare studenti e laureati che abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 
2009 e il 30 aprile 2011, la laurea triennale, specialistica o magistrale presso tutti gli atenei, pubblici e privati. Scadenza: 30 aprile 
2011.                       

   http://www.lagabbianella.it/ 
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Progetto europeo sul tema  
del dialogo interculturale  
e della partecipazione giovanile 
Il CEIPES ha in corso un progetto europeo sul tema del dia-
logo interculturale e della partecipazione giovanile. Il proget-
to prevede una ricerca a livello locale e la partecipazione a 
un corso di formazione europeo in Olanda, a giugno. 
 Il CEIPES ricerca 4 partecipanti Italiani interessati/e a pren-
derne parte al progetto. 
 Visita la pagina del nostro sito dove puoi leggere informa-
zione più dettagliata: http://www.ceipes.org/component/
content/article/38-mobility-projects/92-youth-participation-
through-virtual-and-intercultural-dialogue.html 
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CONCORSI 
AICCRE: concorso per le scuole  
’’Dall’Italia unita all’unità europea’’ 
 Il concorso Dall’Italia unita all’unità europea” a 150 anni dal 
risorgere dei popoli è una  iniziativa promossa da: 
CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO (C.I.M.E) 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E 
DELLE REGIONI D’EUROPA (A.I.C.C.R.E.) 
ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ENSEIGNANTS – SEZIONE 
ITALIANA  (A.E.D.E.) 
DESTINATARI Il concorso è riservato agli studenti delle scuole 
secondarie (di 1° e 2° grado) di ogni parte d’Italia. 
 OBIETTIVI DEL CONCORSO  
1. Invitare gli studenti a riflettere su alcuni elementi fondamentali 
che collegano il Risorgimento in Italia all’idea di una fratellanza ed 
unione dei popoli europei, specialmente in chiave di condivisione di 
alcuni valori fondamentali quali: la libertà e la democrazia. 
2. Sollecitare i giovani a documentarsi sul passato e  l’attualità  del processo d’integrazione dell’Europa e a riscoprirla come rispo-
sta ai loro bisogni ed alle loro aspettative. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti al concorso sono invitati a redigere: 
§ un breve testo basato su un commento originale a dichiarazioni o scritti di personalità del Risorgimento che abbiano auspicato 
una maggiore integrazione tra i popoli dell’Europa; 
§ o delle sintetiche schede biografiche che presentino (uno o più) patrioti, provenienti da altri paesi europei, che hanno avuto un 
ruolo e partecipato attivamente ai vari avvenimenti che hanno portato all’unità dell’Italia. 
 La partecipazione è libera, volontaria e completamente gratuita ed è riservata agli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 
I concorrenti possono partecipare a titolo individuale oppure in forma di gruppo, classe, scuola, ecc.  
I testi elaborati dovranno avere natura originale ed una lunghezza massima di circa 5.000 caratteri (spazi inclusi). 
I partecipanti al concorso dovranno far pervenire i loro testi in busta chiusa (posta prioritaria) o via e-mail, spedendoli  entro il 15 
aprile 2011, al Consiglio Italiano Movimento Europeo (C.I.M.E) - Piazza della Libertà, 13 - 00192 ROMA, e-mail: segrete-
ria@movimentoeuropeo.it  
I prodotti pervenuti oltre il 25 aprile 2011 non potranno essere presi in considerazione dal comitato valutatore. 
Insieme all’elaborato dovranno essere inviati i dati essenziali relativi ai partecipanti (nome e cognome e/o classe e scuola di ap-
partenenza) ed i riferimenti necessari per stabilire un contatto (indirizzo, telefono, e-mail). 

Il materiale inviato per la partecipazione 
al concorso non verrà restituito ed i diritti 
di pubblicazione sono trasferiti ai promo-
tori. 
Sono previsti vari premi, tra cui attestati di 
merito per le scuole e per gli studenti par-
tecipanti, targhe e libri. Agli elaborati sele-
zionati, inoltre, verrà data massima visibi-
lità attraverso la pubblicazione sui siti 
internet e le riviste curate dai promotori. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo in 
prossimità della festa dell’Europa, 9 mag-
gio 2011. I vincitori verranno contattati 
dalla segreteria del concorso, anche per 
la comunicazione del luogo e degli orari 
della manifestazione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
CONSIGLIO ITALIANO del MOVIMENTO 
EUROPEO (C.I.M.E) - Piazza della Liber-
tà, 13 - 00192  ROMA   

 Tel./fax 06 36001742  –  
 e-mail: progetti@movimentoeuropeo.it  
Damiana GUARASCIO – A.I.C.C.R.E 
Abruzzo – Viale Riviera, 283 – 65123 

PESCARA      
Tel: 085 74720 -  

fax: 085 9432760  -   
e-mail:  

damiana.guarascio@tiscali.it 
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Concorso di fumetti  
2011 del CIPE 
Un’immagine può comunicare più 
di dozzine di pagine di testo o ore 
di discorsi. Il CIPE invita tutti (in 
tutto il mondo, di tutte le età e pro-
fessioni) a presentare fumetti nelle 
tre categorie seguenti: democrazia, 
corruzione e pari opportunità. E’ 
possibile presentare massimo due 
fumetti per categoria. I lavori devono essere originali e non 
essere stati mai pubblicati. I vincitori riceveranno premi in 
denaro.  Scadenza: 17 Aprile 2011. 

http://www.cipe.org/cartoon/ 

Libera bandisce per il secondo anno  
il premio letterario ”Pio La Torre” 
Indetto per il secondo anno consecutivo da “Libera, Associazioni, nomi e numeri con-
tro le mafie”, con l’obiettivo di tenere viva la memoria di Pio La Torre e tramandare alle 
nuove generazioni la storia di un uomo che si è battuto fino a perdere la vita per la 
lotta alle mafie. E’ il Premio “Pio La Torre”, rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 
21 anni. Per partecipare, è necessario produrre un elaborato che, a vario titolo, ricordi 
la figura di La Torre, ragionando sui valori per i quali ha combattuto, al fine di diffonde-
re la sua storia e il suo impegno antimafia in maniera più ampia. Le opere potranno 
avere tre possibili forme espressive: articolo, della lunghezza massima di 6.000 battu-
te; fumetto, della lunghezza massima di 20 tavole; videoclip, della lunghezza massima 
di 5 minuti. Sarà, inoltre, una loro libera scelta decidere in quale momento storico am-
bientare i lavori: per esempio, raccontando i fatti come se si fosse nel 1982, nel 2011 
o nel 2082. Le opere dovranno pervenire entro il 15 aprile, esclusivamente in formato 
digitale, alla mail premiopiolatorre@libera.it. Saranno valutate da una giuria di esperti, 
che selezionerà i primi tre per ciascuna delle tre categorie individuate, per complessivi 
nove premi. Ai primi classificati andrà un soggiorno (pensione completa, per due gior-
ni, per quattro persone) nell’agriturismo dedicato a Pio La Torre, bene confiscato alla 
mafia, a Corleone, potendo anche visitare l’omonimo Centro e la “Bottega dei Saperi e 
dei Sapori della Legalità” di Palermo; ai secondi andrà una selezione di libri sui temi 
della mafia e dell’antimafia; i terzi arrivati si aggiudicheranno, invece, una selezione di 
prodotti “Libera Terra”. Un riconoscimento per la loro adesione andrà, però, a tutti i 
giovani partecipanti. La premiazione avverrà nel mese di maggio, in occasione di un 
momento aperto anche alle famiglie, durante il quale sarà possibile visitare la mostra 
di tutti gli elaborati pervenuti. Per informazioni, si può chiamare il tel. 06.69770325 o 
visitare il sito www.libera.it. 
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CONCORSI 
OFFERTE LAVORO 

Agenzia di comunicazione internazionale, con sede in prov.Milano, cerca:  

RESPONSABILE CREATIVO EVENTI  
Con la responsabilità di progettare ed eseguire, seguendo nel dettaglio  
tutte le fasi produttive, eventi, road show, incentive trip.  Requisiti richiesti: 
- Età max 40 anni  
- Esperienza di almeno 6 anni nel settore specifico (eventi) 
- Capacità di lavorare con deadline molto strette 
- Dinamismo e capacità organizzative 
- Modellazione 3D per ambienti interni ed esterni 
- Laurea 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
- Contratto a progetto. 
- INVIARE CV possibilmente in inglese specificando nell'oggetto 
 "EVENT CREATIVE" a: creativoeventi@spotandweb.it  
La domanda verrà inoltrata direttamente all'azienda 
 

Addetta/o Ufficio Marketing Junior 
(Mark_FM)  
Il/la candidato/a ideale ha maturato un’esperienza di 2 anni nell’ambito di un ufficio marketing strutturato. Riportando al Direttore 
Marketing parteciperà direttamente alle attività di promozione dei prodotti rivolti al canale distributivo relativo a farmacie/
erboristerie/parafarmacie.Principali mansioni e responsabilità: 
Ø      Sarà sua responsabilità organizzare corsi di formazione/training alla forza vendite relativi ai punti di forza dei prodotti, orga-
nizzare fiere ed eventi di settore partecipando quando richiesto ed interfacciandosi con una clientela internazionale. 
Ø      Imposta e partecipa ai briefing con le agenzie di comunicazione e pubblicità per gestire progetti di lancio di nuovi prodotti 
Ø      Gestione dei rapporti con i fornitori esistenti e ricerca di nuovi 
Ø      Realizza le presentazioni aziendali, comunicati stampa, newsletter e ne cura la divulgazione. 
Ø      Monitora l’analisi del business di riferimento e dei competitors. 
Requisiti: 
Ø      Laurea in Farmacia o Scienze Erboristiche, Biologia, preferibile una specializzazione in post laurea ad indirizzo marketing 
Ø      Esperienza pregressa maturata all’interno di uffici marketing del settore farmaceutico 
Ø      Ottima conoscenza della lingua Inglese 
Ø      Ottima conoscenza pacchetto Office 
Ø      Disponibilità a trasferte periodiche 
Sede di lavoro: Piemonte – Provincia di Torino NB: verranno prese in considerazione esclusivamente candidature in possesso del 
titolo di studio richiesto e con una conoscenza Ottima della lingua Inglese. Inserimento diretto in azienda e retribuzione commisu-
rata all’esperienza maturata. Per candidarsi: sales.torino@giresearch.it  
 

ADDETTO/A UFFICIO MARKETING  
Risponderà al Responsabile Marketing e sulla base delle strategie aziendali dovrà:  
- Gestire il customer service 
- Organizzare e coordinare fiere ed eventi di prodotto 
- Sviluppare materiale pubblicitario di supporto (cataloghi, materiale punto vendita etc.) 
- Gestire i rapporti con agenzie di comunicazione e fornitori 
- Gestire i rapporti con la stampa 
- Curare l'aggiornamento del sito internet 
Requisiti: 
- Laurea in marketing, comunicazione o cultura equivalente 
- Breve esperienza in ufficio marketing 
- Buone capacità di scrittura testi (comunicati stampa, web, comunicazioni commerciali etc.) 
- Ottima conoscenza della lingua Inglese e Francese (indispensabile) 
- Buona conoscenza applicativi MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- Disponibilità, spirito di adattamento ed ottime capacità di relazione 
- Residenza: preferibilmente in zona Firenze Sud/Valdarno 
Contratto: Assunzione diretta a tempo determinato 6+6 mesi con prospettive di indeterminato. Inquadramento al 3° o al 4° livello 
della metalmeccanica. Orario:  Full time.  Luogo di lavoro:  Firenze sud  INVIARE CV ALLA MAIL kelly.firenze@kellyservices.it 
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Senior account ufficio 
stampa e pr moda  

 

attività di: 
- rassegna stampa 

- gestione guardaroba 
- preparazione materiale visivo da destinare alla 

stampa 
- redazione e traduzione (da italiano  

a inglese) di testi da destinare alla stampa 
- contatti con redazioni moda 

- assistenza nell’organizzazione di eventi/ pre-
sentazioni/sfilate 

per informazioni 0546/668043 



27-29 Marzo 2011:  
Consiglio Istruzione Gioventù, 
Cultura e Sport (Informale),  
Budapest e Gödöllő, Ungheria 

I ministri UE responsabili per la Cultura e l’Istruzione si incontreranno  in maniera informale 
in Ungheria. I ministri focalizzeranno l’attenzione su alcune tematiche legate alla cultura nei 

primi due giorni e dal 28 al 29 discuteranno sulle politiche legate all’istruzione.  
http://europa.eu/eucalendar/event/id/185064-education-youth-and-culture-council-informal/

mode/standalone 
 

26 Marzo: Earth Hour 2011 
Si tratta di un invito globale all’azione per i singoli, le imprese, le 
comunità, ad alzarsi e agire responsabilmente, spegnendo tutti 
insieme le luci per un’ora alle 20.30 di sera, sabato 26 marzo, ed 
trasmettendo in tal modo un messaggio globale sull’interessa-
mento al problema del cambiamento climatico. Le persone di 
tutto il mondo sono chiamate a spegnere le loro luci e unirsi al 
dibattito creativo sul futuro del nostro prezioso pianeta.  

http://www.earthhour.org/ 
 

Diventare volontario per il Young International Forum 
Il YIF (Young International Forum), manifestazione di respiro internazionale, si terrà dall’11 al 13 Aprile 2011 a Roma. Si tratta di 

un progetto innovativo e unico nel suo genere che 
nasce dall’esigenza di offrire ai giovani uno spazio nel 
quale trovare spunti di riflessione per il proprio percor-
so di vita.  Una piattaforma di confronto e discussione 
sulle scelte formative e professionali, oltre i confini 
personali e geografici. L'evento culturale in-formativo 
si articola in aree espositive, incontri, dibattiti, confe-
renze e workshop così da stimolare la partecipazione 
attiva dei giovani visitatori. Ampio spazio viene dedica-
to all’area di internazionalizzazione con l’obiettivo di 
ampliare le opportunità di lavoro, favorendo la mobilità 
all’estero in ogni sua piega, sviluppando la dimensione 
europea dell’istruzione, incrementando lo scambio d 
informazioni e di esperienze sia lavorative che formati-
ve in Italia e oltre confine.  Tra le novità dell’edizione 
2011 la possibilità di partecipare all’evento come Vo-

lontari. Lo scopo è quello di valorizzare e certificare le competenze e le attività dei volontari che collaboreranno nei diversi settori 
della manifestazione: area comunicazione, area marketing, area internazionalizzazione, area orientamento studenti. L’intento è 
quello di consentire un apprendimento/condivisione di conoscenze e competenze in ambito informale, incoraggiando la partecipa-
zione attiva dei giovani in contesti socio-culturali e formativi attraverso il confronto e lo scambio di esperienze di vita, lavorative e 
formative. 

www.younginternationalforum.com 
 

Inaugurazione “Focus on Palermo” a Budapest   
Nell'ambito delle celebrazioni per il centocinquantesimo anno dell'Unità d'Italia l'Istituto Italiano di Cultura di Buda-
pest si propone di illustrare aspetti forse meno consueti ma,  proprio per questo, particolarmente vivi e non ologra-
fici delle grandi metropoli italiane. In questo senso va intesa la presentazione delle intense atmosfere di Palermo 
che ci offre Domenico Aronica nel suo magnifico lavoro che ha voluto intitolare, semplicemente: 'Focus on  Paler-
mo'. La mostra  mette insieme una raccolta di 40 fotografie realizzate nel corso di 10 anni di ricerca fotografica. La 
mostra avrà come sede l'Istituto Italiano di Cultura di Budapest dal 16 marzo fino al 29 aprile 2011. L'esposizione 
prevederà fotografie scattate non da un punto di vista fotogiornalistico-scandalistico, ma da un punto di vista artisti-
co-personale. Verranno mostrate fotografie dei mercati storici, delle processioni religiose, dei monumenti, della vita 
quotidiana, ecc., in un contesto prestigioso quale quello dell'Istituto Italiano di Cultura di Budapest. Ogni fotografia 
mostrerà una storia, un piccolo racconto di una città che ogni giorno lotta per mantenere viva la sua identità culturale. 

http://www.iicbudapest.esteri.it/IIC_Budapest/webform/SchedaEvento.aspx?id=549  
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MANIFESTAZIONI 
Tour dell’Anno  

Europeo  
del Volontariato  

2011 
Dal 17 al 23 Marzo, il Tour dell’Anno 

Europeo del Volontariato 2011 si 
fermerà in Grecia, esattamente ad 

Atene a Technopolis – Gazi. Si spo-
sterà in seguito a Cipro, Nicosia,  

dal 29 al 31 Marzo. 
http://europa.eu/volunteering/en/tou 

22 Marzo 2011:  
Giornata Mondiale 

dell’Acqua  
2011 

Celebrata tutti gli anni, la giornata in-
tende attirare l’attenzione sull’impor-

tanza dell’acqua  
e richiama ad una gestione più sostenibile delle risorse idriche mondiali. 

http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html 



MANIFESTAZIONI 
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Maggio 2011: Giornata Mondiale 
Senza Tabacco 
Il tabacco è la seconda causa principale di morte nel mondo. Circa 
5 milioni di persone tutti gli anni muoiono per cause legate al con-
sumo di tabacco, una persona su dieci. Per portare all’attenzione 
generale questo problema e prevenire la morte e le malattie cau-
sate dal tabacco, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha intro-
dotto la Giornata Mondiale Senza Tabacco a partire dal 1987. 
 

http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/en/
index.html 
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24-27 Maggio 2011:  
Settimana Verde 2011,  
Bruxelles, Belgio 
 Il tema per l’11a edizione della Settimana Verde è 
“Efficienza delle risorse – usare meno, vivere meglio”. L’e-
vento rappresenta un’opportunità per discutere scambiare 
esperienze e buone prassi tra organizzazioni non-
governative, imprese, istituzioni e il vasto pubblico. E’ aper-
to al pubblico e la partecipazione è gratuita. 

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

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 

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

GUUE C 70  
del 04/03/2011  

21/04/11 

Aprile 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

29 aprile 2011  

Marzo 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 

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 

Maggio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte 2011 per azioni indirette nell’-
ambito del programma comunitario pluriennale per la prote-
zione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di 
comunicazione (Per un uso più sicuro di Internet)  

GUUE C 71  
del 05/03/2011  

04/05/11 
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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 set-
tembre 1° febbraio  1°
luglio e 30 novembre 
1°aprile  1° settembre 
e 31 gennaio 1 o giu-
gno  1° dicembre e 30 
aprile 1° settembre  
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  

Programma «Gioventù in azione»  
Azione 3.2 — Gioventù nel mondo: Cooperazione con paesi 
diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea  

GUUE C 71  
del 05/03/2011  

06/04/11 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

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 

 
06/09/11 

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 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività  
e l'innovazione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore  
audiovisivo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 
Www.programmemed.eu 

 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati on-line nel nostro sito: 
http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione del Parlamento europeo, del 3 febbraio 2011, sulla chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per 
l’esercizio 2008 

GUUE L 62 del 09/03/11 
Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applica-
zione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i 
rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», 
relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e 
all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2011) 1290] 

GUUE L 62 del 09/03/11 
Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferi-
mento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [notificata con il numero C(2011) 1536] 

GUUE L 63 del 10/03/11 
Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa 
dei cittadini 

GUUE L 65 dell’ 11/03/11 
Decisione di esecuzione 2011/156/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 

GUUE L 64 dell’ 11/03/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 240/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagioli Bianchi di 
Rotonda (DOP)] 

GUUE L 66 del 12/03/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 241/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele delle Dolo-
miti Bellunesi (DOP)] 

GUUE L 66 del 12/03/11 
Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 15 febbraio 2011, relativa al rinnovo del 
mandato dei membri del Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 

GUUE L 67 del 15/03/11 
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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EOLICI  
E BIOMASSA IN SICILIA GENNAIO – FEBBRAIO 2011 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.55 del 17.12.2010, n.56 del 24.12.2010, n.57 del 3-
1.12.2010, n.5 del 28.01.2011, n. 6  del 04.02.2011, n.7 dell’11.02.2011, diversi provvedimenti 
inerenti autorizzazioni energia alternativa. 
1.Società Green Power Solutions s.r.l. , con sede in Torino, in Corso Marconi,3,  impianto da 
realizzare nel comune di Carlentini (SR),nella Contrada Tummarello. 
2.Società Green Power Solutions s.r.l., con sede in Torino, in Corso Marconi,3,  impianto da 
realizzare nel comune di Carlentini (SR), nella Contrada Piano Monaci. 
3.Società Futura Sette Società Agricola s.r.l., con sede in Siracusa,in Via Scala Greca, 324/A 
impianto da realizzare nel comune di Siracusa, nella Contrada Fontana Mortilla.  
4.Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., con sede in Priolo Gargallo (SR), in Via Bianco, 2, impianto da 
realizzare nei comuni di Augusta  e Mellilli. 
5.Società Green S.r.l., con sede in Palermo, in Via Segesta,9, impianto da realizzare nel comu-
ne di Carlentini (SR), nella zona Pascali. 
6.Società Solar Energy s.r.l,, con sede in Sciacca (AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di Ribera (AG), nella 
Contrada Maienza Soprana. 
7.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di Caltabellotta(AG), 
nella zona Tranchina. 
8.Società Energie Innovative s.r.l., con sede in Agrigento , impianto da realizzare nel comune di Naro (AG). 
9.Società Sundream PL s.r.l., con sede in Catania, in Via Fimia, 35, impianto da realizzare nel comune di Ramacca (CT),nella 
Contrada Calateri. 
10.Società Nexa s.r.l., con sede in Bronte (CT), in Via Rocco Chinnici, impianto da realizzare nel comune di Troina (EN), nella 
Contrada Alberata. 
11.Società Ramacca I s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14,impianto da realizzare nel comune di Ramacca (CT) 
, nella Contrada Cacocciola. 
12.Società Energia FV s.r.l., con sede in Partinico (PA), nella Contrada Ramo, impianto da realizzare nel comune di Partinico 
(PA), nella Contrada Badia; 
13.Società Arki-Sol s.r.l., con sede in Catania , nella Piazza Michelangelo Buonarrotti,22, impianto da realizzare nel comune di 
Paternò (CT), nella Contrada Gerbini-Sottana; 
14.Società RGP Sicilia 1 s.r.l., con sede in Trapani, nella Via Virgilio, Quartiere Portici, Lotto5, 
impianto da realizzare nel comune di Erice (TP), nella Località Calvano; 
15.Società Solar Invest I s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Paolo Paternostro, 94, impianto da realizzare nel comune di Noto 
(SR), nella Contrada Burgio; 
16.Società Enel Green Power S.p.A., con sede in Roma, nel Viale Regina Margherita, 125, impianto da realizzare nel comune di 
Adrano (CT); 
17.Ditta Solasi s.r.l., con sede in Calatafimi (TP), fraz.Segesta S.S. 113 Km.344,400, impianto da realizzare nel comune di Salemi 
(TP), nella Contrada Bovara; 
18.Società Gesi  2 s.r.l., con sede in Palermo, in Via XX Settembre, 69, impianto da realizzare nel comune di Enna, in parte del 
comune di Assoro (EN) ed in parte nel comune di Valguarnera Caropepe (EN). 
19.Società MTR Sicily Energy s.r.l., con sede in Mazzarino (CL), in Viale della Resistenza, 14, impianto da realizzare nel comune 
di Mazzarino (CL), nella Contrada Salveria. 
20.Società MTR Sicily Energy s.r.l., con sede in Mazzarino (CL), in Viale della Resistenza, 14, impianto da realizzare nel comune 
di Mazzarino (CL). 
21.Società Energy  Service Provider  s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Dante,50, impianto da realizzare nel comune di Calta-
nissetta, nella Contrada Grasta.  
22.Ditta Energy Development s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Libertà,171, impianto da realizzare nel comune di Vittoria 
(RG), nella Contrada Fossati. 
23.Ditta Energy Development s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Libertà, 171, impianto da realizzare nel comune di Vittoria 
(RG), nella Contrada Monte Calvo. 
24.Ditta Energy Development s.r.l., con sede in Palermo, 171, impianto da realizzare nel comune di Ragusa , nella Contrada Ser-
ra Garofalo. 
25.Ditta Fideco Ambiente IV s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Paolo Paternostro,94, impianto da realizzare nel comune di  
Acate (RG), nella Contrada San Giovanni. 
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PROROGA SCADENZA  MISURA 311 – AZIONE B  
DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA’ NON AGRICOLE   
ENERGIA RINNOVABILE  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 10 del 04.03.2011 , il comunicato inerente il PSR 2007/2013  misura 311, Diversificazione verso attività 
non agricole - Azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” – Avviso pubblico di ulteriore slittamento dei ter-
mini di presentazione delle domande di aiuto  - II sottofase regime d’aiuto previsto dall’art.3 del D.P.C.M. 3 giugno 
2009 (bando pubblicato nella GURS n.25 del 28.05.2010), sono prorogati a data da definirsi. 
 
 

ULTERIORE PROROGA  
TERMINI PRESENTAZIONE 
DOMANDE 2011 –  
FINANZIAMENTI  
SETTORE VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha 
pubblicato sul proprio sito  del  09.03.2011  ,  la circolare 
n.11, Prot.275 dell’8.03.2011 inerente l’attuazione dei Re-
golamenti CE n.479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della 
Commissione, per quanto attiene la misura della riconver-
sione e ristrutturazione dei vigneti – Proroga del termine di 
presentazione delle domande 2011, dal  07.03.2011 all’1-
1.03.2011   . 
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26.Società Gesi 1 s.r.l., con sede in Palermo, nella Via XX Settembre, 69, impianto da realizzare nel comune di Campobello di 
Licata (AG), denominato Ginestra. 
27.Società Gesi 1 s.r.l., con sede in Palermo, nella Via XX Settembre,,69, impianto da realizzare nel comune di Compobello di 
Licata (AG) ed in parte nel comune di Licata (AG), denominato Abete. 
28.Società Blu Energie S.r.l., con sede in Aragona (AG), nella Contrada San Benedetto Z.I. Asi, impianto da realizzare nel comu-
ne di Jopplo Giancaxio (AG), denominato Mina Sun. 
29.Ditta Enrisol s,r,l, con sede in Ragusa , nella Via Enrico Mattei,7, impianto da realizzare nel comune di Santa Croce Camerina 
(RG), nella contrada San Giovanni. 
30.Ditta Green Power s.r.l., con sede in Ragusa , nel Viale Sette,15, Zona Industriale, impianto da realizzare nel comune di Santa 
Croce Camerina (RG), nella Contrada San Giovanni. 
31.Società Gesi 6 s.r.l., con sede in Palermo, nella Via XX Settembre, 69, impianto da realizzare nei comuni di Naro e Ravanusa 
(AG), denominato Quercia. 
32.Società Green s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Segesta, 9, impianto da realizzare nel comune di Carlentini (SR), nella 
Contrada Pedaggi. 
33.Società Energy Service Provider s.r.l., con sede in Palermon, nella Via dante, 50, impianto da realizzare nel comune di Calta-
girone (CT), nella Contrada gallo-Bifaro-Nocito. 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA  
E FORESTALE GENNAIO – FEBBRAIO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3 
del 14.01.2011, l n.4 del 21.01.2011,  n. 5 del  28.01.2011, n.6 del 04.02.2011 , n.7 dell’11.02.2011, n.8 del 22.12.2011,.n.9 del 
25.02.2011, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.30 del 07.02.2011, n.33 del 10.02.2011, n.43 del 22.02.2011, n.47 del 26.02.2011, diversi provvedimenti in materia. 
Impegno di somma per la realizzazione di manifestazioni ad integrazione del piano promozionale 2010/2011(decreto 14.12.2010 
– Assessorato Regionale delle Attività Produttive). 
Ricostituzione del Consiglio della camera di Commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura   di Siracusa (comunicato Assesso-
rato Regionale Presidenza)  . 
Proroga dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia(comunicato Assessorato 
Regionale Presidenza). 
Avviso relativo alle graduatorie per gli interventi a compensazione dei danni di peronospora della vite – anno 2007. 
Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (decreto 17.12.2010) 
Revoca dell’autorizzazione della sede distaccata di Lampedusa (AG), del centro provinciale di recupero de3lla fauna selvatica e 
tartarughe marine di Cattolica Eraclea (AG) (decreto 30.12.2010). 
Registro degli Ispettori Fitosanitari (decreto 30.12.2010).  
Riapertura dei termini di presentazione delle domande per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali di esami di 
abilitazione all’esercizio venatorio (decreto 03.02.2011). 
Rinnovo dell’affidamento della zona cinologica stabile SS. Trinità , nel territorio del comune di Castelvetrano (TP) (decreto 2-
2.12.2010). 
Errata Corrige – Registro degli Ispettori Fitosanitari (decreto 30.12.2010). 
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento , l’allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel terri-
torio del comune di Canicattì (AG), nella Contrada Cazzola (decreto 19.11.2010). 
Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni (Legge Regionale 0-
7.01.2011, n.2). 
Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico(decreto 20.12.2010 del MIPAAF). 
Nomina del commissario e sub commissario della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (comunicato MIPAAF). 
Modifiche della denominazione della IGT “ Isola Sicula” in IGT Terre Siciliane. 
Avviso relativo agli Aiuti di pagamento dei premi assicurativi di cui al comma4 dell’art.80 della Legge regionale n.11 del 1-
2.05.2010. 
Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2009 – Sostegno all’interprofessione e 
iniziative a sostegno delle organizzazioni de produttori  (comunicato MIPAAF) 
Aggiornamento dell’allegato al decreto 11.05.2009, n.3932, concernente le procedure per la gestione dei fondi di esercizio e di 
programmi operativi (decreto 20.12.2010 del MIPAAF).  
 
 

SELEZIONE IMPRESE AGRICOLE CONDOTTE DA GIOVANI 
PARTECIPAZIONE FIERA VINEXPO 2011 
BORDEAUX (FRANCIA) 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul 
proprio sito dell’8.03.2011, l’avviso pubblico del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, inerente la manifestazione d’interesse a partecipare all’iniziati-
va rivolta ai giovani titolari di imprese agricole operanti nel settore dei vini e delle 
sostanze liquorose. 
Possono partecipare i giovani con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore 
diretto, età inferiore ai quaranta’anni al momento della presentazione della doman-
da. 
Per le società agricole si fa espresso riferimento ai requisiti individuati dalla Legge 
441/98. 
La domanda secondo le modalità e la documentazione prevista dal bando, dovrà essere inviata entro il 31.03.2011 all’indirizzo 
del Ministero a Roma. 

    Dr.  Giuseppe Gambino  
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