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Sommario 

Al via i nuovi concorsi UE:  
test di selezione anche in italiano 

La Commissione europea ha lanciato la nuova procedura di assunzione per 
reclutare i migliori studenti e neolaureati d’Europa. I test si svolgeranno in 
tutte le 23 lingue ufficiali per garantire il multilinguismo. 
E' partita mercoledì 16 marzo la seconda campagna annuale di assunzio-
ni per la carriera di “amministratore” nell’UE, che intende invogliare  i 
migliori elementi da tutta Europa a candidarsi per impieghi nel settore giuri-
dico, economico e politico-strategico. In linea con l’obiettivo di attirare i 
migliori talenti verso una carriera presso le istituzioni europee, l’Ufficio euro-
peo di selezione del personale (EPSO) accetterà per la prima volta anche 
le candidature degli studenti all’ultimo anno di studi universitari, con-
sentendo così all’UE di competere ad armi pari con i principali datori di lavo-
ro 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 è 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 materna. Rallegrandosi per queste modifiche, che seguono a ruota la radicale modernizza-
zione della procedura di selezione avvenuta nel 2010, Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commis-
sione responsabile per le relazioni interistituzionali e per l’amministrazione, ha affermato: 
“Le istituzioni dell’UE offrono carriere che gli europei di talento dovrebbero porre in cima alla lista dei 
desideri quando riflettono sui propri sbocchi professionali. Sono lieto che con le modifiche introdotte po-
tremo davvero puntare agli studenti migliori del continente e che con il nostro nuovo test multilingue con-
tinueremo a mantenere il nostro impegno in favore del multilinguismo, per far sì che all’interno dell’Unio-
ne europea le lingue, e il talento, possano superare i confini il più facilmente possibile”.  
Un ulteriore cambiamento introdotto nel 2011 è la separazione tra le candidature dei neolaureati e 
quelle di chi ha già un’esperienza professionale, in modo da consentire ai laureati che hanno già al-
meno sei anni di esperienza lavorativa nel proprio settore di essere assunti accedendo ad un grado su-
periore. Yves Quitin, presidente del consiglio di amministrazione di EPSO e direttore generale del 
personale al Parlamento europeo, ha espresso il suo compiacimento per il lancio della nuova formula 
di concorso e per gli ulteriori miglioramenti apportati: 
“È un bene per tutte le istituzioni europee che le procedure di selezione dei funzionari dell’UE vengano 
costantemente migliorate e sviluppate. Apprezzo in maniera particolare il sistema di candidature articola-
to su due gradi differenti; le istituzioni dell’UE necessitano infatti di un personale diversificato: da un lato, 
di neolaureati pieni di entusiasmo, e dall'altro di funzionari dotati già di un certo bagaglio di esperienza. 
Puntiamo ad un personale che rappresenti tutte le sfaccettature della popolazione europea”.  Le modifi-
che introdotte rappresentano un ulteriore perfezionamento della radicale riorganizzazione attuata da EP-
SO nel 2010, quando fu introdotto un ciclo annuale per le principali procedure di selezione, rendendo 
così i tempi di assunzione più prevedibili e focalizzandosi maggiormente sulle competenze e sulle qualifi-
che 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 prevedeva il sistema precedente, e di completare le procedure di portata infe-
riore in soli 6 mesi. David Bearfield, direttore di EPSO, ha dichiarato: “Noi di EPSO siamo orgogliosi 
per i risultati raggiunti lo scorso anno, che contribuiscono a migliorare l’esperienza dei candidati e ad 
assicurare che le istituzioni dell’UE possano attirare i talenti migliori. Non possiamo però riposare sugli 
allori, e questi importanti miglioramenti, così come le piccole innovazioni, quali ad esempio l’apertura di 
altri centri di esame in tutto il mondo e i test di autoselezione per i candidati, mostrano che siamo inten-
zionati a portare avanti il processo di ammodernamento e sviluppo”.  
Nel complesso la procedura di selezione del 2011 punta a selezionare circa 300 candidati, destinati a 
diventare funzionari dell’UE che lavoreranno al servizio degli oltre 500 milioni di cittadini europei. 
Per ottenere maggiori informazioni e per la candidatura online utilizzare il link seguente:    
 www.eu-careers.eu.  Il termine per la presentazione delle candidature è il 14 aprile, ore 12:00 CET 
(ora di Bruxelles). 
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AGRICOLTURA 
Il Parlamento dice no alla pubblicità sulle doti  
del latte arricchito di Omega 3 
A protezione dei consumatori, la commissione parlamentare per l'Ambiente e la salute pubblica ha rifiu-
tato la richiesta, avanzata dai produttori di alimenti per neonati, di aggiungere l'indicazione sulla salute 
che rivendicherebbe l'effetto benefico dell’assunzione di certi Omega 3 per la vista dei bambini. Secondo 
i deputati, c' è bisogno di un maggiore approfondimento degli studi e di prove scientifiche certe, prima 
che una tale "claim" possa essere esposto sulle confezioni. 
Il voto contrario della Commissione per l'ambiente è arrivato mercoledì 15 marzo, con uno scarto di po-
chissimi voti. Oggetto della controversia è il DHA, ovvero l'acido  docosaesaenoico, una lunga catena di acidi grassi omega 3, 
naturalmente presenti nel latte materno e che, secondo il parere di molti ricercatori, ottimizzerebbero la vista e lo sviluppo cere-
brale dei neonati. Da qui la decisione di molti produttori di latte e altri derivati alimentari per la prima infanzia di arricchire artificial-
mente i loro alimenti con l'acido. 
Il sì dell'EFSA Alla prima richiesta dei produttori di poter apporre l' indicazione di salute ("claim") sugli alimenti per neonati dai 6 
ai 12 mesi, l' Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) aveva dato parere positivo e la Commissione europea aveva 
proposto di aggiungere l'indicazione: "l’assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce allo sviluppo visivo dei bambini 
fino ai 12 mesi di età" tra quelle consentite dalla legge. Recenti studi hanno, tuttavia, messo in discussione l'effetto benefico del-
l'acido una volta sottratto dal suo contesto naturale e sintetizzato in laboratorio. Così, un folto gruppo di deputate socialiste 
(l'inglese Glenis Willmott, la rumena Daciana Sarbu, l'irlandese Nessa Childers e l'austriaca Karin Kadenbach) ha presentato, 
mercoledì, una risoluzione in cui si afferma che "non esiste un chiaro consenso scientifico sugli effetti che il latte formulato e arric-
chito con DHA produce sui bambini" e che "è necessario approfondire la ricerca sui possibili effetti, sia benefici che dannosi, dell’-
arricchimento con DHA prima che il suo uso negli alimenti per lattanti possa essere definito benefico." Hanno aggiunto, inol-
tre, che l'indicazione potrebbe essere fraintesa e scambiata per pubblicità. La commissione Ambiente ha dato ragione alle depu-
tate bloccando così - almeno per ora - la richiesta delle aziende produttrici. Ma la decisione finale resta alla plenaria, che dovreb-
be esprimersi in aprile. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/067-115996-080-03-13-911-20110321STO15980-2011-21-03-2011/
default_it.htm 
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Avvisi 
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 111 azione 1 “Formazione” – Avviso di scadenza termine presentazione di domanda cartacea per 
i casi di segnalazione anomalie.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 112 “Pacchetto Giovani” - Avviso pubblico di integrazione delle risorse finanziarie del bando 2010 
pubblicato nel S.O. alla GURS (p. I) n. 21 del 30 aprile 2010.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione” - Apertura 
Bando “A SPORTELLO VALUTATIVO”. I beneficiari richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 28 mar-
zo 2011.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” Seconda sottofase - Con 
D.D.G. n. 605 del 15/03/2011, in corso di registrazione alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza, sono stati approvati 
l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, l'elenco provvisorio delle istanze non ammissibili e l'elenco provvisorio delle istanze 
non ricevibili, relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della Misura 132 del PSR Sicilia 2007/2013 “Partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” - seconda sottofase.  
 APQ Balcani - Progetto Integrato PRICES (Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale). - AVVISO 
PUBBLICO per promuovere la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese con sede legale e/o operativa nella Re-
gione Siciliana, che intendano partecipare ad iniziative di scambio con operatori economici attivi nei territori della Bosnia Erzego-
vina.  
E' stato pubblicato nella GURS Parte 2 e 3 n. 11 del 18 marzo 2011 il Bando di gara per il conferimento dell'incarico di 
"Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" presso gli uffici dell'Assessorato Risorse Agricole e Alimentari di Palermo, 
in attuazione delle disposizioni del D.Lgs.81/2008, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006. Allegati: bando e ca-
pitolato.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione” - Apertura 
Bando “A SPORTELLO VALUTATIVO”. I beneficiari richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 28 mar-
zo 2011.  
AVVISO - Proposta di piano faunistico venatorio della Regione Sicilia 2011-2016 - avvio della procedura di valutazione strategica 
(VAS) e di valutazione di incidenza. Allegati.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 216 - Azione B – “Interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle aree” e Azione C – 
“Interventi priorità ambientali”. Si comunica che gli Ispettorati Provinciali Agricoltura hanno già avviato la fase di ricevibilità delle 
domande relative alla 1ª sottofase.  



Le foreste europee minacciate 
dai cambiamenti climatici 
Riscaldamento clima-
tico, incendi, siccità e 
malattie: sono le mi-
nacce che mettono a 
rischio la sopravvi-
venza delle foreste in 
Europa. Ma come 
possiamo noi evitare 
che gli alberi gradual-
mente scompaiano? Il 
parlamentare sociali-
sta greco Kriton Arse-
nis ha scritto una relazione che costituirà la risposta al Libro 
verde della Commissione europea sulla protezione delle fore-
ste. Una serie di fotografie mostra la condizione dei nostri pol-
moni verdi oggi. 
Ricoprono il 42% del suolo europeo, danno lavoro a 2 milioni di 
persone, stabilizzano la terra e proteggono gli insediamenti 
umani, regolano i deflussi di acqua dolce, hanno perfino un 
impatto sul meteo a livello locale. Ma non solo: le foreste sono 
uno dei più preziosi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici, 
perché assorbono anidride carbonica e immagazzinano carbo-
nio.  
Foreste a rischio 
Eppure sono proprio i cambiamenti climatici la minaccia nume-
ro uno contro le foreste europee: condizioni meteorologiche 
estreme come le tempeste, gli incendi e la siccità diventano 
sempre più comuni, e questo danneggia la flora europea. Si 
calcola che alcune foreste si ridurranno drasticamente nei 
prossimi anni, mentre altre dispariranno completamente.  
Il faggio, per esempio, è una delle specie minacciate: la sua 
scomparsa potrebbe provocare una grave riduzione di funghi 
ed erbe presenti oggi nei paesi mediterranei. Una perdita incal-
colabile che l'Europa vuole fermare. 
Cosa possiamo fare? 
La relazione di Arsenis, al voto mercoledì 16 marzo in commis-
sione Ambiente, suggerisce varie misure, come la gestione 
attiva e sostenibile delle foreste, che dovrebbe diventare obbli-
gatoria a livello UE nel contesto di programmi nazionali di 5 
anni. 
Il parlamentare greco valuta anche la possibilità di destinare 
finanziamenti ad hoc per incoraggiare la ri-forestazione, e lan-
cia l'idea di una legge europea per la prevenzione degli incen-
di. 
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AMBIENTE 
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AGRICOLTURA 
La   Soat di Raffadali - Sportello Verde di Casteltermini   organizza  un   seminario divulgativo  PSR  2007/2013  Misura 322 
“Sviluppo e rinnovamento villaggi” e sottomisura 214/2B”Preservazione della biodiversità”- Condizionalità.  
Il seminario si terrà presso l’aula Consiliare  del Comune di  S. Elisabetta    giorno 28 Marzo alle ore 18,00.      
Legge 12 maggio 2010, n. 11 art. 80 comma 28 – Disposizioni Attuative per l'adesione dei Confidi al “Fondo regionale antiusura”, 
approvate con D.D.G. n. 647 del 21 marzo 2011. Scadenza 30 giugno 2011. Allegati: disposizioni attuative e domanda.  
Avviso: Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla GURS, il D.A n. 646 del 21 marzo 2011 relativo alla delimitazione delle 
aree danneggiate comprese nel Piano Assicurativo Agricolo 2010 di cui al decreto legislativo n. 102/2004, ai fini del trattamento d' 
integrazione salariale dei lavoratori agricoli.  

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

La Corte UE invalida il divieto 
di pesca del Tonno Rosso 

 Il regolamento che 
vieta alle tonniere 
di pescare tonno 

rosso dalla metà di 
giugno 2008 è 

«parzialmente in-
valido». È quanto 

rilevano i giudici 
della Corte europe-

a di giustizia del Lussemburgo secondo i quali la norma viola 
il principio di «non discriminazione».   Il divieto, fa notare la 
Corte, è entrato in vigore dal 23 giugno per le tonniere spa-
gnole, mentre per quelle maltesi, greche, francesi, italiane e 
cipriote ha preso effetto dal 16 giugno.   «Il regolamento - si 

legge nella sentenza - è invalido nei limiti in cui tratta diversa-
mente le tonniere spagnole rispetto alle altre senza che tale 

differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata, consi-
derato l'obiettivo perseguito, costituito dalla protezione dello 
stock di tonno rosso».    Il regolamento che vieta la pesca al 

tonno rosso nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediter-
raneo alle tonniere con reti a circuizione è stato adottato dalla 

Commissione europea il 12 giugno 2008.  La norma, ricorda 
la Corte, vieta agli operatori comunitari di accettare gli sbar-

chi, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, 
nonchè i trasbordi nelle acque o nei porti comunitari del tonno 
rosso catturato da tonniere con le reti a circuizione.  Alla Cor-
te del Lussemburgo si era rivolto il tribunale di Malta dopo un 
ricorso presentato da una società che ha vivai marini di alle-
vamento del tonno rosso. L'azienda riteneva il regolamento 

illegittimo. 
 Nella sua sentenza la Corte constata che il regolamento di 

base è valido e che non viola l'obbligo di motivazione, il prin-
cipio di tutela del legittimo affidamento o di proporzionalità. 

Ma i giudici ritengono che le regole «violino il principio di non 
discriminazione».  «Non è stato dimostrato - si rileva nella 

sentenza - che le tonniere spagnole fossero in una situazione 
obiettivamente diversa da quella delle altre tonniere conside-
rate dal regolamento, situazione che avrebbe giustificato per 

esse il rinvio di una settimana dell'entrata in vigore delle misu-
re di divieto di pesca allo scopo di proteggere meglio gli stock 
di tonno rosso». Secondo i giudici, inoltre, «non è stato dimo-
strato nè sostenuto che le tonniere spagnole fossero diverse 
dalle altre quanto alla loro capacità di catturare il tonno rosso 

e del loro impatto sull'esaurimento degli stock». 
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La Rappresentanza partecipa al Festival del giornalismo di Perugia 
Come si può raccontare l'Europa attraverso i media, seriamente ma semplicemente, con emozio-
ne e cercando anche di divertire. Questo è il motto della partecipazione della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea all'edizione 2011 del Festival internazionale di giornalismo di 
Perugia, nella qualità di partner istituzionale. La Rappresentanza ha deciso di allargare e consoli-
dare la sua collaborazione con l’intenzione di approfondire e rafforzare la dimensione europea di 
questa iniziativa che vede riuniti  nello splendido capoluogo umbro i massimi esponenti del gior-
nalismo internazionale ed europeo. Per questo motivo, la Rappresentanza ha promosso, insieme 
all'Associazione giornalisti Scuola di Perugia, una serie di eventi che hanno al centro l'Europa 
e il modo in cui  essa viene percepita dai mass media e dall'opinione pubblica. 
In particolare, il programma include due workshop, "Scrivere d'Europa" e "Parlare d'Europa" 
che approfondiscono modi convenzionali e non di raccontare gli affari europei, rispettivamente 
attraverso la stampa scritta e il web e attraverso gli audiovisivi. Inoltre, la giornata di domenica 
vedrà un grande evento che presenterà al pubblico l'Insider View dell'Europa ospitando le espe-
rienze di due autorevoli personalità europee quali la Vice Presidente del Senato ed ex Commis-
saria europea Emma Bonino e l'attuale Vice Presidente della Commissione europea Antonio Ta-
jani. 
In  questa edizione del Festival vedrà anche la  luce la prima edizione del Premio per i giovani 
giornalisti iscritti alle Scuole di giornalismo, il cui impegno professionale riguardante l'Europa 
e i suoi molteplici aspetti sarà premiato nell'ambito di una cerimonia speciale. 
La nostra presenza, per tutta la durata del festival, sarà percepibile anche in uno stand, dove tutti 
saranno invitati a conoscere, attraverso  la disponibilità di materiale informativo e presentazioni 
"dal vivo", i vari strumenti di informazione e comunicazione nell'Unione europea (Euronews, Euranet, Presseurop, EbS, EU Ca-
lendar ecc.). Nelle pause dei numerosi eventi, il Caffè Europa sarà un punto di riposo e ritrovo con "assaggi" di stampa europea. 
Premio Ue per i giovani giornalisti iscritti alle Scuole di giornalismo  
Il concorso promosso dalla Rappresentanza, in collaborazione con l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia e con il patrocinio 
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, intende sensibilizzare i giovani giornalisti riguardo ai temi di interesse europeo, 
puntando ad ottenere, nell'immediato futuro, un aumento della copertura giornalistica di tali temi e un maggiore coinvolgimento 
della cittadinanza.  
Potranno partecipare al concorso articoli o servizi radiotelevisivi in lingua italiana che riguardino l'azione dell'Unione europea, la 
sua legislazione e il suo impatto sulla vita dei cittadini. 
Saranno ammessi solo articoli o servizi diffusi tra il 1° settembre 2010 e il 28 marzo 2011 da una testata (cartacea o online) o da 
una emittente radiotelevisiva con sede in Italia. Unica eccezione: potranno essere accettati anche contributi prodotti all'interno 
delle scuole di giornalismo e non ancora pubblicati, purché accompagnati dalla certificazione di un docente. I contributi scritti non 
dovranno superare le 10.000 battute, spazi inclusi, mentre la durata dei servizi radiotelevisivi deve essere compresa tra 50 secon-
di e 3 minuti. 
I contributi saranno valutati da una giuria di esperti. Euronews, Euranet e Presseurop oltre a partecipare alla giuria saranno i me-
dia partners di questo nuovo premio.  
 
 

Regole più semplici per la tassazione delle imprese 
Regole comuni per la tassazione delle imprese attive in più paesi dell'UE renderanno più facile e meno 
costoso operare nel mercato unico. 
Nell'UE le differenze tra i sistemi fiscali nazionali sono così grandi che per un'impresa può diventare 
complicato e costoso espandere la propria attività nel mercato unico, all'interno del quale persone, beni, 
servizi e capitali possono circolare liberamente. La Commissione ha proposto un insieme di norme co-
muni sulla tassazione delle imprese che operano in più paesi europei. Queste imprese avrebbero la possibilità di presentare un'u-
nica dichiarazione fiscale "consolidata" per l'insieme delle loro attività nell'Unione. 
Le imprese europee diventerebbero così più competitive e darebbero un più efficace contributo alla crescita dell'economia e del-
l'occupazione. Secondo le stime della Commissione, le nuove norme farebbero risparmiare alle imprese circa 2 miliardi di euro. 
Basterebbe poi che la semplificazione del regime fiscale incoraggiasse solo il 5% delle PMI europee ad espandere la loro attività 
al di là del proprio mercato nazionale per ottenere un ulteriore risparmio di un miliardo. Il mercato dell'UE eserciterebbe inoltre 
una maggiore attrazione sulle imprese extra UE, che beneficerebbero anch'esse delle nuove norme. 
In pratica  
Le aliquote dell'imposta sulle società nei paesi dell'UE non cambieranno. Ciascun paese continuerà a fissarle autonomamente. 
Per calcolare l'imposta dovuta, le imprese potranno scegliere se applicare i diversi sistemi nazionali o il sistema comune. 
Immaginiamo che una società operi in quattro paesi: in tre registra un utile, nel quarto una perdita.  
L'impresa potrà decidere di presentare al fisco un'unica dichiarazione invece di quattro dichiarazioni distinte. In tal caso sommerà 
gli utili, detrarrà la perdita e applicherà le regole comuni per calcolare detrazioni ed esenzioni, ottenendo come risultato un impo-
nibile unico. Ognuno dei quattro paesi tasserà una quota dell'imponibile, applicando l'aliquota nazionale. Le quote verranno deter-
minate mediante una formula definita nelle regole comuni. 
Spetta ora ai governi nazionali adottare la proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo.  
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ATTUALITA’ 
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ATTUALITA’ 
SCONTRO CONSIGLIO-PARLAMENTO UE  
SUI CIBI DA ANIMALI CLONATI  
Agevolare o meno l'arrivo sulla tavola degli europei della pecora «Dolly» e in generale dei cibi provenienti 
da animali clonati: è questo il nodo dello 'scontrò istituzionale che si è aperto questa sera a Bruxelles tra il 
Consiglio dei ministri dell'Ue ed il Parlamento europeo, i cui esiti sono più che mai incerti.   In gioco c'è l'a-
dozione del progetto di regolamento «Novel Foods», di cui la clonazione rappresenta la questione cruciale. 
In caso di mancato accordo entro la fine di marzo tra le istituzioni Ue - spiega Gianni Pittella (Sd), vicepresi-
dente vicario e responsabile della conciliazione per il Parlamento europeo - «la proposta decadrebbe, mantenendo in vigore la 
normativa attuale che non impedisce l'arrivo di cibi clonati». Insomma un accordo apparentemente necessario ma, all'avvio delle 
trattative le posizioni erano ancora molto distanti, da fare già intravedere un lungo negoziato notturno.  Il Consiglio Ue, per andare 
incontro alle richieste dell'Europarlamento aveva accolto in giornata, pur con una maggioranza risicata, un rafforzamento della 
tracciabilità sugli animali vivi e sul materiale riproduttivo (seme e embrioni) della prima discendenza di animali clonati. La maggio-
ranza dei ministri aveva sostenuto che i provvedimenti dovevano essere fattibili per poterli mettere in pratica.   L'offerta è apparsa 
subito insufficiente ai negoziatori del Parlamento europeo che hanno più volte chiesto la messa al bando dei cibi clonati in Europa 
o comunque un divieto che coprisse diverse generazioni.  «La tracciabilità deve essere finalizzata all'etichettatura della carne o ad 
un divieto, non può essere fine a se stessa», ha commentato all'avvio delle trattative Pittella. Per il responsabile della conciliazio-
ne del Parlamento «o si fa l'accordo oppure, se si registrano dei progressi, si può lavorare ad una intesa da chiudere nei giorni 
successivi. Se le posizioni restano distanti, è inutile rivederci».  Il Parlamento è quindi pronto «a mettercela tutta, ma non a rinun-
ciare - precisa il negoziatore - a difendere i diritti dei consumatori». E proprio l'Ufficio europeo dei consumatori (Beuc) a sua volta 
rilancia: «L'Ue non rifiuti un'etichetta solo perché gli Usa, ma anche Brasile e Canada, non prevedono un sistema di tracciabilità. 
C'è una grande maggioranza di consumatori europei ha già detto no alla clonazione nella produzione alimentare».  

 

Aiuti per il Giappone 
L'UE ha risposto prontamente alla richiesta di aiuti del Giappone a seguito del terremoto e dello tsunami 
dello scorso 11 marzo e della conseguente crisi in alcuni impianti nucleari. 
Il 15 marzo il Giappone ha chiesto aiuto all'UE per far fronte alla crisi umanitaria in atto: centinaia di mi-
gliaia di persone necessitano di cure mediche immediate, cibo e riparo dopo il terremoto e lo tsunami 

che hanno devastato la costa nordorien-
tale del paese. 
L'UE ha attivato il dispositivo per gli interventi di emergenza, che 
permette ai 27 paesi membri di coordinare l'assistenza in caso di 
calamità a livello nazionale o internazionale. 
Numerosi paesi hanno risposto alla richiesta del Giappone di 
inviare coperte, materassi, bottiglie d'acqua, cisterne e impianti di 
purificazione. Gli aiuti dell'UE comprendono anche: 
• un sistema di scambio di informazioni online per i cittadini 
dell'UE colpiti dal terremoto 
• la creazione di un gruppo di 10 esperti, pronti a partire per il 
Giappone per coordinare gli aiuti dell'UE; il gruppo è assistito da 
altri specialisti nel campo della radiologia, della tecnologia nucle-
are e di altre discipline 
l'invio di un esperto umanitario, che si unirà alla squadra dell'O-
NU, e di un funzionario di collegamento, incaricato di coordinare 
la comunicazione con il governo giapponese. 
Crisi delle centrali nucleari  
La crisi in atto nelle centrali nucleari del Giappone viene seguita 
da vicino. La Commissione riceve continui aggiornamenti da par-
te dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. 
Inoltre, ha incontrato le autorità responsabili della sicurezza nu-
cleare dei 27 paesi membri dell'UE, nonché i responsabili della 
costruzione e gestione delle centrali nucleari europee. L'obiettivo 
degli incontri: valutare lo stato di preparazione dell'UE in caso di 
problemi analoghi. La Commissione coordinerà le "prove di 
stress" presso tutte le centrali nucleari dell'UE per accertarsi della 
loro sicurezza. L'UE chiederà ai paesi limitrofi di impegnarsi a 
eseguire prove analoghe. 
Ulteriori aiuti  
L'UE è in costante contatto con il governo giapponese per stabili-
re quali ulteriori aiuti potrebbe fornire.  

http://ec.europa.eu/news/external_relations/110317_1_it.htm 
 

Almada vince il premio  
della Settimana europea  
della mobilità 2010 
La città portoghese di Almada ha riportato il premio della Setti-
mana europea della mobilità 2010. Secondo la valutazione di 
una commissione di esperti indipendenti del settore della mo-
bilità, Almada è la città che meglio è riuscita a promuovere le 
alternative alle automobili e a illustrare l'impatto positivo di altri 
mezzi di trasporto sulla salute pubblica e sull'ambiente nel 
corso della Settimana europea della mobilità 2010. Almada ha 
preceduto la città spagnola di Murcia e la capitale lettone Riga. 
I riconoscimenti sono stati consegnati da Janez Potočnik, 
commissario europeo all'ambiente, nel corso di una cerimonia 
tenutasi a Bruxelles il 14 marzo 2011.  Un numero record di 
città europee (2221) ha preso parte ufficialmente alla nona 
edizione annuale della Settimana europea della mobilità, tenu-
tasi dal 16 al 22 settembre 2010. L'edizione del 2010 era in-
centrata sul tema "Viaggia in maniera intelligente, vivi meglio", 
per sottolineare i benefici di una mobilità attiva e sostenibile 
per la salute e il benessere dei cittadini. La città vincente è 
stata scelta da una commissione indipendente di esperti dei 
trasporti che hanno valutato 30 candidature, selezionando le 
dieci città che a loro avviso avevano ottenuto risultati eccellenti 
durante la Settimana europea della mobilità 2010.  La Settima-
na europea della mobilità 2011 si terrà tra il 16 e il 22 settem-
bre e sarà incentrata sulla "mobilità alternativa". 

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

ce=IP/11/318&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLangu
age=en 
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Osservazioni della Commissaria europea Cecilia Malmström  
dopo la conversazione con il Ministro degli interni italiano  
Roberto Maroni 
Conseguenze migratorie della situazione in Nord Africa 
"Ho avuto nei giorni scorsi un'utile e opportuna conversazione con il Ministro Maroni durante la quale abbiamo discusso delle con-
seguenze migratorie della drammatica situazione nel Nord Africa. Il Ministro mi ha informato degli ultimi sviluppi in Italia e siamo 
d'accordo che la nostra comune risposta europea dovrebbe essere basata sul principio di solidarietà dell'Unione europea con il 
Nord Africa, nonché tra gli Stati membri dell'UE. Come risposta immediata alla situazione in Italia, dove migliaia di persone prove-
nienti dalla Tunisia hanno raggiunto la piccola isola di Lampedusa in pochi giorni, il 20 febbraio Frontex ha lanciato l'operazione 
congiunta "Hermes 2011" nel centro del Mediterraneo. Questa operazione viene effettuata con successo grazie ai contributi degli 
Stati membri che hanno reagito con prontezza all'appello per mettere a disposizione l'attrezzatura e gli strumenti necessari. 
Sono molto preoccupata per gli sviluppi nella regione. La Commissione sta attentamente monitorando la situazione ed è pronta 
ad aiutare e sostenere gli Stati membri che sono o potrebbero trovarsi di fronte a un aumento dell'afflusso di immigrati. Maroni ed 
io condividiamo l'idea che dobbiamo prepararci per tutti gli scenari possibili, finanziariamente e con concrete misure operative, e 
sono lieta che l'Italia si sta già attivando per prendersi cura dei migranti che potrebbero avere bisogno di aiuto.  
 A seconda delle circostanze particolari che gli Stati UE potrebbero trovarsi ad affrontare, delle richieste degli Stati che hanno 
bisogno e della disponibilità di altri Stati a fornire il necessario supporto operativo, le risorse umane e tecniche di Frontex potreb-
bero essere aumentate in futuro. Stiamo anche analizzando come possiamo utilizzare meglio i fondi di emergenza già disponibili 
a livello dell'UE. Come ho sottolineato durante il mio colloquio con il ministro Maroni, gli obblighi di protezione rivestono un'impor-
tanza fondamentale. Pertanto, dobbiamo prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili e quelle bisognose di protezione 
internazionale nel quadro di una risposta europea. Dobbiamo assicurare loro la protezione di cui hanno diritto in base al diritto 
internazionale e comunitario e che il principio di "non-refoulement" sia rispettato. In questo contesto, accolgo con favore gli sforzi 
che l'Italia ha fatto nei giorni scorsi per evacuare un certo numero di cittadini di paesi terzi, principalmente di nazionalità eritrea, 
dalla Libia. La situazione per le persone di altre nazionalità ancora in Libia o nelle zone di confine rimane particolarmente preca-
ria, e invito tutti gli Stati membri a fare uno sforzo per assistere nelle operazioni di reinsediamento. 
È altrettanto importante assicurare che coloro che non hanno bisogno di protezione e non sono autorizzati a soggiornare nell'UE 
siano restituiti in sicurezza e dignità nel rispetto dei nostri standard di legge. Tuttavia, come discusso con Maroni, affinchè un'azio-
ne dell'Unione europea sia efficace e sostenibile nel lungo periodo, abbiamo bisogno di sostenere il Nord Africa con una strategia 
globale per sostenere la transizione democratica ed economica, partenariati per la mobilità, e un'efficace gestione delle frontiere." 

Cecilia Malmstroem — Commissaria europea agli affari interni 
 
 
 

Più facile separarsi  
per le "coppie internazionali" 
Proposte nuove norme dell'UE sui diritti di proprietà delle cosiddette "coppie internazio-
nali" (coppie di cittadini europei di diversa nazionalità o che abitano all'estero o che vivo-
no separatamente in due paesi UE distinti) per rafforzare la certezza del diritto e ridurre 
costi e durata delle cause di separazione.  
È in aumento il numero degli europei che si uniscono con una persona di nazionalità 
diversa dalla loro. Altre coppie vengono dallo stesso paese, ma vivono all'estero, a volte 
persino in paesi diversi. Queste "coppie internazionali" rappresentavano il 13% dei matri-
moni celebrati nell'UE nel 2007. 
In caso di divorzio, separazione o decesso di un coniuge, si assiste ad un vero e proprio rompicapo giuridico per dividere i loro 
beni, spesso sparsi in più paesi. Quale legislazione applicare? Quella del paese di residenza? Quella del paese di origine? Quella 
in cui si trova il bene? A quale tribunale rivolgersi? Questa complessità avrebbe un costo di 1,15 miliardi di euro all'anno. 
Le nuove norme proposte dalla Commissione permetteranno di vederci più chiaro e di ridurre i costi, ma anche di evitare che uno 
dei coniugi riesca ad imporre all'altro la legislazione del paese che gli sarebbe più favorevole. 
Le nuove disposizioni riguardano sia le coppie sposate sia le unioni registrate riconosciute in tredici paesi dell'UE. Nel 2007 quasi 
41 000 unioni registrate nell'UE sono state concluse tra partner di paesi diversi. 
La coppia che divorzia potrà ben presto scegliere la legislazione nazionale da applicare alla divisione dei beni e il tribunale com-
petente. In caso di disaccordo, la legislazione e il tribunale saranno designati in funzione di un elenco di criteri che permette di 
determinare il paese con il quale i coniugi hanno un legame più forte. In caso di scioglimento di un'unione registrata, si applicherà 
la legge del paese in cui l'unione è stata conclusa, lasciando alla coppia la scelta del tribunale. Anche in questo caso, alcuni criteri 
consentiranno di operare la scelta in caso di mancato accordo tra i partner. 
L'anno scorso l'UE aveva già adottato una legislazione che consente alle coppie internazionali di scegliere la legislazione nazio-
nale applicabile al divorzio. 14 Stati membri hanno sottoscritto questo testo, che però non disciplina le questioni patrimoniali.   

http://ec.europa.eu/index_it.htm 
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ATTUALITA’ 
Parte il progetto "SOLVIT  
in Comune" 
Il Dipartimento Politiche Comunitarie lancia oggi il progetto-
pilota "SOLVIT in Comune", in collaborazione con la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) e 
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e invita i 
Comuni a presentare la propria candidatura per essere 
sede di uno dei venti incontri programmati a livello terri-
toriale. 
Il SOLVIT è una rete europea che ha come obiettivo la tutela 
dei cittadini e delle imprese dai problemi che possono deri-
vare dalla non corretta applicazione delle norme europee da 
parte delle pubbliche amministrazioni dei vari Stati membri, in 
settori quali - ad esempio - l'iscrizione anagrafica dei cittadini 
comunitari, la sicurezza sociale, l'accesso all'istruzione. In 
Italia, il Centro SOLVIT nazionale opera presso il Diparti-
mento Politiche Comunitarie. 
Il progetto-pilota "SOLVIT in Comune" prevede venti giorna-
te formative, una per Regione, con la presenza di un esper-
to SOLVIT del Dipartimento, organizzate sulla base delle can-
didature presentate dai Comuni. Verrà data preferenza alle 
richieste ricevute dai Comuni capoluogo di Regione e di 
Provincia, in base all'ordine di arrivo del modulo di presentazione della candidatura. 
Gli incontri sono rivolti a funzionari dell'URP e degli uffici che si occupano a livello locale delle problematiche affrontate 
dal SOLVIT. Si propongono di favorire la conoscenza e l'utilizzo su tutto il territorio nazionale del servizio europeo SOLVIT e di 
accrescere la collaborazione con i Comuni per garantire efficacia e rapidità nella trattazione dei reclami sottoposti dai cittadini e 
imprese al centro SOLVIT italiano. 

http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17700/parte-il-progetto-solvit-in-comune 
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17701/presenta-la-candidatura-per-solvit-in-comune 

 

EUROSTAT: LA SICILIA  
E' TRA LE REGIONI  
PIU'POVERE D'EUROPA 
Nel 2008 il prodotto interno lordo (espresso in termini di potere d 
acquisto) nella media dell'Ue a 27, va dal valore minimo del 28% 
(registrato nella regione di Severozapaden nel nord della Bulgaria) al 
343% del centro di Londra. La Sicilia si conferma, con Calabria e 
Campania, agli ultimi posti per ricchezza prodotta in Italia, con un 
indice del 66%. Sono i dati elaborati da Eurostat, e appena diffusi, 
sulla distribuzione della ricchezza nelle 271 regioni europe-
e.  Quaranta regioni superano il 125% del livello: dieci in Germania, 
cinque in Olanda, quattro in Austria e in Gran Bretagna, tre in Spa-
gna e Italia, due in Belgio e Finlandia, solo una regione nella Repub-
blica Ceca, Danimarca, Irlanda, Francia, Slovacchia, Svezia e Lus-
semburgo.  Le regioni che fanno segnare i dati più bassi sono tutte in 
Bulgaria e Romania. Sessantaquattro regioni hanno indici al di sotto 
del 75%, 4 di queste in Italia, dove nessuna è tra le venti più ricche, 
nè tra le venti più povere. Tutti al di sotto di 100 gli indici delle regioni 
meridionali. Campania, Sicilia e Calabria fanno segnare il risultato 
più basso, il 66%. La Puglia al 67. Si sta meglio in Abruzzo (85%), in 
Molise (80%) e in Basilicata (76%).  Secondo questa impostazione, 
che moltissimi vorrebbero cambiare già nel nuovo periodo di pro-
grammazione europea, che va dal 2013 al 2020, le uniche regioni 
italiane ancora nei parametri del cosiddetto «obiettivo convergenza» 
sarebbero Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La Sardegna, fino al 
2013 sarà inserita nelle regioni del cosiddetto obiettivo «competitività 
regionale e occupazione», che godono di agevolazioni per la 
«phasing-in»: regioni che sono uscite dall'obiettivo convergenza e si 
trovano in una fase di primo inserimento tra le regioni più ricche.  

Studio sull’utilizzo  
degli indicatori  
giovanili  
nelle politiche UE 
Per conto della Commissione Europea, DG Istruzione e 
Cultura, la società di consulenza ECORYS ha condotto 
uno studio su come vengono utilizzati gli indicatori legati ai 
giovani nelle politiche degli Stati membri UE. Da questo 
studio emerge che la maggior parte degli Stati membri 
riconosce il valore aggiunto dell’applicazione di indicatori 
nel settore giovanile e sottolinea il ruolo fondamentale che 
gli indicatori assumono nello sviluppo di politiche basate 
sull’analisi concreta della realtà. Lo studio mostra che il 
ruolo della Commissione Europea nell’elaborazione di indi-
catori giovanili a livello europeo è stato un incentivo impor-
tante e ha offerto riconoscimento al lavoro con gli indicatori 
anche a livello nazionale.  
Lo studio comprende inoltre un profilo di tutti gli Stati mem-
bri che vi hanno contribuito, sottolineando in che modo 
essi affrontano singolarmente le politiche giovanili con l’uti-
lizzo degli indicatori giovanili. 

http://ec.europa.eu/youth/news/news1925_en.htm 
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ATTUALITA’ 
Nel 2010 quasi 800mila servizi di assistenza 
fiscale per i cittadini siciliani 
Un 2010 positivo per le attività di assistenza fiscale offerte ai cittadini siciliani dall’Agenzia delle Entrate con oltre 760mila servizi 
erogati in regione. 
  Da segnalare le prestazioni relative alla registrazione di atti e denunce di successione con quasi 190mila richieste, seguite dal 
rilascio, variazione, richiesta di duplicato del codice fiscale e della tessera sanitaria che in Sicilia tocca quota 138.199. 
Medaglia di bronzo per l’assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento relative a dichiarazioni fiscali (114.679); di questi 
quasi 11mila richieste sono pervenute agli uffici dell’Agenzia tramite il canale telematico Civis, la nuova piattaforma di comunica-
zione tra Fisco e utenti, inizialmente riservata agli intermediari Entratel e poi estesa a tutti i contribuenti.  
Scende invece il numero di rilascio, variazione e cessazione delle partire Iva, passato da 44.487 nel 2009 a 21.696 nel 2010 gra-
zie all’effetto Comunica, il nuovo servizio attivo presso le camere di Commercio, per avviare le imprese “in un solo giorno”.  
Meno code agli sportelli anche per merito dell’assistenza telefonica ai contribuenti.. Solo dalla Sicilia nel 2010 sono arrivate ai 
Centri di assistenza multicanale circa 122mila chiamate.  
Dati positivi inoltre per l’assistenza alla compilazione e all’invio telematico delle dichiarazioni (30.903), per la ricezione documenti 
(100.108) e per le informazioni sui rimborsi (8.951). 
“I dati sull’assistenza fiscale offerta dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in Sicilia - dichiara il direttore regionale Castrenze Giam-
portone - testimoniano l’attenzione  dell’Amministrazione finanziaria al rapporto tra Fisco e contribuenti, incentrato sempre di più 
sulla semplificazione e sull’efficacia anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie”. 

 
 

. 
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 SERVIZI EROGATI 2010   

 
Registrazione Atti e Denunce di Successioni 

                              
189.238 

 
Ricezione Documenti 

                              
100.108 

Assistenza su Comunicazioni e Cartelle di Pagamento  
relative a Dichiarazioni Fiscali 

                              
114.679 

 
Rilascio, variazioni e cessazioni Partita Iva 

                              
21.696 

 
Rilascio, variazione, duplicato Codice Fiscale  
e Tessera Sanitaria 

                              
138.199 

Assistenza alla compilazione e invio telematico 
 delle Dichiarazioni 

                              
30.903 

 
Abilitazione ai servizi telematici 

                              
7.029 

 
Richiesta e rilascio certificazioni 

                              
11.772 

 
 
Informazioni Rimborsi 

                              
8.951 

 
Bollatura Registri e Controllo Repertori 

                              
3.442 

 
Autorizzazioni e Agevolazioni 

                              
5.170 

Informazione Regimi Fiscali per i Contribuenti Minimi  
e Tutoraggio 

                              
159 

 
Altre Tipologie di  Assistenza e Informazione 

                              
130.052 

 

 

TOTALE 
           

761.398 
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INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

Inviti 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 inviti a presentare 
proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2011 del 7° 
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione (2007-2013).  
Si sollecita la presentazione di proposte per i seguenti inviti. I termini 
ultimi per l'invio delle proposte e lo stanziamento di bilancio sono ripor-
tati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone»: Titolo dell'invito Codice identificati-
vo dell'invito  
Borse di studio intraeuropee FP7-PEOPLE-2011-IEF  
Borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero FP7-PEOPLE-2011-IIF  
Borse di studio internazionali per ricercatori che si recano all'estero FP7-PEOPLE-2011-IOF  
Questi inviti a presentare proposte riguardano il programma di lavoro 2011 adottato dalla Commissione con decisio-
ne 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 82 del  16.3.2011  
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RICERCA PARTNER  
Bando Salute 2011  
Un'azienda ospedaliera lombarda é interessata a presentare un progetto nell'ambito del bando Salute 2011 (scad. 
27 maggio).  

 L'Azienda, che si pone come capofila del progetto, ha già individuato i partner necessari per poter presentare la 
candidatura. Data la carenza del finanziamento, sarebbe però interessata ad entrare in contatto con altre realtà ita-
liane che si stiano accingendo a presentare una proposta progettuale nell'ambito dello stesso bando. Questo per 
poter avere un confronto al riguardo e valutare la possibilità di eventuali collaborazioni/sinergie.  Il progetto che l'A-
zienda ospedaliera lombarda intende presentare si chiama "MaMi- Maternità Migranti".  

L'idea nasce dalla rilevata necessità di fornire migliori servizi per rispondere con efficacia alle domande di salute del-
le famiglie migranti, soprattutto delle donne in gravidanza. 

 L'obiettivo è quindi quello di tutelare maggiormente la salute delle donne immigrate in gravidanza e di ridurre le disu-
guaglianze sociali con particolare attenzione al parto e alla maternità.   
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
Bando di concorsi generali EPSO/AD/206/11 (grado AD 5)  
e EPSO/AD/207/11 (grado AD 7) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti 
 concorsi generali:  
EPSO/AD/206/11 — AMMINISTRATORI (AD 5) e EPSO/AD/207/11 —  
AMMINISTRATORI (AD 7) nei seguenti settori:  
1) Amministrazione pubblica europea 2) Diritto 3) Economia 4) Audit 5) Finanze 
6) Statistica . Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo  
http://eu-careers.eu . Scadenza: 14/04/11 
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Premio nazionale “Eredi e protagonisti 
dell’Unità d’Italia” 
In occasione del centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità di Bologna, attraverso il suo Centro Internazionale di Didattica della Sto-
ria e del Patrimonio, promuove un concorso nazionale a premi dal titolo “Eredi e 
protagonisti dell’Unità d’Italia”. 
La finalità di fondo dell’iniziativa è quella di contribuire a rendere gli studenti 
consapevoli tutori dell’eredità del processo unitario nazionale e protagonisti par-
tecipi del suo sviluppo futuro. Ogni scuola potrà inviare un solo elaborato, acqui-
sendo comunque il diritto di renderlo consultabile presso il Museo dell’Educazio-
ne dell’Università di Bologna e concorrendo al premio in denaro che verrà asse-
gnato alla scuola vincitrice per il rispettivo grado scolastico. 
Gli elaborati dovranno essere realizzati o su supporto informatico (PDF, PPT, 
PPS da inviarsi su DVD) o su supporto cartaceo in formato A4, per una consi-
stenza non inferiore alle 10 cartelle e non superiore alle 30 cartelle (circa 2200 
battute a cartella). Gli elaborati presentati dovranno essere correlati ad almeno 
uno dei seguenti temi: 
1) Premesse e motivazioni del processo unitario nazionale.  
2) Situazione sociale, politica e culturale dell’Italia prima del 1861. 
3) Pensieri e azioni che hanno gradualmente prodotto l’unità di intenti. 
4) Personaggi di riferimento che hanno interagito per raggiungere l’obiettivo 
dell’unificazione. 
5) Impatto sul territorio e sulle popolazioni del nuovo assetto politico sociale 
dopo l’Unità d’Italia. 
6) Moniti, diritti e doveri che i cittadini italiani presenti e futuri possono trarre dal 
processo unitario, anche nella edificazione di una cittadinanza europea. 
 Entro e non oltre il 30 aprile 2011, è necessario presentare la scheda di adesio-
ne all’iniziativa.  Le scuole che avranno dichiarato la propria adesione dovranno 
in seguito far pervenire il proprio elaborato entro il 31 maggio 2011. 

http://dipast.scform.unibo.it/ 
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Concorso per 72 borse  
di studio all’Istituto  

Europeo di Design 

Ied e Nutella insieme per favorire il talento. 
Succede grazie al nuovo bando che l’Istituto 

Europeo di Design di Torino apre anche quest’-
anno ai migliori giovani creativi dando loro la 
possibilità di accedere in forma agevolata ai 

corsi triennali post-diploma nelle discipline del 
Design, della Moda, delle Arti Visive e della 

Comunicazione.  
L’istituto lancia così il concorso di merito basato 

sul claim: “L’unico che ti rende unico.” In palio 
72 borse di studio di durata triennale (di cui 12 
a copertura totale della retta di frequenza e 60 
a copertura parziale) per i dodici corsi triennali 

post-diploma previsti per l’anno accademico 
2011/2012 del valore complessivo di circa 50-

0.000 euro.  Una cartolina rossa, colore che 
richiama tanto il mondo Ied quanto quello di 
Nutella sarà il veicolo di comunicazione e lo 

strumento per concorrere all’assegnazione di 
una delle borse di studio di durata triennale. 

Per ognuno dei dodici corsi verrà proposto un 
brief di progetto: gli aspiranti creativi sono invi-

tati a scegliere quello relativo al corso per cui 
desiderano candidarsi, svolgendo il lavoro ri-

chiesto. Il regolamento e le cartoline di parteci-
pazione si possono ritirare presso la sede Ied di 

Torino o essere scaricati direttamente dal sito 
indicato sotto. Le domande di partecipazione 

dovranno essere compilate in ogni parte, corre-
date dal relativo progetto e inviate entro il 27 

maggio per gli studenti italiani e entro il 30 apri-
le per gli studenti stranieri. 

http://borsedistudio.com/ 

 

Visite di studio per studenti nei programmi di Master 
Il Gruppo EPP del Comitato delle Regioni invita gli studenti iscritti ad un pro-
gramma di Master in studi europei, relazioni internazionali e scienze politiche, a 
partecipare all’incontro del gruppo EPP e la sessione plenaria del CoR dal 10 al 
12 maggio 2011. Gli studenti selezionati avranno l’opportunità di incontrare i più 
alti rappresentanti UE, migliorando in tal modo le loro conoscenze sull’UE e affrontando direttamente 
alcuni temi chiave europei. Oltre l’incontro del gruppo EPP, verranno organizzati workshop specifici 
sulla Politica Agricola Comune e la Strategia Europa 2020. Durante la visita gli studenti avranno acces-

so ad un’informazione di qualità sul processo di integrazione europea e soprattutto alle attività e gli obiettivi del CoR. Verranno 
inoltre proposte visite al Parlamento Europeo e la Commissione Europea. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 Marzo 2011. 

http://web.cor.europa.eu/epp/Events/StudyVisits/Pages/StudyVisit2011.aspx 
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LEONARDO DA VINCI 
 
Bando per l’assegnazione di n. 10 borse di tiro-
cinio prioritariamente destinate a giovani di se-
conda generazione ovvero giovani nati e/o ri-
congiunti in Italia con almeno un genitore di origine immigrata della durata 
compresa fra 9 e 10 settimane. Scadenza: 28 marzo 2011.  

Convenzione n. LLP- LdV - PLM - 10 - IT – 0152 Titolo: ISGTLP Integration of second generation migrants into the 
European Labor Market through the Leonardo Programme. 
I tirocini dovranno iniziare in una data compresa fra il 10 aprile e il 15 aprile 2011 e devono essere svolti in ma-
niera continuativa. I paesi nei quali è possibile svolgere i tirocini sono: 
> GRAN BRETAGNA (Londra): TOT BORSE DISPONIBILI: 4 
> SLOVENIA (Maribor): TOT BORSE DISPONIBILI: 2 
> PORTOGALLO (Almada): TOT BORSE DISPONIBILI: 2 
> BELGIO (Bruxelles): TOT BORSE DISPONIBILI: 2 
Il contributo copre le spese per il vitto e le spese di viaggio (fino a massimo di 300 euro). I costi dell’alloggio 
sono a carico dell’organizzazione di accoglienza. 
Il contributo della borsa ammonta a 300 euro al mese e verrà erogato in rate settimanali di euro 75. La prima rata 
sarà versata dopo l'inizio del tirocinio. Inoltre, è previsto un contributo per il viaggio verso il paese di destinazione del 
tirocinio fino ad un massimo di euro 300, contributo che verrà erogato dietro presentazione dei giustificativi di spesa. 
I costi per l’alloggio saranno a carico dell’organizzazione di accoglienza nel paese di destinazione. Il contributo 
Leonardo è soggetto a tassazione secondo la normativa vigente in Italia. 
 
REQUISITI 
Come primo criterio occorre  

• essere un giovane di seconda 
generazione ovvero nati e/o ri-
congiunti in Italia con almeno un 
genitore di origine immigrata. 

• avere conseguito almeno il diplo-
ma di maturità. 

• Avere una conoscenza di base 
dell’inglese 

Inoltre si richiedono: 
• Buona capacità di comunicare e ge-

stire rapporti interpersonali 
• Spirito di adattamento 
• Consapevolezza delle proprie poten-

zialità e dei propri limiti 
• Consapevolezza delle proprie aspet-

tative personali e professionali 
• Forte motivazione all'esperienza di 

tirocinio 
• Buon grado di autonomia 
Le domande devono essere presentate scri-
vendo una lettera di motivazione e un curri-
culum vitae.  
Entrambi i documenti andranno inviati via 
posta elettronica con la scritta nell’oggetto 
della mail “Bando ISGTLP – scadenza 28 
marzo 2011” ai seguenti indirizzi:  
segreteria@circoloafrica.eu        
marta@circoloafrica.eu 

CONCORSI 
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Concorso “150 anni e non sentirli  
Italia sì, Italia no” 

Concorso letterario per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 
Partendo dalle citazioni di famosi cantautori italiani, si invita a scrivere una 
riflessione, una fiaba, un racconto… L’importante è USARLE. I versi (o il 

verso) scelti possono fare da incipit, da conclusione, essere presenti nello 
svolgimento del brano, a patto che si integrino nel testo in modo fluido e 

coerente. In altre parole, non devono risultare citazioni, ma parte del testo. 
Verranno accettate anche nuove citazioni musicali, purché conservino lo 

spirito dell’iniziativa, che è quello di celebrare il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia. I testi non devono superare le 5.000 battute (spazi inclusi).  

Invia la tua creazione dal 17 marzo all’11 maggio 2011. 
 http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c671358f-

43c1-4afc-bb59-d065df2cf35e/angologiro_150anni_bando.pdf 
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CONCORSI 
Avvisi posti vacanti di END presso le DG  
della Commissione Europea  
  Si trasmettono in allegato i profili relativi ai posti vacanti di END (Esperti Nazionali Distaccati) presso le Direzioni Generali 
della Commissione Europea. 
Le eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il  5 maggio 2011, ad eccezione di quelle per le 
seguenti posizioni la cui scadenza è anticipata all’ 11 aprile 2011: 
 - AGRI D-1 
- CLIMA A-2 (senza spese) 
- CLIMA DG-CP (senza spese) 
- EAC-A1 
- EMPL A-1 
- EMPL E-3A 
- ENV A-1 (senza spese) 
- ESTAT D-4 
- HR IDOC-1 
- INFSO B-4 
- INFSO H-3 
- JUST A-3 
- MARKT E-2 
- MARKT G-4 
- MOVE E-5 (2 posti) 
- RTD D-1 
- SANCO D-5 (senza spese) 
- SANCO E-7 (senza spese) 
- TRADE G-2 
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno trasmettere la propria candidatura entro le ore 1-
3.00 della data di scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l' Unione Europea, Ufficio 
IV,  che  provvederà, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti 
posseduti ed il profilo richiesto, ad inviarla alla Commissione europea, la quale effettuerà la selezione vera e propria. Si 
sottolinea che quest' ultima non prenderà in considerazione candidature incomplete o che non rispondano a tutti i requisiti 
da essa indicati. 
 Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari Este-
ri www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > Italiani > 
Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. 
In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
  ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese (modello CV inglese) o francese 
(modello CV francese); 
 • Nulla  Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenenza,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli 
oneri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  funzionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 
Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comune europeo, e in cui verranno evidenziate le attitudini e/o esperienze 
in ambito internazionale o comunitario del candidato, dovrà essere inviato esclusivamente al nuovo indirizzo di posta 
elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it in unico documento (in formato word o pdf). Eventuali allegati debbono es-
sere inseriti nello stesso documento elettronico che contiene il C.V.  Il messaggio di posta elettronica dovrà far riferimento 
alla data di scadenza ed al codice della posizione vacante. 
Il nulla osta, dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e 
nulla osta all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della Commissione, unitamente ad una nota di accompa-
gnamento firmata dal candidato, , potrà essere inoltrata all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea del 
Ministero degli Esteri via fax (al numero 06-36914680) oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali). 
Nel caso di candidature successive, se il Nulla Osta rilasciato ha validità di 12 mesi, è sufficiente indicare (nel messaggio 
d’inoltro) la data di scadenza del Nulla Osta già trasmesso in altra occasione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti (http://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che racco-
glie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta av-
valendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-
16.00). 
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CONCORSI 
UNIVERSITÀ DI PALERMO E UNICREDIT: 
96 BORSE DI STUDIO PER INIZIATIVE  
DI VOLONTARIATO NEI SETTORI CULTURALE,  
SPORTIVO E RICREATIVO  
L’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con il Gruppo UniCredit, assegnerà 96 
borse di studio a studenti dell’ateneo palermitano per le migliori iniziative di volontariato che saranno realizzate nei settori 
culturale, sportivo, turistico e ricreativo, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’immagine dell’Ateneo nella socie-
tà civile.  
Il bando delle borse di studio – destinate agli studenti regolarmente iscritti all’università palermitana – è stato pubblicato in 
questi giorni nel sito dell’Ateneo.  
L’assegnazione delle borse è finalizzata a premiare esperienze derivanti da attività sociali, da svolgere entro il 2011, fina-
lizzate a promuovere il proficuo impiego del tempo libero degli studenti dell’Ateneo palermitano. 
 Al fine di coinvolgere tutti gli studenti delle 12 facoltà dell’Ateneo di Palermo è previsto che ogni progetto dovrà essere 
realizzato da 8 studenti della stessa Facoltà che alla data di scadenza del bando siano possessori della Genius Card Uni-
pa. Per ogni progetto è prevista l’assegnazione di 8 borse di studio di 100 euro ciascuna. 
Le borse di studio si inseriscono nell’ambito della convenzione stipulata lo scorso 1° ottobre 2010 tra l’Università degli 
Studi di Palermo e UniCredit per la realizzazione di una carta multiservizi da destinare agli operatori e agli studenti del-
l’Università di Palermo. La carta multiservizi è stata realizzata ed è già diffusa nella popolazione universitaria, sia da stu-
denti che dal personale docente e tecnico-amministrativo. "Quest'anno – dice Roberto Lagalla, Rettore dell’ateneo paler-
mitano - si è scelto di coinvolgere il più possibile gli studenti di tutte le facoltà e di legare l'assegnazione delle borse a ini-
ziative di volontariato che valorizzassero l’immagine dell’Ateneo nella società civile, nella prospettiva di una sempre più 
stretta sinergia tra l'Università e il suo territorio." 
“La carta Genius Card UNIPA – dice Salvatore Malandrino, responsabile della Direzione Esecutiva Famiglie e Pmi Sicilia 
di UniCredit – è per noi un prodotto molto importante perché ci consente di essere concretamente un partner affidabile ed 
efficiente del mondo universitario. Essa offre tre diverse funzionalità: una legata alla possibilità di accedere ai servizi che 
l’Università di volta in volta renderà disponibili, come biblioteche, musei, mense e attività sportive; un’altra invece tipica-
mente bancaria, in quanto si tratta di una carta prepagata con associato un codice IBAN e l’accesso all’home banking; la 
terza, infine, legata alla possibilità di usufruire del circuito di scontistica offerto dagli esercenti commerciali presenti nel ba-
cino di riferimento dell’Ateneo.” 
La domanda di partecipazione alle borse di studio, unitamente al relativo progetto, deve essere indirizzata al Rettore del-
l’Università di Palermo e sottoscritta congiuntamente dagli 8 studenti appartenenti alla medesima facoltà. I plichi 
(contenenti il progetto, la documentazione e i curricula) devono pervenire, a mezzo raccomandata postale (ovvero median-
te agenzie di recapito autorizzate) entro il termine perentorio delle ore 13 del prossimo 8 aprile all’indirizzo: Università degli 
Studi di Palermo, Unità Organizzativa d’Area Marketing, piazza Marina n. 61, 90133  Palermo. Per altre informazioni è pos-
sibile consultare il bando pubblicato nel sito dell’Università.  
L’attribuzione delle borse di studio agli studenti compresi negli elenchi presentati per ogni singola iniziativa collocata in 
posizione utile avverrà attraverso la ricarica della Carta Genius Unipa da parte di Unicredit, dopo presentazione all’U.O.A. 
Marketing dell’apposita relazione finale sul progetto realizzato. 
La Genius Card UNIPA, personalizzata con il logo dell’Università di Palermo e quelli di UniCredit e del circuito internazio-
nale MasterCard, è stata lanciata nei mesi scorsi, gratuitamente, nelle province di Palermo e Trapani mentre a breve sarà 
diffusa anche nella provincia di Agrigento.  
La carta multiservizi viene distribuita utilizzando sia le agenzie di UniCredit nel territorio sia gli appositi locali allestiti all’in-
terno dell’Università. Le modalità di consegna prevedono il preavviso a cura dell’Ateneo, mediante e-mail, nonché l’utilizzo 
del portale internet universitario per tutte le informazioni a supporto dell’iniziativa.  
La Genius Card UNIPA consente di ricevere ed effettuare bonifici, domiciliare utenze, canalizzare lo stipendio, prelevare 
contante tramite gli sportelli automatici anche all’estero, fare acquisti tramite internet o su POS di esercenti convenzionati 
con il circuito internazionale MasterCard, ricevere accrediti centralizzati (borse di studio, contributi viaggi, rimborsi tasse, 
etc.). 
 Le coordinate IBAN del conto corrente associato alla carta sono riportate e visibili sulla carta stessa. La carta consente 
inoltre di pagare le tasse universitarie via internet senza alcun addebito di commissioni.  
Infine, per quanto attiene alla scontistica i titolari della carta Genius Card Unipa usufruiscono degli sconti messi a disposi-
zione da un network commerciale al quale hanno già aderito circa 300 esercenti. Per favorire l’utilizzo della carta gli sconti 
vengono riconosciuti tramite automatica ricarica della Genius Card Unipa.  
UniCredit riconosce all’Università una percentuale dell’intero transato delle carte sui POS convenzionati con il circuito, da 
utilizzare per iniziative di tipo etico che l’Ateneo riterrà di organizzare. 
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CONCORSI 
 
 
 

 
IL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO DI DISNEYLAND RESORT PARIS 
SELEZIONA GIOVANI PER INTERPRETARE I RUOLI DEI SUOI 
PERSONAGGI PIÙ FAMOSI E BALLARE NELLE PARATE DEL PARCO  
DI EURODISNEY 
 

Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi e ragazze di età maggiore di 18 anni 
per interpretare in costume i ruoli dei suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e principesse e/o 
partecipare alle parate nella qualità di ballerini. 
 
Requisiti: 

CONOSCENZA FLUENTE DELL’ INGLESE O DEL FRANCESE, NON SARANNO AMMESSI CANDIDATI NON 
IN  POSSESSO DI TALE REQUISITO (i colloqui per coloro che supereranno l'audizione saranno svolti solo in 
lingua). 
L'azienda committente ricerca prioritariamente candidati di altezza compresa tra 137 cm e 153 cm 
Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza classica e/o modern jazz. 
Si richiedono dinamicità, vigore fisico ed entusiasmo. 
Saranno valutate positivamente esperienze di aerobica, teatro, mimo e di animazione. 

 
      Contratti a tempo determinato con partenza da Giugno 2011 fino a Novembre 2011 o per la stagione estiva per 
un minimo di 2 mesi ((Luglio e Agosto obbligatori fino al 28 Agosto 2011) o contratti a più lungo termine fino all’8 
Gennaio 2012. 

LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO 
 a CATANIA       il 3 Maggio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 19.00       
PRESSO 
LE SALE DEL CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO 
CITTADELLA UNIVERSITARIA - VIA ANDREA DORIA , 6  
CON INGRESSO PER LE SELEZIONI DA VIA SANTA SOFIA 

Le domande dovranno pervenire entro il    19 Aprile 2011 
 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL  INVIARE A : eu-
res@regione.sicilia.it  
i seguenti documenti: 

Scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures  e deve 
essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA) 

Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY  
I candidati possono contattare i referenti EURES presenti in tutte le province siciliane 
(elenco scaricabile dal sito Eures:  www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/reteeures.htm) 
 
I candidati che saranno convocati (telefonicamente o tramite email) dovranno presentarsi alle selezioni  muniti di: 

un curriculum in lingua francese o inglese formato europeo europass 
una foto tessera 
una penna 
un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso. 
dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 

Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fino alle ore 19.00 
Eventuali spese  di viaggio per sostenere il colloquio sono a carico del candidato. 
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Migranti: progetto NAUTILUS,  
incontro formativo all’AICCRE 
Una sessione formativa e informativa rivolta ai rappresentanti dell’AICCRE nei Consigli Territo-
riali per l’Immigrazione sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione per richiedenti asilo e tito-
lari di protezione internazionale.  
L’appuntamento è il 25 marzo alle 10.30 presso la sede dell’AICCRE (Piazza Trevi 86), rientra 
nel progetto NAUTILUS co-finanziato dall’Unione europea  e dal  ministero dell’interno (Fondo 
europeo per i rifugiati) ed è  promosso da “Connecting People” come capofila, insieme a: OIM 
Roma; Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma; Con-
sorzio Mestieri e AICCRE. La sessione del 25 marzo consentirà ai partecipanti di acquisire un 
livello di conoscenza adeguato sul tema e sul modello di inclusione sociale e lavorativa indivi-
duato da Nautilus, nonché di programmare azioni informative all’interno dei Consigli Territoriali 
per l’Immigrazione di riferimento. 
L’incontro fornirà anche l’opportunità di consolidare e qualificare la rete creata dalla rappresen-
tanza nei CTI rispetto al tema rifugiati e a  tutti gli interventi promossi dall’Associazione nell’-
ambito dell’area di lavoro “AICCRE, Sociale per l’Europa”. Tra gli impegni l’Associazione ha il 
compito di promuovere la diffusione delle attività e degli esiti di progetto, nonché del modello di 
accompagnamento ed integrazione socio-lavorativa dei richiedenti protezione internaziona-
le  sia a livello delle reti interistituzionali di riferimento dell’associazione (Federazioni ed Enti 
associati) che nei Consigli Territoriali delle Prefetture d’Italia - CTI attraverso la “Rete dei refe-
renti AICCRE, nominati nei CTI” stessi. All’incontro parteciperanno: Emilio Verrengia, Segreta-
rio generale aggiunto AICCRE, partner progetto NAUTILUS; Carla Olivieri, AICCRE, responsa-
bile  area “Sociale per l’Europa”; Orazio Micalizzi, Connecting People, capofila progetto NAU-
TILUS. Seguiranno le attività dei gruppi di lavoro e le conclusioni. Info: Segreteria AICCRE 
tel. 06.69940461; fax 06 6793275; e-mail:giunta@aiccre.it 

Pagina 15 

MANIFESTAZIONI 
Convegno  
su mafia,  
giustizia  
e legalità  

Il Lions Club Carini Riviera  
Palermo Ponente, in collabora-

zione anche con l'Istituto Arrupe, 
organizza il prossimo 25 marzo 
alle ore 16.00 il convegno dal 

titolo "La mafia uccide la libertà, 
l'impresa e il futuro del Paese.  

I Lions per la giustizia  
e la legalità".  

All'incontro, che si svolgerà pres-
so il Palazzo d'Aumale di Terrasi-
ni, interverranno, tra gli altri, Vito 
Lo Monaco, direttore del Centro 
Studi "Pio La Torre", e p. Gian-
franco Matarazzo S.I., direttore 

dell'Istituto Arrupe. 

Conferenza UE sulle statistiche  
legate allo sport 
La conferenza sulle statistiche dello sport, 
organizzata dalla Commissione Europea, si 
svolgerà a Bruxelles il 23 Marzo 2011. Sarà 
incentrata sulle esigenze statistiche e infor-
mative in vista dello sviluppo dello sport come nuova area politica 
UE, in linea con l’Articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell’U-
nione Europea. Nel suo Libro Bianco sullo Sport, la Commissione 
aveva sottolineato la carenza di informazioni comparative a livello 
UE sul ruolo economico dello sport come base per le nuove politi-
che.  Durante la conferenza verranno discusse nuove idee con e-
sperti del settore della statistica, compresi i rappresentanti dagli uffici 
statistici nazionali e Eurostat, ricercatori nel settore dello sport, rap-
presentanti di associazioni sportive e del settore in generale. I risulta-
ti della conferenza saranno resi disponibili sul sito indicato sotto. 

http://ec.europa.eu/sport/news/news999_en.htm 
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Settimana europea  
dell’energia sostenibile 
Il Bureau del Patto dei Sindaci organizza una 
serie di conferenze e seminari in occasione della 

Settimana europea dell’energia sostenibile, il 13 e 14 aprile prossimi a 
Bruxelles. Il 13 aprile una attenzione particolare sarà dedicata alle 
azioni locali e regionali per l’energia sostenibile. La conferenza sarà 
strutturata attorno ad una sessione mattutina ed una pomeridiana. Nel 
corso della mattinata saranno  presentati esempi concreti di collabora-
zione tra le agenzie di energia ed enti locali. Saranno ugualmente 
discussi gli ultimi sviluppi in materia di politica Ue così come il soste-
gno tecnico per favorire l’efficacia energetica e le energie rinnovabili ai livelli locale e regionale. Il pomeriggio sarà dedicato alle 
seguenti questioni: quali sono le azioni locali condotte dal Patto dei sindaci? Come sono utilizzati i fondi europei? Quali sono i 
risultati concreti ottenuti dal Patto dei sindaci? Per info: Francesca Battisti pattodeisindaci@aiccre.it 
Il sito ufficiale del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è: www.eumayors.eu 
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MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

GUUE C 259  
del 25.9.2010 

1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

29 aprile 2011  
16 /09/ 2011   

 

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

GUUE C 39  
dell’08/02/11 

29 aprile 2011  

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione  
superiore e di formazione professionale Atlantis: azione a fa-
vore di legami transatlantici e di reti universitarie  
in materia di formazione e studi integrati 

 
GUUE C 2  

del 5.1.2011 

 
07/04/11 

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 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 

Europa & Mediterraneo n.12 del 23/03/11 



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  
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Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I  

GUUE L 69 del 16/03/11 
Decisione della Commissione, del 17 marzo 2011, recante costituzione di ERIC-SHARE 

GUUE L 71 del 18/03/11 
Regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di deter-
minate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto 

GUUE L 76 del 22/03/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 272/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 

GUUE L 76 del 22/03/11 
Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di 
una tutela brevettuale unitaria 

GUUE L 76 del 22/03/11 
Decisione della Commissione, del 21 marzo 2011, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive 
agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a 
prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2011) 1754] 

GUUE L 76 del 22/03/11 
Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2011, che modifica la decisione C(2008) 4617 concernente le regole 
per le procedure di presentazione, valutazione, selezione e attribuzione di proposte per azioni indirette nell’ambito del 
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 
Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare (2007-2011 

GUUE L 75 del 22/03/11 
Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applica-
zione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i 
rimpatri 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) 1159] 

GUUE L 77 del 23/03/11 
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ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC RIESI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 , il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano 
dei controlli per la DOC “Riesi”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4243). 
. 
 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI  
DOC MOSCATO DI SIRACUSA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 
, il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano dei controlli per la DOC 
“Moscato di Siracusa”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4242). 
 
 
 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI 
DOC MAMERTINO DI MILAZZO 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62  del 16.03.2011 – Supple-

mento Ordinario n.71 , il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del 
piano dei controlli per la DOC “Mamertino di Milazzo”, al decreto ministeriale 

02.11.2010 (decreto n.4236). 
. 
 

APPROVAZIONE DISPOZIONI  
ATTUATIVE   SOTTOMISURA  
214/2 – AZIONE B 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 – Supplemento Ordina-
rio n.1  dell’11.03.2011  , il decreto 23.12.2010, inerente l’approvazione delle 
disposizioni attuative parte specifiche della sottomisura 214/2 “ Sostegno alla 
conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” - Azione B” Preservazio-
ne della biodiversità campi realizzati da agricoltori custodi “Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
 
 
 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC SCIACCA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 , il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano 
dei controlli per la DOC “Sciacca”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4247). 

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
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ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC  
SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 , il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano 
dei controlli per la DOC “Santa Margherita di Belice”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4246). 
. 
 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC SAMBUCA  
DI SICILIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento 
Ordinario n.71 , il decreto 24.02.2011  inerente  l’ade-
guamento del piano dei controlli per la DOC 
“Sambuca di Sicilia”, al decreto ministeriale 0-
2.11.2010 (decreto n.4245). 
. 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC FARO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 , il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano 
dei controlli per la DOC “FARO”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4234). 

. 
 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC 
ETNA 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 

, il decreto 24.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano dei controlli per la DOC 
“ETNA”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4233). 

 
 
 
 
 

ADEGUAMENTO PIANO CONTROLLI DOC 
CONTESSA ENTELLINA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 62  del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.71 , il decreto 23.02.2011  inerente  l’adeguamento del piano 
dei controlli per la DOC “Contessa Entellina”, al decreto ministeriale 02.11.2010 (decreto n.4229). 
 

Dott. Giuseppe Gambino 
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