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Sommario 

"Alliance for children": nasce l'alleanza  
parlamentare per proteggere i bambini  

I bambini rappresentano un terzo della popolazione 
mondiale, ma raramente costituiscono la priorità dei 
politici. Eppure, in Europa, ancora il 20% dei minori 
vive sotto la soglia di povertà e sono molti quelli che 
faticano a vedere riconosciuti i loro diritti fondamenta-
li. Per difenderli, il Trattato di Lisbona ha stabilito che 
la protezione dei minori deve essere un obiettivo da 
perseguire in tutte le politiche europee.  
E' nata così settimana scorsa "Alliance for children": 
una coalizione di parlamentari di diversi paesi e 
schieramenti politici, che si propone di mettere al cen-
tro dell'azione UE i bambini, tenendoli sempre in con-
to nel concreto e quotidiano lavoro legislativo.  
Ne abbiamo parlato con Roberta Angelilli (PdL, 
PPE),  
vice-presidente del Parlamento e promotrice dell'ini-
ziativa. 
Onorevole Angelilli, a quale scopo è stato creato 
questo gruppo e chi ne fa parte? 
Lo scopo dell'Alleanza è difendere i minori nelle politiche interne ed esterne, facendo valere i loro 
diritti in tutte le azioni e i programmi dell'UE. Il gruppo ha già il supporto dell'UNICEF e di altre 
ONG che si occupano di minori, ed è stato promosso da me insieme ai presidenti di set-
te commissioni parlamentari. Ora vogliamo allargare l'adesione ad altri deputati, in quanto il Trat-
tato di Lisbona e la Carta dei Diritti Fondamentali riconoscono i bambini come pieni cittadini del-
l'Unione europea e ci danno la possibilità di trasformare questo principio in legge. 
Quali sono le vostre priorità? 
La lista è lunga, ma la prima cosa da fare è discutere la recente comunicazione della commissa-
ria alla Giustizia Reding su "una giustizia a misura di bambini", un pacchetto legislativo che pre-
vede misure nei casi di sottrazione di minori, la loro protezione all'interno delle famiglie, l'aiuto ai 

bambini non accompagnati o vittime di violenza. 
I bambini sono vulnerabili ovunque, ma in Europa sono 
tutto sommato più fortunati che nel resto del mondo. 
Pensate di fare qualcosa anche per i minori dei paesi in 
via di sviluppo? 
In Europa ci sono ancora molti problemi da risolvere, come la 
dispersione scolastica in aumento, i bambini rom, i minori 
non accompagnati e le nuove forme di povertà che si stanno 
diffondendo e colpiranno, innanzitutto, i bambini. 
Ovviamente le problematiche dell'infanzia nel resto del mon-
do sono enormi: dai bambini-soldato, allo sfruttamento dei 
più piccoli nelle attività criminali, al lavoro minorile; con il sup-
porto delle ONG presenteremo programmi e politiche anche 
in questa direzione.  
Ma dobbiamo iniziare dall'Europa, perché abbiamo più pote-
re nell'imporre obblighi agli Stati membri ed è qui che possia-
mo davvero fare la differenza. 
 

Bambini del mondo 
• I ragazzi tra i 10 e i 19 anni 

nel mondo sono 1,2 miliardi 
• 9 su 10 vivono nei paesi  

in via di sviluppo 
• Il 40-50% delle persone 

sfruttate nella tratta di essere 
umani sono bambini 

• 116000 è la linea telefonica 
europea per i bambini scompari 
L'Italia è al 21° posto (sui paesi 

OCSE) per il benessere  
dei bambini 
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Ue, sì al commercio della carne clonata  
e senza etichettatura 
La scienza non sa che effetto facciano e i consumatori non san-
no come evitarli, ma i prodotti derivati da animali clonati conti-
nueranno a essere commerciati in Europa e saranno sempre 
più numerosi: yogurt, latte, formaggi, salsicce, prosciutto e car-
ne di ogni tipo. È questa la conseguenza dello scontro tra Parla-
mento europeo e Stati membri dell'Ue, che ieri ha portato al 
fallimento della revisione della direttiva sui «nuovi alimenti». 
Non è passata la richiesta degli eurodeputati di etichettare i 
prodotti derivati dalla clonazione per dare ai consumatori libertà 
di scelta. La legislazione comunitaria risale al 1997 e in questi 
quattordici anni l'industria alimentare ha tirato fuori dal cilindro 
ogni genere di diavoleria, dagli incroci genetici più improbabili 
alle nanotecnologie, dalle pastorizzazioni ad alta pressione alle 
pecore e i tori sdoppiati.  Risale proprio al 1997 la prima clona-
zione della pecora “Dolly”, mentre era italiano e si chiamava 
“Galileo” il primo toro clonato, due anni dopo. Oggi l'Ue importa 
300mila tonnellate di carne da animali clonati, meno del 5% del 
totale della produzione europea, ma la cifra è destinata a salire. 
Per questo nel 2008 a Bruxelles si era deciso di rimettere mano 
alla vecchia legislazione con il metodo della «co-decisione», 
cioè la Commissione europea propone e decidono insieme Eu-
roparlamento e Consiglio (dove siedono i rappresentanti dei 
Ventisette Stati membri). Come già successo con gli Ogm però, 
diversi Governi dell'Ue si sono mostrati sensibili alla pressioni 
delle lobby alimentari, soprattutto americane, e lo scontro sulla 
clonazione è stato durissimo. Il 29 marzo scorso, ultimo giorno 
utile per trovare un compromesso tra Consiglio e Parlamento, le 
delegazioni delle due istituzioni sono state al tavolo per quasi 
12 ore, prima di gettare la spugna alle 6.45 del mattino. Gli eu-
roparlamentari, che all'inizio volevano un divieto totale, si erano 
rassegnati a pretendere almeno l'etichettatura obbligatoria. 
Commissione e Consiglio volevano invece limitarsi ad etichetta-
re gli animali clonati e la loro prole diretta, e solo per la carne 
bovina, lasciando così un vuoto legislativo per le generazioni 
successive e per tutti gli altri tipi di carni e prodotti derivati. I più 
intransigenti sono stati Gran Bretagna, Olanda, Paesi nordici ed 
Estonia, con l'appoggio di Germania e Spagna.  
La loro proposta era «un passo avanti solo fittizio», ha denun-
ciato l'eurodeputato Pd Gianni Pittella, che ha guidato la delega-
zione dell' Europarlamento. «La carne bovina è già oggi traccia-
ta ed etichettata, il problema sono gli altri tipi di carni, il latte e i 
prodotti derivati», ha aggiunto, «inoltre le misure che riguardano 
la prole degli animali clonati sono assolutamente indispensabili, 
poiché i cloni hanno un valore commerciale solo per l'alleva-
mento, non per la produzione alimentare. Nessun agricoltore 
spenderebbe, infatti, 100.000 euro per un toro clonato, solo per 
farne hamburger». La palla torna ora alla Commissione che 
dovrà ripartire con una nuova proposta, buttando via più di due 
anni di lavoro e lasciando i cittadini europei in un vuoto legislati-
vo per un tempo altrettanto lungo. Ieri il commissario europeo 
alla salute John Dalli ha ripetuto che non ci sono prove scientifi-
che sugli effetti nocivi dei prodotti derivati da animali clonati. «Io 
ha detto - mangerei sena problemi carne bovina clonata perché 
non c'è nessuna differenza da quella tradizionale». In realtà la 
stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), con 
sede a Parma, nel 2008 ha stabilito che «non ci sono indicazio-
ni che esistano delle differenze in termini di sicurezza alimenta-
re», ma ha anche detto che ci sono “incertezze” dovute “al limi-
tato numero di studi disponibili”. L'unica cosa che si sa è che 
spesso nei campioni clonati «sono stati trovati effetti negativi, 
spesso gravi e con risultati fatali» per gli animali. Un parere 
tutt'altro rassicurante che ha spinto la Commissione ha richiede-
re lo stesso parere nel 2009 e poi di nuovo nel 2010. La riposta 
però è stata sempre la stessa: non esistono abbastanza dati per 
dare certezze. 
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I governi UE rifiutano la richiesta del 
Parlamento di etichettare la carne clonata 
Era il 1996 quando la pecora Dolly, il primo animale mai clona-
to nella storia, fece la sua comparsa sulla scena ... e da allora, 
passando per mucche, maiali e capre duplicate, il dibattito si è 
acceso: gli alimenti clonati sono rischiosi per la salute umana? 
Si possono commercializzare senza legittime preoccupazioni? 
La risposta del Parlamento europeo è un no incondizionato alla 
diffusione di carne clonata, e per questo i negoziati con i gover-
ni UE sono naufragati ieri notte. Parlamento e Consiglio dell'U-
nione non sono riusciti ad accordarsi, nonostante l'incontro sia 
durato fino a notte fonda, sul regolamento che doveva stabilire 
le norme sui cosiddetti "nuovi alimenti". Il Parlamento non ha 
voluto, infatti, sul fatto che sia la carne di bestiame clonato, i 
suoi discendenti e i suoi derivati, debbano essere banditi dal 
mercato, o almeno etichettati.     
Cosa sono i nuovi alimenti Si definiscono "nuovi alimenti" 
tutti quei prodotti ricavati da processi tecnologici di trasforma-
zione dei cibi o che non hanno sono mai stati consumati prima 
in Europa. Nello specifico, gli alimenti ancora oggetto di dibatti-
to (sulla possibile inclusione o meno tra i "nuovi prodotti", quin-
di sulla loro autorizzazione alla vendita) sono quelli derivati da 
bestiame clonato e quelli ricavati con l'utilizzo di nanotecnolo-
gie.    
Disaccordo sulla prole dei cloni animali Secondo il Parla-
mento è necessario bandire in tutto il territorio europeo qualsia-
si tipo di carne clonata, di suo derivato e di tecnologia utilizzata 
per il processo di clonazione. Il Consiglio e la Commissione 
europei si trovano in gran parte d'accordo con queste posizioni, 
ma avrebbero voluto autorizzare la circolazione dei prodotti 
derivati dalla prole di animali clonati. Come ultimo compromes-
so, il Parlamento ha richiesto un'etichettatura obbligatoria di tali 
prodotti. Ma il Consiglio ha rifiutato anche questa opzione, so-
stenendo la necessità di etichette esplicative solo nel caso di 
carne fresca.      
L'opinione pubblica Il 63% dei cittadini europei non compre-
rebbe prodotti derivati da bestiame clonato e il 61% ritiene ad-
dirittura che la clonazione sia moralmente inaccettabile 
(sondaggio Eurobarometro 2008). E'  "frustrante vedere che il 
Consiglio europeo non ascolta la voce dei cittadini" - hanno 
dichiarato il vice-presidente del Parlamento Gianni Pittella 
(PD, S&D) e la relatrice olandese Kartiga Liotard (Sinistra 
Unita). "Le misure che riguardano la prole degli animali clonati 
sono assolutamente indispensabili, poiché i cloni hanno un 
valore commerciale solo per l'allevamento, non per la produzio-
ne alimentare. Nessun agricoltore spenderebbe mai 100.000 € 
per un toro clonato solo per farne hamburger", hanno aggiunto.     
Più ricerche sulle nanotecnologie applicata agli alimenti La 
nanotecnologia, cioè la manipolazione della materia a livello 
atomico e molecolare, è ormai utilizzata in vari settori - ad e-
sempio nella produzione di agenti anti-batterici - e sta prenden-
do sempre più piede anche nel campo alimentare.  Il Parlamen-
to ritiene che ci sia bisogno di studi più approfonditi prima che 
l'utilizzo di nano ingredienti e nano additivi negli alimenti possa 
dirsi sicuro. Secondo i deputati, tutto il cibo "micromodificato" 
dovrebbe essere adeguatamente etichettato.    
Cosa succederà Non esiste al momento una specifica legge 
europea che permetta o vieti la vendita di carne e prodotti ca-
seari derivati da organismi clonati. Dopo che la proposta della 
Commissione e del Consiglio di autorizzarne la vendita, inclu-
dendoli tra i "nuovi alimenti", è stata bocciata ieri dal Parlamen-
to (che chiedeva una legge specifica sugli animali clonati), re-
sterà in vigore il Regolamento adottato nel 1997. Ta-
le legge prescrive un'autorizzazione obbligatoria per la vendita 
di alimenti ottenuti da animali clonati, ma non per la loro prole. 
Tuttavia, al momento, non c'è stata alcuna richiesta per 
la commercializzazione di questo tipo di carne. 



Vino, nasce il progetto “Cantine vicine” targato Paolini 
La presentazione al Vinitaly di Verona, dal 7 all’11 aprile 
Creare una sinergia fra produttore-punto vendita-consumatore. È questo l’obiettivo che le Cantine Paolini vogliono raggiungere 
col progetto “Cantine vicine”, che sarà presentato al Vinitaly, da giovedì 7 a lunedì 11 aprile a Verona. Si tratta dell’apertura di 
punti vendita in tutta Italia per migliorare la contiguità geografica dell'azienda e le Cantine Paolini hanno eletto una delle maggiori 
fiere di settore come vetrina per la presentazione ufficiale. “Dopo uno studio accurato e un'analisi dettagliata da parte dell'ufficio 
commerciale sugli ipotetici punti vendita nazionali che potrebbero rientrare a far parte del progetto abbiamo inaugurato a Mister-
bianco (CT) il primo punto vendita a marchio”, spiega Gaspare Baiata, presidente delle Cantine Paolini. Il primo punto vendita è 
l'enoteca Mister Coffee degli eredi di Agata Scuderi ed è stata la titolare Loredana Santagati a sposare l'iniziativa. Secondo Vin-
cenzo Angileri, responsabile vendite delle cantine Paolini,  “queste iniziative meritano tutta l'attenzione da parte degli operatori del 
settore, poiché rappresentano un punto di partenza per far conoscere al consumatore la genuinità dei vini siciliani”.  
 

Vinitaly 2011: il vino siciliano guarda al futuro 
Un viaggio attraverso i diciassette territori della Sicilia del Vino in un padiglione innovativo, multime-
diale e interattivo.  Nel Salone Internazionale del Vino e dei Distillati di Verona la presenza della Sicilia 
è destinata a lasciare il segno, grazie ad una presentazione di vini e territori d’appartenenza accattivante e a 
un sistema informativo e di connessione radicalmente nuovo e mai realizzato, reso possibile dalla conver-
genza di più attori del mondo istituzionale, imprenditoriale, scientifico e accademico, che hanno lavorato in 
sinergia a questa edizione del Vinitaly. 
 I visitatori saranno guidati, da mappe virtuali e totem, all’interno del Padiglione Vini di Sicilia (il numero 3) alla scoperta dei 
suoi terroir attraverso il gusto unico delle bottiglie in degustazione nei vari stand, raggruppati nei 17 territori enologici siciliani. 
Una Sicilia enoica diversificata, ma unita e compatta, grazie al coordinamento dell’Istituto Regionale Vite e Vino e alla sua vo-
lontà di rafforzare l’immagine e la percezione qualitativa dei vini siciliani, esaltandone il legame con i territori d’origine, per ognuno 
dei quali è stata scelta un’immagine unificante: saranno i 55 scatti fotografici di Pier Paolo Raffa a narrare tutti i diversi contesti 
culturali e paesaggistici della vitivinicoltura siciliana, consegnando al visitatore un racconto di terra, di mare e di luce.  
 Il tour si articola all’interno di un padiglione moderno e innovativo: uno scrigno multimediale di informazioni, immagini ed emozio-
ni, caratterizzato da tecnologie di ultima generazione – dai touch screen ai Qr Code – e dal Wireless libero accessibile a tutti. 
Una grande prerogativa del padiglione siciliano - unica in tutta VeronaFiere - al servizio di una fruizione attiva, ludica, divertente e 
innovativa. Si chiama Sicilia@Vinitaly 2011. Welcome to Sicily, the gate to Wine, World, Web ed è il sistema di connessione e 
informazione, realizzato grazie al protocollo d’intesa tra l’IRVV e il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Paler-
mo. Nessun sistema, fino ad ora, ha reso possibile l’ accesso in tempo reale ad un archivio sconfinato di informazioni, tanto 
sulle cantine, quanto sui territori, che rimangono a disposizione dei visitatori anche dopo l’evento, un indubbio vantaggio per 
rafforzare la rete promozionale, soprattutto per l’estero. Chicca del padiglione è l’area business, dove incontrarsi, seguire le con-
ferenze e rilassarsi. È qui che verranno presentati dei video promozionali della Sicilia realizzati in 3d, confezionati dagli stu-
denti del Master universitario in “Tecniche di Realtà Virtuale nel Processo di Sviluppo del Prodotto”. 

Avvisi 
Misura 112 “Insediamento di Giovani Agricoltori-Pacchetto Giovani” - Approvati elenchi delle iniziative progettuali presentate a 
seguito del bando 2010 pubblicato nel S.O. alla GURS (p. I) n. 21 del 30 aprile 2010. I predetti elenchi saranno affissi all’albo del-
l’Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari e agli albi degli Ispettorati Provinciali Agricoltura a partire dal giorno 04/04/2011.  
04 aprile 2011 - DDG n. 654 del 23/03/2011 relativo alla modifica della data per la iscrizione agli elenchi delle vigne a IGT.  
04 aprile 2011 - Graduatorie provvisorie ai sensi dell'invito Produzione e commercializzazione del miele GURS n.57 del 31-
/12/2010.  
02 aprile 2011 - Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” - Seconda sottofase. Si comunica che 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'01/04/2011 - Parte I n. 14 è stato pubblicato l'avviso di cui all'art. 2 del D.D.G. 
n. 605 del 15/03/2011 di approvazione dell'elenco provvisorio delle istanze ammissibili (Allegato A), dell'elenco provvisorio delle 
istanze non ammissibili (Allegato B) e dell'elenco provvisorio delle istanze non ricevibili (Allegato C), 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, già pubblicati su questo sito in data 16/03/2011. I 15 giorni di cui all'art. 4 del citato decreto, pertanto, decorro-
no a partire dal 01/04/2011.  
AVVISO PUBBLICO per la selezione di n° 7 soggetti per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del progetto 
integrato "PRICES" nell'ambito dell''APQ Balcani - linea 2.1 (Elenco delle istanze dei candidati ammessi e relative date del collo-
quio, elenco delle istanze non ricevibili, elenco delle istanze non ammissibili).  
Reg. CE 1234/07 e 555/08 - OCM vino - Misura vendemmia verde - DDG n.704 del 23/03/2011 sostituzione elenco domande di 
preadesione alla misura vendemmia verde a seguito di segnalazioni pervenute dagli IPA.  
AVVISO: Selezione di n. 3 soggetti per il conferimento di incarichi professionali per l' attuazione del progetto LIFE09 NAT/
IT/000099 Urgent actions for the conservation of the "Alectoris graeca whitakeri".  
Misura 322 e sottomisura 214/2B – Si rendono disponibili, in formato editabile, i documenti già pubblicati in data 10 marzo 2011 in 
formato pdf, al fine di soddisfare le richieste pervenute al Servizio IV – Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader, da parte dei 
tecnici che stanno predisponendo le domande relative alle misure in oggetto. 

 http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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Segnali di ripresa per la Sicilia del vino al ProWein 2011 
 Nuovi contatti e generale soddisfazione per le aziende siciliane rientrate dalla Fiera di Dusseldorf 
 Segnali incoraggianti dai primi bilanci stilati dalle aziende siciliane che hanno partecipato all’edizione 2011 del 
“ProWein”, andata in scena dal 27 al 29 marzo, e che già tornano in Italia per prepararsi all’imminente Vinitaly di 
Verona. La Fiera Internazionale Vini e Liquori di Düsseldorf,  ha visto i produt-
tori siciliani, riuniti sotto il cappello organizzativo dell’Istituto Regionale Vite e 
Vino acquisire nuovi contatti, scambiarsi informazioni e idee con i professioni-
sti del settore, aprire trattative interessanti e, in alcuni casi, compilare i primi 
ordini.    “La Fiera di Dusseldorf – spiega Dario Cartabellotta, direttore del-
l’IRVV – si conferma per la Sicilia un appuntamento di buon livello, concreto e 
utile per rafforzare la presenza siciliana sui mercati di lingua tedesca e su quelli 
del nord Europa. Un’occasione importante che ha visto l’Istituto confermare il 
proprio impegno a sostegno della internazionalizzazione delle aziende, indi-
spensabile per facilitare la loro capacità di competere al meglio sui mercati. Il 
ProWein è una Fiera fondamentale anche per penetrare i nuovi mercati rappre-
sentati dai paesi dell’Europa dell’Est come Polonia, Ungheria, Repubblica Ce-
ca e, ovviamente, Russia”.  Anche alla fiera di Dusseldorf il messaggio è stato 
forte e chiaro: la Sicilia del vino è sempre più territorio, identità e cultura, oltre 
che qualità organolettiche, sapori e gusto. L’istituto, in concerto con le associa-
zioni Providi e Assovini, ha diretto le sue azioni proprio in questo senso por-
tando in Germania un gruppo di aziende ben capaci di presentare una vasta 
gamma di prodotti, espressione identitaria del territorio e caratterizzati da una 
sempre maggiore capacità di appeal verso il consumatore più attento e ricerca-
to, anche lontano, ma alla ricerca di nuovi prodotti di qualità, distinti e ricono-
scibili. 
Tre giorni di Fiera in cui le 29 aziende siciliane partite alla volta di Dusseldorf 
hanno potuto stringere nuovi contatti o confermare i risultati delle scorse edi-
zioni. Per Stefano Caruso dell’azienda  Caruso & Minini di Marsala: “anche 
quest’anno la fiera di Dusseldorf s’è dimostrata essere un importante appunta-
mento – che abbiamo sfruttato appieno – soprattutto per i mercati del nord Eu-
ropa. L’area dedicata alla Sicilia spiccava sulle altre regioni per visibilità e funzionalità rispetto a tutti gli altri analoghi 
allestimenti.” Decisa l’impressione di Carmelo Nicosia, titolare dell’omonima azienda che ha il cuore alle pendici 
orientali dell’Etna e che riassume così l’esperienza di quest’anno: “possiamo ritenerci soddisfatti per l’attenzione e il 
gradimento ricevuto dai nostri prodotti e più in generale per la grande curiosità dimostrata dalla maggior parte degli 
operatori stranieri verso i vini siciliani. Di qualità e numerosi, i professionisti che ci hanno voluto incontrare, soprattut-
to dal nord-Europa e nord-America, molti interessati ai nostri vini di territorio, in particolare all’Etna Rosso e al Nerello 
Mascalese che inizia ad essere conosciuto e apprezzato come vitigno vinificato in purezza. Un dato sorprendente 
per noi è costituito dalla notevole presenza di importatori russi, mai registrata in precedenza in maniera così elevata”. 
Non sono mancati nemmeno i riconoscimenti nel Concorso Enologico Internazionale collegato al ProWein, il 
Premium Select Wine Challenge, che ha visto competere, insieme a quelle siciliane, migliaia di cantine da tutto il 
mondo. Carmelo Bonetta, fondatore insieme ai fratelli della giovane cantina “Baglio del Cristo di Campobello”, 
alla sua seconda partecipazione a questa Fiera, si dice soddisfatto per le tre medaglie conquistate al concorso eno-
logico e aggiunge che “proprio le conoscenze innescate al ProWein dello scorso anno ci hanno permesso di far arri-
vare le nostre bottiglie in paesi come Germania, Svizzera, Belgio, Danimarca e Svezia” mentre in paesi come Olan-
da e Norvegia, proprio grazie ai contatti appena allacciati “succederà sicuramente qualcosa”.  Particolare attenzione 
è stata rivolta quest’anno ai vini siciliani dell’annata 2010, attesi con grande impazienza e la cui qualità è stata giudi-
cata positivamente dagli specialisti del settore.  
Giovanni Greco, presidente della cantina sociale Viticultori Associati Canicattì, da questa partecipazione alla fie-
ra tedesca coglie “forti segnali di ripresa dei consumi e un’attenzione particolare rivolta alle ultime annate portate in 
Fiera”. Una tendenza “che auguriamo possa  essere confermata anche al Vinitaly. I consumi ripartiranno, e questa 
previsione – sottolinea Giovanni – riguarda sia il mercato interno che diversi paesi europei, come Danimarca e Fin-
landia. Abbiamo aperto nuovi contatti con operatori di questi paesi che, conosciuti in Germania a questo Prowein, 
rinnoveranno l’interesse verso la nostra azienda facendoci visita a Verona”  Gli fa eco Alessandro Vecchi, dell’e-
xport compartment di Firriato: “sembra netta la ripresa dei consumi. Mercati come la Germania costituiscono il traino 
per tutto il nord e centro Europa. Il grande afflusso ai nostri stand ha portato contatti interessanti da paesi come Slo-
venia, Belgio e Olanda, con alcuni ci siamo dati appuntamento al Vinitaly  tra una settimana”. 
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Trasporti 2050: verso uno spazio unico europeo 
La Commissione europea ha adottato una strategia di ampio 
respiro (Trasporti 2050) per un sistema di trasporti concorrenzia-
le in grado di incrementare la mobilità, rimuovere i principali o-
stacoli nelle aree essenziali e alimentare la crescita e l’occupa-
zione. La tabella di marcia Trasporti 2050 verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti stabilisce diversi obiettivi per diver-
si tipi di viaggi: all’interno delle città, da una città all’altra e su 
lunga distanza.  
1. Per i viaggi intercity: il 50% di tutti i trasporti di medio raggio di passeggeri e merci dovrebbe passare dal trasporto su gomma a 
quello su rotaia e per via navigabile interna. 
• Entro il 2050, la maggior parte del trasporto di passeggeri nel medio raggio, da 300 km e oltre, dovrebbe avvenire su rotaia. 
• Entro il 2030, il 30% del trasporto di merci su gomma dovrebbe passare ad altri modi di trasporto come la ferrovia e le vie navi-
gabili interne e più del 50% entro il 2050. 
• Realizzare una rete pienamente funzionale e estesa in tutta l’UE di corridoi di trasporto, che assicuri le infrastrutture per un tra-
sferimento efficiente tra i modi di trasporto (rete TEN-T) entro il 2030, con una rete ad alta capacità di elevata qualità entro il 2050 
e una serie corrispondente di servizi di informazione. 
• Entro il 2050, collegare tutti gli aeroporti della rete centrale alla rete ferroviaria, preferibilmente ad alta velocità; assicurare un 
sufficiente collegamento di tutti i porti marittimi principali al sistema ferroviario merci e, se possibile, al sistema di navigazione 
interna. 
• Entro il 2020, stabilire il quadro per un’informazione europea sui trasporti multimodali, il sistema di gestione e pagamento, sia 
per i passeggeri che per le merci. 
• Passare alla piena applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" e all’impegno del settore privato a eliminare 
le distorsioni, a generare profitti e assicurare il finanziamento dei futuri investimenti nei trasporti. 
2. Per i viaggi a lunga distanza e il trasporto merci intercontinentale, continueranno a predominare i viaggi aerei e per nave. Nuovi 
motori, carburanti e sistemi di gestione del traffico aumenteranno l’efficienza e ridurranno le emissioni. 
• I carburanti a bassa emissione di anidride carbonica nel settore aeronautico dovranno arrivare al 40% entro il 2050; inoltre, entro 
il 2050, dovranno essere ridotte del 40% le emissioni UE di CO2 derivanti da combustibili di bordo nell’uso marittimo. 
• Una modernizzazione completa del sistema di controllo del traffico aereo europeo entro il 2020, che realizzi il cielo unico euro-
peo: viaggi aerei più brevi e più sicuri e maggio-
re capacità. Completamento dello spazio aereo 
comune europeo di 58 paesi e 1 miliardo di 
abitanti entro il 2020. 
• Adozione di sistemi intelligenti di gestione dei 
trasporti a terra e in mare (ad esempio ERTMS, 
ITS, RIS, SafeSeaNet e LRIT1).  
• Collaborazione con partner internazionali e 
organizzazioni internazionali come l’ICAO e 
l’IMO per promuovere la competitività dell’Euro-
pa e gli obiettivi di ordine climatico a livello 
mondiale. 
3. Per il trasporto urbano, un passaggio di pro-
porzioni rilevanti verso auto e carburanti più 
puliti. L’abbandono nell’ordine del 50% delle 
auto ad alimentazione convenzionale entro il 
2030, escludendole gradualmente dalle città 
entro il 2050.  
• Dimezzare l’uso di auto "ad alimentazione 
convenzionale" nel trasporto urbano entro il 
2030; escluderle gradualmente dalle città entro 
il 2050; ottenere entro il 2030 nei maggiori cen-
tri urbani un trasporto delle merci essenzial-
mente esente da CO2. 
• Entro il 2050, avvicinarsi all’obiettivo di azze-
rare il numero delle vittime degli incidenti stra-
dali. Coerentemente con questo obiettivo, l’UE 
mira a dimezzare il numero delle vittime di inci-
denti stradali entro il 2020. Assicurare che l’UE 
diventi un leader a livello mondiale in materia di 
sicurezza del trasporto aereo, ferroviario e ma-
rittimo. 

http://ec.europa.eu/transport/
strategies/2011_white_paper_en.htm 
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PMI, Progress: strumento europeo  
di microfinanziamento 

In Europa circa il 99% delle imprese di nuova costituzione (start-up) sono picco-
le o microimprese e un terzo di esse sono gestite da persone disoccupate. Lo 

strumento europeo di microfinanziamento Progress aiuta i piccoli imprenditori a 
ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per avviare la propria attività o 

crescere. Il programma dell’UE non offre finanziamenti diretti alle start-up. Piut-
tosto, aiuta gli istituti di microcredito a erogare piccoli prestiti inferiori a 25 000 

euro a questo tipo di imprese o a quelle con meno di 10 dipendenti. Per accede-
re ai prestiti promossi da Progress, gli imprenditori e i proprietari di piccole im-

prese devono contattare un erogatore di microfi-
nanziamenti che partecipa al programma o un 
intermediario nel loro paese. Finora, hanno fir-

mato accordi con il Fondo europeo per gli investi-
menti, che gestisce il programma per conto della 
Commissione e la Banca europea per gli investi-
menti, intermediari nei Paesi Bassi, in Belgio e in 

Bulgaria. Qredits, l’intermediario con sede nei 
Paesi Bassi, è una fondazione senza fini di lucro. 

Guarda al potenziale dell’impresa, piuttosto che 
al profilo dell’imprenditore o alle sue passate difficoltà. I candidati possono ri-

chiedere un prestito a condizione che dispongano di un piano aziendale valido. 
L’impresa belga microStart, costituita recentmente, aiuta gli imprenditori nella 
regione di Bruxelles, mentre la bulgara Mikrofond si rivolge alle persone che 

vivono nelle zone rurali, comprese le comunità rom. Sono attualmente in corso 
accordi con istituti di microcredito anche in altri paesi dell’UE.  Il programma di 

microfinanziamento è in linea con la strategia dell’UE per la crescita e l’occupa-
zione Europa 2020, il cui obiettivo è portare il tasso di occupazione al 75% e 

liberare 20 milioni di persone dalla povertà entro il 2020. 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_it.htm 
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ATTUALITA’ 
Stato di salute del mercato interno 
La maggior parte dei paesi dell'UE continuano a rispettare i termini per il recepimento della normati-
va europea sul mercato unico nei loro ordinamenti nazionali, contribuendo così alla crescita econo-
mica e alla creazione di posti di lavoro.  La normativa europea sul mercato unico va recepita negli 
ordinamenti nazionali entro un determinato lasso di tempo. L'ultimo "quadro di valutazione del mer-
cato interno" evidenzia i buoni risultati conseguiti dai paesi europei. Il mercato unico è la chiave di 
volta dell'Unione europea, nel senso che contribuisce alla libera circolazione delle persone, delle 
merci, dei servizi e dei capitali al suo interno. Una relazione semestrale verifica i progressi compiuti dai singoli Stati membri nel-
l'attuare questa normativa. I risultati  Stando ai dati più recenti, negli ultimi sei mesi è rimasta stabile allo 0,9% la media delle 
direttive sul mercato interno non ancora recepite nel diritto nazionale nonostante siano scaduti i termini di attuazione. Anche se la 
maggior parte dei paesi europei centrano l'obiettivo dell'1,0% fissato dai capi di Stato e di governo nel 2007, sette continuano a 
registrare un ritardo. Ma i ritardi si sono ridotti, insieme al numero dei casi in cui i paesi non recepiscono correttamente la normati-
va europea. Un aiuto ai cittadini e alle imprese  Contribuiscono alla libera circolazione anche la consulenza e gli strumenti mes-
si gratuitamente a disposizione dalla Commissione per risolvere qualsiasi tipo di difficoltà. Ad esempio, per eventuali problemi 
riguardanti permessi di soggiorno, immatricolazione delle automobili o diritti previdenziali e fiscali è possibile contattare i servizi La 
tua Europa e SOLVIT. La tua Europa è un portale online che offre informazioni pratiche sui diritti e sulle opportunità di coloro 
che si spostano all'interno dell'UE. SOLVIT è una rete online che si occupa di reclami, che tenta di risolvere entro un termine 
massimo di dieci settimane. Un sostegno alla ripresa economica  Attuare in modo tempestivo ed efficace la legislazione euro-
pea è fondamentale, specie in tempi di crisi. Aumenta infatti la capacità delle imprese di competere sui mercati globali e accresce 
l'attrattiva dell'Europa per gli investitori esteri. Negli ultimi 15 anni il mercato unico ha contribuito alla crescita del 2,15% del pro-
dotto interno lordo, allo sviluppo del commercio e all'espansione delle piccole imprese. Promuovendo la libera circolazione, la 
competitività e l'innovazione, rappresenta anche uno stimolo essenziale per la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. 

http://ec.europa.eu/news/economy/110331_it.htm 
Viaggiare in Europa 2011-12 
"Viaggiare in Europa" è il sito ufficiale per chi viaggia nei 27 paesi dell'Unione europea. Che si tratti di una vacan-
za o di un viaggio d’affari, troverete consigli pratici e suggerimenti utili su una grande varietà di temi, dai docu-
menti necessari, all’assistenza sanitaria, all’uso del telefono cellulare. I luoghi da scoprire sono tanti, e ora viag-
giare è diventato davvero facile grazie all’Unione europea. All’interno dell’UE è possibile attraversare molti confini 
senza subire controlli e con l’euro è più semplice andare a caccia di buoni affari. Approfittate quindi di tutte le of-
ferte disponibili e partite alla scoperta dell’-
Europa!"Viaggiare in Europa": l'opuscolo a 
colori 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/
eu_glance/90/index_en.htm 
 
 

Sostieni il futuro  
di Gioventù in Azione! 
Dal momento che l’attuale programma Gioventù in Azione 
terminerà nel 2013, il Forum Giovanile Europeo invita tutte 
le organizzazioni giovanili europee ad avanzare a tutti i 
livelli le richieste espresse nel suo Documento sulla Posi-
zione rispetto a Gioventù in Azione 2.0 ed auspica che il 
programma GiA rimanga indipendente e l’UE investa 1 
miliardo di Euro per i giovani europei per il periodo  
dal 2014. 
http://intranet.youthforum.org/sites/default/files/0240-
11YiA_Letter_to_MOs.doc 
 

Giugno 2011 – Giornata  
Mondiale  
dell’Ambiente 
 La Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno ogni anno, rappresenta uno dei primi veicoli attra-
verso il quale le Nazioni Unite cercano di sensibilizzare il mondo sui problemi dell’ambiente e pro-
muovere l’azione politica e l’attenzione generale. Il tema di quest’anno è “Foreste: la natura a tuo 
servizio”. 

http://www.unep.org/wed/index.asp 

Democrazia locale:  
assegnati premi “12 Star Cities” 

Nel corso dell’edizione 2010 della Settimana europea per la demo-
crazia locale diciassette comuni europei hanno ricevuto il premio “12 
Star Cities”, che riconosce l’impegno degli eletti locali nella promo-
zione della democrazia locale. La cerimonia di assegnazione del 
premio è stata organizzata dal CPLRE, il 23 mar-
zo a Strasburgo, in Francia. Il premio ha l’obiettivo 
di ricompensare le azioni condotte dai comuni e 
miranti a rafforzare i valori della responsabilità dei 
poteri locali di fronte ai cittadini, della trasparenza 
nella presa di decisione e della partecipazione 
della cittadinanza alla vita locale. Tema centrale 
della settimana era il ruolo che possono giuocare 
gli enti locali ed i cittadini nella lotta contro il cam-
biamento climatico.  
L’edizione 2011 della Settimana per la democra-
zia locale si terrà tra il 10 ed il 16 ottobre prossimi 
ed avrà per tema i diritti dell’uomo a livello locale. 
Il premio è stato assegnato a Bruxelles, Belgio; Liegi, Belgio; Aix-en-
Provence, Francia; Parigi, France; Strasburgo, Francia;Tbilisi, Geor-
gia; Ierapetra, Grecia; Terre di Po, Italia; Mola di Bari, Italia; Katowi-
ce, Polonia; Amadora, Portogallo; Belgrado, Serbia; Candelaria, 
Spagna; Losanna, Svizzera; Antalya, Turchia; Mugla, Turchia; Odes-
sa, Ucraina. 
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1000 giorni di attività 
della rete Enterprise 
Europe Network 
Nei suoi 1000 giorni di attività la rete Enterprise 
Europe Network ha aiutato più di 2,5 milioni di 
imprese a cogliere appieno i vantaggi presenta-
ti dal mercato unico. Quella che è la maggiore 
rete di sostegno alle imprese in Europa contri-
buisce alla competitività delle PMI aiutandole a 
internazionalizzarsi, a innovare e ad accedere 
ai finanziamenti UE. Circa 600 grandi attori che 
si occupano di sostegno alle imprese si sono 
uniti nella rete per offrire un servizio di 
"sportello unico" volto ad aiutare le imprese a 
realizzare appieno le loro potenzialità. Con più 
di 3 000 partecipanti la rete è presente in ogni 
regione dell'Unione europea e sui mercati di 21 
paesi terzi per rispondere ai bisogni delle PMI 
europee. Essa fornisce servizi integrati di so-
stegno volti ad aiutare le piccole imprese a fare 
affari all'estero e a reperire un finanziamento 
europeo per i loro progetti di ricerca e innova-
zione. In soli tre anni la rete ha fornito servizi a 
più di 2,5 milioni di PMI e ha organizzato eventi 
consacrati all'imprenditoria cui hanno partecipa-
to più di 600 000 persone. Essa ha anche incoraggiato circa 35 000 piccole imprese a partecipare ad eventi di intermediazione 
internazionale e a visite di imprese. Finora la rete ha aiutato circa 4 500 PMI a reperire occasioni di cooperazione tra imprese, 
transfer tecnologico o partner di ricerca all'estero. La rete Enterprise Europe Network è anche un modo per le PMI di partecipare 
al processo decisionale europeo. La rete consulta le imprese sulla legislazione europea in via di preparazione e raccoglie i loro 
pareri sulla regolamentazione esistente. Facendo leva sui meccanismi della rete si sono raccolti più di 10 000 pareri di esperti che 
hanno contribuito al processo legislativo. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/384&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 

eTwinning: annunciati  
i progetti delle scuole 2011 
Il programma della Commissione europea 
"eTwinning" (www.etwinning.net) che entra ora nel suo 
settimo anno di attività coinvolge più di 130 000 inse-
gnanti in 31 paesi che si servono delle tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione (TIC) per creare pro-
getti educativi transfrontalieri. 500 insegnanti e 120 allievi 
si riuniscono a Budapest tra il 31 marzo e il 2 aprile per 
scambiare idee sulle future iniziative di eTwinning e per 
celebrare gli otto migliori progetti eTwinning dell'anno cui 
partecipano scuole di Austria, Cipro, Finlandia, Francia, 
Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Spagna e Turchia. Gli otto progetti vincenti sono stati 
selezionati tra più di 300 candidature e sono ripartiti in tre 
categorie di età: 4-11, 12-15 e 16-19 anni. Ciascun pro-
getto è un esempio di pratica innovativa nell'ambito del 
quale almeno due scuole di due diversi paesi hanno fatto 
opera di apprendimento comune in modo nuovo e creati-
vo. Vi sono inoltre categorie speciali per la matematica e 
le scienze, l'apprendimento delle lingue francese, spa-
gnola e italiana, nonché un premio speciale sponsorizza-

to dalla Commissione, per lo studio della lingue di un paese vicino. Una scuola francese e due spagnole  riceveranno il premio 
relativo a un progetto che incoraggiava gli allievi a studiare le radici delle moderne lingue romanze. Il premio speciale ha ricevuto 
il pieno sostegno del Commissario Vassilliou che, a febbraio, ha avviato l'iniziativa "Che lingua parla il vostro vicino?" 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/382&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
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ATTUALITA’ 
Fondo Internazionale 

dell’Unesco per la Diversità 
Culturale (IFCD)  

Il Fondo intende promuovere lo sviluppo sostenibile e la 
riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo che fanno parte della Conven-
zione 2005 sulla Tutela e  favorendo principalmente l’introduzione di nuove poli-

tiche culturali e industrie culturali, o rafforzando quelle esistenti. Scadenza: 30 
Giugno 2011.  http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/2005-convention/

international-fund-for-cultural-diversity 
 

Nuovo gioco online  
per ispirare  
gli scienziati del futuro 
 “Power of Research” è un nuovo gioco online di strategia  per ispirare i giovani 
europei a perseguire le carriere scientifiche. I giocatori possono svolgere virtual-
mente esperimenti al microscopio, pubblicare i risultati della ricerca, partecipare 
a conferenze e perfino richiedere finanziamenti pubblici. In questo modo posso-
no diventare ricercatori di successo virtuali ed ottenere importanti riconoscimenti 
scientifici. Il gioco è gratuito ed è disponibile in inglese, francese e tedesco. 

http://www.powerofresearch.eu/ 
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UE - Brasile: dialogo sull’istruzione 
superiore e la cultura 
Una maggiore cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e la 
cultura sarà il tema centrale di una vista ufficiale la settimana prossi-
ma in Brasile (3-9 Aprile) di Androulla Vassiliou, la Commissaria all’I-
struzione, la Cultura, il Multilinguismo e la Gioventù. Il Commissario, 
nella sua prima visita ufficiale nel paese, incontrerà il Ministro degli 
Esteri, il Ministro dell’Istruzione, il Ministro della Cultura. Il suo pro-
gramma comprende anche incontri ad alto livello a Rio de Janeiro e 
Salvador. L’obiettivo principale è di lanciare un dialogo politico UE-
Brasile sull’istruzione superiore e la cultura. Il dibattito continuerà nel 
prossimo summit UE- Brasile previsto a Bruxelles in Ottobre. Nel set-
tore dell'istruzione l’UE ha offerto sostegno per oltre 50 progetti che 
hanno visto il coinvolgimento di 760 giovani e operatori giovanili dal 
Brasile negli ultimi quattro anni, attraverso il Programma Gioventù in 
Azione. Questi comprendono progetti transnazionali di volontariato, 
eventi giovanili su larga scala, conferenze. http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/11/392&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=e
n 
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ATTUALITA’ 
Volontariato: il Ministero della Gioventù stanzia  
Due milioni di euro 
Il ministero della Gioventù ha destinato due milioni di euro al programma comunitario “Gioventù in 
azione”, la maggior parte dei quali verrà destinata al servizio volontario europeo.  Lo ha annunciato 
Paolo Di Caro, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'organismo italiano, vigilato 
dal ministero, che attua per l'Italia il programma.“Questa somma è fuori dal budget destinato dalla 
Commissione Europea all'Italia - ha spiegato Di Caro nel corso della Conferenza nazionale sul volontariato, a Venezia – e rappre-
senta un segnale in controtendenza in una stagione di tagli e ristrettezze finanziarie, oltre che di grande attenzione verso l'obietti-
vo di una maggior mobilità dei giovani”.  Il programma prevede, infatti, scambi giovanili con i Paesi dell'Unione europea, dell'area 
balcanica, dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente.Di Caro ha anche accennato ad una nuova iniziativa, in cooperazione fra 
Agenzia, ministero e organismo di coordinamento per l'Anno europeo del volontariato, che porterà in numerose piazze d'Italia un 
'truck' del volontariato giovanile.  

http://www.gioventu.gov.it/protagonismo-generazionale/volontariato-il-ministero-della-gioventu-stanzia-due-milioni-di-euro.aspx 
 

31 Maggio 2011 – Giornata Senza Tabacco  
Il tema per quest’anno è: “Convenzione-quadro della WHO sulla lotta contro il  tabacco” . La Con-
venzione-quadro della WHO sulla lotta contro il  tabacco è lo strumento mondiale principale della 

lotta contro il tabacco. Il tabacco è la prima causa di morte prevedibile nel mondo. Oltre cinque milio-
ni di persone muoiono per gli effetti del tabacco ogni anno, più dell‘AIDS, la malaria e la tubercolosi 

messi insieme. E’ l’unico prodotto legale che uccide esattamente come previsto dal produttore. Oltre 
la metà di tutti i fumatori muoiono per patologie legate al consumo di tabacco. Il fumo passivo, inol-

tre, colpisce  tutti indistin-
tamente.  http://

www.who.int/tobacco/wntd/2011/announcement/en/
index.html 

 

Sicilia: Bando da 22 milioni  
per l’innovazione delle PMI 
 «Poco più di 22 milioni di euro per favorire l'innovazio-
ne, lo sviluppo e il miglioramento tecnologico delle 
piccole e medie imprese siciliane al fine di rendere 
queste ultime in grado di confrontarsi e competere sul 
mercato. Un bando innovativo per certi versi innovati-
vo perchè prevede la possibilità di far partecipare an-
che le aziende sanitarie, le università e gli istituti di 
ricerca». Lo dichiara l'assessore regionale alle Attività 
Produttive, Marco Venturi, annunciando l'emissione del 
bando da 22 milioni 234 mila euro della misura 4.1.1.2 
del P.O.-Fers 2007-2013.  La misura mira ad agevola-
re azioni di sostegno allo sviluppo sperimentale, alla 
innovazione di processo e all'innovazione organizzati-
va delle piccole e medie imprese della Sicilia nei setto-
ri delle telecomunicazioni, energia e ambiente, agroali-
mentare, sistemi avanzati di manifattura, chimica, tra-
sporti, logistica e mobilità, nuovi materiali e nano tec-
nologie, salute e scienza della vita. «L'agevolazione 
consiste - prosegue Venturi - nella concessione di con-
tributo in conto capitale che non supera il 35 per cento 
dei costi ammissibili per le medie imprese e il 45 per 
cento per le piccole e medie imprese. In ogni caso 
l'importo del contributo per ciascuna istanza non potrà 
essere superiore ai 500 mila euro, mentre è ridotto a 
100 mila euro per le azioni d innovazione organizzati-
va». Tra le spese ammissibili nell'ambito dello 
«sviluppo sperimentale» potranno essere presentati i 
costi per il personale (ricercatori, tecnici e altro perso-
nale), per la strumentazione e le attrezzature previste 
dal progetto di ricerca, per fabbricati e terreni, per la 
ricerca contrattuale, le competenze tecniche e per i 
brevetti, i costi di esercizio. Per innovazione di proces-
so e innovazione organizzativa sono ammissibili a 
contributo le spese per acquisto di macchinari ed attrezzature, di software, opere edili e di impiantistica generale destinate alla 
realizzazione del nuovo processo produttivo. 

Istat: allarme giovani, il 30% è senza  
posto. Il 2010 si chiude con nuovo record; 
Sud al collasso 
 La disoccupazione giovanile tocca un nuovo record, alla fine del 2010 
sfiora quota 30%. A certificarlo è l'Istat che non aveva mai registrato un 
dato così alto, fin dall'inizio delle serie storiche, ovvero dal 2004. Passan-
do al 2011, dopo un gennaio nero, a febbraio sembra andare meglio: il 
tasso dei senza lavoro under-25 scende, portandosi a quota 28,1%.    Ma 
se si guarda al resto d’Europa la situazione non cambia, tra i Paesi del-
l'Eurozona che hanno già diffuso i dati solo Spagna e Slovacchia fanno 
peggio dell'Italia. Inoltre, il dato nazionale nasconde i picchi segnati nel 
Mezzogiorno, dove sono le ragazze a pagare il prezzo più alto della crisi. 
D'altra parte nella media dell'intero 2010 è sempre l'Italia meridionale a 
soffrire di più, con una percentuale maggiore rispetto alle altre aree del 
Paese di posti persi (-1,4% contro lo -0,7%).  Più in particolare, nel quar-
to trimestre dello scorso anno, quasi un giovane su tre risulta alla ricerca 
di un'occupazione, la quota, infatti, raggiunge il 29,8%. Una media che 
oscilla tra 19,6% degli uomini del Nord tra i 15 e i 24 anni e il 42,4% delle 
giovani donne del Sud. Il  balzo di fine 2010 fa alzare la media annua che 
si porta al 27,8% e anche in questo caso il massimo riguarda le ragazze 
dell'Italia meridionale (40,6%).   Ma a febbraio l'impennata frena, visto 
che l'Istat, in base a dati destagionalizzati, segna un calo (-1,3 punti per-
centuali). Il confronto con il resto del Vecchio continente non è, però, 
confortante. I tecnici dell'Istituto di statistica fanno notare come un tasso 
di disoccupazione giovanile al 28,1% sia comunque «estremamente alto» 
e tra i grandi Paesi solo la Spagna sconta una percentuale ancora mag-
giore. E le stime dell'Eurostat lo confermano.  Tra gli Stati di Eurolandia, 
per i quali sono disponibili le cifre, fanno registrare livelli superiori sola-
mente la Spagna (43,5%), la Slovacchia (34,7%) e l'Irlanda (31,9%), con 
l'Italia in quarta posizione. Tra i big anche la Francia segna un dato alto 
(21,1%), ma ben distante da quello italiano, mentre per la Germania i dati 
sono completamente diversi e la doppia cifra scompare (7,9%). C'è an-
che chi vanta un tasso ancora più basso, in Olanda la quota dei giovani 
senza un posto si ferma a quota 7,4%. Quindi, non sorprende se anche a 
febbraio la Penisola si trovi al di sopra della media europea, sia dell'Ue a 
17 (19,4%), sia dell'Ue a 27 (20,4%). Al contrario il tasso di disoccupazio-
ne complessivo si mantiene sempre sotto la media europea. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare domande di borse di ricerca nell'ambito del programma di lavoro 
del programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR)  
Con il presente avviso si comunica la pubblicazione di un invito a presentare domande per borse di ricerca nell'ambito del pro-
gramma di lavoro del programma europeo di ricerca metrologica.  A partire dal 31 marzo 2011 si sollecitano proposte concernenti: 
— la fase 3 dell'invito, a nome dei consorzi per progetti di ricerca congiunti (JRP), per borse di eccellenza per ricercatori (REG) e 
borse di mobilità per ricercatori (RMG).  Le borse per ricercatori EMRP sono collegate a progetti di ricerca congiunti (JRP) finan-
ziati nell'ambito:  — dell'invito EMRP 2009 — Energia,  — dell'invito EMRP 2010 — Industria & Ambiente. Termine ultimo: 6 mag-
gio 2011.  Le informazioni e la documentazione sull'invito sono pubblicate nel sito web indicato qui di seguito:  
 http://www.emrponline.eu/adverts                                                                                                               GUUE C 99 del 30.3.2011  

 

Carta universitaria Erasmus 2012  
La carta universitaria Erasmus inquadra a grandi linee le attività di cooperazione a livello europeo che un istituto d'istruzione su-
periore può svolgere nell'ambito del programma Erasmus, il quale fa parte del programma per l'apprendimento permanente 
(PAP). L’ottenere la Carta universitaria Erasmus è condizione preliminare per gli istituti d'istruzione superiore che vogliano orga-
nizzare la mobilità degli studenti e del personale docente o di altro tipo, impartire corsi di lingua e programmi Erasmus intensivi, 
presentare la propria candidatura a progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento, organizzare visite preparatorie. La 
Carta universitaria Erasmus si basa sulla decisione relativa al PAP per il periodo 2007-2013. Gli obiettivi specifici del Programma 
per l'apprendimento permanente figurano all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione.  La Carta universitaria Erasmus è valida per 
tutti gli istituti di istruzione superiore che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, della decisione.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi:  — i 27 Stati membri dell'Unione europea,  — i paesi EFTA: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera  — i paesi candidati: Turchia, Croazia  Il termine per la presentazione delle candidature per la 
Carta universitaria Erasmus è il 25 maggio 2011.  Ulteriori informazioni riguardo al programma Erasmus e alla Carta universitaria 
Erasmus sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/llp  Le candidature vanno presentate seguendo le i-
struzioni fornite dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo Internet:   
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm                                                                                                 GUUE C 99 del 30.3.2011 
 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE  
Fra le azioni da realizzare figura il miglioramento della formazione professionale dei professionisti del settore audiovisivo affinché 
acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  — i 27 paesi dell’Unione europea,  — i paesi dello SEE: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia,  — la Svizzera e la Croazia.  
Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività contribuiscono allo svolgimen-
to delle azioni suindicate:  
— scuole di cinema e di televisione,  
— università,  
— istituti specializzati in materia di formazione professionale,  
— imprese private del settore audiovisivo,  

organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore audiovisivo. 
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese  
a sviluppare la capacità di futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione europea nel 
proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:  
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,  
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,  
— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.  
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione:  
— qualità del contenuto dell’attività (20 punti),  
— gestione del progetto (20 punti),  
— qualità del partenariato con l'industria audiovisiva (20 punti),  
— dimensione europea (20 punti),  
— impatto (20 punti).  
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 2 500 000 EUR.  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % o 60 % del totale dei costi ammissibili.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 15 giugno 2011. Le domande devono essere inviate al seguente indiriz-
zo:  Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  Invito a presentare proposte EACEA/07/11  Sig. Con-
stantin DASKALAKIS  BOUR 03/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla 
persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte. 
Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/
culture/media/programme/training/forms/index_en.htm  Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l’ap-
posito modulo e contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti. 

GUUE C 106 del 06/04/11 
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Posto vacante di direttore esecutivo (grado AD 14) dell'Agenzia 
comunitaria di controllo della pesca — Vigo (Spagna)  
COM/2011/10306 
Scadenza: 28/04/11. Per info: www.cfca.europa.eu   

GUUE C 98/A del 30.3.2011  
 

Concorso nazionale “IMMAGINI PER LA TERRA” 
Questa iniziativa offre ai docenti l’occasione di progetta-
re percorsi educativi multidisciplinari per approfondire le 
tematiche ambientali. Il tema di questa edizione è NOI 
GIOVANI REPORTER DEL CAMBIAMENTO CLIMATI-
CO: DAL DIRE AL FARE. Il concorso, seguendo un 
progetto di educazione all’ambiente e allo sviluppo so-
stenibile, vuole promuovere la sensibilizzazione dei 
giovani alle tematiche ambientali, facendo acquisire loro 
competenze e conoscenze traducibili in nuove capacità 
comportamentali più consapevoli e responsabili. Il Concorso è riservato agli alunni 

delle scuole materne e dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubbliche e private, 
di tutto il territorio nazionale e delle comunità degli italiani all’estero. La partecipazione può essere individuale o di gruppo classe. 
Gli elaborati possono essere realizzati con i mezzi ritenuti più opport uni (p.e. scrittura, diseg no, anche fumettistico, fotografia, 
video, strumenti multimediali di vario tipo, compresi gli MMS, ecc.). La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà prevedi-
bilmente entro il 31 ottobre 2011. Saranno proclamati 8 vincitori: 2 per le scuole materne e dell’infanzia, 2 per le scuole primarie 
(elementari), 2 per le scuole secondarie di I° grado (medie inferiori), 2 per le scuole secondarie di II° grado (medie superiori). Tutti 
e 8 i vincitori riceveranno un premio di € 1.000 ciascuno che dovrà essere impegnato a sostegno di iniziative ambientali della 
scuola di appartenenza. Ad ogni studente vincitore verrà consegnato un diploma. Alcune delle opere selezionate potranno essere 
oggetto di pubblicazione, in forma tradizionale e/o digitale, di cui si darà preventiva notizia agli interessati. I lavori premiati saran-
no ospitati sulle pagine web dei siti di Green Cross Italia. 
Scadenze: 15 aprile 2011 per la presentazione degli elaborati e 13 maggio 2011 per l'invio dei lavori per la sezione "area speri-
mentale". 

http://www.immaginiperlaterra.it/ 
 

Terza edizione del Premio europeo per il giornalismo sulla salute 
Si aprono le iscrizioni per la terza edizione del Premio europeo per il 
giornalismo sulla salute. Il premio ha lo scopo di sensibilizzare il pubbli-
co ai temi della salute. Quest'anno le in iziative della Commissione nel 
campo dei medicinali si sono aggiunte ai temi del concorso: cure all'e-
stero, malattie rare, personale sanitario, sicurezza dei pazienti, dona-

zione e trapianto di organi, cancro, vaccinazione contro l'influenza, uso prudente degli antibiotici, salute mentale, malattia di Al-
zheimer e altre forme di demenza, vaccinazione dei bambini. Gli articoli dovranno trattare di questi temi, ponendo al centro dell'at-
tenzione il paziente. Come per le due precedenti edizioni, il 3° premio ha come tema "l'Europa per i pazienti", che da quest'anno 
comprende anche le questioni riguardanti i medicinali. Il vincitore riceverà un premio di 6.000 euro, il secondo e il terzo classifica-
to rispettivamente 2.500 e 1.500 euro. La novità di quest'anno è un premio speciale di 3.000 euro che sarà assegnato a un artico-
lo dedicato ai pericoli del fumo. I partecipanti al concorso devono essere cittadini o residenti di uno dei 27 Stati membri dell'Unio-
ne europea e avere almeno 18 anni. Ogni concorrente può presentare non più di due articoli; sono ammesse le candidature col-
lettive, purché le persone che hanno partecipato alla stesura dell'articolo non siano più di cinque. Gli articoli devono essere redatti 
in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea ed essere già stati pubblicati su carta o online. Ogni articolo deve essere stato 
pubblicato nel periodo compreso tra il 19 luglio 2010 e il 24 luglio 2011. Scadenza: 24 luglio 2011. 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_it.htm 
 

EUROPRIX Top Talent Award 2011 
I Premi EUROPRIX Multimedia offrono riconoscimento alla grande 
evoluzione dei media digitali sia nel mondo dell’impresa che in quella 
dell’intrattenimento, presentando premi in nove categorie e un ulteriore premio EUROPRIX Special Award per il progetto con il 
migliore potenziale imprenditoriale. 
Il Premio è aperto a giovani professionisti e studenti che lavorano su progetti innovativi nel settore dei contenuti e il design multi-
mediali – con l’utilizzo qualsiasi canale o piattaforma multimediale. 
La registrazione è aperta fino al 1 Luglio 2011. 

http://www.europrix.org/ 
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CONCORSI 
2011 Premio Europeo di Design  
per un Presente Sostenibile 
Il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC) invita studenti e professionisti di design, sia indivi-
dualmente che come squadre, nati o residenti in uno dei 27 Stati membri UE, a partecipare al concorso 
sul tema “Solidarietà intergenerazionale in tempi di invecchiamento della popolazione”. I partecipanti 
dovranno creare un design adatto a tutte le età che verrà distribuito durante il 2012/2013, Anno Europeo 
dell’Invecchiamento Attivo e la Solidarietà Intergenerazionale. I tre designer vincitori verranno invitati a 
Bruxelles per la cerimonia di premiazione e l’inaugurazione di una mostra di opere scelte e riceveranno 
premi in denaro. Il primo premio verrà prodotto. Scadenza: 30 Maggio 2011. 

http://www.eesc.europa.eu/design/index-f.html 
 

Youth Media Award 2011:  
“Tutti hanno il diritto alla libertà di espressione" 

Giovani giornalisti dai 18 ai 30 anni, residenti in uno Stato membro del Consiglio d’Europa o la Bielorus-
sia, sono invitati a partecipare a questo concorso e presentare il proprio lavoro che illustri gli aspetti posi-
tivi e/o negativi della libertà dei media nell’Europa del 21° secolo. Il concorso è disponibile nelle seguenti 
categorie: giornalismo legato alla fotografia, carta stampata, video, audiovisivo. I candidati possono pre-
sentare lavori in massimo due categorie, le opere devono essere originali e in inglese o francese. I vinci-
tori verranno invitati a partecipare alla sessione del giugno 2011 dell’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa a Strasburgo e riceveranno premi in denaro ed attrezzatura informatica. Il Premio è orga-
nizzato dalla European Youth Press in collaborazione con il Consiglio d’Europa. 

I progetti devono essere inviati a Youthmedia.eu website prima del 23 Maggio 2011. 
http://www.youthpress.org/news/281-second-edition-of-the-council-of-europe-youth-media-award 

 

OFFERTE  
DI LAVORO  
PERMANENT  
INAASSITALIA -  
AGENZIA GENERALE  
DI RAGUSA   
 CERCA 3 CONSULENTI 
ASSICURATIVO –  
PREVIDENZIALI 
JOB PROFILE 
Inserito in una realtà commerciale in 
espansione, il Consulente Assicurativo-Previdenziale sarà avviato ad un percorso formativo e di crescita professionale continuo, 
concreto e meritocratico. Le mansioni sono di tipo commerciale e consulenziale, legate alle esigenze di Agenzia relative alla crea-
zione di un portafoglio e alla gestione dei clienti per soddisfare le loro necessità, sia nel campo della tutela dei beni, della persona 
e della famiglia, che nel settore previdenziale e di gestione del risparmio. Non è prevista attività porta a porta. 
LUOGO DI LAVORO Ragusa,Comiso,Vittoria,S.Croce Camerina, Chiaramonte, Giarratana, Monterosso, Acate 
REQUISITI Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
-         Residenza nei luoghi di lavoro 
-         laurea I o II LIV  
-         età da 22 anni in su 
-         forte motivazione e predisposizione al lavoro per obiettivi e di squadra 
-         passione per la vendita e capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione commerciale della clientela 
-         automunito 
OFFERTA Lettera di mandato e Contributo fisso e variabile. Il piano d’inserimento aziendale prevede: 
-          corso di formazione iniziale propedeutico all\'iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) 
-          affiancamento “on the job” da parte di uno specialista del settore per operare al meglio fin dai primi mesi di attività; 
-         piano di carriera agenziale e direzionale 
 TUTTI GLI INTERESSATI POTRANNO CANDIDARSI INVIANDO IL PROPRIO CV ALL’INDIRIZZO job.ateneo@unict.it. INDI-
CANDO IN OGGETTO: SELEZIONE INAASSITALIA  RG 

Concorso fotografico 2011 
Ispirato al tema dell’iniziativa della 
Commissione Europea "Youth on the 
move", la quarta edizione del concorso 
fotografico "I live therefore I move, I 
move therefore I live" (“Vivo, dunque, 

mi muovo; Mi muovo, dunque, vivo”) invita giovani dai 16 ai 35 anni, residenti in uno dei 27 
Stati membri UE ad inviare fotografie che illustrino in che modo essi percepiscono la visio-
ne dei giovani in movimento (per lavoro, studio o altri scopi). 
Il concorso è organizzato dal Gruppo PES del Comitato delle Regioni.  
Scadenza: 30 Giugno 2011. 

http://www.pes.cor.europa.eu/images/bg_top.jpg 
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Concorso di scrittura: le Donne e il Cambiamento Climatico 
Il Gruppo EFA/Verdi del Parlamento Europeo invita a presentare degli elaborati da tutto il mondo sugli effetti di genere del cam-
biamento climatico in generale e l’impatto sproporzionato che esso ha sulle donne in particolare. Gli elaborati devono rispondere 
alle seguenti domande: 
- In che modo possiamo bilanciare il peso sproporzionato del cambiamento climatico sulle donne? 
- Come dare maggiore potere alle donne per diventare partner chiave nella riduzione del cambiamento climatico? 
- In che modo l’uguaglianza di genere può essere pienamente integrata nelle politiche climatiche? 
Gli elaborati devono contenere tra i 20.000 e i 28.000 caratteri ed essere scritti in una delle seguenti lingue: inglese, francese, 
spagnolo e tedesco. 
I migliori autori verranno invitati alla Green Summer University a Francoforte (Oder) e Slubice. I saggi vincenti verranno pubblicati 
nella lingua originale e in inglese, con una prefazione dei membri del Parlamento e i membri della giuria. 
Scadenza: 1 Giugno 2011. 

http://www.greens-efa.eu/cms/default/dok/372/372963.essay_contest_women_and_climate_change@en.htm 
 
 

Concorso EquNet per una maggiore equità nell’istruzione superiore 
Studenti e tutti coloro impegnati o interessati nell’istruzione superiore sono invitati a partecipare a questo concorso ed esprimere i 
loro punti di vista su come garantire e migliorare l’accesso all’istruzione superiore, in generale, a persone limitate dal punto di 
vista sociale, geografico o fisico. I candidati, tra i 18 e i 35 anni, dovranno presentare il proprio lavoro nelle seguenti categorie: 
categoria visiva/audio-visiva (foto originali in formato digitale, brevi video di massimo tre minuti); categoria scrittura (saggi, raccon-
ti, poesie di massimo 6000 caratteri). Gli autori dei due contributi, selezionati da una giuria, verranno invitati a Bruxelles per la 
seconda Conferenza EquNet. 
Scadenza: 10 Maggio 2011. 

http://www.equnet.info/equnet-competition-2011/ 
 

Concorso fotografico “Sono un imprenditore” 
SEVEN (Social Equity Venture Fund) invita persone da tutto il mondo a partecipare a questo concorso che riconosce l’importante 
uso della fotografia per raccontare storie eccezionali di imprenditori modello. Assegnerà 4 premi, uno ogni tre mesi, per un anno. 
Tutti i mesi verrà selezionato un finalista che riceverà 250 euro. Il vincitore assoluto (selezionato tra i quattro fotografi finalisti) 
riceverà 100 euro alla fine del concorso. Ogni tre mesi vi sarà un tema nuovo per ispirare i fotografi e documentare un diverso 
aspetto dell’esperienza dell’imprenditore. Il tema per Gennaio-Marzo 2011 è la tecnologia e l’imprenditore. Tutte le foto vincitrici 
verranno rese visibili sulla homepage della fondazione, le pubblicazioni e le diverse mostre. 
Scadenze: 30 Giugno, 30 Settembre e  15 Dicembre 2011. 

http://www.sevenfund.org/entrepreneur-image-2011/ 
 
 

Tirocini CEDEFOP 2011 
CEDEFOP, il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, offre l’opportunità di un tirocinio di nove mesi a 
giovani laureati, ma anche a studenti di PhD, senza escludere coloro che, nell’ambito dell’apprendimento permanente, hanno 
recentemente ottenuto una laurea e sono all’inizio della carriera professionale. I candidati devono provenire dagli Stati membri 
dell’Unione Europea e i paesi candidati. Il tirocinio ha inizio il 1 Ottobre fino alla fine di Giugno. Ai tirocinanti verrà assegnata una 
borsa mensile per il mantenimento e verranno rimborsate le spese di viaggio. 
Scadenza: 2 Maggio 2011. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx 
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Concorso di scrittura:  
le Donne e il Cambiamento Climatico 
Il Gruppo EFA/Verdi del Parlamento Europeo invita a presentare degli elaborati da tutto il 
mondo sugli effetti di genere del cambiamento climatico in generale e l’impatto sproporziona-
to che esso ha sulle donne in particolare. Gli elaborati devono rispondere alle seguenti do-
mande: 
- In che modo possiamo bilanciare il peso sproporzionato del cambiamento climatico sulle 
donne? 
- Come dare maggiore potere alle donne per diventare partner chiave nella riduzione del cambiamento climatico? 
- In che modo l’uguaglianza di genere può essere pienamente integrata nelle politiche climatiche? 
Gli elaborati devono contenere tra i 20.000 e i 28.000 caratteri ed essere scritti in una delle seguenti lingue: inglese, francese, 
spagnolo e tedesco. I migliori autori verranno invitati alla Green Summer University a Francoforte (Oder) e Slubice. I saggi vincen-
ti verranno pubblicati nella lingua originale e in inglese, con una prefazione dei membri del Parlamento e i membri della giuria. 
Scadenza: 1 Giugno 2011. 

http://www.greens-efa.eu/cms/default/dok/372/372963.essay_contest_women_and_climate_change@en.htm 
 
 

Concorso EquNet per una maggiore equità nell’istruzione superiore 
Studenti e tutti coloro impegnati o interessati nell’istruzione superiore sono invitati a partecipare a questo concorso ed esprimere i 
loro punti di vista su come garantire e migliorare l’accesso all’istruzione superiore, in generale, a persone limitate dal punto di 
vista sociale, geografico o fisico. I candidati, tra i 18 e i 35 anni, dovranno presentare il proprio lavoro nelle seguenti categorie: 
categoria visiva/audio-visiva (foto originali in formato digitale, brevi video di massimo tre minuti); categoria scrittura (saggi, raccon-
ti, poesie di massimo 6000 caratteri). Gli autori dei due contributi, selezionati da una giuria, verranno invitati a Bruxelles per la 
seconda Conferenza EquNet. Scadenza: 10 Maggio 2011. 

http://www.equnet.info/equnet-competition-2011/ 
 

Concorso fotografico “Sono un imprenditore” 
SEVEN (Social Equity Venture Fund) invita persone da tutto il mondo a partecipare a questo concorso 

che riconosce l’importante uso della fotografia per raccontare storie eccezionali di imprenditori modello. 
Assegnerà 4 premi, uno ogni tre mesi, per un anno. Tutti i mesi verrà selezionato un finalista che riceverà 

250 euro. Il vincitore assoluto (selezionato tra i quattro fotografi finalisti) riceverà 100 euro alla fine del 
concorso. Ogni tre mesi vi sarà un tema nuovo per ispirare i fotografi e documentare un diverso aspetto 
dell’esperienza dell’imprenditore. Il tema per Gennaio-Marzo 2011 è la tecnologia e l’imprenditore. Tutte 

le foto vincitrici verranno rese visibili sulla homepage della fondazione, le pubblicazioni e le diverse  
mostre. Scadenze: 30 Giugno, 30 Settembre e  15 Dicembre 2011. 

http://www.sevenfund.org/entrepreneur-image-2011/ 
 

 

Tirocini CEDEFOP 2011 
CEDEFOP, il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professio-
nale, offre l’opportunità di un tirocinio di nove mesi a giovani laureati, ma 
anche a studenti di PhD, senza escludere coloro che, nell’ambito dell’apprendimento permanente, hanno recentemente ottenuto 
una laurea e sono all’inizio della 
carriera professionale. I candidati 
devono provenire dagli Stati 
membri dell’Unione Europea e i 
paesi candidati. Il tirocinio ha 
inizio il 1 Ottobre fino alla fine di 
Giugno. Ai tirocinanti verrà asse-
gnata una borsa mensile per il 
mantenimento e verranno rimbor-
sate le spese di viaggio. 
Scadenza: 2 Maggio 2011. 
http://www.cedefop.europa.eu/
EN/working-with-us/
Traineeships.aspx 

Crea medaglia dei Giochi  
Olimpici Giovanili Invernali  
Da tutto il mondo si può partecipare alla creazione della prima 
medaglia per I Giochi Olimpici Giovanili Invernali e vincere un 
viaggio per Innsbruck 2012 dal 13 al 22 Gennaio 2012. I candi-
dati dovranno creare un design per un 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 spe-
ciali su un social network che verranno rimosse 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 
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SUMMER SCHOOL 
Per la prossima estate l’associazione 
AEGEE propone ben 80 Summer 
University. Tra i numerosi temi se-
gnaliamo: Sotto i fiumi, al di sopra del 
livello del mare; Da Parigi a Berlino; 
La natura urbana; Alice nel paese dei 
mosaici; L’olandese in bicicletta; ecc. 
Per iscriversi occorre, prima di tutto, 
associarsi all’antenna periferica più 
vicina (tutte le info sono su 
www.projects.aegee.org/suct/
su2011); e poi rivolgersi a quest’an-
tenna per scegliere la destinazione 
(fino a un massimo di tre opzioni) e 
presentare la domanda. 
Scadenza: 24 aprile 2011 
Le "Summer University" durano da 1 
a 3 settimane e costano da 70€ a 90€ 
a settimana. 
 
The ECREA European Media and 
Communication Doctoral Summer 
School, Lubiana, SLOVENIA 
Dal 14 al 27 agosto 2011 
Aperta a studenti di dottorato che 
possono presentare i loro lavori, ricevere un feedback da esperti internazionali e incontrare studenti e accademici provenienti da 
altri paesi, stabilendo contatti preziosi per il futuro. Tutti i progetti di dottorato di ricerca nel campo degli studi sulla comunicazione 
e sui media sono accolti favorevolmente. 
Scadenza: 15 aprile, 2011 www.comsummerschool.org/node/2167  
 
UCSIA Summer on School Religion, Culture and Society 
Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, BELGIO 
Dal 28 agosto al 4 settembre 2011 ad Anversa si svolgeranno corsi su: 
•    Nazionalismo e religione 
•    Nazionalismo e relazioni internazionali 
•    Religioni e relazioni internazionali  
•    La religione e la globalizzazione  
•    Religione e politica; religione e migrazione 
Possono partecipare studenti di dottorato e giovani ricercatori. 
Tutte le spese sono coperte, tranne quelle di viaggio, per le quali, comunque, si può chiedere una sovvenzione. 
Scadenza: 17 aprile 2011 www.ucsia.org/main.aspx?c=.SUMMERSCHOOL&n=49075  
 
Summer School on China: A World Superpower - Myth or Reality? Praga, REP. CECA 
Dal 2 al 9 luglio 2011 
Che piaccia o no, la Repubblica Popolare Cinese sta diventando una potenza economica e politica e il secondo paese più potente 
del mondo dopo gli Stati Uniti.  Allo stesso tempo, ci sono malintesi e confusione circa la vera natura del sistema politico ed 
economico di Pechino. 
A questa Summer School possono partecipare tutti coloro che desiderano analizzare l'evoluzione economica della Cina per 
scoprire se Pechino può sostenere la sua crescita economica invidiabile e magari sorpassare l'economia americana 
Il costo di 700€ copre: corso completo compresi i materiali, manuale dello studente, mappe, alloggio e due pasti al giorno 
(colazione e cena), gite ed eventi culturali e speciali. 
Scadenza: 4 giugno 2011 
http://china.cpvp.cz/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1  
 
1st Summer School of ITN: Unification in the LHC Era, Corfù, GRECIA 
Dal 4 al 15 settembre 2011 
Aperti a studenti e giovani ricercatori, i corsi tratteranno tra l’altro: 
•    Lo stato delle ricerche sperimentali 
•    Teoria delle interazioni elettrodeboli 
•    La fisica delle astroparticelle e della cosmologia, ecc. 
Quota di iscrizione: 250€ da pagare all’arrivo a Corfù. 
Scadenza: non indicata. 
www.physics.ntua.gr/corfu2011/itn.html  
 
 

CONCORSI 
Premio “Carlo Castelli”,  
concorso letterario per detenuti 
Riservato ai detenuti delle carceri italiane il Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà, pro-
mosso dalla Fondazione “Federico Ozanam” e dalla Federazione Nazionale Italiana 
“Vincenzo De Paoli”. “Riconciliarsi con le vittime: follia o guarigione?” è il tema di questa 
quarta edizione, per partecipare alla quale i concorrenti dovranno “trattare della sofferenza 
che ogni reato infligge a chi ne è vittima e a chi ne è autore, ma anche della possibilità di 
andare oltre l’aspetto retributivo della pena, attraverso la faticosa strada della riconciliazio-
ne, come vera scelta liberatoria”. Si possono presentare componimenti scritti in varie for-
me espressive (racconto breve, poesia, lettera) per un massimo di tre cartelle di 32 righe 
ciascuna (non oltre 9mila battute totali), in lingua italiana, possibilmente su supporto infor-
matico, dattiloscritte o comunque ben leggibili. Le poesie potranno essere un massimo di 
tre, per complessivi 80 versi. Si accettano anche cortometraggi ed elaborazioni audiovisi-
ve, forniti unicamente su supporti informatici (CD-rom / DVD). Le opere scritte dovranno 
essere inedite, originali, non firmate, prive di qualsiasi riferimento, e avere un titolo diverso 
dal tema suggerito. Elaborato e “scheda di partecipazione” dovranno essere spediti in 
busta chiusa, entro e non oltre il 31 maggio, all’indirizzo: Società San Vincenzo De Paoli - 
Segreteria Premio Carlo Castelli - Via L. Landi n. 39 - 57025 Piombino (LI). Al primo clas-
sificato andranno 1.000 euro e una donazione dello stesso importo, a nome del vincitore, 
di materiale e sussidi didattici per una scuola di un Paese povero; al secondo, 800 euro 
più un contributo di 1.000 euro a un progetto formativo o  di reinserimento per minori che 
sono nel circuito penale; il terzo arrivato vincerà 600 euro e un’adozione a distanza di 5 
anni a suo nome, del valore di 800 euro, per far studiare un bambino del Terzo mondo. 
Per ulteriori dettagli, si può chiamare il tel. 0565.228057 o scrivere  
all’e-mail piombino@sanvincenzoitalia.it  

Europa & Mediterraneo n.14 del 06/04/11 
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Workshop on Fields and Strings: Theory - Cosmology—
Phenomenology, Corfù, GRECIA Dal 14 al 18 settembre 2011 
Aperti a studenti e giovani professionisti, i corsi tratteranno tra l’altro: 
•    Teoria delle superstringhe 
•    Integrabilità in Gauge e teoria delle stringhe 
•    Modifiche alla relatività generale, ecc. 
Quota di iscrizione: 85€ da pagare all’arrivo a Corfù. 
Scadenza: non indicata. 
www.physics.ntua.gr/corfu2011/st.html  
 
Socio-Economic Opportunities and Drivers on the Way to a Low Carbon 
Society 
Berlino, GERMANIA e Londra, REGNO UNITO 
Dal 24 al 29 luglio 2011 la città tedesca di Greifswald sul Mar Baltico e 
Londra sono punti d’incontro per giovani laureati provenienti dal mondo della 
politica, dell’università e delle aziende. Il tema centrale è lo studio della 
società a bassa emissione di carbonio. 
Il costo è di € 500. Oltre alla partecipazione sono comprese stanza singola e 
prima colazione. 
Scadenza: 30 aprile 2011 
www.rsf.uni-greifswald.de/index.php?id=gisa  
 
Oxford University, REGNO UNITO  
9 luglio – 6 agosto 2011 
L’Università di Oxford organizza due tipi di Summer School:  
•    per studenti che desiderano acquisire crediti da far valere presso le 
rispettive università (corsi di insegnamento della lingua inglese, letteratura 
inglese, scrittura creativa, storia, politica, diritti umani, teologia, ecc.) 
www.conted.ox.ac.uk/courses/summerschools/oxfordinternational.php  
•    per adulti in genere(45 corsi di una settimana su Roma antica, geologia, la 
pittura da El Greco a Goya, teologia, ecc.) 
www.conted.ox.ac.uk/courses/summerschools/oussa/index.php  
 
University of Oslo, NORVEGIA 
25 giugno e il 5 agosto 2011 
La Summer School di Oslo prevede, oltre ad un corso di lingua e cultura 
norvegese, lezioni in lingua inglese su argomenti come pace, energia 
sostenibile, diritti umani, vita e società norvegese. Seleziona iscrizioni di 
studenti e laureati. 
www.summerschool.uio.no  
 
Europe Institute for Social Work, Berlino, GERMANIA 
17 - 29 luglio 2011 
Con lezioni in inglese, la Summer School si rivolge a laureandi in discipline 
socio-umanistiche interessati al tema “Diritti umani” e alle attività sociali e 
politiche nell’Europa di oggi. Oltre al seminario sono previste escursioni e 
visite ai punti più “caldi” della cultura berlinese dove s’incontrano Est e Ovest. 
www.socialeurope.de/home/summer-school.html  
 
Entering the Void, Riga Technical University, LETTONIA 
7 – 20 agosto 2011 
I partecipanti (studenti almeno del 1° anno di Architettura, Urbanistica, Design, Architettura del Paesaggio, Geografia, Belle Arti, 
Scienze Sociali) con inglese fluente possono studiare la realtà urbana della città di Liepaja, vicino alla capitale Riga, attraverso 
seminari e workshop. 
Nel programma collaterale sono previste delle escursioni sulla costa e all’interno. Non mancano balli folkloristici, visite ai musei, 
ecc. 
La quota di partecipazione è di 635€. Comprende: programma accademico, programma collaterale, sistemazione, colazione e 
cena. È disponibile un numero limitato di borse di studio. Il partecipante deve sostenere in ogni caso le spese di viaggio e di 
assicurazione sanitaria. 
www.rtu.lv/en/content/view/3829/2120/lang,en/  
 
University of Jyvaskyla, FINLANDIA 
8 -19 agosto 2011 
Offre corsi avanzati in discipline scientifiche, rivolti a laureandi e dottorandi. Sono disponibili alcune borse di studio. Temi: Biogas, 
Nanotecnologia, Fotovoltaico, Epidemiologia, Chimica, Microtomografia, ecc. 
www.jyu.fi/summerschool/ 
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“Lampedusainfestival”, 
concorso per filmaker 

sulle migrazioni 
Si propone anche quest’anno di dare spazio e 

visibilità a opere (fiction o documentari) che rac-
contino storie di persone, di incontri, vissuti, flussi 
migratori e culture appartenenti al bacino Mediter-

raneo, la terza edizione del “Lampedusainfestival”, 
dal titolo “L’incontro con l’Altro”, concorso per fil-

maker organizzato, dal 19 al 23 luglio, dalle asso-
ciazioni Asgi e Askavanusa, da Legambiente Lam-

pedusa e dalla Recosol, la Rete dei Comuni Soli-
dali. Un vero e proprio “Festival delle migrazioni e 

del recupero della storia orale”, che punta a favori-
re la diffusione di un linguaggio nuovo, capace di 

parlare ai giovani, su temi attuali e importanti: pro-
prio quelli che hanno fatto conoscere a tutta l’Italia 
il Comune di Lampedusa come una comunità ca-

pace di dare speranza. Due le sezioni di concorso. 
Con la prima, dal titolo “Approdo e Speranza”, ci si 
propone di dare voce e visibilità a storie che narri-
no, appunto, le speranze e le esperienze positive 

degli stranieri che vivono in Italia “Ciò non per 
nascondere le difficoltà e i problemi legati all’immi-

grazione - spiega il direttore artistico, il regista 
Dagmawi Yimer - ma, al contrario, per provare a 
raccontare come, malgrado le tante difficoltà, gli 

immigrati cerchino con coraggio di trasmettere 
l’amore per il paese in cui vivono, mettendo a di-

sposizione di tutti le loro esperienze e il loro baga-
glio culturale”. 

“Le Storie” è il tema della seconda sezione, che 
vuole ripartire dall’individuo per proporre una visio-

ne di fenomeni globali da un punto di vista che 
tenda a umanizzarli, portando a comprendere che, 
se la Storia é la sommatoria delle storie dei singo-

li, è proprio il singolo che ha potenzialmente il 
potere di cambiarla. L’iscrizione al Festival è gra-

tuita. Possono partecipare autori italiani e stranieri, 
con particolare attenzione al bacino del Mediterra-
neo. Tutti i materiali da allegare, compreso il ban-

do completo da visionare, si possono scaricare dal 
sito www.lampedusainfestival.com. 

CONCORSI 
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Opportunità presso l’UNESCO 
Scadrà tra pochi giorni il termine per candidarsi ad uno dei seguenti posti resisi disponibili presso gli uffici UNE-
SCO in Francia e in Kenya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunità in Europa 
Dalla rete EURES segnaliamo alcune offerte di lavoro in Germania, Irlanda, Regno Unito e Paesi Bassi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunità negli USA 
L'associazione B.O.AT.-Bridge Over Atlantic offre agli educatori extrascolastici, agli psicologi e gli assistenti sociali l’oppor-
tunità di vivere un’esperienza lavorativa e formativia nel Nord Est degli Stati Uniti d'America come social worker nei servizi so-
cio-educativi. I gestori americani del programma sono ILEX-International Learning Exchage e University of Maine's School of 
Social Work. Viene offerto un lavoro come Social Worker e la possibilità di ottenere (per chi rimane 18 mesi) un post graduate 
certificate dall'Università del Maine. Scadenza: 30 aprile 2011 Tutti i dettagli dell’offerta e le modalità di candidatura sono in 
www.eurocultura.it/images/Muoversi/829%20ilex2011.pdf 
 

Bando voucher Regione Toscana 
La Regione Toscana ha pubblicato un bando per l'assegnazione di voucher per finanziare master e dottorati in Italia e all'este-
ro. Il bando prevede l'assegnazione, su richiesta dei singoli cittadini in possesso di laurea, di un finanziamento pubblico (definito 
voucher formativo) finalizzato all'accesso a percorsi di ricerca, specializzazione ed accrescimento delle competenze professionali 
con l'obiettivo di facilitarne l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro ed in particolare in realtà produttive e di ricerca 
qualificate. Scadenza:15 aprile 2011. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono in http://portalegiovani.prato.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5472 

CONCORSI 
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Titolo Ente Sede Sito SCADENZA 
PROGRAMME 
SPECIALIST 
(AUDIOVISUAL) 
 ERC 180 - (P4) 

UNESCO Parigi, Francia 
https://
recru-
tweb.unesco.org/
pdf/ERC180.PDF 

7.04.2011 

IOC 
COORDINATOR 
IN AFRICA,  AF / 
RP / KEN / 
SC /0012 - (P4)  

UNESCO Nairobi, Kenya 

https://
recru-
tweb.unesco.org/
pdf/
kensc0012.pdf 

8.04.2011 

PUBLIC 
INFORMATION 
OFFICER,  BPI 
012 - (P3) 

UNESCO Parigi, Francia  
https://
recru-
tweb.unesco.org/
pdf/BPI012.PDF 

11.04.2011 

Fonte Titolo / Descrizione Ente Sede Scadenza 

EURES Italian Account Repre-
sentative Bethany Bates Preston, Regno Unito  08.04.2011 

EURES Italian IT Sales Repre-
sentative Adecco Regno Unito 13.04.2011 

EURES 
907195 Quotation 
specialist (near) 
native Italian speaker 

non indicato  Paesi Bassi 22.04.2011 

EURES 
591794 - 2 Collections 
Agent - Spanish & 
Italian Language 

non indicato Irlanda 23.04.2011 

EURES Genova 4840334 – 3 Videoga-
mes testers 

Fitarbeiten Personal-
dienstleistungen Francoforte, Germania 

31.07.2011 
(consigliato: al più pre-

sto) 

EURES Milano RGN PAEDIATRIC 
CARE NURSES vari  Regno Unito al più presto 

EURES Milano Paediatric Intensive 
Care RGN Nurses vari Regno Unito al più presto 

EURES Milano SENIOR CLINICAL 
FELLOW vari Regno Unito al più presto 

EURES Milano 
Support Professional 
(Entertainment Devi-
ces) 

non indicato Dublino, Irlanda  al più presto 
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SVE 
Progetti in Irlanda e Romania 
SVE - Servizio Volontario Europeo 
L’Associazione Babèl di Avezzano (AQ), www.associazionebabel.eu, 
cerca volontari per il seguente progetto SVE: Posti disponibili: n° 2 a Gorj 
County, Romania, presso ARDR, Regional Association for Rural Develo-
pment, www.ardr.ro,  per 9 mesi dal 15 maggio 2011. Ambito: comunità 
rurale. Attività: attività con i giovani, lezioni di lingua e uso del computer, 
attività culturali, sportive, promozione della comunicazione e della com-
prensione con la comunità Rom ecc. Scadenza: 11 aprile 2011. Per infor-
mazioni e per presentazione di candidatura (CV e lettera: tutto in inglese) 
scrivere a: ferreri.francesca@gmail.com  
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per 
vederlo con oggetto “SVE Romania da CaV MUOVERSI” 
 

Progetti in Lituania, Ungheria, Bulgaria e Romania 
SVE - Servizio Volontario Europeo 
L’Associazione Arcistrauss di Mussomeli, www.arcistrauss.it,  cerca 
volontari per i seguenti progetti SVE. Aspetti contrattuali comuni: il 90% del 
viaggio a\r è rimborsato; vitto e alloggio sono totalmente coperti dall’asso-
ciazione ospitante. Per tutti la scadenza è al più presto. 
  1.    Posti disponibili: n° 1 a Iasi, Romania, presso Association EUROPA-
NET per 12 mesi da settembre 2011. Ambito: Arte - Sociale. Attività: Il 
volontario collaborerà insieme allo staff alla realizzazione di attività di: pit-
tura, disegno, origami, teatro, musical, ecc… Successivamente promuove-
rà queste attività mettendo a conoscenza, attraverso un tour in 6 contee 
(Iasi, Suceava, Neamt, Botosani,Bacau). Requisiti: conoscenza base della 
lingua inglese. Pocket money: 60 €/mese. 
  2.    Posti disponibili: n° 1 a Oradea, Romania, presso Asociatia Filantro-
pia Oradea per 2 mesi da maggio a giugno 2011. Ambito: Disabilità. Attività: Il volontario aiuterà lo staff a supportare persone 
disabili. Requisiti: conoscenza base della lingua inglese. Pocket money: 60 €/mese.  
  3.    Posti disponibili: n° 1 a Nyíregyháza, (città di 180.000 abitanti nel nord -est dell’Ungheria a 250 Km da Budapest), presso 
For Cultural Life Non-Profit Organization per 6 mesi da settembre 2011. Ambito: Sociale. Attività: collaborazione all’interno di una 
radio studentesca, organizzazione di eventi culturali, festival musicali, ecc.; inoltre il volontario aiuterà lo staff nel quotidiano lavo-
ro d’ufficio. Requisiti: lingua inglese, solo giovani motivati, creativi, indipendenti. Pocket money: 95€/mese.  
  4.    Posti disponibili: n° 1 a Vilnius, Lituania, presso Vilniaus Valdorfo Mokykla per 9 mesi da settembre 2011. Ambito: Sociale. 
Attività: Il volontario aiuterà gli insegnanti di un istituto a gestire attività rivolte a bambini, quali: insegnare a disegnare, musica, 
legger storie, ecc.. Requisiti: conoscenza base della lingua inglese e/o russo, passione per la natura. Pocket money: 80€/mese.  
  5.    Posti disponibili: n° 1 a Pazardjik, Bulgaria, presso FOCUS – European Center For Development per 3 mesi da settembre a 
novembre 2011. Ambito: Educazione non formale - disabilità. Attività: Guidati da un educatore i volontari partecipano ad attività 
educative, come assistere persone con disabilità nella produzione di ceramiche, cartoline, manifesti, ecc., organizzare il tempo di 
visita a caffè, spazi pubblici, gallerie, teatri, cinema, ecc. Daranno sostegno alle persone con disabilità nelle loro attività quotidiane 
(mangiare, vestirsi). Parteciperanno a feste e celebrazioni dell'associazione e del centro diurno. Organizzeranno attività come 
pittura, musica, escursioni, ecc. Infine, ogni volontario avrà l'opportunità di sviluppare un progetto personale connesso con gli 
obiettivi del centro. Pocket money: 65€/mese. 
Per informazioni e per presentazione di candidatura (CV e lettera: tutto in inglese) scrivere a evs@arcistrauss.itIndirizzo e-mail 
protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo con oggetto “SVE (Paese di destinazione) da CaV MUOVERSI” 
 

Progetto in Romania 
SVE - Servizio Volontario Europeo 
L’associazione LINK di Altamura, www.linkyouth.org, propone il seguente progetto SVE: 
•    Posti disponibili: n° 1 presso ARDR, www.yesforevs.eu, a Gorj County, Romania dal 15 maggio 2011 per 9 mesi 
•    Ambito: sociale, centro giovanile 
•    Attività: animazione ed educazione in un centro giovanile con giovani con minori opportunità. Il volontario, insieme ad altri 10 
volontari, darà un supporto allo staff dell’associazione organizzando attività di ricreazione per i giovani, dal teatro al canto, dalle 
attività fisiche al doposcuola. I volontari sono provenienti da tutto il mondo e avranno anche il compito di organizzare campagne 
informative sul volontariato e la vita sana. 
•    Requisiti: base di inglese, voglia di vivere un’esperienza all’estero 
Altre informazioni si trovano in http://freego.wordpress.com  Scadenza: 15 aprile 2011-03-31  Per informazioni e presentazione 
di candidatura scrivere a evs@linkyouth.org  Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo 
indicando nell'oggetto "SVE ARDR da CaV MUOVERSI" 
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LEONARDO 
Progetto Leonardo  

“Il futuro è in Europa” 
Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche e BCC - 

Credito Cooperativo ravennate e imolese promuo-
vono 10 tirocini formativi di 16 settimane in Belgio, 
Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Malta e altri 
Paesi, aderendo al Progetto “Il futuro è in Europa” 
promosso dal Centro Educazione all’Europa di 
Ravenna nell’ambito del Programma Leonardo. 

Le borse di studio sono riservate a: 
   •    Giovani diplomati e laureati disponibili sul mer-
cato del lavoro Residenti in Provincia di Ravenna, 

Circondario Imolese e negli altri Comuni indicati nel 
bando; 

   •    Giovani lavoratori provenienti da imprese. 
Per la residenza fa testo la sede giuridica dell’impre-

sa e non quella del beneficiario 
Scadenza: 29 aprile 2011 

In www.eurocultura.it/images/ORAdiMUOVERSI/
odm201108leofut.pdf si può leggere il bando com-

pleto. Per il modello di domanda vedere 
www.eurocultura.it/images/ORAdiMUOVERSI/

odm201108leofutdom.doc.  
Per altre informazioni vedere www.inbanca.bcc.it 

oppure scrivere a edeu@mclink.net 
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam ,  
deve abilitare Javascript per vederlo . 
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Corsi 
Corso di formazione “Emotional Competence in Youth Work” 
L'Associazione Work in Progress ricerca 3 youth workers (insegnanti, educatori, assistenti sociali, youth leader purchè lavorino 
regolarmente con i giovani) per un corso di formazione che si terrà a Venezia Mestre dal 28 maggio al 4 giugno 2011. 
Il corso "Emotional Competence in Youth Work"- finanziato dal Programma Gioventù in Azione attraverso l'Agenzia Nazionale per 
i Giovani -  prevede la partecipazione di 18 youth workers provenienti da 7 diversi paesi europei e ha come obiettivo principale 
quello di approfondire la teoria della competenza emotiva e di capire insieme come questa competenza possa essere trasferita ai 
giovani attraverso l'educazione non formale. Scadenza: 15 aprile 2011. Per maggiori informazioni e per candidarsi contattare 
l'Associazione all'indirizzo workin_p@yahoo.comIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per ve-
derlo , indicando nell'oggetto "ECYW da CaV MUOVERSI". 
 

Corsi online 
VpS, la rivista di chi abita il mondo, in collaborazione con l’ong Cisv, avvia un ciclo di corsi online sulla cooperazione interna-
zionale. Vuoi diventare operatore in una ONG? Conoscere le strategie, gli approcci e i metodi della cooperazione internazionale 
non governativa? O scoprire come le nuove tecnologie della comunicazione possono essere impiegate nella cooperazione allo 
sviluppo? Al via i primi due moduli: 
   •    Cooperazione internazionale: strategie, approcci e metodi delle ong  
   •    Nuove tecnologie dell’informazione per la cooperazione allo sviluppo (itc4d)  
 

SCAMBI CULTURALI 
Scambio “Gender Active” 
L’Associazione SCI Italia, www.sci-italia.it, propone il seguente scambio sulle tematiche di genere: 
  •    Scambio “Gender Active” dal 27 aprile al 7 maggio 2011 presso SCI PoLand - One world association, 
www.jedenswiat.org.pl/index.php?news  
  •    Partecipanti italiani: 5 su un totale di 20 partecipanti; età compresa tra 18 e 25 anni 
  •    Paesi partecipanti: Italia, Germania, Francia e Polonia 
  •    Lingua di lavoro: inglese 
  •    Attività programmate durante lo scambio: 
       -    I partecipanti discuteranno, interagiranno e rifletteranno sul ruolo degli uomini e delle donne nella società contemporanea 
così come sul loro atteggiamento riguardo l'essere uomo o donna o appartenente ad una minoranza sessuale. Questa riflessione 
porterà all'organizzazione di workshop sul tema. 
       -    I partecipanti organizzeranno due eventi di sensibilizzazione. L'intento è quello di utilizzare la creatività e il gioco per spin-
gere la comunità locale a riflettere e verificare i propri stereotipi sul ruolo dell'uomo e della donna così come sull'omosessualità. 
Gli eventi organizzati avranno copertura mediatica in modo da rendere visibili gli obiettivi e le azioni. Attraverso questo approccio 
creativo ci si aspetta che i partecipanti traggano ispirazione per organizzare attività contro la discriminazione e colgano l’occasio-
ne per interagire con le proprie comunità locali una volta tornati a casa. 
  •    Spese a carico del volontario: il vitto e l'alloggio sono coperti. Rimborso dei costi di viaggio al 70% a progetto finito se si sa-
ranno conservati i biglietti di viaggio.  Si prega di scegliere le modalità di viaggio più economiche e con meno danno per l'ambien-
te, per quanto possibile. Iscrizione allo SCI una volta selezionati, se non già iscritti per l’anno in corso. 
Scadenza: 8 aprile 2011. Per informazioni e iscrizioni scrivere a workcamps@sci-italia.itIndirizzo e-mail protetto dal bots 
spam , deve abilitare Javascript per vederlo indicando nell'oggetto "Scambio GA Polonia da CaV MUOVERSI". 
Scambio “VIR'VOLT EUROPEAN HARMONY” 
 

L’associazione Y.A.P. (Youth Action for Peace) Italia, www.yap.it, promuove il seguente 
scambio: 
Dal 16 giugno al 5 luglio 2011 a La Ferté sous Jouarre, a circa 60 km da Parigi, Francia, presso Solidarités Jeunesses, 
www.solidaritesjeunesses.org,  numerosi volontri parteciperanno allo scambio “VIR'VOLT EUROPEAN HARMONY”.  
  •    Posti disponibili per partecipanti italiani:  5 per un totale di 25 partecipanti circa 
  •    Requisiti richiesti: età 18-26 anni 
  •    Paesi partecipanti Francia, Finlandia, Estonia, Islanda, Italia 
  •    Lingua di lavoro: inglese/francese  
  •    Attività programmate durante lo scambio: The volunteers will alternate between artistic workshops such as decoration of the 
camp site and the concert place, workshops in the studio of musical creation. The volunteers will create together a musical 
directory in order to play it in several villages of the canton, and on the stage of Vir’Volt Festival (the 2nd and 3rd July). In the 
context of the European year of volunteering 2011, the volunteers will also do promotion of volunteering towards the public who 
will be attending the concerts.  
  •    Spese a carico del volontario: 30% delle spese di viaggio + quota annuale di iscrizione a YAP (30€) 
Scadenza: 29 aprile 2011 
Per maggiori informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura contattare 
ltv@yap.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo con oggetto “Scambio Francia da 
CaV MUOVERSI”. 

CONCORSI 
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Grundtvig Partenariato "Inclusive Toolbox" in Romania 
L’associazione LINK di Altamura, www.linkyouth.org, propone il seguente corso per adulti sul teatro delle ombre: 
  •    Tema: Inclusione Sociale dal 10 al 15 luglio 2011 a Codlea, Romania presso A.C.T.O.R. http://
actorromania.wordpress.com/in-english/  
  •    Partecipanti: 2 o 3 persone dall’italia su un totale di 10-14 persone senza limite di età 
  •    I volontari devono essere cittadini italiani e risiedere in Puglia, Basilicata o Campania 
  •    Paesi partecipanti: Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Italia 
  •    Lingua di lavoro: inglese 
  •    Attività: apprendere le basi del teatro delle ombre e la costruzione di marionette, imparare a preparare uno spettacolo teatra-
le e come usare questi strumenti in un contesto di lavoro sociale. 
  •    Spese a carico del volontario: tessera associativa all’associazione Link 
Altre informazioni si trovano in http://inclusivetoolbox.wordpress.com  
Scadenza: 15 maggio 2011. Per avere maggiori possibilità di essere selezionati, consigliamo di inviare la candidatura al più pre-
sto a birgit@linkyouth.orgIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo indicando nell'og-
getto "IT Romania da CaV MUOVERSI" 
 

Corso gratuito “Addetto installazione e manutenzione pannelli fotovoltaici” 
Gruppo Focus propone gratuitamente il Corso di formazione “Addetto installazione e manutenzione pannelli fotovoltaici”.  
L’addetto installazione e manutenzione dei pannelli fotovoltaici è una nuova figura professionale richiesta dal mercato fotovoltai-
co, in grado di operare indipendentemente e con successo nelle applicazioni delle tecnologie fotovoltaiche. Si interfaccia con il 
professionista che progetta l’impianto e con il cliente presso cui viene installato. 
Una ricerca  a cura di IEFE Bocconi Milano e GSE afferma che entro il 2020, il settore delle Energie Alternative assorbirà 250.000 
addetti ai lavori, in Italia circa 40.000 nuovi professionisti all'anno che favoriranno la crescita economica del nostro paese. Il per-
corso formativo proposto ha l'obiettivo di formare figure specializzate in grado di procedere ad una corretta ed efficace installazio-
ne dei pannelli fotovoltaici ed eseguire la specifica manutenzione degli impianti fotovoltaici domestici, condominiali o industriali.  Il 
corso avrà una durata pari a 120 ore e si svolgerà nel mese di maggio 2011. Sarà incentrato su elementi tecnici e normativi del 
settore fotovoltaico e ulteriori informazioni utili a completare il profilo professionale (es. nozioni sulla progettazione dell’impianto e 
nozioni sugli incentivi attuali). La figura professionale formata potrà trovare occupazione presso aziende di installazione di impian-
ti fotovoltaici, presso Studi Tecnici che si occupano della realizzazione di tali impianti, presso enti di monitoraggio dei consumi 
energetici o potrà aprire in autonomia un’attività propria.  Gli interessati sono pregati di inviare il proprio cv a: in-
fo@focusformazione.it  Luogo di svolgimento lezioni: Gruppo Focus Management School Via Trinacria, 11 Tremestieri Etneo 
(Canalicchio) Catania. 
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MANIFESTAZIONI 
Infoday del programma Cultura  
La giornata informativa sul programma Cultura si svolgerà il 30 maggio a Bruxelles. La giornata offrirà informa-
zioni sui prossimi inviti a presentare proposte, nonché suggerimenti e consigli pratici su come preparare una 
proposta forte. Offrirà inoltre l’opportunità di parlare con i personaggi chiave del programma e con gli altri parte-

cipanti che intendono implementare nuovi progetti. E’ prevista anche l’interattività: la partecipazione a distanza via web. 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2011_en.php 

17 Maggio 2011: Giornata Mondiale  
delle telecomunicazioni e la società dell’informazione (WTISD)  

Lo scopo della giornata è la sensibilizzazione circa le 
opportunità che l’utilizzo di 
Internet e delle altre tecno-

logie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) 

possono apportare alle 
società e le economie, 

nonché alla riduzione del 
divario digitale. Il tema di 

quest’anno è “Una vita 
migliore nelle comunità 

rurali con le TIC) e intende 
garantire che le TIC contri-
buiscano ad un futuro mi-

gliore per le popolazioni 
rurali. 

http://www.itu.int/wtisd/ 

 
"ITINERARI  
FEMMINILI" 

 collettiva di Pittura,Scultura  
e Fotografia dal 4 al 12 Aprile  
presso ex chiesa di S.Mattia  

ai Crociferi, 
 via Torremuzza 20 – Palermo 



Assemblea attivisti WWF 
I prossimi 15, 16 e 17 Aprile si terrà a Foligno (PG), 
nella bellissima cornice di Palazzo Trinci in Piazza della 
Repubblica,  l’Assemblea degli Attivisti WWF. Un mo-
mento di confronto tra le diverse realtà del WWF Italia 

sul territorio, evento fonda-
mentale per i contenuti che 
propone e per favorire una 
maggiore efficacia del-
le iniziative. 
I lavori aperti al pubblico si 
aprono il pomeriggio del 
venerdì, con una tavola rotonda incentrata sul futuro dell’ambientalismo, partendo dai Referendum, e 
continuano sabato mattina con un seminario di approfondimento sulla sostenibilità. Interverranno an-
che ospiti internazionali come Jim Leape, Direttore Generale del WWF Internazionale e Tim Jackson, 
Professore di Sostenibilità all’Università del Surrey/UK, Membro della Commissione Sviluppo Sosteni-
bile del Regno Unito.   http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=27709&content=1 

 
 

 III GIORNATA DELLA DIDATTICA MUSEALE 
6 aprile 2011 Albergo dei Poveri, Palermo 
La III Giornata della Didattica museale, ideata nell’ambito delle attività 
collaterali alla mostra dei lavori del concorso “Conosci il tuo Museo”, giun-
to alla decima edizione, vuole essere un momento di incontro fra quanti 
sono impegnati a vario titolo in attività di educazione ai Beni Culturali. 
Saranno presentate infatti alcune fra le esperienze più significative attuate 

o in corso di 
realizzazione da parte degli Istituti Regionali dei Beni Culturali e da 
altre realtà, come Musei, Scuole, Associazioni, Università, impegnate 
nell’educazione al patrimonio, e destinate non solo al mondo della 
scuola ma, nella logica della formazione permanente, a tutte le per-
sone lungo l’intero arco della vita. Gli interventi, certamente non e-
saustivi nel ricco panorama regionale, sono finalizzati alla diffusione 
delle esperienze e quindi alla formulazione di proposte utili alla pro-
secuzione delle attività intraprese o al rinnovamento delle stesse. 
Agli intervenuti verrà rilasciato su richiesta attestato di partecipazio-
ne. · Informazioni: Unità Operativa 28, uo28bci@regione.sicilia.it, 
tel. 091.707.1812, 091.707.1742, 091.707.1743 · Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, www.regione.sicilia.it/beniculturali, ur-
pbci@regione.sicilia.it, tel. 091.707.1736 
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Convegno “CNA Legalità – Reggio Emilia  
chiama Palermo - Azioni  

per lo Sviluppo, l’Etica e il rispetto  
delle Regole – Perché la legalità non solo 

si predica ma si Pratica”  
che CNA Reggio Emilia ha promosso per venerdì 15 aprile 2011, dalle 
ore 17.45 alle ore 20, alla sala convegni dell’hotel Astoria Mercure – 

viale Nobili 2, a Reggio Emilia.  

Spettacolo di ballo flamenco  
a cura della Compagnia  

ConTilde ¡ANDA! 
venerdì 8 aprile h 22.00 presso "Hirsch Pub" 

via Almeyda   
(zona Notarbartolo) 

Lo spettacolo di ballo flamenco a cura della 
Compagnia  

ConTilde mette in scena l’universo femminile con la sua  
sensorialità e sensualità attraverso lo strumento artistico della danza 

e la forza vibrante del flamenco. 
Lo spettacolo si articola in tre parti in cui si avvicendano i diversi 

palos (stili del flamenco), avvalendosi degli strumenti classici  
del flamenco come abanico (ventaglio), castañuelas (nacchere)  

e mantón (scialle), trasportando lo spettatore in un mondo vivo, co-
lorato ed intenso. 
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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  

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  

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 

Rete europea di mentori delle imprenditrici  GUUE C 96/10 del 29.3.2011  20/04/11 

Aprile 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

29 aprile 2011  

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 

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 co-
municazione (Per un uso più sicuro di Internet)  

GUUE C 71  
del 05/03/2011  

04/05/11 

 
 
 
 
 
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 novem-
bre 1°aprile  1° set-
tembre e 31 gennaio 
1 o giugno  1° dicem-
bre e 30 aprile 1° set-
tembre  1° febbraio e 
31 luglio  
1°novembre  
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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 

Giugno 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/15/11  
Nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente  
Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione  
e della formazione  

GUUE C 93  
del  25.3.2011  

30/06/11 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro «Idee» 2011 del settimo programma quadro comunita-
rio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimo-
strazione 

GUUE C 96  
del 29.3.2011  

15/06/11 

Luglio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

GUUE C 259  
del 25.9.2010 

1° luglio 2011 
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Regolamento (UE) n. 307/2011 della Commissione, del 29 marzo 2011, recante modifica degli allegati IV 
e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di so-
stegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune 

GUUE L 82 del 30/03/11 
Decisione della Commissione, del 29 marzo 2011, relativa alla conformità della norma EN 14682:2007 sui 
cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 
2001/95/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma 
nella Gazzetta ufficiale [notificata con il numero C(2011) 1860] 

GUUE L 82 del 30/03/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica il rego-
lamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica 

GUUE L 87 del 02/04/11 
Decisione della Commissione, del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo ed 
ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata 
con il numero C(2011) 1984] 

GUUE L 87 del 02/04/11 
Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, recante modi-
fica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche 
e di specie localmente assenti 

GUUE L 88 del 04/04/11 
Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione 
provvisoria del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea 
Memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea 

GUUE L 89 del 05/04/11 

Decisione 2011/210/PESC del Consiglio, del 1o aprile 2011, relativa all'operazione militare dell'Unione 
europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia 
(EUFOR Libia) 

GUUE L 89 del 05/04/11 
Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del 
regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunita-
rie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statisti-
che sulle cause di decesso  

GUUE L 90 del 06/04/11  
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AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI EVENTI  
CALAMITOSI ANNO 2000 CATANIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13  
del 25.03.2011  , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di 
avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni: siccità presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590-
/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Catania. Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documentazione ne-
cessaria per l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di presentare documentazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella 
GURS.  Si può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Catania  e delle Condotte Agrarie di Acireale, Adra-
no, Bronte, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Paternò, Ramacca e Scordia.. 
 

AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI  EVENTI  
CALAMITOSI ANNO  
2000 PALERMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agri-
cole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13  
del 25.03.2011   , il comunicato inerente  gli 
adempimenti Legge Regionale n.10 del 3-
0.04.1991 –  Avviso di comunicazione di 
avvio di procedimento di archiviazione per le 
pratiche danni: siccità presentate ai sensi 
della Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 
e Legge n. 185/92, Provincia di Palermo 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla 
trasmissione della documentazione neces-
saria per l’istruttoria delle pratiche, hanno 
facoltà di presentare documentazione entro 
10 giorni dalla pubblicazione nella GURS.  
Si può prendere visione,  presso l’albo dell’I-
spettorato Provinciale di Palermo  e delle 
Condotte Agrarie di : Cefalù, Corleone, 
 Lercara, Partinico e Petralia. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO CHARLES RIVER  
LABORATORIES 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66  del 
22.03.2011  , il decreto 03.03.2011,  inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “Charles River Laboratories”, in Milano, nel 
Viale Majano, 17, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’en-
tità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 10.06.2010. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO CORAGRO S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66  del 
22.03.2011  , il decreto 03.03.2011,  inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “Coragro s.r.l.”, in Grammichele (CT), nel Via 
Raffaele Failla, 34,, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’-
entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 20 e 2-
2.07.2010. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO BASF ITALIA S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66  del 
22.03.2011  , il decreto 03.03.2011,  inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “Basf Italia S.r.l.”, in Cesano Maderno (MI), 
nella Via Marconato, 8, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata  
il 3/4.08.2010. 
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ISCRIZIONE DENOMINAZIONE PIACENTINU  
ENNESE  
NEL REGISTRO DOP E IGP 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57  del 
10.03..2011 , il Provvedimento 21.02.2011 
inerente l’iscrizione della denominazione 
“Piacentinu Ennese” nel registro delle deno-
minazione di origine protette e delle indica-
zioni geografiche e protette. La zona di pro-
duzione comprende i  seguenti comuni della 
Provincia di  Enna: Aidone, Assoro, Barra-
franca, Calascibetta, Piazza armerina, Pie-
traperzia, Valguarnera , Villarosa. 



Pagina 24 

RICONOSCIMENTO  
IDONEITA’ CENTRO  

REPROS SRL 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 67  del 23.03.2011,  

il decreto 03.03.2011,  inerente il riconoscimento 
dell’idoneità al centro “ Repros s.r.l”, in Alonte 

(VI), nella Vi adell’Industria, 14/B , ad effettuare 
prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzio-

ne di dati di efficacia . Il presente decreto ha la 
validità di mesi 24 dalla data di ispezione  

effettuate il 10/11.08.2010. 
 

REGOLAMENTAZIONE SISTEMA QUALITA’ 
 NAZIONALE ZOOTECNICA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 2-
4.03.2011 , il decreto 04.03.2011  inerente  la Regolamentazione 
del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello 
nazionale ai sensi del regolamento CE n.1974/2006 della commis-
sione. Il decreto è composto da n.15 articoli:1.Oggetto; 
2.Definizioni; 3.Requisiti e garanzie del Sistema di qualità nazionale 
zootecnica; 4. Disciplinari di produzione del Sistema di qualità na-
zionale zootecnia; 5.Proposta di riconoscimento dei disciplinari di 
produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia; 6.Piano di 
controllo; 7.Elenco dei disciplinari e degli operatori che rispettano 
un disciplinare di produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia; 8.Adesione degli operatori ad un disciplinare rientrante 
nel Sistema di qualità nazionale zootecnia; 9.Vigilanza; 10.Etichettatura e presentazione; 11.Richiesta di modifica di un disciplina-
re di produzione; 12.Il marchio del sistema di qualità nazionale zootecnia; 13. Valorizzazione; 14.Interventi a sostegno della diffu-
sione dei sistemi di qualità nazionali; 15.Commissione SQN. 
 

MISURE DI EMERGENZA, PREVENZIONE CONTROLLO  
CANCRO BATTERICI  DELL’ACTINIDIA 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69  del 25.03.2011 , il decreto 07.02.2011  inerente  

le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro bat-
terico dell’actinidia causato da Pseudomonas syrangae pv.actinidiae. Il decreto è com-

posto da n.13 articoli e diversi allegati: 
1.Finalità; 2.Definizioni; 3.Monitoraggi; 4.Segnalazione dei casi sospetti e misure caute-

lative; 5.Definizione dello stato fitosanitario del territorio; 6.Misure di intervento; 
7.Misure nelle aree contaminate; 8.Misure nelle zone di sicurezza; 9.Misure nelle zone 
di contenimento; 10.Regolamentazionedei vivai e dei campi di piante madri; 11.Divieti;   

2.Sanzioni; 13.Allegati tecnici. 
 

PIANO RIPARTO CONTRIBUTI SOCIETA’ SPORTIVE SICILIANE 
L’Assessorato Regionale del Turismo , delle Comunicazioni e dei Trasporti  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.14 del 01.04.2011  , il comunicato, inerente  il piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che 
partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della mas-
sima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commer-
cio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, stagione sportiva 2010/2011, art.4 della legge regionale 28.03.1986, 
n.18. Le società sportive escluse dal piano di riparto potranno presentare , entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione nella GURS, le proprie controdeduzioni rispetto ai motivi di esclusione espressamente specificati. 
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AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE 
DANNI  EVENTI CALAMITOSI ANNO 2000 ENNA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13  del 25.03.2011  , il comu-
nicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avvi-
so di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche 
danni: siccità presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 
e Legge n. 185/92, Provincia di Enna. Tutti coloro che non hanno ottemperato 
alla trasmissione della documentazione necessaria per l’istruttoria delle prati-
che, hanno facoltà di presentare documentazione entro 10 giorni dalla pubbli-
cazione nella GURS.  
Si può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Enna  e 
delle Condotte Agrarie di : Barrafranca, Nicosia, Piazza Armerina e Regalbu-
to. 

LINEE GUIDA  
RILEVAZIONI PREZZI  

MERCATO CARCASSE SUINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 64  del 19.03..2011 , la Circolare 01.02.2011, n.832, ine-
rente il decreto 08.05.2009. Linee guida per la rilevazione 

dei prezzi di mercato delle carcasse di suino. 
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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 Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-
na n.55 del 17.12.2010, n.56 del 24.12.2010, n.57 del 31.12.2010, 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 Solu-
tions 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, im-
pianto da realizzare nel comune 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 co-
mune 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 Calta-
bellotta(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. 1-
0.Società Nexa s.r.l., con sede in Bronte (CT), in Via Rocco Chinnici, impianto da rea-
lizzare 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 co-
mune 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 Pater-
nò (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 Con-
trada Salveria. 20.Società MTR Sicily Energy s.r.l., con sede in Mazzarino (CL), in Viale della Resistenza, 14, impianto da realiz-
zare 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 Caltanissetta, 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. 2-
4.Ditta Energy Development s.r.l., con sede in Palermo, 171, impianto da realizzare nel comune di Ragusa , nella Contrada Serra 
Garofalo. 25.Ditta Fideco Ambiente IV s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Paolo Paternostro,94, impianto da realizzare nel co-
mune di di Acate (RG), nella Contrada San Giovanni. 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 Paler-
mo, 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, impian-
to da realizzare nel comune 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 Cameri-
na (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 Se-
gesta, 9, impianto da realizzare nel comune di Carlentini (SR), nella Contrada Pedaggi. 33.Società Energy Service Provider s.r.l., 
con sede in Palermo n, nella Via dante, 50, impianto da realizzare nel comune di Caltagirone (CT), nella Contrada gallo-Bifaro-
Nocito. 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE  
AGRICOLTURA E FORESTALE MARZO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.10 del 04.03.2011, n.11 dell’11.03.2011, e del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. del  diversi provvedimenti in materia. 
1.Integrazione alle disposizioni attuative, parte specifica misura 121 del Programma di Svi-
luppo Rurale della Sicilia 2007/2013 (decreto 17.12.2010). 
2.Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i compo-
nenti del consiglio della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Paler-
mo (comunicato Assessorato Regionale per le Attività Produttive). 
3.Conferimento dell’incarico , di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siracusa 
(comunicato Assessorato Regionale per le Attività Produttive). 
4.Avviso relativo all’approvazione delle modifiche alle “Disposizioni attuative specifiche delle misure 226 e 227 del PRS Sicilia 
2007/2013. 
5. Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini – Aggiornamento al  
31.12.2010. 
6.Approvazione della procedura regionale per la conduzione degli audit nel settore della sicurezza alimentare ai sensi del Regola-
mento Ce n.882 del 29.04.2004 e del programma degli audit da realizzare nel corso dell’anno 2011 (decreto 25.02.2011 dell’As-
sessorato Regionale della Salute). 
7.Individuazione delle organizzazioni ed associazioni legittimate a destinare i componenti del consiglio della Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento (comunicato Assessorato regionale delle Attività Produttive). 
8.Avviso: Proposta di piano faunistico venatorio della regione Sicilia 2011-2016. Avvio della procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, pubblicato sul sito dell’Assessorato il 21.03.2011. 
Le osservazioni dovranno pervenire dal 21.03.2011 al 20.04.2011, attraverso il questionario  di consultazione 

  

BANDO MISURA 216 – AZIONE A INVESTIMENTI  
ASSOCIATI ALLA SOTTOMISURA 214/1 AGROAMBIENTALI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13 , 
del 25.03.2011 , la disposizione inerente il bando pubblico Regolamento CE n.1698/2005.Programma di Sviluppo Rurale 2007-
/2013. Misura 216 –  azione A  “investimenti associati alla  Sottomisura 214/1 : Adozione di metodi di produzione agricola e di 
gestione del territorio sostenibili. 
Con l’attuazione della misura 216 – azione A, si intende perseguire l’integrazione e il rafforzamento degli effetti positivi della sotto-
misura 214/1, con la realizzazione di fasce tampone nelle aziende beneficiare delle azioni 214/A/B/C. 
La misura consente di contrastare il rilascio di elementi inquinanti nelle acque superficiali e di falda. 
L’azione A  è applicabile prioritariamente nelle seguenti aree assoggettate alla sottomisura 214/1: 
zone ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva dei nitrati; 
zone a rischio d’inquinamento da fitofarmaci; 
aree sensibili individuate dal Piano regionale di tutela delle acque; 
aree limitrofi ai corpi idrici. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli ed associati inseriti nella graduatoria regionale della  
misura 214. La misura è attivata tramite procedura valutativa tramite procedura valutativa a bando aperto nell’ambito della quale 
viene applicato il meccanismo procedurale  c.d. “stop ed go” 
I richiedenti dovranno presentare  le domande secondo le modalità, i tempi e la documentazione richiesta dal bando, attraverso il 
sistema informatico  SIAN  nella seguente sottofase: 
Sottofase dal 30.03.2011 al 30.06.2011. 
La domanda di aiuto cartacea, deve essere presentata secondo le modalità previste dal bando, agli Ispettorati Provinciale per 
l’Agricoltura, dove è stata presentata la domanda ai sensi della misura 214/A/B/C. 
La dotazione finanziaria  e di € 500.000. Il richiedente escluso dalla graduatoria definitiva regionale ha facoltà di presentare ricor-
so giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro 60 giorni , oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione nella GURS. 

 
   Dr.  Giuseppe Gambino 
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