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Sommario 

“Giovani Parlamentari Europei” 
Si svolgerà il 29 Aprile a partire dalle ore 9,30 presso la Sala Mar-
torana sita a Palazzo Comitini Via Maqueda 100 - Provincia Re-
gionale di Palermo, l’incontro conclusivo previsto nell’ambito del 
progetto “Giovani Parlamentari Europei” promosso dall’Anten-
na Europe Direct di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.  
All’iniziativa saranno presenti i giovani dei seguenti Istituti supe-
riori: Liceo Scientifico Benedetto Croce, Liceo Classico Umberto 
I°, Liceo Linguisitico 
Cassarà e ITC Ferrara.  
Parteciperanno gli Eu-
roparlamentari sicilia-
ni Rita Borsellino, Gio-
vanni La Via e Salvato-
re Iacolino e il Presi-
dente della Provincia 
Giovanni Avanti.  
 All’incontro sarà pre-
sente anche il respon-
sabile dell’Anno Euro-
peo del Volontariato 
dell’Ufficio d’informa-
zione in Italia del Parla-
mento Europeo ,  
Dott. M. Palumbo, per 
presentare l’iniziativa 
promossa a livello  
europeo.   
Per maggiori informazioni:  

Euromed Carrefour  
Palermo — Antenna  

Europe Direct. 091/335081 
carrefoursic@hotmail.com 
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AGRICOLTURA 

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/11 

Nuove etichette alimentari: un gioco da ragazzi 
Bando alle scritte piccole! Le etichette 
alimentari devono essere più semplici, 
più chiare e fornire informazioni non 
solo sugli ingredienti ma anche sulle 

componenti potenzialmente dannose per la salute, come i 
grassi transgenici o gli allergeni. Martedì la commissione Am-
biente, sanità pubblica e sicurezza al imentare ha dato il via 
libera al rapporto sulle informazioni alimentari ai consumatori, 
per aiutare chi compra a fare scelte più consapevoli.  
"Bisogna mettere fine alle richieste, diverse e inconsistenti, 
avanzate dai singoli Stati e fornire una serie di regole univo-
che a livello europeo" ha dichiarato la relatrice tedesca del 
PPE  Renate Sommer. "Il rapporto è un buon inizio per i ne-
goziati con il Consiglio. Spero si possa trovare un accordo 
entro luglio" ha aggiunto. 
Cosa cambierà? Secondo l'ultima indagine Eurobarometro 
sui consumatori, solo il 58% degli intervistati è in grado di 
leggere correttamente le etichette degli ingredienti e ben il 
18% non riesce a identificare con certezza la data di scaden-
za. Cosa si può fare per rendere le informazioni più leggibili e 
chiare? Ecco quali sono le modifiche principali alla legge at-
tualmente in vigore, votate martedì dalla commissione: 
Leggibilità: i caratteri utilizzati devono essere almeno di 1,2 
mm, in modo da rendere le indicazioni più chiare e visibili per 
i consumatori. "Oggi i cittadini possono trovare molte informa-
zioni sui prodotti, ma spesso non riescono a leggerle, per via 
della stampa troppo piccola", ha spiegato la Sommer. 
Informazioni sugli allergeni: la lista completa degli allergeni, 
al momento presente solo sui prodotti alimentari preconfezio-
nati, diventerà obbligatoria anche per gli alimenti venduti nei 
ristoranti, nelle mense, nelle bancarelle, o per quelli confezio-
nati nei negozi. Data di congelamento: i produttori dovranno 
segnalare sulla confezione la data di primo congelamento di 
carne non lavorata, pollame e pesce.  
Luogo di provenienza: dovrà essere indicata l'origine di tutti 
i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta 
e verdura) e di alcuni cibi trattati. Nel rapporto si propone an-
che di segnalare tutti i paesi, se diversi, di nascita, allevamen-
to e macellazione del bestiame.  Informazioni obbligatorie 
sul retro del prodotto: si dovrà fornire, sulla parte posteriore 
della confezione, la quantità e il contenuto energetico di gras-
si, grassi saturi, zuccheri, sali, proteine, carboidrati e grassi 
transgenici.  Indicazione delle sostanze alimentari imitate: 
devono essere chiaramente etichettati prodotti come la "carne 
formata", consistente di tagli differenti che combinati insieme 
danno l'impressione di un unico pezzo.   
Eccezioni: le nuove direttive non saranno obbligatorie per 
bevande alcoliche, confezioni regalo, prodotti stagionali, ali-
menti non imballati per il consumo immediato e prodotti arti-
gianali delle microimprese.    Cosa ci dicono oggi le etichette? 
•Nome di chi vende il prodotto 
•Lista degli ingredienti 
•Quantità di certi ingredienti 
•Quantità netta 
•Data di scadenza 
• Grado alcolico delle bevande 
• Indicazioni sull'uso e la conservazione del prodotto 
• Nome e indirizzo del produttore, confezionatore o vendi-
tore in Europa 
Luogo di provenienza 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110415STO17909/html/Nuove-etichette-alimentari-un-gioco-da-
ragazzi 

Avvisi Ass.to Agricoltura 
Misura 214 "Pagamenti agro-ambientali" - Sottomisura 214/1 
"Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del terri-
torio sostenibili" - Reg. CE 1698/05 - Pagamenti agroambientali.- 
Circolare n.3 del 26 aprile 2011- Termini e modalità di presenta-
zione delle domande di pagamento annualità 2011.  
"Riorganizzazione Sistema Cooperativistico Vitivinicolo Regiona-
le". Schema di fideiussione da utilizzare per l'erogazione dell'aiuto 
di cui all'art.10 dell'INVITO pubblicato sul sito in data 21.10.2010.  
  Misure 211-212–213–214 - Pista di controllo misure a superficie 
- Approvazione pista di controllo “Misure a superficie” e relativo 
allegato.  
Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013, priorità 6 - Com-
petitività e sviluppo delle attività produttive – linea d’azione 6.2 - 
Credito di Imposta - Approvazione pista di controllo "Credito d'Im-
posta" e relativo allegato. Documenti allegati: DDG n.662 del 22-
/03/2011 di approvazione della pista di controllo; Pista di controllo 
(allegato “A”).  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 216 Azioni B e C “Interventi per 
incentivare la pubblica fruibilità delle aree” - "Interventi priorità 
ambientali” – Si comunica che è stata approvata la graduatoria 
regionale provvisoria delle domande di aiuto ammissibili nonché 
gli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non 
ammissibili inerenti al bando della misura 216 – Azioni B e C del 
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 - 1ª sottofase.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 214/2 - Azione A - "Preservazione 
della biodiversità: Centri pubblici di conservazione" - In accogli-
mento della richiesta di proroga presentata dalla Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sici-
lia con la quale si evidenziano difficoltà operative nella definizione 
dei progetti, in merito agli adempimenti amministrativi degli Enti 
Pubblii, beneficiari della misura, si dispone la proroga dei termini 
per la presentazione delle domande di aiuto al 30/05/2011. Il pre-
sente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne Siciliana.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 133 “Sostegno alle associazioni di 
produttori per attività di informazione e promozione delle produzio-
ni agricole di qualità” - Approvata la graduatoria definitiva delle 
istanze ammesse ed elenco delle domande non ricevibili, presen-
tate ai sensi del II bando, I sottofase, II apertura pubblicato nella 
GURS n. 61 del 31 dicembre 2009.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 121 “Ammodernamento delle a-
ziende agricole” - Approvazione della graduatoria definitiva delle 
domande di aiuto ammissibili, dell’elenco provvisorio delle doman-
de di aiuto non ricevibili e dell’elenco provvisorio delle domande di 
aiuto non ammissibili relative al bando 2009/2011 2^ sottofase. 
Documenti allegati: Avviso pubblico; DDG n. 757 del 30/03/2011; 
graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili “Allegato 
A”; elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili “Allegato 
B”; elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili 
“Allegato C”.  
Si comunica che sono in corso di pubblicazione sulla GURS gli 
AVVISI degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura di AGRIGEN-
TO - MESSINA - RAGUSA, relativi all' archiviazione delle istanze 
presentate, ai sensi della L. 185/92 e precedenti, per i danni subiti 
dagli eventi calamitosi verificatisi sino al 31/12/2000 escluse le 
siccità dell' anno 2000, rimaste inevase per insufficienza di fondi. 

 http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/
index.htm 
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ATTUALITA’ 
Label europeo delle lingue 2011: dialogare premia 
Pubblicati i Bandi per la selezione dei progetti innovativi nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue candidati 
a ricevere il riconoscimento del Label europeo per le lingue per l'anno 2011. 
Scadenza 30 maggio 2011  
Il Label, un riconoscimento per promuovere le lingue  
Una delle iniziative della Commissione europea per valorizzare l'insegnamento 
delle lingue è il Label europeo delle lingue, un riconoscimento europeo che 
premia i progetti didattici nel campo della formazione linguistica che si sono distin-
ti per il loro carattere innovativo, per la loro dimensione europea e per la loro ca-
pacità di trasferibilità. 
L’obiettivo del LABEL LINGUISTICO EUROPEO è quello di attribuire un ricono-
scimento comunitario ai progetti linguistici, realizzati a livello nazionale, che han-
no dato impulso all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue mediante inno-
vazioni e pratiche didattiche e formative efficaci, favorendo la sensibilizzazione al 
patrimonio linguistico europeo e motivando i cittadini al plurilinguismo per tutto 
l’arco della vita. 
Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono incoraggiare iniziative nuove nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lin-
gue; premiare nuove tecniche di insegnamento delle lingue; diffondere la conoscenza sull’esistenza di progetti innovativi presenti 
in Europa; valorizzare le nuove pratiche; aumentare gli standard per l’apprendimento delle lingue in Europa. 
Il concorso  
Il Label è coordinato dalla Commissione europea, ma gestito in modo decentrato dagli Stati membri dell'Unione europea. Giurie 
nazionali decideranno a quali progetti assegnare il Label sulla base di diversi criteri, alcuni dei quali sono stati stabiliti a livello 
europeo e saranno in vigore in tutti i Paesi 
partecipanti. 
In Italia, la selezione dei progetti avviene di-
stintamente per l'area della formazione e per 
l'area dell'istruzione. I coordinatori nazionali 
dell’iniziativa sono il Ministero del lavoro e il 
Ministero dell’istruzione.  
Dal punto di vista operativo sono attuatori del-
l’iniziativa le due agenzie nazionali del pro-
gramma Lifelong learning: l’Agenzia naziona-
le Llp- Leonardo da Vinci (Isfol) che si occu-
pa delle esperienze legate al contesto della 
formazione e in particolare dell’insegnamento 
e dell’apprendimento della lingua professiona-
lizzante e l’Agenzia nazionale Llp – Era-
smus, Socrates e Grundtvig (Ansas) che si 
occupa delle esperienze linguistiche legate al 
settore dell’istruzione scolastica. 
 Le priorità nazionali per l'edizione 2011  
In coerenza con le strategie e le politiche con-
divise a livello dell'Unione europea e nazionale 
nell’ambito  dei sistemi di Istruzione e Forma-
zione si riserverà particolare attenzione ai pro-
getti che rispondono ad una delle seguenti 
priorità nazionali: 
• favorire l’apprendimento delle lingue per 
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro 
e per la mobilità transnazionale; 
• favorire l’apprendimento delle lingue per il 
mantenimento e la progressione nel posto di 
lavoro di adulti ed occupati; 
• favorire lo sviluppo di competenze chiave, 
quali quelle linguistiche, per fronteggiare la 
crisi economica e lavorativa in atto. 
•  
Scadenza: 30 maggio 2011 Il bando e modu-
lo di partecipazione per l'area Formazione 
 
http://www.labeleuropeo.it/it_index.asp  
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/
istruzione/label_lingue_2011_it.htm  

Un bilancio rigoroso  
per sostenere  

la crescita 
Il progetto di bilancio 2012 prevede paga-

menti per 132,7 miliardi di euro, con un au-
mento del 4,9 % rispetto al 2011. "Un deli-

cato equilibrio fra misure di austerità e di 
incentivazione della crescita per 500 milioni 

di europei." Così il commissario alla Pro-
grammazione finanziaria e al bilancio Ja-

nusz Lewandowski ha definito il progetto di bilancio adottato dalla Commissione 
il 20 aprile. 

A fronte di pagamenti effettivi programmati per il 2012 pari a 132,7 miliardi di eu 
ro, gli stanziamenti di impegno per lo stesso anno (somme stanziate a norma del 
quadro finanziario 2007-13 dell'UE) ammontano a 147,4 miliardi di euro (3,7% in 

più rispetto al 2011). 
Questo bilancio è in linea con le misure di austerità adottate da numerosi paesi 

dell'UE; ciò non gli impedisce di rispettare tutti gli impegni giuridici della Commis-
sione nei confronti dei beneficiari dei fondi europei e di prevedere investimenti 

nella crescita e nell'occupazione. 
Fatto senza precedenti, viene proposto un taglio drastico delle spese amministra-

tive delle istituzioni UE. La Commissione dà l'esempio, imponendo per la prima 
volta il congelamento delle proprie spese di gestione e mantenendo per il terzo 

anno consecutivo la politica di crescita zero del personale. 
La Commissione deve tuttavia onorare i suoi impegni giuridici. I programmi av-

viati nel 2007 con il sostegno finanziario dell'UE sono adesso in piena fase di 
realizzazione. Questo significa che nel 2012 aumenteranno i pagamenti destinati 
a rimborsare le autorità regionali o le PMI che hanno investito nell'ambito di que-

sti programmi. 
Il progetto di bilancio 2012 concentra gli aumenti di spesa nei settori che contri-
buiscono maggiormente a stimolare la crescita, come la ricerca e la coesione, e 

nei quali è necessario sostenere gli sforzi compiuti a livello nazionale. 
Solo il 6% del bilancio dell'UE è destinato al funzionamento delle istituzioni. Il 

restante 94% ritorna quindi alle regioni, alle città, alle imprese, ai ricercatori e ai 
cittadini europei ed è destinato per metà alla crescita e all'occupazione. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/prosp_finanziarie/
progetto_bilancio_2012_it.htm 

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/11 



L'Europa si fa sentire -  
a Roma nasce il nuovo studio radio europeo 
Uno studio radio "europeo" a disposizione di tutti gli operatori radiofonici 
italiani  
 Sentire più vicina l'Europa. In tutti i sensi. Questo è l'obiettivo del nuovo studio 
radio che è stato  inaugurato mercoledì  27 aprile 2011, presso lo Spazio Euro-
pa di Roma, alla presenza del Vice Presidente della Commissione europea An-
tonio Tajani, dei Vice Presidenti del Parlamento europeo Roberta Angelilli e 
Gianni Pittella, del Presidente della RAI Paolo Garimberti e del consigliere d'am-
ministrazione Angelo Maria Petroni. Alla cerimonia d'inaugurazione dello studio 
radio parteciperanno anche Clara Albani, Direttrice dell'Ufficio per l'Italia del 
Parlamento europeo, Lucio Battistotti direttore della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, Antonio Preziosi, direttore di Radio RAI Uno e 
Giornale Radio, Bruno Socillo, Direttore di Radio RAI. 
Lo studio, realizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sarà inaugurato con la collaborazio-
ne di RAI GR Parlamento (Roma: FM 99,30), che ritrasmetterà in diretta una conferenza stampa e due dibattiti radio-
fonici. I dibattiti, animati da Tiziana Di Simone, affronteranno i problemi della comunicazione sull'Europa in Italia e 
della "notiziabilità" delle attività comunicate dalle istituzioni europee di Bruxelles e di Strasburgo. 
Alle 12.00 sarà ritrasmessa la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del festival d'Europa di Fi-
renze (6-10 maggio 2011) con Antonio Tajani, Vice Presidente della Commissione europea; Carlo Casini, Presidente 
della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo; Matteo Renzi, Sindaco di Firenze; Josep Borrell, 
Presidente Istituto Universitario Europeo e Lucio Battistotti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissio-
ne  europea  
• Alle 16.30 avrà inizio il primo dibattito in studio tra il Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani e 
il Presidente della RAI Paolo Garimberti.  
• Alle 18.00 saranno i Vice Presidenti del Parlamento europeo Roberta Angelilli e Gianni Pittella a confrontarsi con 
il consigliere d'amministrazione RAI Angelo Maria Petroni.  
Seguirà, alle ore 19.00 circa, la presentazione alla stampa.   
 Un nuovo servizio gratuito per i giornalisti radio  
L'obiettivo dell'iniziativa è di contribuire a colmare il deficit di comunicazione sull'Europa nei media radiofonici italiani, 
con un servizio gratuito semplice, in totale libertà editoriale. 
Il nuovo studio radio europeo permetterà a tutte le emittenti radiofoniche che lo richiederanno di registrare, montare 
e trasmettere, in diretta o in differita, programmi e speciali che hanno come filo conduttore l'Unione europea, le sue 
politiche, programmi, finanziamenti e servizi per i suoi cittadini, nonché dibattiti, interviste di personalità ed esperti 
europei. 
Questa iniziativa intende anche stimolare concretamente la creazione di un vero e proprio Spazio pubblico europeo - 
di cui è un embrione Spazio Europa, lo spazio che Parlamento europeo e Commissione dedicano ai giovani nel cuo-
re di Roma – che possa rendere i giornalisti radiofonici più sensibili ai temi europei e, infine, aumentare la consape-
volezza tra gli ascoltatori. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/inaugurazione_studio_europa_it.htm 
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ATTUALITA’ 

Un cartone animato  
sul tema della sicurezza 
Dal 2 maggio, sui canali di Deejay tv andrà 
in onda la serie animata sulla sicurezza 
stradale realizzata dalla Goodyear Dunlop 
nell'ambito del progetto "Sicuri insieme", in partenrship con Cittadinanzattiva, Polizia stradale, Cts e Ministero della 
Gioventù. Presterà la voce all'eroina protagonista del cartoon l'attrice romana Claudia Gerini. L’obiettivo è parlare 
direttamente con i ragazzi e descrivere, senza tanti giri di parole, i rischi che si corrono compiendo azioni pericolose 
mentre si guida o lasciando spazio a piccole leggerezze e distrazioni, e suggerire i comportamenti corretti da mettere 
in atto per ridurre i pericoli e gli incidenti.  
Navigando nel sito si possono trovare tante news, statistiche e dritte! Si può inoltre scoprire che guidatore si è con 
un quiz e sfidare gli amici su Facebook con il gioco di Goodhero. 

http://www.goodhero.it/  

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/11 
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ATTUALITA’ 
La Commissione rivede il proprio codice di condotta 
per i commissari 
Nel suo incontro settimanale, la Commissione ha deciso di rivedere il proprio codice di condotta per i commissari. Le modifiche 
apportate rafforzano il quadro etico potenziando e chiarendo alcune delle disposizioni già in vigore. 
Nei suoi Orientamenti politici per la nuova Commissione, presentati nel settembre 2009, il Presidente Barroso aveva annunciato 
la propria intenzione di rivedere il codice di condotta per i commissari, nella speranza che esso diventasse un documento di riferi-
mento fonte di ispirazione per le altre istituzioni dell’UE. 
Il codice di condotta attualmente in vigore è uno dei più rigorosi tra quelli applicati a coloro che svolgono funzioni pubbliche. La 
nuova revisione del codice di condot-
ta è stata preceduta da diversi studi 
eseguiti recentemente dalla Commis-
sione europea, dal Parlamento euro-
peo e dall’OCSE (“Post-Public Em-
ployment – Good Practices for Pre-
venting Conflict of Interest, 2010”). 
Tali studi hanno fornito ulteriori spunti 
utili per aumentare la completezza e 
l’efficacia del codice di condotta della 
Commissione, che si riflettono nei 
seguenti cambiamenti: 
• regole più chiare sulle attività 
politiche, compresa la partecipazione 
dei commissari alle campagne eletto-
rali; 
• regole più rigorose sulle attivi-
tà svolte una volta lasciato il Collegio, 
compresi i criteri di riferimento per la 
valutazione del comitato etico ad hoc 
e il prolungamento dell’obbligo di 
notifica delle attività svolte dopo le 
funzioni di commissario da 12 a 18 
mesi; 
• aggiornamento annuo delle 
dichiarazioni sugli interessi finanziari; 
• introduzione di una procedura 
chiara per affrontare il potenziale 
rischio di conflitti di interessi durante 
il mandato; 
• regole più chiare in materia di 
regali e di ospitalità; 
• divieto per coniugi, partner e 
familiari diretti dei membri della Com-
missione di far parte dei Gabinetti; 
• rafforzamento delle competen-
ze del comitato etico ad hoc. 
 
Il codice di condotta per i commissari 
rispetta appieno il disposto dell’artico-
lo 17 del trattato sull’Unione europea 
e dell’articolo 245 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, 
conferendo una dimensione operativa agli obblighi di indipendenza e integrità imposti ai membri della Commissione e definiti in 
termini generali in tali disposizioni.  
In linea con l’accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento europeo è stato 
invitato ad esprimere il proprio parere sulle modifiche proposte, parere di cui il codice di condotta adottato oggi tiene conto. 
 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/498&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

GLI STUDENTI ITALIANI UNITI  
DALL’ANTIMAFIA 

L’Italia unita dall’Antimafia. Dalle Alpi alla Sicilia è unanime la condanna della mafia da 
parte dei giovani partecipanti al Progetto Educativo Antimafia del Centro Pio La Torre. U-

n’indagine condotta per il quinto anno dal Centro Studi che ha coinvolto oltre 2500 studenti 
di novantaquattro scuole distribuite sul tutto territorio italiano.  

I giovani giudicano la mafia come “qualcosa che divide” non soltanto in termini economici 
due territori, e che dà luogo a rappresentazioni diverse del Nord e del Sud. Viene sottoli-

neata, inoltre, la necessità di guardare alla criminalità organizzata come un fenomeno che 
interessa a vari livelli tutto il Paese. Per gli studenti la sconfitta della mafia permetterebbe 
la diffusione di un senso di unità nazionale, consentendo il superamento di pregiudizi che 

alimentano lo stereotipo negativo secondo il quale la mafia operi soltanto in alcune aree 
del Paese e non in altre.   

Per oltre il 70%, l’arretratezza e la mafia sono strettamente connesse incidendo negativa-
mente sullo sviluppo del Paese e il 63,90% vive l’ingerenza mafiosa come un ostacolo al 
proprio futuro professionale e personale. Oltre l’80% inoltre percepisce la mafia come fe-

nomeno molto diffuso. Ma alla domanda “la mafia potrà essere definitivamente sconfitta?” 
solo un quarto risponde “si”, mentre il 40% risponde “no”.  

Le ragioni di tale pessimismo risiedono in un altro elemento che accomuna il giudizio degli 
studenti italiani: la sfiducia verso la classe politica e lo Stato. Alla domanda “A tuo parere, 

quanto è forte il rapporto tra mafia e politica?” il 52,6% (1.351 studenti) risponde “molto 
forte” e il 42,53% (1.085 intervistati) “abbastanza forte”, contro solo il 3,88% (99 ragazzi) 

che risponde “debole” e un infinitesimale 0,63% (16 unità) che è convinto che questo rap-
porto sia “inesistente”. Per il 95,49% dunque vi è un legame diretto e una strettissima in-

terdipendenza tra mafia e politica. 
Per il 72% degli studenti inoltre lo Stato non fa abbastanza per sconfiggere la criminalità 
mafiosa e per quasi l’84% la mafia è forte perché si infiltra nello Stato.  Alla domanda se 

sia più forte lo Stato o la mafia, solo il 12,78% ha risposto lo Stato, il 25,32% ugualmente 
forti, il 53,74% la mafia.  

“Se tutti i partiti, tutte le forze sociali ed economiche – sottolinea Vito Lo Monaco, presi-
dente del Centro La Torre -  ascoltassero umilmente il grido d’angoscia di questi giovani, 

sapessero rispondere con concretezza e mettere al bando populismi e autoreferenzialità, 
l’Italia intera ne trarrebbe giovamento. Coniugando legalità, antimafia e giustizia sociale, il 
Paese procederebbe più spedito verso quella democrazia compiuta prefigurata dalla Co-

stituzione”.  
“Siamo in presenza di un campione auto-selezionato – spiega Antonio La Spina, ordinario 
di sociologia all’Università di Palermo - a seguito della scelta compiuta da scuole e docen-
ti, di partecipare al progetto. Si tratta comunque di una mole cospicua di rilevazioni, effet-

tuate in condizioni specifiche (a scuola, nell’ambito di un progetto che fornisce agli studenti 
nuove conoscenze e nuovi stimoli, nonché la sollecitazione a compilare il questionario con 

attenzione), assai difficili da ottenere altrimenti”.  
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Visitare il Parlamento  
europeo? Ecco come fare 

Ogni giorno il Parlamento accoglie centinaia di 
visitatori nelle sue tre sedi di Bruxelles, Strasbur-
go e Lussemburgo. Il numero di persone che ven-
gono a scoprire in prima persona come funziona 
l'eurocamera è in continuo aumento, e ha rag-

giunto la quota di 300.00 nel 2010. Ma come pre-
notare una visita, e che cosa rende questa espe-
rienza speciale? Lo abbiamo chiesto ad alcuni di 

loro.  
Come visitare il Parlamento? 

Prenotare una visita ufficiale è semplice e si può 
fare online (vedi link in basso), sia come singoli 
cittadini che come gruppi. A Bruxelles ci sono ci 

sono funzionari che potranno introdurvi al funzio-
namento dell'istituzione parlamentare in 23 lingue. 

Ma non bisogna aspettarsi un tour come in 
un museo. 

Il Parlamento è un luogo vivo, dove migliaia di 
persone lavorano ogni giorno alla preparazione 

delle leggi e delle posizioni ufficiali. Per entrare in 
quest'atmosfera, è raccomandabile prenotare una 
visita durante le sessioni plenarie a Strasburgo o 
le settimane di attività parlamentare a Bruxelles, 

anche se è possibile visitare gli edifici e 
 l'emiciclo tutto l'anno. 
Giornata porte aperte 

Un'altra occasione per varcare le porte del parla-
mento più grande d'Europa è la Giornata Porte 

aperte, che ogni anno celebra la Festa dell'Euro-
pa (il 9 maggio) permettendo ai cittadini di ogni 

angolo del continente di prendere parte ad attività, 
iniziative, dibattiti, nelle sedi del Parlamento. 

Quest'anno la Giornata Porte    Aperte sarà sabato 7 maggio a Bruxelles e domenica 8 a Strasburgo.  
Se siete nei dintorni, non dimenticatevelo: vi aspettiamo! 

Un'esperienza speciale 
Ma che cosa trova la gente quando viene al Parlamento? In genere molti gruppi sono composti da studenti. Come 
Hanna e Felix, venuti dalla Bavaria (Germania) con la loro università. "Volevo davvero capire come funzionano le 
istituzioni e che ruolo ha la Bavaria in Europa", dice Hanna, mentre Felix, 24 anni, studente di fisica, è interessato  

a "capire meglio il sistema europeo".   
Costantino, di Udine, è venuto con la scuola. E' stata la sua prima gita di classe, e ha trovato l'esperienza entusia-

smante. Per lui "Bruxelles è una delle città più belle del mondo". 
 Ma non sono solo gli studenti a circolare nei corridoi: pensionati, membri dei partiti nazionali e locali, giornalisti, e 
perfino preti e soldati fanno spesso capolino dalle aule parlamentari. Il deputato ceco Pavel Staněk è euroscettico, 

eppure non è alla sua prima visita. "Vedere con i propri occhi ha un valore educativo -ammette. 
"Un'esperienza che raccomanderei a tutti i cittadini, per vedere come sono spese le loro tasse e quali decisioni si 

prendono a Bruxelles". 
Hille, danese, è venuta qui "per incontrare i politici danesi". Per lei la cosa più interessante della visita è 

"l'opportunità di parlare ai propri deputati europei". Cosa non le piace? "E' tutto troppo grande, ci si confonde". 
Ma che cosa accomuna queste centinaia di persone che transitano ogni giorno per le sale del Parlamento? Lo spie-

ga Tracy, un'insegnante inglese che accompagna un gruppo di allievi. "Siamo tutti chiamati a votare alle elezioni 
europee, e visitare il Parlamento serve a giocare un ruolo più attivo e consapevole nella politica europea". 

 
http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110415STO17914/html/Visitare-il-Parlamento-europeo-Ecco-

come-fare 
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Consultazione sulla riforma  
del governo societario 
L'UE lancia una consultazione su come migliorare 
la gestione delle società quotate in borsa e offrire 
una maggiore tutela agli azionisti. 
La crisi finanziaria mondiale ha messo a nudo al-
cune carenze a livello di norme e codici di condotta 
che regolano le modalità di gestione delle società 
con sede nell'UE. 
Tali norme e codici fissano gli standard per una 
gestione sana e responsabile delle società quotate 
sui mercati europei. Il loro obiettivo è garantire che la direzione delle società si concentri innanzitut-
to sugli interessi di lungo termine degli azionisti.  
 
Nell'ambito della riforma generale del diritto societario dell'UE, la Commissione intende rafforzare 
tali norme e renderle meno dipendenti dai principi di autoregolamentazione. Lo scopo è quello di 
rendere i manager e i consigli di amministrazione più responsabili delle loro decisioni.  
La Commissione ha illustrato la sua strategia in un libro verde , che sottopone ora a consultazione 
pubblica, con le diverse opzioni di riforma riguardo a una serie di punti, tra cui: maggiore vigilanza 
da parte dei consigli di amministrazione, partecipazione degli azionisti e applicazione delle norme. 
 
Consigli di amministrazione  
Nella consultazione si chiede se le società debbano disporre di consigli di amministrazione più ete-
rogenei e più rappresentativi, ossia con più donne e persone con esperienze professionali e compe-
tenze differenti e di diverse nazionalità.  
 
La Commissione è interessata anche a studiare come funzionano i consigli d'amministrazione e 
quanto tempo dedicano i loro membri a tutelare gli interessi degli azionisti.  
Un altro argomento di discussione è la gestione del rischio e gli stipendi dei manager. 
 
Partecipazione degli azionisti  
La Commissione punta inoltre a rafforzare la partecipazione degli azionisti al governo societario. 
Attraverso la consultazione essa vuole infatti individuare un modo per persuadere la direzione delle 
società a perseguire rendimenti sostenibili e risultati nel lungo termine piuttosto che meri aumenti 
nelle quotazione a breve termine.  
Andrebbe anche migliorata la protezione degli azionisti di minoranza. Nella consultazione si chiede 
inoltre se le società debbano essere in grado di identificare i loro azionisti 
 
Controllo e applicazione  
Nell'UE, se una società quotata in borsa non rispetta le raccomandazioni nazionali in materia di go-
verno societario, essa è tenuta a spiegarne i motivi in una dichiarazione annuale. Spesso, tuttavia, 
le società omettono di farlo. 
Il libro verde propone di applicare norme più rigorose e dettagliate riguardo a tali dichiarazioni e di 
rafforzare la vigilanza ad opera delle autorità nazionali competenti. 
 
Le prossime fasi  
In base ai risultati della consultazione, che scade il 22 luglio, la Commissione deciderà se modifica-
re o meno la normativa europea in materia. 

http://ec.europa.eu/news/business/110427_it.htm 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/11  
MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato  
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo 
(MEDIA 2007).  Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio figurano i seguenti:  
— agevolare e incentivare la promozione e la circolazione di 
opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di 
manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival 
audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali mani-
festazioni possono svolgere un ruolo importante nella promo-
zione delle opere europee e nel collegamento in rete dei pro-
fessionisti;  
— incentivare il collegamento in rete degli operatori europei, 
sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e 
internazionale da enti nazionali di promozione pubblici e privati.  
L'invito a presentare proposte EACEA/14/11 prevede una con-
venzione quadro triennale di partenariato.  
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno 
dei seguenti paesi e controllati da cittadini di uno dei seguenti 
paesi: Stati membri dell'Unione europea, paesi dello Spazio 
economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Svizzera e Croazia.  
l presente invito a presentare proposte è inteso a sostenere 
azioni e attività che si svolgono sia all’interno che all’esterno 
dei paesi membri del programma MEDIA.  
L’obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:  
— migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso 
ai mercati audiovisivi professionali europei e internazionali;  
— incentivare azioni comuni tra organismi nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi;  
— incentivare la costituzione di un partenariato economico tra paesi e professionisti sia all’interno sia all’esterno del 
programma MEDIA nonché agevolare la conoscenza e la comprensione reciproche 
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
Le attività devono avere inizio a partire dal 1 o gennaio 2012 e devono terminare entro e non oltre il 31 dicembre 
2012.  
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati fino a un massimo di 100 punti in funzione dei seguenti criteri: 
Dimensione europea dell'azione 30 punti  
Impatto sulla promozione e sulla circolazione delle opere audiovisive europee 30 punti  
Qualità e rapporto costo/efficacia del piano d’azione presentato 25 punti  
Aspetti innovativi dell’azione 5 punti  
Promozione delle opere audiovisive provenienti da paesi europei con scarsa capacità di produzione di audiovisivi 10 
punti  Il bilancio totale stimato stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 2 560 000 EUR.  
Il contributo finanziario non può essere superiore al 50 % del totale dei costi dell’azione.  
L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al:  
— 10 giugno 2011 per le attività annuali del 2012 e per le attività che iniziano tra il 1 o gennaio 2012 e il 31 maggio 
2012.  
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA)  Unit Programme MEDIA — P8  Call for proposals EACEA/14/11 — Promotion/Access to markets  Mr 
Constantin DASKALAKIS  BOUR 03/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/
BELGIË   
Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il relativo modulo, debitamente compilato, datato e 
firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm  Le domande devono essere presen-
tate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati richiesti.  

 
GUUE C 123 del 21.4.2011  
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Rettifica di MEDIA 2007 — 
Invito a presentare proposte 
— EACEA/05/11 — Sostegno 

per l’attuazione  
di progetti pilota  

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  
C 121 del 19 aprile 2011)  

A pagina 65, sezione 5, «Bilancio», l'ultimo paragrafo 
«All'atto della presentazione delle domande, i richiedenti 
possono optare per un accordo di un anno o per un ac-
cordo quadro di partenariato di tre anni.» è soppresso. 

GUUE C 124 del 27.4.20 
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Le Edizioni La Zisa cercano “Nuovi autori” 
 Le Edizioni La Zisa (www.lazisa.it) valutano, per la pubblicazione, opere di poesia (minimo 30 componimenti), narra-
tiva (romanzi o raccolta di racconti) o saggistica. Per partecipare alla selezione basta inviare i testi inediti, insieme ai 
propri dati (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), entro e non oltre il 31/05/2011 all'indirizzo:  
Edizioni La Zisa, Casella postale 122, via R. Pirri 26, 90123 Palermo; o via e-mail a: manoscritti@lazisa.it o edizioni-
lazisa@gmail.com  
Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione riceveranno una proposta editoriale. I dattiloscritti non sa-
ranno restituiti. Per informazioni: info@lazisa.it; tel. 091 33 11 04. 
  
Lunedì 2 maggio si avvia il  

CORSO CORSO G – SECONDA EDIZIONE - CICLO DI FORMA-
ZIONE  “LE ENERGIE RINNOVABILI NEL MEDITERRANE-
O” (CYCLE DE FORMATION «LES ENERGIES RENOUVELABLES 
DANS LA MEDITERRANEE»)   
2-3-4-5-6 – 11-12-13 - 19-20  MAGGIO 2011 In collaborazione con l'ENA - Ecole Nationale d'Administration di Pari-
gi  In italiano ed in francese - con interprete   Vi invitiamo a segnalare il vostro interesse trasmettendoci la scheda 
VIA FAX nel più breve tempo possibile.  
Per info:CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali Castello Utveggio - Via P. Ennio Pintacuda n. 1 90142 Paler-
mo – Italy tel.  091-6391221 - 091-6391111;    fax  091-6372570 e-mail   giovanna.aiello@cerisdi.org - formazio-
ne@cerisdi.org  sito web   www.cerisdi.it 
 

Summer school @ Polimi 
Orientamento anticipato al Politecnico di Milano: una vera e propria full immersion estiva nel mondo Polimi con scuo-
le di approfondimento per gli studenti del IV anno delle superiori. Due settimane che vanno dal 13 al 17 giugno la 
prima e dal 20 al 24 la seconda per 240 posti in tutto e due tipi di percorso: uno più teorico e tradizionale e l’altro più 
applicativo con momenti di discussione libera e laboratori. Ingegneria, Architettura e Scienze aerospaziali: queste le 
discipline presentate nelle due settimane di studio intensivo.  
Il programma prevede lezioni di Chimica, Fisica, Informatica e Matematica, tenute da docenti del Polimi, seminari di 
orientamento collettivo e individuale (anche attraverso colloqui con i docenti), simulazione dei test di ammissione a 
Ingegneria (in particolare per la sezione di Matematica). La scuola estiva è gratuita, ma non è prevista una sistema-
zione per i fuori sede. Scadenza: 20 maggio 2011. 

http://www.poliorientami.polimi.it/ 
 

“Brain Calling Fair 2011”  
E’ in arrivo il “Brain Calling Fair” - 13 e 14 maggio a Milano - 
l’iniziativa dell’American Chamber of Commerce in Italy, che 
convoca i talenti più brillanti in una riunione con le aziende. 
L’obiettivo dell’incontro è lo scambio di professionalità e e-
sperienze, con l’ascolto delle proposte più innovative. La 
candidatura è aperta a chiunque abbia un progetto azienda-
le originale: studenti, ricercatori, professionisti sono invitati a 
mettere in moto il proprio cervello! La partecipazione è gra-
tuita e può avvenire in due modalità di iscrizione: la prima con registrazione e upload del progetto online, direttamen-
te indirizzato all’azienda scelta; la seconda tramite registrazione e presentazione del progetto agli stand, il giorno 
stesso dell’evento.  Il candidato potrà presentare la stessa proposta a più aziende o più idee alla stessa azienda.  
Per visionare la tipologia di progetto, basta andare sul sito http://www.braincallingfair.it/ e cliccare sulla sezione 
“aziende & progetti”.  Affianco al nome di ogni azienda, risulterà la dicitura “open project”, se l’ideazione è libera, o la 
descrizione dettagliata del progetto, nel caso di una specifica area di competenza richiesta. Chi sceglierà la modalità 
di registrazione online avrà priorità di ascolto, rispetto a chi si iscriverà alla reception il giorno stesso dell’evento. I 
partecipanti delle migliori idee caricate saranno, infatti, contattati, prima dell’11 maggio, dalle aziende interessate, in 
vista di un approfondimento “one to one”. Il termine per l’upload è il 6 maggio 2011 e centocinquanta progetti sono 
già nel web. 

http://www.braincallingfair.it/  

CONCORSI 
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Festival d’Europa, 6 - 10 maggio 2011:  
l'Europa a confronto in Palazzo Vecchio 
Con il Festival d’Europa Firenze si colora di blu per cinque giorni Maggio 2011. Dal 6 al 10 mag-
gio Firenze ospiterà il Festival d'Europa, una iniziativa senza precedenti che attraverso un fitto 
calendario di eventi destinati al grande pubblico, si pone l'obiettivo di trasformare la città in un 
laboratorio creativo e di comunicazione per la diffusione della conoscenza dell’Europa, delle sue 
politiche, delle sue realizzazioni e delle opportunità che offre ai cittadini. 
Il Festival vedrà la partecipazione di numerose personalità europee, tra cui il Presidente del Par-
lamento Europeo Jerzy Buzek, il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, il Vice Presidente della Commis-
sione Antonio Tajani, la Commissaria europea all'Istruzione, la Cultura, il Multilinguismo e la Gioventù Androulla Vassiliou, il Mini-
stro degli Esteri Franco Frattini e il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo Carlo Casini. L’e-
vento è promosso dall’IUE, Istituto Universitario Europeo ed è stato presentato oggi in una conferenza stampa a Roma presso la 
sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
Momento centrale del calendario del Festival d’Europa sarà la Conferenza “The State of the Union”, convegno di livello internazio-
nale a cui parteciperanno numerose  autorità politiche europee e nazionali ed esperti di economia e politica internazionale. L’ap-
puntamento è per il 9 e 10 maggio nella splendida cornice in Palazzo Vecchio per esaminare l'attualità europea e le principali 
politiche dell'Unione. 
Accanto all’anima istituzionale del Festival d’Europa, l’anima culturale. Nei giorni della manifestazione Firenze si colorerà di blu, il 
colore dell’Europa, e si trasformerà nella capitale culturale d’Europa grazie a centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio: coinvolti 
nel cartellone delle iniziative le piazze, gli edifici storici della città, le biblioteche e le librerie, i cinema e i teatri. Una cinque giorni 
di mostre, workshop, rassegne, iniziative didattiche e accademiche, incontri socio-economici e concerti che candidano Firenze a 
diventare un originale laboratorio globale di comunicazione. 
Il cuore del Festival d’Europa sarà Piazza Signoria che per tutta la durata dell’evento si trasformerà in Piazza Europa con tre padi-
glioni allestiti ad hoc per offrire a fiorentini e visitatori una lente di ingrandimento su tutte le opportunità e le esperienze che l’Euro-
pa può offrire. 
Nel Padiglione Europa, promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dall’Ufficio di informazione in Italia 
del Parlamento europeo e dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il 
MAE, sono in programma numerosi eventi e workshop rivolti al grande pubblico e incentrati su alcuni dei temi e delle politiche più 
rilevanti per i cittadini dell’Unione europea. All'interno della struttura i cittadini potranno sia richiedere informazioni specifiche su 
diritti, opportunità e finanziamenti offerti dai vari programmi dell’Unione europea, sia incontrarsi e dialogare con personale specia-
lizzato che lavora presso i principali centri di informazione della Commissione europea in Italia. 
Il Padiglione delle Nazioni ospiterà gli stand dei dieci Paesi europei che hanno accolto l’invito a partecipare alla prima edizione del 
Festival d’Europa. Fra i Paesi sarà presente la Turchia, ancora non compresa nell’Unione Europea ma che, anche partecipando 
al Padiglione delle Nazioni, intende dare un forte segnale di avvicinamento al vecchio Continente. Francia, Germania, Lussem-
burgo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna,  Svezia e Ungheria saranno fra gli altri partecipanti, ognuno con le proprie iniziative e 
uno sguardo particolare sull’Unione.  
Infine ci sarà lo spazio del Padiglione Youth on the Move, iniziativa promossa dalla Commissione europea che intende portare in 
primo piano strumenti e percorsi che i Programmi dell’Unione mettono a disposizione per sostenere la mobilità giovanile. Tra gli 
eventi di maggior richiamo del Festival la Notte Blu. L’Università di Firenze partecipa al Festival d’Europa con conferenze e semi-
nari sul ruolo dell’Unione Europea per il sostegno alla ricerca, alla formazione e alla mobilità studentesca, la Provincia di Firenze, 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, partecipa invece con il progetto “L’Europa a scuola” nell’ambito del quale i giovani studenti del-
le classi degli Istituti Superiori di secondo grado sono stati coinvolti sui principali temi di interesse dell’Unione Europea, allo scopo 
di stimolare una maggiore consapevolezza sui processi di integrazione del continente e accrescere l’interesse a diventare cittadini 
europei attivi. Camera di Commercio e Promofirenze organizzeranno eventi dedicati allo sviluppo delle piccole e medie imprese. 
Il Festival d’Europa ospita anche il 74° Festival del Maggio Musicale Fiorentino (28 aprile - 23 giugno). Questi due Festival s’in-
contreranno al Teatro Comunale la sera del 7 maggio, alle 20.30.Spazio anche al teatro al Festival d’Europa con Fabbrica Europa 
che, nell’ambito della sua XVIII edizione, presenterà alla Stazione Leopolda alcune delle creazioni più interessanti della scena 
contemporanea internazionale.  
La sera del 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa, nell’ambito del Festival si terrà inoltre la consegna del Premio Galileo 2000 
in programma presso il Teatro della Pergola. Durante uno spettacolo evento, dell’importante riconoscimento saranno insigniti Jo-
sé Manuel Barroso, il primo ministro del Lussemburgo Jean Claude Juncker, il presidente della Croazia Ivo Josipovic e la cantan-
te greca Haris Alexiou. 
In calendario anche mostre, incontri e dibattiti, fino alla conferenza di Giuliano Amato su "L'Unione Europea: come superare l'im-
passe" e al FORUM DEI CITTADINI sul “Ruolo del volontariato nel contesto del modello sociale europeo” con la partecipazione 
degli eurodeputati, attività per ragazzi, come quelle proposte dall’Istituto degli Innocenti, spettacoli e proiezioni come quella del 
Film Vincitore del PREMIO LUX 2010 When we leave - Die Fremde. 
L’evento vede coinvolti in prima linea le maggiori Istituzioni locali, quali: Regione Toscana, Provincia e Comune di Firenze, Dire-
zione Scolastica regionale, Università e Camera di Commercio di Firenze. 
La manifestazione ha l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana e il Patrocinio del Ministero Affari Esteri. 
Comitato Organizzatore: Istituto Universitario Europeo, Commissione Europea, Parlamento Europeo , Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Comune di Firenze, Provincia 
di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Agenzia LLP e YOUTH in ACTION. Tutte le infor-
mazioni sulla manifestazione sul sito www.festivaldeuropa.eu  

MANIFESTAZIONI 
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MANIFESTAZIONI 
ENO Tree Planting Day  
L’ENO Tree Planting Day, il 20 Maggio, è un evento aperto 
a scuole e gruppi interessati all’ambiente e alla pace. E’ 
organizzato due volte all’anno, in Maggio e Settembre. In 
questa giornata si piantano alberi e si approfondisce la conoscenza delle piante in generale. L’ENO - Environment Online – cele-
bra quest’anno il suo decimo anniversario, nonché l’Anno internazionale delle foreste e la Giornata della diversità biologica delle 
Nazioni Unite. L’obiettivo è di ottenere il coinvolgimento di 10.000 scuole. L’ENO è una scuola virtuale globale e una rete per lo 
sviluppo sostenibile. E’attiva dal 2000 e raggiunge migliaia di scuole in 150 paesi. Ad oggi ENO ha piantato oltre 5 milioni di alberi 
e intende piantarne altri 100 milioni per la fine del 2017. Partecipate all’iniziativa! 

http://www.enotreeday.net/ 

"KOINOBORI AL VENTO"  
in occasione della FESTA DEI BAMBINI - Kodomo no hi che si 
festeggia il 5 maggio in Giappone. 
La "festa dei bambini", in giapponese kodomo no hi, è una delle 
più popolari festività del Paese. In questa giornata, come dice il 
nome stesso, vengono festeggiati i bambini e viene augurato loro 
un futuro di salute e felicità. 
Le famiglie espongono i tradizionali Koinobori, pesci di carta o di 
stoffa dipinti a colori vivaci, che ondeggiano come se nuotassero 
nell'aria. 
Dall'ispirazione di un'attività del laboratorio di inglese, l'Officina 
Creativa Interculturale ha deciso di festeggiare quest'anno la festa giapponese dei bambini appendendo un pesce colorato al ven-
to nella casa-officina. Vi invitiamo a costruire anche voi con i vostri bambini, con gli amici, da soli o con i parenti un pesce pieno di 
colori, speranza e augurio e ad appenderlo alle finestre e sui balconi delle vostre case fino al 5 maggio.  
Sarà un piccolo e semplice segno per augurare coraggio, forza e gioia ai bambini giapponesi, e per affermare il diritto di tut-
ti bambini del mondo a crescere immaginando un futuro da costruire insieme.  
Mandateci la foto del vostro koinobori al vento all'indirizzo officreaintercultura@gmail.com o su facebook alla paginaOfficina Crea-
tiva Interculturale. Raccoglieremo le immagini e le invieremo in Giappone.  --  Associazione di promozione sociale "Officina Crea-
tiva Interculturale" Piazza Zisa,17 90135 Palermo 3296653514 - 3297439670  www.casaofficina.it 

 
FORUM SOCIALE ANTIMAFIA 

Cinisi 6,7,8,9 maggio 2011 
info: 

forum2011@associazioneradioaut.org 
associazionepeppinoimpastato@gmail.com 
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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 

Invito a presentare domande di borse di ricerca nell'ambito 
del programma di lavoro del programma europeo congiunto di 
ricerca metrologica (EMPR)  

GUUE C 99  
del 30.3.2011  

06/05/11 

Carta universitaria Erasmus 2012  GUUE C 99  
del 30.3.2011  

25/05/11 

Istruzione: Cooperazione UE-USA: prolungata  
scadenza 

C 108  
del 7 aprile 2011  

24 maggio 2011 

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 

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 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE  

GUUE C 106  
del 06/04/11 

15/06/11 

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei 
Sistema di sostegno «Agente di vendita» 2011  
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei  
Sistema di sostegno «automatico» 2011  

GUUE C 121  
del 19.4.2011  

17 giugno 2011  

Sostegno al video on demand e alla distribuzione  
cinematografica digitale  

GUUE C 121  
del 19.4.2011  

20 giugno 2011 

Sostegno per l’attuazione di progetti pilota  GUUE C 121  
del 19.4.2011  

14/06/2011 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10  
Programma di apprendimento permanente (LLP)  

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

16 /09/ 2011   
 

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

Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-CIG  (2010/C 283/07)  MARIE CURIE BOR-
SE DI INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTEGNO 
ALLA FORMAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
06/09/11 

Ottobre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

Calls_for_applications/013_E
YCs_Call_2011_en.as 

01/10/11 

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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Regolamenti della Commissione Europea  
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Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 788/08/COL, del 17 dicembre 2008, che modifica per la ses-
santasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando gli esistenti 
capitoli relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione e agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garan-
zie ed introducendo nuovi capitoli sul recupero di aiuti illegali e incompatibili, sugli aiuti di Stato per le ope-
re cinematografiche e le altre opere audiovisive e sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie 

GUUE L 105 del 21.4.2011 
Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un proto-
collo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee 
e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di 
estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo 
bilaterale sui tessili 

GUUE L 106 del 27.4.2011 
Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi 
pagatori della Germania, dell’Italia e della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2009 [notificata con il numero C
(2011) 2748] 

GUUE L 106 del 27.4.2011 
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'U-
NIONE EUROPEAAssemblea parlamentare paritetica dell'Accordo di partenariato concluso fra i membri 
del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico e la Comunità europea e i suoi Stati membri La 20a sessio-
ne ha avuto luogo a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo) dal 2 al 4 dicembre 2010. 

GUUE C 126 del 28.4.2011 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consi-
glio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) 

GUUE L 108 del 28.4.2011 


