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Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’U.E. 
 Direttore Responsabile Angelo Meli ANNO XIII 

N. 18/11 
04/05/11 

Sommario 

Festa dell’Europa 2011 
Nell’Anno Europeo dedicato al tema 
del “Volontariato” l’Associazione Eu-
romed Carrefour Sicilia – Antenna 
Europe Direct celebrerà la Festa dell’-
Europa, mettendo in primo piano il 
valore della cittadinanza attiva e della 
solidarietà.  
L’iniziativa si svolgerà presso Villa 
Trabia, a Palermo, giorno 9 maggio 
2011 dalle ore 9,00 in poi. Saranno 
presenti  Autorità regionali ed Euro-
parlamentari Siciliani .   
Al culmine di un percorso che ha 
coinvolto più di 800 studenti delle 

scuole del Comune di Palermo (scuole primarie e secondarie di 
primo grado), che hanno lavorato in classe sui principali temi 
della Unione Europea, attraverso giochi, animazioni, dramma-
tizzazioni, canti e danze), la festa dell’Europa coinvolgerà an-
che tutta una serie di associazioni di volontariato che a vario 
titolo si occupano concretamente di tematiche attinenti alla 
cittadinanza attiva, al dialogo interculturale e alla mediazione. 
Verranno allestite delle Aree per laboratori didattici promossi 
dall’Antenna Europe Direct e gestiti in collaborazione con queste associazioni. Ogni organizzazione, 
quindi, si riferirà al proprio ambito di azione e di competenza e realizzerà un’attività laboratoriale  
con i/le ragazzi/e. Nello specifico: 
∗ Antenna Europe Direct (SVE e Opportunità per i giovani) 
∗ OFFICINA INTERCULTURALE (Laboratorio sulla narrazione interculturale) 
∗ TZAGA ONLUS (Laboratorio musicale, suoni dal mondo) 
∗ COSPLADYA (Laboratorio sul fumetto) 
∗ NADIA ONLUS ADOZIONI (Laboratorio interculturale) 
∗ PIO LA TORRE (Laboratorio sulla legalità) 
∗ VIP PALERMO (Laboratorio sul sorriso) 
∗ FRATRES (Incontro legato al valore della salute) 
∗ EMERGENCY (Laboratorio sul tema dello sviluppo sostenibile) 
∗ LEGAMBIENTE (laboratorio sul valore dell’ambiente che ci circonda) 
∗ CENTRO DELLE ARTI E DELLE CULTURE TAVOLA TONDA (laboratorio artistico)  
∗ H.R.Y.O. DI MONREALE (laboratorio sui diritti umani) 
- Area informativa dedicato alla distribuzione di brochure,  pubblicazioni, manifesti sull’Europa, sulle 
politiche europee, sui programmi per i giovani, e diversi gadget. 
Verrà presentato il “Kit didattico” rivolto agli studenti delle scuole di primo grado. 

Per informazioni: Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct – via Villafranca, 50 -90141  
Palermo — Tel.: 091/335081 fax: 091/582455 email: carrefoursic@hotmail.com carrefoursic@virgilio.it  

www.carrefoursicilia.it  
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AGRICOLTURA 

Misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane" e Misura 212 "Indennità per 
svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane"- Circolare n.2 del 22 aprile 2011- Termini e modalità di presentazione 
delle domande di pagamento annualità 2011- Reg. CE 1698/05. 
Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione Locale "I.S.C. 
Madonie": 
– Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario, Approvato con delibera del CdA del 17-
/02/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione di n. Responsabile di Piano Approvato con delibera del CdA del 17/02/2011.  
 Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione Locale 
“Elimos”:  
- Avviso Pubblico; 
- Avviso Pubblico del GAL per la costituzione di una Short List di consulenti ed esperti, approvato con delibera del CdA del 04-
/02/2011; 
- Avviso Pubblico del GAL per la costituzione di un Albo di fornitori di beni , servizi e lavori in economia, approvato con delibera 
del CdA del 04/02/2011.  
Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione Locale 
"NATIBLEI": 
– Avviso Pubblico GAL NATIBLEI; 
– Avviso Pubblico per la costituzione di una long list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL NATIBLEI, approvato con delibera 
del CdA del 18/04/2011 
– Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Direttore Coordinatore e Responsabile di Piano, approvato con delibera del CdA del 
18/04/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario, approvato con delibera del CdA del 18-
/04/2011. 
Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione Locale "Terre 
del Nisseno": 
- Avviso Gruppo di Azione Locale “Terre del Nisseno”; 
– Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Responsabile di Piano, approvato con delibera del CdA del 18/04/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario, approvato con delibera del CdA 18/04/2011.  
 Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione Locale "Sicilia 
Centro Meridionale": 
- Avviso Pubblico GAL “Sicilia Centro Meridionale”; 
- Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridio-
nale; 
– Avviso Pubblico per la selezione del Responsabile di Piano del GAL/SCM, approvato con delibera del C.d.A. del 12/04/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL/SCM, approvato con delibera del 
C.d.A. del 12/04/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione del Segretario Amministrativo e Finanziario del GAL/SCM, approvato con delibera del C.d.A. 
del 12/04/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione del Primo Responsabile Tecnico del GAL/SCM, approvato con delibera del C.d.A. del 12-
/04/2011; 
– Avviso Pubblico per la selezione del Secondo Responsabile Tecnico del GAL/SCM, approvato con delibera del C.d.A. del 12-
/04/2011.  
OCM VINO - "MISURA PROMOZIONE VINO MERCATI PAESI TERZI" INVITO REGIONALE CAMPAGNA 2011/12. Si comunica 
che i progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2011 pena l'esclusione. La modulistica è allegata all'Invito nazio-
nale DM. 6442 del 4 aprile 2011.  
Reg.ti CE 1234/07 491/08 e 555/08 - Graduatorie provvisorie ed elenchi delle ditte escluse approvate con DDG n. 1045 del 3-
/05/2011, relative al "Bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 3 del 14/01/2011. Le graduatorie sono affisse presso la sede dell'Assessorato Risorse Agricole e Alimetari e presso le 
sedi degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura. Eventuali ricorsi possono essere presentati, entro il giorno 3 giugno 2011 diretta-
mente al Servizio 2 - Sviluppo e diversificazione delle attività aziendali dell'Assessorato Risorse Agricole e Alimetari.  
GRADUATORIE PROVVISORIE RETTIFICATE di cui all'invito " Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione 
del miele” pubblicato sulla GURS n. 57, parte 1°, del 31/12/2010. 
Misura "Diversificazione verso attività non agricole", Azione C "Altre forme di diversificazione" - Si comunica che le economie rela-
tive al bando per il regime transitorio vengono spostate nel bando per il regime de minimis, seconda sottofase.  
 Misura 111 "Interventi di formazione professionale e azioni di informazione", Azione 2 “Informazione” – Avviso di sospensione 
delle procedure di selezione.  

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

Europa & Mediterraneo n.18 del 04/05/11 
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 Un programma per proteggere le specie e gli habitat 
La nuova strategia per conservare la biodiversità vuole ridurre 
entro il 2020 gli elevati tassi di estinzione delle specie, ripristinare 
il più possibile gli ecosistemi naturali nell'UE e contrastare con 
maggiore efficacia un problema mondiale. 
La biodiversità, ossia l'ampia varietà di ecosistemi, specie e geni, 
è minacciata in tutto il mondo. I tassi di estinzione delle specie sono estremamente elevati, fra 100 e 1 000 volte superiori a quelli 
naturali.  

Nell'Unione europea, soltanto il 17% delle specie e l'11% degli ecosistemi 
protetti sono in buone condizioni, mentre gli altri sono esposti a continue 
pressioni, soprattutto a causa delle attività umane, o sono in pericolo. Per 
esempio, un quarto delle specie animali, fra cui la foca monaca del Medi-
terraneo, la lince iberica e la rana di Rodi, sono a rischio di estinzione.  
La perdita di biodiversità è un problema enorme che danneggia i sistemi 
naturali da cui dipendono le nostre società ed economie. Oltre ai cambia-
menti climatici, è questa la sfida ambientale più grave per il pianeta.  
Un nuovo approccio  
L'approccio adottato dall'UE negli ultimi dieci anni per contrastare la per-
dita di biodiversità è stato troppo ampio e non abbastanza efficace, e non 
ha permesso di realizzare l'obiettivo comune di arginare ulteriori perdite. 
La nuova strategia, che copre il periodo fino al 2020, si concentra in parti-
colare su sei obiettivi prioritari con le relative misure di attuazione:  
• attuare la normativa dell'UE sulla protezione degli uccelli e degli 
habitat 
• preservare e migliorare gli ecosistemi, ripristinando almeno il 15% 
delle aree danneggiate 
• ricorrere al settore agricolo e forestale per migliorare la biodiversità 
• assicurare l'uso sostenibile della pesca riducendo le catture ai limiti 
determinati scientificamente entro il 2015: attualmente, l'88% degli stock 
ittici dell'UE sono sfruttati troppo o gravemente impoveriti 
• contrastare le specie esotiche che invadono gli habitat e che oggi 
minacciano il 22% delle specie indigene dell'UE 
intensificare l'azione dell'UE per scongiurare la perdita di biodiversità a 
livello mondiale. 
La strategia risponde agli impegni internazionali assunti dall'UE nel qua-
dro della convenzione dell'ONU sulla biodiversità ecologica, che stabili-
scono anche obiettivi globali per il 2020. Inoltre, contribuisce a realizzare 
gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE per un'Europa efficiente sotto il profilo 
delle risorse. Grazie alla collaborazione a livello dell'UE, i governi potran-
no coordinarsi per affrontare questo problema comune. La strategia si 
baserà sulla rete Natura 2000, costituita da 25 000 aree naturali protette 
che coprono il 18% del territorio dell'UE. La proposta viene ora trasmes-
sa al Parlamento europeo e ai governi nazionali per essere discussa e 
approvata.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm 
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Dieta Mediterranea, Acli Terra Sicilia  
condivide nascita della nuova Fondazione 
Perricone: “È  una grande opportunità di marketing per le nostre imprese, che mette 
assieme agroalimentare, turismo e territorio” 
 “Condividiamo pienamente la nascita della nuova Fondazione per la Dieta Mediterranea perché la riteniamo un’ottima opportuni-
tà per le imprese agroalimentari siciliane”. È il commento a caldo di Nicola Perricone, presidente di Acli Terra Sicilia, dopo il con-
vegno di presentazione della nuova realtà a Villa Malfitano di Palermo. “Si tratta inoltre di un importante volano di sviluppo che 
permetterà di valorizzare in maniera sinergica l’agroalimentare, il turismo e il territorio”, prosegue Perricone, “che noi come Acli 
Terra potremmo contribuire a sviluppare, sfruttando il nostro sistema di uffici periferici dislocati in Sicilia e nelle altre regioni italia-
ne del Mediterraneo”. “Per questo diamo piena disponibilità a collaborare con l’Assessore Elio D’Antrassi, che si è fatto promotore 
di un importante progetto, all’indomani della “elezione” della Dieta Mediterranea a patrimonio culturale immateriale dell’Umanità 
da parte dell’Unesco”. 

AGRICOLTURA 

AMBIENTE  

SMOG, ITALIA DAVANTI 
A CORTE UE  
Arriva davanti alla Corte Ue di giustizia del Lussembur-
go la causa che vede l'Italia sul banco degli imputati 
per il mancato rispetto delle regole sui valori limite da 
osservare per le particelle Pm10, causa dello smog, in 
base alla direttiva europea sulla qualità dell'aria. Lo 
comunica la stessa Corte europea rendendo note le 
nuove cause introdotte.  Sulla base delle relazioni tra-
smesse per gli anni 2005, 2006 e 2007 la Commissio-
ne, ricorda la Corte, ha individuato l'esistenza di supe-
ramenti dei valori limite di particelle Pm10 di lungo 
periodo in numerose aree del territorio italiano. I dati 
più recenti, riferiti al 2009, indicano una persistenza 
della situazione di superamento dei valori limite gior-
nalieri e/o annuali in 70 zone per la qualità dell'aria in 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di 
Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e 
Sicilia. Le misure necessarie per assicurare il rispetto 
di tali valori limite - precisa ancora la Corte - non risul-
tano, ad oggi, «né attuate né adottate, e l'Italia non ha 
trasmesso alla Commissione nuove istanze di dero-
ga».   La direttiva, che riguarda i lavori limite della qua-
lità dell'arai, per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, 
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è entrata in 
vigore nel 1999 e gli Stati erano tenuti a conformarsi 
entro il 2001. Nella norma si prevedono anche misure 
per garantire che le concentrazioni delle Pm10 non 
superino i valori limite indicati.  Ma nel giugno 2008 è 
entrata in vigore una nuova norma la quale indica che 
se in uno Stato non è possibile conformarsi per le ca-
ratteristiche del sito, le condizioni climatiche o per l'ap-
porto di inquinanti transfrontalieri, il Paese deve notifi-
care alla Commissione i casi e gli adeguati piani per le 
aree che hanno registrato superamenti.  



Giovani, brillanti e...disoccupati?  
È bello essere giovani, non ci sono dubbi ... l'interail in Europa, tanto per nominare 
una delle iniziative più popolari, è stato a lungo il simbolo della spensieratezza di 
un'età. Ma essere giovani può essere molto difficile oggi se si è alla ricerca di un 
lavoro. Con l'iniziativa "Youth on the move" l'UE sta cercando di migliorare le possi-
bilità occupazionali per i ragazzi di tutta l'Unione. Diamo insieme un'occhiata al pro-
getto che conta ben 28 azioni.  
Un europeo su cinque è giovane, per un totale di 100 milioni di persone. La disoc-
cupazione raggiunge il 20% negli under 25 e la metà degli occupati ha un contratto 
a tempo determinato. Le statistiche dicono inoltre che meno di un giovane su 3 è in 
possesso di un diploma universitario e, dato ancora più inquietante, il 14,4% non 
ha neppure finito le scuole. 
Migliorare l'istruzione e l'apprendistato professionale 
Esistono già parametri di riferimento per migliorare la situazione, ma è essenziale adottare misure specifiche. Ecco 
quali sono le proposte approvate settimana scorsa dalla commissione Cultura e istruzione, e presentate dal relatore 
sloveno di centro-destra, Milan Zver. 
1- Ridurre l'abbandono scolastico: la Commissione deve incoraggiare gli Stati membri a fare tutto il necessario 
per risolvere il problema della dispersione in età scolare. L'obiettivo è ridurre il numero di coloro che non hanno nep-
pure il diploma di scuola secondaria inferiore dal 15% al 10%, entro il 2020. 
2- Promuovere tirocini e formazione professionale: Gli studi universitari non sono per tutti, ma questo non do-
vrebbe condannare chi fa scelte diverse a rimanere un manovale senza qualifiche a vita. Apprendistato e stage pos-
sono aiutare a costruire un ponte verso il mercato del lavoro per coloro che non hanno altri titoli, a patto che venga-
no resi più allettanti per imprese e tirocinanti. 
3- Rendere l'istruzione superiore più attraente: L'obiettivo è quello di innalzare il numero dei laureati europei al 
40% entro il 2020. Per farlo, è necessario modernizzare la direzione, i curricula e i finanziamenti universitari. Si stima 
che entro il 2020 un terzo di tutti i lavori all'interno dell'Unione europea "richiederà qualifiche di alto livello". 
4- La carta "Youth on the move": L'idea chiave è quella di imparare il proprio mestiere ovunque venga insegnato 
meglio. Facilitando l'apprendistato all'estero, la carta-giovani mira a "accelerare il processo di integrazione dei tiroci-
nanti in mobilità". Ai possessori saranno inoltre riservati vantaggi simili a quelli di chi ha una tessera-studente nazio-
nale. 
5- Passaporto europeo delle competenze professionali: Il passaporto regolare dice chi sei, il passaporto delle 
competenze dirà cosa sai fare. Sarà proposto già a partire da quest'anno, sull'esempio del curriculum europeo Euro-
pass, allo scopo di rendere abilità e competenze equiparabili nei diversi Stati e di aumentare così le possibilità di 
trovare lavoro in un altro paese. 
6- Progetto "Il tuo primo lavoro all'estero": Impossibile trovare lavoro in patria? Prova da qualche altra parte ... Il 
progetto pilota aiuterà i giovani in cerca di prima occupazione a iniziare la propria carriera professionale all'estero, 
nello Stato in cui le loro competenze specifiche sono più richieste. 
7- Garanzia europea per i giovani: Chiunque si sarà sentito dire almeno una volta che non può lavorare perché 
non ha esperienza. Per interrompere il circolo vizioso, l'UE propone che i servizi pubblici per l'impiego garantiscano 
che i minori di 25 anni abbiano un lavoro, a meno che non siano studenti. 
8- Bollettino europeo delle offerte di lavoro: Le offerte di lavoro esistono, ma farle arrivare a chi è in cerca di oc-
cupazione non è sempre facile, superando le distanze dei 27 paesi membri. Il bollettino europeo cercherà di monito-
rare i trend occupazionali, migliorando così l'efficienza delle agenzie di collocamento. 
9- Finanziamenti: Ultimi, ma certo non meno importanti, i finanziamenti sono anzi essenziali per il funzionamento 
dell'iniziativa "Youth on the move". La relazione chiede che tutti i programmi esistenti come Erasmus, Leonardo da 
Vinci e Comenius siano presto finanziati oltre che dall'Unione europea, dai singoli Stati e dal settore privato. 
 

I giovani e l'Europa 
• Popolazione europea sotto i 30 anni: circa 100 milioni 
• Il 14,4% dei giovani dai 18 ai 24 anni non ha un diploma di scuola secondaria inferiore 
• Gli europei in possesso di un diploma di laurea sono il 31,1%, contro il 40% degli statunitensi e il 50% dei giap-
ponesi 
• I disoccupati tra i 15 e i 24 anni sono il 20,4%, equivalente a 5,2 milioni di persone 
Il 40% dei giovani lavoratori ha contratti part-time 
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ATTUALITA’ 
"Giovani parlamentari europei",  
l'Europa adesso è più vicina 
100 studenti palermitani "a scuola" di politiche  
comunitarie 
Educare i giovani al concetto di partecipazione sociale e civile tenendo 
conto di una prospettiva più vasta capace di aprire loro orizzonti di reale 
cooperazione. “Giovani parlamentari europei” è il titolo del progetto pro-
mosso dalla Provincia regionale di Palermo e da Euromed Carrefour Sicilia 
– Antenna Europe Direct nell’ambito delle manifestazioni preparatorie alla 
Festa dell’Europa 2011 che quest’anno si terrà dal 2 al 9 maggio. 
Un percorso di conoscenza e formazione iniziato nell’autunno del 2010 e 
che negli ultimi sei mesi ha coinvolto 100 studenti appartenenti a 4 istitu-
ti superiori di Palermo, nella fattispecie il liceo classico “Umberto I”, il 
liceo scientifico “Benedetto Croce”, il liceo linguistico “Ninni Cassarà” e l’istituto tecnico commerciale “Francesco Ferrara”. 
Attraverso la partecipazione ad alcuni incontri con professionisti delle politiche comunitarie, i ragazzi hanno avuto modo di 
riflettere, in una prospettiva europea, sui temi che, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, oggi più che mai chiedono di essere ana-
lizzati in modo diverso e soprattutto fedele alle esigenze della società. 
Xenofobia, immigrazione, energia nucleare, solidarietà, la crisi dei paesi nordafricani: queste alcune delle numerose temati-

che affrontate dai ragazzi che stama-
ne, presso il Palazzo Comitini di Paler-
mo, hanno partecipanto all’”Incontro 
con il parlamento Europeo”. 
“Incontri come quelli di oggi hanno 
l’obiettivo di avvicinare i giovani stu-
denti alle istituzioni comunitarie e 
creare le condizioni di una piena 
partecipazione alla società civile per 
poter portare a compimento il processo 
di integrazione europea – ha dichiarato 
l’On. Salvatore Iacolino, vicepresi-
dente della Commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni- . Sono convinto che il futuro dell’Europa sia sempre più nelle mani dei giovani finora troppo 
poco attratti dall’idea di integrazione comunitaria – ha detto – . Ho spiegato che l’UE è più che mai vicina e mette a disposizio-
ne dei giovani concreti strumenti e risorse per favorire le azioni di scambio e l’occupazione, promuovendo condizioni 
favorevoli alla mobilità per ragioni di studio e di lavoro all’interno dello spazio comunitario. Di fronte ad un’Europa che 
cambia non possono stare a guardare ma devono saper sfruttare le specifiche opportunità che i fondi europei offrono per valoriz-
zare i giovani talenti e con essi il territorio nel quale essi operano. Sui temi legati all’immigrazione, alla solidarietà e alla cittadinan-
za europea ho registrato altresì una grande partecipazione degli studenti molti dei quali mi hanno anche chiesto di presenziare 
agli Study Days del PPE che terremo settimana prossima a Palermo nel corso dei quali affrontare e discutere in modo equilibrato 
e condiviso le sfide che attendono l’Europa a cominciare dalle tensioni che infiammano il Mediterraneo”. Il Dott. Massimo 
Palumbo, funzionario dell‘Ufficio d’Informazione in Italia del parlamento Europeo nonché Responsabile Anno Europeo del Volon-
tariato 2011 ha focalizzato l’attenzione sulla grande consapevolezza delle nuove generazioni in merito alle opportunità offer-
te dall’Europa, sottolineando la necessità che i ragazzi “abbiano coscienza dei successi ma anche delle difficoltà dell’Unione 
Europea, perché solo attraverso la co-
noscenza è possibile coltivare il senso 
della partecipaziona attiva”. 
Ma cos’è l’Europa per i giovani? “Un 
orizzonte rassicurante in cui la pace e i 
valori democratici vengono tutelati” ha 
concluso il dott. Palumbo, raccoman-
dando ai ragazzi intervenuti di guardare 
all’Europa capendo cosa offre loro e 
cosa essi stessi possono e devono con-
cretamente fare in nome del bene co-
mune. 

Intervista di Veronica Femminino  
pubblicata su Blog Sicilia  

http://palermo.blogsicilia.it/giovani-
parlamentari-europei-leuropa-adesso-e-

piu-vicina/41054/ 

Europa & Mediterraneo n.18 del 04/05/11 



Libertà di movimento: Germania e Austria aprono il mercato  
del lavoro ai nuovi Stati membri 
Niente tsunami, alluvioni o inondazioni! Germania e Austria, che il 1 maggio 
hanno finalmente aperto le loro frontiere ai lavoratori provenienti da 8 nuovi 
Stati membri, non si aspettano massicci flussi migratori. Secondo i deputati 
l'apertura del mercato del lavoro aiuterà, invece, a colmare la domanda in 
alcuni settori e a far fronte alla carenza di lavoratori qualificati.  
"I vecchi Stati membri non hanno più paura della forza lavoro proveniente dai 
nuovi" ha dichiarato il deputato polacco di centro-destra Boguslaw Sonik. 
"Avremmo dovuto aprire il mercato del lavoro ancora prima" si è rammaricata 
la democratica tedesca Nadja Hirsch. 
La Commissione europea assicura che "non c'è da aspettarsi una massiccia 
ondata migratoria diretta in Austria e Germania". 
La situazione attuale 
Regno Unito, Irlanda e Svezia sono stati i primi paesi ad aprire il mercato in-
terno del lavoro ai nuovi Stati membri, già dal primo giorno dell'allargamento 
UE nel 2004. Gli altri paesi hanno aperto progressivamente le frontiere, mentre Austria e Germania, sfruttando a pieno il periodo 
di transizione di 7 anni, sono gli ultimi a farlo. 
Dei 10 paesi entrati a far parte dell'Unione nel 2004, solo Malta e Cipro non hanno subito restrizioni da parte di nessuno Stato 
dell'Europa a 15, mentre alcune limitazioni sono ancora previste per Romania e Bulgaria (che hanno aderito all'UE nel 2007); 15 
paesi hanno attualmente eliminato tali misure e il 31 dicembre 2013 sarà l'ultima data utile per tutti gli altri. 
Cosa ne pensano i deputati... 
Abbiamo raccolto l'opinione di alcuni parlamentari provenienti da paesi e schieramenti politici diversi, riguardo alla storica abolizio-
ne delle barriere lavorative di Germania e Austria. Ecco cosa ci hanno detto. 
L'europarlamentare polacco Bogusław Sonik (PPE) parla della "fine di un'era" e di un "importante simbolo politico". "Finalmente i 
nuovi Stati membri sono messi alla pari dei vecchi" ha dichiarato.  
Secondo Sonik, anche se alcuni Stati hanno temuto a lungo l'apertura delle frontiere del lavoro, l'UE ne ha sicuramente beneficia-
to. "I lavoratori specializzati polacchi hanno colmato la domanda in molti settori come l'agricoltura, l'assistenza sanitaria, l'informa-
tica" ha spiegato. "E sono tornati in Polonia con una nuova attitudine verso il lavoro, e con un'esperienza che ha fatto la differenza 
anche nel mercato interno" ha aggiunto. Concludendo, il deputato ha sottolineato che tuttavia in Polonia, a causa della crisi eco-
nomica, si sta attualmente sviluppando "una carenza di lavoratori qualificati in alcuni settori" e c'è forse bisogno "di ripensare il 
sistema dell'istruzione". 
La tedesca democratica Nadja Hirsch vede l'apertura delle frontiere del lavoro ai nuovi 8 Stati membri come "una grande opportu-
nità" per la Germania che "soffre di una carenza di manodopera qualificata". Secondo uno studio dell'Agenzia federale tedesca 
per l'impiego citato dalla Hirsh, infatti, entro il 2025 la popolazione attiva in Germania diminuirà di 6 milioni e mezzo, assestandosi 
su circa 38 milioni. "Questa carenza non può essere compensata solo da un sistema di istruzione o formazione migliore, e neppu-
re dalla maggiore integrazione delle donne e dal prolungamento dell'età lavorativa" ha spiegato. "Abbiamo bisogno della forza 
lavoro proveniente da altri paesi e avremmo dovuto aprire le frontiere ancora prima" ha concluso. 
Dal canto suo la deputata rumena socialista Corina Cretu, rappresentante di un paese che, insieme alla Bulgaria, dovrà ancora 
aspettare due anni per l'apertura completa delle frontiere del lavoro, ha messo in luce come " il mantenimento delle barriere impe-
disca all'Europa di sfruttare a pieno il potenziale della forza lavoro, rallentando così la ripresa dalla crisi economica". Ha sottoline-
ato poi l'ingiustizia dell'essere ancora oggetto di restrizioni a 4 anni dall'adesione e ha concluso ammonendo sulla paura ingiustifi-
cata dell'immigrazione rumena: "il potenziale afflusso di manodopera verso gli Stati che hanno ancora restrizioni è sopravvalutato, 
visto che 2 milioni di rumeni lavorano già nei paesi europei che hanno abbandonato le pratiche discriminatorie ... e 100.000 sono 
già impiegati in Germania". 
http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110504STO18667/html/Germania-e-Austria-aprono-il-mercato-del-lavoro-ai-

nuovi-Stati-membri 

L’Europa si impegna a costruire l’Internet del futuro 
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea, ha varato ieri la prima fase di un partenariato pubblico-privato da 600 
milioni di euro sull’Internet del futuro (FI-PPP). Il partenariato favorirà l’innovazione in Europa e aiuterà le imprese e i governi a 
mettere a punto soluzioni per gestire la crescita esponenziale dei dati online. Se finora abbiamo conosciuto l’Internet delle perso-
ne e dei computer connessi l’un l’altro, il futuro è nelle tecnologie mobili e Internet connetterà una vasta gamma di macchine e 
oggetti. L’Internet di oggi non è in grado di gestire i flussi di dati che si registreranno in futuro né di garantire la precisione, la resi-
lienza e la sicurezza necessarie. Il partenariato riguarderà otto settori nei quali questa rivoluzione dei dati potrebbe stimolare l’in-
novazione e creare occupazione negli ambiti della comunicazione mobile, del software e dei servizi. La Commissione europea ha 
messo a disposizione per questo PPP un finanziamento di 300 milioni di euro in 5 anni e gli organismi di ricerca europei, il settore 
pubblico e le imprese si sono impegnati ad investire una cifra analoga. I progetti lanciati ieri saranno finanziati per 90 milioni di 
euro da fondi dell’UE e gli altri partner del progetto dovranno contribuire con un importo equivalente. Rafforzare e orientare meglio 
l’impegno europeo in materia di ricerca, sviluppo e innovazione è uno degli elementi fondamentali dell’Agenda digitale europea. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/525&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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La Commissione propone una migliore gestione della migrazione 
nell’UE 
La Commissione ha presentato nei giorni scorsi le sue iniziative per una strategia globale più struttu-
rata e in grado di garantire una risposta rapida dell’UE alle sfide e alle opportunità derivanti dalla 
migrazione, non da ultimo in considerazione degli avvenimenti attualmente in corso nell’area del 
Mediterraneo. 
Tali iniziative coprono vari aspetti della questione migrazione, quali controlli rafforzati alle frontiere e 
governance Schengen, il completamento del sistema europeo comune di asilo, una migrazione le-
gale più mirata, lo scambio delle migliori prassi per garantire un’integrazione riuscita dei migranti, e 
un approccio strategico per i rapporti con i paesi terzi in materia di migrazione. Esse vanno ad ag-
giungersi alle urgenti misure a breve termine già adottate dalla Commissione per affrontare la situa-
zione della migrazione nel Mediterraneo e le pressioni migratorie sugli Stati membri in prima linea 
per questo fenomeno. 
"È chiaro che l’UE ha bisogno di una politica comune forte in materia di asilo e migrazione. Tale necessità si è resa ancora più 
evidente negli ultimi mesi, in considerazione degli storici avvenimenti attualmente in corso in Africa settentrionale. L’UE deve ri-
spettare la propria vocazione a rappresentare un rifugio per coloro che necessitano di protezione e, al tempo stesso, dimostrare 
solidarietà sia ai paesi nordafricani che stanno accogliendo la maggior parte dei migranti provenienti dalla Libia, sia a quegli Stati 
membri che si trovano ad affrontare i flussi più intensi di migranti via mare. È altrettanto evidente che un’immigrazione mirata di 
forza lavoro sarebbe vantaggiosa per l'UE, contribuendo a colmare le carenze di manodopera previste in vari settori e a riequili-
brare il declino demografico della popolazione attiva europea che dovrebbe registrarsi nei prossimi anni. Nel contempo, tuttavia, è 
necessario gestire la migrazione in modo corretto, il che significa garantire controlli efficaci alle frontiere e il rimpatrio dei migranti 
in posizione irregolare. Questo significa inoltre che non dovremmo lasciare solo agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne 
dell’UE il compito di affrontare situazioni migratorie eccezionali. Significa, infine, che occorre realizzare partenariati in materia di 
migrazione e di mobilità con paesi non UE in modo da collaborare. Dobbiamo avere in mente questi obiettivi a lungo termine an-
che quando affrontiamo i bisogni più urgenti derivanti dalle turbolenze in Africa settentrionale", ha dichiarato Cecilia Malmström, 
Commissaria responsabile degli Affari interni. Pur rappresentando la speranza di una vita migliore per milioni di persone, gli avve-
nimenti nell’area del Mediterraneo meridionale hanno anche causato l'esodo di oltre 650 000 persone, in fuga dalle violenze in 
Libia. Finora pochissimi richiedenti asilo sono giunti in Europa, tuttavia più di 25 000 persone hanno deciso di partire alla ricerca 
di una vita migliore nell’UE. Alcuni Stati membri dell’UE sono esposti più direttamente degli altri agli arrivi massicci di migranti, ma 
questo fenomeno non può essere affrontato solo a livello nazionale: è necessaria una mobilitazione di tutti gli Stati membri a livel-
lo di UE. "I recenti avvenimenti hanno inoltre destato preoccupazioni in merito al funzionamento del sistema Schengen. La libera 
circolazione delle persone attraverso le frontiere europee è un risultato importante che non deve essere rovesciato, anzi rafforza-
to. È per questo che la Commissione ha già proposto un meccanismo di valutazione migliore per garantire l’effettivo controllo del-
le frontiere esterne. Al fine di preservare la stabilità dello spazio Schengen, può inoltre essere necessario reintrodurre temporane-
amente limitati controlli alle frontiere interne in circostanze particolarmente eccezionali, ad esempio in caso di imprevista forte 
pressione migratoria su un tratto della frontiera esterna", ha dichiarato la Commissaria Cecilia Malmström. 
L'Unione europea ha risposto rapidamente a queste sfide con i mezzi operativi e finanziari di cui dispone. Sono stati mobilitati 
fondi per gestire l’emergenza umanitaria generata dall’improvviso afflusso di rifugiati e sfollati nei paesi confinanti con la Libia. 
Unitamente ai fondi forniti su base bilaterale, questo sostegno ha permesso di dare un rifugio temporaneo ai rifugiati e agli sfollati, 
di rispondere alle loro esigenze basilari e di aiutare molti di loro a ritornare nei rispettivi paesi d’origine. FRONTEX ha avviato l’o-
perazione congiunta EPN Hermes Extension 2011 per aiutare l’Italia a fronteggiare lo sbarco di migranti e rifugiati sulle sue spon-
de. EUROPOL ha inviato in Italia una squadra di esperti per aiutare le autorità di contrasto nazionali ad individuare eventuali traffi-
canti di esseri umani tra i migranti in posizione irregolare entrati nel territorio italiano. Gli Stati membri più esposti al crescente 
flusso di rifugiati e migranti in posizione irregolare hanno inoltre ricevuto assistenza finanziaria. Anche se la risposta dell’UE alla 
situazione di emergenza è stata globale, l’attuale crisi ha evidenziato il fatto che l'Unione può trovare modi per affrontare meglio 
situazioni di questo tipo e, in generale, per gestire meglio la migrazione. La Commissione propone pertanto una serie di iniziative 
che riguardano i seguenti aspetti: 
- completamento del sistema europeo comune di asilo entro il 2012, in linea con i valori fondamentali e gli obblighi internazionali 
dell’Unione; 
- controlli rafforzati alle frontiere e governance Schengen per affrontare l’immigrazione irregolare, garantire che ciascuno Stato 
membro controlli efficacemente la propria parte delle frontiere esterne dell'Unione in linea con il disposto e lo spirito delle norme 
dell’UE, ed aumentare la fiducia nell’efficacia del sistema UE di gestione della migrazione; 
- un’immigrazione legale più mirata nell'UE, volta a facilitare l’arrivo di persone dotate delle competenze necessarie per contribui-
re a colmare le previste carenze di manodopera e di personale qualificato nell’UE e ad ovviare al previsto declino demografico 
della popolazione attiva; 
- condivisione delle migliori pratiche nelle strategie adottate dagli Stati membri per l’integrazione degli immigranti legali nell’UE, in 
modo tale da garantire la massimizzazione dei vantaggi economici dell’immigrazione e assicurare l’armonia sociale nell’Unione; 
- un approccio strategico ai rapporti con i paesi terzi sulle questioni relative alla migrazione, allo scopo di facilitare il movimento 
delle persone grazie a migliori possibilità di migrazione legale, unitamente a misure volte a prevenire la migrazione irregolare. 
Prossime tappe   La comunicazione della Commissione servirà come base per il dibattito che avrà luogo in occasione del Consi-
glio straordinario Giustizia e affari interni convocato per il 12 maggio, dibattito a cui seguiranno le discussioni in materia di migra-
zione nell’ambito del Consiglio europeo del 24 giugno. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi seguiranno misure di accom-
pagnamento, in particolare un “pacchetto migrazione” da presentare per l’adozione da parte del Collegio dei Commissari il 24 
maggio. 



Invito a presentare proposte   
EAC/18/11   
Azione preparatoria nel settore  
dello sport  
 (Bando di gara generale)  
Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione del-
l'azione preparatoria nel settore dello sport in conformità della 
decisione della Commissione, che adotta il programma di lavoro 
annuale 2011 in materia di sovvenzioni e appalti per l'azione pre-
paratoria nel settore dello sport e per eventi speciali annuali.  
Obiettivo principale dell'azione preparatoria nel settore dello sport 
è quello di preparare future azioni dell'UE in tale settore, in base 
alle priorità fissate nel Libro bianco 2007 sullo sport e la comuni-
cazione 2011 «Sviluppare la dimensione europea dello sport».  
Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti tran-
snazionali proposti da organismi pubblici o da organizzazioni sen-
za scopo di lucro al fine di individuare e testare adeguate reti e prassi ottimali nel settore dello sport riguardo ai seguenti 
aspetti:  
 
a) prevenzione e lotta contro la violenza e l'intolleranza nello sport;  
b) promozione di approcci innovativi per rafforzare l'organizzazione dello sport in Europa.  
Il servizio della Commissione incaricato dell'attuazione e della gestione di tale azione è l'«Unità sport» della direzione ge-
nerale dell'Istruzione e della cultura.  
 
2.1. Candidati  
I candidati ammessi si limitano a:  
— enti pubblici,  
— organizzazioni senza scopo di lucro.  
I candidati devono:  
— avere uno statuto giuridico,  
— avere la propria sede sociale in uno degli Stati membri dell'UE.  
Al presente invito a presentare proposte non possono partecipare le persone fisiche.  
2.2. Proposte  
Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le proposte seguenti:  
— proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale — soddisfacendone tutte le condizioni ivi figuranti —, 
interamente compilato e firmato,  
— proposte ricevute entro i termini fissati nel presente invito a presentare proposte,  
— proposte riguardanti azioni da realizzare interamente negli Stati membri dell'Unione europea,  
— proposte che prevedono una rete transnazionale con partner di almeno cinque Stati membri dell'UE.  
Il bilancio disponibile per il presente invito a presentare proposte ammonta a 2 000 000 EUR a titolo della linea di bilancio 
«Azione preparatoria nel settore dello sport» (articolo 15.5.11).  
Il cofinanziamento dell'UE interverrà fino a un massimo dell'80 % dei costi ammissibili complessivi. I costi relativi al perso-
nale non possono superare il 50 % dei costi ammissibili complessivi. Non sono accettati come cofinanziamento i contributi 
in natura. A seconda del numero e della qualità dei progetti presentati, la Commissione si riserva il diritto di non concede-
re la totalità degli stanziamenti disponibili. 
I progetti devono iniziare tra il 1 o dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2013.  
Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata del progetto, come specificato nel contratto.  
 
Le candidature devono essere inviate entro il 29 luglio 2011 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  
Commissione europea  Direzione generale dell'Istruzione e della cultura — Unità E3  MADO 20/73  1049 Bruxelles/
Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Gli altri testi relativi al presente invito a presentare proposte, che comprendono il modulo di candidatura e la guida del 
programma con le specifiche tecniche e amministrative, sono disponibili all'indirizzo Internet seguente:  
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm  
Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nei testi suddetti ed essere trasmesse utilizzando i moduli 
forniti. 

GUUE C 131 del 3.5.2011  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte  

nell'ambito del piano  
di attuazione  

dell'Impresa comune «Celle  
a combustibile e idrogeno»  

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito 
a presentare proposte nell’ambito del piano di attuazione 

annuale 2011 dell’Impresa comune  
«Celle a combustibile e idrogeno» (FCH JU).  
Si sollecitano proposte per il seguente invito:  

FCH-JU-2011-1  
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le 

scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile nel 
seguente sito web:  http://cordis.europa.eu/ 

 
GUUE C 131 del 03/05/11 
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Agenzia europea per i medicinaliAssunzioni per l'Agenzia europea 
per i medicinali (Londra) 
Scadenza: 16/06/11 
Per info : www.ema.europa.ue 

GUUE C 135 del 05/05/11 

Invito a manifestare interesse per la selezione di agenti contrat-
tuali a tempo determinato (Londra)  
Scadenza: 06/06/11 
Per info : www.ema.europa.ue 

GUUE C 135 del 05/05/11 

Concorso per giovani designer 
Si chiama “Milano arreda” e si rivolge a tutti i fotografi, grafici, designer, artisti e studenti che 
vogliono mettersi in gioco con le loro idee. In occasione di un rinnovamento dell’arredamen-
to interno, l’Hotel Milano di Padova ha indetto un concorso nazionale d’arte, avente come 
tema l’elaborazione di opere originali, per le camere e la hall, che riproducano, o ricordino, 
la città di Milano. Ampio spazio a personalità e originalità , quindi: ogni candidato potrà cre-
are liberamente il proprio modello di arredamento e decidere se lavorare anche in gruppo. 
Tutte le opere devono essere inviate in formato digitale via mail a parteci-
pa@milanoarreda.it entro il 30 giugno 2011. Un’apposita giuria composta da esperti di grafi-
ca e design e dal direttore dell’Hotel Milano sceglierà i 16 elaborati vincitori.  Tra questi, uno 
sarà decretato vincitore assoluto e l’autore riceverà in premio un soggiorno di tre notti per 
due persone presso l’hotel. Tutte e 16 le opere selezionate saranno esposte nelle camere 
dell’albergo e agli autori sarà assegnata una targa di riconoscimento durante l’evento di premiazione ufficiale. 

http://www.milanoarreda.it/ 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.18 del 04/05/11 

Le grandi storie possono cambiare il mondo  La Commissione lancia 
l'edizione 2011 del premio giornalistico Lorenzo Natali  

La Commissione lancia oggi, in occasione della giornata mondiale della libertà 
di stampa, l'edizione 2011 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricom-
pensa i migliori lavori giornalistici di tutto il mondo e di tutti i settori del giornali-
smo (stampa, radio e televisione) sui temi dello sviluppo, della democrazia e 
dei diritti umani.  
"Ogni giorno migliaia di giornalisti rischiano la propria vita per realizzare dei 
reportage sui conflitti, sulle catastrofi umanitarie o semplicemente per raccon-
tare vicende umane. La libertà di stampa è un diritto umano compromesso o 
violato in troppe parti del mondo che io continuerò a difendere per l'intera du-

rata del mio mandato", ha affermato Andris Piebalgs, commissario europeo responsabile dello sviluppo. Ha proseguito: "Per que-
sto sono molto fiero di lanciare l'edizione annuale del premio Lorenzo Natali, che ricompensa alcuni dei giornalisti di maggior ta-
lento per servizi sui temi connessi allo sviluppo che contribuiscono alla nostra lotta contro la povertà".  

Il premio costituisce un riconoscimento per i giornalisti eminenti, alcuni dei quali corrono grandi rischi per denunciare ingiustizie e 
sofferenze. Istituito nel 1992 dalla Commissione europea, il premio è assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex commissario 

europeo, che si adoperò per promuovere i programmi di aiuto e sviluppo dell'Unione europea. Il premio è organizzato in partena-
riato con Reporter senza frontiere ed è aperto a tutti i giornalisti delle testate radiotelevisive, della carta stampata e delle testate 

on line con sede in Europa, Africa, Medio Oriente e mondo arabo, America Latina e Caraibi, nonché Asia e Pacifico. 
Per i giornalisti della carta stampata e delle testate online sono in palio 5 000 euro (primo premio), 2 500 euro (secondo premio) e 

1 500 euro (terzo premio). I vincitori fra i giornalisti televisivi e radiofonici riceveranno 5 000 euro ciascuno. Al vincitore del Gran 
premio sarà assegnato un premio aggiuntivo di 5 000 euro. I vincitori saranno annunciati in occasione di una cerimonia di premia-

zione che si terrà nel dicembre 2011. 
Per poter presentare la propria candidatura occorre che i lavori giornalistici siano stati pubblicati o trasmessi nel periodo compre-

so tra il 1° luglio 2010 e il 31 agosto 2011. Le candidature devono essere presentate entro il 31 agosto 2011 per via elettronica sul 
sito Internet www.lorenzonataliprize.eu. 

Le candidature saranno valutate da una giuria indipendente in base alla pertinenza con i temi dei diritti umani, della democrazia o 
dello sviluppo nonché in base all'originalità e alla qualità del lavoro, alla profondità dell'indagine svolta e agli eventuali risvolti poli-

tici che può aver avuto.  
Sito internet del premio Lorenzo Natali - www.lorenzonataliprize.eu 
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Avviso pubblicazione bandi per esperti nazionali distaccati (END) 
presso la Commissione Europea e il Segretariato Generale  
del Consiglio dell’Unione Europea. 
(scadenze: 12 -18 maggio e 6 giugno 2011). 
Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it <http://www.esteri.it/) , sono stati pubblicati bandi per posti 
di Esperti Nazionali Distaccati presso la Commissione Europea e presso il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Euro-
pea (Direzione Generale Affari Economici e Finanziari), con le seguenti scadenze: 
 - 15 posti END (presso la Commissione Europea) - Scadenza: 12 maggio 2011; 
- 2 posti END (presso il Segretariato Gen. Consiglio - D.G. Affari Econ. e Sociali) - Scadenza: 18 maggio 2011; 
- 36 posti END (presso la Commissione Europea) - Scadenza:6  giugno 2011 
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno trasmettere la propria candidatura entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l' Unione Europea, Ufficio IV,  che  provvederà, 
previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richie-
sto, ad inviarla alla Commissione europea, la quale effettuerà la selezione vera e propria. Si sottolinea che quest' ultima non pren-
derà in considerazione candidature incomplete o che non rispondano a tutti i requisiti da essa indicati. 
 Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > Italiani > Nell'Unione 
Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. 
In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
  ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese (modello CV inglese) o francese (modello CV 
francese); 
 • Nulla  Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenenza,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli one-
ri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  funzionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 
Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comune europeo, e in cui verranno evidenziate le attitudini e/o esperienze in 
ambito internazionale o comunitario del candidato, dovrà essere inviato esclusivamente al nuovo indirizzo di posta elettronica 
dgue.04-candidature@cert.esteri.it in unico documento (in formato word o pdf). Eventuali allegati debbono essere inseriti nello 
stesso documento elettronico che contiene il C.V.  Il messaggio di posta elettronica dovrà far riferimento alla data di scadenza ed 
al codice della posizione vacante. 
Il nulla osta, dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla 
osta all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della Commissione, unitamente ad una nota di accompagnamento firma-
ta dal candidato, , potrà essere inoltrata all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea del Ministero degli Esteri via 
fax (al numero 06-36914680) oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali). Nel caso di candidature successi-
ve, se il Nulla Osta rilasciato ha validità di 12 mesi, è sufficiente indicare (nel messaggio d’inoltro) la data di scadenza del Nulla 
Osta già trasmesso in altra occasione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti (http://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che raccoglie le 
risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del 
modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00). 
 

Programma per Esperti Nazionali in Formazione Professionale.  
Seconda sessione 2011. 
  Per opportuna informazione e per i seguiti di competenza si il testo informativo, pubblicato nel sito del Ministero degli Esteri, 
relativo alla disponibilità di posti, per il secondo semestre 2011, per il Programma “Esperti Nazionali in Formazione Professiona-
le" (ENFP) presso la Commissione Europea. 
Ciascuna Amministrazione avrà cura di trasmettere entro il 19 maggio 2011 al Ministero Affari Esteri, Direzione Generale per l'U-
nione Europea, Ufficio IV, le candidature dei propri funzionari secondo le indicazioni fornite 
(<http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/Stages_Strutturali/> ). 
 

Competizione artistica “Doodle Per Google” 
Google invita gli studenti italiani a partecipare alla competizione artistica “Doodle Per Google” per celebrare l'anniversario dei 150 
anni dell'Unità d'Italia con un “doodle” ovvero uno di quei loghi personalizzati con cui Google celebra ricorrenze importanti, anni-
versari e personaggi storici visualizzandoli sulla sua homepage vista da milioni di persone ogni giorno. "L’Italia tra 150 anni" è una 
competizione patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali rivolta alle scuole italiane per far riflettere gli studenti sul 
significato dell’Unità d’Italia e sul suo futuro. La scuola vincitrice otterrà un buono per dotazioni tecnologiche mentre gli studenti 
che hanno lavorato ai doodle vincitori riceveranno fantastici premi. Il doodle vincitore verrà esposto a livello nazionale sulla home-
page di Google per 24 ore il giorno 30 settembre 2011. Il termine per partecipare al concorso è il 10 giugno 2011. 

http://www.google.it/intl/it/doodle4google/2011/ 
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Concorso per il disegno della moneta  
commemorativa da due euro 
Il 1° gennaio 2012 festeggeremo il decimo anniversario dell'introduzione delle banconote e delle monete che sono entrate nella 
vita quotidiana della popolazione dei paesi dell'eurozona. Da oggi tutti i cittadini dell'area dell'euro potranno partecipare ad un 
concorso con cui si sceglierà il disegno della moneta commemorativa da due euro destinata alla circolazione che i 17 Stati mem-
bri dell'eurozona emetteranno per celebrare l'evento. A partire dal 29 aprile e fino al 20 maggio i partecipanti potranno trasmettere 
il loro disegno tramite il link sottostante. In seguito una giuria di esperti effettuerà una prima selezione delle proposte, scegliendo 
la rosa dei cinque candidati che in giugno, per un periodo di tre settimane, sarà sottoposta al voto pubblico via web, sempre sulla 
stessa pagina Internet. Il disegno vincente sarà annunciato il 30 giugno 2011. Il vincitore del concorso vedrà il suo disegno e le 
sue iniziali su milioni di monete di euro che circoleranno in tutti gli Stati membri dell'eurozona e sarà premiato con un set di mone-
te pregiate da collezione. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/508&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
 

Il Valore dell’aMBIeNTe CONCORSO  
FOTOGRAFICO A PREMI RIVOLTO  
AGLI STUDENTI www.ilvaloredellambiente.it  
Il CdL in Pianificazione, progettazione e gestione del territorio e dell’ambiente della Fa-
coltà di Agraria dell’Università di Catania , in collaborazione con il CSEI Catania, Centro 
Studi di Economia applicata all’Ingegneria, e il COF dell’Università di Catania, con il con-
tributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Iden tità 
Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nell’ambito della manife-
stazioni previste per la Giornata Mondiale dell’ambiente 2011 (www.unep.org/wed), al 
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare i giovani, alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente nel territorio della 
Sicilia 
Bandisce 
un concorso fotografico a premi sul tema della tutela ambientale dal titolo “Il Valore dell’ambiente”, rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, della Sicilia Orientale e agli studenti dell’Università di Catania Criteri di ammissibilità Posso-
no partecipare al concorso gli studenti delle classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio della Sicilia 
orientale (Catania, Messina, Enna; Caltanissetta, Ragusa, Siracusa) e gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di 
Catania. La partecipazione è gratuita e gli studenti possono partecipare esclusivamente in forma individuale. Per partecipare al 
concorso, ciascun iscritto dovrà presentare una fotografia dedicata al tema della tutela e della salvaguardia ambientale in Sicilia. 
Ogni partecipante può inviare una sola proposta. 
Il concorso prevederà due distinte categorie, così suddivise: 
Scuole secondarie di primo grado 
Università degli Studi di Catania 
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione dei partecipanti e la consegna delle foto avverrà, per le due categorie previste dal concorso, tramite il sito 
www.ilvaloredellambiente.it entro e non oltre il 15 maggio 2011. All’interno del sito sarà disponibile una pagina con le istruzioni 
necessarie per effettuare tutte le procedure di iscrizione e di caricamento degli elaborati fotografici. Le immagini possono essere 
anche delle scansioni purché di originali realizzati dall’autore stesso. Le foto candidate non si possono ritirare. Non saranno ac-
cettate foto inviate per posta elettronica o con altre modalità che non siano quelle indicate sul sito. Ciascun partecipante potrà 
presentare una unica foto. Le date d’inizio e di scadenza delle iscrizioni saranno disponibili nella home page del sito 
www.ilvaloredellambiente.it. Sempre sul sito www.ilvaloredellambiente.it, saranno rese note le classifiche relative alle due 
catego rie previste dal concorso, con i primi tre classificati. 
caratteristiche delle foto 
Le foto dovranno essere in formato JPEG (con estensione .jpg), la dimensione di uno dei due lati deve essere massimo di 1024 
pixel a 72 dpi. Le foto potranno essere fotoritoccate solo leggermente, non sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate. Non 
sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. Il nome del file, deve contenere solo caratteri alfa-
numerici: non è possibile usare apostrofi, virgole, parentesi ecc... Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti tecnici sopra elen-
cate saranno rifiutati dal sistema in automatico. 
concessione diritti  
Il partecipante concede agli enti organizzatori i diritti d’uso, anche in modo non esclusivo, irrevocabili e a tempo indeterminato. Le 
immagini concesse potranno essere utilizzate, corredati dai dovuti crediti, per fini istituzionali e non di lucro. 
Premi   Per ciascuna categoria verrà decretato un vincitore, che sarà premiato nel corso di una manifestazione che si terrà il 1 
giugno 2011 per celebrare la Giornata Mondiale dell’ambiente 2011, presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Universi-
tà di Catania, Via S. Sofia 100, Catania. Al primo classificato di ogni categoria verrà consegnata una targa, e un buono omaggio 
per l’iscrizione gratuita al corso ECDL GIS dal valore di circa 500 euro. Al secondo e terzo classificato una targa e buoni libro. 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura con-
corsuale. 
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CORSO AE - LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA  
TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
9-16-18-20 MAGGIO 2011 
CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO 
ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE  DEL SETTORE PUBBLICO, PARAPUBBLICO E PRIVATO 
(ex Art. 14, L.R. 27/91  modificato ed integrato dalla L. R. 25-5-1995, n. 47)  
 Durata: 4 giornate da 7 ore ciascuna 
Orario: 09:00-17:00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: Dirigenti e Funzionari della Regione Siciliana, 
Dirigenti, Funzionari e Quadri delle amministrazioni pubbli-
che territoriali, associazioni ed  operatori pubblici e privati 
del settore   
Obiettivi: L’obiettivo didattico è fornire ai partecipanti  nuo-
ve regole tecniche,  pratiche e sperimentali sull’utilizzo delle 
biotecnologie e processi applicativi nel campo agricolo.  Il 
programma formativo proposto,  cercherà di affrontare gli 
aspetti più significativi che regolamentano la PAC soprattut-
to in relazione ai sistemi di coltivazione applicati alla produ-
zione alimentare e alla trasformazione delle produzioni agri-
cole, secondo le nuove regolamentazioni dell’UE.. 
Particolare attenzione verrà rivolta alla normativa nazionale 
ed internazionale  in materia di protezione dell’origine dei 
prodotti agricoli e delle  biotecnologie nel settore dell’agricol-
tura. 
Metodologie: Il corso avrà una  base didattica costituita da 
lezioni frontali, dibattiti, confronti in aula e case-study, eser-
citazioni pratiche. 
Docenti: Docenti universitari ed   esperti in materia. 
Test d’ingresso: Nel primo giorno di Corso si procederà ad una 
rilevazione delle competenze pregresse, attraverso la sommini-
strazione di un questionario specificamente strutturato  
Verifica: Nell’ultima giornata, oltre al consueto questionario 
sul gradimento del Corso, sarà somministrato un questiona-
rio finale opportunamente predisposto per accertare l'avve-
nuto accrescimento delle conoscenze professionali dei par-
tecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 Lunedì 9  maggio 2011 - Prof. Avv. Dario Pettinato 
TEST D’INGRESSO 
• La regolamentazione della sicurezza alimentare a livello 
internazionale. 
• La disciplina delle biotecnologie nell’Unione Europea. 
• Biotecnologie nel settore dell’agricoltura e tutela della proprietà intellettuale. 
Biotecnologie applicate all’agricoltura nel quadro della ricerca e dello sviluppo tecnologico nell’Unione Europea. 
Lunedì 16 maggio 2011  - Prof. Giuseppe Alonzo 
• I nuovi processi di sperimentazione nel campo delle produzioni agricole 
• I Biochar e le soluzioni tecnologicamente avanzate in capo agricolo: definizioni e applicazioni 
• Le pratiche sostenibili in agricoltura 
Gli aspetti energetici collegati al biochar 
Mercoledì 18 maggio 2011 - Prof. Giuseppe Alonzo 
• Le pratiche contro l’erosione 
• Coltivazioni e fertilità dei terreni attraverso i nuovi modelli sperimentali 
Le applicazioni chimiche 
Venerdì 20  maggio 2011  - Prof. Avv. Dario Pettinato  
• Strumenti di protezione giuridica dell’origine dei prodotti nella OMC e nella UE 
• Prospettive di evoluzione della politica agricola dell’Unione nei rapporti con l’OMC e con i Paesi in via di sviluppo. 
TEST FINALE DI VERIFICA 
CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali Castello Utveggio - Via P. Ennio Pintacuda n.1 - 90142 Palermo – Italy tel.  091-
6391221 - 091-6391111;    fax  091-6372570 e-mail   giovanna.aiello@cerisdi.org - formazione@cerisdi.org  sito 
web   www.cerisdi.it  
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Tirocini MEF-DAG   
Fondazione CRUI 
Laureati e laureandi delle università 
italiane hanno tempo fino al 20 maggio per candidarsi al primo ban-
do di tirocinio per il 2011 promosso dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e dalla Fondazione CRUI, che mette a disposizione 
60 posti di tirocinio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Ge-
nerale, del Personale e dei Servizi, il Dipartimento del Tesoro e il 
Dipartimento delle Finanze. Il bando si ri volge ai laureati di primo 
livello e ai laureandi e laureati di specialistica, magistrale a ciclo 
unico e di vecchio ordinamento delle 33 Università che aderiscono 
al bando. La fase di preselezione sarà curata dalle università di 
provenienza dei candidati e sarà seguita da un’ulteriore valutazione 
a cura del MEF-DAG e dalla Fondazione CRUI. I 60 posti disponibi-
li sono tutti a Roma. Gli stage hanno una durata di 4 mesi (con pos-
sibilità di proroga di ulteriori 2 mesi), con avvio previsto per il 19 
settembre 2011. I tirocini sono rivolti a laureati e laureandi prove-
nienti da vari corsi di laurea di area Economica, Giuridica, Politico-
sociale e Umanistica. Ai tirocinanti selezionati sarà riconosciuta una 
borsa di studio rapportata ai giorni di effettiva presenza. I tirocini 
MEF DAG - Fondazione CRUI sono rivolti all’acquisizione di una 
conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro ed in particola-
re dell’attività dalla Pubblica Amministrazione nel settore del tratta-
mento giuridico ed economico del personale, gestione delle risorse 
umane e della comunicazione, pianificazione e controllo, analisi e 
miglioramento dei processi e dei sistemi amministrativi anche con-
nessi con l’innovazione tecnologica. 

http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/StageMEF_DAG/
default.aspx 



Cosa può fare l'Europa per i giovani - 9 maggio 2011, Milano 
In occasione del 9 maggio, Festa dell'Europa, la Rappresentanza a Milano della Commissione europea, l'Università degli Studi 
Milano Bicocca e l'ufficio a Milano del Parlamento europeo organizzano l'evento "Cosa può fare l'Europa per i giovani", che si 
terrà  il 9 maggio nell'Aula Magna dell'Università Bicocca (ore 10-18). 
I promotori dell'iniziativa sono il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, responsabile per Industria e imprendi-
toria, e il Rettore dell'Università Marcello Fontanesi. 
In mattinata si terrà l'evento di apertura sulle opportunità offerte dall'Europa in termini di crescita economica ed occupazione, con 
uno sguardo particolare rivolto al mondo giovanile. Parteciperanno all'evento, oltre al Rettore Fontanesi e al Vicepresidente Taja-
ni, i tre segretari generali dei sindacati confederali Luigi Angeletti (UIL), Raffaele Bonanni (CISL) e Susanna Camusso (CGIL), il 
Vicepresidente di Confindustria Giorgio Squinzi, le europarlamentari Lara Comi (vicepresidente della Commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori) e Patrizia Toia (Vicepresidente della Commissione industria, ricerca ed energia), il Presi-
dente della Regione Lombardia Roberto Formigoni. Interverranno anche i rappresentanti degli studenti. 
Nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 16) verranno presentate diverse iniziative europee per stimolare l'imprenditoria giovanile e fornire 
ai giovani opportunità di studio, volontariato e lavoro in Europa: il Programma Erasmus per i giovani imprenditori, il sistema dei 
Centri di Documentazione europei, la rete Europe Direct, e le opportunità di Expo Milano 2015. 
La Festa dell'Europa in Bicocca si concluderà dalle ore 16 alle 18 con uno spettacolo dei comici del mondo Zelig Giovanni Vernia, 
Claudia Penoni, Enzo&Ramon e Peppe&Ciccio. Si terrà anche il quiz "Tu sai che lo so" sulle diverse tematiche europee. Interver-
ranno anche l'Orchestra della Bicocca e il Coro dell'Università degli Studi dell'Insubria.  Per informazioni e registrazioni:  
Commissione europea Rappresentanza a Milano Corso Magenta, 59 20123 Milano Tel. +39.02.4675141 - Fax +39.02.4818543 
comm-rep-mil@ec.europa.eu  
Parlamento europeo Ufficio d'Informazione a Milano Corso Magenta, 59 20123 Milano Tel. +39.02.4344171 - Fax 
+39.02.434417500 epmilano@europarl.europa.eu  
Ufficio Stampa Università di Milano-Bicocca Luigi Di Pace 02 6448 6028 cell. 331 5720935 Maria Antonietta Izzinosa 02 6448 
6076 cell. 338 69 40 206 ufficio.stampa@unimib.it  
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Un concorso per il Festival Economia 

Partecipazione attiva. E’ all’insegna di questo motto che il Festival dell’e-
conomia – che si terrà a Trento e Rovereto dal 2 al 5 giugno – lancia un 
bando tra gli studenti universitari italiani (infra 25enni) affinché, anche 
attraverso un soggiorno nella città del Festival, possano prendere parte 
attivamente ai dibattiti proposti durante il ricco programma trentino. Tren-
ta studenti universitari avranno, infatti, la possibilità di partecipare attiva-
mente alla sesta edizione del Festival dell'Economia, nell’ambito del pro-
gramma a Trento e Rovereto, dal 2 al 5 giugno 2011. Saranno coinvolti 
nella manifestazione anche come giurati dei "Pro e Contro", un format su 
tematiche di attualità, trattate da prospettive opposte. Le richieste devono 
essere inviate tramite l'apposito modulo on line entro il 6 Maggio e la 
selezione sarà a giudizio insindacabile dell’organizzazione, che effettuerà 
inoltre controlli sui dati dichiarati dagli aspiranti partecipanti. Saranno 
individuati 25 studenti equamente suddivisi tra nord, centro e sud Italia, 
più 5 studenti dell’Università degli Studi di Trento. Agli studenti ospitati 
sarà richiesta una partecipazione attiva alla giuria popolare per gli eventi 
del format “Pro e Contro”.L'organizzazione del Festival dell'Economia 
offrirà, agli studenti di atenei fuori provincia, il soggiorno (dal 2 al 5 giu-
gno) presso una struttura alberghiera di Trento e, a tutti gli studenti sele-
zionati, i pasti nei ristoranti convenzionati con il Festival. Un tutor messo 
a disposizione dall'Università di Trento assisterà gli studenti durante la 
loro permanenza in città. 

http://2011.festivaleconomia.eu/ 
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SVE 
 

L'Associazione Culturale Strauss vi comunica che vi 
è un posto disponibile per uno SVE a Bruxelles. 

Per candidarsi bisogna inviare proprio CV, lette-
ra motivazionale e l'application form che trova-

te sul sito di Arcistrauss (area download - http://
www.arcistrauss.it/main.asp?

menu=download) entro il 06 Maggio - ore 13.00 
a evs@arcistrauss.it  Eccovi tutti i dati del proget-

to, in sintesi. 
EVS in Belgio Posti disponibili: 1 Ente di acco-

glienza: JOETZ vzw Dove:  Bruxelles Parten-
za:  Giugno 2011 (prima settimana)  Durata: 3 mesi 
Ambito: Salute, sesso sicuro, scambi internaziona-
li, inclusione Breve descrizione delle attività da 

svolgere:  il volontario svolgerà un ruolo di suppor-
to allo staff . Qui sotto ampia descrizione delle atti-
vità Requisiti richiesti: 18-30 anni,  Aspetti con-
trattuali:  il viaggio a\r è coperto al 90%, mentre 
vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’asso-

ciazione ospitante ed è inoltre previsto un contribu-
to spese mensile pari a 105 € \ mese, 2 giorni liberi 
a settimana e 2 giorni di vacanza al mese Scaden-
za per la presentazione di domande presso di 

noi: 06 Maggio – ore 13.00 (inviare CV in inglese) 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mus-

someli  www.arcistrauss.it Indirizzo mail per 
informazioni e per presentazione di candidatu-

ra:  evs@arcistrauss.it 

MANIFESTAZIONI 
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“Lavorare per l’UE”  
Il Dipartimento per le Politiche Euro-
pee  organizza il Workshop dal titolo 

“Lavorare per l’UE”,  in collaborazione con La Sapienza Università di Roma e 
l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (ASFOR). L’incontro si 
terrà a Roma il 20 maggio p.v., presso la Sala del Consiglio della Facoltà di 
Economia della Sapienza Università di Roma, alle ore 9.00. L’obiettivo del 
Workshop è quello di illustrare le opportunità di carriera all’interno delle Istituzioni 
dell'Unione Europea e di chiarire il funzionamento delle nuove procedure concor-
suali dell'EPSO (Ufficio Europeo di Selezione del Personale). David Bearfield, 
Direttore dell’EPSO illustrerà il diverso approccio che seguono le nuove procedu-
re di reclutamento del personale nelle Istituzioni europee. Si richiedono non più 
solo conoscenze ma soprattutto capacità e competenze. Il Workshop vuole an-
che avviare una riflessione su come adeguare l’offerta formativa alle nuove com-
petenze e capacità richieste per l’inserimento in un mercato del lavoro globale e 
multiculturale. Per questo motivo il Workshop è aperto non solo gli studenti, ma 
anche al mondo accademico (dirigenti e professori universitari, scuole di forma-
zione manageriali), al mondo imprenditoriale e alle pubbliche amministrazioni 
nazionali. Conferma di partecipazione al seguente indirizzo: segrete-
ria.cittadinanzaeuropea@governo.it 
 

Narrativa ungherese contemporanea 
Conversazione con l'autore Ádám Bodor 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea (Antenna della Direzio-
ne generale della Traduzione) e l''Accademia di Ungheria in Roma organizzano 
venerdì 6 maggio 2011 una serata letteraria dedicata all'Ungheria, presidente di 
turno del Consiglio dell'Unione europea.  La serata offrirà al pubblico romano 
l'occasione di conoscere più da vicino la letteratura ungherese contemporanea e 
di dialogare con l'autore Ádám Bodor, che presenterà il suo romanzo di maggior 
successo, "Distretto di Sinistra" e risponderà alle domande del pubblico.  Dopo i 
saluti istituzionali di Thierry Vissol, consigliere speciale media&comunicazione 
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, di S.E. János Balla, 
Ambasciatore di Ungheria, e della prof.ssa Éva Vígh, direttore scientifico dell'Ac-
cademia d'Ungheria in Roma, il prof. Péter Sárközy, docente di Lingua e Lettera-
tura Ungherese presso La Sapienza Università di Roma, introdurrà l'autore e la 
sua opera sullo sfondo della cultura ungherese degli ultimi decenni. La prof.ssa 
Cinzia Franchi, docente di lingua ungherese presso l'Università di Padova e tra-
duttrice, illustrerà le problematiche traduttive della narrativa ungherese in lingua 
italiana. L'evento culturale si svolgerà presso lo Spazio Europa del Parla-
mento europeo e della Commissione europea, in via IV Novembre 149, 001-
87 Roma (piano terra), dalle ore 18.30 alle 20.30. Seguirà rinfresco.  
Ingresso libero  Media sponsor della serata è BooksWeb.tv che registrerà una 
video intervista con l'autore che sarà online sul loro sito a partire dal 12 maggio. 
 

 Conferenza internazionale sul ruolo  
delle TIC nell’apprendimento 
Il dibattito internazionale sul ruolo che le ICT giocano nella 
scuola e sulle trasforma zioni profonde che stanno apportan-
do nei processi, negli spazi e nei tempi dell'apprendimento 
sarà al centro della Conferenza internazionale "Implementing 21st century ways 
of learning and schooling" organizzata dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica in collaborazione con European Schoolnet (EUN). L'in-
contro si terrà giovedì 12 maggio a Roma. L'iniziativa si colloca nell'ambito di 
"Scuola Digitale", il progetto che indaga e approfondisce il rapporto fra nuove 
tecnologie e processi formativi, promuovendo modelli innovativi sia a livello didat-
tico che organizzativo. Tutto ciò con un'attenzione che trova il suo centro non 
nella tecnologia in senso stretto, ma nelle dinamiche di innovazione che essa 
può innescare. Interverranno alla conferenza del 12 maggio studiosi ed esperti 
provenienti da prestigiose istituzioni nazionali e internazionali, oltre a dirigenti 
scolastici, docenti e importanti attori del mondo della scuola. I lavori si terranno in lingua inglese, sarà disponibile il servizio di 
traduzione simultanea. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa iscrizione online. 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1681 
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  “Termini e Pomigliano: storie  
del sud che si incontrano.  
Costruire sapere a partire  
dal sapere di ciascuno” 

Le vicende della Fiat, con le aziende in crisi e i 
lavoratori in cassa integrazione o disoccupati, 
sono simboli di un malessere diffuso in Italia. 

Solo a Termini Imerese, alla fine di quest’anno, 
circa 3.000 operai resteranno senza lavoro. 

Tuttavia, occorre avere la lucidità di ripensare 
strategicamente il territorio attraverso un’a-

zione locale che sia frutto di un pensiero 
globale e coinvolga responsabilmente tutti. 

Le storie di Termini sono le nostre storie, le 
difficoltà di Termini sono le nostre stesse diffi-
coltà, i processi attivati per lo sviluppo di Ter-
mini  potranno essere processi da attivare per 

lo sviluppo di altri territori. In continuità con 
quanto fatto finora con il Laboratorio sul welfa-

re, l’Istituto Arrupe, il “Centro Studi - Opera 
don Calabria”, l’Ufficio Pastorale Sociale e del 
Lavoro, la Caritas diocesana di Palermo e la 
Federazione Internazionale Città Sociale di 

Napoli promuovono un incontro per dare mag-
giore attenzione ai mondi vitali delle perso-
ne (famiglie e comunità) e al loro diritto di 

cittadinanza nel mondo del lavoro. 
Il laboratorio, dal titolo “Termini e Pomiglia-
no: storie del sud che si incontrano. Co-
struire sapere a partire dal sapere di cia-

scuno”, finalizzato ad avviare una riflessione 
su welfare e lavoro, sviluppo del territorio e 

politiche del lavoro a partire dalle storie perso-
nali, si terrà giovedì 12 maggio dalle ore 1-
6.30 alle ore 20.00 presso l’Istituto Arrupe, 

in via Franz Lehar 6, Palermo. 
Due i momenti salienti:  

- “La parola alla/e storia/e”, con breve excur-
sus della storia della Fiat di Termini Imerese e 
di Pomigliano e testimonianze di ex operai che 

la Fiat l’hanno vista “da dentro”; 
- Tavola rotonda (moderata dal giornalista Vin-

cenzo Morgante): un confronto tra istituzioni 
politiche e religiose, economisti, sindacati e 

associazioni del Terzo Settore sulla base delle 
storie ascoltate. Tra i vari interventi, saranno 
presenti anche Antonio Di Luca, autore del 

libro “Da Pomigliano a Mirafiori. Fiat: una storia 
italiana” e Piero Macaluso, autore del monolo-
go teatrale “Il mio nome è Carducci e lavoravo 

in Fiat” (di cui verranno letti alcuni brani). 
All’evento hanno aderito anche il JSN (Jesuit 

Social Network) e il Consorzio Imera Sviluppo. 
L’ingresso è libero. Per informazioni: 

Anna Staropoli: an-
na.staropoli@istitutoarrupe.it – 347.466.71.41 

– 091.626.97.44 – 091.730.37.43 
Loredana Brigante: eventi@istitutoarrupe.it  - 

333.685.16.99 
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Festival d’Europa, 6 - 10 maggio 2011:  

Il Padiglione Europa in Piazza della Signoria 
Dal 6 al 10 maggio l’Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo, la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea ed il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il MAE, partecipano congiuntamente all’organizzazione 
e all’allestimento del Padiglione Europa in Piazza della Signoria a Firenze. 
Nello stand sono in programma numerosi eventi e workshop rivolti al grande pubblico, incentrati su 

alcuni dei temi e delle politiche più rilevanti per i cittadini dell’Unione europea. Inoltre, all'interno della struttura i cittadini potranno 
sia richiedere informazioni specifiche su diritti, opportunità e finanziamenti offerti dai vari programmi dell’Unione europea, sia in-
contrarsi e dialogare con personale specializzato che lavora presso i principali centri di informazione della Commissione europea 
in Italia. 
Quattro appuntamenti ogni giorno alle 10, alle 12, alle 16 ed infine alle 18, numerosi relatori, professori, esperti, funzionari euro-
pei, eurodeputati ma anche giovani volontari, studenti e cittadini terranno incontri divulgativi legati dal filo conduttore della Strate-
gia Europa 2020 e delle sue 7 iniziative – faro per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 
In particolare, il 6 maggio è in programma la presentazione di un progetto informativo rivolto agli insegnanti denominato EUROPA 
= NOI, seguito da un pre-lancio della iniziativa – faro Gioventù in Movimento. Nel pomeriggio alcuni centri di informazione ufficiali 
della Commissione Europea, come gli Europe Direct e i Centri di Documentazione, si incontreranno con i cittadini e gli studenti 
per fornire una panoramica dei principali strumenti di accesso all’informazione istituzionale europea. 
Sabato 7 maggio in calendario una serie di focus sul tema “L’Europa della mobilità per studio e lavoro”. Seguirà un dibattito sui 
grandi temi istituzionali dal titolo “Il manifesto per l’UE”. Nel pomeriggio la sala conferenze ospiterà un evento sulla iniziativa faro 
Digital Agenda; seguirà alle 18 una presentazione sui diritti per passeggeri e consumatori in Europa. 
L’8 maggio si aprirà con un conferenza su aspetti legati a cambiamento climatico e ambiente nel quadro dell’iniziativa faro 
"Risorse efficienti". Subito dopo un focus sui temi dell’asilo ed dell'immigrazione in Europa. Nel pomeriggio un incontro sulla 
"Direttiva servizi" e, a seguire, un approfondimento sui vantaggi del multilinguismo per l’occupazione. 
La giornata del 9 maggio si aprirà con la diretta tv della Conferenza sullo Stato dell’Unione, con il Presidente della Commissione 
Barroso, il Presidente del Parlamento Europeo Buzek nonché l’Alto Rappresentante Ashton e numerosi leader italiani ed europei. 
A seguire una conferenza sul tema "Carriere Europee". Nel pomeriggio verrà presentato un progetto incentrato sulle opportunità 
per i giovani in Europa. Alle 16 la Rete europea 
SOLVIT presenterà la propria missione a tutela dei diritti dei cittadini europei. A concludere la giornata, la presentazione del 
“Programma cultura 2007 – 2013”. 
Tra gli appuntamenti del 10 maggio, la conferenza “Politica industriale per l’Europa”,  a cui seguirà un incontro sull’anno europeo 
del Volontariato e sui progetti di cittadinanza attiva per il 2011 con le Associazioni di volontariato del Centro Italia. Il primo appun-
tamento pomeridiano vedrà la presentazione dell’iniziativa faro “l’Unione per l'innovazione”, incentrata sulla ricerca e sull’innova-
zione in Europa. Alle 18 l’ultimo appunta-
mento delle attività del Padiglione Europa 
sarà una conferenza su temi economici 
legati alla strategia Europa 2020. Una se-
zione speciale sarà riservata alla scuola. 
Agli studenti dagli 8 ai 18 anni sarà dedica-
to lo Spazio Europa, un progetto multime-
diale che contribuisce all'informazione, alla 
formazione e alla partecipazione dei giova-
ni cittadini al dialogo sull' Europa, con un 
originale percorso edu-creativo di apprendi-
mento. 
Festival d’Europa ospiterà anche la mostra 
fotografica "L'Italia in Europa – L'Europa in 
Italia. Storia dell'integrazione europea in 
250 scatti". L’esposizione, organizzata dal 
Dipartimento Politiche Comunitarie, ritrae in 
250 scatti i momenti più salienti dell'inte-
grazione europea dalla Guerra Fredda ad 
oggi. L'obiettivo della mostra è quello di far 
conoscere, attraverso l'aiuto di immagini 
storiche, non solo l'Europa e l'azione dell'I-
talia al suo interno, ma soprattutto il "valore 
aggiunto" dell'essere cittadini europei. 
Contatti per la stampa:  
Massimo Palumbo, massi-
mo.palumbo@europarl.europa.eu  -   
Massimo Persotti, 
m.persotti@palazzochigi.it  
Anguel K. Beremliysky, anguel-
konstantinov.beremliysky@ec.europa.eu 
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GLI ALBERI RACCONTANO  
Viaggio narrativo dalle radici ai rami 
L'Officina Creativa Interculturale accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta di rac-
conti, miti e tradizioni legati agli alberi.  L'associazio-
ne si occupa dal 2008 di narrazione ed educazione 
interculturale, promuovendo la sperimentazione e la 
ricerca educativa, cercando e inventando nuove for-
me di relazione.  
Ha fondato nel 2009 una casa-laboratorio urbana e la 
prima biblioteca plurilingue per l'infanzia della città 
(www.casaofficina.it).  
 Venerdì 6 maggio   ore 9.00 – 12.00  Villa Garibaldi, 
Piazza Marina 
Palermo apre le porte. La scuola adotta la città 
Racconti tra le radici e i rami del Ficus macrophylla  
 Domenica 8 maggio   ore 9.00 – 12.00  Villa Gari-
baldi, Piazza Marina 
Palermo apre le porte. La scuola adotta la città 
Racconti tra le radici e i rami del Ficus macrophylla  
 Lunedì 9 maggio   ore 9.00 – 12.00  Villa Trabia 
Festa dell’Europa Racconti e miti itineranti tra le 
foglie 
 Domenica 29 maggio   ore 10.00 – 12.00  Villa Trabia 
Liberacittà AddioPizzo: Fiera del consumo critico Racconti e miti itineranti tra le 
foglie 
 Per informazioni,  telefonate ai numeri 3297439670 – 3296653514  o scrivete 
all’indirizzo officreaintercultura@gmail.com 
Associazione di promozione sociale "Officina Creativa Interculturale" Piazza Zisa,17 
90135 Palermo 3296653514 - 3297439670  www.casaofficina.it 
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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  

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 

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 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/11  
MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato  

GUUE C 123  
del 21.4.2011  

10 giugno 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   
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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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Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per 
azioni 

GUUE L 110 del 29.4.2011 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2011 della Commissione, del 26 aprile 2011, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protet-
te e delle indicazioni geografiche protette [Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (DOP)] 

GUUE L 110 del 29.4.2011 
Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l’istru-
zione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione [notificata 
con il numero C(2011) 2754] 

GUUE L 110 del 29.4.2011 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il ri-
spetto delle norme della politica comune della pesca 

GUUE L 112 del 02/05/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011, che modifica il regolamento 
(CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produ-
zione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i 
controlli 

GUUE L 113 del  03/05/11 
Corte dei conti 
Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2010 

GUUE C 134 del  04/05/11 
Regolamento (UE) n. 432/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune 
indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini  

GUUE L 115 del  05/05/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che modifica l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti 
di origine non animale  

GUUE L 115 del  05/05/11 
Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 254/09/COL, del 10 giugno 2009, che modifica per la settantunesima volta 
le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo all’applicazione 
della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali 

GUUE L 115 del  05/05/11 
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FINANZIAMENTO AGEVOLATO IMPRESE AGRICOLE FORMAZIONE SCORTE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17  
del 15.04.2011  , il decreto 28.03.2011, inerente le modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore 
delle imprese agricole per la formazione di scorte, di cui all’art.16 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modi-
fiche ed integrazioni. Le presenti disposizioni applicative dell’aiuto, hanno validità di un anno dalla data di pubblicazione del pre-
sente decreto nella GURS. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli , iscritti presso la Camera di Commercio aventi qualsiasi for-
ma giuridica. La dotazione finanziaria per l’anno 2011 è di € 32.635476,81 per le imprese attive nel settore della produzione pri-
maria dei prodotti agricoli e di € 3.499064,25 per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli. Le richieste di ammissibilità vanno presentate alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane  
(C.R.I.A.S.) dalle ore 08.00 del 19.04.2011. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA FONDO REGIONALE MONTAGNA – AMBITO 1  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 
del 15.04.2011 , il decreto 02.03.2011 inerente la graduatoria definitiva – programma di spesa dell’Ambito 1 – Fondo regionale 
per la montagna (bando pubblicato nella GURS n.20 dell’8.05.2009). La somma impegnata è di € 1.160.158,81. Avverso il pre-
sente decreto potrà essere esperito ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via straordinaria al 
Presidente della regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI 
DOMANDE MISURA 122 – 1^ SOTTOFASE –  
ACCRESCIMENTO VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul proprio sito del 1-
3.04.2011, il D.D.G.n. 252 dell’11.04.2011, inerente la graduatoria ed elenchi provvisori 
delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate ai sensi del  
bando rep.1001 del 25.11.2009 1^ sottofase – Misura 122 “ Accrescimento del valore eco-
nomico delle foreste”.  
 Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Assessorato, agli 
albi degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura,  degli elenchi provvisori potranno richiedere al 

Dipartimento Azienda Foreste Demaniali, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle condi-
zioni di esclusioni o di non ricevibilità,  
Si precisa che l’affissione agli albi provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazione, ai sog-
getti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili.  

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI ATTUAZIONE REGOLA-
MENTI MISURA  
DISTILLAZIONE DI CRISI 2010-2011 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86  del 14.04.2011 – Supplemento Ordinario 
n.98 , il decreto 21.01.2011  inerente  le disposizioni nazionali di attuazione dei Rego-
lamenti CE n.491/09 del Consiglio e n.555/08 della Commissione per quanto riguarda 
la misura della distillazione di crisi – Campagna 2010-2011. 

 

MODIFICA DECRETI ISTITUZIONE E NOMINA  
RAPPRESENTANTI COMMISSIONE CONSULTIVA ME-
TODI UFFICIALI ANALISI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83  dell’ 11.04.2011, il decreto 15.02.2011  
inerente  la modifica dei decreti 19.12.2008 recanti l’istituzione e la nomina di rappre-
sentanti della Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di ana-
lisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale presso talune sottocommissioni. 
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MODIFICA DECRETO  
DISPOSIZIONI  

AUTORIZZAZIONI  
PRODOTTI FITOSANITARI 

L’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

n. 148 del 22.04.2011 , il Decreto  
05.04.2011, inerente  la modifica del de-

creto 07.01.2011, concernente disposizio-
ni relative alle autorizzazioni per l’acquisto 

e l’impiego di prodotti fitosanitari e loro 
coadiuvanti (decreto pubblicato nella 

GURS n.4 del 21.01.2011). 
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CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82  del 
09.04.2011  , il decreto  13.01.2011  inerente  le contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agri-
coltura biologica. 

 

ATTUAZIONE RIFORMA PAC – TITOLI DEFINITIVI 2010 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89  del 18.04.2011  ,la circolare 
31.03.2011, n.250 inerente l’attuazione della riforma della PAC 
(Regolamento CE n.73/2009. Modifiche ed integrazioni alle circolari  
ACIU.2005/736 del 30.11.2005, ACIU.2007.128 del 02.03.2007 e  
ACIU.2009.812 del 18.05.2009 – titoli definitivi 2010. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE VENDEMMIA VERDE   
CAMPAGNA 2010/2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sul proprio sito  del 26.04.2011  , la circolare n° 12 del 22.03.2011 Prot. 
n.323 dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Roma (AGEA), ineren-
te la vendemmia verde – Istruzioni applicative generali per la presentazione, 
il controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento 
CE n.1234/2007 – Campagna 2010/2011. Il termine ultimo di presentazione 
delle domande iniziali e di modifica per la Vendemmia Verde , è fissato dalla 
DRA di ciascuna Regione /PA. Detto termine non può comunque essere 
successivo al 31.05.2011. 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ISCRIZIONE 
LONG LIST FIGURE PROFESSIONALI ATTUAZIONE MISURA 331 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito  del 13.04.2011  , l’avviso pubblico 
prot.n.8754  del 12.04.2011 inerente la misura 331 “Formazione e informazione”. Decreto di approvazione Manifestazione d’inte-
resse DDG n° 384 del 06.04.2011, per l’iscrizione alla Long  List di figure professionali per l’attuazione della Misura 331 dell’Asse 
3 del PSR Sicilia 2007/2013, con Allegato A e Allegato B. Possono chiedere l’inserimento nella Long List le persone fisiche, in 
possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica  o equipollente specifiche, con esperienza maturata di almeno di n.3 anni 
per la tematica richiesta e prevista nell’avviso. La manifestazione d’interesse , redatta secondo le modalità,  la documentazione e 
i tempi previsti, dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi manu entro e non oltre le 
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della  presente sul sito dell’Assessorato (per le richieste inviate tramite 
raccomandata farà fede il timbro postale).   
  

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 221 SOTTOFASE – PRIMO IMBOSCHIMENTO 
TERRENI AGRICOLI  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 
del 22.04.2011 , il decreto 18.01.2011 inerente la graduatoria regionale domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammis-
sibili, presentate in adesione al bando rep.765 del 16.09.2009, prima sottofase. Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agri-
coli” PSR Sicilia 2007/2013, Fondo F.E.A.S.R. La somma impegnata è di € 1.160.158,81. Avverso il presente decreto potrà esse-
re esperito ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via straordinaria al Presidente della regione 
Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

MODIFICA DATA ISCRIZIONE ELENCO VIGNE IGT 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18  
del 22.04.2011 , il Decreto 22.03.2011, inerente  la modifica della data per le iscrizioni all’elenco delle vigne ad IGT. 
La data per le iscrizioni al 30 giugno è modificata al giorno 31 dicembre di ciascun anno a partire dall’anno 2010. 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 
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ISTITUZIONE TAVOLO FILIERA 
FRUTTA IN GUSCIO 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 89 del 18.04.2011, il decreto 
10.03.2011  inerente  l’istituzione , quale specifica 

articolazione settoriale, del Tavolo di filiera della 
frutta in guscio (nocciole, castagne, mandorle, noci, 

pistacchi e carrube). 


