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

Tra le priorità del secondo semestre  
del 2011: crescita economica, sicurezza  
e relazioni con i vicini orientali e meridionali 
dell'UE.  
La Polonia assume la presidenza di turno 
dell'UE in un momento difficile,  
contrassegnato da una ripresa economica 
non uniforme, dalla crisi del debito della Gre-
cia e dall'instabilità politica nell'Africa  
settentrionale.  
Crescita economica  
Tra le priorità della Polonia per il prossimo semestre figura un maggiore coordinamento tra i 
paesi europei per rilanciare l'economia e creare nuovi posti di lavoro.  
Il paese sostiene le proposte di un atto per il mercato unico, per agevolare la libera circola-
zione in Europa, compreso lo sviluppo di servizi digitali transfrontalieri e il commercio online.  
La stabilità delle finanze pubbliche è considerata altrettanto importante. La Polonia verifiche-
rà il rispetto da parte dei paesi europei degli obiettivi concordati in materia di bilancio nel 
primo semestre dell'anno.  Nel corso della presidenza polacca i paesi europei avvieranno 
anche i negoziati sulle proposte riguardanti il bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020. La 
Polonia invita i leader europei a concentrare i fondi dell'UE sulla crescita, con investimenti in 
infrastrutture chiave e nella formazione.  
In programma ci sono inoltre proposte per regolare meglio i mercati finanziari, in modo da 
evitare ulteriori crisi.  
Alimenti, energia e sicurezza  
Tra le altre priorità figurano un approccio comune in materia di forniture alimentari ed ener-
getiche, sicurezza e difesa.  
L'attuale riforma della politica agricola comune dovrebbe garantire la sicurezza alimentare, 
promuovere un'agricoltura sostenibile e sviluppare le aree rurali.  
Nel frattempo la Polonia lavorerà ad una strategia energetica comune che rafforzi la capaci-
tà dell'UE di assicurarsi forniture più economiche e affidabili sui mercati internazionali.  
Il paese auspica anche una maggiore collaborazione sulle politiche di sicurezza e difesa, 
per conseguire un migliore coordinamento in settori come il controllo delle frontiere e la ca-
pacità di reazione alle crisi ed emergenze.  
Approccio internazionale  
La presidenza cercherà inoltre di intensificare le relazioni dell'UE con paesi dell'Est europeo, 
come Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Ucraina e Bielorussia. La Polonia spera di 
portare avanti i negoziati sugli accordi di associazione, per eliminare le barriere commerciali 
e liberalizzare i visti.  
La Polonia è favorevole all'espansione dell'UE e sosterrà gli ultimi passi che restano da 
compiere alla Croazia per entrare in Europa e i negoziati in corso con Turchia ed Islanda.  
Il programma polacco prevede anche un approccio comune per incoraggiare i paesi norda-
fricani a passare alla democrazia.  
http://pl2011.eu/fr/content/la-pologne-prend-la-presidence-du-conseil-de-lunion-europeenne 
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AGRICOLTURA 
OGM: Il Parlamento sostiene  
il diritto nazionale ai divieti  

di coltivazione 
Secondo l'Aula di Strasburgo, gli Stati membri dell'UE do-
vrebbero avere la possibilità di vietare o limitare la coltiva-
zione di colture geneticamente modificate, e poter addurre 
motivi ambientali per farlo, sulla base della relazione votata 

martedì.  
Il progetto di modifica alla legislazione vigente - adottato con 548 
voti in favore, 84 contrari e 31 astensioni - passerà ora al Consi-
glio per l'ulteriore discussione. La relatrice del Parlamento, Co-
rinne Lepage (liberale francese), ha commentato: "Sono lieta 
che il Parlamento abbia raggiunto un accordo sugli OGM, per 

anni una difficile questione di interesse pubblico. Se il Consiglio riesce a raggiungere una posizione comune, questo accordo e-
quilibrato permetterà ai paesi e alle regioni di non coltivare OGM, se non lo desiderano". 
Motivi di divieto: entra in gioco l'ambiente 
La Commissione aveva proposto di concedere a tutti gli Stati membri dell'UE il diritto di divieto, ma non per motivi di salute o am-
bientali. Questi ultimi, infatti, dovevano essere valutati esclusivamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Per assi-
curare una base giuridica più solida nell'ambito delle regole del commercio internazionale, il Parlamento ha chiesto che agli Stati 
membri non sia impedito addurre motivi ambientali complementari. Questi potrebbero includere la resistenza ai pesticidi, la con-
servazione della biodiversità o la mancanza di dati sulle potenziali conseguenze negative per l'ambiente. 
Il Parlamento ritiene che l'impatto socio-economico potrebbe costituire un valido motivo per un divieto, ad esempio, qualora i ri-
schi di contaminazione per l'agricoltura convenzionale o biologica non possano essere, in pratica, gestiti. 
Costi della contaminazione 
Per i deputati, tutti gli Stati membri devono adottare misure per prevenire la contaminazione dell'agricoltura convenzionale o biolo-
gica da colture GM e assicurare che i responsabili di questi incidenti possano essere ritenuti finanziariamente responsabili. 
Aggiornamento dei controlli di sicurezza UE 
Un controllo, a livello europeo, della sicurezza e dell'autorizzazione continuerà a essere il presupposto per consentire la crescita 
degli OGM. Anche se la proposta non influisce su questo processo, i deputati hanno ribadito alla Commissione che le linee guida 
necessitano di qualche miglioramento. 
Solo un ceppo di mais geneticamente modificato e una patata modificata sono attualmente autorizzati per la coltivazione nell'U-
nione europea e la maggior parte degli Stati membri, attualmente, non coltiva questi prodotti per la commercializzazione. Austria, 
Francia, Grecia, Ungheria, Germania e Lussemburgo hanno attivato la cosiddetta "clausola di salvaguardia", prevista nell'attuale 
direttiva UE (2011) per vietare espressamente la coltivazione di certi OGM. 

VINO, OPERATORI DELL' ESTREMO ORIENTE PUNTANO  
SUI PRODOTTI SICILIANI  
Una delegazione cinese visiterà la Sicilia con l'obiettivo di verificare 
le potenzialità di acquisto di vino e prodotti alimentari locali del terri-
torio. Sbarcheranno sull'isola il 13 luglio gli operatori inviati dall'Hong 
Kong Trade Development Council, l'ente legale per la promozione 
del commercio estero di Hong Kong, con oltre 40 uffici, che si pro-
muove come piattaforma di business in Cina e Asia.   «L'Istituto re-
gionale della vite e del vino, su espresso invito dell'Hong Kong Trade 
Development Council, - spiega Dario Cartabellotta, direttore generale 
dell'Irvv – collaborerà  con l'Ice nell'organizzazione del programma. 
Un bel banco di prova per le aziende vitivinicole siciliane ed una 
grande opportunità in quello che oggi costituisce il nuovo sbocco sul 
fronte del mercato estero».  
 Tra i vini importati a Hong Kong nel 2009 circa il 95 per cento sono 
rossi, mentre solo il 5 per cento bianchi. Il vino ha inoltre conquistato 
circa il 44 per cento della quota di mercato totale delle bevande alco-
liche, superando quella del 38,8 per cento dei superalcolici. Gli in-
contri con le aziende vitivinicole siciliane inizieranno il 13 luglio a 
Palermo, per poi proseguire il 14 a Trapani, il 15 a Menfi, il 16 a Vit-
toria ed il 17 luglio sull'Etna. 

Europa & Mediterraneo n.28 del 12/07/11 
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AGRICOLTURA 
IL CIRCUITO di Bacco 
Progetto di Orlando Biglieri 
il circuito di Bacco è un FeSTiVal in movimento che, assecondando il gusto di scoperta e 
del sublime, racconta un patrimonio inestimabile fatto di luoghi di grande interesse e di 
grande vino. gli eventi che avranno inizio il 9 luglio e si concluderanno il 13 agosto, ve-
dranno protagoniste le cantine di Venere.  Venti tra le più belle cantine della Sicilia con 
venticinque “Signore del Vino” che con il loro talento elegante e raffinato si confronteran-
no con la sensibilità artistica di altre donne: attrici, musiciste e danzatrici. il programma di 
quest’anno è caratterizzato da tre produzioni artistiche tutto al femminile. Teatro, musica 
e danza nelle cantine di Venere. una sinergia tra vino, arte e femminilità, con spettacoli al 
femminile, di donne tra le donne.  Verranno utilizzati, nell’ambito di questi eventi, i luoghi 
legati alla cultura del vino in Sicilia. e anche forma e contenuto delle rappresentazioni 
avranno come tema “il vino” e “i luoghi del vino”. il circuito di Bacco è un progetto perfet-
tamente in linea con lo straordinario balzo in avanti compiuto, in questi ultimi anni, 
dall’enoturismo. Tra le linee guida con cui ci siamo mossi vi è la convinzione che il vino, 
diversamente da come fin’ora è stato inteso, non è un semplice prodotto ma il medium di 
un territorio, di una cultura e dei valori legati alla terra ed alle proprie radici con il quale si 
fondono insieme tutti gli elementi che connotano il contesto di vita di una comunità loca-
le.  Tutto ciò ci conduce alla considerazione che le cantine ed il vino debbano assurgere 
ad una sorta di ”cartolina liquida” da spedire nel mondo come elemento di promozione 
turistica e territoriale.  Il circuito di Bacco offre sempre più occasioni di contaminazione 
tra spettacolo, cultura ed enogastronomia. un modo coinvolgente per conoscere ed apprezzare il territorio e per prendere parte 
alla valorizzazione dei suoi prodotti e del suo patrimonio culturale. 

Ass.to Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
  Avviso con i relativi elenchi riguardanti gli esiti della prima fase della selezione per il conferimento d'incarichi di collaborazione 
per l'attuazione dell'Azione A3 del progetto LIFE 09NAT/IT/000099 “Urgent actions for the conservation of the alectoris graeca 
whitakeri” e la convocazione dei candidati ammessi alla seconda fase della selezione.  
Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Sottomisura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali 
- Azione A/2 Piccoli acquedotti rurali”. Prorogato al 15 luglio 2011 il termine di scadenza della presentazione delle domande di 
aiuto per il bando pubblico relativo alla Misura 321 Azione A/2 ,pubblicato sulla GURS n. 22 del 20 Maggio 2011. La precedente 
scadenza era prevista per 30 giugno 2011.  
Misure agroambientali. È prorogato al 15 Luglio 2011 il termine di presentazione delle domande di pagamento relative a: 
1. conferma degli impegni agroambientali ancora in corso derivanti dalla precedente programmazione; 
2. conferma degli impegni agroambientali assunti con i bandi del PSR Misura 214 sottomisura 214/1 esclusivamente all’azione 
214/1D. Documenti allegati: Circolare Dirigente Generale n.5 del 5/07/2011; Circolare Agea n. 32 del 7/06/2011.  
 Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AVVISO PUBBLICO – Comunicazione di avvio del procedimento amministra-
tivo relativo alle manifestazioni di interesse presentate nell’ambito dell’avviso pubblicato nella GURS n. 11 dell’11/03/2011. 
 Misura 214 – Sottomisura 2 Azione B – “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” - AVVISO PUB-
BLICO – Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alle domande di aiuto presentate nell’ambito del bando 
pubblicato nella GURS n.11 dell’11/03/2011. 
Misure 122, 221, 223, 226 A, 226 B e 227 - Elenco aggiornato delle specie certificabili relative alle disposizioni attuative delle mi-
sure del PSR Sicilia 2007-2013 prima indicate. In tale elenco vengono indicate le specie individuate come materiale da propaga-
zione consentito. Il materiale deve provenire da specifici vivai autorizzati e deve essere provvisto di certificato di provenienza o di 
identità clonale.  
Misura 216 Azioni B e C “Interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle aree” - Interventi priorità ambientali” – Si comunica 
che, a seguito dell'errata attribuzione del punteggio ad una delle istanze inserite nella graduatoria regionale definitiva delle do-
mande di aiuto ammissibili, relativa alla 1° sottofase della Misura 216 Azioni B e C, approvata con Decreto del Dirigente Regiona-
le n. 1625 del 22/06/2011, la graduatoria medesima è stata modificata. Pertanto si invitano gli utenti interessati a voler prendere 
visione della graduatoria definitiva debitamente corretta.  
 Misure agroambientali. È prorogato al 15 Luglio 2011 il termine di presentazione delle domande di pagamento relative a: 
1. conferma degli impegni agroambientali ancora in corso derivanti dalla precedente programmazione; 
2. conferma degli impegni agroambientali assunti con i bandi del PSR Misura 214 sottomisura 214/1 esclusivamente all’azione 
214/1D. Documenti allegati: Circolare Dirigente Generale n.5 del 5/07/2011; Circolare Agea n. 32 del 7/06/2011.  
 Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole - Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili”. Graduatoria definiti-
va delle domande di aiuto ammissibili ed elenchi definitivi di quelle non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al ban-
do relativo alla misura prima indicata , in regime de minimis, prima sottofase, pubblicato nella GURS n. 25 del 28/05/2010. Docu-
menti allegati: DDG n.781 del 30/06/2011 di approvazione; graduatoria definitiva con punteggio attribuito; elenco definitivo do-
mande non ricevibili; elenco definitivo domande non ammissibili. 

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

Europa & Mediterraneo n.28 del 12/07/11 
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Rifiuti elettronici nei negozi: in un anno raccolte 10mila tonnellate 
A dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Uno contro Uno, ancora molti i problemi da affrontare. 
 I dati del consorzio Ecolight, punto di riferimento della grande distribuzione organizzata.  
È passato un anno da quanto è entrato in vigore il cosiddetto decreto Uno contro Uno. Secondo le stime del consorzio Ecolight, 
sistema collettivo che offre il servizio di raccolta e smaltimento a oltre 3mila negozi in tutta Italia e punto di riferimento per le a-
ziende delle grande distribuzione organizzata, ammontano a oltre 10mila tonnellate i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche raccolti attraverso i negozi. Si tratta di un risultato che deve essere migliorato non solamente nelle quantità, ma anche 
nella gestione operativa dell’intero sistema raee. I commercianti infatti dal 18 giugno 2010 sono obbligati a ritirare gratuitamente e 
a smaltire in modo corretto le apparecchiature elettriche che il consumatore consegna al punto di vendita al momento 
dell’acquisto di un elettrodomestico nuovo di equivalente funzionalità.  
In un anno questo circuito è cresciuto: infatti nei soli primi sei mesi dell’Uno contro Uno -periodo che comprende anche il mese di 
dicembre storicamente momento di picco per i consumi- la quantità raccolta è stata di 4mila tonnellate di raee. Il secondo seme-
stre invece ha fatto superare la quota delle 6mila tonnellate, con una crescita del 20% rispetto al periodo precedente. «Dopo una 
partenza difficoltosa, il sistema è andato lentamente a regime», spiega Giancarlo Dezio, direttore generale del consorzio Ecolight. 
«Sforzi ulteriori devono essere fatti sul fronte della comunicazione e dell’informazione nei confronti dei consumatori perché manca 
all’appello la piccola elettronica di consumo, ovvero il raggruppamento  R4, che dovrebbe essere quello maggiormente interessa-
to da questa normativa».  
La situazione rimane però problematica. Continua Dezio: «Lo sforzo che il consorzio ha fatto in questa fase iniziale è stato note-
vole. Per un anno Ecolight è andato incontro alle esigenze dei punti vendita, intervenendo anche quando le istituzioni nazionali e 
locali non erano in grado di dare delle risposte». Tra i nodi disattesi della normativa, la possibilità di conferire i rifiuti raccolti dal 
circuito della distribuzione nelle isole ecologiche. Secondo infatti l’ultimo rapporto di Ancitel Energia e Ambiente più del 46% dei 
centri di raccolta non ritirano i raee raccolti dai negozi, circa il 21% accoglie raee solo per piccoli quantitativi e provenienti dal terri-
torio di competenza. Solamente il 3% è disposto a ricevere questi raee indipendentemente dal territorio. «Questo ha comportato 
costi di smaltimento aggiuntivi, anche perché le tonnellate raggiunte solo in pochi casi hanno consentito l’accesso al sistema al-
ternativo di raccolta avviato dal Centro di coordinamento dei consorzi Raee, sistema che consente di ridistribuire i costi su tutti i 
consorzi dei produttori», prosegue Dezio. Altre criticità derivano dalla normativa che regolamenta le isole ecologiche e che dipen-
dono dalle singole province. 
Due le strade da seguire per uscire da questo empasse: aprire le isole ecologiche ai conferimenti della distribuzione e provvedere 
a modificare la normativa portando il periodo massimo di stoccaggio da 30 giorni a tre mesi, in modo da poter raggiungere i quan-
titativi necessari per ridurre gli attuali ingenti costi di stoccaggio e di trasporto.  
Ecolight - Costituito nel 2004, è uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei Raee, delle Pile e degli Accumulatori. Il con-
sorzio Ecolight, che raccoglie oltre 1.200 aziende, è il secondo a livello nazionale per quantità di immesso e il primo per numero di 
consorziati. È stato inoltre il primo sistema collettivo in Italia ad avere le certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. È punto di 
riferimento per la grande distribuzione (Gdo) e tratta tutte le tipologie di Raee. www.ecolight.it. 
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Ora è reato penale danneggiare orsi, cicogne e piante protette  
Danneggiare la natura protetta in Italia è reato penale. Non più solo contrav-
venzioni, quindi, per chi colpisce orsi, cicogne, linci e altri animali tutelati 
dalle leggi, ma anche piante rare inserite nelle liste rosse o habitat partico-
larmente vulnerabili ma sanzioni penali e responsabilità delle persone giuri-
diche. È arrivato infatti il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Mini-
stri di due decreti di recepimento di due direttive Europee, 2008/99 e 
2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di 
«incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente».  
Le associazioni ambientaliste, però, avanzano alcune critiche. Secondo 
Legambiente sono solo due le fattispecie incriminatorie introdotte, quindi (lo 
afferma il presidente Vittorio Cogliati Dezza) «si è persa l’occasione di inter-
venire adeguatamente e fornire una legge penale efficace a tutela 
dell’ambiente e della salute dei cittadini». Per il Wwf Italia (Massimiliano 
Rocco, responsabile specie), «spesso l’Italia ha ratificato norme nella sua 
completezza ma poi il tutto è stato vanificato nella loro applicazione». Le 
norme approvate prevedono due nuove fattispecie di reato introdotte nel 
codice penale per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie 
animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito 
protetto. 
Nel mirino possono finire le escursioni «pericolose» per i nidi dell’Aquila del Bonelli in Sicilia o per l’Aquila reale, per fare solo un 
esempio. Per difendere il patrimonio naturale nel nostro Paese sono state create le "zone di protezione" (tra protocolli e conven-
zioni): 2.564 siti che ricoprono una superficie di 6.194.451 ettari, pari al 20,6% del territorio nazionale. Inoltre ci sono le 871 aree 
protette che occupano una superficie a terra di oltre 3 milioni di ettari (10,5% del territorio nazionale), quelle a mare sono 27 e 
coprono complessivamente 296.000 ettari. Le zone umide sono invece 53 e coprono oltre 59.000 ettari. Le specie protette sono 
oltre 58 mila per gli animali e 5.600 per le piante. Sono 266 le specie italiane che rischiano di sparire, riferisce il Wwf. Al top squa-
li, razze, cetacei, uccelli palustri, pesci di fiume, tartarughe marine e fiori rarissimi. 
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Tracciabilità e sicurezza dei prodotti ittici 
All'Università di Palermo un workshop rivolto agli addetti ai lavori fa il punto della situazione. "Il progetto - spiega A-
lessandra Nasti, agronoma in servizio a Lands - si sviluppa attraverso varie azioni comprendenti la tracciabilità dei 
prodotti ittici, la ricerca conoscitiva sul consumo di questi prodotti  le interviste alle aziende del comparto ittico. Dare 
garanzie al consumatore, ma anche alle imprese del comparto sono 
tra gli obiettivi cui tendere". 
Da dove viene il pesce che si compra al mercato o dal rivenditore di 
fiducia? Quando e come è stato pescato? Qual è il suo grado di con-
servazione e le sue caratteristiche nutrizionali? 
Sono domande che sorgono spontanee nel consumatore ogni volta 
che decide di fare un acquisto di prodotto ittico. L'esigenza di rispon-
dere a queste domande, a tutela del consumatore e del mercato  è 
avvertita sempre più spesso dagli operatori del settore.  L'argomento 
è stato affrontato nei giorni scorsi alla facoltà di Ingegneria dell'Univer-
sità di Palermo, nel corso di un workshop organizzato da Lands On-
lus, un’associazione che annovera fra i suoi soci soggetti di estrazio-
ne professionale diversa che operano nel campo della consulenza e 
formazione su tematiche ambientali. Lands è il soggetto attuatore del 
progetto TRA.CE, “Tracciabilità e sicurezza alimentare dei prodotti ittici”, finanziato dall'Assessorato regionale delle 
risorse agricole, dipartimento degli interventi per la pesca. Dare garanzie al consumatore, ma anche alle imprese del 
comparto sono tra gli obiettivi cui tendere.  
"Il progetto - spiega Alessandra Nasti, esperta di pesca ed aree marine protette dell’associazione Lands Onlus - si 
sviluppa attraverso varie azioni comprendenti la promozione e della qualità e tracciabilità dei prodotti ittici presso i 
consumatori, la ricerca conoscitiva sul consumo dei prodotti ittici e la realizzazione di una indagine rivolta alle azien-
de del comparto ittico per valutare l’adozione di sistemi di tracciabilità e certificazione del prodotto. Dare garanzie al 
consumatore, ma anche aumentare la competitività delle imprese locali del comparto ittico sono tra gli obiettivi cui 
tendere 
Durante l'incontro, a cui farà seguito un analogo appuntamento a settembre, rivolto al pubblico, ricercatori, esperti di 
settore e imprese si sono confrontati sull'argomento. E la tecnologia si è visto che può portare notevoli benefici al 
comparto, soprattutto nell’aumentare la shelf life del prodotto e facilitare procedure di tracciabilità e certificazione di 
filiera. Dalle nuove tecniche di conservazione dei prodotti ittici, alla gestione delle scorte, per finire alla programma-
zione sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura. 

http://tracelands.wordpress.com/ 
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ATTUALITA’ 
Agenda digitale: la Commissione propone più concorrenza,  
più scelta e tariffe più basse per i servizi di roaming 
La Commissione europea ha presentato una proposta per trovare una soluzione a lungo termine ai costi ancora alti legati all’uso 
dei telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili quando si viaggia nell’Unione europea (roaming). Il regolamento proposto, diretta-
mente vincolante, introdurrebbe per la prima volta provvedimenti strutturali intesi a favorire la concorrenza: dal 1° luglio 2014, 
infatti, i clienti avrebbero la possibilità di firmare un contratto più conveniente per i servizi di roaming, separato dal contratto per i 
servizi di telefonia mobile nazionale, mantenendo però lo stesso numero. La proposta darebbe inoltre agli operatori mobili 
(compresi i cosiddetti “operatori mobili virtuali”, ossia quelli che non dispongono di una rete propria) il diritto di utilizzare le reti di 
altri operatori, in altri Stati membri, a prezzi all’ingrosso regolamentati, incoraggiando così più operatori a competere sul mercato 
del roaming. 
Nell’attesa che i provvedimenti strutturali diventino pienamente effettivi e che i prezzi al dettaglio scendano per effetto della con-
correnza, la proposta prevede una diminuzione progressiva degli attuali massimali di prezzo al dettaglio per i servizi voce e SMS 
e introduce un nuovo massimale di prezzo al dettaglio per i servizi mobili di dati. Entro il 1° luglio 2014 i clienti di roaming paghe-
ranno al massimo 24 centesimi al minuto per le chiamate effettuate, 10 centesimi al minuto per le chiamate ricevute, 10 centesimi 
per inviare un messaggio di testo e 50 centesimi al Megabyte (MB) per scaricare dati o navigare su Internet quando sono 
all’estero (fatturati per kilobyte utilizzato).   

Continua nella pagina seguente 
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ATTUALITA’ 
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile 
dell’Agenda digitale, ha dichiarato: “Questa proposta affronta il problema alla 
radice, ossia la mancanza di concorrenza nei mercati del roaming, dando ai 
clienti una scelta più ampia e agli operatori alternativi un accesso più semplice 
al mercato del roaming. I prezzi del roaming di dati dovrebbero scendere im-
mediatamente rispetto a quelli attuali, che riflettono gli enormi margini di profit-
to degli operatori.”  
La proposta è intesa a raggiungere l’obiettivo fissato nell’Agenda digitale euro-
pea di ridurre quasi a zero le differenze di prezzo tra le tariffe delle telecomuni-
cazioni nazionali e in roaming entro il 2015.  
L’obiettivo sarà raggiunto se, grazie alla concorrenza sui mercati dei servizi 
mobili, i clienti potranno accedere rapidamente e facilmente ai servizi di roa-
ming a prezzi pari - o analoghi - a quelli nazionali. La proposta sarà presentata 
per adozione al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri dell’Unione. 

Secondo una relazione adottata oggi dalla Commissione, il vigente regolamento sul roaming ha temporaneamente ridotto i prezzi 
delle chiamate e degli SMS in roaming, ma non ha rimediato alla mancanza di concorrenza sul mercato, con la conseguenza che 
le tariffe continuano ad essere estremamente vicine ai massimali al dettaglio. Questo conferma le conclusioni della relazione in-
termedia pubblicata il 30 giugno 2010 .  
La proposta della Commissione delinea il seguente approccio al problema della 
scarsa concorrenza e della scelta a disposizione dei consumatori: 

semplificare l’accesso ai mercati del roaming per gli operatori alternativi (come 
gli operatori virtuali di reti mobili) imponendo agli operatori di altri Stati 
membri di concedere l’accesso alle proprie reti a prezzi all’ingrosso regola-
mentati. In questo modo si creerebbe maggiore concorrenza tra i vari ope-
ratori, che sarebbero incentivati ad offrire ai clienti tariffe e servizi più inte-
ressanti. 

lasciare ai clienti la facoltà di scegliere un provider alternativo per i servizi di 
roaming indipendente dal provider dei servizi nazionali. Una volta oltrepas-
sata la frontiera, il cliente passerebbe automaticamente al provider di servi-
zi roaming che ha scelto, senza dover compiere alcuna azione e mantenen-
do lo stesso numero e la stessa carta SIM. La trasparenza ne risulterebbe 
potenziata e i clienti potrebbero cercare le offerte di roaming più vantaggio-
se, incoraggiando gli operatori ad offrire prezzi più competitivi. 

Fino a quando queste soluzioni strutturali non avranno dato tutti i risultati previsti, la 
proposta permetterebbe di: 

Introdurre un nuovo massimale per i prezzi al dettaglio del roaming di dati (che 
rimarrebbe in vigore fino a metà 2016). Questo garantirebbe agli utenti di smart phone, tablet e altri dispositivi per acce-
dere a Internet su reti mobili, di navigare anche all’estero senza dover pagare bollette stratosferiche. La Commissione 
propone che a partire dal 1° luglio 2012 i consumatori non paghino più di 90 centesimi per megabyte (MB) scaricato, 
destinati a calare drasticamente fino a 50 centesimi al MB entro luglio 2014 (i prezzi sarebbero calcolati per kilobyte in 
base all’uso effettivo). Il regolamento vigente non prevede massimali per i prezzi al dettaglio del roaming di dati; i massi-
mali per i prezzi all’ingrosso, in vigore da luglio 2009, non si sono però tradotti in risparmi per i consumatori. La media 
globale dei prezzi al dettaglio per scaricare dati in un altro Stato membro, pari a 1,06 euro a fine 2010, non rispecchia le 
forti differenze tra i prezzi applicati. Ad esempio, i consumatori spendono in media 2,23 euro/MB per i dati scaricati 
all’estero sulla rete di un altro gruppo di telefonia mobile, ma in alcuni casi si registrano prezzi molto più elevati (con pic-
chi di 12 euro/MB). È importante tenere presente che i massimali al dettaglio proposti dovrebbero essere solo una rete di 
sicurezza per i consumatori, perché la Commissione prevede che i provvedimenti strutturali proposti favoriranno la con-
correnza portando a offerte tariffarie paneuropee e prezzi inferiori, ben al di sotto dei massimali.  

Mantenere i massimali al dettaglio per i servizi di roaming voce ed SMS. I massimali dovrebbero diminuire gradualmente per 
tutti i servizi di roaming e rimarrebbero in vigore fino a metà 2016.  

Mantenere la protezione dalle bollette esorbitanti dovute al roaming di dati – le bollette mensili di coloro che viaggiano 
all’estero per turismo o per lavoro e che accedono a dati sulle reti mobili continueranno ad essere limitate a 50 euro a 
meno che i clienti non scelgano esplicitamente un importo massimo diverso. 

Mantenere i massimali sui prezzi all’ingrosso tra operatori per tutti i servizi di roaming fino al 2022 (servizi voce, SMS e dati) 
per creare condizioni di investimento prevedibili per gli operatori alternativi. I massimali di prezzo all’ingrosso potrebbero 
essere eliminati prima del 2022 se i dati di mercato indicheranno che la concorrenza si è sufficientemente sviluppata. 

 
Il nuovo regolamento continuerebbe a imporre agli operatori di fornire informazioni sui prezzi del roaming ai consumatori che en-
trano in un altro Stato membro, ma per questi ultimi sarebbe semplice disattivare tale servizio. 
Sito della Commissione europea sul roaming: 
 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm  
Sito internet dell’agenda digitale: http://ec.europa.eu/digital-agenda 

Sito internet di Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/  
Per seguire la vicepresidente Kroes su Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu  
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Nuovo strumento  
online: il bilancio 

dell’Unione europea 
nel tuo paese 

Un nuovo strumento interattivo mostra 
quanto l’Unione europea spende nei diversi 

Stati membri ed in quali ambiti.   
Clicca : http://www.europarl.europa.eu/en/

headlines/content/20110630MUN23022/
html/EU-budget-at-glance  
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ATTUALITA’ 
Premio Lux 2011:  
svelati i dieci film in concorso 
Il Parlamento europeo ha presentato, nella cornice del 46° Festival Internaziona-
le del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, i dieci film pre-selezionati per 
competere al Premo Lux di quest'anno. Le pellicole scelte, co-prodotte in Dani-
marca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera e Regno Unito, riflettono l'eccel-
lenza e la ricchezza del cinema europeo, che il Parlamento europeo sostiene da 
ormai 5 anni.  
La selezione ufficiale dei film partecipanti è stata presentata dall' eurodeputata 
ceca Olga Sehnalova, dalla regista del film vincitore della scorsa edizione del 
concorso, Die Fremde, l'austriaca Feo Aladag, dall'attrice Sibel Kekilli e dalla 
vice-direttrice artistica del festival di  Karlovy Vary, Eva Zaoralova. 
Ecco, in ordine alfabetico, i dieci film della selezione ufficiale - Premio Lux 2011: 
• A Torinói lói,  di Bela Tarr (Ungheria, Francia, Svizzera e Germania) 
• Attenberg, di Athina Rachel Tsangari (Grecia) 
• Essential Killing, di Jerzy Skolimowski (Polonia, Norvegia, Irlanda e Un-
gheria) 
• Habemus Papam, di Nanni Moretti (Italia, Francia) 
• Le Havre, di Aki Kaurismäki (Finlandia, Francia, Germania) 
• Les neiges du Kilimandjaro, di Robert Guédiguian (Francia) 
• Morgen, di Marian Crisan (Francia, Romania, Ungheria) 
• Mistérios de Lisboa, di Raúl Ruiz (Portogallo) 
• Pina, di Wim Wenders (Germania, Francia, UK) 
Play, di Ruben Östlund (Svezia, Francia, Danimanrca) 
Premio Lux: l'impegno del Parlamento europeo per la cultura 
Il Premio Lux (dal latino "luce) è stato istituito nel 2007 come segno tangibile dell'impegno del Parlamento per il cinema europeo 
e i suoi sforzi creativi. È votato dagli eurodeputati e assegnato annualmente. 
Ogni pellicola della selezione ufficiale spazia tra temi individuali, problematiche storiche o sociali, ma restituisce sempre un fram-
mento d'Europa: le vite, le convinzioni, i dubbi, la ricerca d'identità dei cittadini del vecchio continente sono messe in scena. 
Ogni anno la selezione ufficiale è stilata da una giuria, nominata dalla commissione parlamentare per la cultura e l'istruzione, e 
formata da produttori, distributori, esercenti, direttori di festival, critici cinematografici e dal vincitore dell'edizione precedente. 
Negli scorsi anni il premio è andato a: Ai confini del paradiso (2007), Il matrimonio di Lorna (2008), Welcome (2009) e Die 
Fremde - When we leave (2010).  Tutti i vincitori, delle passate edizioni come della prossima, beneficiano del sostegno finanzia-
rio del Parlamento europeo volto a realizzare:  
• sottotitoli nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea, incluso un adattamento della versione originale per ipovedenti e non 
udenti 
la produzione di una copia in formato 35 mm o DVD per ogni paese UE 
Criteri di ammissibilità 
Per poter partecipare al concorso le pellicole devono rispondere ai seguenti criteri: 
• essere fiction o documentari creativi (anche animati) 
• avere una durata di almeno 60 minuti 
• essere una produzione o co-produzione ammissibile al programma MEDIA (UE, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Svizzera) 
• aiutare a celebrare la portata universale dei valori europei, illustrare la diversità delle tradizioni nazionali dell'UE e fornire 
spunti per la costruzione dell'Europa 
essere rilasciate per la prima volta tra il 31 maggio 2010 e il 1° giugno 2011 
Premio Lux 2011 - Date da ricordare 
Non perdete i prossimi appuntamenti: 
26 luglio: Presentazione dei 3 film finalisti - Roma, conferenza stampa del Festival internazionale del film di Venezia. 
31 agosto - 10 settembre: Proiezione dei 3 film in concorso al Festival di Venezia (Giornate degli autori) 
4 o 11 ottobre - 10 novembre: Proiezione dei 3 film in concorso presso la sede del Parlamento europeo e voto degli eurodeputa-
ti 
15/16 novembre: Cerimonia di premiazione a Strasburgo del vincitore del Premio Lux 2011 
 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110701STO23122/html/Premio-Lux-2011-svelati-i-dieci-film-in-concorso 
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PARLAMENTO UE: PIÙ FONDI PER CIBO GRATIS A POVERI 
Il Parlamento europeo manda un segnale forte alla Commissione e agli Stati membri per mantenere in vita il programma di distri-
buzione di cibo gratis ai poveri in Europa, i cui finanziamenti Ue per il 2012 sono passati bruscamente dai 500 milioni di euro degli 
ultimi anni ad appena 113,48 milioni. Un obiettivo, quello della conservazione degli aiuti ai più demuniti, che vede da mesi impe-
gnati l'Italia al Consiglio dei ministri dell'Ue, sostenuta da altri 15 partner, contro una minoranza di blocco di Paesi del Nord Euro-
pa.  
 Gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione in cui chiedono alla Commissione e al Consiglio Ue di trovare una soluzione 
transitoria per sostenere i programmi europei nel 2012 e 2013, in attesa di adeguare il regime di aiuto alimentare nel futuro bilan-
cio Ue 2014-2020. Nella risoluzione - che ha ottenuto 548 voti a favore, 52 contrari e 26 astensioni - gli eurodeputati chiedono alla 
Commissione «di modificare il regolamento sul regime di distribuzione dei prodotti alimentari alle persone più demunite per uscie-
re dall'impasse nel quale il dossier si trova al Consiglio Ue». A bloccare la decisione sono Regno Unito, Germania, Olanda, Sve-
zia, Danimarca e Repubblica Ceca che considerano la borsa alimentare un semplice intervento di politica sociale. Rifiutano quindi 
di approvare la proposta sul tavolo, più flessibile, e che permette l'acquisto direttamente dal mercato del cibo da distribuire gra-
tis«.  La riduzione dei fondi al programma 2012 sono infatti la conseguenza di una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue nella 
quale si afferma che, in base alle regole in vigore, gli alimenti destinati ai poveri devono provenire dalle eccedenze nei magazzini 
pubbici europei: quei magazzini però sono praticamente vuoti, e questo ha determinato la caduta degli contributi Ue. Per uscire 
dalla stallo gli eurodeputati suggeriscono di cambiare la base giuridica della proposta ma, commenta Roger White, portavoce del 
commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos, «non c'è più tempo per rifare una nuovo regolamento se si vuole una soluzioni 
transitoria per i prossimi due anni».  

ATTUALITA’ 
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I soldi dell'Unione europea:  
alcuni miti da sfatare 
Il 29 giugno la Commissione europea ha presentato la proposta per un bilancio pluriennale 
per il periodo 2014-2020. L'Unione europea ha un budget limitato, ma con un grande impat-
to per i cittadini europei. 
Riproponiamo, dato che si impone come tema d'attualità, un'agile pubblicazione della Com-
missione sui più comuni miti riguardanti i conti e la spesa pubblica dell'Unione. Frodi a ruo-

ta libera, miliardi svaniti nel 
nulla, i conti sono una barzel-
letta sono alcuni dei temi presi 
in esame e analizzati in tre 
sezioni: diagnosi, impatto, 
soluzioni. http://ec.europa.eu/
budget/library/biblio/
publications/myths/
pub_eu_spending_it.pdf 
 
 

Corpo Volontario Europeo  
di Aiuto Umanitario 

Nel contesto dell’Anno Europeo del volontariato, la Commissaria 
Kristalina Georgieva ha annunciato la creazione di un Corpo Volon-

tario Europeo di Aiuto Umanitario. Attraverso le consultazioni pubbli-
che della Commissione, sono state individuate diverse aree in cui il 

Corpo potrebbe essere di grande utilità: 
• Individuazione e selezione di volontari (le persone giuste, nel posto 

giusto, al momento giusto); 
• formazione, lo sviluppo di standard comuni e di buone prassi; 

• utilizzo di volontari europei in operazioni UE di aiuto umanitario. 
Come conseguenza, sono stati stabiliti tre progetti pilota in collabora-
zione con altrettanti partner. E’ in programma una proposta legislati-

va per il semestre del 2012 per fissare la versione finale del Corpo 
Volontario Europeo di Aiuto Umanitario. 

Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/hot_topics/

voluntary_humanitarian_en.htm 

Appalti pubblici: il parere  
della Corte dei Conti europea 
Sulla Gazzetta ufficiale comunitariaè apparso il parere del-
la Corte dei Conti europea sul Libro verde della Commis-
sione sulla modernizzazione della politica dell’UE in mate-
ria di appalti pubblici. La Corte ha accolto con favore, sia in 
qualità di revisore esterno del bilancio dell’Unione europea, 
sia in quanto istituzione pubblica che svolge anche un ruo-
lo di amministrazione aggiudicatrice, l’opportunità di contri-
buire al dibattito aperto basato sul Libro verde della Com-
missione sulla modernizzazione della politica dell’UE in 
materia di appalti pubblici. 
L’esperienza acquisita nell’audit degli appalti pubbli-
ci ha indotto  la Corte a ritenere che i frequenti problemi di 
inosservanza siano connessi a una debole applicazione 
delle norme esistenti e che vi sia ancora un notevole mar-
gine di miglioramento sul piano attuativo. 
La Corte osserva che gli obiettivi enunciati dal Libro verde, 
oltre ad essere ambiziosi, sono molto numerosi e talvolta 
contrastanti. Una tale profusione impone una scelta ragio-
nata, in considerazione del fatto che l’aumentare dei costi 
e della complessità possono comportare ulteriori rischi per 
l’efficacia sotto il profilo dei costi e il rispetto della normati-
va. 
La Corte rileva che potrebbero essere apportati alcuni mi-
glioramenti per ridurre gli oneri amministrativi, tanto per le 
amministrazioni aggiudicatrici quanto per le imprese. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:195:0001:0004:IT:PDF 
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ACCORDO PER L’EUROPA 
’’La Commissione può contare sul Comitato delle regioni, pronto a sostenerne le pro-
poste e a difendere la coerenza del suo progetto e i suoi ambiziosi obiettivi’’: il messag-
gio della Presidente Bresso sul quadro finanziario pluriennale post 2013 
"La Commissione può contare sul Comitato delle regioni: esso è pronto a sostenerne 
le proposte e a difendere la coerenza del suo progetto e i suoi ambiziosi obiettivi, in 
particolare presso taluni governi nazionali": è questo il messaggio della Presidente del 
Comitato delle regioni Mercedes Bresso all’indomani dell’adozione, da parte della 
Commissione europea, della proposta di quadro finanziario pluriennale post 2013. La 
Presidente del CdR ha aggiunto: "Ci mobiliteremo con determinazione per evitare che i 
negoziati conducano a uno snaturamento o a un indebolimento di queste proposte, in 
particolare ad opera del Consiglio dei ministri."  
I membri del CdR avevano posto all’1 % del reddito nazionale lordo dell’UE il limite al di sotto del quale l’Unione non avrebbe 
avuto un bilancio veramente credibile. Mercedes Bresso ha quindi accolto positivamente le nuove proposte, che fissano il bi-
lancio all’1,05 %: "credo che possiamo esserne soddisfatti", ha dichiarato. Anche l’introduzione di una tassa sulle transazioni 
finanziarie, l’istituzione di una nuova imposta sul valore aggiunto (IVA) europea e la semplificazione dei sistemi di correzione 
finanziaria rispondono pienamente ai nostri auspici: si tratta di una scelta realistica e coraggiosa da parte della Commissione 
che noi sosteniamo fermamente."  

In effetti, il quadro presentato dalla Commissione integra la maggior parte delle 
proposte avanzate dal CdR nei suoi pareri sulla revisione del bilancio e sulla poli-
tica di coesione e sulla politica agricola future. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presi-
dente della regione Murcia e 1° vicepresidente del CdR, si è congratulato, dal 
canto suo, per l’introduzione di strumenti di flessibilità, in particolare per affronta-
re le situazioni di crisi nel settore agricolo. 
"Condividiamo anche l’idea di un forte ancoraggio alla strategia Europa 2020. Per 
permettere all’Europa di uscire dalla crisi, bisogna dotare tale strategia di risorse 
adeguate e fare in modo che essa sia oggetto di una vasta appropriazione, che 
vada al di là della stretta cerchia dei governi nazionali coinvolgendo gli enti regio-
nali e locali, gli attori economici e sociali e i nostri concittadini che vivono nelle 
nostre regioni e nelle nostre città, grandi e piccole," ha aggiunto Mercedes Bres-
so. 
Per il CdR, lo strumento principale per conseguire questo obiettivo rimane la poli-
tica di coesione: "L’introduzione della nuova categoria delle regioni in via di tran-
sizione rappresenta sicuramente una grande vittoria, ma non dimentichiamo che 
essa è pienamente giustificata: è una risposta alla fragilità di talune regioni, dura-
mente colpite dalla crisi," ha ricordato Mercedes Bresso, aggiungendo poi: "per 
quanto riguarda il metodo, credo che l’affermazione dell’approccio territoriale inte-
grato sia un’ottima cosa, che dovrebbe tradursi nella conclusione di contratti di 
partenariato tra l’Unione, gli Stati e le regioni che abbraccino - insistiamo - tutti i 
fondi strutturali e quindi, oltre che l’FSE e il FESR, anche il fondo per lo sviluppo 
rurale e il fondo europeo per la pesca."  
La Presidente del CdR ha espresso però anche una riserva: "ovviamente, rima-
niamo convinti che la politica di coesione debba essere giudicata per la sua ca-
pacità di ottenere risultati tangibili. Ma i meccanismi proposti per la condizionalità 
appaiono alquanto complessi. Bisognerà attendere le proposte di regolamento 
che verranno presentate in autunno per poter esprimere un giudizio." 
Altrettanto sfumato il suo giudizio sul Connecting Europe Facility, il nuovo fondo 
per il rilancio dei progetti infrastrutturali: "si tratta di una valida iniziativa, se gesti-
ta a livello europeo: è infatti l’unico strumento tecnico e politico per realizzare i 
grandi investimenti necessari in materia di energia, trasporti e comunicazione 
avanzata. Al tempo stesso, ci chiediamo però come verrà integrato nelle strategie 
di sviluppo regionale. È infatti in gioco la coesione territoriale così come quella 
economica e sociale."  
Il CdR intende avviare una mobilitazione a favore delle proposte della Commis-
sione a fianco del Parlamento europeo. Per questo la Presidente del CdR ha 
invitato Jutta Haug, presidente della commissione speciale sulle sfide politiche e 
le risorse di bilancio per un’Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE) e 
vicepresidente della commissione Bilanci del Parlamento europeo, a esprimersi 
dinanzi ai rappresentanti delle regioni e delle città europee, sulla scia 
dell’adozione delle proposte della Commissione. Mercedes Bresso ha precisato 
"Fino al 2006 le discussioni sul bilancio si sono svolte in assenza di una vera e 
propria regola istituzionale. Il Trattato di Lisbona ha modificato la situazione raf-
forzando notevolmente il ruolo del Parlamento europeo rispetto al Consiglio. E il 

dibattito tra le due istituzioni si annuncia particolarmente difficile." 
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Ti senti europeo  
nella tua città?  
Iniziativa  
“My European City” 
Il nome di una strada, lo stile architettonico, 
il monumento di un famoso personaggio 
europeo, tante influenze europee sono na-
scoste nei paesaggi cittadini delle nostre 
città. Lo scopo del progetto My European 
City è quello di rendere i cittadini europei 
consapevoli della presenza dell’Europa nella 
loro vita quotidiana.  
L’Europa si può trovare nelle nostre strade, 
nei nostri edifici, nella storia delle nostre città 
e tramite le aziende che operano nella no-
stra zona. Il progetto “My European City” è 
stato presentato nell’ambito del Programma 
della Commissione Europea "Europa per i 
cittadini” (Azione 2, strumento 3)  “My Euro-
pean City” è un’iniziativa che vuole accoglie-
re altre località e città per trovare partner 
nuovi e per creare nuove itinerari in Europa. 
Nell'ambito di questa  iniziativa le organizza-
zioni hanno preso in considerazione i se-
guenti punti: Che cosa fa di un posto una 
città europea? In che modo la consapevolez-
za della dimensione europea di una città può 
portare gli Europei alla scoperta del loro 
legame con l’Europa?  
I partner hanno organizzato diversi incontri e 
conferenze per discutere sul progetto a livel-
lo europeo e - con il supporto di specialisti 
locali – hanno creato le “itinerari europei” in 
ciascuna area locale. 
 

http://www.myeuropeancity.eu/index.php?
op-

tion=com_content&view=article&id=2&Itemid
=8&lang=en 
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Pubblicazione sull’uso dell’alcol fra i giovanissimi 
Si accorcia di anni, anche di decenni, 
l’attesa di vita per i giovani e i giovanissimi 
alla ricerca dello sballo da alcol, fenomeno 
che si dilata in maniera esponenziale so-
prattutto nei fine settimana e nei periodi di 
vacanza grazie alle maggiori occasioni di socializzazione e al controllo dei genitori che si allenta. E la sbornia di ultima generazio-
ne ha anche un nome: si chiama binge drinking e consiste nel bere una grande quantità di alcol molto velocemente per ubriacarsi 
il prima possibile. Un eccesso già di per se dannoso che, se ripetuto costantemente nel tempo – soprattutto in presenza di proble-
mi come l’obesità o di altri aspetti caratteristici della sindrome metabolica che vedono al centro della problematica il fegato grasso 
che diventa una vera e propria bomba ad orologeria in grado di accorciare sensibilmente le aspettative di vita. La conferma arriva 
da uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e pubblicato sulla rivista scientifica ”Alcohol and Alcoho-
lism”, che ha preso in esame l’associazione e l’amplificazione dei danni al fegato generati da alcool e obesità insieme. Due con-
cause che non si sommano, ma si moltiplicano esponenzialmente. Secondo le ultime statistiche (Iss), in Italia a darsi alla bottiglia 
sin dalla tenera età è il 42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze minorenni. L’alcool seduce anche i bambini: 18 su 100, decisa-
mente al di sotto dei 16 anni, hanno adottato almeno un comportamento a rischio alcool-correlato. E se i numeri sull’abuso di al-
colici tra giovanissimi spaventano, non meno impressionanti quelli legati all’obesità e al sovrappeso, problemi che interessano 
ben 1 bambino su 3. E quando obesità e alcool si incontrano ne esce un mix pericoloso quanto quello creato dal suo opposto: il 
digiuno prolungato per incrementare l’effetto ”sballo” da consumo di alcool, fenomeno (detto drunkoressia) particolarmente diffuso 
tra le ragazzine. La risultante di questo processo sarà un impennarsi della spesa sanitaria per le cure richieste da questa patologi-
a e un numero sempre più grande di adolescenti col fegato compromesso che saranno adulti malati e quindi ancor piu’ bisognosi 
di cure mediche. 

 http://www.corriereuniv.it/cms/2011/07/binge-drinking-tra-i-giovanissimi/ 
 

Nuova pubblicazione sul volontariato   
contributo di Eurodesk Italy 
Dal titolo “Promuovere il dialogo tra cittadini, le organizzazioni della società civile, le istituzioni nazio-
nali ed europee” la pubblicazione è un’introduzione all’Anno Europeo delle Attività di Volontariato 
che Promuovono la Cittadinanza Attiva. Offre un quadro dell’Anno Europeo del Volontariato, illu-
strando la sua base giuridica, i precedenti legislativi, gli aspetti finanziari, le iniziative e le attività 
principali, e analizzando l’impatto del volontariato sulla società e la crescita economica, nonché il 
suo ruolo nella promozione della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e dei valori dell’Unione 
Europea – quali il rispetto dei diritti umani, il rifiuto di ogni tipo di discriminazione, il dialogo intercultu-
rale . Il suo obiettivo principale è di lanciare il dibattito tra le istituzioni europee e le organizzazioni 
europee su: il ruolo del volontariato sulla scena culturale, sociale ed economica in Europa. Eurodesk 
Italy ha contribuito alla pubblicazione con uno studio (che si può trovare a partire dalla pagina 141) 
sull’importanza delle reti di informazione, sottolineando anche il suo impegno per l’Anno Europeo del 
Volontariato. 
La pubblicazione può essere scaricata su: http://www.eurodesk.it/notizie/nuova-pubblicazione-sul-
volontariato-%E2%80%93-contributo-di-eurodesk-italy 
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Mediterraneo; agricoltura; appalti: i pareri del CdR 
Sulla Gazzetta ufficiale della Commissione europea sono state pubblicate alcune risoluzioni del Comitato delle regioni. Tra i temi 
affrontati, segnaliamo:  « l’impatto e le conseguenze delle rivoluzioni nel bacino del Mediterraneo»;  «La modernizzazione della 
politica dell’UE in materia di appalti pubblici — Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»; «Politica di svilup-
po dell’Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile: potenziare l’impatto della politica di svilup-
po dell’UE» «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:192:SOM:IT:HTML 
 

Youth Networks – condividere i progetti e i posti vacanti  
in Europa (SVE)  
Posti vacanti, eventi, risultati dei progetti vengono condi-
visi da numerose organizzazioni giovanili che operano 
nel settore del volontariato. I giovani  e gli operatori gio-
vanili possono presentare domanda per i posti vacanti e lavorare insieme ai progetti. Questa comunità è fatta da organizzazioni 
giovanili a favore delle organizzazioni giovanili. Youth Networks è stato fondato con il sostegno della Commissione Europea. Sco-
pri la rete che conta attualmente quasi 9000 utenti, su: http://www.youthnetworks.eu/ 
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Anno 2012: “Anno Europeo 
dell’Invecchiamento Attivo  
e della Solidarietà tra le 

Generazioni”  

Il Parlamento Europeo ha ufficialmente dichiarato il 
2012 “Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della 

Solidarietà tra le Generazioni”. Il sostegno del 
PE rappresenta il passo finale prima del lancio dell’Anno 
Europeo il prossimo gennaio. La sfida per i responsabili 
politici e tutte le parti interessate è migliorare le possibi-
lità di invecchiare restando attivi e di condurre una vita 

autonoma, intervenendo in settori tanto diversi quanto il lavoro, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, l’istruzione per gli adulti, il 
volontariato, gli alloggi, i servizi informativi o i trasporti. L’Anno europeo mira ad incoraggiare tutti i responsabili politici e i soggetti 

interessati a fissare degli obiettivi e realizzarli. Il 2012 vuole andare al di là dei dibattiti e produrre risultati concreti. 
E voi, avete idee o suggerimenti per l'Anno europeo? Uno slogan? Un'immagine, una storia o un video clip che illustrano i vantag-
gi dell'invecchiare rimanendo attivi? Volete segnalare un'iniziativa o un evento interessanti? Fatelo sapere al Parlamento Europeo 

usando questo modulo! Per ulteriori informazioni sull’Anno e le possibili iniziative, visitare il sito indicato sotto. 
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=it 
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Gioventù in Azione –  
panoramica delle attività  
2007-2010  
Questa sintesi intende presentare i risultati principali del programma 
GiA durante il periodo di quattro anni 2007-2010.  
Lo fa analizzando i suoi cinque obiettivi principali e le cinque azioni cor-
rispondenti e offrendo informazioni approfondite riguardo, ad esempio, il 
numero di partecipanti al programma per ciascun paese e per ciascuna 
Azione. In generale, per il periodo 2007-2010 è stato stanziato un bilan-
cio globale di 885 milioni di euro per attività legate ai giovani.  
Le dodici pagine della pubblicazione intendono sintetizzare il program-
ma Gioventù in Azione, soprattutto per coloro che lavorano e operano 
con i giovani. La pubblicazione è reperibile all’indirizzo : 

http://ec.europa.eu/youth/glance/doc/youth_in_action_figures/
overview_2007_2010.pdf 

SICILIA: CGIL, BOMBA A OROLOGERIA  PRONTA  
AD ESPLODERE 
 Dagli ultimi dati Istat, alle valutazioni della  Corte del Conti, “la situazione della Sicilia si conferma in tutta la sua gravità e con 
essa l’immobilismo di un governo regionale che non riesce a risolvere i problemi e continua a fare finta di non vedere”. Lo sostie-
ne la Cgil che ha presentato oggi in una conferenza stampa le proprie analisi sull’ economia, l’occupazione, le finanze della regio-
ne. Prendendo  lo spunto da quelli che la segretaria generale, Mariella Maggio,  ha definito “dati drammatici”, per mandare a dire 
al governo regionale che “c’e’ nell’isola una situazione grave - ha sottolineato la sindacalista- una bomba a orologeria che in as-
senza di politiche adeguate rischia di scoppiare”.  I numeri del centro studi della Cgil parlano chiaro:disoccupazione  a quota 
15,2% , (Italia 8,6%);  tasso di occupazione del 42,3%  (Italia 56,8%); 38,2% dei giovani che non ha occupazione, ne’ studia, ne’ 
frequenta corsi di formazione (Italia 24,5%); tasso di inattività delle donne del 46,1%. Inoltre aumento della cassintegrazione  ne-
gli ultimi due anni del 156%, di quella in deroga del 267%; tra i comparti in crisi l’edilizia che nei primi 5 mesi del 2011 ha visto 
crescere la cassintegrazione straordinaria  del 162%. “A fronte di tutto questo- ha affermato la Maggio- la spesa della regione 
cresce, aumenta l’indebitamento e si continua non fare investimenti, ne’ a proporre adeguate politiche per il lavoro. I pochi investi-
menti programmati anzi- ha sottolineato la sindacalista- sono legati perlopiù a risorse, i Fas, che non si sa se arriveranno”. Sono 
invece proprio gli investimenti che la Cgil chiede alla regione. “Investimenti nella sanità, ad esempio- ha rilevato Maggio- perché i 
cittadini comincino ad accorgersi che il piano di rientro non e’ stato solo sacrifici ma miglioramento del sistema e possibilità di 
fruire del diritto alla salute, cosa che oggi non avviene. Investimenti – ha aggiunto- per un piano per il lavoro che ridia fiducia ai 
giovani”.Ma dove recuperare le risorse necessarie? “Rileggendo seriamente- ha sostenuto Maggio-e rivisitando il bilancio della 
regione, liberando risorse”. Cosa che, ha sottolineato la segretaria della Cgil, “porterebbe alla luce ad esempio che appena il 
15,2% della spesa per investimenti e’ attivata e ben 11,7 miliardi sono andati in economia (non impegnati)”. Se delle risorse per 
investimenti disponibili la regione impegna appena il 25% “i pagamenti sono poi- rileva la Cgil- nell’ordine del 15,2%. A questo si 
aggiunge la crescita del 25,4% nel 2010 dei residui passivi”.  Come non vedere , ad esempio, che anche nella sanità si e’ entrati 
nel circuito vizioso dell’indebitamento, con aziende ospedaliere che hanno debiti per 4 miliardi, crediti nei confronti della regione di 
3 miliardi e che ricorrendo agli anticipi di tesoreria continuano a fare lievitare i costi della spesa sanitaria”. L’analisi della Cgil si 
sofferma anche sul costo della burocrazia regionale, che “ ingessa il bilancio” e che grava sui siciliani per 204 euro procapite a 
fronte dei 13 della Lombardia, per dire che “occorre pensare a processi di snellimento attraverso il decentramento ”. Ma punta il 
dito anche contro gli incarichi e le consulenze esterni. “Per risolvere il problema della  progettazione per i fondi Ue- ha detto la 
Maggio- anziché ricorrere a professionisti esterni si pensi piuttosto  alla riqualificazione, attraverso le Università, del personale 
interno all’amministrazione che si occupa dei bandi comunitari”. Quanto al lavoro la Cgil critica quella che definisce la “politica 
degli stage” che “potrebbe far crescere il bacino dei soggetti precari, senza risolvere alcunché”. Un messaggio dalla Cgil anche ai 
partiti del centro sinistra: “Tutti- ha detto Maggio- devono avere la capacità di una grande assunzione di responsabilità rispetto ai 
problemi aperti”.  Rivisitare il bilancio, per la Cgil, significa dunque “liberare risorse per investimenti, fare un’operazione trasparen-
za che porti a eliminare sprechi, prebende e privilegi, per muoversi verso un bilancio sociale, basato cioè - ha sostenuto la segre-
taria della Cgil- su un programma chiaro, spese certificate e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi”. Un appello alla Regio-
ne infine: “Quali che siano le ricadute della manovra nazionale, non toccare la spesa sociale, già messa a dura prova da bilanci 
comunali in molti casi in area di dissesto economico”. 



SICILIA: ATTESO UN NUOVO PREOCCUPANTE CALO 
DELL'OCCUPAZIONE NEL TERZO TRIMESTRE 2011  
SECONDO L'INDAGINE PREVISIONALE DI MANPOWER  
Le intenzioni di assunzione dichiarate dai datori di lavoro delle aziende della Sicilia prospettano per i prossimi tre mesi 
un mercato del lavoro ancora in flessione. L’occupazione frena nuovamente il passo rispetto al trimestre precedente 
Scende ancora l’occupazione in Sicilia e mantiene segno negativo. Le previsioni da parte delle aziende della regione indicano 
una nuova flessione del mercato del lavoro attesa nel terzo trimestre 2011, che si inserisce in una situazione occupazionale gene-
rale dell’Italia che sembra continuare a soffrire gli effetti di una ripresa incerta e a macchia di leopardo che spinge le aziende alla 
massima prudenza nel decidere di assumere nuovo personale. 
Le intenzioni di assunzione espresse dai datori di lavoro siciliani coinvolti nell’indagine di Manpower - ai quali è stato chiesto di 
indicare le variazioni del proprio organico aziendale nel periodo tra luglio e settembre - prospettano infatti in regione un andamen-
to del mercato del lavoro che rallenta ulteriormente il passo rispetto al secondo trimestre dell’anno che, come pure il primo, ave-
va già fatto registrare segno negativo e ben poco ottimismo.  
A seguito degli aggiustamenti legati a fattori stagionali, il dato previsionale sull’occupazione rilevato dall’indagine in Sicilia è 
pari a -11%, in calo di 3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente seppure in miglioramento di 4 punti percentuali 
dal confronto con lo stesso periodo del 2010.  
 L’indagine trimestrale condotta da Manpower - la 
più estesa inchiesta previsionale sul mercato del 
lavoro a livello mondiale - ha coinvolto in Sicilia un 
campione statisticamente significativo di aziende 
che, esprimendo le proprie intenzioni di assunzione 
per il trimestre da luglio a settembre, ha delineato 
un mercato del lavoro che stenta decisamente a 
decollare, nonostante i segni di una ripresa in atto 
che però non sembra ancora sortire i suoi positivi 
effetti sull’occupazione.  
Pur registrando un rafforzamento rispetto allo stes-
so periodo del 2010 - trend già evidenziato 
dall’indagine sia nel primo che nel secondo trime-
stre dell’anno, segno che il periodo peggiore della 
contingenza economica è alle spalle e il rilancio è 
comunque iniziato - la previsione occupazionale in 
Sicilia mantiene dunque segno negativo per i tre 
mesi a venire, e il lavoro nella regione sembra at-
tendere una nuova flessione rispetto al trimestre 
appena concluso. Il dato emerso dall’inchiesta (-
11%) sta a significare che la percentuale dei datori 
di lavoro della regione che hanno espresso intenzio-
ne di assumere nuovo personale è minore della 
percentuale di quanti hanno invece previsto di ridur-
re il proprio organico.  
 Dove sono le opportunità di lavoro? Andando ad analizzare l’andamento dei dieci settori industriali presi in esame dall’indagine, i 
datori di lavoro del comparto Finanziario, Assicurativo, Immobiliare e Servizi alle Imprese e quello Ristoranti e Hotel sono gli unici 
a esprimere intenzioni di assunzione con segno positivo per il trimestre a venire, con una Previsione che per entrambi si attesta 
su un confortante +7%. In particolare, la Previsione per il settore Finanziario e Servizi alle Imprese migliora leggermente da un 
trimestre all’altro e in maniera considerevole rispetto allo stesso periodo del 2010, facendo registrare il quinto trimestre consecuti-
vo di progressiva crescita delle prospettive di occupazione. Incremento che viene riportato anche dai datori di lavoro del comparto 
Ristoranti e Hotel con una Previsione che migliora lievemente rispetto ai tre mesi precedenti e notevolmente il rispetto al terzo tri-
mestre del 2010. 
Il maggior pessimismo proviene invece dai datori di lavoro del settore Trasporti e Comunicazioni con una Previsione che scende 
a quota -16%, in considerevole calo sia sul trimestre che sull’anno precedenti. Anche i datori di lavoro del comparto Manifatturiero 
prospettano un andamento decisamente rallentato delle assunzioni con una Previsione pari a -11%, mentre quella del settore 
Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio raggiunge quota -10%.  
 “I dati emersi dall’indagine si inseriscono nel contesto di un mercato del lavoro che sta continuando a penalizzare più degli altri le 
giovani generazioni” dichiara Stefano Scabbio, presidente e amministratore delegato di ManpowerGroup in Italia, che non esita a 
mettere in relazione l’emergenza giovani con l’altro importante problema del nostro mercato del lavoro: la mancanza di personale 
con competenze tecniche. “In Italia soffriamo di una carenza congenita di personale con competenze tecniche dovuta a un siste-
ma dell’istruzione scarsamente connesso alla realtà del mondo del lavoro e delle aziende, ma anche a un sistema socio-culturale 
che tende a relegare alcuni lavori manuali a uno status inferiore, influenzando i giovani nelle loro scelte di studio e allontanandoli 
da percorsi professionali che oggi garantirebbero una maggiore facilità di occupazione. La recente riforma della scuola seconda-
ria ha in parte rafforzato l’educazione tecnica, ma perché la scuola possa formare professionalità appetibili per il mondo del lavoro 
bisogna fare ulteriori passi avanti, entrando ad esempio anche nel merito della formazione professionale on the job e continua”.  
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 AL SUD VIA A 'BIG HAWK',  
LA BANCA DATI DELL'ANTIMAFIA  

 Alzare i livelli di efficienza e la qualità informativa dell'intero settore antima-
fia e costituire un valido supporto al servizio delle autorità impegnate nella 

lotta alla criminalità. È questo il fine perseguito dal progetto “Big Hawk”, 
presentato dal ministero della Giustizia e finanziato con 14,5 milioni dal 

PON Sicurezza, dal Programma cofinanziato dall'Unione Europea di cui è 
titolare il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.   Gli 
uffici della DDA già sono dotati di sistemi informativi che ora verranno ulte-
riormente potenziati. Il progetto prevede la realizzazione di una banca dati 

degli atti processuali che renderà più efficiente la catalogazione delle infor-
mazioni. Verrà, infatti, creato un evoluto sistema di catalogazione dei dati 

grazie all'informatizzazione dell'intero iter procedurale di acquisizione delle 
notizie provenienti spesso da fonti eterogenee. Il sistema “Big Hawk”, sarà 

in sostanza una banca dati investigativa giudiziaria per l'antimafia, dotata 
delle più moderne tecnologie e in grado di classificare e individuare le infor-

mazioni e i legami fra le stesse in una logica dinamica e integrata.  Nella 
prima fase del progetto - che verrà attuato nelle quattro regioni Obiettivo 

Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) - saranno interessati i 
distretti di Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, Catania e Caltanis-

setta.. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO APERTO  
Cooperazione europea nei settori della scienza  
e della tecnica (COST)  
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la 
ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a bre-
ve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 250 reti scientifiche (azioni).  
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economi-
co, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o 
che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite.  
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca 
(SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuo-
ve, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le atti-
vità COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di 
rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifi-
ca in Europa.  
La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina 
e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tec-
nologie molecolari; scienza del sistema terrestre e ge-
stione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; 
foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, cul-
ture e salute; tecnologie dell'informazione e della comu-
nicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e svi-
luppo urbano). Il campo di applicazione previsto per cia-
scun settore è illustrato sul sito http://www.cost.eu  
I candidati sono invitati a collocare il loro tema all'interno 
di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che 
non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono 
particolarmente gradite e saranno valutate separatamen-
te.  Le proposte dovrebbero includere ricercatori prove-
nienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile 
prevedere la concessione di un sostegno finanziario di 
circa 100 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4 
anni, in funzione del bilancio disponibile.  
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte 
preliminari (al massimo 1 500 parole/3 pagine), presen-
tate utilizzando il modello elettronico disponibile all'indi-
rizzo http://www.cost.eu/opencall dovrebbero fornire una 
sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Le proposte 
non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per 
es. contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno escluse. Le proposte ammissibili saranno valutate dai 
pertinenti comitati di settore conformemente ai criteri pubblicati sul sito (http://www.cost.eu). I candidati che hanno 
presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. Le proposte com-
plete saranno oggetto di una valutazione reciproca effettuata in base ai criteri che figurano all'indirizzo (http://
www.cost.eu/opencall). La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data limite di presentazione e le azioni 
dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi. 
La data limite di presentazione delle proposte preliminari è il 30 settembre 2011, ore 17:00 (ora di Bruxelles). Saran-
no ammesse 80 proposte complete al massimo, per la selezione finale di circa 30 nuove azioni, in funzione del bilan-
cio disponibile. Le proposte complete saranno richieste entro il 25 novembre 2011 per essere presentate entro il 27 
gennaio 2012; le decisioni sono attese per giugno 2012. La data prevista per la presentazione successiva è il 30 
marzo 2012.  I candidati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e 
orientamenti — si veda http://www.cost.eu/cnc  
Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST.  
La COST riceve un sostegno finanziario per le sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. 
L'ufficio COST, istituito dalla Fondazione europea della scienza (FES) che agisce in qualità di agente operativo per la 
COST, fornisce e gestisce il segretariato amministrativo, scientifico e tecnico, per la COST, i settori e le azioni COST. 

 
GUUE C 203 del 09/07/11  

Incontri creativi: partenariati 
culturali e progetti artistici  

multilaterali con l’Asia 
Incontri creati-
vi: partenariati 

culturali tra 
Asia e Europa 
è un’iniziativa 

che intende offrire sostegno collaborativo a progetti artisti-
ci ne quadro del dialogo Asia-Europa. Sono invitati a pre-

sentare domanda artisti, operatori culturali, organizzazioni 
di arte dall’Asia e l’Europa. L’Arts Network Asia (ANA) e 

la  Asia-Europe Foundation (ASEF), in collaborazione con 
la rete europea Trans Europe Halles, promuoveranno 

congiuntamente questa iniziativa per progetti che si svol-
geranno tra novembre 2011 e novembre 2012. Il sostegno 
per ciascun progetto sarà di approssimativamente 14.000 

euro. I progetti selezionati dovranno comunque ricevere 
ulteriore sostegno o sponsorizzazione. Nel 2011-12 rice-

veranno sostegno un massimo di 3 progetti. 
Scadenza: le proposte iniziali di progetto devono essere 

presentate attraverso il sito dell’ANA 
(www.artsnetworkasia.org) entro il 15 Luglio 2011. 
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CONCORSI 
BANDO DI CONCORSI GENERALI  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti concorsi generali:  
EPSO/AD/216/11 — Traduttori (AD 5) di lingua ceca (CS)  
EPSO/AD/217/11 — Traduttori (AD 5) di lingua ungherese (HU)  
EPSO/AD/218/11 — Traduttori (AD 5) di lingua lituana (LT)  
EPSO/AD/219/11 — Traduttori (AD 5) di lingua maltese (MT)  
EPSO/AD/220/11 — Traduttori (AD 5) di lingua polacca (PL)  
EPSO/AD/221/11 — Traduttori (AD 5) di lingua slovacca (SK)  
Il bando di concorso è pubblicato unicamente in ceco, ungherese, lituano, maltese, polacco e slovacco nella Gazzetta ufficiale C 
198 A del 6 luglio 2011.  Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo: http://eu-careers.eu 

GUUE C 198 del  6.7.2011  

Concorso fotografico “FOCUS ON volunteering 
Il 1° agosto è il termine ultimo per partecipare al Concorso fotografico “FOCUS ON volunteering”,  dedicato all’Anno europeo 
del volontariato  
L’obiettivo primario del concorso è promuovere il volontariato in Europa mettendo in risalto sia le attività realizzate nel “vecchio 
continente”, sia i progetti seguiti da organizzazioni europee nel resto del mondo . 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Anche quest’anno ci sarà una giuria tecnica ed una giuria popolare che voterà attraverso l’applicazione Like su facebook: è già 
disponibile la pagina dedicata sul social network “FOCUS ON volunteering – Photo Contest“:  
In premio ci sono due iPAd,Computer tablet della Apple 
Maggiori informazioni sul  Regolamento del Concorso e il modulo di registrazione  sono disponibili su: www.edfirenze.eu 
Questo concorso è promosso dal  coordinamento toscano dei centri Europe Direct -Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. 
 

Premio “Gaetano Marzotto” per gli imprenditori di domani 
Un premio dedicato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore del ‘900, che ha saputo unire impresa e socie-
tà, cultura e territorio e destinato agli imprenditori di domani che siano in grado di far convivere impresa e socie-
tà. Questo l’obiettivo del concorso che si propone di individuare e sostenere lo sviluppo di nuovi progetti impren-
ditoriali innovativi e originali che siano in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e allo 
stesso tempo di generare benefici rilevanti per il territorio italiano.  Per questo motivo, del montepremi totale in  
palio, ci sarà modo per i partecipanti 
di aggiudicarsi un premio (250 mila 
euro) al miglior progetto imprendito-
riale di profitto o servizio con capacità 
di generare significative ricadute po-
sitive negli ambiti del made in Italy: 
moda e tessile, agroalimentare, turi-
smo, farmaceutico, meccanica, casa 
e arredamento.  Ci sarà poi una som-
ma (100 mila euro) destinata al mi-
glior progetto nell’ambito dei servizi 
culturali, servizi alla persona, servizi 
sociali, servizi all’ambiente, terzo 
settore.  Ed ancora un premio all’idea 
imprenditoriale giovane sviluppata 
nell’area Hi-Tech con possibilità di 
sviluppo internazionale. In palio la 
partecipazione al programma specia-
le “Mind the Bridge Gym” che preve-
de quattro mesi in incubatore nella 
Silicon Valley con coaching e mento-
ring dedicato, equivalente a 50 mila 
euro (non corrisposto in denaro e 
dedicato a progetti under 35. In que-
sto caso è necessario essere iscritti 
alla Business Plan Competition 2011 
indetta da Mind the Bridge Founda-
tion).   
Scadenza: 31 luglio 2011. 
 
 
http://www.premiogaetanomarzotto.it/ 

CERISDI - Iscrizioni aperte ai tre corsi  
di specializzazione per laureati siciliani 

Il CERISDI (www.cerisdi.it) propone a Palermo tre corsi di specializzazione inseriti nel 
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione pro-
mosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali e dalle Regioni Sicilia, Basilicata, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, La-
zio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta e 

Veneto: 
• COMUNICAZIONE INTERMEDIALE: marketing, 

informazione e integrazione con i nuovi media. 
• EUROPROJECT MANAGER: dal project design 

alla gestione delle iniziative finanziate dall'UE. 
SPORT MANAGEMENT: gestione operativa, coa-

ching e strategie di business. 
La partecipazione è riservata a soggetti residenti in 

Sicilia ed in possesso di Diploma di Laurea (vecchio 
ordinamento) o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) anche attraverso la richiesta di 

voucher formativi (http://www.altaformazioneinrete.it/tabid/2342/Default.aspx) che coprono 
per intero i costi di iscrizione. L'assegnazione dei voucher è subordinata alla verifica dei 

requisiti del richiedente ed all'immissione in graduatoria come indicato nell'Avviso Pubblico 
n. 8 del 24.04.2011. 

Gli interessati ai corsi di specializzazione proposti dal CERISDI possono compilare la 
scheda allegata e trasmetterla via e-mail (sergio.bornelli@cerisdi.org) o via fax 

(091.6372570) per ricevere la necessaria assistenza. SCADENZA 4 AGOSTO 2011 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.cerisdi.it e/o possono essere richieste 

al CERISDI: 
Dott. Sergio Bornelli (091.6391219 – 328.1133732) e Dott.ssa Alessandra Margiotta 

(091.6391211). 
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CONCORSI 
Premi MEDEA 2011  

Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'in-
novazione e le buone pratiche nell'uso dei 
media (audio, video, grafica e animazione) 

nell'educazione. I premi intendono anche evi-
denziare e promuovere l'eccellenza nella produzione e progetta-
zione pedagogica di risorse educative multimediali. Dal 2010 al 

2012 i Premi MEDEA ricevono il sostegno del Programma di Ap-
prendimento Permanente della Commissione Europea attraverso 

il progetto MEDEA2020: 
 http://www.medea- awards.com/medea2020 

Scadenza: 16 Settembre 2011.   Categorie dei Premi 2011 
– Premio MEDEA Media Educativi Generati dagli Utenti 2011 

– lPremio MEDEA Media Educativi Prodotti Professionalmente 
– Premio speciale Media Educativi Collaborazione Europea 
– Premio speciale Media Educativi Promozione Volontariato 

– Premio speciale Giuria 2011 MEDEA 
 

http://www.medea-awards.com/it 
 

Premio di Video Virali 2011  
Il concorso fa parte del 27° Festival Internazionale di Cortome-
traggi di Berlino, tenuto e organizzato da Interfilm Berlin, Zucker 
Kommunikation e la Heinrich Boell Foundation. Tutti i video devo-
no essere mirati a comunicare un messaggio promozionale, politi-
co, o originale. I premi sono tre, di 1000 euro ciascuno, nelle se-
guenti categorie: Premio Audience, Premio della Giuria, Premio 
per il Miglior Video Virale politico sui temi legati al clima, la demo-
crazia, la giustizia.  Scadenza: 11 Settembre 2011.  

http://www.viralvideoaward.com/award-2011-engl/ 
 

 
Concorso fotografico globale "Zoom-in on poverty"  
Il concorso fotografico "Zoom-in on Poverty" è una campagna pubblica dell’Agenzia di Stampa del 
Presidente di Xinhua, Mr. Li Congjun. Parte di un partenariato più ampio per lo sviluppo, rappresenta un’iniziativa congiunta tra il 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e l’Agenzia di Stampa di Xinhua. L’obiettivo del concorso è di portare all’attenzione 
generale il tema della povertà, attraverso i media fotografici che ritraggono alcune delle cause, le soluzioni e i risultati nella lotta 
contro la povertà nel mondo. Il concorso è aperto a media, organizzazioni professionali e fotografi sia professionali che amatori. 
Tema del concorso: "To Zoom-in on Poverty and Promote Social Progress and Development”. Scadenza: 1 Settembre 2011. 

 http://news.xinhuanet.com/foto/gzpken/2011-06/13/c_121527006.htm 
 

Concorso “Giù le mani dal mio disegno”  
Il concorso è organizzato dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato 

Interno  (OHIM) e l’Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la 
Pirateria, con il sostegno di "Cumulus International Association of Uni-

versities and Colleges of Art, Design and Media”. Il concorso invita a 
presentare poster e video mirati ad illustrare i pericoli e gli effetti nega-

tivi della contraffazione e le copie illegali. Le opere devono consistere in un poster e un video. Il poster deve essere legato al mes-
saggio chiave espresso nel video e deve comprendere un collegamento chiaro al sito http://www.handsoffmydesign.com.  Tutti 
i testi scritti o audio devono essere in inglese. Possono partecipare: studi privati, agenzie, freelance e studenti nei settori della 

grafica, il design e la comunicazione visiva. Premi: 1° 8.000 euro; 2° 2.500; 3° 1.500. 
Scadenza: per la registrazione è il 15 Ottobre 2011, per la presentazione degli elaborati è il 1 Novembre 2011. 

http://oami.europa.eu/t4t/pages/index.do 

Concorso di Tweets  
per lo scambio di esperienze  
dei cittadini europei 
L'ufficio del Parlamento europeo in 
Italia e l'Ufficio del Parlamento euro-
peo in Spagna lanciano 
"#Itagnoles", un concorso europeo 
di Tweets per raccontare le storie 
degli spagnoli in Italia e degli italiani 
in Spagna. I più votati parteciperan-
no al primo libro del Parlamento 
europeo dedicato alla cittadinanza. 
Il libro sarà una raccolta dei tweets 
selezionati, che saranno disegnati 
da un illustratore, e verrà presentato attraverso la pagina web 
www.booksweb.tv. Dal 6 luglio fino a dicembre 2011 i parteci-
panti potranno creare un personaggio per #itagnoles, twittarlo 
in 140 caratteri o disegnarlo e postare l'immagine sulla pagina 
Facebook di itagnoles creata dal Parlamento Europeo. Non 
sono ammessi video o foto. La storia degli #itagnoles è lunga, 
la sfida è renderla. Perché si è trasferito in Italia/Spagna l'ita-
gnolo? Dove vide adesso? Con chi vive? Cosa gli piace 
dell'Italia/della Spagna? Che lavoro fa? Come parla? Come si 
veste? Come cammina? Si sente più italiano o più spagnolo? 
Gli manca la Spagna/l'Italia? Vuole tornare nel suo paese o 
vuole restare? Che pensano di lui le persone che gli stanno 
intorno? Che dice il suo sguardo? "Itagnoles" sono gli spa-
gnoli che vivono in Italia e che rispondono ogni giorno con la 
propria vita a queste domande. "Itagnoles" sono gli italiani 
che vivono in Spagna o quei cittadini che condividono la pro-
pria vita con gli spagnoli in Italia o con gli italiani in Spagna. 

http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2011/pr-2011-
July/pr-2011-Jul-2.html 
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Parte il bando di concorso  
per 4.815 borse di studio  

sul sito  "http://www.ersupalermo.it" , è possibile accedere al bando di 
concorso per l’attribuzione di Borse di studio e posti letto per studenti 

universitari  relativamente al prossimo anno accademico 2011/12. 
Attraverso il sito si potrà fare richiesta anche del tesserino per accede-

re alle mense universitarie (gratuite per i vincitori del concorso). 
Nel dettaglio si tratta di:  

1) 4815 BORSE DI STUDIO (da 1.500 a 3.000 euro circa, in base alla 
fascia di reddito di appartenenza) di cui 315 riservate alle seguenti 

categorie: 
a) 30 borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extraco-

munitari e in via di sviluppo che risulteranno idonei; 
b) 3 borse di studio riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani 

all'estero che risulteranno idonei; 
c) 100 borse riservate a portatori di handicap; 

d) 30 borse riservate a cause eccezionali;  
e) 150 borse riservate ai partecipanti a programmi di mobilità interna-

zionale;  
f) 2 borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia.  

2) 750  POSTI LETTO 
3) Sussidi Didattici riservati a studenti portatori di Handicap fino alla 

concorrenza di € 30.000. 
 Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione dei 

benefici dovranno essere compilate e inoltrate sul sito istituzio-
nale www.ersupalermo.it entro e non oltre le ore 24,00 del 31 A-

GOSTO 2011. 
 La domanda di benefici sarà considerata valida ai fini del concorso 
solo se stampata, firmata e spedita esclusivamente a mezzo racco-

mandata postale entro e non oltre il 05 SETTEMBRE 2011. 
http://www.ersupalermo.it/ 
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CONCORSI 

Provincia di Palermo, avviso per un esperto  
in progettazione comunitaria 

La Provincia di Palermo partecipa al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo» (P.O.N. Sicurezza 2007-2013) 
con un progetto di alta formazione rivolto a Forze dell'ordine, imprese ed amministratori sui temi dello sviluppo economico, della 
legalità e del contenimento delle devianze.  Il progetto, promosso dall'assessorato provinciale alla Legalità e battezzato «Right-
Eco. L'impresa legale, patrimonio sociale», dopo aver ottenuto il finanziamento di 700 mila euro dal Ministero dell'Interno, si ap-
presta adesso a “reclutare”, tramite avviso pubblico, una nuova figura professionale, un consulente esperto in progettazione co-
munitaria di fascia A che avrà il compito di redigere il progetto esecutivo, elaborare un'analisi dei fabbisogni e individuare il mate-
riale necessario per attivare l'intervento. L'esperto sarà scelto tra i candidati che presenteranno domanda - entro il 14 luglio - alla 
Direzione Attività produttive della Provincia, via Roma 19 - Palermo.   
Requisiti fondamentali per essere ammessi alla selezione sono le lauree di indirizzo giuridico, o economico o attinenti le discipline 
umanistiche e la comprovata esperienza nel campo della progettazione comunitaria.  
Una commissione formata da tre funzionari della Provincia valuterà i titoli presentati dai candidati, formulerà una graduatoria di 
merito sulla base della somma dei punti riportati e si riserverà infine di verificare la documentazione presentata; la Commissione 
potrà inoltre effettuare colloqui integrativi per ulteriori valutazioni dei singoli candidati.   
Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al bando, sulla modulistica e sulle coordinate del progetto, 091/6628757-
6628151; l'avviso è pubblicato on line, nella sezione AVVISI, sulla HOME PAGE del sito internet provincia.palermo.it. 

Concorso video sull’Etica  
dei Media 
Il Centro Internazionale per l’Etica dei Media (CIME) ha 
lanciato un concorso per un video di un minuto sulla 
censura, l’accuratezza, la verità, il sensazionalismo e la 
privacy. CIME è un’organizzazione senza scopo di lucro 
che riunisce una rete di giornalisti in tutto il mondo per 
fornire formazione, dibattito ed esperienza nell’etica 
della professione giornalistica. Per partecipare non è 
necessario essere un professionista, basta dimostrare il 
proprio talento e idee originali che rappresentino il signi-
ficato di etica nei media. Il video deve affrontare uno dei 
seguenti temi: censura, accuratezza, verità 
(diffamazione), sensazionalismo e privacy. La lingua 
utilizzata deve essere l’inglese. 
Premi: il video vincitore sarà il video ufficiale del CIME 
per un anno. Il vincitore verrà invitato a partecipare alla 
formazione online del CIME e potrà invitare 5 amici ad 
unirsi al corso e ottenere un certificato di J-Ethinomics! 
Scadenza: 21 Agosto 2011. 

http://www.cimethics.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=69 

 
 

Un logo per i Diritti Umani  
Concorso di design 
L’iniziativa “Logo for Human Rights” desidera creare un 
logo riconosciuto a livello internazionale sui diritti umani. 
Il logo potrà offrire un contributo per la diffusione e il 
riconoscimento globale dei diritti umani. Il vostro logo 
potrà diventare il simbolo globale per i diritti umani ed 
essere utilizzato in diverse occasioni sul tema in que-
stione. Il vincitore riceverà un premio di 5000 euro, il 
secondo di 3000 e il terzo di 1000. Il logo potrà essere 
riprodotto come si vuole: con una matita su un semplice 
foglio, dipinto, disegnato al computer, etc. Scadenza: 31 
Luglio 2011. 

http://humanrightslogo.net/ 
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IL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO DI DISNEYLAND RESORT PARIS 
SELEZIONA GIOVANI PER INTERPRETARE I RUOLI DEI SUOI 
PERSONAGGI PIÙ FAMOSI E BALLARE NELLE PARATE DEL PARCO  
DI EURODISNEY 
 

Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris sele-
ziona ragazzi e ragazze di età maggiore di 18 anni per interpretare in costume i ruoli dei suoi 
personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e principesse e/o partecipare alle pa-
rate nella qualità di ballerini. 
Requisiti: 

CONOSCENZA FLUENTE DELL’ INGLESE O DEL FRANCESE, NON SARANNO AMMESSI CANDIDATI NON IN  
       POSSESSO DI TALE REQUISITO (i colloqui per coloro che supereranno l'audizione saranno svolti solo in lingua). 
L'azienda committente ricerca prioritariamente candidati di altezza compresa tra 137 cm e 153 cm 
       Ma possono partecipare tutti i candidati di altezze da 1.37m a 1.94m e da 2.02m a 2.08m  
Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza classica e/o modern jazz. 
Si richiedono dinamicità, vigore fisico ed entusiasmo. 
Saranno valutate positivamente esperienze di aerobica, teatro, mimo e di animazione. 

      Contratti a tempo determinato con partenza da Ottobre 2011 fino a Gennaio 2012 per un 
minimo di 3 mesi o contratti a più lungo termine. 

LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO 
 a CATANIA il 4 Ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 19.00       

PRESSOLE SALE 
DEL CENTRO 
SPORTIVO UNI-
VERSITARIO 
CITTADELLA UNIVERSITARIA - VIA ANDREA DO-
RIA , 6  
CON INGRESSO PER LE SELEZIONI DA VIA SANTA 
SOFIA 
Le domande dovranno pervenire entro il  18 Settembre 
2011 
 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL  INVIARE A : 
eures@regione.sicilia.it  
i seguenti documenti: 
Scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile 
dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures  e de-
ve essere rinominato secondo il seguente formato: 
“COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-
SCHEDA) 
Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni CASTING 
SPETTACOLO EURODISNEY  
I candidati possono contattare i referenti EURES pre-
senti in tutte le province siciliane 
(elenco scaricabile dal sito Eures:  
www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/
reteeures.htm) 
I candidati che saranno convocati (telefonicamente o 
tramite email) dovranno presentarsi alle selezioni  mu-
niti di: 
 
un curriculum in lingua francese o inglese formato 
europeo europass 
una foto tessera 
una penna 
un documento di riconoscimento valido per l’espatrio 
ed una fotocopia dello stesso. 
dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 
Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fino alle 
ore 19.00 
 
Eventuali spese  di viaggio per sostenere il colloquio 
sono a carico del candidato. 

CONCORSI 
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
IN ROMANIA 
Il Modavi Onlus, in partnership con l'associazione EUROPANET, sta rea-
lizzando un nuovo progetto di Servizio Volontario Europeo, Azione 2 del 
Programma Comunitario Gioventù in Azione. Le attività si svolgeranno 
nella città di Iasi, situata nel nord est della Romania, al confine con la 
Moldavia.  
Obiettivi principali del progetto sono: 
-  aiutare i giovani volontari che provengono sia dal contesto locale che 
dall'estero a sviluppare strumenti e metodologie che permettano loro di 
migliorare ed accrescere le proprie competenze, abilità e conoscenze nel 
campo dell'imprenditorialità sociale per l'auto-inserimento nel mercato del 
lavoro, attraverso l'utilizzo dell'educazione non formale e del principio 
base del "learning by doing"; 
- utilizzare  la creatività e l'intraprendenza dei volontari SVE per  crescere 
una nuova generazione di cittadini europei attivi attraverso lo sviluppo e 
l'implementazione di abilità linguistiche, attraverso la promozione dei 
valori sui quali si fonda l'Unione Europea, attraverso la diffusione del va-
lore della solidarietà e favorendo il dialogo interculturale, intergenerazio-
nale e l'inclusione sociale. 
 Stiamo selezionando ragazzi fra i 18 ed i 30 anni che abbiano voglia di 
mettersi in gioco e di fare un'esperienza unica, un interscambio culturale 
ed umano che permetterà l'accrescimento e lo sviluppo di competenze 
spendibili professionalmente e l'arricchimento del bagaglio culturale e 
personale.  
Le attività in loco inizieranno il 1° Agosto 2011 e termineranno il 31 Gen-
naio 2012. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione medica sono intera-
mente a carico delle organizzazioni proponenti. Il volontario selezionato 
riceverà un piccolo pocket money mensile. Al termine delle attività, il vo-
lontario riceverà, inoltre, il certificato Youthpass, riconosciuto in tutti i pae-
si membri della UE.  
Per ulteriori chiarimenti, contattare Federica Celestini chiamando 
il numero 06.84242188 oppure scrivendo a celestini@modavi.it 
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN ISRAELE 
Il Modavi Onlus, ente accreditato presso l’Agenzia nazionale per i Giovani e da sempre impegnato in progetti di Servizio Volonta-
rio Europeo, sta selezionato volontari da inserire in progetti a lungo termine (10 mesi) in Israele. L’esperienza di volontariato 
all’estero sarà per i giovani partecipanti un momento di crescita professionale, culturale e personale. Ogni attività prevista, con-
certata insieme, tenderà a soddisfare nel miglior modo possibile le aspettative e le necessità di ogni singolo volontario. 
La struttura che ospiterà i volontari italiani, il Kivunim: New Direction for Special Needs Youth in Israel è uno splendido kibbutz 
situato nel nord della Galilea, fra le città di Acco ed Haifa, a pochi chilometri dal Mar Mediterraneo, nel quale ci si prende cura di 
giovani con disabilità fisiche e mentali. Obiettivo fondamentale della struttura è quello di promuovere e potenziare programmi che 
enfatizzino le capacità e la forza dei giovani, piuttosto che concentrarsi sulle loro debolezze. Per raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti, ogni programma del Kivunim unisce il lavoro di volontari che provengono da tutto il mondo a quello di esponenti del mondo 
accademico e professionisti del settore. 
Possono partecipare a progetti di Servizio Volontario Europeo giovani tra i 18 ed i 30 anni (con l’eccezione dei volontari con mino-
ri opportunità che possono partecipare dall’età di 16 anni), legalmente residenti in Italia. Per accedere alla selezione, ogni candi-
dato dovrà inviare la propria lettera di motivazione ed il proprio curriculum vitae al responsabile del progetto. La selezione avverrà 
attraverso la valutazione delle lettere di motivazione e del colloquio de visu. L’esito sarà pubblicato sul sito del Modavi. 
Il progetto, come previsto dal programma europeo “Gioventù in Azione”, prevede quattro fasi di formazione per il volontario: una 
formazione pre-partenza nella quale vengono date informazioni generiche sul programma e sul Servizio Volontario Europeo; una 
formazione all’arrivo in loco, nella quale vengono date informazioni specifiche sul progetto, sulle attività previste, sui compiti di 
ciascun volontario; una valutazione intermedia nella quale si valuta l’andamento delle attività; una valutazione finale nella quale si 
valutano i learning outcomes di ciascun volontario ed il rispetto dei criteri di qualità da parte delle strutture di invio/ospitalità. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione medica sono interamente a carico delle organizzazioni proponenti. Il volonta-
rio riceve mensilmente anche un piccolo pocket money di circa 105 euro. 
Al termine dell’esperienza, a ciascun volontario verrà rilasciato il certificato Youthpass, attestante le competenze acquisite in am-
bito informale e non formale attraverso la partecipazione alle attività di progetto. 
Per ulteriori informazioni e per inviare le candidature, contattare Federica Celestini chiamando il numero 06.84242188 o scrivendo 
a celestini@modavi.it 

   

  
SVE 

L'Associazione Culturale Arci Strauss sta cercando un volontario 
per un progetto  
di Servizio Volontario Europeo della durata di due mesi (progetto 
short term) a Bydgoszcz (città di 363.468 ab.) 
dal 1.08.2011 al 20.09.2011. 
Per candidarsi basta inviare proprio CV ed una breve lettera moti-
vazionale all'indirizzo 
evs@arcistrauss.it .  
Al progetto è stato già selezionato un volontario italiano ( i posti 
disponibili sono due). 
 Qui sotto una sintesi del progetto. Per altre info, collegarsi al sito 
www.arcistrauss.it, aread download, progetti SVE, file 
EVS_Poland_Bydgoszcz 
EVS in Polonia 

Posti disponibili: 2 
Ente di accoglienza:  The "Windmill" Foundation 
Dove: Bydgoszcz 
Partenza: 1.08.2011 – 20.09.2011 
Ambito:  Culturale 
Breve descrizione delle attività da svolgere:  L’Organizzazione ospiterà 10 volontari provenienti da 5 Paesi differenti , che do-
vranno presentare la loro cultura ai bambini e ragazzi del luogo. Si organizzeranno 9 incontri nei cortili del più grande distretto di 
Bydgoszcz - Fordongianus. L'obiettivo degli incontri è quello di promuovere la propria cultura attraverso la lingua, musica, canti 
tradizionali, ecc… e farla conoscere alla gente del luogo. 
Requisiti richiesti: età 18 – 30,  conoscenza base dell’inglese, disponibilità ad imparare il polacco; 
Aspetti contrattuali:  il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 85 € \ mese, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande presso di noi: entro e non oltre Maggio 2011. 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per presentazione di candidatura:  evs@arcistrauss.it (inviare CV in inglese). 
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MANIFESTAZIONI 

Europa & Mediterraneo n.27 del 06/07/11 

Qualità e sicurezza  
alimentare in Europa  

e nel Lazio  
 Roma, 15 luglio ore 9.30 

La Rappresentanza è lieta di segnalare il convegno 
"Qualità e sicurezza alimentare in Europa e nel 

Lazio", organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
Agricole della Regione Lazio, in collaborazione con 

la Rappresentanza in Italia  
della Commissione europea.  

L'evento si svolgerà il 15 Luglio 2011 dalle 9.30 alle 
19.00 presso la sala Protomoteca del Campidoglio 
Sono previsti interventi di: Antonio Tajani, Vicepresidente Commissione Europea, Saverio Romano, Ministro delle Politiche A-
gricole, Alimentari e Forestali, Ferruccio Fazio, Ministro della Salute, Renata Polverini, Presidente della Regione Lazio.  

 

19 Agosto 2011, Giornata Mondiale Umanitaria   
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di incrementare il sostegno pubblico al settore 
umanitario, celebrerà il 19 agosto la Giornata Mondiale Umanitaria. La Giornata, inaugurata nel 2009, è un 
riconoscimento per coloro che hanno perso la vita nel servizio umanitario e coloro che continuano a portare 
assistenza e soccorso a milioni di persone. 

 http://www.un.org/en/events/humanitarianday/ 
 

INTEGRARE NELLA LEGALITA’ 
Summit dei Sindaci per i Rom a Strasburgo il prossimo 22 settembre, organizzato dal CPLRE. Verrengia: ’’tassello importante per 
realizzare comunità di Stati priva di pregiudizi, capace di accogliere e fare integrare i Rom in un quadro di legalità’’ 
Porre freno alla crescente discriminazione contro le Comunità Rom e la loro emarginazione sociale ed economica nei Paesi euro-
pei: questo l’obiettivo del Summit dei Sindaci per i Rom che si svolgerà a Strasburgo il prossimo 22 settembre, organizzato dal 
CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa). Le comunità locali sono direttamente coinvolte nel processo di inte-
grazione dei Rom ed è proprio a livello del territorio che devono essere prese misure ed iniziative. Uno degli scopi del Summit 
sarà quello di confrontare le esperienze e le “buone pratiche” in direzione dell’integrazione effettuate da città e regioni europee e, 
in futuro,  di creare un network paneuropeo con la partecipazioni di vari attori istituzionali.       
Emilio Verrengia, Presidente della delegazione italiana del CPLRE, parteciperà al Summit  e sta promuovendo l’iniziativa nel no-
stro Paese:  “anche come dirigente dell’AICCRE ed amministratore locale mi  sta molto a cuore la tematica dell’integrazione dei 
Rom. Questo Summit voluto dal Consiglio d’Europa è un tassello importantissimo per realizzare quella comunità di Stati priva di 
pregiudizi, capace di accogliere e fare integrare i Rom in un quadro  di legalità; Rom che vivono, spesso da generazioni, nelle 
nostre città ma spesso ghettizzati in campi privi degli standard minimi di vivibilità. Per limitarci al nostro Paese, anche per via 
dell’emergenza immigrazione  l’Italia ha messo un po’ da parte la questione Rom ma questa deve tornare tra le priorità delle no-
stre azioni politiche e culturali sul territorio. Dobbiamo poter garantire a queste etnie diritti fondamentali come sanità, istruzione e 
lavoro, oltre a risolvere la questione abitativa, abolendo i vecchi campi a favore di un’integrazione anche dal punto di vista edilizio. 
A Strasburgo sarà un importante appuntamento che affronterà le politiche sociali legate alla questione Rom con i sindaci ed altri 
rappresentanti istituzionali. Sono proprio gli enti locali lo strumento di costruzione di un’ Europa più accogliente. Invito, quindi, gli 
enti italiani a partecipare . 

http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922-Roma-Summit/default_en.asp” 
 

La festa della “cucchia” 
Una coppia di savoiarde, o taralle, che, a mò di brioche, racchiudono al loro interno il 
gelato.  Una leccornia tutta made in Gratteri, paesino alle pendici delle Madonie, che 
prende il nome dal verbo dialettale incucchiare, ovvero unire, quindi cucchia. La taralla, 
essendo un dolce di facile realizzazione, veniva preparata sin dai tempi antichi dalle don-
ne di Gratteri negli antichi forni di casa ogni qualvolta si faceva il pane. Il 18 e 19 agosto 
l’appuntamento sarà così per la seconda edizione del ‘Cucchia Fest’, la manifestazione dedicata a questo tipico dolce con 
l’intento di promuoverlo. “Si intende proporre una manifestazione di spessore culturale, - spiega il presidente Pasquale Cinque-
grani - che sappia coniugare la tradizione e la genuinità del passato con una nuova vocazione turistica che guardi al futuro”. 
Si tratterà di una due giorni tra degustazioni, spettacoli, dibattiti e momenti di animazione.La manifestazione si svolgerà all’interno 
del ‘Cucchia Expo Village’, lo spazio di esposizione per le aziende locali. Qui i visitatori, oltre a degustare la cucchia, potranno 
acquistare numerosi prodotti a prezzi vantaggiosi. A tal proposito sul sito ufficiale (www.cucchiafest.com) è possibile scaricare la 
domanda di partecipazione per tutte le aziende che volessero esporre all’interno di questi spazi. 

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/319-lappuntamento/6478-la-festa-della-
cucchia.html 
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Luglio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 BORSE DI 
INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTEGNO ALLA FOR-
MAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
06/09/11 

Programma «Gioventù in azione»  Strutture di sostegno per la gioven-
tù —  Sottoazione 4.3  Migliorare la mobilità per la formazione degli  
operatori giovanili e il sostegno al lavoro nel settore giovanile per i 
giovani disoccupati  

GUUE C 165  
del 7.6.2011  

1° settembre 2011 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

16 /09/ 2011   
 

MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2012  GUUE C 176  
del 16.6.2011  

23 settembre 2011  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/13/11  Rete di politica 
europea per l'implementazione  delle competenze fondamentali nell'i-
struzione  scolastica  

GUUE C 180  
del  21.6.2011 

30/09/11 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluri-
ennale 2011 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 

GUUE C 187  
del 28.6.2011  

23 settembre 2011  

Programma Jean Monnet — Attività chiave 1  
Attività di informazione e ricerca per «Apprendere l’UE a scuola»  

GUUE C 174  
del 15.6.2011  

15/09/11 

Invito a presentare proposte IX-2012/01 —  
Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo  

GUUE C 190  
del 30.6.2011  

30/09/11 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE Invito a presentare proposte — EACEA/19/11  
Sostegno alla digitalizzazione dei cinema Europei  

GUUE C 191  
del 01.07.2011  

15/09/11 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/11 
Nell’ambito del programma di apprendimento permanente (LLP) 
Promozione dell’integrazione delle comunità Rom nell’istruzione e 
attraverso l’istruzione 

GUUE C 193  
del 02.07.2011  

16/09/11 

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_EYCs
_Call_2011_en.as 

01/10/11 

Rete di politica europea sull'educazione dei bambini e dei giovani  
provenienti da un contesto migratorio  

GUUE C 183  
del  24.6.2011  

 

14/10/11 
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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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Dario Cirrincione 
 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  

 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo  Tel. 091/335081  Fax. 
091/582455.  

Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    
Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Pagina 22 Europa & Mediterraneo n.26 del 29/06/11 Europa & Mediterraneo n.27 del 06/07/11 Europa & Mediterraneo n.28 del 12/07/11 

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consu-
mo d'energia dei condizionatori d'aria 

GUUE L 178 del  6.7.2011 
Commissione europea 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quarto complemento alla ventinovesima edizione 
integrale 

GUUE C 200/A del  8.7.2011 
Regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, dell’8 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non apparte-
nenti all’OCSE 

GUUE L 181 del  9.7.2011 
Regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui 
pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive 

GUUE L 180 del  8.7.2011 
Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescri-
zioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particola-
to prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro le emissioni di 
inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di 
petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli 

GUUE L 180 del  8.7.2011 



PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORI AGRICOLTURA E FORESTE 
GIUGNO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.24 
del 03.06.2011,  n.25 del 10.06.2011, n.26 del 17.06.2011, n.27 del 24.06.2011 ed altre Istituzioni sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.135 del 13.06.2011, diversi provvedimenti in materia. 
1.Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio nel 
comune di Godrano (PA) (decreto 15.04.2011). 
2.Autorizzazione alla realizzazione di un progetto di studio e ricerca scientifica sulla berta maggiore nidificante nell’Isola di Linosa 
(decreto 07.04.2011). 
3.Revoca dei decreti 20.07.2001 e 30.11.2004, relativi alla zona cinologica stabile sita all’interno dell’azienda agro-venatoria La 
Cannavera, in agro di Monreale (PA) (decreto 18.04.2011). 
4.Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (comunicato 
Presidenza). 
5.Nomina di un componente del Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo 
(comunicato Presidenza). 
6.Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il 
rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed 
organismi nocivi sul territorio nazionale (decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 04.06.2011). 
7.Revoca del decreto 09.06.2009, relativo alla dichiarazione 
di una “Zona infetta da Blue Tongue”, ricadente in parte del 
territorio delle province di Ragusa, Catania e Caltanissetta 
(Assessorato Regionale della Salute). 
8.Individuazione di una zona cinologica stabile per 
l’addestramento , l’allenamento e le gare per cani da caccia 
nel territorio del comune di Baucina (PA), nella Contrada 
Suvarita (decreto 19.04.11) 
9.Ricostituzione della Commissione Provinciale per la mano-
dopera agricola di Messina (comunicato Assessorato Regio-
nale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro). 
10.Ricostituzione della Commissione Provinciale per la manodopera agricola di Enna (comunicato Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro). 
11.Ricostituzione della Commissione Provinciale per la manodopera agricola di Siracusa (comunicato Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro). 
12.Ricostituzione del Comitato Forestale Regionale. 
13.Autorizzazione alla società cooperativa Cantine Ermes s.c., con sede in Santa Ninfa (TP), per lo spandimento di fanghi ad uso 
agronomico (comunicato Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente). 
14.Autorizzazione alla ditta Acque di Caltanissetta S.p.A., con sede legale in Caltanissetta, allo spandimento dei fanghi prove-
nienti dall’impianto di depurazione di Resuttano (CL) (comunicato Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente). 

15.Costituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio (decreto 
27.05.2011). 
16.Nomina della Commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Agrigento (decreto 27.05.2011). 
17.Nomina della Commissione di esami di abilitazione all’esercizio van-
torio della Provincia di Caltanissetta (decreto 27.05.2011). 
18.Nomina della Commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Catania (decreto 27.05.2011). 
19.Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Enna (decreto 27.05.2011). 
20.Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Palermo (decreto 27.05.2011). 
21.Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Ragusa (decreto 27.05.2011). 
22.Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Siracusa (decreto 27.05.2011). 
23.Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-
natorio della Provincia di Messina (decreto 27.05.2011). 
24.Nomina della Commissione di esami di abilitazione all’esercizio ve-

natorio della Provincia di Trapani (decreto 27.05.2011). 
25.Integrazione di componenti del Comitato regionale faunistico-venatorio. 
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MODIFICHE CIRCOLARE CONTRIBUTI  
COMUNITARI ASSICURAZIONI 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pub-
blicato sul proprio sito  del 30.06.2011 , prot.n.ACIU.2011.504, il 

comunicato inerente le modalità e condizioni per l’accesso ai contri-
buti comunitari per le assicurazioni. Modifiche alla circolare 
prot.n.ACIU.2011.235 del 31.03.2011 (scadenza fissata al 

31.05.2011). 
La circolare successiva prot.n.ACIU.2011.440 del 

31.05.2011, il termine era stato prorogato al 30.06.2011. 
Con la presente si comunica che il termine è ulteriormente 

prorogato al 29.07.2011. 
La proroga di cui sopra non riguarda l’assicurazione dei 

vigneti prevista dal Piano Nazionale di sostegno del settore  
vitivinicolo (circolare prot.n.ACIU.2011.454 del 

06.06.2011). 

AUTORIZZAZIONE CONSORZI  
DI TUTELA DOP E IGT VINI,  
CONTINUAZIONE ATTIVITA’ 

Il Ministero delle Politi-
che Agricole Alimenta-
ri e Forestali  ha pub-
blicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 140  
del 18.06.2011, il de-

creto 25.05.2011 inerente l’autorizzazione ai consorzi di 
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, alla continuazione dello svolgimen-
to di tutte le attività loro conferite da predenti decreti. 



PROVVEDIMENTI INERENTI  STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ORIGINE 
ANIMALI E VETERINARI  GIUGNO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.24  
del 03.06.2011 ,n.25 del 10.06.2011,n.26 del 17.06.2011, n.27 del 24.06.2011,  diversi comunicati inerenti provvedimenti stabili-
menti sopraccitati.  REVOCA  RICONOSCIMENTI VETERINARI 
1.Ditta Traina Antonino, con sede in Caccamo (PA), nella Contrada Acquapietra. 
2.Ditta Mirabile Mario, con sede in Santa Lucia del Mela (ME), nella contrada Fanuso. 
3.Ditta Buscaglia Carmela, con sede in Sant’Angelo Muxaro (AG), nella Via cesare Battisti, 37. 
4.Ditta Associazione Fratelli Giordano, con sede in Cammarata (AG), , nella Contrada Ganzeria. 
                              RICONOSCIMENTI  STABILIMENTI 
5.Estensione riconoscimento ditta Progetto Natura società 
cooperativa agricola, con sede in Ragusa, nella Zona Indu-
striale III Fase, per attività lattiero-caseari. 
6.Ditta Aloi Carni s.r.l., con sede in Palermo, nella Via A-
loi,35, per lavorazioni alimenti animali. 
7.Ditta Principe Carni s.r.l., con sede in Catania, nella Via 
San Giuseppe La Rena, 82/A, per lavorazioni carni. 
RICONOSCIMENTI IN VIA CONDIZIONATA STABILI-
MENTI 
8.Ditta Kael s.r.l., con sede in Alia (PA), nella Contrada 
Chianchitelli, per lavorazioni uova. 
9.Mattatoio comunale di Palazzolo Acreide (SR), nella Via 
Barone Ferla di Tristaino, per attività macellazione. 
10.Ditta Stracquadanio Corrado, con sede in Giarratana 
(RG), nella Contrada San Nicola, per attività lattiero-
caseari. 
        VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERENARI 
11.Dalla ditta Campione s.a.s. di Achille Campione & C. a 
ditta Achille Campione s.a.s., sita a Giardini Naxos (ME), 
nella Via Vittorio Emanuele,40. 
12 .Dalla ditta Traina Angela a ditta Di Piazza Giuseppe, 
sita in Cammarata (AG), nella Contrada Pasquale 
 13.Dalla ditta Palmeri Carni s.r.l. a ditta Carni del Golfo 
s.r.l., sita in Gela (CL), Nella Via Generale Cascino,264. 
 

RETTIFICA E INTEGRAZIONE   
CIRCOLARE ACCESSO RISERVA  
NAZIONALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pub-
blicato sul proprio sito del 30.06.2011 , 
prot.n.ACIU.2011.503,  il comunicato inerente la rettifica e 
integrazione circolare ACIU.2011.395 del 16.05.2011 – 
Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni 
tecniche  per l’accesso alla Riserva nazionale di cui 
all’articolo 3 del decreto ministeriale 24.03.2005 per il 
2011. 
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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI EOLICI E BIOMASSA IN 

SICILIA GIUGNO 2011 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità  ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n.24 del 03.06.2011, n.25 del 
10.06.2011,n.26 del 17.06.2011, n.27 del 
24.06.2011,diversi provvedimenti inerenti 

autorizzazioni energia alternativa. 
1.Società  GESI 8 s.r.l. , con sede in Pa-

lermo,  in Via XX Settembre,69,  impianto 
da realizzare nel comune di  Ravanusa 

(AG), nella Contrada Azeluoro. 
2.Società GESI 5 s.r.l., con sede in Palermo,  in Via XX Settem-

bre,69,  impianto da realizzare nel comune di Naro (AG), denominato 
Olivo. 

3.Società  GESI 6 s.r.l., con sede in Palermo, in Via XX Settem-
bre,69, impianto da realizzare nel comune di  Naro (AG),  denomina-

to Carrubbo.  
4.Società GESI 4 s.r.l., con sede in Palermo, in Via XX Settembre, 

69, impianto da realizzare in parte nel comune di Enna ,di Assoro e 
di Valguarnera Caropepe, denominato Nespolo. 

5.Società Sundream 2010 s.r.l., con sede in Catania, in Via Finia, 35, 
impianto da realizzare nel comune di Centuripe (EN), nella Contrada 

Battileporte. 
6.Società Pollina Sun Energy s.r.l., con sede in Palermo, in Via Ge-

nerale Antonino Cantore , impianto da realizzare nel comune di Mon-
reale (PA), nella contrada Costa di Cento. 

7.Società Ramacca V s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo 
Foscolo,14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca (CT), 

nella Contrada Landolina. 
8.Societa Skalambra s.r.l., con sede in Misilmeri (PA), in Via Skalam-
bra s.n.c., impianto da realizzare nel comune di Misilmeri (PA), nella 

Contrada Skalambra. 
9.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), in Via Li-

do,96, impianto da realizzare nel comune di Ribera (AG), nella con-
trada Maienza Soprana – Zona Giummarazza. 

10.Società Medenergy 2 s.r.l., con sede in Palermo, in Via Alessan-
dro,26, impianto da realizzare nel comune di Monreale (PA), nella 

Contrada Fargione. 
11.Società Akrasum s.r.l., con sede in Agrigento, in Via Unità 

d’Italia,85, impianto da realizzare nel comune di Agrigento, nella con-
trada Gibisa. 12.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca 

(AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di Caltabel-
lotta (AG), nella Contrada Vigna di Corte. 

CONFERMA INCARICO CONSORZIO  
DI TUTELA CONTROLLI  
DOP VAL DI MAZARA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.148  del 28.06.2011, il decreto 25.05.2011 ine-
rente la conferma dell’incarico al Consorzio volontario per 
la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva 
Val di Mazara DOP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 
14, comma 15, della  Legge 21.12.1999, n.526 per la 
DOP “Val di Mazara”. 



CONFERMA 
INCARICO 
CONSORZIO 
DI TUTELA 
CONTROLLI 
DOP  
PECORINO  
SICILIANO 
Il Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubbli-
ca Italiana n.147  
del 27.06.2011, il 
decreto 13.06.2011 
inerente la conferma 
dell’incarico al Con-
sorzio volontario per 
la tutela del Pecori-
no Siciliano DOP a 
svolgere le funzioni 
di cui all’articolo 14, 
comma 15, della  
Legge 21.12.1999, 
n.526 per la DOP 
“Pecorino Siciliano”. 
 

ULTERIORE 
MODIFICA 
ELENCO  
DEFINITIVO 
MISURA 132 
L’Assessorato Re-
gionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28  del 01.07.2011 , il 
Decreto 18.05.2010, inerente  la modifica dell’elenco definitivo  delle istanze ammissibili di cui al decreto 06.08.2010, presentate 
ai sensi del bando relativo alla misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale (bando pubblicato nella GURS n.33 del 
17.07.2009). Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni.  
 

ISCRIZIONE ELENCO ORGANISMI CONTROLLO Q.C. S.R.L.ELENCO IGT 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 144  
del 23.06.2011 , il Decreto 07.06.2011, inerente  l’iscrizione dell’organismo denominato “Q.C. s.r.l.”, nell’elenco degli organismi 
privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 7 della Legge 21.12.1999, n.526. 
 

MODIFICHE DECRETO PRELIEVO SUPPLEMENTARE LATTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153  
del 04.07.2011 , il decreto 19.04.2011  inerente  le modifiche al decreto 31.07.2003 recante modalità di attuazione della Legge 
30.05.2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero— caseari. 

Dr.  Giuseppe Gambino  
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MODALITA’ E CONDIZIONI ACCESSO RISERVA NAZIONALE  
ANNO 2011 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 30.06.2011 , 
prot.n.AGEA.UMU.2011.904,  la circolare n.39  inerente la riforma della politica agricola comune. Modalità 

e condizioni per l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2011 di cui all’articolo 3 del DM n. D/118 del 
24.03.2005. 

 
PROROGA TERMINI SOTTOMISURA 321/A – AZIONE A/2   

PICCOLI ACQUEDOTTI  RURALI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito  del 30.06.2011  
, il comunicato inerente il  termine di scadenza delle domande di aiuto relativo alla Misura 321 Azione A/2 – 
Servizi essenziali per l’economia. Sottomisura 321/A servizi essenziali e infrastrutture rurali – Azione A/2 – 
Piccoli acquedotti rurali e la popolazione rurale (bando pubblicato nella GURS n.22 del 20.05.2011). Il ter-

mine è prorogato al 15.07.2011. 
 

AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI DOMANDE 
SOTTOMISURA 214/2 A – 1^ SOTTOFASE – PRESERVAZIONE  

DELLA BIODIVERSITA’. CENTRI PUBBLICI DI CONSERVAZIONE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul proprio sito del 29.06.2011, il D.D.G.n. 

1796 del 28.06.2011, inerente la graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non 
ricevibili e non ammissibili, presentate ai sensi della sottomisura 214/2 azione A del PSR Sicilia 2007/2013 

– 1^ sottofase (bando pubblicato nella GURS n.57 del 31.12.2010). 
 Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Assessorato e sul sito istituziona-

le PSR Sicilia 2007/2013 ,  degli elenchi provvisori potranno richiedere all’Assessorato, con apposite me-
morie, il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibili-

tà, .Si precisa che l’affissione all’albo dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazio-
ne, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le 

istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili.  
 

ADDENDUM CIRCOLARE  N.29 – DISTILLAZIONE DI CRISI   
CAMPAGNA 2010/2011 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 28.06.2011 , 
prot.n.AGEA.UMU.2011.885 , il comunicato inerente l’ Addendum alla Circolare n.29 del 07.06.2011 , re-

cante le modalità procedurali per l’accesso alla misura della distillazione di crisi. Regolamento CE n.491/09 
– art.103 quinvicies; Regolamento CE 55/2008 – art.28; D.M. MIPAAF n° 546 del 21.01.2011 – Campagna 

2010/2011. 


