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

E’ stato recentemente creato l’Istituto di dirit-
to europeo,  un’organizzazione indipendente 
senza fini di lucro, contribuirà a migliorare la 
coerenza giuridica in Europa fornendo con-
sulenza pratica ai responsabili politici e alle 
autorità.  
L’Istituto aiuterà ad analizzare le difficoltà 
cui sono confrontati i professionisti legali, ad 
individuare possibili soluzioni per migliorare 
l’applicazione del diritto dell’Unione e a svi-
luppare ipotesi di riforma della normativa 
dell’Unione in tutti i settori.  
Costituirà inoltre un forum di scambio e di-
scussione per avvocati, accademici e altri 
professionisti del settore.  
L’iniziativa di creare un Istituto di diritto euro-
peo – promossa dalla Commissione nel pia-
no d’azione per creare uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia per i cittadini europei – 
si ispira all’American Law Institute, un ente 
non governativo che ha svolto un ruolo fon-
damentale nell’elaborazione del codice com-
merciale uniforme (Uniform Commercial Co-
de), uno strumento che agevola le vendite e 
altre operazioni commerciali tra i 50 Stati 
statunitensi. 
Oltre a potenziare la ricerca giuridica euro-
pea, la Commissione intende rafforzare la 
formazione degli operatori del diritto sull’uso 
e sull’applicazione pratica del diritto 
dell’Unione. Prevede pertanto di presentare 
in autunno un piano d’azione globale per la 
formazione giudiziaria europea. 
 
Contesto 
L’Istituto di diritto europeo: 
•valuterà e spronerà l’evoluzione del diritto e 
delle politiche e prassi giuridiche 
dell’Unione; 
•presenterà proposte per sviluppare il cor-
pus normativo dell’Unione e migliorare 

l’attuazione negli Stati membri; 
•individuerà e analizzerà gli sviluppi giuridici 
nei settori di competenza degli Stati membri 
ma rilevanti a livello dell’Unione; 
•studierà gli approcci dell’Unione in materia 
di diritto internazionale e potenzierà il ruolo 
che il diritto dell’Unione potrebbe avere a 
livello mondiale, ad esempio redigendo stru-
menti internazionali o norme modello; 
•condurrà e faciliterà la ricerca paneuropea, 
finalizzata in particolare alla redazione, alla 
valutazione e al miglioramento dei principi e 
delle norme comuni ai sistemi giuridici euro-
pei;  
•costituirà un forum di discussione per giuri-
sti – accademici, giudici, avvocati e altri pro-
fessionisti del settore – aventi diverse tradi-
zioni giuridiche. 
Il Consiglio d’Istituto può nominare membri e 
osservatori – di sua iniziativa o su candida-
tura. La sede dell’Istituto sarà a Vienna 
(Austria).  
Programma della conferenza inaugurale 
dell’Istituto di diritto europeo  
(Parigi, 1º giugno 2011):  
http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/
index.php?id=110 
Istituto di diritto europeo: 
http://www.europeanlawinstitute.eu 

Creato Istituto  
di diritto europeo 
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N. 23/11 
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia  
 

Misura 111 “Interventi di formazione professionale e azione di informazione - Azione 1 Formazione“ Approvazione delle griglie per 
il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni.  
 AVVISO - Proposta di Piano Faunistico Venatorio della Regione Sicilia 2011-2016 - Avvio della consultazione pubblica.  
Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” – Seconda sottofase. Con D.D.G. n. 1351 del 
30/05/2011, in corso di registrazione, sono stati approvati l'elenco definitivo delle istanze ammissibili (Allegato A), l'elenco definiti-
vo delle istanze non ammissibili (Allegato B) e l'elenco definitivo delle istanze non ricevibili (Allegato C), relativi alle domande di 
aiuto presentate ai sensi della Misura 132 del PSR Sicilia 2007/2013 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimen-
tare” - seconda sottofase.  
Misura 214 – Sottomisura 2 Azione B – “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” - Avviso pubblico 
di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto bando.  
"CRESCERE MANGIANDO" - 7° Concorso regionale: Album dei Premiati.  
Graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili ed elenco di quelle escluse relativo al progetto finalizzato alla diffusione di arieti 
resistenti alle Scrapie di cui all'AVVISO predisposto dall'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia Pubblicato sui siti istituzio-
nali a partire dal 10/12/2010. 
Misura 111 “Interventi di formazione professionale e azione di informazione - Azione 1 Formazione“ Approvazione delle griglie per 
il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni.  

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

Per una nuova Politica Agricola Comune:  
il PE approva proposta di risoluzione  
Si è riunita il 25 maggio scorso la commissione Agricoltura del Parlamento 
europeo. Il presidente della commissione, l’italiano Paolo De Castro  ha dichia-
rato: "Il voto di oggi è il risultato di un lavoro a lungo termine che ha coinvolto 
tutti i gruppi politici ed ha fissato i principi generali della nuova PAC", quali 
l’occupazione, una nuova funzionalità "verde", più flessibilità per gli Stati mem-
bri e una linea di bilancio speciale in caso di crisi di mercato. I deputati ritengo-
no che la politica agricola dell’UE debba acquisire una nuova legittimità agli 
occhi dei cittadini europei, fornendo un approvvigionamento affidabile di ali-
menti di alta qualità, contribuendo nel contempo alla tutela dell’ambiente e 
producendo energia rinnovabile. Il finanziamento della PAC deve essere sufficiente  per far fronte a queste nuove sfide ma deve 
anche incoraggiare gli agricoltori ad utilizzare tecnologie più moderne ed ecocompatibili. Occorre inoltre un sistema di "incentivi", 
finanziati per intero dall’Unione europea, per sostenere gli agricoltori che utilizzano metodi sostenibili e gestiscono bene risorse 
come l’acqua, il suolo e l’energia. Infine i pagamenti diretti agli agricoltori dovrebbero essere direttamente connessi alle "misure 
verdi" che questi adottano, come ad esempio una bassa emissione di carbonio o un basso consumo energetico. La commissione 
Agricoltura chiede una più equa distribuzione dei finanziamenti fra gli Stati membri e le diverse categorie di agricoltori. I criteri di 
supporto sino ad ora utilizzati , che hanno portato alle attuali disparità, vanno sostituiti con i nuovi criteri oggettivi. Ad esempio, i 
nuovi Stati membri ricevono attualmente un sostegno finanziario minore per agricoltore rispetto a quanto accadeva per gli altri 
Paesi in passato. In futuro, dicono i parlamentari, ciascun paese dell’UE dovrebbe avere una percentuale minima dei pagamenti 
medi dell’Unione. I parlamentari hanno anche accolto positivamente, come suggerito dalla Commissione europea, l’introduzione 
di un tetto massimo per i pagamenti diretti alle aziende. In futuro peseranno diversi fattori quali le dimensioni, il livello di occupa-
zione e il grado di protezione ambientale di ciascuna azienda.  Per evitare l’uso improprio di fondi pubblici i pagamenti diretti do-
vranno essere riservati agli "agricoltori attivi", cioè a coloro che utilizzano terreni per la produzione. Tuttavia è necessario che la 
Commissione europea definisca in modo più chiaro il significato di "agricoltori attivi". La lotta contro la speculazione sui prodotti 
agricoli è essenziale per ridurre l’estrema volatilità dei prezzi e garantire maggiore stabilità per gli agricoltori all’interno e 
all’esterno dell’UE. In particolare, in caso di crisi,  dovute a fluttuazioni del prezzo o di altri fattori, dovrebbero essere resi disponi-
bili finanziamenti speciali dal bilancio UE per garantire una risposta rapida. La proposta di risoluzione sarà votata nella plenaria 
del Parlamento europeo il 22-23 giugno 2011. A seguire la Commissione europea presenterà in autunno il progetto legislativo, il 
cui contenuto definitivo sarà disposto dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base alla procedura di codecisione. 

AGRICOLTURA 

Europa & Mediterraneo n.23 del 08/06/11 
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Erasmus: partecipazione record  
degli studenti nel 2009-2010 
Oltre 213 000 studenti hanno beneficiato di borse “Erasmus” per seguire 
corsi di studio o di formazione all’estero nell’anno accademico 2009-10: è 
una cifra record, con un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente. 
Erasmus è il programma di scambio universitario più popolare del mondo; 
ai ritmi attuali, entro il 2012-13 l’UE saranno infatti ben tre milioni gli stu-
denti europei che avranno partecipato al programma dal suo avvio nel 
1987. Le tre destinazioni più popolari nel 2009-10 sono state la Spagna, la 
Francia e il Regno Unito. Gli studenti che hanno maggiormente usufruito 
della possibilità di recarsi all’estero sono quelli spagnoli, seguiti dai france-
si e dai tedeschi. Il 61% degli studenti Erasmus di tale anno accademico 
erano donne. Nel 2009-10 l’UE ha investito 415 milioni di euro in questo 
programma. 
“Il programma Erasmus è una delle grandi storie di successo dell’Unione europea. Le cifre più recenti si commentano da sole: 
Erasmus riscuote un successo sempre maggiore e io mi impegno a ottenere più risorse per questo programma in futuro. Lo stu-
dio e la formazione all’estero aprono il cammino dello sviluppo personale e delle opportunità di lavoro; facciamo dunque bene a 
essere ambiziosi quando si tratta di investire nei nostri giovani", ha dichiarato Androulla Vassiliou, Commissaria europea per l'I-
struzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù. 
I paesi aderenti all'iniziativa Erasmus nel 2009-2010 sono stati 32 (i 27 Stati membri UE più la Croazia, l'Islanda, Liechtenstein, la 
Norvegia e la Turchia). Da quest’anno la Svizzera è diventata il 33° paese ad aderire a Erasmus. Il numero di studenti che hanno 
scelto l’opzione di studio è aumentato del 5,7% rispetto al 2008‑09. 
I tirocini in aziende all’estero, introdotti nel programma Erasmus a partire dal 2007, riscuotono un successo sempre maggiore. Nel 
2009-10 infatti ben 35 000 studenti (uno su sei) hanno scelto questa opzione, con un aumento del 17,3% rispetto all’anno prece-
dente. 
In conseguenza dell’aumento del numero di partecipanti è diminuito del 7% circa l'importo medio della borsa Erasmus mensile 

riscossa dagli studenti (254 euro). Nella maggior parte dei paesi parte-
cipanti la domanda di borse Erasmus è molto superiore all’offerta. Se-
condo uno studio svolto per conto del Parlamento europeo nel 2010, 
solo il 24% degli studenti non-Erasmus ha dichiarato di non essere inte-
ressato a un programma di studio all’estero. 
Inoltre, 38 000 borse sono state concesse a personale docente e non 
docente delle università per seguire una formazione all’estero, il 4% in 
più rispetto all’anno precedente. 
Contesto  
La mobilità per l’apprendimento è uno degli obiettivi principali della stra-
tegia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione e rappresenta 
l’elemento prioritario dell’iniziativa “Youth on the Move” della Commis-
sione, ispirata al successo di Erasmus. 
Si stima che il 10% degli studenti europei attualmente seguano corsi di 
studio o di formazione all’estero nell’ambito del proprio percorso univer-
sitario. Il 4% di essi riceve una borsa Erasmus. Il mese scorso la Com-
missione ha annunciato l'intenzione di portare almeno al 20% il livello 
complessivo della mobilità degli studenti. 
Secondo un recente sondaggio il 33% degli studenti che desiderano 
studiare all’estero non possono permetterselo per motivi economici, 
mentre quasi due terzi (63%) di quelli che ci riescono devono comun-
que ricorrere a finanziamenti o risparmi privati. “Questo dato sottolinea 
la necessità di rafforzare i nostri programmi di mobilità, che vantano un 
eccellente rapporto costo-beneficio”, ha commentato la commissaria 
Vassiliou. 
Seguire corsi di studio o di formazione all’estero aiuta i giovani ad ac-
quisire competenze apprezzate nel mondo del lavoro: 
dall’apprendimento delle lingue alla leadership e all’adattabilità, passan-
do per la consapevolezza interculturale. Una volta entrati nel mondo del 
lavoro, gli studenti con esperienza Erasmus sono più propensi a lavora-
re all’estero. 
Erasmus ha contribuito a internazionalizzare l’istruzione superiore in 
Europa, favorendo miglioramenti in termini di qualità, comparabilità e 
trasparenza dei corsi. 
Il mese scorso i ministri dell’Istruzione dell’UE hanno adottato un piano 
congiunto per eliminare gli ostacoli alla mobilità per l’apprendimento, 
introducendo ulteriori finanziamenti e riforme dei piani di studio. 
 

Europa & Mediterraneo n.07 del 17/02/10 Europa & Mediterraneo n.23 del 08/06/11 

ATTUALITA’ 

Parte in Italia l'iter  
per il nuovo apprendistato 
 
È iniziato l'iter che riforma l'apprendistato a partire dai 
15 anni di età. La bozza di Testo unico è stata approva-
ta dal Consiglio dei ministri e passa ora all'esame delle 
Regioni e delle parti, per un'approvazione auspicata 
entro luglio. Nelle intenzioni del governo, il contratto di 
apprendistato dovrà diventare la porta d'ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro e «riportare il lavoro a 
componente essenziale del processo formativo ed edu-
cativo di una persona». La novità più importante di que-
sta bozza in discussione riguarda la natura del rapporto 
di lavoro: «l’apprendistato è un contratto a tempo inde-
terminato finalizzato all’occupazione dei giovani», si 
legge nella bozza, che si può interrompere solo per giu-
sta causa o giustificato motivo e, alla fine del previsto 
periodo di formazione, diventa automaticamente rappor-
to di lavoro subordinato a tempo indeterminato se non 
viene esercitata la facoltà di recesso. La bozza di Testo 
unico prevede tre tipologie di contratto. Quella riservata 
ai minorenni è il contratto di apprendistato per la qualifi-
ca professionale, rivolto ai ragazzi a partire dai 15 anni 
di età. Prescrive che possano essere assunti in tutti i 
settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, i giovani che abbiano compiuto 15 anni. La 
durata del contratto è determinata in considerazione 
della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non 
può essere superiore a tre anni. La regolamentazione 
dei profili formativi sarà attuata d’intesa tra le regioni e 
province autonome e i ministeri del lavoro e politiche 
sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

http://www.minori.it/?q=node/2774 
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ATTUALITA’ 
eGovernment : il Consiglio dell’Ue adotta conclusioni  
su piano d’azione europeo 
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 27 maggio scorso le conclusioni sul piano d’azione europeo per l’eGovernment 
2011-2015. L’obiettivo del piano d’azione è promuovere l’avvio di servizi di eGovernment (pubblica amministrazione elettronica) a 
livello locale, regionale e di UE, al fine di renderli più accessibili e disponibili ai cittadini e alle imprese in tutta l’UE a prescindere 
dal paese di origine. Il piano d’azione stabilisce specifiche misure pratiche intese a garantire, tra l’altro, che entro il 2015 sia molto 
più facile per le persone richiedere prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale e accedervi, trasferire diritti a pensione da uno stato 
all’altro dell’UE o studiare ovunque in Europa. Inoltre, servizi di amministrazione elettronica inclusivi e accessibili aiuteranno le 
persone con disabilità e ad altri gruppi a rischio di esclusione ad essere più autosufficienti e consentiranno loro di utilizzare solu-
zioni self-service interagendo per via elettronica con l’amministrazione pubblica. Per le imprese, servizi di eGovernment transfron-
talieri senza soluzione di continuità semplificheranno l’apertura di una filiale o di una controllata in un altro Stato membro dell’UE 
o la fornitura dei loro servizi o prodotti ovunque in Europa. In base al piano d’azione, gli utenti parteciperanno alla concezione di 
servizi pubblici in linea per garantire che siano adeguati alle loro esigenze. Inoltre, l’azione congiunta degli Stati membri in materia 
di amministrazione elettronica contribuirà a un uso più efficiente delle risorse pubbliche e a una riduzione della spesa pubblica. 
Ridurrà altresì gli oneri amministrativi, semplificando le procedure e la comunicazione, e migliorerà i processi organizzativi grazie 
a tecnologie innovative quali i servizi elettronici per i cittadini anziani. Un’altra conseguenza positiva dell’uso dei servizi di ammini-
strazione elettronica sarà la riduzione dell’impronta ecologica in termini di carbonio delle amministrazioni pubbliche. Il piano 
d’azione punta ad aumentare l’uso dei servizi di eGovernment, raggiungendo il 50% dei cittadini dell’UE e l’80% delle imprese 
dell’UE entro il 2015.Per conseguire questo risultato, si chiede agli Stati membri di intraprendere compiti pratici specifici, come 
sensibilizzare i cittadini dell’UE e rafforzare la loro fiducia nei servizi di amministrazione elettronica, incoraggiare l’uso degli stru-
menti di socializzazione e di collaborazione per facilitare una comunicazione più fluida tra l’amministrazione pubblica e i cittadini, 
rafforzare la sicurezza e la riservatezza dei servizi di amministrazione elettronica e aumentare la fiducia dei cittadini negli stessi. 

Europa & Mediterraneo n.07 del 17/02/10 

Nuove pubblicazioni eTwinning 
Sono ora disponibili due nuove pubblicazioni eTwinning: il libro eTwinning Voci di e-
Twinning: gli insegnanti raccontano, e il report eTwinning Sviluppo professionale 
degli insegnanti: uno studio sulla pratica attuale 
Voci di eTwinning: gli insegnanti raccontano è stato scritto dagli insegnanti di diversi paesi europei che svolgono un ruolo 
attivo in eTwinning e desiderano condividere il loro entusiasmo, le loro esperienze e, perché no, i problemi che hanno risolto. 
Dal momento che eTwinning è la Comunità delle scuole europee, Voci di eTwinning dà letteralmente la parola agli insegnanti, 
che condividono molte e varie esperienze nelle seguenti aree: 
• Entrare a far parte di eTwinning 
• Mettere in pratica eTwinning 
• Conoscere la comunità eTwinning 
• I miei progetti eTwinning  
• eTwinning e sviluppo professionale 
• eTwinning – l’impatto personale 
 Il report Sviluppo professionale degli insegnanti: Uno studio sulla prati-
ca attuale è finalizzato a capire in che modo interagiscono eTwinning e gli 
schemi nazionali e locali di sviluppo professionale. La pubblicazione è basa-
ta sui risultati dei monitoraggi di eTwinning da parte dell’Unità Europea e-
Twinning nel 2010. 
 Queste analisi sono state incentrate su tre paesi che hanno condotto attività 
eTwinning di particolare successo, cioè Estonia, Polonia e Spagna, ed esa-
mina tre aspetti principali: 
• Qual è il rapporto fra eTwinning e lo sviluppo professionale? 
• In che modo si influenzano e si supportano vicendevolmente? 
• In che modo eTwinning può contribuire allo sviluppo professionale e 
viceversa? 
 Voci di eTwinning è disponibile in 24 lingue (cambiate la lingua di questa 
pagina per accadere ad altre versioni) e Sviluppo professionale degli in-
segnanti in 5 lingue (EN, FR, DE, ES, IT). Date un’occhiata alla pagina del-
le pubblicazioni eTwinning per maggiori informazioni e per molti altri utili e interessanti libri e report su eTwinning. 

http://www.etwinning.net/it/pub/news/news/new_etwinning_publications.htm 

Presentazione  
Bando Italia Tunisia 

Alla presenza dell'assessore regionale per l'Econo-
mia, Gaetano Armao, delle delegazioni italiana e 
tunisina e dell'Unione europea è stato presentato 

giorno 6 giugno scorso, all'hotel della Valle di Agri-
gento, il bando dei progetti strategici che la Regio-

ne siciliana, in qualità di Autorità di gestione con-
giunta del Programma ENPI ITALIA TUNISIA 2007
-2013, ha lanciato lo scorso 26 maggio a Palermo.  
Obiettivo del programma Italia - Tunisia è promuo-
vere e incoraggiare l'integrazione economica, so-

ciale, istituzionale e culturale tra i due territori attra-
verso un processo di sviluppo sostenibile congiun-

to. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
ufficiale del programma (www.italietunisie.eu). 

Europa & Mediterraneo n.23 del 08/06/11 
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ATTUALITA’ 
Attivo il satellite Ka—Sat che porta Internet in tutta Europa 
 Al nastro di partenza il satellite Ka-Sat, il primo in grado di diffondere l'accesso a Internet ovunque in Europa e nelle aree del 
Nordafrica e Medio Oriente, e con costi accessibili.  Da domani sarà infatti operativo e pronto a mantenere la promessa rivoluzio-
naria di quello che oggi a Roma il presidente di Eutelsat, Giuliano Berretta, ha definito il «Big Bang di Internet ad alta velocità via 
satellite». Un servizio, ha osservato, che potrebbe giocare un ruolo decisivo nel combattere il divario digitale. 
 Oltre che in Italia, l'evento è stato presentato contemporaneamente in Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia e Gre-
cia. Lanciato il 26 dicembre scorso e costato 350 milioni di euro, il satellite Ka-Sat resterà in funzione per 16 anni. «È il primo sa-
tellite che riesce a dare l'accesso alla banda larga al presso dell'Adsl», ha detto ancora Berretta, ed è in linea con l'obiettivo 
dell'Unione Europea di garantire l'accesso a Internet per tutti nel 2013.   Secondo le stime di Eutelsat, i potenziali utenti in Europa 
sono complessivamente 700.000, 200.000 dei quali in Italia. Si apre inoltre la possibilità della tv regionale, come della tv interatti-
va.  Si ritiene che oggi in Europa almeno 17 milioni di case abbiano un accesso alla banda larga inferiore a 2 Megabit per secon-
do (Mbps) e 13 milioni non abbiano nessuna connessione. In Italia sono oltre 1,7 milioni le case non raggiunte dalla banda larga e 
2,9 milioni hanno un accesso massimo di 2 Mbps. È un problema «diffuso ovunque nel Paese, dalla Pedemontana Veneta a deci-
ne di Comuni lombardi, alla Sicilia. Quasi tutte le regioni sono toccate», ha osservato il capo dipartimento della Funzione pubblica 
per l'Innovazione tecnologica, Renzo Turatto. «Il vero problema - ha osservato - sono i servizi online della pubblica amministrazio-
ne a livello locale, nei quali siamo in evidente ritardo». Il problema maggiore che finora ha impedito di portare ovunque la banda 
larga è stato l'alto costo necessario per la messa in opera. Con l'arrivo di Ka-Sat, ha osservato Berretta, l'accesso a Internet via 
satellite è possibile a costi accessibili sia per piccole aziende sia per le famiglie: sono sufficienti un modem e un parabola da 77 
centimetri.  Ka-Sat segna quindi il via ufficiale alle connessioni internet ad alta velocità via satellite, forte delle esperienze pilota 
fatte con due satelliti dedicati parzialmente a questo obiettivo: HotBird 6 e Hot Bird 3. Questi ultimi hanno raggiunto oltre 20.000 
utenti in Europa, 2.000 dei quali in Italia, con la connessione TooWay.  A distribuire il segnale dal satellite saranno 10 stazioni in 
tutta Europa, da Helsinki ad Atene. L'Italia è presenta con ben 3 stazioni: a Torino, Udine e Palermo. Ancora in Italia, a Cagliari, si 
trova il cuore del sistema, ossia il Teleporto che costituisce il centro di controllo dell'intero sistema.  
 

Nuove misure per combattere meglio la corruzione nell'UE. 
Nell'UE, quattro cittadini su cinque sostengono che la corruzione rappresenta un grosso problema nel loro paese, sottolineando la 

necessità di un impegno politico più deciso per combattere questo reato e i danni economici, sociali e 
politici che esso causa. Le bustarelle, le mazzette e gli altri pagamenti sottobanco ad opera di cittadi-

ni, imprese e criminalità organizzata aggirano il processo democratico, ostacolano l'equa gestione 
dell'economia e penalizzano gli onesti. Si stima che la corruzione costi circa 120 miliardi di euro l'an-

no, pari a più o meno l'1% del PIL dell'UE. Sebbene tutti i paesi europei dispongano di leggi contro 
questo fenomeno, non sempre queste vengono applicate in maniera coerente. Per rendere più incisivi 

i loro sforzi, i governi nazionali hanno conferito alla Commissione un mandato politico per sviluppare 
una strategia comune contro la corruzione. La prima fase consiste in una serie di valutazioni, che 

verranno pubblicate ogni due anni a partire dal 2013, per controllare i progressi compiuti dai singoli governi nel prevenire e ridurre 
la corruzione. Le valutazioni integreranno quelle già pubblicate dagli organi internazionali. 

Le altre proposte prevedono le seguenti misure: 
• rivedere la normativa UE per agevolare la confisca dei proventi del crimine e garantire che i tribunali nazionali siano in grado 
di eseguire gli ordini di confisca in tutto il territorio dell'Unione 
• modificare le norme in materia di appalti pubblici, principi contabili 
e revisione legale dei conti per le imprese dell'UE 
• migliorare le indagini sui reati finanziari e aiutare i governi a rac-
cogliere statistiche più precise sui reati 
• rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia e potenziare la 
formazione dei rappresentanti delle autorità di contrasto 
• sviluppare una strategia più efficace per combattere l'uso illecito 
dei fondi europei 
• rafforzare i requisiti anticorruzione per i paesi che desiderano 
aderire all'UE 
• fissare altre condizioni anticorruzione per gli aiuti e le sovvenzioni 
agli altri paesi 
• garantire una più stretta cooperazione con le agenzie dell'UE, 
come ad esempio Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF). Una nuova relazione rivela che diversi paesi non hanno anco-
ra attuato le norme UE che equiparano a un reato la corruzione attiva 
e passiva da parte delle imprese private. 
La Commissione li esorta ad attuare tali norme. Inoltre, invita i paesi europei che ancora non hanno ratificato e attuato gli accordi 
anticorruzione del Consiglio d'Europa, dell'ONU e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a prendere le 
misure necessarie. L'UE vuole inoltre partecipare al GRECO, il gruppo anticorruzione del Consiglio d'Europa, al quale già aderi-
scono tutti i paesi membri dell'Unione.  
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Rete per la promozione  
della diversità linguistica 

NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity – è una 
rete paneuropea creata con l’obiettivo di sostenere, tute-
lare e promuovere le lingue europee regionali e minorita-

rie. La rete rappresenta oltre 20 lingue, comprese il breto-
ne, l’occitano, il gallese e il friso. NPLD, cofinanziata dalla 
Commissione Europea, offre una piattaforma per i profes-

sionisti nel settore delle lingue regionali e minoritarie di 
tutta Europa,  per favorire lo scambio di buone prassi e 

informazioni. La rete organizza diversi eventi e gruppi di 
lavoro e supporta la creazione di progetti linguistici con-

giunti tra i suoi membri. I risultati dei progetti vengono 
presentati ai membri e al vasto pubblico. 

http://ec.europa.eu/education/languages/news/
news5064_en.htm 
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ATTUALITA’ 
Indagine DEMOPOLIS: bocciati i servizi pubblici in Sicilia.  
Male Sanità, rifiuti e trasporti pubblici. Si salva la scuola. 
I dati di gradimento sui servizi pubblici nell'Isola evidenziano ampi segni di criticità e di insoddisfazione da parte 
dei siciliani, che si scontrano quotidianamente, soprattutto nelle aree metropolitane, con le carenze di qualità dei 
servizi strutturali e sociali erogati dalle pubbliche amministrazioni.  
È quanto emerge da una inda-
gine dell'Istituto Nazionale di 
Ricerche Demopolis, realizza-
ta su un campione di oltre mil-
le cittadini rappresentativo 
della popolazione siciliana. 
 «Valutazioni negative - affer-
ma il direttore di Demopolis 
Pietro Vento - si registrano 
nell'efficienza percepita dei 
servizi essenziali: frutto di anni 
di cattiva gestione e sperperi 
nella sanità, nella formazione 
professionale, nella gestione 
dei rifiuti e dei servizi ambien-
tali.  
Manca da sempre in Sicilia 
anche una diffusa applicazio-
ne di strategie di Customer 
Satisfaction, l'ascolto dell'u-
tenza suggerito dalle direttive 
europee, quale strumento rea-
le di miglioramento e monito-
raggio della qualità dell'offerta, 
che permetta di intercettare i 
segnali di malfunzionamento e le priorità».  
 Scuola ed Università - secondo l'indagine effettuata dall'Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis - sono le uni-
che strutture pubbliche promosse nell'Isola dalla maggioranza assoluta dei cittadini.  
Poco più di un terzo esprime un giudizio positivo sui servizi sociali nelle città, per anziani, bambini e le categorie 
più deboli. Restano molto contenuti, al 31%, i livelli di soddisfazione nel campo della salute: forte è infatti la do-
manda di una sanità pubblica di qualità. Pur avendo compreso ed apprezzato l'azione di difficile risanamento dei 
conti della sanità regionale da parte del Governo Lombardo, resta negativo il giudizio degli utenti sulla qualità e 
sull'efficienza dei servizi di Pronto Soccorso e di diversi reparti in molte strutture ospedaliere dell'Isola.  
Estrema criticità si registra, in particolar modo, a Palermo.  
Sono spesso inaccettabili - affermano i cittadini intervistati - modalità e tempi di attesa per visite ed esami spe-
cialistici.  
Circa i tre quarti dei siciliani si dichiarano insoddisfatti della regolamentazione del traffico urbano, del sistema dei 
parcheggi e del trasporto pubblico nelle città: a conferma che le misure adottate in questi anni si sono spesso 
rivelate del tutto inadeguate o insufficienti.  
Appena il 20% promuove i servizi ambientali nelle città dell'Isola, ribadendo l'urgenza di una effettiva innovazio-
ne nella gestione dei rifiuti.  
La valutazione si fa ancora più critica nelle aree metropolitane.  Quasi l'80% dei cittadini ascoltati dall'Istituto De-
mopolis ammette di non effettuare oggi alcuna forma di raccolta differenziata.  
La Sicilia resta assai lontana dagli standard europei. Il giudizio più pesante sulla pubblica amministrazione locale 
arriva dagli abitanti di Palermo, che - in base ad una recente ricerca di Eurobarometro - si contende con Napoli, 
Sofia ed Atene il primato di città meno pulita d'Europa.  
Bocciatura piena, infine, per un sistema regionale di formazione professionale ritenuto dall'84% dei siciliani, e 
ancor di più dalle imprese, anacronistico ed assolutamente inefficace per l'inserimento nel mondo del lavoro.  
 

LA FISASCAT CISL APRE UNO SPORTELLO  
PER I LAVORATORI «STRESSATI»  

 
Uno sportello Open interamente dedicato ai lavoratori «stressati» è attivo da 

oggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, un pool di  
esperti della Fisascat Cisl è pronto a ricevere apposite segnalazioni al numero 

di telefono 091 6254406 o all'indirizzo di posta elettronica sportello  
open@fisascatpalermo.it  

«Abbiamo organizzato un osservatorio multidisciplinare - ha spiegato il segreta-
rio regionale generale della Fisascat, Mimma Calabrò - che interviene sulle di-

namiche psicologiche dell'ambiente di lavoro.  
Ci concentreremo sul processo organizzativo delle aziende, che si intreccia con 
l'ambiente esterno e con le vicende individuali di ogni lavoratore, per fare emer-

gere eventuali situazioni di stress correlato, mobbing e stalking».  
Dall'altra parte della cornetta ci sarà uno psicologo pronto ad ascoltare le testi-

monianze di coloro che vivono le ore di lavoro come un incubo.  
«L'esperienza maturata nel corso dell'attività sindacale - ha aggiunto Monica 

Castelli, psicologo e responsabile dello sportello Open - ci ha portato a scoprire 
le criticità nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.  

Da qui è nata l'idea di costruire anche un questionario che rilevi e valuti lo stress 
da lavoro correlato». 
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Programma «Gioventù in azione»  Strutture di sostegno per la 
gioventù —  Sottoazione 4.3  Migliorare la mobilità per la formazione degli  
operatori giovanili e il sostegno al lavoro nel settore giovanile per i giovani disoccupati  
Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili allo scopo di pro-
muovere l'acquisizione di nuove capacità e competenze per arricchire il loro profilo professionale nel settore giovanile. Promuo-
vendo esperienze di apprendimento transnazionale a lungo termine per gli operatori giovanili, questa nuova azione sarà inoltre 
mirata a rafforzare le capacità delle strutture coinvolte nel progetto, che beneficeranno dell'esperienza e della nuova prospettiva 
apportata da un lavoratore giovanile proveniente da un ambiente diverso. Il presente invito agevolerà pertanto la creazione di reti 
tra le strutture giovanili in Europa e contribuirà a promuovere la priorità politica di sostenere, riconoscere e professionalizzare il 
lavoro nel settore giovanile quale strumento politico trasversale in Europa.  
Inoltre, il presente invito contribuirà ad incoraggiare lo sviluppo di approcci o metodi innovativi con i quali gli operatori giovanili 
possono sostenere i giovani disoccupati nell'acquisire le conoscenze, le competenze e la fiducia necessarie per entrare nel mer-
cato del lavoro.  Il presente invito fornisce sovvenzioni ai progetti.  
I suoi obiettivi sono i seguenti:  
— offrire agli operatori giovanili l'opportunità di sperimentare una diversa realtà lavorativa in un altro paese,  
— acquisire una migliore comprensione della dimensione europea del lavoro nel settore giovanile,  
— migliorare le competenze professionali, interculturali e linguistiche degli operatori giovanili,  
— promuovere lo scambio di esperienze e di metodi per quanto riguarda il lavoro nel settore giovanile e l'istruzione non formale in 
Europa,  
— contribuire a creare partenariati più solidi e di migliore qualità tra le organizzazioni giovanili in tutta Europa,  

rafforzare la qualità e il ruolo del lavoro nel settore giovanile in Europa. 
Sarà accordata la preferenza ai progetti che meglio rispecchiano le priorità permanenti del programma «Gioventù in azione»:  
— partecipazione dei giovani,  
— diversità culturale,  
— cittadinanza europea,  
— coinvolgimento di giovani con minori opportunità.  
Sarà accordata la preferenza anche a progetti che rispecchiano la seguente priorità annuale:  
— disoccupazione giovanile,  
questa priorità è intesa a incoraggiare progetti che promuovano l'accesso dei giovani disoccupati al programma «Gioventù in a-
zione».  La priorità verrà anche accordata a progetti che affrontano i problemi della disoccupazione giovanile e/o mirati a stimola-
re la mobilità e l'attiva partecipazione dei giovani disoccupati nella società  
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali organizzazioni possono essere:  
— organizzazioni non governative (ONG),  
— organismi attivi a livello europeo (ENGO) nel settore della gioventù che abbiano organizzazioni affiliate in almeno otto (8) paesi 
aderenti al programma «Gioventù in azione»,  
— enti pubblici regionali o locali.  
Ciò vale, allo stesso modo, per le organizzazioni candidate e per quelle partner. Al momento della scadenza specificata per la 
presentazione delle proposte, i candidati devono essere legalmente residenti da almeno due (2) anni in uno dei paesi aderenti al 
Programma. I paesi del Programma sono i seguenti:  
— gli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Ro-
mania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria ( 1 ),  
— gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera,  
— i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali, nonché alle condizioni e 
modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con questi paesi, in vista della loro partecipazione ai programmi comuni-
tari: Croazia e Turchia.  
I progetti devono essere basati su uno stretto rapporto di collaborazione tra due (2) partner di due (2) diversi paesi aderenti al 
programma, di cui almeno uno (1) di uno Stato membro dell'Unione europea, che agiscano rispettivamente come organizzazione 
di invio, che provvede ad inviare operatori giovanili, da un lato, e organizzazione ospitante degli stessi interessati, dall’altro. Uno 
dei due partner assume il ruolo di organismo di coordinamento e si rivolge all'Agenzia esecutiva per tutto il progetto a nome di 
entrambi. 
Il progetto deve prevedere attività di natura non lucrativa correlate al settore della gioventù e dell'istruzione non formale.  
I progetti devono iniziare tra il 1 o gennaio 2012 e il 1 o giugno 2012.  
I progetti avranno una durata massima di 12 mesi. La mobilità avrà una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi.  
I partecipanti alle proposte avanzate nell'ambito del presente invito devono essere operatori giovanili professionisti legalmente 
residenti in uno dei paesi aderenti al programma ″Gioventù in azione ″. Sono interessati i lavoratori subordinati retribuiti e coloro 
che lavorano come volontari con esperienza in organizzazioni non governative o in organismi pubblici locali o regionali attivi nel 
campo della gioventù. Non è previsto un limite di età per i partecipanti.  
Per poter trarre i massimi vantaggi dall'esperienza di mobilità e apprendimento per i singoli partecipanti e le organizzazioni di invio 
e ospitanti, è richiesto un periodo minimo di due anni di esperienza professionale pertinente documentata nel campo del lavoro 
nel settore della gioventù. Gli operatori giovanili devono avere un rapporto di cooperazione chiaro, regolare, strutturato e stabile 
con la loro organizzazione di invio. Devono essere identificati nel modulo di candidatura.  
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I progetti sosterranno la mobilità individuale di un massimo di due (2) operatori giovanili. Quando il progetto interessa 2 ope-
ratori giovanili, deve basarsi sul principio di reciprocità, vale a dire deve essere previsto uno scambio reciproco di operatori 
giovanili tra le due organizzazioni partner, consentendo anche ai partner di mantenere la stabilità delle risorse umane.  
Gli operatori giovanili impegnati su base volontaria devono dimostrare di avere un solido legame e un rapporto di cooperazio-
ne regolare, strutturato e di lungo termine con la loro organizzazione di invio.  
Il presente invito non è rivolto a giovani volontari che lavorano occasionalmente in un'organizzazione per la gioventù o in un 
organismo pubblico.  
Saranno prese in considerazione solo le proposte dattiloscritte presentate in una delle lingue ufficiali dell’UE, utilizzando il 
modulo di candidatura ufficiale, interamente compilato e inviato entro la scadenza specificata (1 o settembre 2011). La do-
manda di candidatura deve essere spedita in un plico unico e come copia singola (documento originale). Deve essere datata 
e firmata (solo firme originali) dalla persona autorizzata a sottoscrivere gli impegni legali per conto dell’organizzazione richie-
dente.  
Il modulo di candidatura deve essere accompagnato da una lettera ufficiale dell’organizzazione richiedente, da documenti 
che attestano la sua capacità finanziaria e operativa e da tutti gli altri documenti cui si fa riferimento nel modulo stesso.  
I candidati devono rispettare le norme di finanziamento del presente invito a presentare proposte definite nelle «Norme di 
finanziamento specifiche» e l'importo massimo per la sovvenzione fissato a 25 000 EUR.  
Le candidature ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri seguenti.  
— rilevanza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma «Gioventù in azione» e dell'invito a presenta-
re proposte (25 %). 
A tale proposito saranno valutati i seguenti aspetti:  
a) il progetto soddisfa gli obiettivi generali e le priorità del programma «Gioventù in azione»;  
b) il progetto soddisfa gli obiettivi specifici e le priorità del presente invito a presentare proposte.  
— Qualità del progetto e delle metodologie di lavoro impiegate (60 %)  
A tale proposito saranno valutati i seguenti aspetti:  
a) l'elevata qualità del programma di lavoro in termini di contenuto e di metodologia (e la qualità delle fasi di preparazione e 
di valutazione), i suoi aspetti di chiarezza, coerenza e innovazione e la dimensione europea. La coerenza dei programmi di 
attività quando sono interessati due operatori giovanili;  
b) la qualità del partenariato e in particolare la chiarezza dei compiti, la descrizione del ruolo effettivo dei partner nella coope-
razione, nonché l'esperienza e la motivazione dei partner ad avviare il progetto e a sviluppare ulteriormente il lavoro nel set-
tore giovanile. L'impegno dei partner a fornire adeguato sostegno ai partecipanti;  
c) il coinvolgimento attivo degli operatori giovanili nella definizione del progetto;  
d) l'impatto e la rilevanza del progetto per le competenze professionali dei partecipanti e il rafforzamento delle capacità dei 
partner interessati (ad esempio, maggiore coinvolgimento in attività internazionali o ulteriore sviluppo di attività di lavoro nel 
settore giovanile);  
e) la dimostrazione del valore aggiunto del progetto per le strutture interessate;  
f) la visibilità del progetto e la qualità delle misure finalizzate a perseguire la diffusione e lo sfruttamento dei suoi risultati;  
g) l'effetto moltiplicatore del progetto, la sua redditività a lungo termine e la sua capacità di favorire una cooperazione costan-
te e prolungata, attività complementari o vantaggi duraturi per i partner e i partecipanti interessati;  
h) la coerenza del bilancio con le attività previste nel programma di lavoro.  
— Profilo di promotori/partecipanti coinvolti nel progetto (15 %)  
A tale proposito saranno valutati i seguenti aspetti:  
a) coinvolgimento di promotori e/o partecipanti che lavorano con giovani con minori opportunità o con giovani disoccupati;  
b) motivazione e impegno degli operatori giovanili a partecipare all'esperienza di mobilità, a contribuire alle attività della strut-
tura ospitante e a diffondere i risultati dell'esperienza di apprendimento nel proprio contesto nazionale al loro ritorno.  
L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito è stimato a 1 000 000 EUR.  
La sovvenzione massima sarà pari a 25 000 EUR. 
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili. Inoltre, benché nei progetti selezionati si punterà a una 
rappresentanza geografica equilibrata, il principale fattore determinante relativo al numero di progetti finanziati per ciascun 
paese sarà costituito dalla qualità.  
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 1 o settembre 2011 al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Programma «Gioventù in azione» — EACEA/17/11  BOUR 4/029  Avenue du Bourget/
Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
— per posta, farà fede il timbro postale,  
— per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa società di 
corriere (si prega di allegare al modulo una copia della ricevuta originale con la data del deposito).  
Non saranno accettate le domande inviate via fax o e-mail.  
Le direttive dettagliate per i candidati, i moduli e le norme di finanziamento specifiche sono reperibili su Internet al seguente 
indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_en.php  
Le domande di sovvenzione sono da effettuarsi per mezzo del modulo predisposto allo scopo e devono contenere tutti gli 
allegati e le informazioni richiesti. 

GUUE C 165 del 7.6.2011  
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Premio europeo per il giornalismo sulla salute – edizione 2011 
L'edizione 2011 del Premio europeo per il giornalismo sulla salute vuole stimolare un giornalismo di qua-
lità che sensibilizzi alle questioni relative all'assistenza sanitaria e ai diritti dei pazienti. 
L'edizione 2011 del Premio europeo per il giornalismo sulla salute vuole stimolare un giornalismo di qualità che 
sensibilizzi alle questioni relative all'assistenza sanitaria e ai diritti dei pazienti.  
 Il premio rientra nella campagna "L'Europa per i pazienti" e pone in evidenza 12 iniziative di politica sanitaria, 
con un obiettivo comune: quello di un'assistenza sanitaria migliore per tutti in Europa.  
L'idea è quella di offrire un riconoscimento ai giornalisti che hanno contribuito in maniera significativa a far com-
prendere i temi della salute e che tramite il loro lavoro riflettono le aspettative e i pensieri dei pazienti e degli ope-
ratori sanitari. 
L'edizione di quest'anno prevede inoltre un premio speciale per articoli dedicati al tema "Perché e come smettere di fumare". 
 Il premio verrà attribuito nello spirito del rispetto per la libertà e il pluralismo dei media e in linea con la volontà della Commissio-
ne di migliorare la comunicazione tra le istituzioni europee e i cittadini europei. 
 La procedura per la selezione del vincitore si suddivide in due fasi: 
1) le giurie nazionali, una per Stato membro, selezionano un candidato nazionale 
2) una giuria europea seleziona il vincitore e il secondo e terzo classificato. 
 La campagna "L'Europa per i pazienti" e il premio giornalistico sono finanziati nell'ambito del secondo programma europeo per la 
salute 2008-2013. 
 

Bando del governo per iniziative o manifestazioni  
turistiche sociali o giovanili 
Due milioni di euro per iniziative o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico (legge 4 agosto 1955 n. 702) e 
altri 500mila euro per proposte progettuali volte ad incrementare anche il turismo sociale e giovanile (legge 4 marzo 1958 n. 174). 
Li mette a disposizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri per enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali, organizzazioni di 
volontariato e cooperative nazionali. Relativamente ai progetti da attuare nel secondo semestre, c’è tempo sino al 31 ottobre per 
presentare la relativa richiesta di contributo, che non potrà superare il 50 % della quota partecipativa finanziaria dell’ente promoto-
re. I soggetti interessati dovranno inviare la domanda in duplice copia, accompagnata da tutta la documentazione per la valutazio-
ne, a: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Ufficio per la valorizzazio-
ne del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi, Servizio VII - Interventi e realizzazione progetti per il settore 
turistico, Via della Ferratella in Laterano n. 51, 00184 Roma. Dalla pagina web http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/normativa/ 
decreto_702.pdf si può scaricare il decreto, completo di tutte le informazioni sui documenti da allegare. Per ulteriori informazioni si 
può, però, chiamare il tel. 06.455325901 oppure scrivere all’e-mail g.degrassi@palazzochigi.it. 
 

Racconta la tua storia sulla diversità in Europa e vinci le capitali 
europee! 
"Uniti diversità", è il motto dell'Unione europea. Ma quali immagini sceglieresti per rappresentare questo bel 
concetto? La webTV del Parlamento europeo, EuroparlTV, lancia un concorso di video virali per permettere 
ai cittadini europei di raccontare la "loro" storia sulla diversità in pochi minuti. C'è tempo fino al 31 luglio per 
mandare i video e vincere uno dei premi in palio.  
Da uno a tre minuti per dire che… 
Che cosa si può dire in 180 secondi al massimo? Molto, se il linguaggio è quello delle immagini che - si sa 
- valgono più di mille parole. Allora provateci anche voi: raccontate la diversità europea con un breve video: lingue, culture, folklo-
re moda o musica sono fra i temi che potete scegliere. I video devono essere spediti via la piattaforma di EuroparlTV entro fine 
luglio. 
I vincitori li sceglie il pubblico  
Le vostre creazioni saranno votate sul sito di EuroparlTV, e quelle che riceveranno più "mi piace" saranno premiate. I risultati sa-
ranno pubblicati sul sito quotidianamente. Il voto avrà luogo a partire dal 15 settembre per un mese. I tre vincitori saranno annun-
ciati il 15 ottobre. 
I dettagli del concorso 
• Tema: Diversità in Europa 
• Durata del video: 1-3 minuti 
• Periodo per partecipare: 1 maggio - 31 luglio 2011 a mezzanotte 
• Pubblicazione dei video e voto online: 15 settembre - 15 ottobre 
• Proclamazione dei vincitori: 15 ottobre 
Premi: 1° viaggio in tre capitali europee a scelta; 2° I-pad; 3° macchina fotografica Leica 

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

CONCORSI 
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Premio RegioStars 2012:  
aperte le candidature 
Sono disponibili sul sito Internet Regio Stars 2012  i modu-
li di candidatura per partecipare all’assegnazione di un 
premio per la vostra regione. I "RegioStars, i premi attri-
buiti ai progetti innovativi nel contesto dello sviluppo re-
gionale", sono stati assegnati per la prima volta nel 2007. 
Valorizzano e premiano ogni anno progetti innovativi so-
stenuti dalla politica regionale europea. I fascicoli devono 
essere inoltrati dall’autorità di gestione (nazionale o regio-
nale) in collaborazione con il partner del progetto. Il termi-
ne ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 15 luglio 
2011. 
La cerimonia di assegnazione dei premi RegioStars 2011 si 
terrà a Bruxelles il 23 giugno prossimo. 
 

Concorso “Tell us your story” 
La Commissione europea insieme al Parlamento europeo e 
la futura presidenza polacca dell’Unione lanciano un con-
corso attraverso il quale i cittadini, consumatori e imprese 
dell’Unione europea possono raccontare le proprie storie 
sul modo in cui hanno tratto beneficio dal Mercato unico. I 
cinque vincitori selezionati avranno l’opportunità di incon-
trare i decisori politici e condividere le proprie esperienze 
in occasione del Forum del mercato unico che sarà orga-
nizzato a Cracovia, in Polonia, il 3 e 4 ottobre prossimi. La 
data di scadenza per sottoporre contributi è il 24 giugno. Maggiori informazioni sul concorso e sul Forum: 
www.tellusyourstory.eu 
 
 

OFFERTE LAVORO 
Eures Venezia segnala due interessanti offerte di una azienda di Treviso che ricerca: 
   •    un impiegato contabile per la propria sede tedesca Ref. 4844551  
   •    un ingegnere junior settore automotive, sede di lavoro Treviso con frequenti trasferte in Germania Ref. 4844552    
Scadenza: 30 giugno 2011. Tutte le informazioni e le modalità di candidature sono nei link dei profili. 
 
 
La società Engineering (www.eng.it), per il tramite dell'Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea della Regione Pu-
glia, ha segnalato all'Eures Puglia un'importante ricerca di personale altamente professionalizzato in ambito informatico da 
impiegare a tempo determinato min. 6 mesi nel Progetto ESP-DESIS II. 
I profili ricercati sono:  
   •    Dipartimento Sviluppo: - Project Manager, - Application Architect, - Analyst, - Senior Analyst-Programmer, - Programmer, - 
Interface Designer, - Technical Writer. 
   •    Dipartimento Studi: - IS Senior Consultant, - IS Senior Architect, - IS Consultant, - IS Architect, - IS Tester. 
   •    Dipartimento Supporto Tecnico: - IS Senior User Assistance, - IS User Assistance, - Webmaster, - IS Coordinator. 
La descrizione dettagliata dei profili ricercati con tutti i requisiti richiesti è riportata qui. 
I curricula professionali redatti in INGLESE e in ITALIANO dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2011 al dott. Giuseppe 
Paladino via e-mail a giuseppe.paladino@eng.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per 
vederlo con in oggetto IL PROFILO per il quale si invia l'application. 
 
 
Eures Torino seleziona i seguenti profili per il settore automobilistico nel Regno Unito: 
   •    Electronics Design Engineer Ref. 4844191  
   •    Electronic Applications Engineer Ref. 4844193    
   •    Software Engineer Ref. 4844194    
   •    Senior Software Systems Engineer Ref. 4844195    
   •    Principal Software Systems Engineer Ref. 4844196    
Scadenza: 15 giugno 2011. Tutte le informazioni e le modalità di candidature sono nei link dei profili. 

CONCORSI 
BANDITO UN CONCORSO  

LETTERARIO SUL “COUS COUS 
FEST” 

Si chiama “Se ti dico Cous cous fest, tu cosa scrivi?” ed è il pri-
mo concorso letterario lanciato dalla rassegna sanvitese, il festi-
val internazionale dell'integrazione culturale, in programma ogni 

anno a settembre e da domani a San Vito Lo Capo (Tp), con il 
suo anticipo di giugno. Il concorso, rivolto a tutti i maggiorenni, 

intende stimolare il coinvolgimento di tutti coloro che, negli anni, 
hanno partecipato alla manifestazione e volessero raccontarla 
attraverso un evento, una storia, un viaggio, un'emozione, un 

territorio. Ogni autore può partecipare con un solo racconto bre-
ve, inedito, ma ambientato al Cous cous fest di San Vito Lo Ca-

po. Otto i temi ammessi: “Cous cous e sapori”, “Mare sopra e 
sotto la superficie”, “Amicizia e amore”, “Multiculturalità e pace”, 

“Territorio e natura”, “Tempo e luce”, “Ritmo e musica”, “Donne e 
uomini sanvitesi”. La partecipazione è gratuita. Ciascuna opera, 
qualora selezionata tra quelle inviate, farà parte di una pubblica-
zione editoriale che verrà realizzata in occasione della prossima 

edizione dell'evento, in programma dal 20 al 25 settembre. Il 
bando di concorso è sul sito www.couscousfest.it. La scadenza 

per la partecipazione è il 15 giugno prossimo. 
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CORSO DI FORMAZIONE 
L’Associazione Work in Progress con sede a Padova ricerca 3 youth workers per partecipare al corso “Structured non formal 
education approaches for social inclusion” che si terrà in Lettonia dal 18 al 25 agosto 2011. 
Il corso include 21 partecipanti da 9 paesi europei e ha come obiettivi principali quelli di: 
   •    promuovere competenze per creare, facilitare e valutare approcci di educazione non formale nell’area dell’inclusione, 
   •    sviluppare competenze per disegnare, realizzare e valutare compiti strutturati di lungo termine nell’area dell’inclusione socia-
le. 
Il corso si rivolge a educatori, assistenti sociali, insegnanti, operatori giovanili che lavorino attivamente con giovani in situa-
zione di svantaggio e in grado di comunicare in inglese. 
Il corso è finanziato dal Programma Gioventù in Azione e prevede la copertura del 70% dei costi di viaggio e il 100% dei costi di 
vitto e alloggio. 
Per maggiori informazioni e candidature contattare l’Associazione Work in Progress (non serve inviare il proprio CV) scrivendo a 
workin_p@yahoo.com Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo entro e non oltre il 
20 giugno 2011, inserendo nell’oggetto “NFE for inclusion da CaV Muoversi” 
 

STAGE 
Nell’ambito del progetto “MO.V.I.E. – MOvie and Vocational training In european Enterprises”, il Comune di Giffoni Valle Piana, 
in collaborazione con il Giffoni Film Festival seleziona 25 giovani provenienti da tutta Italia per lo svolgimento di tirocini formati-
vo-professionali nel settore cinematografico, aventi la durata di 16 settimane, da svolgersi in organismi e aziende in Spagna. 
Il progetto è finalizzato alla formazione delle seguenti figure professionali: regista, documentarista, disegnatore 3D, tecnico 
cineoperatore e organizzatore eventi cinematografici.  
È possibile candidarsi dal 1° al 30 giugno 2011. Per informazioni scrivere a: infoessenia@esseniauetp.itIndirizzo e-mail pro-
tetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .  
www.esseniauetp.it/default.php?mcat=012&cod=news&id=299  
 
 
Tirocini Assocamerestero – Fondazione CRUI. Seconda edizione 2011. Stage all’estero, 44 posti nelle Camere di Com-
mercio italiane in tutto il mondo 
Resterà on-line fino al 17 giugno (ore 18) il secondo bando per il 2011 del programma Assocamerestero - Fondazione CRUI, 
che mette a disposizione 44 posti di tirocinio presso le Camere di Commercio Italiane all'estero e nella sede di Roma. 
Possono candidarsi laureati e laureandi di primo livello, di specialistica, di magistrale a ciclo unico e di vecchio ordinamento dei 
46 atenei italiani che aderiscono al bando. Questi si occuperanno anche della fase di preselezione, alla quale seguirà una valuta-
zione da parte di Assocamerestero e della Fondazione CRUI 
Le opportunità toccano tutti i continenti: 23 posti sono in Europa (di cui 1 a Roma), 1 in America del Nord, 11 in Centro e Sud A-
merica, 4 in Asia, 1 in Australia, 2 in Medio Oriente e 2 in Africa. 
Possono accedere al bando universitari provenienti da diverse facoltà; per i posti all’estero è però necessaria un’ottima cono-
scenza delle lingue straniere. 
Il periodo di stage ha una durata di 3 o 6 mesi, con inizio previsto per il 2 novembre 2011. I candidati selezionati ricopriranno vari 
ruoli in linea con la mission di Assocamerestero, volta alla promozione e alla diffusione del Made in Italy nel mondo e 
all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 
Tutte le informazioni sul programma sono raggiungibili da qui.   
 
  

SCAMBI CULTURALI 
Scambio Giovanile, Germania: “insiders. Europe” 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, promuove il seguente scambio che si svolgerà dal 4 al 15 
luglio 2011 a Magdeburgo. 
Tema: Inclusione e possibilità di accesso per i giovani europei a educazione e occupazione. Attraverso laboratori di fotografia, 
video, danza e teatro condotti da operatori professionisti, i partecipanti del progetto affronteranno importanti temi del loro futuro 
quali inclusione e possibilità di accesso a livelli superiori di formazione ed occupazione. Vi saranno due escursioni (a Berlino e 
ad Halle), e l’immancabile serata internazionale. 
Posti disponibili per partecipanti italiani : 8 + 1 (età 17-26) 
Paesi partecipanti: Turchia, Inghilterra, Grecia, Germania, Italia 
Ente organizzatore : Bildungsnetzwerk Magdeburg, www.bildungsnetzwerk-magdeburg.de  
Quota di partecipazione: € 80. Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio sono a carico dell’organizzazione ospitante. 
Scadenza: 12 giugno 2011 
Per informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura scrivere a arci-
strauss@arcistrauss.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo con oggetto 
“Magdeburgo da CaV Muoversi”. 

CONCORSI 
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SVE  
L’Associazione Giosef-Italy di Caserta, www.giosef.it, propone i seguenti progetti SVE per i quali indica queste condizioni co-
muni:  
   •    requisiti: forte motivazione a partire  
   •    per candidarsi è obbligatorio inviare un CV e una lettera motivazionale entrambi in inglese all'indirizzo evs@giosef.it 
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo con oggetto “SVE da CaV Muoversi”; 
   •    scadenza: prima possibile. 
 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Baltanas, Spagna, presso Ayuntamiento de Baltanas per 3 mesi dal 7 luglio 2011. Ambito: integra-
zione culturale. Attività: Il volontario sarà coinvolto in attività con i bambini, in uno youth center, ecc.  
   •    Posti disponibili: n° 2 a Gaziantep, Turchia, presso Gaziantep Dernegi per 2 mesi dal 15 luglio 2011. Ambito: conoscenza 
europea. Attività: Il volontario sarà coinvolto in attività all'interno dell'associazione. 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Sepolno, Polonia, presso Adult for Children per 12 mesi dal 30 luglio 2011. Ambito: bambini. Attivi-
tà: Il volontario sarà coinvolto in attività ricreative per bambini con problematiche particolari 
 
Il Circolo Giosef di Enna propone il seguente progetto SVE:  
   •    Posti disponibili: n° 5 a Shumen, Bulgaria, per 3 mesi dal 25 giugno 2011. Ambito: sociale, ambiente e organizzazione 
eventi. Attività: Coadiuvare il gruppo scout nazionale bulgaro nella realizzazione del campo scout nazionale. Lingua veicolare: 
inglese. Scadenza: 10 giugno 2011 
Per informazioni e per presentazione di candidatura: campus@giosef.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilita-
re Javascript per vederlo con oggetto “SVE Bulgaria da 
CaV Muoversi”. 
 
L’associazione Xena di Padova, www.xena.it, informa 
che è disponibile un posto in un progetto SVE a Xylokastro 
(Grecia) per 6  mesi (partenza 5 settembre, ritorno 5 mar-
zo).  
Il volontario svolgerà attività legate alla creatività ed e-
spressione artistica (disegno, teatro, musica, ecc) con 
bambini e giovani (dai 5 ai 12 anni). 
Possono candidarsi giovani tra i 18 ed i 31 anni non com-
piuti al 1° aprile 2011 (impossibile qualsiasi deroga). 
Per informazioni e candidature scrivere a evs@xena.it 
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare 
Javascript per vederlo con oggetto “SVE Grecia da CaV 
Muoversi”. 
 
 

VOLONTARIATO 
È disponibile la nuova guida di Eurocultura “CAMPI DI 
VOLONTARIATO NEL MONDO” con centinaia di descri-
zioni e indirizzi per scegliere il campo più fantasioso e più vicino ai propri desideri, esperienze di chi c’è stato e riflessioni di re-
sponsabili ed esperti. 
 
 

Ricerca di group-leader 
Lo SCI Servizio Civile Internazionale, www.sci-italia.it, cerca tre group-leader (età 23-30 anni) da impiegare in scambi giovanili 
sull’inclusione sociale, che si svolgeranno in: 
Francia: impegno nei giorni dal 18 al 20 giugno e dal 14 al 24 luglio 2011, scadenza per la candidatura 10 giugno 2011, 
Slovenia: impegno nei giorni dal 2 al 4 luglio e dal 18 al 28 agosto 2011, scadenza per la candidatura 18 giugno 2011. 
Tutti i dettagli sono qui.   
Per informazioni e candidature scrivere a inclusione@sci-italia.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Ja-
vascript per vederlo con oggetto “Group-leader da CaV Muoversi”.  
 
Lo stesso SCI, www.sci-italia.it,  organizza i seguenti scambi, per i quali valgono le seguenti condizioni comuni: 
   • copertura di vitto, alloggio e 70% del biglietto aereo. 
   • avere o fare la tessera socio SCI 2011. 
   • per candidarsi inviare email e lettera di motivazione a Irene Ciocca all'indirizzo inclusione@sci-italia.itIndirizzo e-mail pro-
tetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo con oggetto “Scambi da CaV Muoversi”.  
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Lavorare per ILEX negli USA 
L'associazione B.O.AT.-Bridge Over Atlantic, 

www.bridgeoveratlantic.net,  offre agli educatori extra-scolastici, 
psicologi e assistenti sociali l’opportunità di vivere un’esperienza 
lavorativa e formativa nel Nord Est degli Stati Uniti d'America come 

social worker nei servizi socio-educativi.  
I gestori americani del programma sono ILEX-International Learn-

ing Exchange e University of Maine's School of Social Work. 
Viene offerto un lavoro come Social Worker e la possibilità di ot-

tenere (per chi rimane 18 mesi) un post graduate certificate 
dall'Università del Maine. 

Scadenza: 30 giugno 2011 
Tutti i dettagli dell’offerta sono in www.eurocultura.it/images/

Muoversi/829%20ilex2011.pdf  
Per candidarsi utilizzare il modulo di candidatura 

www.bridgeoveratlantic.net/p/welcome.html 
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Scambio Giovanile, Irlanda: “An clochan” 
Posti disponibili: 2 
Date: dal 03 al 13 luglio 2011 
Luogo: Boghill Community Centre, Co Clare, Irlanda 
Partecipanti: 26 partecipanti dall’Irlanda, Francia, Italia, 
Gran Bretagna, Slovenia 
Scopo del progetto: coinvolgere attivamente giovani 
provenienti da diversi Paesi europei promuovendo 
l’integrazione sociale, la cittadinanza attiva e la dimen-
sione europea ed interculturale delle attività svolte. 
Temi dello scambio: 
   •    Sviluppo sostenibile e promozione della diversità 
   •    Esplorazione dell'identità, cultura e loro relazioni 
con la Natura 
   •    Conoscenza della comunità locale 
   •    Consapevolezza sul Razzismo 
   •    Educazione non formale, le tematiche verranno 
affrontate tramite l’uso di metodologie non formali quali 
l’arte, il teatro, ecc. 
Requisiti 
   •    Interesse rispetto alle tematiche proposte nello 
scambio 
   •    Interesse rispetto alle tematiche dell’inclusione so-
ciale e interculturale 
   •    Conoscenza della lingua inglese 
Scadenza: 15 giugno 2011. 
 
Scambio giovanile, Spagna: “The Castle and the 
Cheeky Monkey” 
Date : dal 15 al 25 luglio 2011 
Luogo: Novelda (Alicante) 
Partecipanti: Spagna, Francia, Italia, Bulgaria e Grecia 
Scopo del progetto: coinvolgere attivamente giovani 
provenienti da diversi Paesi europei promuovendo 
l’integrazione sociale, la cittadinanza attiva e la dimen-
sione europea ed interculturale delle attività svolte. 
Temi dello scambio 
   •    Benessere e sviluppo sostenibile 
   •    Rispetto della biodiversità 
   •    Il volontariato come mezzo per sviluppare e favorire 
la cittadinanza attiva 
   •    Parità di genere 
Requisiti 
   •    Interesse rispetto alle tematiche proposte nello 
scambio 
   •    Interesse rispetto alle tematiche dell’inclusione so-
ciale e interculturale 
   •    Conoscenza della lingua inglese 
Scadenza: 15 giugno 2011. 
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Concorso YOUTUBE NEXTUP 
NextUp è il nuovo concorso lanciato da Youtube, una 
competizione per dimostrare creatività, talento e abilità 
nella creazione del video e nella narrativa. Per partecipa-
re all’iniziativa basta caricare un breve video della durata 
di tre minuti al massimo nel quale esprimere al meglio le 
proprie abilità e le iniziative che si vorrebbero portare 
avanti sulla piattaforma video ed essere partner di You-
Tube ed avere un numero di iscritti al proprio canale infe-
riore ai 50mila. In palio c’é un premio di 20 mila euro per 
creare un nuovo progetto video, un seminario di 4 giorni a 
Londra (dal 5 al 9 settembre) con corsi tenuti da esperti 
del settore e di YouTube sulle tecniche di produzione 
video, la promozione del proprio lavoro ed infine l'opportunità di connettersi sempre meglio con una community di aspiranti video 
amatori. Scadenza: 28 giugno 2011.          http://www.youtube.com/youtubenextup 

Scambio Giovanile, Slovenia: "Man, don’t get angry” 
Posti disponibili: 2 

Date : dal 18 al 28 agosto 2011 
Luogo : Mladinski dom Smolnik (Pohorje), Slovenia 

Età dei partecipanti:17-25 
Partecipanti: giovani provenienti da Bulgaria, Francia, Italia e Slove-

nia. 
Scopo del progetto: coinvolgere attivamente giovani provenienti da 
diversi Paesi europei promuovendo l’integrazione sociale, la cittadi-
nanza attiva e la dimensione europea ed interculturale delle attività 

svolte. 
Temi dello scambio 

   •    Gestione dei conflitti e mediazione 
   •    Educazione alla pace 

   •    Educazione interculturale 
   •    inclusione sociale attraverso attività artistico-teatrali 

   •    sport 
   •    Empowerment 

Requisiti 
   •    Interesse rispetto alle tematiche proposte nello scambio 

   •    Interesse rispetto alle tematiche dell’inclusione sociale e intercul-
turale 

   •    Conoscenza della lingua inglese 
Scadenza: 30 giugno 2011. 

 
Scambio giovanile, Spagna: “No Border – No Exclusions” 

L’associazione culturale JUMP IN, con sede a Poggiardo, Lecce, 
www.jumpinweb.eu,  propone:  

Partecipanti: 8 giovani (18-25 anni) + 2 group-leader (25-35 anni) 
Date: dal 25 giugno al 2 luglio 2011 

Luogo: Madrid - San Lorenzo de El Escorial 
Lingua di lavoro: inglese 

Tema e attività dello scambio: Lotta contro l'emarginazione sociale; 
consapevolezza della disabilità, integrazione con le persone immigra-
te. Workshop interculturali, visite in città, workshop artistico – creativi, 

lavori di gruppo, study case, ecc. 
Condizioni finanziarie  

   •    Spese a carico del volontario: € 100 (partecipazione allo scambio 
e quota associativa) 

   •    Vitto e alloggio: coperti dall'associazione ospitante 
   •    Rimborso  del 70 % delle spese di viaggio 

Scadenza: 10 giugno 2011 
Per informazioni e candidature scrivere a selezionejum-

pin@hotmail.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abili-
tare Javascript per vederlo “Scambio da CaV Muoversi”.  

 
CEMEA del Mezzogiorno, www.replay.cemea.it,  promuove i se-

guenti scambi: 
   •    Francia, Verdon, 23-30 luglio 2011 su impegno sociale e espres-

sività giovanile 
   •    Francia, Franche-Comté, 18-31 luglio 2011 su impegno giovanile 

e volontariato 
   •    Ungheria, Diszel, 3-14 agosto 2011 su impegno sociale e e-

spressività giovanile 
   •    Italia, Roma, 28 agosto – 6 settembre 2011 su danza Hip Hop e 

culture giovanili 
   •    Portogallo, Lisbona, ottobre 2011 su consumo responsabile e 

condotta ecosostenibile 
   •    Grecia, Atene, ottobre 2011 su attività all’aria aperta e volonta-

riato 
Per informazioni e candidature scrivere subito a scam-

bi@replay.cemea.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve 
abilitare Javascript per vederlo “Scambio da CaV Muoversi”.  
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Scambio Giovanile, Italia: Lunalpina 
Posti disponibili: 3 partecipanti e un group leader 
Date e Luogo: Milano - Sondrio dal 08 al 19 luglio 2011 
Età partecipanti:17-25 
Partecipanti: 17 ragazzi e 5 leader provenienti da Italia, Spagna, Francia e Irlanda. 
Scopo del progetto: coinvolgere attivamente giovani provenienti da diversi Paesi europei promuovendo l’integrazione sociale, la 
cittadinanza attiva e la dimensione europea ed interculturale delle attività svolte. 
Temi dello scambio 
   •    Identità Europea 
   •    Inclusione e Integrazione interculturale dei giovani provenienti da contesti differenti 
   •    educazione non formale 
   •    inclusione sociale attraverso attività artistico-teatrali 
   •    riflessione su tematiche relative allo sviluppo sostenibile e attività pratiche 
Il progetto si svolgerà nella fattoria Lunalpina nella provincia di Sondrio. “Lunalpina” è una fattoria di educazione ecologica, coo-
pera con le associazioni locali per valorizzare l’ambiente e le tradizioni attraverso percorsi educativi agro-ambientali rivolti a bam-
bini, giovani, adulti e disabili. 
Requisiti 
   •    Interesse rispetto alle tematiche proposte nello scambio 
   •    Interesse rispetto alle tematiche dell’inclusione sociale e interculturale 
   •    Conoscenza della lingua inglese 
Scadenza: 15 giugno 2011. 

 

 Presentazione del libro « Il governo dell’Europa » 
 Si svolgerà il 9 giugno prossimo, a Roma, presso lo Spazio Europa, in Via IV Novembre 149, 
la presentazione del libro "Il governo dell’Europa" dell’on. Sandro Gozi,  vicepresidente del Consiglio italiano per il Movi-
mento europeo (CIME). Interverranno: Emma Bonino, Vice Presidente del Senato, Sandro Gozi, Autore,modererà 
l’incontro il giornalista Antonio Polito. Porteranno i loro saluti Lucio Battistotti, Direttore della Rappresentanza italiana 
della CE e Clara Albani, Direttrice della Rappresentanza italiana del PE. E’ possibile confermare la propria presenza en-
tro martedì 7 giugno al seguente indirizzo e-mail: gozi_s@camera.it. 
 

Mediterraneo : 
desiderata per una nuova stabilità  
In occasione della presentazione del secondo numero della rivista Semestre europeo 
(Cangemi Editore) si terrà a Roma, Mercoledì 8 giugno 2011, ore 17.00 presso lo Spazio Euro-
pa, via Quattro Novembre, 149, il dibattito Mediterraneo: desiderata per una nuova stabilità, 
organizzato in collaborazione dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
l’Osservatorio del Mediterraneo e Cesi. Ne discuteranno   Lucio Battistotti, Nadir Mohamed 
Aziza, Gabriele Iacovino, Andrea Margelletti, Aldo Torchiaro, Franceso Tufarelli, Cristiano Za-
gari. 
 

“Enti Locali e Regioni di fronte al nuovo  
Libro bianco dei Trasporti: prospettive europee al 2020 e 2050” è 
il titolo del Convegno organizzato congiuntamente dall’AICCRE e Federmobilità a Roma il 17 giugno 2011, Palazzo Marini – 
Camera dei Deputati – Via del Pozzetto 158. 
La Commissione europea ha pubblicato a fine marzo il nuovo “Libro bianco sui Trasporti 2011”. 
Il documento traccia la strada per raggiungere uno spazio europeo unico dei trasporti e sviluppare un sistema di mobilità competi-
tivo ed efficiente dal punto di vista delle risorse. 
Apriranno i lavori Michele Picciano, Presidente dell’AICCRE e Giovanni De Nicola, Vicepresidente Federmobilità. Mario Val-
ducci, Presidente della Commissione trasporti della Camera dei Deputati, presenterà le conclusioni finali del Convegno. 
Per confermare la partecipazione: segretariato@aiccre.it. 
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TEATRO NUOVO MONTEVERGINI Mercoledì 8 giugno, ore 21.15 FILIPPO LUNA  in 

“LE MILLE BOLLE BLU “ 
di Salvatore Rizzo PALERMO TEATRO FESTIVAL - TEATRO NUOVO MONTEVERGINI  Via Montevergini 8, Palermo - tel. 
091. 6124314 – 6123828  SICILIA QUEER filmfest 2011 c/o Associazione Culturale Visionaria via del Bastione 16, Palermo - 
tel:. 091.6527240 EVENTO SPECIALE A SOSTEGNO  DEL “SICILIA 
QUEER FILMFEST 2011” 
Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2010 per 
l’interpretazione a Filippo Luna “che nel monologo Le mille bolle blu 
raggiunge una perfetta sintesi scenico-attorale di emozione e disin-
canto”. “Le mille bolle blu”: la vera storia di Nardino ed Emanuele. Un 
amore struggente e clandestino nella Palermo degli anni Sessanta. 
“Le mille bolle blu”, monologo scritto dal giornalista Salvatore Rizzo, in-
terpretato e diretto da Filippo Luna, ha debuttato tre anni fa – con grande 
successo di pubblico e di critica – al Teatro Nuovo Montevergini di Paler-
mo, sullo stesso palcoscenico dove torna adesso.  
Nel capoluogo siciliano ha avuto diverse repliche che hanno registrato 
sempre il “tutto esaurito”. Nell’estate del 2009 è stato ospitato da alcuni 
festival siciliani, tra cui le Orestiadi di Gibellina e Taormina Arte. Ha toc-
cato vari centri dell’Isola (da Catania, ospite del cartellone del Teatro 
Stabile etneo, ad Enna – qui ha anche effettuato due recite straordinarie 
all’interno del carcere, primo spettacolo di tematica omosessuale proposto in un penitenziario italiano – da Modica a Vittoria, ad 
Alcamo). Nell’aprile 2010 è stato ospite al Teatro Piave di Santo Stefano di Cadore della rassegna “Un ponte culturale per la con-
vivenza civile nella legalità”, nel dicembre 2010 al Teatro Subasio di Spello, in provincia di Perugia, all'interno della rassegna “La 
bella stagione”.  
“Le mille bolle blu” è tratto dall'omonimo racconto di Salvatore Rizzo, pubblicato in “Muore lentamente chi evita una passione. 
Diverse storie diverse” (Pietro Vittorietti Edizioni), una raccolta di dieci storie – tutte autentiche – di omosessualità maschile in 
Sicilia, dai primi anni del Novecento fino ai nostri giorni, di cui Rizzo è autore insieme con Angela Mannino e Maria Elena Vittoriet-
ti.  Biglietto: euro 10 (a sostegno del Sicilia Queer Filmfest). Agli spettatori sarà consegnato un coupon che darà diritto ad uno 
sconto sul prezzo di ingresso alla serata “Exit 10&love” che si terrà venerdì 10 giugno presso la discoteca Rise Up (via Ugo La 
Malfa, 96) di Palermo. 
 
 

COUS COUS FEST PREVIEW: LO CHEF COSTA DI TERRASINI 
VINCE LA COMPETIZIONE 
LA RASSEGNA SI CHIUDE CON UN GRANDE SUCCESSO 
 E’ Giuseppe Costa di Terrasini (Palermo) lo chef che ha vinto il Cous Cous Fest Pre-
view, l’anticipo della 14\esima edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale 
dell’integrazione culturale, che si è chiuso a San Vito Lo Capo con una grande affluenza 
di visitatori e pubblico. Con una ricetta originale, un arancino di cous cous, ripieno con 
frutti di mare, succo di pomodoro e fiori d’ulivo su un letto di gazpacho, si è imposto su 
altri cinque chef, provenienti da tutta Italia, Baldassare Sammaritano di Marsala, Salvato-
re Bonafede di Petrosino (Trapani), Marcello Ceccarelli da Rimini, Ottavio Rustignoli da 
Ravenna e Giorgio Trovato da Siena. 
A giudicare i piatti è stata una giuria popolare, di 80 visitatori della manifestazione e una 
giuria tecnica, presieduta dal giornalista enogastronomico Paolo Marchi e composta da 
tre dei più rappresentativi chef sanvitesi, Antonella Pace, alla guida della squadra italiana dello scorso anno, Franco Cusenza, 
primo ristoratore della cittadina e Giovanni Torrente, al lavoro all’hotel Trinacria e, ieri, anche da Elia Rizzo, chef e patron con 2 
stelle Michelin del celebre ristorante  “Desco” a Verona. 
Giuseppe Costa, che farà parte della squadra italiana in gara al Cous Cous Fest di settembre insieme a due chef sanvitesi, Vito 
Miceli ed Enzo Caradonna, ha un curriculum di tutto rispetto: ha lavorato con Carlo Cracco, Heinz Beck e Massimiliano Alajmo 
prima di aprire, sul lungomare di Terrasini, il ristorante “Bavaglino”. 
“Ho scelto una ricetta simbolo della tradizione siciliana, come quella dell’arancina – ha detto lo chef – per interpretarla in maniera 
innovativa, con il cous cous. Adesso la vera sfida sarà a settembre, con la gara internazionale. Sarà dura ma ci proveremo”. 
Il piatto di Costa “mi è piaciuto da pazzi”, ha detto Paolo Marchi, presidente della giuria, “è frutto di un grande lavoro mentale, di 
pensiero, che ha saputo vestire in maniera originale la tradizione”. 
Durante il Cous Cous Fest Preview i visitatori hanno potuto degustare ghiotte ricette di cous cous della tradizione sanvitese, par-
tecipare ai laboratori gastronomici e al mercato del pesce in compagnia di Fede&Tinto di Decanter ed Eliana Chiavetta. 
Soddisfatto il sindaco, Matteo Rizzo. "La cittadina si è riempita di turisti e visitatori - ha detto - segnale che, anche questo anticipo 
di giugno, è apprezzato dalla gente che ama il nostro mare, la nostra spiaggia, premiata come la più bella dal portale Trip Advisor, 
e la nostra squisita gastronomia".".  
Al tramonto del sole il festival si è animato con le note di grandi artisti e musicisti emergenti del concorso “Cous Cous Factor” e 
con l’esibizione dell’ospite più atteso, Paolo Belli accompagnato dalla band dei Qbeta e Lello Analfino, leader dei Tinturia. 
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NON SCADUTI 
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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 pro-
gramma di lavoro «Idee» 2011 del settimo pro-
gramma quadro comunitario per la ricerca, lo svi-
luppo tecnologico e le attività di dimostrazione 

 
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  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 

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 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

16 /09/ 2011   
 

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 

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



Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 
1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamento (UE) n. 538/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) 
n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto 
riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, 
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli 

GUUE L 147 del 02/06/11 
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1o giugno 2011, relativa al trattamento dei 
documenti riguardanti le operazioni civili e militari dell'UE di gestione delle crisi e che abroga la decisione 
2008/836 

GUUE L 147 del 02/06/11 
Decisione della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili [notificata con il nu-
mero C(2011) 3736] 

GUUE L 148 del 07/06/11 
Decisione della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose [notificata con il 
numero C(2011) 3749] 

GUUE L 148 del 07/06/11 
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che defini-
sce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'ap-
proccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 

GUUE L 145 del 31/05/11 
Decisione della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il 
sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale 
[notificata con il numero C(2011) 3099] 

GUUE L 144 del 31/05/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 529/2011 della Commissione, del 30 maggio 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per 
i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da ta-
vola 

GUUE L 143 del 31/05/11 
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MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE SOSTEGNO  
VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ha pubblicato sul proprio sito del 
22.05.2011, la circolare n.26 del 20.05.2011 prot. UMU.2011.720  inerente la misura inve-
stimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo – Istruzioni applicative generali per la 
presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Regolamento CE 1234/2007 modificato 
con regolamento Ce n.491/2009 – Campagna 2010/2011 . Il termine ultimo di aiuto ini-
ziali e di rettifica per la campagna 2010/2011 è fissato al 15.06.2011. 

 

MODIFICA BANDO PUBBLICO E  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE  – MISURA 133 
– SOSTEGNO ASSOCIAZIONI PRODUTTORI 
ATTIVITA’ INFORMAZIONE 
 E PROMOZIONE AGROALIMENTARE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 27.05.2011  , il decreto14.03.2011 inerente la 
modifica al bando  e alle disposizioni attuative specifiche per la presentazione, il trattamento 
e la gestione delle domande  di aiuto relative alla misura 133 “Sostegno alle associazioni di 
produttori per attività di informazione e promozione “ del Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013  . 
 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 111 –  
INTERVENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
ED INFORMAZIONE – AZIONE 1 FORMAZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23  
del 27.05.2011  , il decreto 07.04.2011, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 
relative alla misura 111 “ Interventi di formazione professionale e azione di informazione “, azione 1 Formazione, dell’Asse 1 del 
P.S.R. Sicilia 2007/2013 . 
 

ULTERIORI DOMANDE AMMESSE ESTIRPAZIONE 
VIGNETI – CAMPAGNA 2010/2011 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)   ha pubblicato sul proprio sito la circolare 
n.28   del 27.05.2011  prot.n.UMU.2011.742,  inerente  l’attuazione dei Regolamenti CE n.1234/2007, 
come modificato da Regolamento CE n.491/2009 del Consiglio, e n.555/2008 della Commissione – regi-
me del premio all’Estirpazione dei vigneti – Campagna 2010/2011. Ulteriori domande ammesse alla e-
stirpazione. 

 

PROROGA AUTORIZZAZIONE ORGANISMO SUOLO 
E SALUTE  SRL CONTROLLI DOP VALDEMONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.122 del 
27.05.2011, il decreto 03.05.2011 inerente l’autorizzazione all’organismo denominato “Suolo e Salute Srl”, ad effettuare i controlli 
sulla denominazione di origine protetta “Valdemone ”, registrata in ambito Unione Europea, ai sensi del Regolamento  CE 
n.510/06. 
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Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

PRESENTAZIONE 
DOMANDE  

PAGAMENTO   
A SUPERFICI - 

CAMPAGNA 2011  
L’Assessorato Regionale delle Ri-

sorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della regione Siciliana n.23  del 
27.05.2011  , la circolare 

12.05.2011, n.9306  inerente lo svi-
luppo rurale. Istruzioni applicative 

generali per la presentazione, il 
controllo ed il pagamento delle do-
mande a superfici ai sensi del Re-

golamento CE 1698/2005 e succes-
sive modifiche –  Modalità di pre-

sentazione delle domande di paga-
mento – Campagna 2011. 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA 
 E FORESTALEMAGGIO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.21 
del 13.05.2011, n.22 n.23 del 27.05.2011, dei  diversi provvedimenti in materia. 
1. Annullamento del decreto  15.09.2010, concernente istituzione del parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sica-
ni”. (decreto 19.04.2011- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente). 
 2.  Approvazione del programma triennale delle opere  pubbliche 2010-2012 ed elenco annuale 2010 – Comando Corpo Foresta-
le (decreto 23.02.2011 – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente). 
3. Proroga del termine di cui al decreto 01.03.2011, concernente autorizzazione alla cattura ed alo prelievo di un numero limitato 
di individui di Alectoris graeca whitakeri nelle aree delle province di Agrigento e Caltanissetta (decreto 15.04.2011). 
4.Lotta obbligatoria al cinipide galligeno del castagno (decreto 28.04.2011). 
5.Autorizzazione all’Ente Parco delle Madonie per l’attuazione del piano di controllo della popolazione di suidi (decreto 
19.04.2011). 
6.Approvazione della pista di controllo delle misure a investimento del PSR Sicilia 2007/2013. 
7.Approvazione della pista di controllo credito d’imposta del PSR Sicilia 2007/2013. 
8.Approvazione della pista di controllo delle misure a superficie del PSR Sicilia 2007/2013. 

 

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EOLICI  
E BIOMASSA IN SICILIA MAGGIO 2011 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-
na n.20 del 06.05.2011,n.22 del 20.05.2011,  n.23 del 27.05.2011 diversi provvedimenti inerenti autorizzazioni energia alternativa. 
1.Società  Solar Energy s.r.l. , con sede in Sciacca,  in Via Lido,96,  impianto da realizzare nel comune di  Sciacca (AG), nella 
Contrada Guardabasso. 
2.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG),  in Via Lido,96,  impianto da realizzare nel comune di Sciacca (AG),  nella 
Contrada  Salinella Pantano. 
3.Società  Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di  Santa Margherita 
Belice (AG), nella Contada Cannitello.  
4.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di Caltabelotta (AG), 
nella Contrada San Leonardo. 
5.Società GESI 4 s.r.l., con sede in Palermo, in Via XX Settembre, 69, impianto da realizzare nel comune di Enna, nella Contrada 
Terra di Chiesa. 
6.Ditta Ca.Sa  Energy s.r.l., con sede in Gela (CL), in Via Cairoli,35, impianto da realizzare nel comune di Vittoria (RG), nella con-
trada Salme. 
7.Ditta Arte Orto Energy soc.agr.s.r.l., con sede in santa Croce Camerina, in Contrada Petraro, impianto da realizzare nel comune 
di Ragusa, nella Contrada S.Martino. 
8.Dittta martisole Sicilia s.r.l., con sede in Palermo, in Via Praga, 45, impianto da realizzare nel comune di Mazara del Vallo (TP), 
nella Contrada Culla di Busula. 
9.Ditta M.I. Solar s.r.l., con sede in Palermo, in Via Praga, 45, impianto da realizzare nel comune di Mazara del Vallo (TP), nella 
Contrada Culla di Busula. 
  

PROROGA CONTRIBUTI COMUNITARI ASSICURAZIONI VITE 
DA VINO RACCOLTO 2011 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ha pubblicato sul proprio sito del 
25.05.2011, la circolare n.27 del 24.05.2011 prot.UMU.2011 .734 inerente l’OCM unica 
Regolamento CE n.1234/2007 – art.103-unvicies. Istruzioni operative relative alle mo-
dalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni sulla vite da 
vino per il raccolto 2011. Circolare n.20 prot.UMU.2011.510 del 20.04.2011. Proroga 
termini presentazione domanda e comunicazione di avvio del procedimento. Le risorse 
finanziarie ammontano a € 20.000.000. Il termine di presentazione delle domande è 
stato prorogato al 15.06.2011. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 
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