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Sommario 

Strasburgo salva gli aiuti  

per il Sud Italia,  

creata l’area obiettivo intermedio  

 La plenaria di Strasburgo ha salvato, per ora, gli aiuti europei per  Campania, Cala-
bria, Puglia e Sicilia. Nella votazione sulla proposta del Parlamento europeo per le 
prospettive finanziarie 2013-2020 è passato infatti l'emendamento, presentato dal 
gruppo socialista su forte impegno del Pd, che impone una clausola di salvaguardia 
nella creazione di una categoria intermedia delle regioni destinataria degli aiuti eu-
ropei.   Tale categoria, voluta su spinta francese, spagnola e portoghese, destina 
aiuti alle regioni il cui Pil è tra il 75 ed il 90% della media europea. Di fatto è stata 
creata per continuare ad erogare aiuti a regioni che rischiavano di uscirne dalla lista 
dell'ex 'obiettivo 1', ora ―obiettivo convergenza‖, (aiuti alle regioni il cui Pil è inferiore 
al 75% di quello Ue). In 
Italia vi entreranno a far 
parte Sardegna, Abruzzo, 
Molise e Basilicata.  Ma il 
rischio collegato alla nasci-
ta di tale nuova categoria, 
in un ambito di bilancio 
―congelato‖ come vorreb-
bero i governi, avrebbe fa-
talmente comportato il ridi-
mensionamento dei fondi 
per le regioni che attual-
mente li percepiscono.  I 
liberaldemocratici dell'Alde 
hanno presentato un e-
mendamento per bloccare 
tout court la proposta di nuova categoria intermedia. Ppe e SD si sono spaccati per 
gruppi nazionali (francesi, spagnoli e portoghesi compatti sul no) e l'emendamento 
è stato respinto con 411 contrari, 222 sì e 40 astenuti.  A salvare i contributi per le 
regioni più svantaggiate è stata la clausola di salvaguardia presentata da SD e ap-
provata a larga maggioranza e con il voto bipartisan di PdL e Pd, in cui si impone 
che i fondi per la categoria intermedia «non devono andare a scapito della attuali 
regioni dell'obiettivo 1».  Soddisfatto il Pd. «Il voto di oggi - hanno affermato gli eu-
roparlamentari Cozzolino, Caronna e De Angelis - pone all'attenzione della Com-
missione il tema non più eludibile di un aumento delle risorse per la coesione nel 
bilancio dell'Unione. Si apre adesso un negoziato molto impegnativo. Noi abbiamo 
fatto la nostra parte in Parlamento, il governo italiano faccia la sua per tutelare gli 
interessi del Paese». 
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Avvisi 
"PALERMO – Il 14 giugno, a partire dalle ore 9.00, presso l'NH Palermo Hoteles - Foro Umbero I 
22/B - si svolgerà un convegno su "il Fondo di Garanzia in Agricoltura". Il l'Autorità di Gestione 
del Programma per lo Sviluppo Rurale -Sicilia 2007-2013 ha organizzato l'evento per informare le 
imprese agricole interessate su questo strumento di facilitazione dell'accesso al credito. All'incon-
tro parteciperanno, insieme ai confidi isolani, i rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana 
(ABI), il direttore della Società Gestione Fondi per l'Agricoltura 
(SGFA). Per approfondire la problematica sul funzionamento 
del Fondo di Garanzia verrà illustrato un caso di studio a cura 
della società "Agriventure".  

 Vendemmia verde campagna 2010/2011 - Graduatoria AGEA.  

AVVISO: si comunica che sono disponibili gli elenchi delle im-
prese agricole che potranno usufruire delle agevolazioni previ-
ste dall'art. 16 L.R. 06/09, presentando domanda entro il 16 
giugno 2011.  

Reg: CE 1234/2007 e 491/2009 - Bando per la ―Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi‖ 
– Il termine di presentazione delle domande dal 10/06/2011 è prorogato al 15/06/2011.  

AVVISO: si rende noto che giorno 16 giugno 2011 alle ore 10,30, si terrà, presso l'Aula Magna 
Giampiero Ballatore della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo, sita in Viale 
delle Scienze, la Pubblica Audizione per il riconoscimento della DOC Sicilia e della IGT Terre Si-
ciliane. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.  

Misura 511 – ―Assistenza Tecnica‖ - Bando di gara a procedura aperta per l’ ―Affidamento del 
servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di programmazione, sorveglianza, coordinamento, ge-
stione, monitoraggio e controllo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007/2013‖ CUP 
– G61I08000020009, CIG – 242288324D. Il bando è stato pubblicato sulla GUUE del 04/06/2011 
e sarà pubblicato in estratto nella GURS n. 24 del 17/06/2011 parti II e III.  

Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità della vita/diversificazione" e Misura 
431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - 2° Ban-
do di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)". L'avviso 
è pubblicato nella GURS n. 25 del 10/06/2011, Parte Prima. Gli Allegati 1, 2, 3 e 4 sono pubblica-
ti esclusivamente nei siti http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm e 
www.psrsicilia.it. Gli Allegati 2, 3 e 4 sono resi disponibili anche in formato editabile al fine di faci-
litarne l'utilizzo da parte dei proponenti.  

Misura 214: Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane - sottomi-
sura 2: Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura - azione A: Preserva-
zione della biodiversità: centri pubblici di conservazione. Per problemi tecnici del sistema infor-
matico SIAN riguardanti la stampa della domanda cartacea, si comunica che in deroga ai previsti 
dieci giorni dal rilascio della domanda, il termine di presentazione è rinviato al 14 giugno 2011. 
Ulteriori istruzioni sono contenute nell'avviso: leggi avviso completo. 

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

AGRICOLTURA 
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Cambiamenti climatici e Lotta alla desertificazione:  

dalla ricerca alla divulgazione 
L'associazione ―Centri per l'Educazione Ambientale della Sicilia‖, in breve denominata anche “CEA Sicilia” (www.ceasicilia.it) è 
un raggruppamento di soggetti, legalmente costituiti, che operano in Sicilia nel campo della promozione, del sostegno e della dif-
fusione della cultura, dell'educazione e dell'interpretazione ambientale e della educazione alla sostenibilità dal 2009. 
Il Direttivo, costituito dai rappresentanti de Il Ramarro di Caltagirone, Cea Niscemi, Cea NeT di Milo e Castello Nelson, Kalura di 
Ragusa e  CEA Messina, riunitosi il 16 maggio scorso presso l’Orto Botanico di Catania, ha eletto Presidente Francesco Cancel-
lieri e Vice Presidente Violetta Francese. 
Il Neo Presidente, nel ribadire l’impegno a promuovere la diffusione della cultura ambientale attraverso gli strumenti 
dell’educazione alla sostenibilità, l’educazione e l’interpretazione ambientale, ha anche delineato alcuni obiettivi programmatici del 
sodalizio.   
Sul fronte esterno quello di  costruire occasioni per stimolare consapevolezza  e attenzione verso i temi propri del CEA Sici-
lia, favorire l'elaborazione e lo scambio di conoscenze, attitudini ed esperienze.  
Sul fronte interno, quello di rinsaldare le motivazioni originarie ed essere pronti e determinati per agire in modo coordinato sullo 
scenario regionale.  Altro traguardo per cui lavorare, quello di stringere una serie di intese strategiche con agenzie operanti sul 
territorio nazionale e internazionale.  
Tra gli appuntamenti deliberati dal Direttivo lo svolgimento, il  18 giugno 2011, presso la base Renelle del Bosco di S. Pietro 
(Caltagirone) della Sessione Annuale di aggiornamento su Cambiamenti climatici e Lotta alla desertificazione: dalla ricerca 
alla divulgazione (in collaborazione con il CRIEA di Catania)  riservata ai soci del CEA Sicilia (vedi allegato); per il mese di No-
vembre 2011 la prima edizione dei  Cantieri dell’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile e la prima edizione del 
Premio  Paladini dell’Ambiente da assegnare a persone che si sono distinte per la loro azione in difesa dell'ambiente. 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
La corruzione costa 120 miliardi l’anno,  

Bruxelles vuole tolleranza zero 
Con un pacchetto di misure volte a rendere più stringente l'impegno degli Stati membri, la commissione europea 
chiede «tolleranza zero» nei confronti della corruzione, una piaga che costa all'economia Ue 120 miliardi di euro l'an-
no, ossia l'1% del Pil e poco meno del bilancio annuale dell'Unione. Il pacchetto prevede un nuovo meccanismo di 
valutazione per esaminare l'impegno nella lotta alla corruzione. Una relazione identificherà le tendenze e le carenze 
e le migliori pratiche.  La relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 con cadenza biennale, basandosi sui contributi 
di numerose fonti, tra cui gli strumenti di monitoraggio esistenti (del Consiglio d'Europa, dell'Ocse e delle Nazioni 
Unite), il parere di esperti indipendenti, delle parti interessate e della società civile. Al contempo, l'Ue dovrebbe nego-
ziare la propria partecipazione in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (Greco) per cre-
are sinergie tra i due meccanismi.  Per lottare contro la corruzione «sul piano internazionale ed europeo esistono 
quadri giuridici sufficientemente sofisticati, ma a livello degli Stati membri dell'Ue l'attuazione è alquanto disomoge-
nea», ha sottolineato la commissaria Ue agli Affari interni, Cecilia  Malmstrom, secondo la quale «i politici e le istan-
ze decisionali non sono sufficientemente determinati a combattere questo reato». 
 

Istruzione degli adulti  

Presentazioni del Paese 
La parte delle Presentazioni del Paese del sito 
dell’Associazione Europea per l’Istruzione degli Adulti 
contiene brevi presentazioni in inglese sulla situazione 
dell’istruzione degli adulti e l’apprendimento permanente per ciascun stato membro. I rapporti sono divisi in due se-
zioni: ―Misure e Politiche‖ offrono una panoramica delle politiche chiave attualmente in vigore, e sottolinea la legisla-
zione principale e la situazione politica del paese; ―Struttura e fornitori‖ offre uno sguardo più dettagliato della struttu-
ra specifica dell’organizzazione e mette in evidenza i principali organismi per l’istruzione, compreso l’apprendimento 
non formale, ONG, e-learning e apprendimento formale.  

http://www.eaea.org/country 

http://www.ceasicilia.it
http://www.eaea.org/country
http://www.eaea.org/
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La Commissione presenta 27 serie di raccomandazioni specifiche 

per Paese 2011  
La Commissione europea ha adottato 27 serie di raccomandazioni specifiche per paese  per aiuta-
re gli Stati membri a formulare le loro politiche economiche e sociali in modo da tener fede agli 
impegni assunti su crescita, occupazione e finanze pubbliche. 
All'inizio dell'anno in corso gli Stati membri e la Commissione hanno fissato 10 priorità principali 
per far fronte all'attuale crisi, ponendo allo stesso tempo le basi di un'economia più sostenibile. 
Dato che la situazione varia da un paese all'altro, la Commissione ha raccomandato misure mirate 
per ogni Stato membro. Ciò dovrebbe aiutare i singoli Stati a concentrarsi nei prossimi 12-18 mesi 
sulle leve strategiche, stimolando in tal modo l'economia UE nel suo complesso. Queste serie di 
raccomandazioni rientrano nel cosiddetto "semestre europeo", nell'ambito del quale, per la prima 
volta quest'anno, gli Stati membri e la Commissione hanno proceduto al coordinamento delle politi-
che economiche e di bilancio. Molti Stati membri devono compiere maggiori e più ambiziosi sforzi di risanamento del bilancio, 
senza rinunciare allo stesso tempo a misure favorevoli alla crescita (relative a ricerca e innovazione, contesto imprenditoriale, 
concorrenza nel settore dei servizi). Per quanto riguarda il mercato del lavoro, sono necessari maggiori sforzi per aumentare la 
partecipazione della forza lavoro, per lottare contro la disoccupazione strutturale, per ridurre la disoccupazione giovanile e gli ab-
bandoni scolastici e per fare in modo che le retribuzioni riflettano la produttività. 
Contesto 
L'adozione di raccomandazioni specifiche per paese segna la penultima fase del periodo di sei mesi di intenso coordinamento 
delle politiche economiche tra l'UE e gli Stati membri noto con il nome di "semestre europeo". Il semestre europeo inizia in genna-
io, quando la Commissione presenta la sua analisi annuale della crescita, che fissa le priorità di politica economica dell'UE per 
l'anno successivo. Le priorità vengono approvate dai capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio europeo di marzo. In 
aprile-maggio gli Stati membri presentano i programmi di stabilità o di convergenza (relativi alle finanze pubbliche) e i programmi 
nazionali di riforma (sulle riforme strutturali e sulle misure per promuovere la crescita), a cui la Commissione risponde con le rac-
comandazioni specifiche per paese. Nel quadro di questo processo la Commissione ha valutato gli impegni assunti dai 23 Stati 
membri partecipanti al "patto Euro Plus", impegni inclusi nelle sue raccomandazioni. 
Le raccomandazioni sono concepite in modo da essere attuate dagli Stati membri entro un periodo di tempo di 12-18 mesi. Esse 
invitano a realizzare al più presto le misure che consentiranno di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi conte-
nuti nella strategia economica a lungo termine dell'UE, Europa 2020, che fissa obiettivi ambiziosi per tutta l'UE da realizzare entro 
la fine del decennio in corso nei settori dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'energia e dell'inclusione sociale. 
Le raccomandazioni saranno approvate dai capi di Stato e di governo, dando espressione alla governance economica collettiva 
dell'UE nonché al fatto che l'UE è uno spazio 
economico unico e non la semplice somma 
di 27 economie separate. Attuando il seme-
stre europeo l'UE riconosce la sua interdi-
pendenza economica e formula orientamenti 
collettivi per ogni Stato membro sulle sue 
future politiche di bilancio, economiche e 
sociali. 
Ogni serie di raccomandazioni si basa su 
un'approfondita analisi della situazione eco-
nomica in ciascuno Stato membro, illustrata 
nei documenti di lavoro dei servizi della 
Commissione, altresì pubblicati oggi. Le 
ipotesi macroeconomiche sono state valuta-
te in rapporto alle previsioni economiche di 
primavera dei servizi della Commissione. Le 
misure nazionali elencate nei programmi 
sono state esaminate al fine di stabilire se 
consentono di dare una risposta adeguata 
alle particolari sfide da affrontare. 
Prossime tappe 
Le raccomandazioni saranno discusse e 
approvate dal Consiglio europeo il 23 e 24 
giugno, previa discussione in seno ai Consi-
gli ECOFIN e EPSCO. La Commissione e gli 
Stati membri ne sorveglieranno l'attuazione 
nel corso del prossimo anno nel quadro di 
un processo rigoroso e continuo di valutazio-
ne tra pari. La Commissione valuterà i pro-
gressi realizzati a livello dell'UE nella sua prossima analisi annuale della crescita nel gennaio 2012 e, per ciascuno Stato membro, 
nella prossima serie di raccomandazioni specifiche per paese che pubblicherà nel giugno 2012. 

ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.14 del 06/04/11 

Croazia: Commissione UE parere positivo 

chiusura negoziati  
La Commissione europea e' pronta a dare il suo parere positivo alla chiusura dei 

negoziati di adesione all'Ue della Croazia, indicando il luglio del 2013 come data di 
riferimento per l'ingresso di Zagabria. 

''Abbiamo discusso di Croazia nella riunione del collegio di oggi - ha detto oggi il 
presidente della Commissione Ue, Jose' Manuel Barroso - e siamo molto vicini a 

concludere i negoziati, almeno da parte nostra''. ''Penso che ci saranno delle noti-
zie molto buone a questo proposito venerdi' prossimo'', ha aggiunto Barroso, con-

fermando cosi' l'arrivo dell'atteso via libera dell'esecutivo europeo. 
''Le autorita' croate, e in particolare il governo attuale, hanno lavorato duramente 

per raggiungere le condizioni stabilite e saranno presto ricompensate per questo'', 
ha affermato il presidente della Commissione Ue nel corso di una conferenza stam-

pa. Dopo la luce verde della Commissione Ue, la decisione di chiudere gli ultimi 
quattro capitoli di negoziati con Zagabria spetta agli Stati membri. 

La tappa successiva sara' il trattato di adesione, che dovra' essere ratificato da tutti 
i 27 paesi dell'Unione europea. Mentre la presidenza di turno ungherese vorrebbe 

concludere i negoziati con Zagabria entro fine giugno, non tutti i governi europei 
sono convinti che la Croazia sia pronta, in particolare sul fronte della giustizia e 

della tutela dei diritti umani. 
 La Francia ha proposto un dispositivo di monitoraggio sul rispetto degli impegni 
presi da Zagabria, ma e' solo una delle ipotesi possibili. Per rispettare la data di 

adesione proposta dalla Commissione europea, cioè il luglio 2013, un accordo fra 
gli Stati membri dovrebbe essere sancito nel prossimo Consiglio Ue del 23 giugno. 

Europa & Mediterraneo n.24 del 15/06/11 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/22&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr
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ATTUALITA’ 
TRASPORTI: STRASBURGO APPROVA EUROVIGNETTA  
Sì definitivo del Parlamento europeo all'eurotassa sui Tir. La sessione plenaria a Strasburgo ha approvato con 501 voti a favore, 
141 contro e 17 astensioni, la direttiva 'Eurovignetta' che consente di istituire 
 sovrappedaggi sul trasporto merci. 
La revisione della normativa fiscale del trasporto su strada consentirà di addebita-
re ai vettori il costo dell'inquinamento atmosferico e acustico, in aggiunta al pe-
daggio autostradale. Il testo adottato nella sessione plenaria di Strasburgo garan-
tisce che i ricavi saranno utilizzati in futuro per finanziare sistemi di trasporto più 
efficienti e meno inquinanti. 
Durante il dibattito in Aula,  si è  sottolineato che il compromesso ottenuto segna 
una tappa importante per la politica dei trasporti dei prossimi 10 anni, in quanto 
"permette per la prima volta agli Stati membri di includere i costi esterni (...) e di 
utilizzare meglio una vasta gamma di variazioni di pedaggio per migliorare la mo-
bilità". 
3-4 centesimi (per veicolo/km in media) potranno quindi essere aggiunti al costo 
di utilizzo delle infrastrutture per coprire i costi esterni generati dal trasporto su 
strada, come l'inquinamento atmosferico e quello acustico. Oltre alle reti di tra-
sporto transeuropee (TEN-T), la direttiva coprirà le autostrade e si applicherà ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate. Se uno Stato 
membro intende concedere deroghe ai mezzi fino a 12 tonnellate, dovrà comunicarne le ragioni alla Commissione europea. 
Gli Stati membri si impegnano a investire il 15% dei ricavi totali nelle reti di trasporto transeuropee. I fondi rimanenti dovrebbero 
essere utilizzati per attenuare gli effetti nocivi e per sviluppare tutti i sistemi di trasporto in maniera sostenibile. 
Ventidue Stati membri dispongono già di strumenti applicabili agli autoveicoli pesanti, alcuni basati sul fattore tempo (tariffa unica 
annuale: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia e Ungheria), altri invece 
sulla distanza (per chilometri: Germania, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Austria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Repubblica Ceca, Croazia e Svizzera). Gli Stati che invece non prevedono alcuna tariffa sono i seguenti: Lituania, Estonia, Malta, 
Cipro e Finlandia. 
I veicoli a motore meno inquinanti saranno esenti dai costi dell'inquinamento atmosferico fino al 1° gennaio 2014 per la classe di 
emissione EURO V, e fino al 1° gennaio 2018 per la classe EURO VI. Nelle aree sensibili e nelle zone montuose, ai costi esterni 
si aggiungerà una maggiorazione fino al 25% per i veicoli più inquinanti (da EURO 0 a EURO II) e, a partire dal 1° gennaio 2015, 
sarà esteso alla classe EURO III. 
Le nuove regole dell'Eurovignetta sono soggette a un accordo in seconda lettura con il Consiglio e dovranno poi essere adottate 
dagli Stati membri. Tali norme entreranno in vigore tre settimane dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.(Parlamento 
europeo) 

 
 

Indagine Eurostudent 
Nonostante la crisi economica e il sofferto mercato del lavoro, i giovani 
e le loro famiglie continuano a percepire gli studi superiori come un 
volano per la mobilità sociale. Quattro studenti su dieci riescono a 
combinare studio e lavoro (parliamo di lavoro occasionale) e la maggior parte dei giovani che optano per lo studio accademico (il 
75%) frequenta l’università restando a casa. In aumento gli studenti pendolari. Il pendolarismo è una vera e propria ―strategia di 
sopravvivenza‖ adottata dagli studenti, in particolare da quanti, in condizioni socio-economiche svantaggiate, non possono soste-
nere i costi dello studio ―fuori sede‖. In media uno studente, paga 1.160 euro di tasse all’anno. Parola della sesta indagine Euro-
student che ha analizzato in modo capillare le condizioni di vita e di studio degli studenti italiani, prendendo in esame in particola-
re la situazione pre-rifoma rispetto all’anno accademico 2000/2009. Dieci anni di profondi cambiamenti strutturali in cui per il pri-
mo periodo si è registrato un arresto sia della mobilità internazionale che della percentuale di studenti lavoratori, tendenze che 
con gli anni hanno trovato un loro equilibrio f isiologico. L’indagine raccoglie indicatori importanti che mostrano ― dove va il siste-
ma‖, nell’ambito della più ampia inchiesta comparata internazionale Eurostudent IV, alla quale partecipano 25 paesi europei. Rea-
lizzata dalla Fondazione Rui in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si registra inoltre un 
incremento dell’età adulta degli studenti: il 7,5% degli studenti si è immatricolato a 25 anni o più; il 13% ha da 25 a 29 anni, il 6% 
ha da 30 anni in su. Oltre alla motivazione economica, lo studente è spinto a lavorare per desidero di maggior autonomia per 
―ansia da lavoro‖, in quanto un immediato approccio con il mondo del lavoro gli consentirà di abbreviare i tempi di ricerca lavorati-
va. Il diritto allo studio non presenta miglioramenti sostanziali, sei su dieci studenti non riceve alcun supporto economico. Conti-
nua la sperequazione geografica in merito alla distribuzione delle borse di studio, e la diversa formulazione di bandi che varia da 
regione a regione. Le borse di studio vengono erogate nel 57,7% dagli enti di diritto allo studio, dalle Università, con il 31,2%, gli 
Enti Pubblici con il 5,3%. e gli Enti Privati concorrono per il solo 5,8%. La mobilità internazionale, in particolare per i laureati della 
magistrale, dopo un iniziale decremento nei primi anni ―riformistici‖ è tornata al livello di 10 anni fa, in particolare grazie ai pro-
grammi europei: Erasmus,Erasmus Mundus e Leonardo da Vinci. Da evidenziare che rimane comunque un fenomeno elitario in 
quanto le spese da affrontare per un soggiorno all’estero sono alte e non tutti gli studenti possono permettersi di affrontarle. Paesi 
anglofoni, prima meta di destinazione, seguiti dalla Spagna e Germania. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/06/laurea-volano-per-la-mobilita-sociale/#more-24719 
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Carta dei diritti dei bambini all'arte  

alla cultura  
Diciotto articoli, che sanciscono il diritto dei bambini a partecipare all'arte, a 

poterne fruire e a vivere esperienze culturali. E' questo, in sintesi, il contenu-
to della Carta dei diritti dei bambini all'arte e alla cultura, un'idea nata da un 

progetto de La Baracca – Testoni Ragazzi, cooperativa che si occupa di 
teatro per ragazzi. Fra i diritti sanciti dal documento ci sono: il diritto ad avvi-

cinarsi all'arte, in tutte le sue forme; a sperimentare i linguaggi artistici; a 
frequentare le istituzioni artistiche e culturali della città, sia con la famiglia 

che con la scuola; a poter partecipare alle proposte artistiche e culturali 
della città indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ap-
partenenza. Alla redazione del documento hanno partecipato insegnanti e 

dirigenti scolatici di alcune scuole primarie e secondarie inferiori di Bologna, 
educatori e genitori. Un lavoro di gruppo che ha portato alla stesura dei di-

ciotto articoli della Carta, ispirata ai principi contenuti nella Convenzione 
Onu sui diritti del fanciullo e nella Carta europea dei diritti del fanciullo. La 

Carta è diventata, così, un libro illustrato che contiene anche la traduzione 
del testo in ventisei lingue. Gli articoli sono accompagnati dalle illustrazioni 
di ventidue disegnatori, diciotto dei quali hanno rappresentato il loro conte-

nuto e gli altri quattro ne hanno raccontato il significato. Oltre al libro, sono stati realizzati un sito web dedicato al progetto e una 
pagina su Facebook. Il progetto è sostenuto da varie realtà e istituzioni, fra cui la Commissione europea, la Commissione par la-

mentare per l'infanzia e l'adolescenza, l'Università e il Comune di Bologna. 
http://www.minori.it/?q=node/2775 
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Proteggere il patrimonio culturale europeo 
Il premio 2011 dell'Unione europea per la conservazione del patrimonio culturale 
ricompensa esempi straordinari di conservazione, preservazione e ricerca storica. 
Riportare l'architettura di una stazione centrale alla gloria di un tempo, formare la 
generazione futura di sovrintendenti ai beni culturali o salvare un monastero in stato 
di abbandono: questi sono solo alcuni esempi di quello che migliaia di volontari e 
professionisti stanno facendo per mantenere viva la storia europea.  
Restaurano, conservano e proteggono gli edifici, le strutture, le fortificazioni e i ma-
nufatti che rappresentano il nostro patrimonio culturale.  
L'UE riconosce questo lavoro attribuendo ogni anno i premi Europa Nostra. I vincitori 
dell'edizione 2011 sono 27: sei riceveranno anche un premio per "risultati straordina-
ri nel settore della conservazione del patrimonio" e una somma di 10 000 euro.  
I premi sono finanziati dal programma Cultura dell'UE, che dal 2007 ha stanziato 26 milioni di euro per cofinanziare progetti in 
questo settore. Si tratta di investimenti nel settore culturale e creativo europeo, che dà lavoro a 8,5 milioni circa di persone e rap-
presenta il 4,5% del prodotto interno lordo dell'UE.  
Fra i vincitori del 2011:  

il museo a cielo aperto Weald & Downland di Chichester, nel Regno Unito: un centro per la conservazione degli edifici sto-
rici in cui studenti, professionisti e volontari possono imparare a costruire intelaiature a traliccio e a riparare murature storiche in 
laterizio  
la stazione centrale di Anversa, in Belgio: questa "cattedrale ferroviaria" ottocentesca è stata ristrutturata e trasformata in 
una moderna stazione di transito su tre livelli  
l'archeologo Tomáš Durdík: da 25 anni studia, restaura e protegge castelli e fortificazioni nella Repubblica ceca e nelle regioni 
circostanti  
lo studio architetturale della zona cuscinetto dell'ONU nella città fortificata di Nicosia, a Cipro: un esempio di progetto di 
conservazione in un'area sensibile al quale hanno partecipato scienziati e altri specialisti provenienti dalla comunità sia greca 
che turca dell'isola  
Förderverein Kloster Bredelar di Marsberg, in Germania: questa associazione di volontari ha salvato dall'imminente rovina 
un antico monastero trasformandolo in un centro sociale e culturale  

http://ec.europa.eu/news/culture/110218_it.htm 
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Invito a presentare proposte 2011 — Esercitazioni di simulazione 

nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione europea  
1. La Commissione europea, Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile, pubblica un invito a presentare proposte 
finalizzate alla selezione di esercitazioni che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario nell’ambito della decisione 
2007/162/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile, adottata il 5 marzo 2007, e 
della decisione 2007/779/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione), 
adottata l’8 novembre 2007. Tale sostegno finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni.  

2. I settori interessati, la tipologia e il contenuto delle proposte nonché le condizioni di finanziamento sono definiti nella relativa 
«Guida per la richiesta di sovvenzioni» che contiene anche istruzioni particolareggiate sulle scadenze e gli indirizzi cui inviare le 
proposte. La Guida nonché i relativi formulari per la richiesta delle sovvenzioni possono essere scaricati dal seguente sito web 
Europa:  

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm  

3. Le proposte devono pervenire all’indirizzo della Commissione indicato nella Guida entro il 25 luglio 2011. Le proposte devono 
essere inviate per posta o tramite corriere entro, e non oltre, le ore 17:00 del 25 luglio 2011 (fa fede la data di spedizione, il tim-
bro postale o la data della ricevuta). Possono essere anche recapitate a mano presso l’indirizzo indicato nella Guida entro, e non 
oltre le ore 17 del 25 luglio 2011 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario competente).  

Non saranno accettate le proposte inviate per fax o posta elettronica, le proposte incomplete o quelle trasmesse separatamente 
in più parti.  

4. La procedura per la concessione delle sovvenzioni si articola nelle seguenti fasi:  

— ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,  

— valutazione delle proposte da parte della Commissione,  

— decisione di concessione e notifica dell’esito ai richiedenti.  

I beneficiari saranno scelti in base ai criteri indicati nella Guida di cui al punto 2. ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili.  

Se la Commissione approva la proposta, sarà stipulata una convezione di sovvenzione (espressa in EUR) tra la Commissione e il 
proponente.  

Tutte le fasi della procedura sono strettamente riservate.  

GUUE C 169 del 09/06/11 

Il Parlamento europeo lancia una sfida  

sul prossimo bilancio UE 
Il Parlamento europeo ha lanciato una sfida agli Stati membri che chiedono di congelare il prossimo bilan-
cio a lungo termine dell'UE (2014-2020). Per i deputati, tali Paesi dovrebbero precisare quali priorità sareb-
bero da abbandonare causa del congelamento. I deputati ritengono che il congelamento dei bilanci al livello del 2013 "non rappre-
se nti un'opzione auspicabile". Un aumento di almeno il 5% sopra il livello del 2013 - come si propongono - vorrebbe dire che il 
bilancio dell'UE dovrebbe essere di circa l'1,11% del RNL dell'UE totale, rispetto all'1,06% previsto per il 2013. I deputati invitano 
gli Stati membri che auspicano un congelamento o una riduzione dei bilanci a lungo termine a individuare con chiarezza quali 
delle priorità o progetti politici intendano abbandonare, per poter far fronte a un taglio di bilancio. Il Parlamento teme che le restri-
zioni di bilancio possano compromettere sia l'incremento della spesa per la ricerca e l'innovazione già approvato (dall'attua le 
1,9% al 3% del PIL) sia gli investimenti per le infrastrutture, la politica estera e l'allargamento. I deputati criticano l'attuale sistema 
di finanziamento, basato quasi esclusivamente sui contributi nazionali e diventato estremamente complesso. Il trattato UE sanci-
sce che il bilancio dell'Unione europea "è finanziato integralmente tramite risorse proprie". Rilevano inoltre che il metodo di finan-
ziamento attuale pone un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli Stati membri, contraddicendo così il principio della solidarietà 
dell'Unione, riducendo l'interesse comune europeo e ignorando per lo più il valore aggiunto europeo. Il Parlamento è la prima 
istituzione dell'UE a definire la propria posizione sul prossimo bilancio a lungo termine. Il 29 giugno, la Commissione presenterà 
due proposte, una sul prossimo QFP e l'altra sulle risorse proprie. I negoziati potranno quindi avere inizio. L'attuale quadro finan-
ziario pluriennale si conclude nel 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110608IPR20927/html/2014-2020-non-%C3%A8-possibile-congelare-il-
bilancio-se-non-si-concordano-i-tagli 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110608IPR20927/html/2014-2020-non-%C3%A8-possibile-congelare-il-bilancio-se-non-si-concordano-i-tagli
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110608IPR20927/html/2014-2020-non-%C3%A8-possibile-congelare-il-bilancio-se-non-si-concordano-i-tagli
http://www.europarl.europa.eu/
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Tirocini per giovani talenti nel settore della cinematografia 
Regista, tecnico e organizzatore di eventi cinematografici, disegnatore 3d e documentarista. Sono i profili professionali 
richiesti dai tirocini per cui saranno selezionati 25 candidati in tutta Italia. Il comune di Giffone Valle Piana (Sa), in collabo-
razione con G. Film festival e l’associazione Essenia Uetp, lancia il progetto ―mo.v.i.e: Movie and vocational training in Eu-
ropean enterprises‖, che prevede la selezione di giovani talenti nel settore della cinematografia per lo svolgimento di tiroci-
ni all’estero. La location è la Spagna, il tempo di durata dello stage 16 settimane e la data di partenza il 31 ottobre 2011.  A 
ogni partecipante saranno erogati 800 euro di copertura delle spese (vitto e trasporti locali) e altri 3.000 sotto forma di ser-
vizi (organizzazione del tirocinio, vitto, preparazione pedagogia e linguistica, assicurazione). I requisiti per la candidatura 
non sono troppo rigidi: basta avere tra i 18 e i 35 anni, essere diplomati, certificare esperienze lavorative e una buona co-
noscenza delle lingue straniere, oltre che essere motivati a occuparsi di cinema! Le domande di iscrizione vanno inviate a 
programmaleonardo.movie@esseniauetp.it entro il 30 giugno 2011. 

http://www.esseniauetp.it/default.php?mcat=012&cod=news&id=299 
 

 

Premio giornalistico Lorenzo Natali - edizione 2011 
Le grandi storie possono cambiare il mondo. Con questa convinzione, Commissione ha lanciato l'edizione 2011 del premio 
giornalistico Lorenzo Natali 
L'iniziativa, promossa in occasione della giornata mondiale della libertà di 
stampa, ricompensa i migliori lavori giornalistici di tutto il mondo e di tutti i 
settori del giornalismo (stampa, radio e televisione) sui temi dello sviluppo, 
della democrazia e dei diritti umani. 
"Ogni giorno migliaia di giornalisti rischiano la propria vita per realizzare dei 
reportage sui conflitti, sulle catastrofi umanitarie o semplicemente per raccon-
tare vicende umane.  La libertà di stampa è un diritto umano compromesso o 
violato in troppe parti del mondo che io continuerò a difendere per l'intera 

durata del mio mandato", ha 
affermato Andris Piebalgs, 
commissario europeo re-
sponsabile dello sviluppo. Ha 
proseguito: "Per questo sono 
molto fiero di lanciare l'edi-
zione annuale del premio 
Lorenzo Natali, che ricom-
pensa alcuni dei giornalisti di 
maggior talento per servizi 
sui temi connessi allo sviluppo che contribuiscono alla nostra lotta contro 
la povertà". 
Il premio costituisce un riconoscimento per i giornalisti eminenti, alcuni dei 
quali corrono grandi rischi per denunciare ingiustizie e sofferenze. Istituito 
nel 1992 dalla Commissione europea, il premio è assegnato in memoria di 
Lorenzo Natali, ex commissario europeo, che si adoperò per promuovere i 
programmi di aiuto e sviluppo dell'Unione europea. Il premio è organizzato 
in partenariato con Reporter senza frontiere ed è aperto a tutti i giornalisti 
delle testate radiotelevisive, della carta stampata e delle testate on line con 
sede in Europa, Africa, Medio Oriente e mondo arabo, America Latina e 
Caraibi, nonché Asia e Pacifico. 
Per i giornalisti della carta stampata e delle testate online sono in palio 
5 000 euro (primo premio), 2 500 euro (secondo premio) e 1 500 euro 
(terzo premio). I vincitori fra i giornalisti televisivi e radiofonici riceveranno 
5 000 euro ciascuno. Al vincitore del Gran premio sarà assegnato un pre-
mio aggiuntivo di 5 000 euro. I vincitori saranno annunciati in occasione di 
una cerimonia di premiazione che si terrà nel dicembre 2011. 
Per poter presentare la propria candidatura occorre che i lavori giornalistici 
siano stati pubblicati o trasmessi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 
e il 31 agosto 2011. Le candidature devono essere presentate entro il 31 
agosto 2011 per via elettronica sul sito Internet www.lorenzonataliprize.eu. 
Le candidature saranno valutate da una giuria indipendente in base alla 
pertinenza con i temi dei diritti umani, della democrazia o dello sviluppo 
nonché in base all'originalità e alla qualità del lavoro, alla profondità dell'in-
dagine svolta e agli eventuali risvolti politici che può aver avuto. 
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Premi di laurea  

sullo sviluppo  

del territorio 
Le tesi di laurea di particolare interesse scien-
tifico, sviluppate su tematiche ambientali e 
territoriali, sono chiamate a sfidarsi in una ga-
ra che premierà le migliori. Cogeme spa, in 
collaborazione con le società di Linea group 
holding, promuove il concorso annuale che 
valorizza i lavori più brillanti, depositati come 
tesi a partire da luglio 2010, a sostegno di una 
visione integrata di sviluppo del territorio. Il 
bando è rivolto ai laureati e laureandi delle 
lauree specialistiche di tutte le facoltà universi-
tarie e le domande di partecipazione devono 
pervenire a fondazione@cogeme.net. In alle-
gato vanno inseriti una copia della tesi in for-
mato elettronico pdf, una sintesi di 5 cartelle e 
il proprio curriculum.  Le sezioni premiate sa-
ranno cinque, in corrispondenza delle diverse 
sezioni di approfondimento: energia, acqua, 
rifiuti, informatica e carta della terra. Ai vincito-
ri delle prime quattro aree sarà assegnato un 
premio in denaro di 1.500 euro, mentre per il 
primo classificato in ―carta della terra‖ è previ-
sto un viaggio studio di ben 15 giorni. 
Scadenza: entro il 31 luglio 2011. 

mailto:programmaleonardo.movie@esseniauetp.it
http://www.esseniauetp.it/default.php?mcat=012&cod=news&id=299
http://www.lorenzonataliprize.eu/
mailto:fondazione@cogeme.net
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VOIP: aumenta le tue prospettive occupazionali 
Il CESIE ha aperto le candidature per 12 lavoratori dipendenti over 50 e a 3 rappresentanti delle PMI e della forma-
zione per partecipare gratuitamente al Corso Pilota VOIP – L’Istruzione e la Formazione per i dipendenti over 50 at-
traverso la piattaforma multi-funzione. 
Il corso permetterà ai partecipanti di ottimizzare l’utilizzo delle Tecnologie Informatiche e di Internet, come strumenti 
di apprendimento e di lavoro. Lavoratori e imprenditori conosceranno tutti i vantaggi e le normative che regolano il 
Telelavoro e seguiranno un corso di Lingua Inglese. 
Il corso VOIP verrà realizzato prevalentemente in modalità e-learning (formazione a distanza tramite internet) , in 
questo modo ciascun partecipante potrà seguire il corso nei luoghi e nei tempi a lui più funzionali. Sono previsti 3 
incontri in presenza e il supporto di 2 tutor didattici per tutta la durata del corso. 
L’obiettivo è quello di aumentare la competitività sul mercato del lavoro dei lavoratori over 50 e di far conoscere ai 
rappresentati delle PMI e della formazione un nuovo strumento di apprendimento rivolto ai dipendenti over 50. 
Sono ancora aperte le selezioni per i 15 partecipanti, per maggiori informazioni e per le candidature contattare ema-
nuela.iannazzo@cesie.org o telefonicamente 091 6164224. 
Il corso avrà inizio 15 Giugno presso la sede del CESIE in via Roma 94 a Palermo e si concluderà il 12 Settembre 
2011 . 
VOIP è un progetto Europeo che si svolge in 5 Paesi: Bulgaria, Francia, Spagna, Italia e Polonia. E’realizzato 
nell’ambito del Programma Life Long Learning (Leonardo Da Vinci, Trasferimento di Innovazione). 
 

 

Concorso letterario 
L’A.M.M.I. (Associazione Mogli dei Medici Italiani) promuove il Quinto Concorso Letterario sul seguente tema:  
‖Innovazioni tecnologiche: le nuove 
relazioni fra i giovani‖. La borsa di 
studio-concorso è riservata agli stu-
denti delle scuole secondarie di 2° 
grado (triennio superiore). Gli stu-
denti sono invitati a partecipare in 
forma individuale mediante 
l’elaborazione di un tema in lingua 
italiana attinente il titolo su indicato. 
Gli elaborati dovranno essere tra-
smessi unicamente per e.mail in 
formato Word o PDF a:  
concorso@ammiitalia.org  
con: nome, cognome, data e luogo 
di nascita, indicazione della scuola 
di appartenenza con indirizzo e re-
capito (mail , tel, fax) l’elaborato do-
vrà essere di un minimo di 23 Kb ed 
un massimo di 45 Kb (anno 2011 – 
2012) e non in cartaceo (gli elaborati 
in cartaceo verranno scartati). Ai 3 
vincitori saranno assegnati i seguen-
ti premi di studio: 1° Pre mio - 
1.000,00 euro, 2° Premio - 500,00 
euro; 3° Premio - 300,00 euro. I pre-
mi saranno consegnati in occasione 
del XVI Congresso Nazionale 
A.M.M.I. che si terrà a Napoli il me-
se di Maggio 2012. Scadenza: 15 
Dicembre 2012. 
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/
workspace/SpacesStore/14c9f8da-

22dd-4390-a5e0-fefb4d3d190e/
anm2011.pdf 

 

Concorso di arti visive Talent  Prize 

La Guido Talarico Editore promuove per il quarto anno consecutivo il concorso 
di arti visive Talent Prize. Il Talent Prize 2011, si conferma un importante rico-
noscimento a livello nazionale aperto a tutti gli artisti di nazionalità italiana o 
stranieri, nati a partire dal 1970. Per i non residenti sarà necessario aver rea-
lizzato almeno una mostra in Italia oppure aver effettuato una residenza 
d’artista sul territorio nazionale come me glio specificato nell’art. 5. Gli artisti 
dovranno presentare un’opera di nuova realizzazione o già realizzata purché 
non abbia partecipato ad altri concorsi o premi. Il Talent Prize è un premio isti-
tuito allo scopo di determinare un vincitore e nove finalisti attraverso una sele-
zione operata da una consolidata giuria qualificata. Il vincitore  avrà diritto a : 
Premio acquisto pari a € 10.000,00 (diecimila/00); un ―primo piano‖ sulla rivista 
Inside Art di novembre; un ampio spazio nella collettiva con l’esposizione di tre 
opere; una sezione nel catalogo della mostra dedicata; una particolare atten-
zione a livello promozionale durante l’anno (pubblicazione di eventuali mostre 
tenute entro l’anno sulla rivista e sul sito Inside Art). I nove finalisti del TALENT 
PRIZE ’11 avranno diritto a: un ampio articolo sulla rivista Inside Art; lo spazio 
nella mostra finale con l’esposizione dell’opera; una scheda personale nel ca-
talogo bilingue editato per la mostra; una particolare attenzione a livello pro-
mozionale per eventuali mostre tenute entro l’anno seguente. Inoltre a tutti i 
partecipanti è riservata la possibilità di essere inseriti a condizioni agevolate 
nei progetti collaterali previsti dalla Guido Talarico Editore per la promozione 
dei giovani talenti. 
 Invio della domanda di partecipazione e dei documenti correlati, online o a 
mezzo posta, entro il 10 luglio 2011. 

http://www.talentprize.it/newsite/ 
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http://cesie.org/in-azione/formazione-professionale/voip-corso/
http://www.voip-project.eu/
http://lms.voip-project.eu/index.php?language=italian
http://www.programmaleonardo.net/llp/home.asp
mailto:concorso@ammiitalia.org
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14c9f8da-22dd-4390-a5e0-fefb4d3d190e/anm2011.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14c9f8da-22dd-4390-a5e0-fefb4d3d190e/anm2011.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14c9f8da-22dd-4390-a5e0-fefb4d3d190e/anm2011.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14c9f8da-22dd-4390-a5e0-fefb4d3d190e/anm2011.pdf
http://www.talentprize.it/newsite/
http://www.talentprize.it/newsite
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Concorso di scrittura: le Donne e il Cambiamento Climatico 
Il Gruppo EFA/Verdi del Parlamento Europeo invita a presentare degli elaborati da tutto il mondo sugli effetti di genere del cam-
biamento climatico in generale e l’impatto sproporzionato che esso ha sulle donne in particolare. Gli elaborati devono rispondere 
alle seguenti domande: 
- In che modo possiamo bilanciare il peso sproporzionato del cambiamento climatico sulle donne? 
- Come dare maggiore potere alle donne per diventare partner chiave nella riduzione del cambiamento climatico? 
- In che modo l’uguaglianza di genere può essere pienamente integrata nelle politiche climatiche? 
Gli elaborati devono contenere tra i 20.000 e i 28.000 caratteri ed essere scritti in una delle seguenti lingue: inglese, francese, 
spagnolo e tedesco. 
I migliori autori verranno invitati alla Green Summer University a Francoforte (Oder) e Slubice. I saggi vincenti verranno pubblicati 
nella lingua originale e in inglese, con una prefazione dei membri del Parlamento e i membri della giuria. 
Scadenza: 1 Giugno 2011. 

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

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

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

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

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

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

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx 
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Università degli Studi di Catania COF – CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE UFFICIO STAGE DI ATE-
NEO 

 OFFERTA STAGE COMUNE DI CATANIA  
(CAMPIONATI MONDIALI ASSOLUTI DI SCHERMA “CATANIA 2011”)  
SEDE LEGALE: PIAZZA DUOMO 3 
SEDE PRINCIPALE DEL TIROCINIO: SEDE DELLA F.I.S. – COMITATO REGIONALE SICILIA -  
                                                    VIA DELLE TERME 32/C - ACIREALE (CT) 
SEDI TEMPORANEE O OCCASIONALI: 
·          PALAGHIACCIO (SEDE DI GARA) E AREA CIRCOSTANTE, DOVE VERRANNO A ALLESTITE LE TENSOSTRUTTURE 
– PALESTRE PER ALLENAMENTI PRE MONDIALI SUL TERRITORIO DI CATANIA E PROVINCIA; 
·          HOTEL CONVENZIONATI PER L’EVENTO; 
·          I LOCALI DEL COMUNE (CONFERENZA STAMPA, INCONTRI, RIUNIONI CON SINDACO E ASSESSORI); 
·          SCUOLE DEL COMUNE DI CATANIA E PROVINCIA 
LAUREA RICHIESTA*: LETTERE E FILOSOFIA – LINGUE E LETTERATURE STRANIERE – SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
(C.d.L. Operatori turistici) – SCIENZE POLITICHE – INGEGNERIA (C.d.L. Edile Architettura – Civile – Gestionale) – ARCHITET-
TURA – ECONOMIA 
AREA D’INSERIMENTO: SPORT – TURISMO - CULTURA 
TIROCINANTI RICHIESTI: N.50 
 DURATA PREVISTA: Mesi N. 5 
 PERIODO: DA GIUGNO  AD OTTOBRE 2011 
 TEMPI DI ACCESSO IN AZIENDA: FULL TIME 
 FACILITAZIONI OFFERTE: NESSUNA 
 COMPETENZE RICHIESTE (Unitamente ad una forte motivazione) 
 DI BASE: BUONA CULTURA DI BASE – PADRONANZA LINGUISTICA E ABILITA’ COMUNICATIVE, ESSERE IN GRADO DI 
UTILIZZARE E GESTIRE I PRINCIPALI PACCHETTI INFORMATICI. 
 TECNICO PROFESSIONALI: CAPACITA’ DI OPERARE ADEGUATAMENTE NEL CONTESTO ORGANIZZATIVO, ESSERE IN 
GRADO DI DEFINIRE OBIETTIVI DI BREVE E MEDIO PERIODO, INDIVIDUARE LE RISORSE NECESSARIE ALLO SCO-
PO, VALUTARE I DIVERSI ANDAMENTI, METTERE IN ATTO TECNICHE DI COMUNICAZIONE ADEGUATE AL CONTESTO, 
ALL’INTERLOCUTORE E ALLE DIVERSE SITUAZIONI.  
 TRASVERSALI: BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE; SPIRITO DI COLLABORAZIONE, ADATTABILITA’ E 
BUONE CAPACITA’ D’INTERAZIONE CON IL PUBBLICO. CAPACITA’ DI ASSISTENZA ALLE RICHIESTE DEL PUBBLICO E 
PROBELEM SOLVING. 
 CANDIDATURE:  
GLI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, SONO INVITATI A TRASMETTERE C.V. IN FORMATO EURO-
PASS – CON FOTOTESSSERA INSERITA (stampata nel C.V. e non allegata in altro file) 
PER E -MAIL A stage.ateneo@unict.it ENTRO E NON OLTRE IL 16.06.2011 
 INDICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL: CATANIA MONDIALI SCHERMA -  COGNOME E NOME 
 INFO: Tel. 095.7307029 095.7307028   095.7307031    E –mail Stage.ateneo@unict.it 
 *ATTENZIONE: Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Catania da non più di 18 mesi alla di   
avvio del tirocinio 

           

 

 

OFFERTE DI LAVORO PERMANENT 
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO  
DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI CERCA RICERCATORI 
JOB DESCRIPTION 
Il candidato, si occuperà di ricerca nell’area delle relazioni industriali e/o della gestione dei 
rapporti di lavoro e nell’area della formazione, con specifico riferimento ai fondi interprofes-
sionali, ai sistemi di classificazione del personale e agli standard formativi e professionali 
JOB PROFILE 
Il candidato ideale ha una Laurea specialistica o magistrale ( preferibilmente a pieni voti) in Matematica,  Ingegneria gestionale, 
Economia, Statistica, Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Formazione. Ha max 27 anni, buona conoscenza della 
lingua inglese. Forte motivazione allìattività di ricerca, con esperienza di lavoro in team, spiccata curiosità, flessibilità e intrapren-
denza e degli strumenti informatici di base. 
OFFERTA 
Percorsi di alta formazione e borsa di studio 
Tutti gli interessati potranno candidarsi inviando dettagliato CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D.Lgs. 
196/03), entro il 20 giugno p.v., a job.ateneo@unict.it indicando in oggetto ―Selezione ADAPt – RICERCATORE‖ 
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SVE 
A causa di un ritiro dell'ultimo momento , Associazione Culturale Strauss sta cercando un partecipante per uno scambio in Litua-
nia, che si terrà a Rokiskis dal 15 al 24 Giugno.  Non è prevista,  in questo caso, nessuna quota di partecipazione. Dato il po-
co  tempo rimanente, vi invitiamo a contattarci il più presto possibile  via mail o telefono ai seguenti numeri 0934 993971 oppure 
388 655 66 13. Qui sotto una sintesi del progetto. 
Scambio Culturale in Lituania dal 13 al 23 Giugno 2011 dal titolo "Take it!  ". Il progetto si terrà a Rokiskis Il progetto si svolge-
rà nella prima metà del mese di giugno, periodo ideale per vivere il meglio del Paese oltre che del progetto. Ben 30 i partec ipanti 
provenienti da Germania, Rep. Ceca, Italia, Bulgaria, Polonia e appunto Lituania, i quali si confronteranno e costruiranno se stessi 
durante tutta una settimana ricca di attività volte a sviluppare competenze nei partecipanti promuovendo la reciproca fiducia fra 
essi e stimolando l’autostima e la capacità di rappresentare se stessi. Questi i principali campi/temi che saranno trattati: Parlare in 
pubblico; Capacità diplomatica; Modi e metodi decisionali; Controllo delle emozioni; Benessere fisico e mentale, etc 
 Il progetto ha l’obiettivo di creare nei partecipanti dei  modelli di comportamento atti a fornire strumenti adatti a rappresentare la 
propria persona, per ciò che concerne i seguenti aspetti: 
Esposizione in pubblico 
Fiducia in se stessi e negli altri 
Controllo delle emozioni 
Diplomazia 
Benessere fisico e mentale 
Capacità decisionale  
Responsabilità e flessibilità 
Per raggiungere tali obiettivi verranno usati metodi diversi, tutti basati sull’apprendimento non formale, quali discussioni e dibattiti, 
visione di cortometraggi e presentazioni power point, sessioni di brain storming, giochi di ruolo e giochi all’aperto. Sono previste 
infine le serate internazionali ed escursioni ambientali e visite culturali. 
 Posti disponibili per partecipanti Italiani :  4+1 
Requisiti richiesti:  età 16-26 anni 
Paesi partecipanti: Italia, Francia, Germania, Bulgaria, Polonia, Rep. Ceca e Lituania. 
Ente organizzatore : Lyderiu klubas 
Sito internet dell’associazione ospitante: www.lyderiai.net 
Quota di partecipazione : nessuna 
Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione ospitante. 
Per altre informazioni più dettagliate sul progetto collegarsi al seguente link http://www.arcistrauss.it/?menu=download 
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MANIFESTAZIONI 
INFO DAY INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE  
A Bruxelles il 17 giugno 2011 si svolgerà l'evento "Innovative medicines initiative open info day" ("Giornata informativa 
dell'Iniziativa in materia di medicinali innovativi). 
L'Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) è un partenariato pubblico-privato che mira a migliorare il processo di sviluppo 
di farmaci supportando la scoperta e lo sviluppo di farmaci più efficaci e più sicuri per i pazienti. 
L'evento offrirà la possibilità di conoscere i temi del quarto invito, di interagire con i coordinatori dell'invito e di creare contatti con 
potenziali partner di progetto. 
L'obiettivo principale della conferenza sarà quello di incoraggiare le piccole e medie imprese, le organizzazioni di pazienti, le auto-
rità di regolamentazione, i gruppi accademici, l'industria, gli ospedali ed altre organizzazioni interessati ai progetti IMI per parteci-
pare al prossimo invito. 

http://www.imi.europa.eu/events/2011/05/18/open-info-day-4th-call-proposals 
 

ROMA: INFO DAY PROGRAMMA CULTURA  
Il Punto di contatto cultura nazionale -Ministero per i Beni e le Attività Culturali -in collaborazione con la Commissione europea, 
Direzione Generale dell'Istruzione e Cultura (DG EAC) e l'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) 
sta organizzando una giornata informativa sul Programma Cultura 2007-13. 
Temi centrali della giornata del 4 luglio 2011 ( dalle h 10 alle 17) saranno i progetti di cooperazione, i Festival culturali europei 
e le Traduzioni letterarie. 
Interverranno esperti della Commissione europea e i beneficiari di alcuni progetti vincitori. 
Durante la giornata verrà presentato anche il volume Moving Across Europe: una rassegna di progetti italiani nel settore 
culturale, a cura del Cultural Contact Point Italy. 
Il programma definitivo sarà a breve presente sul sito del CCP dove è già disponibile la scheda per iscriversi Sede: 
MiBAC, Sala Convegni Santa Marta Piazza del Collegio Romano, Roma 

http://www.lyderiai.net/
http://www.arcistrauss.it/?menu=download
http://www.imi.europa.eu/events/2011/05/18/open-info-day-4th-call-proposals
http://www.antennaculturale.beniculturali.it/index.php?it/186/modulo-registrazione-infoday-programma-cultura-roma-4-luglio-2011


Libro bianco sui trasporti 2011, Convegno a Roma 
L’AICCRE e Federmobilità organizzano congiuntamente un Convegno a Roma il 
17 GIUGNO 2011, a Palazzo Marini – Camera dei Deputati Via del Pozzetto 
158, dal titolo: “Enti locali e Regioni di fronte al nuovo Libro bianco sui tra-
sporti. Prospettive europee al 2020 e al 2050” con lo scopo di: 
- informare sui contenuti del Libro Bianco, grazie all’intervento di un alto funziona-
rio della DG MOVE della Commissione europea, 
- approfondire, con il contributo degli esperti di ISFORT, i principali riflessi sulla 
situazione italiana, con una specifica focalizzazione sulla mobilità urbana, locale e 
regionale, 
- esporre una rassegna di buone pratiche che coinvolgono Città, Regioni ed altri 
Enti italiani, già incamminati nelle direzioni tracciate dalla Commissione, eviden-
ziando le opportunità e gli eventuali problemi aperti, 
- discutere le prospettive in una tavola rotonda con rappresentanti politici e istituzionali prestando attenzione alle decisioni da as-
sumere in vista del nuovo ciclo finanziario europeo che inizierà nel 2014. Approfondisci 
Per partecipare è IMPORTANTE INVIARE LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE ALLEGATA via e-mail o via fax a: 
Francesca Battisti AICCRE - Tel. + 39 06 69940461 int. 211 - Fax + 39 06 6793275 e-mail: f.battisti@aiccre.it  
 
 

TRASPORTI: IN PROGRAMMA A SET-

TEMBRE INFO DAY MARCO POLO  
Ogni anno, per il Programma Marco Polo, vengono orga-
nizzati dall'EACI - Agenzia esecutiva per la competitività e 
l'innovazione - una serie di eventi L'evento principale per i 
potenziali partecipanti agli inviti a presentare proposte è 
l'Info Day che quest'anno verrà organizzato a Bruxelles il 
13 settembre 2011. Maggiori informazioni ed il programma 
della giornata saranno disponibili sul sito dedicato al Pro-
gramma . Il programma di lavoro 2011 Marco Polo II è sta-
to adottato dalla Commissione europea il 31 marzo 2011.  
Le misure proposte nell'ambito del programma 2011 contri-
buiranno al raggiungimento degli obiettivi di crescita soste-
nibile dell'Unione europea, così come sono stati fissati 
nell'ambito della strategia Europa2020 
Il previsto invito a presentare proposte 2011, sarà pubblica-
to nell'autunno del 2011; l'EACI fa notare che le condizioni 
specificate nel programma di lavoro potrebbe differire leg-
germente dal testo del bando 2011. 
 

Presentazione del libro  

―Seminare domande‖ 
Si svolgerà venerdì 17 Giugno 2011 alle ore 15.30 il semi-
nario di promozione locale del progetto EDDILI ―EDucate is 
to make possible the DIscovery of Life‖ presso la sede del 
CESIE in Via Roma, 94 a Palermo. 
Durante l’incontro verranno presentati i primi risultati del 
progetto e le riflessioni su questo intenso percorso di scam-
bio e sperimentazione della maieutic a reciproca a livello 
europeo. 
Infatti la maieutica reciproca si sta sempre più affermando 
come una metodologia educativa in grado di sviluppare 
competenze di tipo trasversale quali: le competenze sociali, 
la partecipazione attiva, la creatività, lo sviluppo della pro-
pria personalità, i principi democratici e i valori umani. 
Durante il seminario saranno presenti: Francesco Cappello, 
amico e collaboratore di Danilo Dolci, il quale presenterà il 
suo ultimo libro: ―Seminare domande‖. Francesco Cappello 
è docente di fisica e matematica. Dal 1991 sperimenta la 
maieutica in ambito didattico e sociale. È fondatore e gesto-
re di www.danilodolci.toscana.it e del network ―Intorno a Danilo Dolci, un palpitare di nessi‖. Amico Dolci, il presidente del ―Centro 
per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci‖ . Per maggiori informazioni contattare Fausto Amico fausto.amico@danilodolci.org 
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TERZO  SEMINARIO ATTUAZIONE BRU-

NETTA - ENNA, 15 GIUGNO ORE 9.30 LI-

CEO LINGUISTICO LINCOLN - CITTADEL-

LA DEGLI STUDI 
 Il CERISDI sta svolgendo, d'intesa con FORMEZ PA, il progetto 
L'ATTUAZIONE  DELLA LEGGE BRUNETTA NELLE P.A. DELLA 
REGIONE SICILIANA: INIZIATIVE DI  ASSISTENZA E ACCOMPA-
GNAMENTO FORMATIVO, per il monitoraggio e la valutazione  
dello stato di attuazione della riforma Brunetta nel contesto delle  
pubbliche amministrazioni siciliane. Il progetto, che sta coinvolgendo 
le pubbliche amministrazioni della  Sicilia, prevede una ricerca sui 
temi cardine della riforma della pubblica  amministrazione, alcuni 
focus group tematici finalizzati ad attivare un  percorso di approfon-
dimento dei risultati della fase di indagine e dei  seminari informativi 
rivolti agli amministratori e alla dirigenza delle  amministrazioni pub-
bliche che operano nel territorio siciliano. 
 
 

Il diritto alla protezione 
Il 21 giugno 2011, presso la Sala ―Luigi Di Liegro‖, Palazzo della 
Provincia di Roma, in Via IV Novembre, si terrà il Convegno di pre-
sentazione della ricerca ―Il diritto alla protezione, studio sullo stato 
del sistema di asilo in Italia e proposte per 
La ricerca è stata realizzata nell’ambito della programmazione FER 
2009 cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero 
dell’Interno. Gli Enti che hanno attuato l’iniziativa sono: l’ASGI 
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) quale ente 
capofila insieme a AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa), Caritas Italiana, CESPI 
(Centro Studi Politiche Internazionali), Communitas Onlus. La ricer-
ca ha visto anche la partecipazione dei Dipartimenti universitari/
centri di ricerca di: Università degli Studi di Milano, Università 
degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Bolo-
gna, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università 
degli Studi di Palermo. 

http://www.europaregioni.it/pdf/ 
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Spettacolo teatrale 

 "Una giornata" 
giovedì 23 giugno · 17.30 - 19.30 Teatro c/o 

Istituto dei ciechi, via angiò, palermo 
Spettacolo realizzato interamente con i pa-

zienti di una comunità terapeutica assistita ed 
in collaborazione con i volontari dell'Ass. Vi-

viamo in Positivo VIP Palermo, come conclu-
sione di un progetto socio-educativo. 

http://newsletter.mapnet.it/frontend/track.aspx?idUser=56556&idnl=1327&url=http://www.europaregioni.it/info/articolo.asp?id_info=9548
mailto:f.battisti@aiccre.it
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/archive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/in-law/index_en.htm#work-prog
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/in-law/index_en.htm#work-prog
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/in-law/index_en.htm#work-prog
http://cesie.org/in-azione/europa/seminare-domande/
http://cesie.org/in-azione/europa/seminare-domande/
http://www.europaregioni.it/pdf/Programma_Convegno_21_06_2011.pdf


INYCON: MUSICA E RISATE CON FRISCIA, TINTURIA E MATTEO AMANTIA  

LA RASSEGNA TORNA A MENFI DAL 24 AL 26 GIUGNO 
La comicità di Sergio Friscia, la voce di Matteo Amantia, ex leader degli Sugarfree e la musica dei Tinturia. Sono questi gli artisti 
che animeranno il palinsesto musicale di Inycon, la rassegna dedicata alla valorizzazione del vino siciliano di qualità, promossa 
dal Comune di Menfi in collaborazione con Settesoli la cui 16\esima edizione si svolgerà a Menfi da venerdì  24 a domenica 26 
giugno. Saranno tre giorni di incontri, degustazioni e spettacoli all'insegna di Bacco, da vivere tra degustazioni di vino sotto le 
stelle, mostre, momenti di approfondimento, wine tasting e tour alla scoperta delle cantine del territorio. Tra le novità di quest'anno 
il potenziamento del calendario degli spettacoli. ''Anche quest'anno - ha spiegato il sindaco di Menfi, Michele Botta - Inycon sarà 
l'occasione per fare conoscere la nostra cittadina e i suoi dintorni, considerati meta trendy per il turismo enogastronomico dall'As-
sociazione nazionale città del vino, ad un pubblico sempre più ampio che potrà godere delle nostre eccellenze vitivinicole ma an-
che del ricco e articolato programma culturale e di spettacoli, quest'anno potenziato che ha nella musica il suo filo conduttore''. 
Ogni sera, al tramonto del sole, alle ore 22 la piazza Vittorio Emanuele III di Menfi ospiterà gli spettacoli e i concerti di Inycon, tutti 
gratuiti. Si comincia venerdì con la comicità di Sergio Friscia che si esibirà in uno show esilarante che prende in giro il mondo 
della televisione, della pubblicità e dei reality, tra musica, risate e sketch. Sabato sera e' la volta di Matteo Amantia, l'ex voce degli 
Sugarfree. Il cantante catanese riproporrà i suoi grandi successi ma anche alcuni brani del suo primo album da solista. Domenica 
si chiude con la musica dei Tinturia che faranno ballare il pubblico con la loro allegria e il loro ritmo contagioso, dal pop al reggae, 
dal funk al rap, con un pizzico di folk. Il programma di Inycon, consultabile sul sito www.inyconmenfi.it, e' ricco e prevede tre gran-
di wine tasting ma anche mostre, incontri e spettacoli che animeranno i caratteristici cortili di via della Vittoria. Quest'anno spazio 
anche alla gastronomia siciliana di qualità, protagonista del ''Cortile del gusto '', allestito a Palazzo Pignatelli dove ogni giorno, 
dalle ore 19 alle ore 24, si potranno assaggiare i sapori delle prelibatezze della cucina siciliana. 
 

L'Europa a colpi di pennarello:  

parte il primo concorso per la migliore vignetta su temi europei nei media italiani 
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con Presseurop e la rivista Inter-
nazionale, bandisce un Concorso Premio per la migliore vignetta politica sull'UE pubblicata nei media italia-
ni, edizione 2011. 
Questo concorso ha l'obiettivo di sensibilizzare i vignettisti sui temi riguardanti l'UE e di stimolare l'interesse 
dei cittadini europei e italiani sulla vita politica europea. 
Il Concorso intende creare un premio di riconoscimento dell'impegno dei vignettisti nell'ambito dell'informa-
zione sull'Europa. L'auspicio è che tale premio possa diventare un appuntamento annuale che promuovi la 
partecipazione al dibattito politico europeo anche tramite un utile strumento quale l'umorismo. 

L'invito a presentare le candidature per l'edizione 2011 del concorso si apre il 10 giugno 2011 e termina l'8 luglio 2011. 
I vincitori del concorso saranno annunciati a Ferrara il 2 ottobre 2011, in occasione dell'edizione 2011 del Festival Internazionale. 
Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 e il terzo 900. 
I candidati devono conformasi al regolamento del concorso: http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/
regolamento_concorso_vignette_2011.pdf 
 
 

S E M I N A R I OS E M I N A R I OS E M I N A R I O    

D I V U L G A T I V OD I V U L G A T I V OD I V U L G A T I V O    
22 Giugno 2011, alle ore 17,30 presso la sede della Soat via Tivoli,20 - Raffa-
dali 
la SOAT, organizza  nell’ambito della divulgazione del PSR 2007/2013 un seminario 
sulla Misura  216 ―Sostegno agli investimenti non produttivi‖ Azione A Bando 2011 e 
Condizionalità. 
Introduzione 
Dott. Giuseppe Galvano Dirigente SOAT di Raffadali - Dipartimento Interventi Infra-
strutturali per l’Agricoltura 
Relazioni 
F. D. Giuseppe Vizzi Funzionario SOAT di Raffadali - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 
Dott.  Gerlando Virone Funzionario SOAT di Raffadali - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 
U. O. SOAT DI  RAFFADALI - Via  TIVOLI, n. 20  – 92015 Raffadali  (AG) Tel./Fax 0922 471956 www.regione.sicilia.it/
Agricolturaeforeste/assessorato 
E-mail:soat.raffadali@regione.sicilia.it 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE 

POLITICHE DI INTEGRAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITA’ 
20 giugno 2011 alle ore 9.30 presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Roma sita in Via IV Novembre n. 
149. 
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http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/regolamento_concorso_vignette_2011.pdf
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/regolamento_concorso_vignette_2011.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

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

Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

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

ALLA FORMAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
06/09/11 

Ottobre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

Calls_for_applications/013_E
YCs_Call_2011_en.as 

01/10/11 

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 

Luglio 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

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

GUUE C 259  
del 25.9.2010 

1° luglio 2011 
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http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
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Regolamenti  

della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 557/2011 della Commissione, del 9 giugno 2011, relativo al divieto di pesca del tonno 
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera 
spagnola o immatricolate in Spagna 

GUUE L 151 del 10/06/11 

Decisione della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer [notificata con il nu-
mero C(2011) 3737] 

GUUE L 151 del 10/06/11 

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del 
marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica [notificata con il numero C(2011) 
3751]  

GUUE L 149 del 08/06/11 

Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti 
relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari 

GUUE L 155 del 11/06/11 

Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti 
relativi ai dati applicabili alle sostanze attive 

GUUE L 155 del 11/06/11 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 giugno 2011, relativa all’aiuto finanziario dell’Unione 
per il periodo 1o aprile 2011-31 dicembre 2011 al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la salu-
te delle api [notificata con il numero C(2011) 3767] 

GUUE L 152 del 11/06/11 

Corte dei conti 
Relazione speciale n. 4/2011 «Audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI» 

GUUE C 170 del 10/06/11 
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PROVVEDIMENTI INERENTI  STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ORIGINE 

ANIMALI E VETERINARI  MAGGIO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.22  
del 20.05.2011 , diversi comunicati inerenti provvedimenti stabilimenti sopraccitati. 
                                REVOCA RICONOSCIMENTI VETERENARI 
 1.Ditta  Montana Giuseppe , con sede in Ravanusa (AG) , nella Via Fratelli Bandiera,183. 
2.Ditta  Oddo Fabio Rosario, con sede in Alimena (PA), nella Via Carlo Alberto dalla Chiesa,6. 
3.Ditta Tumminello Antonino, con sede in Monreale, nella Contrada Vigna dell’Api. 
4.Ditta Lima Natale, con sede in Castellana (PA),  nel Borgo Vicaretto. 
                             RICONOSCIMENTI  STABILIMENTI 
 5.Mattatoio Comunale di Bisacquino (PA), con sede in Bisacquino,  nella Contrada  Catrini, per lavorazioni carni. 
 6.Ditta Auteri Carni s.r.l., con sede in Palagonia(CT), nella Contrada Inguittera, per lavorazioni carni. 
              VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERENARI 
7.Da ditta La nuova Gastronomia s.r.l. a ditta Sicilia in tavola di Siragusa Fabio s.n.c., sita in palermo, nella Via Madonna di Lou-
ders, 9/A. 
 

BANDO RISERVATO  

AMMINISTRAZIONE  

REGIONALE – MISURA 223 – 

IMBOSCHIMENTO  

DI SUPERFICI  

NON AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agri-
cole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24  
del 03.06.2011  , il comunicato inerente il 
bando riservato all’Amministrazione Regio-
nale – Regolamento CE n.1698/05 .Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 223 ―Imboschimento di superfici non agri-
cole‖. La misura è attivata tramite procedura valutativa a ―bando aperto‖, attraverso il meccanismo procedurale suddiviso in sotto-
fasi: 1^ Sottofase dalla data di pubblicazione del bando al 10.09.2011;    2^ Sottofase 10.12.2011 al 10.04.2011. 
Gli Uffici Provinciali del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali trasmetteranno al Sevizio V -  Programmazione inter-
venti e gestione e programmazione di risorse extraregionali‖, i progetti esecutivi degli interventi, scelti nell’ambito del programma 
triennale delle opere pubbliche entro le date comprese nelle sottofasi, con le modalità, la documentazione e i tempi previsti  nel 
bando, attraverso il sistema informatizzato SIAN, ed informa cartacea . 
La dotazione finanziaria è di € 10.000.000. 
 

ELENCHI REGIONALI OPERATORI AGRITURISTICI 2010 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 03.06.2011  , il decreto, inerente gli 
elenchi degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche, relati-
vi al decreto 31.12.2010.  
 

VENDEMMIA VERDE – CAMPAGNA 2010-2011 –  

COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito, la 
circolare n.30 del 07.06.2011, prot.n.UMU.2011.783, inerente la vendemmia verde – 
attuazione dei regolamenti CE n.1234/2007 e n.555/2008 – campagna 2010/2011 – Comunicazione ai richiedenti degli esiti di 
accoglimento delle domande di aiuto. 

 

AGGIORNAMENTO ALLEGATI DECRETO FERTILIZZANTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125  
del 31.05.2011  , il decreto 04.03.2011  inerente  l’aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29.04.2010, n.75 concer-
nente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13, della Legge 07.07.2009, n.88. 

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  
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GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 133  1^  

SOTTOFASE , 2^ RIAPERTURA  TERMINI -  

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI PRODUTTORI  

INFORMAZIONE E  PROMOZIONE PRODUZIONI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24  del 03.06.2011 , il Decreto 
19.04.2011, inerente  la Graduatoria  definitiva  delle domande d’aiuto presentate 
ai sensi della misura 133 – 1^ Sottofase, 2^ riapertura dei termini , del PSR Sicilia 

2007/2013  (bando pubblicato nella GURS n.61 del 31.12.2009). 
Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricor-
so al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella GURS o ricor-

so straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.  

Europa & Mediterraneo n.24 del 15/06/11 



Pagina 17 

MISURA INVESTIMENTI  

PIANO NAZIONALE SOSTEGNO 

VITIVINICOLO -   

CAMPAGNA 2010-2011 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  

ha pubblicato sul proprio sito, la circolare n.31  
del 07.06.2011, prot.n.UMU.2011.784, inerente il 

regolamento CE n.1234/2007  modificato con 
Regolamento CE n.491/2009 – Misura investi-

menti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinico-
lo. 

Modifica circolare n.26 del 20.05.2011  - Istruzioni 
applicative per la presentazione delle domande di 

aiuto di base – campagna 2010/2011 . 
 La domanda di aiuto base deve essere presenta-

ta dalle imprese viticole interessate entro e non 
oltre il 15.06.2011. 

 

MISURA DISTILLAZIONE DI CRISI -  CAMPAGNA 2010-2011  
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito, la circolare n.29 del 07.06.2011, 
prot.n.UMU.2011.782, inerente le modalità procedurali per l’accesso alla misura della distillazione di crisi. Regolamento CE 
n.491/09 – art.103 quincies; Regolamento CE n.555/2008 – art.28; D.M. MIPAAF n.546 del 21.012011  - campagna 2010/2011. 
I contratti devono essere conclusi tra il produttore ed il distillatore e non sono trasferibili; inoltre essi devono essere presentati 
all’O.P. AGEA, entro il termine perentorio del 25.06.2011, secondo le modalità della circolare. 
 

TERMINI  PRESENTAZIONE DOMANDE PAGAMENTO  

VECCHIA PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO RURALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  , la circolare n.32, del 07.06.2011 – 
prot.UMU.2011.785 inerente lo Sviluppo Rurale. Termini di  presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli 
impegni derivanti dalla vecchia programmazione – Modifica alla circolare AGEA n.17 del 06.04.2011 – Campagna 2011. La pre-
sente circolare si applica alle domande di  pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli 
animali  agli animali.  Le domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione e doman-
de per misure connesse ad animali relative alla programmazione 2007-2013. Per le seguenti Misure , il termine ultimo di presen-
tazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione è fissato al 
04.07.2011: 
Misura F Ex Reg.CE 1257/99 (ora misure 214 e 215 del Reg.CE 1698/2005); 
Misura F Ex Reg.CEE 2078/92 (ora misura 214 del Reg.1698/2005); 
Misura H Ex Reg.CE 1257/99 ( ora misura 221 del Reg.CE 1698/2005); 
Ex Reg.CEE 2080/92  (ora misura 221 del Reg.CE 1698/2005); 
Ex Reg.CEE 1609/82 ( ora misura 221 del Reg.CE 1698/2005). 
Domande di aiuto/pagamento per l’assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti 
dalla nuova programmazione per le seguenti misure connesse agli animali: 
214 – pagamenti agro ambientali, relativo alla conservazione delle risorse genetiche – allevamento razze locali minacciate da 
abbandono; 
215 – pagamenti per il benessere degli animali. 
 
 

DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI  

E DEI PREZZI MEDI PRODUZIONI VEGETALI DELLA SICILIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne Siciliana n. 24  del 03.06.2011  , il decreto 06.05.2011,  inerente il decreto legislativo n.102/04, nel testo 
modificato dal decreto legislativo n.82/08. Determinazione dei quantitativi e dei prezzi di riferimento medi del 
triennio precedente, nonché dei prezzi medi dell’anno 2010, relativi alle produzioni vegetali  più rappresentative 
nel territorio della regione Siciliana. 
 

Dott. Giuseppe Gambino 

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

SOSPENSIONE 3^ SOTTOFASE BANDO 2010 - 

MISURA 311 – AZIONE C ALTRE FORME  

DI DIVERSIFICAZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 03.06.2011  , il comu-
nicato, inerente la sospensione della 3^ sottofase, della misura 311, azione C  
―Altre forme di diversificazione  ― –  P.S.R. Sicilia 2007/2013.  
 

AVVISO RELATIVO AL PIANO FAUNISTICO-

VENATORIO SICILIA 2011-2016 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 03.06.2011  , il comu-
nicato, inerente l’ avviso relativo al Piano Faunistico – Venatorio della regione 
Sicilia 2011-2016. 
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