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Sommario 

Festa dell’Europa 2011 
Le celebrazioni del 9 maggio, Festa dell'Europa, 
hanno visto quest'anno l'Italia protagonista. La felice 
coincidenza con il 150° anniversario dell'Unità d'Ita-
lia dimo-
stra quan-
to le due 
dimensio-
ni, quella 
nazionale 
e quella 
comunita-
ria, convi-

vano perfettamente, anzi si rafforzino. Oggi siamo 
tutti cittadini italiani ed europei.  Il Festival dell'Eu-

ropa di Firen-
ze,  ha riunito migliaia di persone che con la loro pre-
senza hanno lanciato un messaggio chiaro: ci serve più 
Europa, e un'Eu-
ropa protagonista 
nella gestione 
politica delle sfide 
contemporanee.  
Anche a Palermo 
la manifestazione, 
svoltasi presso 
Villa Trabia, ha 

coinvolto numerose persone, soprattutto studenti.  
L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna 
Europe Direct , ha messo in evidenza il valore della cittadinanza attiva e della solidarietà. Al 
culmine di un percorso che ha consentito a più di 800 studenti delle scuole del Comune di 
Palermo di lavorare in classe sui principali temi della Unione Europea, attraverso giochi, 
animazioni, drammatizzazioni, canti e danze, la festa dell’Europa ha anche riunito tutta una 
serie di associazioni di volontariato che a vario titolo si occupano concretamente di temati-
che attinenti alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale e alla mediazione. Sono state  

allestite delle Aree per laboratori didattici 
promossi dall’Antenna Europe Direct e 
gestiti in collaborazione con queste asso-
ciazioni. Gli studenti, principalmente delle 
seconde classi di scuole medie, hanno 
attivamente partecipato . 
 Proprio quest'anno la presenza delle vo-
lontarie europee, Salud Moya Macias e 
Lisa Kucholl, è stata particolarmente signi-
ficativa in quanto il 2011 è stato dedicato 
al tema del volontariato. 
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AGRICOLTURA 
SICILIAN WINE TIME - THE GATE TO WINE,  
WORLD AND WEB  A Londra i “Vini di Sicilia”  
L’Italia del vino di qualità, alla London International Wine Fair 2011,  
scommette sulla Sicilia: spazi espositivi quintuplicati e tecnologie all’avan-
guardia per promuovere le qualità produttive e l’immagine delle aziende 
dell’isola. 
 La  30° edizione della London International Wine Fair conferma e con-
sacra la Sicilia nel gotha della vitivinicoltura italiana e i numeri delle azien-
de e dei vini sono da record per la partecipazione all'importante Salone 
Internazionale del Vino della capitale inglese. "L’investimento che abbiamo 
compiuto per essere presenti con forza e incisività alla fiera di Londra rap-
presenta un punto di svolta nel processo di crescita verso l’internaziona-
lizzazione intrapreso negli ultimi anni e un riconoscimento alla maturità 
raggiunta dalle nostre aziende. Non dimentichiamo che Londra è la porta di comunicazione con altri importanti mer-
cati,  Nord America, ma anche  Asia, India, Cina e i paesi del sud-est di questo immenso continente” è ciò che affer-
ma con soddisfazione Dario Cartabellotta, direttore dell’Istituto Vite e Vino della Regione Siciliana (IRVV). 
 Nelle fiere internazionali più prestigiose, infatti, c’è sempre più Sicilia del vino di qualità. “Con 312 mq di spazi e-
spositivi (stand B30, B40, B50) e quindi quintuplicando la metratura riservata alla regione rispetto allo scorso anno 
– afferma Cartabellotta – la Sicilia è l’area produttiva che più in assoluto ha deciso di investire nella London Interna-
tional Wine Fair,  ritagliandosi così un posto di primo piano sullo scenario enologico internazionale. Abbiamo ritenuto 
questo investimento dovuto – prosegue – non solo per l’importanza che riveste il mercato inglese nell’export italiano 
del vino, ma perché Londra è sempre stata la capitale dove si anticipano le tendenze del food and beverage nel 
mondo”.  
Anche alla grande kermesse di Londra, la Sicilia scenderà in campo dispiegando quei mezzi tecnologico-informatici 
(The Gate to World Wine and Web) che, così come è avvenuto a Verona per il Vinitaly, accompagneranno i prodotti 
dell’Isola con quelle informazioni e quella carica emozionale capaci di elevare e meglio definire le peculiarità, il presti-
gio e la riconoscibilità di tutto il brand Sicilia.  
 La Sicilia del Vino di qualità, negli ultimi anni, si è impegnata con mezzi efficaci nel raccontare a tutti, stampa, bu-
yers, addetti ai lavori e semplici curiosi, la sua storia verso un’enologia di qualità e di territorio. Una storia fatta di im-
pegno, di tradizione, di accoglienza, di eccellenze e di passione. Una storia e un territorio che, nelle sue infinite sfac-
cettature, rende unica quest’isola, come unici sono i suoi vini. C’è sempre più territorio e cultura, infatti, nella Sicilia 
del vino di qualità all’estero. Anche al Wine Fair, la Fiera Internazionale in programma a Londra dal 17 al 19 maggio 
2011, sarà forte questo legame con i territori, la cultura e la storia dell’isola. La Sicilia è un continente vitivinicolo che 
esprime una ricchezza enologica e condizioni pedoclimatiche straordinarie. E’ questo il messaggio che l’IRVV, che 
coordina la missione a Londra, vuole ancora una volta lanciare e che caratterizzerà la veste grafica, ricca di immagini 
centrate sul paesaggio e la cultura dell’isola ma anche su efficaci sistemi di comunicazione e interazione come i Qr 
code, video in 3d e pannelli interattivi touchscreen.  
 Questo lo scenario in cui opereranno le 24 aziende siciliane partecipanti che, insieme a 18 cantine presenti soltanto 
con i propri vini in degustazione, con un totale di più di 150 etichette in degustazione, rappresenteranno una vasta 
gamma di vini, di diverse tipologie, nati in territori e contesti differenti, ma uniti dal forte appeal della Sicilia. Protago-
niste le cultivar dell’isola: Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Inzolia, Catarratto, Carricante, Moscanto di 
Noto, Moscato di Siracusa, Zibibbo, Malvasia delle Lipari. 
 Nell’area dedicata (Stand D50), mercoledì 18, a partire dalle 10,30, tre celebri personalità del mondo del vino, mol-
to stimate nel Regno Unito,  presenteranno e guideranno le degustazioni di tre seminari dedicati alle eccellenze iso-
lane. Il primo incontro, intitolato “Autenticamente Nero D’Avola – Il vitigno principe dell’enologia siciliana in sei 
grandi vini d’autore. Qualità e territorio un unicum indissolubile”, che seguirà la presentazione del Marchio d’Area – 
Nero d’Avola di Qualità – Sicilia di recentissima istituzione, celebrerà quel vitigno che con la sua fama ha reso 
grande l’enologia siciliana nel mondo. A seguire, il secondo seminario, dal titolo “Bianchi, freschi ed aulentissimi – 
L’evoluzione dei vini bianchi della Sicilia: piacevolezza e territorio in raffinato equilibrio” sarà invece dedicato ai vini 
bianchi: una produzione da sempre importante, quantitativamente la maggiore dell’Isola, che negli ultimi anni sta 
conquistando traguardi di finezza ed equilibrio un tempo insperati. L’ultimo incontro, alle ore 15, intitolato 
“Naturalmente dolci, Marsala e liquorosi – Passiti di Pantelleria, Malvasie delle Lipari, Vendemmie tardive, l’eccel-
lenza della Sicilia dei vini da fine pasto e meditazione” concluderà la serie di approfondimenti celebrando la grande 
vocazione territoriale siciliana per i vini dolci e liquorosi che dai passiti di Pantelleria, alle Malvasia delle Lipari e al 
Marsala ha fatto conoscere e apprezzare la Sicilia dai wine-lovers di tutto il mondo.    
 Le 24 aziende siciliane partecipanti sono: Abbazia Santa Anastasia, Abraxas, Ottoventi - Agricola Mazzara, Azienda 
Agricola G. Milazzo – Terre della Baronia, Az. Vitivinicola Casa di Grazia, Az. Vitivinicola Tola, Azienda Vitivinicola 
Vaccaro, Baglio del Cristo di Campobello, Brugnano, Az. Agr. Buceci, Viticultori Associati Canicattì, Cantina La Vite, 
Distilleria Fratelli Russo, Donnadicoppe, Donnafugata, Emporio Bruca, Fatascià, Firriato, Funaro, Limonio, Pevin, 
Principe di Corleone, Santa Tresa, Az. Agricola Principi di Spadafora. 

Europa & Mediterraneo n.20 del 18/05/11 
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Al via il rilancio dell’olivicoltura palermitana  
Sono 26 mila gli ettari di olivo coltivati in provincia di Palermo. Circa il 20% dei 130 mila ettari coltivati in tutta la Sici-
lia che, con 18 milioni di piante con una produzione di circa 
30-50 mila tonnellate di olio extra vergine, rappresenta la 
terza regione italiana per il settore olivicolo.  
Eppure c’è tanto da lavorare per fare in modo che la coltiva-
zione dell’olivo possa dare ai produttori la giusta remunera-
zione. È necessario, insomma, uno sforzo congiunto per 
rilanciare il settore.  
Per questo, il 14 maggio scorso a Marineo (Palermo), si è 
tenuto un incontro per fare il punto sulle “Strategie di svilup-
po dell’olivicoltura del futuro”, organizzato da Acli Terra Pa-
lermo, Acli Terra Marineo, dall’Associazione e dalla Confra-
ternita SS Salvatore di Marineo, con la collaborazione del 
Comune di Marineo, della Provincia di Palermo, della Regio-
ne Siciliana,  della Proloco di Marineo, del Gal Monreale 
Terre Normanne, del Mercato degli Agricoltori dell’Unione 
dei Comuni Rocca Busambra Alpe Cucco e del consorzio 
Verdeorolio Bilici.  

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia  
 Agriturismo. D.D.G. n. 1094 del 06/05/2011. Elenco Aziende agrituristiche, aziende e fattorie didattiche al 3-
1.12.2010.  

Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione 
Locale "Kalat":  
- Avviso Pubblico; 
- Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List di consulenti ed esperti; Modulo domanda d'iscrizione; 
- Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo di fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; Alle-
gati A, B, C, D all'avviso (modulistica).  

Misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di ade-
guati strumenti di prevenzione” - Errata corrige - Si comunica che nelle disposizioni attuative alla pagina n. 9 il com-
ma “Dichiarazione inizio attività ai sensi del Reg.CE n° 825/04”, viene corretto in “Dichiarazione inizio attività ai sensi 
del Reg.CE n° 852/04” e il comma “Documentazione fotografica delle opere oggetto di ripristino debitamente datata 
a far tempo dalla presentazione della domanda presentata ai sensi del D.Lgs.102/94” viene corretto in 
“Documentazione fotografica delle opere oggetto di ripristino debitamente datata a far tempo dalla presentazione 
della domanda presentata ai sensi del D.Lgs.102/04”.  

Misure ad investimento – Modifica Disposizioni Attuative e Procedurali parte generale.  

PSR Sicilia 2007/2013 Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”- II Sottofase - Approvato l’elenco provvi-
sorio delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, inerente il bando del 16/09/2009 seconda 
sottofase della Misura 221  
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm  
 
AVVISO: Con D.D.G. n. 1155 del 17.05.2011 è stato disposto l’esclusione dai finanziamenti agevolati per la forma-
zione di scorte, di cui all'art. 16 della L.R. n. 6/2009 delle imprese che hanno rate insolute relative a precedenti finan-
ziamenti concessi dalla CRIAS. 

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

AGRICOLTURA 
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Bandiere Blu 2011: dalla Sicilia 2 new entry e 4 conferme 
Nel 2011 sono state 125 le località  italiane e 233 le spiagge pre-
miate con la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla FEE 
(Foundation for Environmental Education) ai comuni rispettosi di 
determinati criteri di qualità delle acque, dei servizi offerti e di ge-
stione ambientale. Per il terzo anno consecutivo la Liguria mantie-
ne il primato del maggior numero di località premiate con 17 ban-
diere blu, seguita, come l’anno scorso, da Marche e Toscana a 
quota 16. La Sicilia, a quota 6, rimane ancora indietro rispetto alle 
prime della classe ma si consola con due new entry, Ispica e Lipari, 
e quattro conferme: Marina di Ragusa, Fiumefreddo di Sicilia-
Marina di Cottone, Pozzallo e Menfi. Un risultato più che dignitoso. 
La Bandiera Blu, ricordiamolo, è un riconoscimento internazionale 

istituito nel 1987 che viene assegnato ogni anno in 41 nazioni con il sostegno e la partecipazione di Unep (Programma delle Na-
zioni Unite per l’ambiente) e dell’Organizzazione mondiale del turismo. Entrare a far parte di questa speciale classifica può quindi 
voler dire attirare un flusso consistente di turisti e poter cambiare in meglio la fisionomia del tessuto economico del territorio. A 
fare la parte da leone nelle assegnazioni in Sicilia la provincia di Ragusa con tre riconoscimenti sui 6 totali. Alla novità di Ispica si 
affianca la città di Pozzallo che conquista la prestigiosa  insegna per il decimo anno consecutivo, mentre per Marina di Ragusa si 
tratta del terzo anno. Per il presidente di Federalberghi Ragusa Rosario Dibennardo “Tre spiagge con bandiera blu su sei com-
plessivamente esistenti in Sicilia, per la nostra provincia, è un record senza precedenti che dobbiamo saper utilizzare al meglio 
anche in termini di ricaduta economica per il nostro territorio”. Secondo Dibennardo si conferma la tendenza che caratterizza l’a-
rea iblea tendente alla creazione di una realtà turistica d’eccellenza. Un territorio che, nel corso di tutti questi anni, ha saputo fare 
sistema per diventare una delle mete potenzialmente più interessanti per il turismo italiano ed estero. E i numeri lo testimoniano. Il 
riconoscimento delle bandiere blu rappresenta la ciliegina sulla torta che si aggiunge nelle pianificazioni delle strategie per lo svi-
luppo di un’area che vuole puntare sul turismo con lo scopo di far cambiare rotta ad una crisi che sembra non conoscere sosta. 
Soddisfazione per il risultato raggiunto giunge anche dall’assessore regionale all’Ambiente, Gianmaria Sparma. “Due new entry, 
Lipari e Ispica, nella classifica delle Bandiere Blu, sono una inversione di tendenza che indica come in Sicilia si sta lavorando 
nella giusta direzione. E’ un riconoscimento significativo – aggiunge – perché le 
Bandiere blu non sono solo un simbolo di qualità per le acque pulite, ma anche 
per i servizi e il rispetto dell’ambiente”. 
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Dichiarazione del Presidente Barroso sui flussi migratori  
e il loro impatto su Schengen 
Nel corso del dibattito di ieri al Parlamento europeo sui flussi migratori e il loro impatto su Schen-
gen, il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha precisato i punti seguenti: 
"Il fatto che i Paesi siano capaci di abbattere le frontiere e lasciare i cittadini circolare liberamente 
costituisce un grande progresso di civiltà. 
Già lo scorso anno, la Commissione ha presentato proposte volte a conservare e rafforzare il 
meccanismo di valutazione di Schengen come una realizzazione centrale del nostro comune pro-
getto europeo. Ora siamo pronti ad aggiornare e completare tali proposte e faremo tutto il possibi-
le per giungere a risultati rapidi. 
Abbiamo bisogno di un migliore coordinamento tra la Commissione europea e gli Stati membri 
dell'UE e, soprattutto, tra gli Stati membri stessi. 
Solidarietà e responsabilità sono le parole chiave della nostra risposta. L'immigrazione è una sfida 
europea. L'immigrazione richiede una risposta europea. 
Ecco perché la proposta della Commissione mira a compiere un ulteriore passo nella governance 
del sistema Schengen a livello dell'Unione, mostrando che ci può essere solidarietà tra gli Stati 
membri. Si tratta di agire attraverso una governance comune, non con mosse unilaterali. Lo sotto-
lineo ancora una volta: tutto ciò è parte di un approccio globale. Il rafforzamento di FRONTEX 
appartiene a questo approccio, così come il passaggio a un regime europeo comune in materia di 
asilo. 
Permettetemi di fare la massima chiarezza su un punto: non si tratta di trovare il modo per gli Stati membri di reintrodurre i con-
trolli alle frontiere. Sono fermamente convinto che ciò potrebbe non soltanto compromettere irreparabilmente ciò che l'Europa ha 
costruito negli ultimi 61 anni, ma anche sabotare la vitalità dei nostri sforzi per costruire un'Europa prospera e integrata per il futu-
ro. Si tratta quindi di rafforzare l'"acquis" di Schengen, non di uscirne." 

ATTUALITA’ 
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ATTUALITA’ 
Previsioni di primavera 2011-12: la ripresa europea mantiene  
il proprio slancio nonostante nuovi rischi 
 L'economia dell'UE è avviata verso un ulteriore consolidamento della propria graduale ripresa, con prospettive per il 2011 che 
appaiono leggermente migliori di quanto si fosse previsto in autunno. Il PIL dovrebbe aumentare dell'1¾% circa quest'anno e di 
quasi il 2% nel 2012. Questo quadro è confortato dalle migliorate prospettive per l'economia mondiale e dal complessivo migliora-
mento del sentimento delle imprese nell'UE. L'inflazione, tuttavia, cresce più rapidamente, rispecchiando l'aumento dei prezzi 
delle materie prime. L'inflazione complessiva dovrebbe mantenersi in media attorno al 3% nell'UE e al 2½% nell'area dell'euro 
quest'anno, prima di scendere a circa l'1% e all'1¾% rispettivamente nel 2012. Nel contempo, le condizioni del mercato del lavoro 
dovrebbero migliorare lentamente nel prossimo futuro. È previsto un calo del tasso di disoccupazione di ½ punto percentuale a 
poco più del 9% e al 9 ¾% nell'UE e nell'area dell'euro entro il 2012. Il consolidamento di bilancio sta progredendo, mentre il disa-
vanzo pubblico è destinato a scendere a circa il 3¾% del PIL entro il 2012. Le prospettive, tuttavia, continuano a essere notevol-
mente diverse per i singoli Stati membri.  
Olli Rehn, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, ha dichiarato: "Il messaggio principale della nostra previsione 
è che il recupero dell'economia in Europa è solido e continua, nonostante recenti turbolenze e tensioni esterne sul mercato del 
debito sovrano. I disavanzi pubblici stanno chiaramente diminuendo. È ora fondamentale rafforzare queste tendenze di crescita e 
consolidamento e fare in modo che possano tradursi in più numerosi e migliori posti di lavoro. Questo richiede un consolidamento 
di bilancio continuo e la decisa realizzazione di riforme strutturali che contribuiscano alla creazione di posti di lavoro e migliorino 
la competitività delle nostre economie."  
La relazione dettagliata è disponibile al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm 
 

Parlamento approva registro per la trasparenza 
Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo registro per i lobbisti e gruppi d’interesse che vogliono avere accesso alle due isti-
tuzioni. Secondo gli eurodeputati, il nuovo "Registro per la trasparenza", che unifica i registri esistenti di Parlamento e Commissio-
ne, contribuirà a migliorare la trasparenza dell’Ue poiché i cittadini potranno facilmente ottenere informazioni su persone e orga-
nizzazioni che avvicinano regolarmente le istituzioni europee. Un registro unico dovrebbe inoltre facilitare la registrazione dei 
gruppi d’interesse. Il cambio di denominazione da registro dei lobbisti a registro per la trasparenza renderà più semplice l’iscrizio-
ne per organizzazioni e privati quali think tank o comunità religiose. Il nuovo registro  dovrebbe essere disponibile online a giugno 
di quest’anno. 

 

Progetto Mare Nostrum: attività di orientamento culturale  
per richiedenti asilo 
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni(OIM) ha avviato presso i Centri di Acco-
glienza per Richiedenti Asilo di Mineo e di Bari una serie di attività rivolte ai richiedenti asilo ospiti 
nelle due strutture. 
Le attività sono realizzate nell’ambito di Mare Nostrum - progetto finanziato dal Fondo Europeo 
Rifugiati/azione comunitarie 2009 e implementato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà 
civili e immigrazione, OIM, INMP (Istituto Nazionale promozione salute migranti e contrasto ma-
lattie della povertà) e Ministero della Giustizia e Affari Interni di Malta. 
Attivato lo scorso anno, Mare Nostrum è nato con l’intenzione di fornire un supporto alle persone 
bisognose di protezione internazionale che arrivano sulle coste marittime italiane e maltesi attra-
verso la messa in atto di procedure e l’avvio di pratiche comuni in Italia e a Malta nel campo dell’informazione ed assistenza lega-
le, l’orientamento professionale e culturale nonché il counselling e l’assistenza medica. 
“Le iniziative previste”, spiega José Angel Oropeza, Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell’OIM, “includono la 
realizzazione di corsi di orientamento culturale, di colloqui individuali finalizzati alla compilazione di profili lavorativi, nonché di 
attività di ‘accompagnamento’ dei richiedenti asilo nel territorio volte anche a realizzare una effettivo ‘job-matching’ tra le profes-
sionalità dei beneficiari e le richieste del mercato del lavoro locale e nazionale.” 
“L’incremento di arrivi di richiedenti asilo di questi ultimi mesi”, continua Oropeza, “ha determinato, rispetto alle previsioni iniziali, 
un notevole aumento del numero dei beneficiari delle attività e conseguentemente un impegno ancora più grande da parte del 
personale OIM impegnato nei Centri. Allo stato attuale oltre 1000 persone hanno beneficiato delle attività del progetto presso i 
CARA di Crotone, Trapani, Caltanissetta e Ragusa (circa il 78% dei beneficiari ospitati nei centri) . Inoltre, 337 persone sono state 
accompagnate presso i servizi locali, per la compilazione di piani di inserimento lavorativo e l’individuazione di possibili modi per 
soddisfare la domanda e offerta di lavoro”. 
Le attività di Mare Nostrum continueranno fino alla fine di giugno e saranno presentate in una conferenza finale. 
Per informazioni: OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni Missione in Italia con funzioni regionali per il Mediterraneo 
Via Nomentana, 62 - 00161 Roma, ItaliaTel: +39 06 44 23 14 28  -  Fax:+39 06 44 02 53 3 
Ufficio Stampa: Flavio Di Giacomo – tel. +39 06 44 186 207 - E-mail: IOMRomePress@iom.int  
www.italy.iom.int 
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Eurobarometro: uso delle lingue straniere per la navigazione 
internet 
L’ultima inchiesta paneuropea Eurobarometro rivela che sul web il 90% degli internauti europei preferisce 
consultare siti web nella propria lingua mentre il 55% usa una lingua diversa almeno occasionalmente. Il 
44% dei navigatori europei ritiene tuttavia di non reperire le informazioni ricercate perché le pagine web non 
sono in una lingua comprensibile, mentre solo il 18% effettua acquisti online in una lingua straniera. I risultati 
sottolineano l’esigenza di investire in strumenti per la traduzione online, in modo che gli internauti europei non siano osta-
colati nel reperimento di informazioni o prodotti online perché non posseggono le competenze linguistiche necessarie. At-
tualmente la Commissione europea gestisce 30 diversi progetti di ricerca incentrati sull’interfaccia linguistica e il contenuto 
digitale, finanziati per mezzo di 67 milioni di euro, mentre ai nuovi progetti presentati quest’anno saranno assegnati 50 mi-
lioni di euro supplementari. Uno degli obiettivi dell’Agenda digitale europea è garantire a tutti i cittadini una maggiore ac-
cessibilità ai contenuti della rete. Il sondaggio conferma che l’inglese è la lingua più usata quando si tratta di leggere e frui-
re di contenuti in rete in una lingua diversa dalla propria: nell’UE quasi la metà degli internauti, ossia il 48%, usa l’inglese 
almeno occasionalmente, mentre lo spagnolo, il tedesco e il francese sarebbero utilizzati dal 4-6% degli utenti. 
 

Un numero minore di prodotti pericolosi raggiunge il mercato Ue  
Grazie all’accresciuta efficacia del sistema UE di informazione rapida sui prodotti pericolosi diversi dagli alimenti 
("RAPEX") un minor numero di prodotti pericolosi raggiunge il mercato dell’UE poiché tali prodotti sono identificati e ritirati 
più celermente. Secondo la relazione annuale RAPEX nel 2010 un numero record di 2.244 prodotti non sicuri è stato proi-
bito, ritirato dal mercato o richiamato dai consumatori (un aumento addirittura del 13% rispetto al 2009). Tutti gli Stati mem-
bri hanno partecipato al sistema RAPEX individuando e notificando nuovi prodotti pericolosi e assicurando appropriati in-
terventi di follow-up per dar seguito alle informazioni ricevute. Gli indumenti e i prodotti tessili (625 notifiche) sono stati tra i 
prodotti denunciati più di frequente (rischio di soffocamento e di irritazione) seguiti dai giocattoli (488 notifiche), 
(essenzialmente rischio di soffocamento), e dai veicoli a motore (175 notifiche), (rischio di lesioni), che assieme corrispon-
dono al 66% di tutte le notifiche relative a prodotti che presentano un grave rischio inoltrate nel 2010. Le apparecchiature 
elettriche (158 notifiche) rappresentano la quarta categoria di prodotti più frequentemente denunciati (rischio di folgorazio-
ne). 

Pagina 6 

ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.20 del 18/05/11 

Appuntamento europeo  
a Cannes: si celebrano  
i venti anni  
del programma Media 
Nel corso dell’ormai consueto "Appuntamento 
europeo", il 16 maggio, al Festival del cinema 
di Cannes, si sono celebrati i venti anni del 
programma della Commissione europea per il 
cinema MEDIA. Ospiti dell’evento saranno 
Androulla Vassiliou, commissaria europea per 
la cultura e Gilles Jacob, presidente del festi-
val, che incontreranno 20 cineasti europei con 
cui discuteranno dei risultati ottenuti dal fondo 
per i media e il futuro dell’industria cinemato-
grafica in Europa. Il 17 maggio si terrà un di-
battito organizzato dalla Commissione con i 
responsabili dei fondi regionali e nazionali 
destinati all’industria cinematografica per di-
scutere di nuovi strumenti finanziari a soste-
gno della cinematografia. Quest’anno il pro-
gramma MEDIA sostiene 20 film presenti al 
Festival. Dal 1991 a oggi il programma MEDIA 
ha investito oltre 1,5 miliardi di euro nell’indu-
stria cinematografica europea. 

Anno Internazionale delle Cooperative 
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che il 2012 sa-
rà l’Anno Internazionale delle Cooperative (International Year of coope-
ratives - IYC)  per mettere in risalto il contributo che le cooperative dan-

no allo sviluppo socio-economico, in particolare riconoscendo il loro 
impatto sulla riduzione della povertà, l’occupazione e l’integrazione so-

ciale. Con la risoluzione A/RES/64/136, l’As semblea Generale delle 
Nazioni Unite incoraggia gli stati membri, le Nazioni Unite e tutte le parti 

interessate ad approfittare dell'Anno Internazionale delle Cooperative 
per promuovere le cooperative, sensibilizzando l’opinione pubblica sul 

loro contributo allo sviluppo economico e sociale e promuovendo la loro 
formazione e la crescita. Gli obiettivi dell'Anno Internazionale delle Coo-

perative sono: sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al ruolo delle 
cooperative e al loro contributo allo sviluppo socio-economico e al rag-

giungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; promuovere la for-
mazione e l’espansione delle cooperative; incoraggiare i governi ad a-

dottare politiche, provvedimenti normativi e regolamenti che favoriscano 
la formazione, la crescita e la stabilità delle cooperative.  

È online il sito ufficiale dell'Anno Internazionale delle Cooperative dove 
potrete trovare tutte le informazioni relative agli eventi in programma nel 
corso dell'anno, e consigli su come parteciparvi ed essere coinvolti nelle 

celebrazioni. 
http://social.un.org/coopsyear/index.shtml 



 Progetto di accoglienza SVE 
Per dare ai giovani 
destinatari del pro-
getto il senso di ap-
partenenza alla 
“cittadinanza euro-

pea” e per facilitare la 
conoscenza di culture 
diverse dalla nostra, il 
progetto è stato concepito 
come un progetto di ac-
coglienza di giovani in 
Servizio di Volontariato 
Europeo. Il servizio di 

Volontariato Europeo 
(SVE – Programma Gio-
ventù az.2) è una delle 
possibilità che la U.E. 
offre ai giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 30 
anni di rea-

lizzare una permanenza prolungata in un paese 
europeo al fine di completare la propria forma-
zione con un’esperienza di educazione non for-

male. Nel quadro del Proget-
to Password, i giovani ven-
gono ospitati presso Euro-
med per un periodo compre-
so tra i sei ed i dodici mesi e 
collaborano attivamente alla realizzazione 
delle azioni con i ragazzi. 
Questo programma costitui-
sce una duplice occasione 

d’incontro perché da un lato dà ai volontari la 
possibilità di entrare in contatto in modo profon-
do con la nostra cultura e dall’altro offre ai gio-
vani delle scuole siciliane, destinatari delle a-

zioni di informazio-
ne e formazione, la 
possibilità di entrare 
direttamente in contatto con cultu-
re diverse dalla propria.  Questo 
percorso di conoscenza, unito alla 
metodologia impiegata, costitui-
sce il maggiore elemento di attra-

zione e di fascino per gli studenti coinvol-
ti nel progetto che possono così entrare 
in contatto, a volte per la prima volta nel-
la loro vita, con giovani di paesi diversi 
dal loro e a volte poco conosciuti (fino ad 
ora hanno preso parte al progetto giova-
ni finlandesi, francesi, spagnoli, unghere-
si, turchi, polacchi, cechi, austriaci, tede-
schi). Proprio quest'anno la presenza 
delle volontarie europee, Salud e Lisa, è 
stata particolarmente significativa in quanto il 2011 è stato 
dedicato al tema del volontariato. 

Nelle foto tutti i nostri volontari dal 2000 ad oggi!!!! 
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PROGETTO PASSWORD  
 RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI  

DEL COMUNE DI PALERMO   
E PROVINCIA 

 Il progetto 
Password rea-
lizzato dall’as-
sociazione Eu-
romed Carre-
four Sicilia na-
sce nel 1999 
nell’ambito del 
Programma 
Gioventù - A-
zione 2 Servizio 

di Volontariato Europeo, ed è stato concepito con 
l’obiettivo di sensibilizzare, informare e guidare gli 
studenti prevalentemente delle scuole primarie e 
secondarie di primo gra-
do della Regione Sicilia-
na alla scoperta dell’U-
nione Europea. Cono-
scere l’Europa e pro-
muovere la cittadinanza 
e la nuova identità euro-
pea dovrà divenire sem-
pre più un obiettivo im-
portante per le istituzioni 
scolastiche, come ha sottolineato anche il Parla-
mento europeo, auspicando che la conoscenza del-
l’Unione europea e delle sue istituzioni venga inseri-
ta come materia di studio nei programmi scolastici 
degli Stati 
membri. 
Attraverso 
il progetto 
Password 
i/le ragaz-
zi/e realiz-
zano un 
viaggio 
virtuale 
attraverso 
le regioni, 
la storia, il funzionamento delle istituzioni e le nume-
rose culture dell’Unione Europea. 
Tutti questi elementi sono trattati per mezzo di un 
linguaggio e con mezzi adatti a catturare l’attenzione 
dei ragazzi (animazioni, uso delle tecnologie infor-
matiche, didattica ludica, incontro con persone pro-
venienti da altri paesi europei, ecc) e consentono ai 
discenti di far proprie alcune basilari informazioni 
sulla UE e sulle culture che la compongono enfatiz-
zando la validità del motto “Unita nella diversità”. 

Nuria e Cecilia 

Rocio e Sophie 

Laura 
Anna ed  Elina 

Petr , Musa ed Ela 

Miguel 

Ezgi e Daniela 

Nadine 

Kamila e Marcos 

Salud ed Lisa 



Riportiamo di seguito delle brevi considerazioni e riflessioni delle  volontarie di quest’anno:   

Salud Moya Macias 
Ogni esperienza all'estero può diventare qualcosa di interessante e gra-
tificante. Ogni esperienza che fai all'estero pensi: “non la scorderò mai! 
Ogni esperienza all'estero ti fa crescere culturalmente e personalmente. 
Ma lo SVE non è soltanto andare a vivere in un altro paese, imparare le 
loro abitudini, conoscere i suoi angoli più preziosi, mangiare i piatti che 
cucinano e imparare la loro lingua. A tutto questo dobbiamo aggiungere 
il fare qualcosa di bello ed utile per gli altri. Il volontariato fa sentire bene 
e alla fine lo fai per la tua propria soddisfazione personale. 
Il mio SVE mi ha fatto ricevere tante belle cose, mi ha fatto imparare a 
conoscermi meglio, perché trattare con bambini non è cosa facile, devi 
cambiare attitudine e metterti sempre nei loro panni per capire come 
svolgere un' attività con loro. Sono felicemente sorpresa dei ragazzi e 
dei bambini che ho incontrato nel mio percorso. Ragazzi interessati a 
conoscere ed imparare nuove cose, ma soprattutto ragazzi affettuosi, 

che mi hanno fatto 
sentire importante 
nella loro piccola ma 
allo stesso tempo 
grande realtà. Ma non 
soltanto con i bambini 
mi sono sentita speciale,  pure con i miei colleghi, persone preparate ed 
intelligenti con cui ho fatto grande squadra e non solo nel lavorare ma 
pure nel ridere scherzare e condividere idee e sentimenti. 
Consiglio a tutti questa esperienza che nel mio caso è stata una delle più 
belle e gratificanti di tutta la mia vita”. 
 

Lisa Kucholl 
 Il mio SVE a Palermo 
Il 28 maggio 2010 a Erfurt, Germania, un numero italiano e ignoto mi ha 
chiamato.Una voce maschile, che non ho conosciuto,  mi diceva, che 
potevo fare lo SVE (Servizio Volontario Europeo), se io volevo e se mi 
avventuravo nel farlo. Ho risposto: «Si, certo».  Abbiamo mandato tutte le 
cose necessarie all‘ agenzia nazionale e alla fine di giugno ho ricevuto la 
conferma definitiva per fare lo Sve: 10 mesi a Palermo. Il tempo fino alla 
partenza volava, anche se sembrava quasi che la Germania mi volesse 
tenere e con 3 ore di ritardo sono arrivata al Politeama, dove Annamaria 
ha dato il benvenuto  a me. Il primo giorno sono andata in ufficio , dove 
ho incontrato i miei colleghi futuri e visto anche il mio posto. All’inizio del 
mio SVE avevo 3 compiti principali: 
dovevo preparare una presentazione sulla Germania. Era difficile, perche 

dovevo decidere che cosa avesse valore per essere raccontato e che cosa non ce l’avesse. Inoltre ho cercato di 
strutturare tutto e fare la presentazione interessante e varia.  Ho annesso anche i compiti per i bambini. Finalmente ho 
progettato 2 ore di lezione per bambini tra i 9 e i 12 anni. 
L’altra cosa molto importante era la lingua. Chiaramente volevo imparare la lingua, però la prima presentazione sarebbe 
stata dopo 1mese e mezzo, che mi sembrava troppo presto! Ho tradotto le cose fondamentali che volevo dire, insieme con 
Annamaria. A parte il lavoro ho notato che l’inglese non mi aiutava tantissimo. Era appena abbastanza per sopravvivere. A 
proposito sopravvivere... Palermo è diverso, senza dubbio in ogni senso. Rispetto alla mia città in Germania, è il caos. All‘ 
inizio ero contenta, se riuscivo ad attraversare una strada senza  essere investita da una macchina. I muri di casa mia mi 
sembravano di carta, ho sentito tutto il rumore delle strade. Il pregiudizio, che gli Italiani parlano a voce alta è così giusto 
come il cibo italiano è buonissimo. Dopo i primi mesi tutto diventava più facile. Ero abituata a questa cultura diversa, 
potevo parlare meglio l’italiano e per questo le presentazioni erano più facili. Era molto interessante lavorare con i bambini 
di età diversa. A seconda dell‘ età ho approfondito qualche argomento o dato più o meno tempo per i loro compiti. 
Fortunamente ero sempre con Salud o Anna, che mi hanno supportato tantissimo con ogni classe. All‘ inizio di maggio c’è 
stata l’ultima grande sfida del mio «Progetto password»: la festa del 9 maggio, la festa dell‘ Europa con circa 800 bambini, 
legata al tema del volontariato. Abbiamo contattato diverse associazioni che si prodigano per attività di pubblica utilità. 
Ognuna ha preperato un momento di condivisione con e per i bambini. Prima sembrava tutto un caos poi però la festa è 
stata un grande successo. I bambini erano contenti, che era la cosa più importante, e con un tempo bellissimo, musica e 
giochi è finita la festa dell‘ Europa e pure il mio Progetto password“. 
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Salud, Lisa e il loro tutor, 
 Annamaria Acquistapace 

Salud e Lisa  
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Mario Draghi candidato unico alla presidenza della Banca Centrale Europea 

Ormai per Mario Draghi  è fatta. I ministri dell'Eurozona, riuniti a Bruxelles, lo hanno designato alla presi-
denza della Bce. Del resto - come ha confermato il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker - 
quella del governatore di Bankitalia e presidente del Financial stability board è l'unica candidatura giunta 
sul suo tavolo. Ora c’è poco più di un mese per l'ok definitivo da parte dei capi di Stato e di governo della 
Ue, che si riuniranno a Bruxelles il prossimo 24 giugno. Nel frattempo il presidente designato si dovrà pre-
sentare davanti al Parlamento europeo che dovrà esprimere il suo parere. Parere, comunque, non vinco-
lante, come quello che dovrà arrivare dal Consiglio direttivo della Bce. 

L'insediamento del nuovo presidente sulla poltrona di Jean-Claude Trichet, all'Eurotower di Francoforte, dovrebbe avvenire il 
prossimo primo novembre. Ma qualcuno parla di un possibile anticipo dei tempi. Sul tavolo dell'Eurogruppo anche la delicata que-
stione della crisi dei debiti sovrani. Le notizie relative al direttore generale dell'Fmi, Dominique Strauss-Kahn - che avrebbe dovuto 
essere presente alla discussione - hanno provocato un shock tra gli europei, impegnati col Fondo ad affrontare una situazione 
senza precedenti. Ma Bruxelles ha rassicurato: queste vicende «non avranno alcun impatto» sui piani di salvataggio dei Paesi 
dell'Eurozona in difficoltà. E l'Fmi «darà continuità alle sue decisioni». Al posto di Strauss-Kahn è presente alla riunione uno dei 
vicedirettori del Fondo, Nemeta Shafik. Scontato, infatti, il via libera dei ministri al piano di aiuti da 78 miliardi di euro per il Porto-
gallo, targato Ue-Fmi. Più complessa la discussione sull'emergenza Grecia. Tutti continuano a negare l'ipotesi di una ristruttura-
zione del debito. Ma sul tavolo ci sarebbe quella di un 'reprofiling' del debito, una riprogrammazione che dovrebbe consistere in 
un allungamento delle scadenze dei titoli di Stato, con la 
partecipazione su base volontaria anche degli investitori 
privati, come banche e fondi di investimento. 
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I nomi di 4 giornalisti siciliani  
al Newseum di Washington 

Il Newseum di Washington, il museo di Washington dedicato alla storia 
e alla funzione che il mondo dell'informazione ricopre nella democrazia 

moderna, ha ora  anche i nomi di quattro giornalisti italiani: Giuseppe 
Impastato, Mauro Rostagno, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. 

Sono morti nell'esercizio del loro dovere, uccisi perché scrivevano di 
mafia. I loro nomi  figureranno per sempre tra quelli dei 2.084 giornalisti, 

fotografi, comunicatori e direttori che il Newseum ha inciso nel Journa-
lists Memorial, il memoriale dedicato ai giornalisti morti in missione.  Al 

Journalists Memorial sono stati aggiunti oggi i nomi di 59 giornalisti mor-
ti in missione nel 2010, e di altri 18 morti in passato. Tra questi, appun-

to, figurano i nomi dei quattro reporter italiani.  Per l'occasione il Ne-
wseum ha organizzato una cerimonia alla quale sono intervenuti, tra gli 

altri, Krishna Bharat, creatore di Google News, e Alexander Lebedev, 
imprenditore russo e co-proprietario della Novaya Gazeta, il giornale in 

cui lavorava Anna Politoskaja, la giornalista russa conosciuta per la sua 
opposizione al premier russo Vladimir Putin, uccisa il 7 ottobre del 2006 

nell'ascensore del palazzo in abitava, a Mosca.  Nato a Cinisi in una 
famiglia mafiosa, Giuseppe Impastato ruppe con i parenti in tenera età 
e diventò un attivista politico. Nel 1976 fondò Radio Aut, in cui faceva 

informazione e satira su politici e mafiosi. Nel 1978 si candidò al consi-
glio comunale e durante la campagna elettorale fu ucciso da esplosivi 

piazzati sotto di lui mentre il suo corpo era disteso su una linea ferrovia-
ria. Aveva 30 anni. Nel 2002 uno dei capi di Cosa Nostra, Gaetano Ba-

dalamenti è stato condannato come mandante dell'omicidio.  Mauro 
Rostagno, nato a Torino, aveva fondato una comunità a Trapani, in Sici-

lia, e lavorava come giornalista per una televisione locale. Nelle sue 
trasmissioni raccontava gli affari e le violenze mafiose. Nel 1988, tor-

nando nella comunità dove viveva, fu ucciso da alcuni sicari. Il suo no-
me figura nel Journalists Memorial a Bayeux, Francia, come «ucciso 

dalla mafia». Rostagno aveva 46 anni, due figlie.  Giovanni Spampina-
to, giornalista del quotidiano siciliano L'Ora e collaboratore de L'Unità, 

fece numerose inchieste sui legami tra i gruppi neofascisti e sulla crimi-
nalità organizzata della Sicilia orientale. Quando un imprenditore fu 

ucciso a Ragus anel 1972, fu l'unico a pubblicare la notizia che il figlio 
di un alto magistrato legato all'estrema destra era stato interrogato sulla 

vicenda. Il 27 ottobre del 1972 il sospettato uccise Spampinato con sei 
colpi di pistola. Aveva 26 anni.  Cosimo Cristina, corrispondente da Ter-
mini Imerese del quotidiano siciliano L'Ora, scrisse articoli sullecollusio-

ni tra politica locale e mafia. Il 3 maggio 1960 uscì di casa per una riu-
nione e non vi fece più ritorno. Due giorni dopo, il suo corpo fu trovato 
lungo una linea ferroviaria. Reporter Senza Frontiere e le associazioni 

di giornalisti italiane considerano Cosimo Cristina il primo giornalista 
ucciso dalla mafia. Aveva 25 anni. 

Ircac finanzia coop  
per 1 milione e 750mila euro 
Un milione e 750 mila euro  di finanziamenti diretti ed 
indiretti a venti cooperative siciliane sono stati delibe-
rati dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio 
Carullo.  I provvedimenti , che riguardano cooperati-
ve di tutta la Sicilia, comprendono anche alcuni finan-
ziamenti per lo start-up d’ impresa a cooperative di 
nuova costituzione e crediti a medio termine per la 
ricapitalizzazione.  Le cooperative finanziate sono la 
Stadium di Sciacca (Ag)  che intende gestire campi di 
calcetto; la Futura di Siracusa che  svolge un’attività 
di rilevazione dati e visure catastali;’Edil marchesana 
di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)  che svolge attività 
edile e Vegna Nebrodi di S. Stefano di Camastra 
(Me) che intende gestire attività divulgative e di risto-
razione all’interno del Parco dei Nebrodi, tutte  desti-
natarie di crediti e medio termine mentre crediti di 
esercizio sono stati concessi alle cooperative Recu-
pero e produzione imballaggi  di Palermo attiva nel 
settore della produzione di imballaggi e pedane in 
legno;  Mimosa di Sciacca (Ag) che gestisce un cine-
ma, l’Edera di Palma di Montechiaro (Ag) che gesti-
sce una comunità alloggio per disabili psichici; l’ As-
sociazione protezione del fanciullo di Enna che gesti-
sce asili nido; il  Consorzio Glicine di Palermo che 
svolge attività di assistenza domiciliare ad anziani e 
minori e produce pasti caldi;  Coltivatori Agricoli del 
Parco di Altonfonte (Pa) che vende prodotti per l’agri-
coltura e commerci9alizza l’olio conferito dai soci; 
Casa bamba che ha un negozio di vendita di prodotti 
provenienti dal Senegal e Metallurgica che intende 
svolgere attività di carpenteria metallica presso can-
tieri edili di Catania; La Plaza di Mazara del Vallo 
(Tp) .Ancora, sono state deliberate   sette pratiche di 
leasing nei confronti di cinque cooperative: la coope-
rativa edile Celi di S. Ninfa (Tp), la 25 Aprile di Carini 
(Pa) che gestisce supermercati , l’Aeternal autotra-
sporti di Sciacca (Ag) che svolge un servizio di tra-
sporto passeggeri all’interno del territorio comunale; 
Servizitalia di Palermo che organizza congressi, con-
vegni e meeting in tutta la Sicilia e Saim di Gela (Cl) 
che realizza lavori stradali,  edili e di ristrutturazione.  
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Stagione turistica 2011  
con il vento in poppa 
Un numero crescente di cittadini europei va in vacan-
za: il 68% dei cittadini europei ha viaggiato per motivi 
privati nel 2010 rispetto al 65% nel 2009. Questi e altri 
risultati dell'indagine Eurobarometro sugli atteggia-
menti dei cittadini europei nei confronti del turismo 
confermano che il turismo sta recuperando dalla crisi 
economica. 
Le preferenze continuano ad andare alle destinazioni 
turistiche tradizio nali (58%), mentre il 28% vorrebbe 
scoprire le nuove destinazioni. Antonio Tajani, vicepre-
sidente della Commissione europea, ha presentato 
l'indagine Eurobarometro alla Conferenza europea sul 
turismo organizzata a Budapest dalla presidenza un-
gherese e dalla Commissione europea. 
Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione eu-
ropea e responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, 
ha affermato: "Il fatto che il 58% dei cittadini dell'UE 
decida di passare le vacanze in Europa indica che, in 
linea generale, l'industria turistica è sulla via della ri-
presa e sta ridiventando un'industria in crescita." 
Tra i risultati più interessanti dell'indagine Eurobarome-
tro si annoverano i seguenti: 
• Le scelte più popolari: l'Italia è la destinazione 
turistica menzionata più spesso nella pianificazione 
delle vacanze per il 2011 (11,5%). La Spagna arriva al 
secondo posto con l'8,6% seguita dalla Francia 
(8,2%). Il 23% dei cittadini dell'UE non ha ancora deci-
so dove andare in vacanza. 
• Continua la tendenza a scoprire l'Europa e il 
proprio paese: nel 2011 il 58% dei cittadini europei 
prevede di trascorrere le vacanze nel proprio paese o 
in un altro paese dell'UE. 
• Aumenta la voglia di viaggiare: nel 2010 circa i 
tre-quarti (il 73%) dei cittadini dell'UE ha fatto un viag-
gio di svago o d'affari. I più convinti viaggiatori sono i 
finlandesi (89%), i danesi (87%), gli olandesi e svedesi 
(entrambi con 87%), i lussemburghesi (85%) e I norve-
gesi (84%). 
• È importante "l'attrattività dei luoghi": il 32% 
degli intervistati l'ha indicata quale elemento decisivo 
all'atto di scegliere la destinazione per le vacanze, 
seguono poi l'interesse per il "patrimonio cultura-
le" (27% nel 2009) e le "possibilità di svago" (14%). 
• La ricerca di "riposo e svago" è risultata essere 
la motivazione principale per più di un terzo dei viag-
giatori per turismo (36%), seguita da "sole e spiag-
gia" (18%) e "visitare amici e parenti" (17%). 
Organizzare individualmente le vacanze: nel 2010 
più della metà dei cittadini dell'UE ha organizzato individualmente le proprie vacanze principali (57%); tale strategia è ancora più 
diffusa nei paesi candidati come la Turchia (80%), l'Islanda (79%) e la Croazia (78%)! 
Più di 30.000 cittadini scelti a caso, di età superiore ai 15 anni, sono stati intervistati nel febbraio 2011 nei 27 Stati membri dell'UE 
nonché in Norvegia, Islanda, Croazia e Turchia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. È il quarto anno consecutivo in cui 
la Commissione conduce un'indagine così estesa che offre una messe di informazioni comparabili a tutti i soggetti interessati del 
settore turistico, presentate analiticamente secondo categorie per paese e demografiche. 
La Commissione europea conduce annualmente questo tipo di indagine dal 2008 per monitorare le tendenze nel medio e lungo 
termine dei cittadini europei per quanto concerne i viaggi e il turismo. Ciò consente sia alla Commissione sia alle parti interessate 
di reagire ai cambiamenti che intervengono nella domanda turistica e funge quindi da importante strumento nel processo decisio-
nale attinente al turismo nonché per la pianificazione ad opera dell'industria turistica, in particolare per quanto concerne i tipi di 
turismo e le destinazioni più frequenti. 
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DAL CONSIGLIO D'EUROPA NO  
AL CELLULARE A SCUOLA 

Se venissero accol-
te, le raccomanda-

zioni del comitato 
sull'Ambiente, l'agri-

coltura e gli affari 
regionali e locali, del 

Consiglio d'Europa 
getterebbero nel 

panico bambini e 
adolescenti, oltre a 
un buon numero di 

genitori iperprotettivi 
che vogliono avere i figli sempre sotto controllo: in un documento appro-
vato all'unanimità e ora da sottoporre all'assemblea plenaria l'organismo 

ha chiesto il bando dei telefonini e dei dispositivi wireless dalle scuole per 
evitare i possibili effetti sulla salute delle microonde sprigionate da questi 

apparati.   
Nonostante le ricerche scientifiche in questo campo siano ancora ben 

lontane dal dare certezze, per i membri della commissione ci sono suffi-
cienti elementi per un bando “precauzionale”:  

«Bisogna rispettare il principio di precauzione e revisionare i limiti correnti 
all'esposizione - si legge nell'introduzione del documento - aspettare pro-
ve certe potrebbe portare a grandi costi per la salute, come successo in 

passato per l'amianto, il fumo di sigaretta o il piombo nella benzina». 
 Il rapporto contiene diverse raccomandazioni che gli stati membri, una 
volta licenziato dall'assemblea, non devono comunque considerare vin-
colanti: si dovrebbero innanzitutto adottare dei limiti alle esposizioni alle 

radiazioni emesse dai dispositivi, allertando gli utenti con degli avvisi 
sulla pericolosità sul genere di quelli dei pacchetti di sigarette.  

Nelle scuole inoltre non dovrebbe essere permesso l'uso dei cellulari, e 
dovrebbero essere promosse campagne per un “uso consapevole” di 

questi dispositivi.  
Sotto osservazione, si legge in uno dei punti, dovrebbero finire anche i 

telefoni cordless e i dispositivi per controllare i neonati a distanza se usa-
no una tecnologia simile a quella dei cellulari:  

«Anche se la ricerca non ha dato risposte definitive, il principio di precau-
zione Š d'obbligo – spiega la senatrice Albertina Soliani, che fa parte 

della commissione del Consiglio d'Europa che ha elaborato il documento 
- la vita delle persone é più importante della possibilità di comunicare». 

 I risultati delle ricerche sulla pericolosità dei telefonini sono controversi: 
secondo uno studio pubblicato lo scorso febbraio, ad esempio, le telefo-

nate lunghe modificano l'attività del cervello nelle zone limitrofe alla posi-
zione dell'antenna, ma non è chiaro se questo cambiamento di attività 

abbia dei significati dal punto di vista della salute, e anzi per un'altra ri-
cerca l'uso del telefonino aumenterebbe la memoria.  

Un'altro studio ha messo in luce invece alcuni effetti negativi sulla fertilità, 
mentre le grandi indagini epidemiologiche su un possibile legame con 

alcuni tumori non hanno ancora raggiunto risultati conclusivi. 



COMMISSIONE EUROPEA  
Annullamento dell’invito a presentare proposte EU-US  
Atlantis EACEA/36/10  
L’invito a presentare proposte EU-US Atlantis EACEA/36/10 pubblicato il 5 gennaio 2011 ( 1 ) e successiva-
mente modificato il 7 aprile 2011 ( 2 ) è stato annullato. 
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CONCORSI 
Concorso sulle monete  
commemorative. Carica il disegno! 
Nel gennaio 2012 saranno trascorsi 10 anni dall’introduzione delle banco-
note e delle monete in euro e da quando l’euro è diventato una realtà per 
i cittadini. Per celebrare questo anniversario, tutti i 17 Stati membri appar-
tenenti all’area dell’euro hanno deciso di emettere una moneta comme-
morativa da due euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE che hanno adottato l’euro a condizione che abbiano 
compiuto 12 anni entro la fine del 2011. L’invio delle proposte deve essere effettuato tramite questo sito tra il 29 aprile e il 20 
maggio (per ulteriori informazioni consultare la sezione Carica il disegno).  
I cittadini degli Stati membri dell’UE che hanno adottato l’euro o che vi soggiornano potranno scegliere il disegno vincente da una 
preselezione effettuata da una giuria di esperti (per ulteriori 
informazioni consultare la sezione Vota). 
Oltre ad avere la soddisfazione di vedere il proprio disegno e 
le proprie iniziali riprodotti su milioni di monete in circolazione 
in tutti gli Stati membri dell’area euro [1], a partire dal prossi-
mo anno, il vincitore riceverà in premio un set di monete pre-
giato da collezione. 
Attualmente l’euro viene utilizzato da oltre 330 milioni di per-
sone in 17 paesi dell’UE. Una valuta comune semplifica molte 
cose, come confrontare i prezzi nei diversi paesi, viaggiare e 
svolgere attività commerciali (niente più spese per cambiare 
valuta o fluttuazioni dei tassi di cambio). Rafforza inoltre la 
necessità di politiche economiche e finanziarie coordinate e 
rigorose. 
Le monete euro in circolazione hanno una faccia comune a 
tutti i paesi e una faccia specifica per ciascuna nazione che 
raffigura personaggi storici, simboli o sovrani. Gli Stati membri 
sono autorizzati a mettere in circolazione anche monete com-
memorative con un disegno specifico per celebrare eventi 
nazionali o europei significativi. Quest’occasione rappresenta 
la terza volta in cui gli Stati membri si sono accordati per co-
niare una moneta con il medesimo disegno sulla faccia nazio-
nale. Finora sono state emesse due monete commemorative 
da tutti i paesi dell’area dell’euro: la prima, nel 2007, in occa-
sione del 50° anniversario dei trattati di Roma, e la seconda, 
nel 2009, per il 10° anniversario dell’Unione economica e 
monetaria e dell’euro come entità virtuale, ovvero tre anni 
prima che entrasse materialmente in circolazione. Le monete 
commemorative sono sempre da 2 euro e sono destinate alla 
circolazione in tutta l’area dell’euro. Spesso sono oggetto di 
un forte interesse da parte dei collezionisti numismatici. 
Per ulteriori informazioni sulle monete euro, incluse le monete commemorative comuni o nazionali, si visiti il sito:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm  

“Non sprecare" premia i piccoli 
gesti e le iniziative utili  
“Giunge quest'anno alla seconda edizione il Premio Non spreca-
re, ideato e organizzato dallo scrittore e giornalista Antonio Galdo, 
autore del libro «Basta Poco», recentemente pubblicato da Einau-
di.  Il premio ha come finalità la promozione e la valorizzazione 
delle buone pratiche orientate a capovolgere il paradigma contem-
poraneo dello spreco. Per Non sprecare abbiamo infatti bisogno di 
riscoprire il piacere delle cose semplici, eliminando l'ingiustificata 
rincorsa all'inutile e al superfluo. Questo lo spirito con cui nasce il 
premio che per il 2011 sarà articolato in quattro sezioni: personag-
gio; istituzioni, enti e associazioni; imprese e scuole.  
Il riconoscimento verrà assegnato a persone fisiche e/o giuridiche 
che abbiano realizzato, nel corso dell'ultimo anno a decorrere 
dalla data di consegna del Premio, originali e utili iniziative anti-
spreco.  «Chi non spreca» spiega Antonio Galdo «ha una possibi-
lità in più di cogliere l'occasione, partendo da piccoli gesti, di pen-
sare in grande a un'umanità meno avvilente per le contraddizioni 
e gli squilibri che noi alimentiamo con il nostro stile di vita».  
Le proposte dovranno pervenire entro la data ultima del 30 set-
tembre 2011, all'indirizzo di posta elettronica premio.nonsprecare
(at)gmail.com oppure all'indirizzo Premio Non Sprecare, Via Sar-
degna, 55 cap 00187, Roma.  
Per tutte e quattro le sezioni, la consegna del premio avverrà nel-
l'ambito del programma del prestigioso Festival della Scienza di 
Genova, che si svolgerà alla fine di ottobre 2011. 
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Concorso di EuroparlTV 2011 
ll Parlamento europeo invita tutti i cittadini europei a realizzare un video 
breve e divertente sul tema "Diversità in Europa". Qual è il vostro punto di 
vista? Dalle lingue alle chicche culturali, dalla moda al cibo… ci sono infinite 
interpretazioni possibili! Il videoconcorso è aperto a tutti, senza limiti di età, 
genere, razza, nazionalità, religione o professione. 
* 1' premio: Viaggio per due persone in tre città europee a scelta 
* 2' premio: iPad 
 * 3' premio: Fotocamera Leica 
Tutti i video preselezionati saranno divulgati sul sito web di EuroparlTV il 15 
settembre 2011. Fino al 15 ottobre 2011 – dunque per un intero mese – il 
pubblico potrà prenderne visione ed esprimere un voto, scegliendo quelli 
che considera i migliori per creatività e originalità (idea). L'esito della vota-
zione sarà pubblicato quotidianamente, garantendo in tal modo la traspa-
renza della votazione. La votazione pubblica terminerà il 15 ottobre 2011: 
saranno considerati vincitori del concorso i tre video che avranno ottenuto il 
maggior numero di voti. Il termine per la presentazione dei lavori è il 31 lu-
glio 2011. 

http://www.europarltv.europa.eu/the-contest-information.aspx 
 

Concorsi e Borse di Studio  
Banca D’Italia 
La Banca d\'Italia indice concorsi a borse di studio finalizzati all\'assunzione 
di 12 Coadiutori con orientamento nelle discipline economiche o giuridiche 
per la funzione di vigilanza ispettiva centrale su intermediari bancari e finan-
ziari.La Banca d\'Italia indice concorsi a borse di studio finalizzati 
all\'assunzione di 12 Coadiutori con orientamento nelle discipline economi-
che o giuridiche per la funzione di vigilanza ispettiva centrale su intermediari 
bancari e finanziari.  Di seguito il link per ulteriori informazioni 

http://progettoperillavoro.blogspot.com/2011/05/sessanta-borse-di-studio-
finalizzate.html 

 

Comitato delle regioni 
Bando di assunzione (CdR/AD 14/10 bis/11) — Direttore (M/F) della direzione Assistenza ai membri e Segreteria dell'Ufficio di 
presidenza e dell'Assemblea Bando di assunzione (CdR/AD 14/11 bis/11) — Direttore (M/F) della direzione Lavori consultivi 
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CONCORSI 

Borse di studio per premiare  
la creatività e il talento 
 
Trenta borse di studio per i corsi triennali 2011/12. Si apre così, ufficialmente, l’edi-
zione 2011 di Diario Creativo, l’iniziativa promossa da Ied Milano per selezionare e 
premiare giovani talenti e le loro idee con borse di studio per i corsi triennali di de-
sign, moda, visual communication e management delle imprese creative in parten-
za ad ottobre 2011. A tutti gli studenti e aspiranti designer, fino al 27 giugno, l'Istitu-
to Europeo di design offre infatti l’opportunità di mettersi alla prova ideando e svi-
luppando un proprio prog etto. La sfida quest’anno si chiama “Milano si prepara 
all’Expo”: come i giovani pensano e immaginano la città di Milano in vista di questo 
grande evento, ma anche cosa vorrebbero e come reinterpreterebbero prodotti, 
luoghi, servizi, eventi attraverso immagini, parole, video e qualunque altra forma e 
mezzo di comunicazione. I lavori andranno inviati a diariocreativo@ied.edu . Giorno dopo giorno saranno pubblicati sul sito http://
diariocreativo.com/ e collegati a Facebook per consentire agli utenti di diventare supporter e commentare ogni lavoro. I migliori 
progetti passeranno alla fase di selezione finale, dove saranno valutati da una giuria di docenti Ied e professionisti del settore che 
sceglieranno i vincitori per ciascuna borsa di studio. Le 30 borse di studio a disposizione sono di durata triennale, a copertura 
totale e parziale delle rette di frequenza. 

http://diariocreativo.com/ 
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Umberto Ciprì 
Vincitore borse di studio 2010/11 ,  

Corso di Media Design , Scuola di Visual 
Communication 

Social World Film  
Festival” 

Il “Social World Film Festival”, con-
corso cinematografico in programma 
a Vico Equense, sulla Costiera Sor-

rentina, dal 26 al 29 maggio, pro-
muove con la compartecipazione del Dipartimento 

della Gioventù un workshop e una giuria interamen-
te dedicati ai giovani. Grazie al workshop “Young 
Media Campus”, dedicato a giovani dai 18 ai 35 

anni, i partecipanti apprenderanno le tecniche cine-
ma tografiche (ripresa, produzione, location) e gior-
nalistiche di base tramite dei seminari sul campo, e 
potranno metterle in pratica realizzando foto, video-

riprese, video-interviste o interviste cartacee. La 
“Giuria Giovani” è invece una particolare giuria 

composta da cento giovani dai 18 ai 30 anni pro-
mossa ed organizzata dall’Associazione “Social 

World Film Festival” onlus nell’ambito del festival 
cinematografico a tematica sociale “Social World 

Film Festival”: i giovani giurati avranno l’opportunità 
di votare i cortometraggi in gara al “Social Smile”, 

selezione del festival dedicata ad opere filmiche 
brevi a tematica sociale ma con un marcato senso 

dell’umorismo, e di partecipare ad incontri esclusivi 
con gli ospiti del festival. La scadenza per la parte-

cipazione al festival è il 19 maggio, mentre quella 
per far parte della giuria è il 20 maggio 2011. 

http://www.gioventu.gov.it/sala-stampa/comunicati/
al-social-world-film-festival-i-giovani-diventano-

protagonisti.aspx 
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OFFERTE  
DI  
LAVORO  
PERMANENT 
 
Bonatti Spa 
General Contractor Internazionale 
che fornisce servizi di Ingegneria, 
Costruzione, Procurement e Ope-
ration & Maintenance all’Industria 
dell’Oil & Gas and Power 
 CERCA  
 Hr Advisor - Addetto alla gestio-
ne personale di cantiere  
JOB DESCRIPTION 
La risorsa, inserita direttamente on 
site, si occuperà  del controllo del-
le presenze e costi del personale, 
della gestione delle politiche retri-
butive e degli aspetti disciplinari, 
nonché di assistere il mangement 
nella programmazione dei fabbiso-
gni di personale  attraverso l’ela-
borazione dei profili da assumere.  
JOB PROFILE 
 Il candidato ideale ha una Laurea 
di I o II LIV di indirizzo preferibil-
mente giuridico. E’ gradita prece-
dente esperienza nell’ ambito delle 
risorse umane. 
 Deve, inoltre, avere: 
·          Buona conoscenza della 
lingua inglese e di un’altra lingua 
straniera 
·          Ottima dimistichezza con i 
sistemi informatici 
 E’ indispensabile la DISPONIBIL-
TA’ A TRASFERIMENTI PRESSO 
CANTIERI ESTERI 
 OFFERTA 
 E’ prevista l’ assunzione diretta 
con contratto da definire. 
LUOGO DI LAVORO 
 CANTIERI ESTERI 
 Tutti gli interessati potranno 
candidarsi inviando dettagliato 
CV con autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali ( D.Lgs. 
196/03) a job.ateneo@unict.it en-
tro il 18 maggio p.v. indicando in 
oggetto “Selezione BONATTI ” 

CONCORSI 
SVE 

Progetto "“EVS: Let’s do it 
L'Associazione Arcistrauss di Mussomeli , presenterà per il 1° Giugno 2011 il progetto 
"“EVS: Let’s do it”" nell'ambito del Servizio Volontario Europeo. Il progetto mira a promuo-
vere nell’anno anno europeo del volontariato la dimensione europea del Servizio Volontario 
Europeo attraverso l'invio ed il collocamento presso organizzazioni all'estero di 30 ragazzi 
italiani di età compresa tra i 16 ei 30 anni. Gli interessati svolgeranno il servizio di volonta-
riato presso tali organizzazioni e verranno impegnati nelle attività da queste promosse. 
Attraverso il progetto si vuole sostenere la tolleranza e il rispetto per le altre culture: i volon-
tari selezionati, infatti, avranno l'opportunità di vivere in un Paese europeo, conoscere e 
apprezzare altre culture e apprendere anche in maniera informale, così che tornando pres-
so le rispettive comunità avranno ulteriori stimoli per combattere i pregiudizi e diffondere la 
propria esperienza. Le attività del progetto si svolgeranno da gennaio a dicembre 2012. In 
questo arco di tempo ogni volontario svolgerà un servizio che durerà 6 mesi. 
Il progetto e aperto a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni. Non sono richiesti ulteriori requisiti. 
Il volontario avrà vitto ed alloggio garantito nel Paese scelto, oltre ad un contributo mensile 
che varia da € 60 a 145, a seconda del Paese scelto (guardare il file “pocket mensile” pre-
sente nella cartella zip all’interno dell’area download). Le spese per i voli di andata e ritorno 
sono coperti dal progetto. Il progetto "EVS: “Let's do it!" si occupa di diversi tematiche, gra-
zie alla partnership ampia su cui si fonda. Infatti, le 11 organizzazioni partner (ARCI Strauss 
quale ente di invio e organizzazione di coordinamento e 10 organizzazioni di accoglienza) 
permettono al progetto di spaziare in campi differenti, offrendo alternative ai i volontari. 
 Tuttavia, i temi principali del progetto sono: 
- Politiche giovanili; 
- Media e comunicazione / informazione per i giovani. 
 Gli ambiti di attività, il periodo e le destinazioni sono le seguenti: 

·          Media e comunicazione, Informagiovani a Spalato (Croazia) – periodo Gen-
naio – Giugno; 
·          Progetti di sviluppo locale, Media e comunicazione, Informagiovani ad Arad 
(Romania) - periodo Gennaio – Giugno; 
·          Cooperazione e mobilita Internazionale a Marsiglia (Francia) – periodo 
Luglio – Dicembre; 
·          Ambiente e protezione degli animali ad Sliema (Malta) – periodo Gennaio – 
Giugno; 
·         Progetti in ambito culturale e giovanile  a Reykjavík (Islanda) – periodo Mar-
zo – Settembre; 
·         Progetti di sviluppo locale e politiche giovanili a Gaziantep (Turchia) – perio-
do flessibile; 
·         Protezione dei volatili e del loro ambiente ad Agris e Vittra (Grecia) – perio-
do Marzo – Agosto; 
·         Sociale - giovanile a Tallinn (Estonia) – periodo; 
·         Volontariato in ambito europeo a Lisbona (Portogallo) – periodo Aprile – 
Ottobre; 
·         Volontariato nell'ambito dello SVE - Salute a Zamora (Spagna) – periodo 
Marzo – Settembre. 

 I volontari selezionati prenderanno parte ai progetti per 6 mesi, dando il loro contributo alle 
attività di queste organizzazioni. Per candidarsi occorre inviare ad arci-
strauss@arcistrauss.it  CV in Italiano ed una breve lettera di presentazione dove siano 
indicate almeno 2 mete in ordine di preferenza. I candidati possono collegarsi sul sito 
www.arcistrauss.it e caricare dall’area DOWNLOAD le descrizioni dettagliate di ogni pro-
getto nella cartella zip “lista progetti EVS Let’s do it”.  Il termine ultimo per la candidatura è 
il 27 Maggio, ore 22,00. Ai candidati si chiede, oggi, una semplice manifestazione di inte-
resse e non una conferma definitiva, la quale verrà concordata quando il progetto riceverà 
l'approvazione definitiva. 
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L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:EPSO/AST/113/11 — Reviso-
ri linguistici di lingua inglese (EN)EPSO/AST/114/11 — Revisori linguistici di lingua italiana (IT)EPSO/AST/115/11 
— Revisori linguistici di lingua maltese (MT)EPSO/AST/116/11 — Revisori linguistici di lingua svedese (SV) 
Assistenti (AST 3) nel campo della preparazione e del controllo linguistico dei testi per le Raccolte di giurispru-
denza della Corte di giustizia 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo http://eu-careers.eu 

GUUE C 147 del 18/05/11 
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Progetto Prices - 17/18/19 maggio - 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:  
IL PROGETTO PRICES È IL PONTE  
TRA LA SICILIA E I BALCANI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:  
IL PROGETTO PRICES È IL PONTE TRA LA SICILIA 
E I BALCANI 

Dal 17 al 19 maggio, nell’ambito delle azioni previ-
ste dal Progetto PRICES,  si svolgeranno in Sicilia 
gli incontri di formazione per una decina di deciso-
ri di politiche di sviluppo rurale della Bosnia Erze-
govina che avranno modo di confrontarsi, e pro-
grammare  eventuali azioni congiunte, con gli e-
sperti della pianificazione locale continuando un 
percorso iniziato a Sarajevo il 4 maggio scorso. 

Il Progetto Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale 
(PRICES), nasce nell’ambito dell’APQ “Programma di Sostegno alla Coope-
razione Regionale – Paesi dei Balcani” e mira al rafforzamento della coope-
razione economica tra i sistemi locali ed i settori produttivi italiani, in un’ottica 
di integrazione di filiera, mediante la fornitura di beni e servizi tra le  imprese 
ed il supporto a possibili joint-venture.  
Il progetto coinvolge sia i decisori pubblici, sia le imprese. In totale sono stati 
realizzati quattro incontri in Bosnia Erzegovina e tre in Sicilia. PRICES pre-
vede una disponibilità complessiva di quasi 640.000 euro, di cui il 15% è 
cofinanziamento regionale. 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari e, in particola-
re il Dipartimento degli Interventi Strutturali in Agricoltura diretto da Rosaria 
Barresi, si sono fortemente impegnati per ottimizzare gli sforzi e massimizza-
re l’efficacia del Progetto nell’ambito dello sviluppo rurale, in quanto si ritiene che la Bosnia Erzegovina sia un Paese chia-
ve nell’ambito dei prossimi scenari europei. 
La Bosnia Erzegovina è infatti un Paese che attualmente si trova in stato di pre-adesione all’UE e che  nello spazio di qual-
che anno ne farà parte a pieno titolo, godendo quindi di contributi sostanziosi  per lo sviluppo. In questa ottica la Regione 
Siciliana si predispone  al prossimo periodo di programmazione, successivo a quello 2007/2013, nel quale  i partenariati e 
le joint ventures con  i Paesi dei Balcani risulteranno molto proficui. 
PRICES, infatti, ha permesso di realizzare una serie di azioni congiunte nell’ambito della formazione, oltre a gemellaggi tra 
le imprese bosniache e siciliane, che hanno portato allo stabilirsi di amicizie e rapporti utili, sia all’ottimizzazione della pia-
nificazione delle strategie  per lo Sviluppo Rurale in Bosnia, sia all’attivazione di  politiche di internazionalizzazione delle 
imprese siciliane.   
Nel progetto sono state coinvolte una decina di aziende siciliane e altrettante bosniache nei settori dell’agro-alimentare, del 
lattiero-caseario, dell’ortofrutta e del caffè e si sono realizzate quattro ipotesi di collaborazione per la realizzazione dell’inte-
grazione dei processi produttivi, così come per il trasferimento del know-how e la creazione di reti commerciali. 
 
 

"Lavorare per l'intercultura"   
La ricerca-azione della Scuola Interculturale di Formazione MCE 
   venerdì 27 maggio 2011, ore 16 PRESENTAZIONE DEL LIBRO   con le autrici Rossella Brodetti e Graziella Con-
te    presso l'I.C. "Amari- Roncalli", via G. Ingrassia, 32        sabato 28 maggio 2011, ore 10-13   INCONTRO-
LABORATORIO con Rossella Brodetti, Graziella Conte e Maurizia di Stefano   presso la Casa-Officina, Piazza Zisa, 
17 
  L'incontro-laboratorio è gratuito e prevede un numero max di 15 partecipanti. Per partecipare è necessario inviare la 
scheda di adesione   all’indirizzo officreaintercultura@gmail.com. Sarà comunicata la conferma della partecipazione.    Per 
l’incontro-laboratorio è necessaria la puntualità. È richiesto abbigliamento comodo.       
Associazione di promozione sociale "Officina Creativa Interculturale" Piazza Zisa,17 90135 Palermo 3296653514 - 32974-
39670  www.casaofficina.it 

MANIFESTAZIONI 
Workshop “Lavorare  

per l’UE”. 
Il Dipartimento per le Politiche Europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ha organizzato, in collaborazione con La 
Sapienza Università di Roma e l’Associazio-

ne Italiana per la Formazione Manageriale 
(ASFOR), un workshop dal titolo 

“Lavorare per l’UE”.  
 L’incontro, che si terrà a Roma il 20 mag-
gio p.v. presso la Facoltà di Economia de 

La Sapienza Università di Roma, (Sala Con-
vegni Pietro Onida) si pone l’intento di coin-
volgere le energie migliori del nostro Paese, 

le università, gli studenti, i professori, i diri-
genti scolastici, le associazioni di categoria, 

con lo scopo di approfondire il tipo di com-
petenze e di capacità richieste ai giovani per 
rispondere in maniera adeguata alle esigen-

ze del mercato del lavoro e  per inserirsi 
professionalmente in un contesto multicultu-

rale. 
 Aprirà la giornata il capo del Dipartimento 

delle politiche europee della presidenza del 
Consiglio Roberto Adam. È previsto l'inter-

vento del rettore Luigi Frati e del preside 
della facoltà di Economia Attilio Celant.  
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MANIFESTAZIONI 
USO EFFICIENTE DELLE RISORSE   
ESPERIENZE A CONFRONTO 
Strategie, progetti innovativi e buone pratiche 
delle amministrazioni locali 
19 maggio 2011, dalle ore 09.45 alle 18.00 
Spazio Europa, Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea  Via IV Novembre 149 
In occasione della Green Week 2011, il più grande appuntamento 
annuale sulla politica europea per l'ambiente, la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea organizza, per la prima volta a 
Roma, una giornata di lavoro sul tema dell'uso efficiente delle 
risorse. L'uso efficiente delle risorse è infatti la chiave per garantire la 
crescita e l'occupazione in Europa, promuovere opportunità 
economiche, migliorare la produttività, ridurre i costi e aumentare la 
competitività.  
Interverranno tra gli altri Pia Bucella, Direttore alla Direzione Genera-
le Ambiente della Commissione europea, Marco Lupo, Direttore alla 
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del 
Ministero Ambiente, Marco Mattei, Assessore regionale all'ambiente 
della Regione Lazio, Marco Visconti, Assessore all'ambiente di Roma 
Capitale, Gianfranco Bologna, Direttore Scientifico WWF Italia, e 
molti altri autorevoli interlocutori.  
Durante l'evento sarà disponibile uno spazio espositivo dove amministratori locali, organizzazioni della società civile e ricercatori 
presenteranno i loro progetti. 
ISCRIZIONI: Registrarsi su https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/GW11ROMA/start.php  o inviare una mail a fabio-
la.cutrufo1@ec.europa.eu o roberta.altavilla@ec.europa.eu 
PER INFORMAZIONI E PER PRESENTARE PROGETTI NELLO SPAZIO ESPOSITIVO: Tel: 06.69999204, Fabiola Cutrufo 
fabiola.cutrufo1@ec.europa.eu; Roberta Altavilla roberta.altavilla@ec.europa.eu 

 

Altiero Spinelli: a 25 anni dalla scomparsa. Evento a Roma 
A 25 anni della scomparsa di Altiero Spinelli, “Per un’Europa libera e unita”: è il tema dell’evento organizzato, tra gli 
altri, da AICCRE, MFE, CIME, in collaborazione con le rappresentanze italiane del Parlamento europeo e della Com-
missione europea, che si svolgerà a Roma, il prossimo 23 maggio dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la sede del Par-
lamento europeo,  Ufficio d’Informazione in Italia, “Sala delle Bandiere”, via Quattro Novembre, 149. Nel corso del-

l’incontro verranno mostrati filmati sulla figura di Spinelli e illustrate le pubblicazioni su “Ulisse” e il federalismo europeo edite negli 
ultimi anni, insieme alle traduzioni del Manifesto di Ventotene nelle lingue ufficiali dell’UE, pubblicate con il contributo della Regio-
ne Lazio. L’evento verrà preceduto da una cerimonia di ricordo di Altiero Spinelli da tenersi presso la targa a lui dedicata, in via 
Uffici del Vicario, in Roma, con la partecipazione di personalità politiche e militanti federalisti. Per l’AICCRE interverrà il Presiden-
te Michele Picciano.  
 

PALERMO, CAPITALE DEL MADE IN ITALY 
Il 18 maggio a Palazzo Reale il primo dei sei convegni internazionali  “Rinascimento 
Oriente & Occidente” nel segno di un nuovo Made in Italy per una Economia Integrata 
alla propria Storia 
Palermo, capitale del Mediterraneo, sarà la prima tappa di un lungo viaggio per il rilancio del Made in Italy nel mondo. Il capoluo-
go siciliano ospiterà, infatti, mercoledì 18 maggio 2011 alle ore 11, il primo di sei convegni internazionali che si svolgeranno nel 
corso dell’anno anche a Venezia, Roma, Doha, Abu Dhabi e Dubai, per lo sviluppo di un nuovo “Rinascimento” che congiunga 
Occidente e Oriente. “ Il convegno, che si terrà nella Sala Gialla di Palazzo Reale, or ganizzato in collaborazione con l’As-
semblea Regionale Siciliana ARS e la Fondazione Federico II, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Confindustria Palermo, l’Università degli Studi di Palermo e la Presidenza della Regione Siciliana e con gli auspici dell’Ambascia-
ta d’Italia in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e del Presidente della Repubblica Italiana, ha lo scopo di sensibilizzare e creare siner-
gie tra imprenditori, figure istituzionali, politiche, economiche e culturali dell’Italia e i giovani, così da creare un clima di coopera-
zione in cui tutti possano dare, attraverso la creatività, il proprio con tributo alla nascita di un nuovo modo di fare economia in Ita-
lia, per creare un nuovo valore aggiunto nei prodotti del Made in Italy a livello internazionale.  Al convegno, aperto dai saluti del 
presidente Cascio, parteciperanno il direttore della Fondazione Federico II, Lelio Cusimano; l’ideatrice del progetto 
“Economia Integrata”, Maria Loretta De Toni; Maria Concetta Di Natale, ordinario di Storia delle Arti Applicate presso l’U-
niversità degli Studi di Palermo; e il presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese. Seguirà una tavola roton-
da di imprenditori e giovani intitolata “Alle radici dell’identità dell’impresa: la squadra, il prodotto e il suo imprenditore”, con il gior-
nalista-moderatore Italo Tassinari. 
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Un workshop sulla musica 
meridionale 

Un incontro per conoscere le principali tecniche esecutive 
di base dei tamburi a cornice presenti nel Meridione d’Ita-

lia. Un percorso che inizierà dalla postura per passare 
all’impugnatura dello strumento e arrivare all’esecuzione 
dei ritmi in 4/4 della tammurriata campana, e in 6/8 delle 
tarantelle. A condurre il workshop, promosso dalle 9 alle 

13 e dalle 14 alle 18 di sabato 21 maggio dalla Cooperati-
va “Il canto di Los”, nei locali del Centro “PerCorsi Creati-
vi” di via Lo Jacono 16, sarà Michele Piccione, laureato in 

“Beni Demoetnoantropologici” alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Palermo, musicista poliedrico 

conoscitore degli strumenti tradizionali appartenenti a 
diverse culture, come il duduk (oboe tradizionale della 

cultura armena), il bodhràn (tamburo a cornice irlandese), 
la darbuka (tamburo a calice medio orientale). Per parte-

cipare al corso, il cui costo è di 60 euro, non è richiesta 
alcuna conoscenza musicale di base, ma ogni parteci-

pante dovrà portare con sé un tamburo a cornice. Biso-
gna iscriversi entro mercoledì 18, chiamando il tel. 09-
1.5506447 o il cell. 320.3886341. Ulteriori informazioni 

sul sito www.ilcantodilos.org. 
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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 

Azione preparatoria nel settore  
dello sport  

 (Bando di gara generale)  

GUUE C 131 del 
3.5.2011  

29/07/11 
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Regolamenti della Commissione Europea  
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Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabi-
lità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata 
con il numero C(2011) 2740]  

GUUE L 126 del 14/05/11 
Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabi-
lità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale 
[notificata con il numero C(2011) 2741] 

GUUE L 126 del 14/05/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 465/2011 della Commissione, del 13 maggio 2011, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 882/2010 relativamente alla presentazione delle domande di 
titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota per la campagna 2010/2011 

GUUE L 125 del 14/05/11 
Direttiva 2011/59/UE della Commissione, del 13 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III 
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al pro-
gresso tecnico 

GUUE L 125 del 14/05/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2011 della Commissione, del 17 maggio 2011, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per 
la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV 

GUUE L 131 del 18/05/11 
Decisione della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della 
conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89-
/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunica-
zione [notificata con il numero C(2011) 3107]  

GUUE L 131 del 18/05/11 
Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla com-
petenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla coopera-
zione in materia di obbligazioni alimentari (  GU L 7 del 10.1.2009) 

GUUE L 131 del 18/05/11 
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PROROGA TERMINI MISURA 214/2 – AZIONE A 
“PRESERVAZIONE  
BIODIVERSITA’” 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole 
ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.20  del 0-
6.05.2011  , il comunicato inerente il Regola-
mento CE n.1685/05 - PSR Sicilia 2007/2011 
Misura 214/2 – Azione A  “Preservazione della 
biodiversità: centri pubblici di conservazione” – 
Proroga  termini al 30.05.2011 (bando pubblica-
to nella GURS n.57 del 31.12.2010). 

 
 
 

 
 

PROROGA TERMINI MISURA 125 – AZIONE A  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.20  del 06.05.2011  , il comunicato inerente il Regolamento CE n.1685/05 - 
PSR Sicilia 2007/2011 Misura 125 –   “ Miglioramento e creazione delle infrastrutture  connesse allo 
sviluppo e all’adeguamento  dell’agricoltura e della selvicoltura –  Azione A  - Rete di trasporto inte-
raziendale - Proroga  termini al 15.07.2011 (bando pubblicato nella GURS n.21 del 15.05.2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr.  Giuseppe Gambino 

                

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

 

PROROGA TERMINI MISURA 226 AZIONI B 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana n.  del .2011  , il comunicato inerente il Regolamento 
CE n.1685/05 - PSR Sicilia 2007/2011 Misura 226 – Azione B   “Rimboschimento di aree 
danneggiate da disastri naturali  o da incendi con specie più resistenti a tali avversità. Pro-
roga termini al 30.06.2011 (bando pubblicato nella GURS n.6/2011). 

Europa & Mediterraneo n.20 del 18/05/11 


