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

Nell'ambito della sua strategia volta ad incoraggiare l'occupa-
zione la Commissione europea punta a raddoppiare il numero 
di giovani, insegnanti e ricercatori che ricevono borse di studio 
UE per studiare e seguire una formazione all'estero, portando il 
numero dei beneficiari dagli attuali 400 000 all'anno a quasi 
800 000. È uno degli obiettivi chiave dell'investimento UE per 
l'istruzione, la gioventù e la creatività, proposto dalla Commis-
sione nel suo progetto di bilancio per il 2014-2020. 
Migliorare l'istruzione e la formazione, aiutando le persone ad 
acquisire le giuste qualifiche, è essenziale per rispondere alle 
esigenze future del mercato del lavoro e combattere la povertà. 
Per aumentare le opportunità occupazionali in un settore che 
rappresenta il 4,5% del PIL e il 3,8% dell'occupazione in Euro-
pa è necessario anche rafforzare gli investimenti nelle industrie 
creative. 
Androulla Vassiliou, Commissario europeo responsabile per 
l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, esprimen-
dosi in occasione della pubblicazione di una nuova relazione 
sulla politica di alfabetizzazione ("Teaching Reading in Europe" 
– Insegnare a leggere in Europa), ha commentato: "Questo 
bilancio reca con sé ottime prospettive per le persone e le or-
ganizzazioni attive nel campo dell'istruzione, della creatività e 
dell'innovazione. Investire in questi ambiti rappresenta la cosa 
migliore che si possa fare per l'economia e l'occupazione 
dell'Europa di domani. Vogliamo incoraggiare un maggior numero di persone ad avvalersi dell'opportu-
nità di studiare, lavorare o fare volontariato all'estero poiché questa esperienza è preziosa per svilup-
pare competenze e migliorare le prospettive di lavoro. Porremo l'accento su misure che recano valore 
aggiunto e contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva." 
La Commissione propone tra l'altro un nuovo programma per l'istruzione, la formazione e la gioventù, 
con stanziamenti pari a 15,2 miliardi di euro (+ 73%) nell'arco di sette anni. Oltre ad aumentare il nu-
mero di borse di studio e di formazione il programma servirà a sostenere e a modernizzare i sistemi di 
istruzione, a intensificare la cooperazione transfrontaliera tra gli istituti d'istruzione e a promuovere le 
riforme in questo settore. Si tratta dell'aumento di maggiore entità in tutta la proposta di bilancio, a 
conferma del fatto che la Commissione attribuisce un ruolo prioritario all'investimento nei saperi per il 
futuro dell'Europa. 
La Commissione ha proposto anche un nuovo programma denominato "Europa Creativa", che inglo-
berà gli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus e sosterrà i settori culturali creativi con 
una dotazione di bilancio di 1,6 miliardi di euro (+37%). L'accento verrà posto sull'aiuto alle organizza-
zioni e alle imprese che operano in una dimensione transfrontaliera e hanno un legame forte con la 
promozione della diversità culturale e linguistica. 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e le Azioni Marie Curie, che sostengono lo sviluppo delle 
qualifiche, la formazione e le carriere dei ricercatori faranno parte integrante della nuova strategia 
dell'UE "Horizon 2020" per la ricerca e l'innovazione, destinata a ricevere, secondo la proposta di bi-
lancio, 80 miliardi di euro (+46%). L'obiettivo è stimolare la competitività globale dell'Europa, contribui-
re a creare posti di lavoro e generare idee per il futuro. 
Prospettive future  
In autunno la Commissione presenterà proposte dettagliate in merito ai nuovi programmi. 
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AGRICOLTURA 
5° Congresso Regionale dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali della Sicilia 
Si svolgerà a Palermo dal 18 al 19 luglio 2011 il 5° Congresso Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia: 
“Quale Futuro per l’Agricoltura Mediterranea”. 
La prima giornata dei lavori si terrà presso il Palazzo dei Normanni (Sala Gialla) sede dell’Assemblea Regionale Siciliana con 
inizio alle ore 15,00; la seconda, sarà ospitata nel Rettorato dell’Università degli Studi di Palazzo Steri – Piazza Marina, l’apertura 
dei lavori è fissata per le  ore 9,00. 
L’appuntamento si prevede di grande interesse, occasione unica per confrontare lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Re-
gionale 2007/2013 tra i tecnici del settore agricolo, i rappresentanti della politica e le istituzioni regionali.  
Inoltre, sarà dato ampio spazio alla presentazione degli  “Aiuti diretti e lo Sviluppo Rurale” riguardante la nuova programmazione 
europea del 2014/2020. argasicilia@libero.it 

Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Misura 421 "Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale" - Riunione tavolo tecnico: l'11 luglio 2011 alle ore 10, a 
Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, viale Regione Siciliana 2271, si riunisce il 
tavolo tecnico propedeutico all'emanazione delle disposizioni attuative e del bando per la realizzazione della misura 421.  
- PIF "Pacchetto Integrato di Filiera" - Riunione tavolo tecnico: il 12 luglio 2011 alle ore 9 e 30, a Palermo presso i locali dell'As-
sessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, viale Regione Siciliana 2271, si riunisce il tavolo tecnico propedeutico 
all'emanazione delle disposizioni attuative con cui verranno disciplinati gli aspetti specifici del “Pacchetto di filiera” che si attua 
quale progettazione integrata collettiva a valere su più misure dell’Asse 1 e sulla misura 311/B del PSR Sicilia 2007/2013.  
Misura 214 – Sottomisura 2 Azione A “Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” - 1^ sottofase. Modifica 
all'elenco provvisorio domande di aiuto non ricevibili e integrazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissi-
bili presentate in adesione al bando pubblicato nella GURS n. 57 del 31/12/2010 della misura 214/2 - Azione A “Preservazione 
della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” - 1° sottofase.  
Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura - Si comunica che la sede di viale Regione Siciliana n.2771 rimarrà chiusa gior-
no 18 luglio 2011 per disinfestazione.  
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.  
Bando di gara per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione presso gli uffici dell'As-
sessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari di Palermo. Si comunica che il giorno 21 luglio 2011 alle ore 09,30, presso i locali 
dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari siti in viale Regione Siciliana n.2771 nella sala ex-cinema al piano terra si 
procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.  
Avviso: si comunica che sono in corso di pubblicazione sulla GURS gli AVVISI degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura di CA-
TANIA e PALERMO, relativi all' archiviazione delle istanze presentate, ai sensi della L. 185/92 e precedenti, per i danni subiti da-
gli eventi calamitosi verificatisi sino al 31/12/2000 escluse le siccità dell' anno 2000, rimaste inevase per insufficienza di fondi.  
Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Si comunica che con DDG n. 773 del 28 Giugno 2011 
è stato approvato l'elenco provvisorio integrativo delle istanze escluse dal finanziamento. Documenti allegati: Decreto n. 773 del 
28/06/2011; Allegato.  
 Misura 111 azione 1 “FORMAZIONE” – Prorogato al 19/07/2011 il termine di presentazione delle richieste di riesame presso 
l’Ispettorato Prov.le dell’Agricoltura di Palermo. Documento allegato: Avviso pubblico.  
Misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvi-
coltura"- Azione A "Rete di trasporto interaziendale” - Prorogato al 29 luglio 2011 il termine di scadenza della presentazione delle 
domande di aiuto per la terza sottofase del bando pubblico relativo alla Misura 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.21 del 15 maggio 2009. Documento allegato: Avviso pubblico.  
 Misura 226 azione A “Azioni preventive di contrasto per la protezione delle foreste dagli incendi e la difesa dal dissesto idrogeolo-
gico e dall’erosione” E’ stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e l’elenco provvisorio delle 
domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili inerenti il bando pubblicato nella GURS n. 6/11 riservato al Comando del Corpo 
Forestale e agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. Documenti allegati: Decreto n. 653 del 11/07/2011; Allegato A.  
 Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” e Misura 212 “Indennità 
per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”- Pubblicazione rettifica delle graduatorie regionali definitive delle 
domande ammissibili e degli elenchi delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità presentate in adesione ai bandi pubblicati 
nella GURS n. 17 del 18/04/2010. Documenti allegati: Avviso; Decreto n. 2159 del 12/07/2011 di rettifica; Allegati A, B, C, e D.  

 
  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm  
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Un piano per salvare la pesca in Europa 
Il piano per la pesca contribuirebbe a soddisfare la domanda e a tutelare i pescatori, 
proteggendo anche gli stock ittici a rischio di esaurimento.  
Le proposte di riforma della gestione della pesca nell'UE riporterebbero gli stock ittici 
a livelli sostenibili, garantendo nel contempo un approvvigionamento alimentare sta-
bile, sicuro e sano. 
L'obiettivo è restituire redditività all'industria ittica, porre fine alla sua dipendenza 
dalle sovvenzioni statali e creare nuove opportunità di crescita e occupazione nelle 
zone costiere.  Urge un cambiamento. Sebbene le attuali misure varate dall'UE ab-
biano ridotto il pericolo per alcuni stock ittici, i pescherecci da traino commerciali 
continuano a catturare il pesce a una velocità superiore alla sua capacità di riprodu-
zione. Il risultato? Tre specie ittiche su quattro sono sovra sfruttate e ciò minaccia l'intero ecosistema marino. L'industria ittica è 
esposta a profitti decrescenti e a un futuro incerto. In base alle stime, le nuove misure dovrebbero far crescere gli stock ittici del 
70%. Complessivamente, le catture aumenterebbero di circa il 17%, con conseguente incremento della redditività. 
Le proposte prevedono le seguenti misure: 
• basare la gestione della pesca su obiettivi a lungo termine e sui migliori dati scientifici disponibili 
• fissare dei contingenti di cattura tali da riportare tutti gli stock ittici a livelli sostenibili entro il 2015, in linea con gli impegni in-
ternazionali assunti dall'UE 
• imporre ai pescatori di sbarcare tutto il pesce catturato, vietando loro di rigettare in mare le catture indesiderate 
• ridurre l'eccesso di capacità della flotta attraverso misure di mercato piuttosto che mediante sovvenzioni, permettendo ai pe-
scatori, ad esempio, di scambiare i contingenti di cattura 
• fornire sostegno alla pesca artigianale per aiutarla ad adattarsi ai cambiamenti 
• dare più poteri ai paesi dell'UE in materia di misure di conservazione, affinché queste possano essere adattate alle esigenze 
regionali e locali, e consentire anche ai pescatori di decidere sulle dimensioni della flotta e dell'offerta 
• dare sostegno alle aziende di allevamento ittico sostenibili per soddisfare la domanda di pesce 
fornire ai consumatori informazioni migliori sulla qualità, l'origine e la sostenibilità dei prodotti ittici che acquistano. 
L'UE finanzierà soltanto i progetti di pesca ecocompatibili. Verranno inoltre introdotti controlli rigorosi per sospendere i finanzia-
menti a chi viola le norme o ai progetti che generano un eccesso di capacità. 
La Commissione intende anche promuovere la conservazione delle risorse ittiche a livello internazionale mediante nuovi accordi 
con i paesi terzi. 

http://ec.europa.eu/fisheries/index_it.htm 

 Promuovere i prodotti agricoli dell'UE: diteci la vostra! 
I prodotti agricoli europei sono di ottima qualità, ma un marketing più efficace ne aumenterebbe la visibilità - e le 
vendite - nell'UE e nel resto del mondo. I prodotti degli agricoltori europei, frutto di competenze, tradizione, inno-
vazione e standard di produzione elevati, sono fra i migliori al mondo.  Tuttavia, non sempre i consumatori, euro-
pei e non, si rendono conto degli sforzi necessario per produrre alimenti di qualità, quali cereali, frutta, verdura, carne, latticini, olio 
e altri prodotti tradizionali.  
Per esempio, gli agricoltori europei rispettano norme più severe di quelle imposte ai loro concorrenti in materia di sicurezza ali-
mentare, ambiente e benessere degli animali. Questi sono alcuni dei punti forti dei prodotti agroalimentari europei su cui fare leva 
per metterli in risalto sulle bancarelle dei mercati e nei supermercati. 
La Commissione è convinta che l'UE potrebbe fare di più per promuovere i prodotti europei per convincere più consumatori a 
"comprare europeo". Con regole semplificate e una cooperazione più intensa fra i paesi dell'UE, l'industria agroalimentare potrà 
ampliare il proprio campo di azione e conquistare nuovi mercati. Gli altri vantaggi: 
• gli agricoltori riceveranno un equo compenso, commisurato alla qualità dei loro prodotti: se consapevoli degli standard di 
qualità applicati, i consumatori saranno disposti a pagare di più 
• i consumatori potranno scegliere i prodotti che comprano sulla base di scelte informate: a tal fine, occorre promuovere me-
glio il sistema di etichettatura della qualità, la tutela del benessere degli animali e le norme ambientali 
• gli acquirenti di prodotti agricoli (compresa l'industria agroalimentare e i dettaglianti) otterranno un accesso migliore all'am-
pia gamma di prodotti disponibili. 
Prima di presentare proposte concrete, la Commissione vuole sentire l'opinione di agricoltori, dettaglianti, esportatori, consumatori 
e di altre categorie. I loro pareri serviranno a mettere a punto i progetti di revisione delle attuali regole di mercato. 
Un documento di discussione presenta informazioni generali in materia e individua le aree in cui la strategia commerciale potreb-
be essere migliorata. La consultazione è aperta fino al 30 settembre 2011. 
Fra il 2006 e il 2010 l'UE ha investito circa 259 milioni di euro per cofinanziare 190 programmi promozionali nell'ambito della politi-
ca agricola comune (PAC). http://ec.europa.eu/news/agriculture/110715_it.htm 
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ATTUALITA’ 
Contesto  
Istruzione, formazione e gioventù  
Attualmente circa 400 000 giovani, studenti, 
insegnanti e ricercatori beneficiano di borse 
dell'UE per studiare, formarsi e fare volontariato 
all'estero. La domanda è però enorme e un 
candidato su due viene respinto a causa dell'in-
sufficienza delle risorse. Il nuovo program-
ma  consentirà all'UE di dare sostegno ogni 
anno a quasi 800 000 persone. Questo investi-
mento fungerà inoltre da catalizzatore per mo-
dernizzare le università, le istituzione di forma-
zione e le scuole, dando all'UE i mezzi per me-
glio sostenere la cooperazione tra le istituzioni 
di istruzione e il mondo del lavoro. Il program-
ma consentirà all'UE di aiutare gli Stati membri 
nella concezione e nell'attuazione di politiche e 
riforme dell'istruzione efficaci e a trasferire i 
propri approcci innovativi verso altri paesi. La 
Commissione propone inoltre di sviluppare, 
assieme alla Banca europea per gli investimen-
ti, un programma volto ad erogare prestiti ga-
rantiti per gli studenti a livello di master che 
seguono un corso integrale di laurea all'estero. 
Questo programma, denominato  "Erasmus 
Master"  ovvierebbe all'attuale mancanza di 
strumenti di sostegno finanziario. 
Il programma nel campo dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù comprenderà an-
che un sottoprogramma per lo sport, le cui prio-
rità saranno la lotta alle minacce a carattere 
transnazionale quali il doping, la violenza e il 
razzismo nello sport e il sostegno alle carriere 
parallele degli atleti nonché alle organizzazioni 
di base. 
Europa Creativa  
Il programma "Europa Creativa" contribuirà a preservare il patrimonio culturale e ad accrescere la circolazione di opere creative 
all'interno e all'esterno dell'UE. La Commissione proporrà inoltre uno strumento finanziario, gestito dalla Banca europea per gli 
investimenti, destinato ad erogare finanziamenti del debito e finanziamenti azionari alle industrie culturali e creative. Il programma 
svolgerà un ruolo importante per stimolare la cooperazione transfrontaliera, promuovere l'apprendimento inter pares ed accresce-
re la professionalità di questi settori. 
Il sostegno dell'UE nel settore creativo esercita un forte effetto di leva poiché attira ulteriori investimenti pubblici e privati. Ciò mi-
gliora il clima della concorrenza, soprattutto tra le piccole imprese, e contribuisce a creare opportunità di lavoro e a promuovere 
l'innovazione, oltre a stimolare gli sviluppi regionali e locali. 
Un migliore rapporto costi-benefici  
Gli attuali programmi dell'UE nel campo dell'istruzione e della gioventù si sono dimostrati estremamente efficaci nell'incoraggiare 
la mobilità. Ad esempio, 2,5 milioni di studenti hanno beneficiato di un sostegno dell'UE per seguire studi o collocamenti in impre-
se in altri paesi tramite il programma Erasmus. 
I finanziamenti che verranno erogati grazie ai nuovi programmi saranno integrati da un importante sostegno per l'istruzione, la 
formazione e la cultura proveniente da "Horizon 2020" e dai Fondi strutturali. Si ricorda che il bilancio attuale (2007-2013) preve-
de circa 72,5 miliardi di euro per l'istruzione e la formazione nelle varie regioni d'Europa; l'importo per il bilancio successivo al 
2013 dovrebbe essere di livello equivalente. 

Riforma nel Mediterraneo del Sud:  
la commissione bilanci destina 85 milioni di euro 
La riforma nei paesi vicini del sud dell’Unione europea beneficierà di un finanziamento di 85,5 milioni di euro dall’Ue. Lo ha deciso 
mercoledì scorso la commissione bilanci del Parlamento europeo. Il finanziamento sarà destinato innanzitutto ai paesi che hanno 
già fatto dei progressi in materia di riforma, quali la Tunisia, la Giordania ed il Marocco. Il finanziamento va ad aggiungersi ai cre-
diti già previsti per i paesi della regione. La ripartizione precisa del finanziamento supplementare dipenderà dal progresso della 
riforma di ogni paese. I fondi potranno essere utilizzati, tra gli altri, per promuovere la democrazia ed una migliore governance, 
per la cooperazione regionale, il sostegno ai media ed alla società civile o ai progetti legati alle migrazioni. 

 
http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=9737 
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Progetto “Anche io volontario  
in Europa”: lancio del sito web 

 “Anche io volontario in Europa”   è il progetto promosso 
dall’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento europeo, 

dalla Commissione europea e dal Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio in occasione dell’Anno 
europeo del Volontariato. L’’iniziativa mira non solo a eviden-

ziare l’attività e le iniziative svolte dalle associazioni di volonta-
riato degli Stati membri UE che contribuiscono a rafforzare il 
sentimento di cittadinanza europea, ma anche a favorire la 
mobilità degli operatori delle associazioni di volontariato e 

creare una rete europea di informazione sulle suddette attività 
ed iniziative intraprese in questo settore. Nel progetto  rientra 
anche il lancio di un sito web il cui scopo è di dare la possibili-

tà a ogni associazione volontaristica e senza scopo di lucro 
operante in Italia di mettere in evidenza le proprie attività ed 
iniziative di servizio e favorire così lo scambio esperienze a 
livello europeo. Per le associazioni interessate è possibile 

iscriversi o trovare maggiori informazioni al website Volontario 
in Europa 

http://www.volontarioineuropa.eu/ 
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ATTUALITA’ 
Gli europei preferiscono i pacchetti digitali "tutto incluso" 
Una nuova indagine Eurobarometro evidenzia che quattro famiglie europee su dieci acquistano servizi internet, telefonici e televi-
sivi “integrati” da un unico fornitore. Secondo l’indagine, inoltre, il 65% delle persone limita l’uso del cellulare per via dei costi, 
mentre sono sempre più diffuse le telefonate via internet. L’indagine “E-Communications Household” è stata realizzata tra il 9 
febbraio e l’8 marzo 2011 su un campione di 27 000 famiglie rappresentative della popolazione dell’Unione europea. 
Una nuova indagine Eurobarometro evidenzia che quattro famiglie europee su dieci acquistano servizi internet, telefonici e televi-
sivi “integrati” da un unico fornitore. Secondo l’indagine, inoltre, il 65% delle persone limita l’uso del cellulare per via dei costi, 
mentre sono sempre più diffuse le telefonate via internet. L’indagine “E-Communications Household” è stata realizzata tra il 9 
febbraio e l’8 marzo 2011 su un campione di 27 000 famiglie rappresentative della popolazione dell’Unione europea. 
Una persona su quattro tra quelle interpellate ritiene che la velocità di upload e download della propria connessione internet non 
rispetti le condizioni del contratto sottoscritto e una su tre dichiara di aver subito interruzioni della connessione. La nuova legisla-
zione dell’UE in vigore dal 25 maggio 2011 impone ai fornitori di servizi di garantire ai clienti, prima che firmino un contratto, infor-
mazioni esaustive e affidabili sui livelli di qualità minimi, concernenti la velocità effettiva della connessione ed eventuali limiti della 
velocità di internet. La Commissione sta attualmente analizzando la velocità della banda larga e altre questioni relative alla tra-
sparenza e alla qualità.  
Neelie Kroes, Commissaria per l’Agenda digitale e vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: “I consumatori ci stanno fa-
cendo capire chiaramente che sono preoccupati perché non ottengono la velocità di internet e la qualità dei servizi loro promessi. 
Le autorità nazionali devono adottare provvedimenti adeguati per garantire che gli operatori rispettino le nuove regole dell’UE che 
impongono loro la massima trasparenza in materia di velocità di connessione e qualità del servizio. Se ciò non bastasse, non 
esiterò ad adottare altre misure sotto forma di orienta-
menti normativi o addirittura atti normativi.” 
Dall’indagine emerge inoltre che i cittadini UE sono pre-
occupati per la questione della riservatezza dei dati: 
l’88% degli intervistati ha infatti dichiarato che gradirebbe 
essere informato in caso di smarrimento, alterazione o 
furto dei dati raccolti dal fornitore di servizi di telecomuni-
cazione. Secondo le nuove regole in vigore dal 
25 maggio 2011, gli operatori di telecomunicazioni e i 
fornitori di servizi internet sono tenuti ad adottare misure 
di sicurezza rigorose per tutelare il nome, l’indirizzo email 
e le coordinate del conto bancario dei loro clienti, ma 
anche i dati relativi alle telefonate e alle sessioni internet 
effettuate. Le nuove regole impongono agli operatori di 
informare immediatamente le autorità preposte alla pro-
tezione dei dati e i loro clienti qualora si verificasse una 
violazione della sicurezza ovvero la perdita o il furto di 
dati personali. 
Dall’indagine è emerso inoltre che: 

il 98% dei nuclei famigliari dell’UE ha accesso al 
telefono e una percentuale in costante crescita 
ha accesso alla telefonia mobile (attualmente 
89%). Il 62% ha sia il telefono fisso che il cellu-
lare mentre il 9% ha solo la linea fissa. 

il 98% dei nuclei famigliari dell’UE ha un televisore. 
Si tratta perlopiù di TV via cavo (35%), digitale 
terrestre (30%, con un aumento di 7 punti per-
centuale da novembre-dicembre 2009). 

Per quanto riguarda i servizi integrati – pacchetti di servi-
zi telecom: 

il 42% dei nuclei famigliari è abbonato a un servizio 
“integrato”, mentre 61% di tutti gli accessi 
internet e metà dei servizi di telefonia fissa sono 
acquisitati nell’ambito di un pacchetto. 

il 41% dei nuclei famigliari ha dichiarato che il principale vantaggio di questi pacchetti è la comodità di avere un unico fornito-
re di servizi ed un’unica fattura. 33% ritiene che questa soluzione costi meno rispetto al pagamento separato di ciascun 
servizio. 

Tuttavia il 16% ritiene che i pacchetti offrono servizi di cui i clienti non hanno bisogno e un ulteriore 10% si interroga sulla 
mancanza di trasparenza e chiarezza in relazione ai costi e alle condizioni di ciascun servizio. 

Quanto al cambiamento di fornitore 
Sei famiglie su dieci dichiarano di non aver mai preso in considerazione la possibilità di cambiare fornitore di servizi. 
il 77% delle famiglie sono “inerti”, ossia non cambierebbero mai il pacchetto che hanno sottoscritto. Il 12% dei nuclei famiglia-

ri cambia regolarmente fornitore e un altro 12% vorrebbe cambiare fornitore ma non lo fa per svariate ragioni. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/858&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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Sostegno alla traduzione di opere 
letterarie del Programma Cultura 

Quest’anno il 
Programma Cul-

tura offre il soste-
gno alla traduzio-

ne di 495 opere 
di letteratura per 
circa 2.8 milioni 

di euro. Alla scadenza del 3 febbraio 2011, è stato presentato il 
numero record di 301 domande presentate dagli editori europei 
per un sostegno per la traduzione di 1399 opere di letteratura – 

un incremento di 91 domande rispetto al 2010. Dalla Bulgaria, 
la Croazia e la Slovenia proviene il numero più elevato di do-

mande (rispettivamente 13, 11 e 9). Il Programma Cultura so-
stiene la traduzione di letteratura europea di alta qualità da una 

lingua europea ad un’altra, allo scopo di favorire la più ampia 
circolazione possibile di opere letterarie tra i cittadini europei. 

Ciascun candidato può proporre fino a 10 libri di letteratura da 
tradurre con un finanziamento complessivo tra i 2000 e i 6000 

euro. Le opere devono già essere state pubblicate e non tradot-
te in precedenza nella lingua richiesta. 

La scadenza per la presentazione delle domande è tutti gli anni 
il 3 Febbraio. 

http://ec.europa.eu/culture/news/news3317_en.htm 
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Giro di vite dell'UE su chi commette infrazioni all'estero 
Sanzioni per i conducenti che commettono infrazioni al codice della strada all'estero: è quanto prevede una misura 
votata dal Parlamento europeo durante la sua sessione del 6 luglio. Nel mirino figurano in particolare i quattro "big 
killer" che provocano il 75% delle vittime della strada: la velocità, il mancato rispetto dei semafori, il mancato uso del-
le cinture di sicurezza e la guida in stato di ebbrezza. 
Siim Kallas, vicepresidente della Commissione e responsabile per i trasporti, ha dichiarato in proposito: "Sono quat-
tro i principali fattori, tra cui la velocità e la guida in stato di ebbrezza, che provocano ancora migliaia di morti sulle 
strade europee e ognuna di queste inutili tragedie sconvolge intere famiglie." Secondo il commissario Kallas, queste 
nuove disposizioni dovrebbero avere un forte effetto deterrente e indurre i conducenti a modificare il loro comporta-
mento. Tempo scaduto, insomma, per coloro che credono che quando sono all'estero le norme non valgono nei loro 
confronti. 
Secondo i dati a disposizione dell'UE, i conducenti stranieri rappresentano il 5% del traffico ma sono responsabili del 
15% delle infrazioni di eccesso di velocità. Molte infrazioni restano impunite in quanto gli Stati non sono in grado di 
perseguire i responsabili dopo che questi 
sono tornati nel loro paese. 
 Le proposte  
La proposta di direttiva sull'applicazione 
transfrontaliera delle norme in materia di 
sicurezza stradale mira a porre rimedio a 
questa situazione. I ministri hanno raggiun-
to un accordo su un testo focalizzato sulle 
infrazioni che hanno le più gravi conse-
guenze per la sicurezza stradale, tra cui i 
quattro "big killer" responsabili per il 75% 
delle vittime della strada: 

la velocità 
il mancato rispetto dei semafori   
il mancato uso delle cinture di sicurez-

za 
la guida in stato di ebbrezza 
la guida sotto l'influenza di sostanze 

stupefacenti 
il mancato uso del casco 
l'uso non consentito di una corsia di 

emergenza  
l'uso del telefono portatile durante la 

guida. 
Come funzionerà?  
Le proposte adottate permetteranno di 
identificare i conducenti UE che verranno 
quindi perseguiti per le infrazioni commes-
se in uno Stato membro diverso da quello 
di immatricolazione del loro veicolo. In pra-
tica, le nuove norme permetteranno di isti-
tuire una rete elettronica per lo scambio 
dei dati necessari tra lo Stato nel quale è 
stata commessa l'infrazione e quello dove il veicolo è stato immatricolato. Una volta a conoscenza del nome e dell'in-
dirizzo del proprietario del veicolo, gli verrà inviata una lettera di informazione basata su un modello unico. 
Spetterà allo Stato membro dove è stata commessa l'infrazione decidere quale seguito darvi.  La direttiva non armo-
nizza la natura dell'infrazione né le sanzioni previste. Continueranno dunque ad applicarsi le norme nazionali dello 
Stato membro dove è avvenuta l'infrazione per quanto riguarda sia la natura di quest'ultima che le sanzioni previste. 
Cosa succederà in seguito?  
Le proposte legislative devono prima essere approvate dai governi degli Stati membri; ciò avverrà probabilmente 
nelle prossime settimane. Seguirà un periodo di due anni durante il quale gli Stati membri dovranno provvedere a 
recepire la normativa UE prima della sua entrata in vigore, verosimilmente entro il 2013.  
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/843&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

L’UE deve intensificare gli sforzi  
per migliorare la capacità di lettura 

In Europa un quindicenne su cinque ed anche numerosi adulti non sono 
in grado di leggere adeguatamente. Un nuovo studio pubblicato ieri dal-
la Commissione europea indica quanto stanno facendo gli Stati per mi-

gliorare la capacità di lettura - e anche gli insuccessi realizzati in questo 
campo. Lo studio, che copre 31 paesi (gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, 

il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia) indica che mentre la maggior 
parte di tali paesi ha fatto progressi nello sviluppo delle politiche per pro-
muovere la capacità di lettura e scrittura, essi spesso non si concentra-
no sui gruppi maggiormente a rischio come i ragazzi, i bambini di fami-
glie svantaggiate e i bambini migranti. I ministri dell'Educazione dell'UE 
hanno fissato un obiettivo per ridurre la quota di quanti non sanno leg-
gere portandola dal 20% a meno del 15% entro il 2020. Soltanto il Bel-
gio (comunità fiamminga), la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia e la Po-

lonia hanno già raggiunto questo obiettivo. Lo studio, prodotto per la 
Commissione dalla rete Eurydice, prende in esame quattro aspetti prin-

cipali: gli approcci didattici, come risolvere le difficoltà di lettura, la for-
mazione degli insegnanti, la promozione della lettura al di fuori della 
scuola. Esso esamina ciascuno di questi aspetti alla luce dei risultati 

della ricerca, delle più recenti indagini internazionali e di un riesame ap-
profondito delle politiche, dei programmi e delle buone pratiche naziona-

li. Esso indica che soltanto otto paesi (Danimarca, Finlandia, Islanda, 
Irlanda, Malta, Norvegia, Svezia e Regno Unito) offrono nelle scuole 

specialisti di lettura per coadiuvare gli insegnanti e i discenti. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

referen-
ce=IP/11/846&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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Gli ostelli della gioventù  
diventano residenze artistiche 
Gli ostelli della gioventù, nati 65 anni fa per promuovere il turismo 
giovanile low cost, diventeranno luoghi di aggregazione, dove i 

ragazzi potranno frequentare 
laboratori artistici. Si parte subito 
con una sperimentazione in 8 
sedi in altrettante città e una do-
tazione di 3 milioni di euro, di cui 
2,4 milioni dai fondi per le politi-
che giovanili e 600 mila euro 
dall'Aig (Associazione italiana 
alberghi per la gioventù). Il pro-
getto, a cura del Ministero della 
gioventù e dell'Aig, è stato pre-
sentato due giorni fa a Roma dal 
ministro Giorgia Meloni e dal 
presidente dell'associazione. Si 

parte con otto strutture, che saranno trasformate in "laboratori 
d'arte": a Firenze e Cagliari ci si potrà occupare di cinema, a Pe-
rugia e Bologna di musica, a Napoli e Genova di teatro, a Matera 
di arti visive e a Trieste di giornalismo; la stima del Ministero è di 
coinvolgere in questa prima fase almeno 200 mila ragazzi.  
Successivamente, queste esperienza verrà estesa al maggior 
numero di ostelli attualmente sono 300 su tutto il territorio nazio-
nale).  
Le attività, che partiranno nei prossimi mesi, saranno gratuite. 

 
http://www.gioventu.gov.it/sala-stampa/comunicati/gli-ostelli-

diventano-residenze-artistiche-e-cultural.aspx 
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"Il villaggio che non c'è", giallo nato su Facebook 
“Il villaggio che non c’è” di Giovanni Chiappisi adesso è in vendita nella più grande libreria del mondo: www.amazon.com. Costa 3 
euro (6,36 dollari) ed è immediatamente scaricabile per chi è già cliente di Amazon. Nessun 
problema per chi, invece, non lo è: basta un minuto per registrarsi ed è fatta. Negli “scaffali” di 
Amazon ci sono milioni di titoli e non solo libri. Insomma, un Eden per chi “beve” libri. 
 Ma torniamo al “Il villaggio che non c’è”. E’ inutile cercarlo su Amazon.it perché la “filiale” italia-
na della megalibreria ancora non tratta e-book. Almeno per ora. Ma sul sito americano 
www.amazon.com,  su quello tedesco www.amazon.de  e su quello inglese 
www.amazon.co.uk  il libro c’è: basta scrivere chiappisi o Il villaggio che non c’è e arriverete 
alla pagina che vi interessa.   Perché “Il villaggio che non c’è” è su Amazon e non è su carta? 
Semplice: per Giovanni Chiappisi, un giornalista palermitano orgoglioso di dirsi “figlio del mon-
do”, significa voglia di libertà, voglia di non disturbare l’editore con insistenti telefonate, voglia di 
abolire le frontiere della distribuzione, voglia di vedere come sono le strade del futuro. “Il Villag-
gio che non c’è – dice Chiappisi - è la mia seconda, si fa per dire, fatica. La prima, che si chia-
ma “Mimì”, è stata pubblicata dalla piccola ma dinamica casa editrice palermitana Novantacento 
e ha riscosso un certo successo. Un grande successo visto che il sottoscritto è un perfetto sco-
nosciuto. Ora vediamo cosa succede in un mondo enorme in cui io sono, ovviamente, ancora 
più piccolo. Praticamente invisibile”. E ora parliamo un poco del libro. Un libro che è stato scritto 
live su Facebook. Un capitolo al giorno. E ogni giorno il copione originario cambiava a seconda 
dei consigli, dei suggerimenti, delle riflessioni e delle “cazziate” che l’autore riceveva su Facebo-
ok. “Il villaggio che non c’è” è la storia di una farmacista che vive in un piccolo paese alle porte di Palermo. Vita (è questo il nome 
della protagonista) è una donna che viene da una famiglia della borghesia rurale e che, fin da piccola, ha respirato l’aria della 
mafia. Un’aria che non le piace e che la spinge a rompere i legami di sangue pur di vivere la vita a modo suo: da donna libera. Ma 
le circostanze la riporteranno in quel mondo dal quale voleva fuggire… Nel libro c’è uno spaccato della Sicilia che tarda a morire: 
una Sicilia dove ci sono luoghi in cui è la prepotenza che regola la vita di una comunità. Ma c’è anche l’”altra” Sicilia, quella che 
non è disposta a chinare la testa davanti al potente di turno. Vita, nonostante (o forse proprio per questo) sia cresciuta in una fa-
miglia mafiosa, con un padre padrone e una mamma schiava, si ribella. Sposa un marito non gradito ai suoi, mette su una farma-
cia nel centro di un piccolo paese, frequenta poliziotti e giornalisti sollevando lo scandalo dei suoi compaesani. Finchè  sono i 
“padroni del vapore” a ribellarsi a lei e a tentare di costringerla, con le buone o con le cattive, a rientrare nei ranghi. E Vita, senza 
cambiare se stessa, torna alle sue origini… 

“Avviciniamoci ai vicini!”  
con i progetti eTwinning 

In Europa, ci sono circa 70 
confini nazionali. Fra que-
sti, 25 sono confini lingui-
stici. Molte scuole stanno 

varcando questi confini, 
imparando le lingue degli 

altri. Le lingue uniscono le 
persone. Se i vantaggi 

professionali 
dell’apprendere una lingua 

straniera sono molteplici, 
gli ulteriori benefici culturali legati al poter comunicare con 

persone di una nazione vicina non sono da meno. Molte 
volte, una lingua comune di comunicazione fra persone di 
nazioni diverse non è necessariamente la lingua madre di 
una parte o dell’altra. In eTwinning, tuttavia, molte scuole 

fanno proprio il contrario: imparano e comunicano nella lin-
gua delle nazioni confinanti per avvicinarsi gli uni agli altri su 
diversi piani. I progetti eTwinning fra nazioni confinanti sono 
ideali per l’apprendimento delle lingue, non solo perché con-
sentono agli studenti di arricchire le loro competenze cogniti-
ve in termini di acquisizione della lingua, ma li aiutano anche 

a migliorare le loro abilità sociali e accademiche.  
Dal sito indicato sotto è possibile prendere in visione alcuni 

progetti di successo e ascoltare le testimonianze  
dei protagonisti. 

http://www.etwinning.net/it/pub/news/news/
come_closer_neighbour.htm 
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Nuovo slancio alla ricerca e l'innovazione – presentazione nuovo 
bando annuale nell'ambito del VII PQ 
Il 19 luglio 2011 la Commissaria europea per la Ricerca e l'Innovazione Máire Geoghegan-Quinn pre-
senterà il più grande bando mai pubblicato per finanziare la ricerca e l'innovazione in Europa, per un 
totale di circa 7 miliardi di euro. Si tratta del primo call for proposals dopo l'adozione l'anno scorso dell'i-
niziativa "Innovation Union". Per dare la possibilità a tutti gli interessati di avere più dettagli sui setto-
ri  che saranno coinvolti nonché sulle best practices italiane, la Rappresentanza ha organizzato una pre-
sentazione che si terrà a Roma il prossimo 19 luglio a partire dalle ore 11. Il bando sarà presentato dal nostro "ambasciatore", 
Alessandra Lucchetti della Direzione generale Istruzione e cultura. Sono previsti inoltre interventi dei National Contact Points per 
l'Italia. 
Contesto : Uno degli obiettivi primari del Programma quadro è ottenere una maggiore integrazione tra ricerca e innovazione. In 
questo contesto, una particolare attenzione è stata rivolta alle piccole e medie imprese. L'UE finanzia attualmente il più grande 
programma comune di ricerca del pianeta, il VII Programma quadro, con un budget di più di 53 miliardi di euro per il periodo 2007
-2013. Di recente, gli Stati Membri hanno posto la ricerca e l'innovazione in cima all'agenda politica, adottando la strategia Europa 
2020. L'iniziativa "Innovation Union", che ne è parte integrante, punta sull'innovazione quale elemento chiave dei piani di investi-
mento in crescita sostenibile e occupazione. Nell'ottica di dare continuità al cammino già intrapreso, il 29 Giugno la Commissione 
ha proposto un incremento sostanziale del 46% dei fondi destinati alla ricerca e l'innovazione nel prossimo quadro finanzia-
rio pluriennale 2014-2020. Il nuovo programma "Horizion 2020" che partirà nel 2014 intende inoltre incentivare e semplificare l'ac-
cesso a finanziamenti in questi settori vitali.  Per ulteriori informazioni:  

COMM-REP-ROM@ec.europa.eu  
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Fantasia e tecnologia tra i banchi di scuola 
Torna Inv-Factor, il concorso per studenti inventori delle scuole superiori, organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche in 
cooperazione con la Commissione europea. Nove i selezionati: dal robot che gioca a morra all’accompagnatore digitale per non 
vedenti, dal detergente alla cipolla al test per creme di bellezza. In finale scuole di Bologna, Cagliari, Catania, Fermo, Lecce, Ri-
mini, Roma e Sassari. La premiazione il 9 settembre prossimo. Un solvente per vernici atossico agli agrumi, lo shampoo ecologi-
co alla cipolla, gli occhiali di sicurezza ‘intelligenti’ contro gli infortuni sul lavoro, il ‘Push-2-speak’ per comunicare con il dentista 
quando si sta con il trapano in bocca. Il ‘catalogo’ delle invenzioni finaliste della seconda edizione di ‘Inv 
Factor’ (www.invfactor.com) è originale e vario. ‘Inv Factor’ è la competizione che, per il secondo anno consecutivo, vede prota-
gonisti i ragazzi degli istituti superiori italiani, invitati a presentare le creazioni realizzate durante l’anno scolastico. Il concorso, 
organizzato dall’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) in colla-
borazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha il patrocinio del ministero della Gioventù e l’adesione 
del presidente della Repubblica da cui ha ricevuto l’anno scorso la medaglia di Rappresentanza. Le invenzioni in finale spaziano 
in diversi settori: ecologia, sicurezza sul lavoro, informatica, cosmesi e sport. Le tecnologie provengono da scuole di Bologna, 
Cagliari, Catania, Fermo, Lecce, Rimini, Roma e Sassari. L’intelligenza artificiale è rappresentata da ‘Gavin 1.0’, un androide 
pronto a sfidare il pubblico al gioco della morra; ma c’è anche l’‘Accompagnatore digitale’, un piccolo veicolo cingolato per non 
vedenti che si orienta su fonti di luce o con il telecomando. Uno studente ha messo a punto un metodo per determinare chimica-
mente l’efficacia delle creme di bellezza. Un altro ha realizzato l’’astometro’, un sistema computerizzato per monitorare l’abilità 
degli atleti del salto con l’asta. Originale anche la ‘città virtuale di Salentide’, luogo di ritrovo sul web dei salentini sparsi nel mon-
do. E poi il solvente per vernici agli agrumi, lo shampoo alla cipolla, gli occhiali di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, il ‘Push-
2-speak’ per comunicare con il dentista. 
“Inv Factor”, spiega Rossella Palomba dell’Irpps-Cnr, coordinatrice del progetto, “ha lo scopo di convogliare, stimolare e valorizza-
re le energie creative acquisite dai ragazzi durante la formazione. I lavori pervenuti mostrano quanto talento, fantasia, capacità 
tecnica e voglia di sperimentare ci sia tra i banchi di scuola”. "L'innovazione ci aiuta a estendere i nostri orizzonti e guardare nel 
nostro futuro. L'apporto dei giovani è determinante nella costruzione di un'economia intelligente e competitiva in Europa”, com-
menta il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Lucio Battistotti: “L'innovazione è un elemento chia-
ve delle politiche dell'Unione Europea e della strategia Europa 2020 che ha l'obiettivo di realizzare una crescita basata su ricerca 
e innovazione, istruzione e società digitale". ‘Inv Factor’ culminerà nella premiazione, che avrà luogo il prossimo 9 settembre, alle 
ore 10.00, presso lo Spazio Europa, in via Quattro Novembre 149 a Roma. ‘I candidati premiati esporranno i loro lavori anche in 
occasione di ‘Light – Turn on the light on science’ (www.eventolight.it), evento di divulgazione scientifica organizzato dal Cnr per 
la ‘Notte dei ricercatori’, il 23 settembre prossimo in contemporanea a Roma, Rende (Cs), Bari, Benevento e Palermo. 
La scheda  
Che cosa: ‘INVFactor-anche tu genio!’ 
Chi: Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) in collaborazione 
con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Dove: Roma, Spazio Europa, via IV Novembre, 149 
Quando: 9 Settembre 2011, ore 10.00 
Per informazioni: Rossella Palomba, Irpps-Cnr, tel. 06/492724229, cell. 339/1245041, e mail: r.palomba@irpps.cnr.it; sito web: 
www.invfactor.com, e-mail: invfactor@cnr.it; Ufficio stampa Rappresentanza Commissione europea, tel. 06.699991, e-mail comm-
rep-rom@ec.europa.eu. Per informazioni su ‘Light 2011’ visitare il sito: www.eventolight.it  
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Scambio culturale in Lettonia 
dal 15 al 25 Agosto dal titolo 
"The Sound of Volunteering".  

Il progetto si terrà a Jelgava. 
"The Sound of Volunteering" è uno scambio giovanile internaziona-

le che avrà luogo a Jelgava ( e la regione circostante) – Lettonia 
dal 15 al 25 Agosto. Vi saranno giovani provenienti da 6 paesi di-

versi - Lettonia, Turchia, Bulgaria, Italia, Turchia, Francia e Romania , ed ogni gruppo sarà composto da 4 partecipanti e un 
leader (16-24 anni o più) 

Il tema principale del progetto è la musica ed il volontariato. Lo scopo del progetto è quello di esplorare l'esperienza del volonta-
riato attraverso l'educazione non formale e metodi musicali ed anche di scambiare diverse esperienze sui diversi modi di intende-
re il lavoro di volontariato e / o musica. Volontariato e musica saranno analizzati in un duplice senso: sia nel senso di pratica del 
volontariato attraverso la musica, sia nel senso di fornire informazioni alla società sul volontariato utilizzando la musica come uno 
strumento. 
 Le attività del progetto includeranno laboratori di musica, lavoro interattivo sulla musica con bambini e giovani con minori oppor-
tunità, flashmobs (ovvero raduni immediati e con la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita), attività all'aperto e per 
strada, azioni di volontariato, concerti interattivi, serate interculturali, piccoli brevi viaggi ed escursioni in Lettonia (che permette-
ranno si saperne di più sulla cultura e le tradizioni  della Lettonia)  
Lo scambio tutto sarà basato su metodi non formali dell'educazione, e sarà l'occasione per ogni partecipante di lavorare in gruppo 
con persone di altre culture e provenienze. Vi saranno, infatti,  durante il progetto 4 gruppi di lavoro per attività diverse. 
Il progetto darà la possibilità ad ogni partecipante di migliorare le competenze e di acquisire nuove attitudini, ma anche la possibi-
lità di conoscere di più la Lettonia, e guadagnare esperienza interculturale di apprendimento in molti modi diversi. 
I partecipanti devono avere conoscenza musicale e una certa esperienza pratica (devono essere in grado di suonare uno stru-
mento o cantare ed avere una grande voglia di esprimersi attraverso la musica). Un partecipante al gruppo può essere un foto-
grafo o cameraman. È richiesta almeno conoscenza di base dell’Inglese.  
I partecipanti verranno inclusi in diverse laborato-
ri musicali composti dai vari gruppi internazionali 
che parteciperanno . 
Il progetto si baserà molto sulla creatività. Tutti i 
partecipanti avranno la possibilità di esprimersi 
attraverso musica e brevi azioni di volontariato. 
Da programma verranno filmati tutti gli eventi 
musicali tenutisi durante il progetto ed, inoltre 
tutti i partecipanti assieme dovranno progettare, 
modificare e produrre un calendario speciale sul 
progetto. I partecipanti verranno alloggiati presso 
una struttura molto simile ad un ostello, molto 
buona ed utilizzata dal gruppo organizzatore solo 
in casi di progetti internazionali. Sono previste 
escursioni a Riga, al parco naturale di Tervete, e 
nell’area circostante in Jelgava. Infine, da pro-
gramma anche l’immancabile serata internazio-
nale. Tema: musica e volontariato 
Posti disponibili per partecipanti Italiani :  4+ 
1 
Requisiti richiesti: conoscenza minima 
dell’inglese, conoscenze musicali , età 18 – 25 
( con possibilità anche di 1 partecipante 15 – 17 
e di 1 partecipante 26 – 28 ) 
Paesi partecipanti: . Turchia, Francia, Italia, 
Romania, Bulgaria e Lettonia 
Ente organizzatore : BJMK 
Sito internet dell’associazione ospitante: 
www.bjmk.lv 
Quota di partecipazione : 80,00€ 
Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a 
carico dell’organizzazione ospitante. 
Per maggiori  informazioni, programma gior-
naliero, descrizione del progetto e per pre-
sentazione di candidatura contattare:  arci-
strauss@arcistrauss.it 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 25 Luglio 2011 

100 studenti per 100 corti  
Sei uno studente universitario? Sei appassionato di cinema? 

Il corto è la tua ragione di vita? Capalbio Cinema ISFF ti 
invita alla Academy del Corto.  100 studenti per 100 corti, 
dal 22 al 24 Luglio presso la Casa del Cinema di Roma. 

Partecipa ad una straordinaria maratona, seleziona i migliori 
film Italiani iscritti al XVIII Concorso Internazionale e vinci 
l'accredito a Capalbio Cinema! Iscriviti entro il 15 Luglio. 
http://www.capalbiocinema.com/-academy-del-corto.htm 
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Concorso "Diritti a colori":  
disegna i tuoi diritti 

Prende il via la 10° edizione del Concorso Internazio-
nale di disegno "Diritti a Colori", organizzato dalla 

Fondazione Malagutti Onlus, con il Patrocinio della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europe-

a. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere i diritti dei bambini e onorare la 
"Giornata Universale sui Diritti dell'Infanzia" 

"DIRITTIACOLORI" promuove i diritti dei minori, creando momenti di ascolto e 
confronto con il mondo dei bambini in cui la loro dignità e il loro modo di essere 

siano sempre rispettati. Questa edizione vuole ricordare i Diritti che contrasta-
no il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (artt.38 e 39 della Convenzio-

ne sui Diritti dell'infanzia). 
L'iniziativa coinvolge i bambini dai 3 ai 14 anni e sarà estesa alle regioni italia-

ne e agli stati esteri. Per conoscere gli eventi in Italia: http://www.dirittiacolori.it/
it/x_edizione_eventi  

Il concorso si concluderà domenica 20 novembre 2011, con l'esposizione dei 
disegni, la festa della premiazione e lo spettacolo (ad ingresso libero). http://

www.dirittiacolori.it/x_edizione_2011_festa_di_premiazione  
I disegni devono essere inviati a: Fondazione Malagutti onlus via dei Tosca-

ni, 8 - 46010 Curtatone (MN). 
Le date di consegna per l'Italia variano a seconda della Regione: 

- 24 ottobre 2011 
Valle d’Aosta/Piemonte/Liguria/Trentino Alto Adige/Veneto/Friuli Venezia 

Giulia/Emilia Romagna/Marche/Toscana/Umbria 
    - 31 ottobre 2011 Lazio/Abruzzo/Sardegna/Molise/Campania/Puglia/

Basilicata/Calabria/Sicilia   
   - 7 novembre 2011 Lombardia 

Consulta le date per la consegna dei disegni: http://www.dirittiacolori.it/it/
x_edizione_date_consegna  

Per informazioni: info@dirittiacolori.it  
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DA OTTOBRE PRENDONO IL VIA DUE CORSI  
DI ALTA FORMAZIONE 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
Tre attori autorevoli del territorio raccolgono insieme la sfida di un 
cambiamento possibile. L’Istituto di Formazione Politica 
“Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali, l’O.P.C.E.R. Sezione S. 
Silvia/LUMSA e la Caritas Diocesana Palermo avviano due 
proposte formative molto attuali per costruire il futuro professiona-
le di giovani laureati: 
Fund raising e tecniche di europrogettazione 
Corso di specializzazione ammesso a Catalogo Interregionale 
Alta Formazione in Rete. È prevista la possibilità di ricevere 
voucher formativi a copertura totale (anche dei costi di soggiorno) 
per i residenti in Lazio, Veneto, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Marche, Sardegna e Valle D'Aosta 
Durata: 598 ore 
Valorizzazione delle Risorse umane immigrate 
e delle categorie vulnerabili 
Corso di specializzazione ammesso a Catalogo Interregionale 
Alta Formazione in Rete. È prevista la possibilità di ricevere 
voucher formativi a copertura totale (anche dei costi di soggiorno) 
per i residenti in Lazio, Veneto, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Marche, Sardegna e Valle D'Aosta 
Durata: 580 ore 
Gli allievi avranno a disposizione una struttura d’avanguardia e la 
Biblioteca specializzata dell’Istituto Arrupe, fra le più importanti del 
Meridione. 
Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di svolgere stage pres-
so enti di primaria rilevanza anche in realtà internazionali, come 
Londra, Bruxelles e Bilbao.  
Il calendario didattico si concentrerà nelle giornate di venerdì e 
sabato per consentire agli allievi di proseguire nelle proprie attività 
lavorative e/o di studio. Durante tutto il percorso formativo saran-
no seguiti da tutors che li accompagneranno secondo il metodo 
collaudato che è proprio dei Gesuiti.  
L’accesso, per esplicita volontà della Regione Siciliana, è limitato 
ai laureati magistrali, specialisti, o vecchio ordinamento e non 
richiede alcun onere finanziario per i partecipanti.  
È possibile partecipare anche senza richiedere il voucher 
(pagando quindi la quota di iscrizione). In questo caso, gli interes-
sati potranno essere ammessi senza dover rispettare il predetto 
vincolo e la quota di iscrizione è pari ad euro 6.000,00. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato 
per il 4 agosto 2011 
La data di inizio dei Corsi di specializzazione è stabilita per il 17 
Ottobre 2011   
 

CdR lancia concorso 
“Regione imprenditoriale 
europea” 2013 
Il Comitato delle regioni  ha lanciato il concorso per il premio “Regione imprenditoriale europea” dell’anno 
2013, che intende ricompensare le regioni dell’UE che dimostrano una visione eccezionale in materia di 
politica delle imprese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di creare regioni dinamiche, verdi e imprenditoriali e di attuare lo "Small 
Business Act for Europe"  a livello locale e regionale. Le regioni interessate dovranno candidarsi presentando un piano della loro 
visione ed un piano d’azione che comprenda misure di attuazione e le attività di comunicazione previste. Le Regioni devono pure 
dimostrare quali istituzioni ed attori saranno coinvolti per l’attuazione delle misure previste. Il termine "regione" viene utilizzato 
nella sua accezione più ampia e comprende: regioni, Länder, comunità, comunità autonome, dipartimenti, province, contee, regio-
ni metropolitane e ogni altro livello politico dotato delle competenze pertinenti. La scadenza per sottoporre le candidature è il 10 
novembre prossimo. Un massimo di tre regioni avranno assegnato il premio durante una cerimonia nei primi mesi del 2012. 
Maggiori informazioni: http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=7de7ce79-11b2-406c-a529-
0c6397e124d5 

CONCORSI 

Aperte le iscrizioni ai corsi  
di specializzazione  

del CERISDI  
Il CERISDI Centro Ricerche e Studi Direzionali ha aperto le 
iscrizioni ai Corsi di specializzazione previsti all’interno del 

Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione (annualità 
2011). 

COMUNICAZIONE INTERMEDIALE: marketing, informazione 
e integrazione con i nuovi media (ID9562) 

EUROPROJECT MANAGER: dal project design alla gestione 
delle iniziative finanziate dall´UE (ID9823) 

SPORT 
MANAGEMENT: 
gestione operati-

va, coaching e 
strategie di busi-
ness (ID10189) 

I Corsi di Alta 
Formazione del 
CERISDI si ter-

ranno a Palermo 
nella splendida 
location di Ca-

stello Utveggio e 
saranno fruibili 

anche grazie 
all’erogazione di 
voucher formati-

vi che vanno 
richiesti entro il 4 

agosto 2011. 
L’assegnazione 

del voucher è 
subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente ed 

all’immissione in graduatoria, come indicato nell’Avviso Pub-
blico n. 8 del 24.04.2011. 

Le iscrizioni on line si potranno effettuare a partire dal 4 luglio 
2011 e le richieste di assegnazione in formato cartaceo do-

vranno essere inviate entro il 4 agosto 2011 alla Regione 
Siciliana. 

Maggiori informazioni ed assistenza possono essere richieste 
al CERISDI a: 

Sergio Bornelli: 091.6391219 – 328.1133732 – ser-
gio.bornelli@cerisdi.org; 

Link di interesse: 
http://www.altaformazioneinrete.it/tabid/2342/Default.aspx 

Per ulteriori informazioni: tel. +39 091-6391111 e-mail ceri-
sdi@cerisdi.org   

Europa & Mediterraneo n.29 del 19/07/11 



Pagina 11 

CONCORSI 
ACCADEMIA BELLE ARTI  PALERMO: NUOVA OFFERTA  
FORMATIVA 2011/2012 CON 5 MASTER E 6 BIENNI  
SPECIALISTICI 
È rivolta agli studenti di tutta la nazione, ed in particolare a quelli siciliani, la nuova pro-
posta formativa dell’Accademia di Belle arti di Palermo che ha stabilito per il prossimo 
anno l’istituzione di 6 nuovi bienni specialistici e 5 master di II° livello. L’accesso a questi ultimi, per l’anno accademico 
2011/2012, sarà gratuito per tutti coloro che entro il 4 agosto, faranno domanda per ottenere i voucher messi a disposizione 
dalla Regione siciliana e da altre regioni d'Italia per laureati disoccupati. Si tratta di uno strumento che vuole stimolare l’accesso 
alla istruzione universitaria di alta specializzazione attraverso il Fondo Sociale Europeo. Il catalogo interregionale è disponibile 
online su www.altaformazioneinrete.it. Le discipline proposte dall’Accademia di Palermo per i master sono: Conservazione, ripri-
stino e manutenzione delle opere d’arte contemporanee; Design per la produzione di veicoli urbani sostenibili; Diagnostica e Re-
stauro di Matrici Calcografiche; Scenografo-costumista del bio-documentario; Grafica Digitale per il Giornalismo. INFO: 
www.accademiadipalermo.it 
I nuovi sei bienni specialistici per il 2011-2012 verteranno, invece, su: Arti multimediali interattive, Arti multimediali per il cinema 
e il video, Graphic design-Comunicazione d’impresa, Progettazione moda, Progettazione allestimenti museali, Didattica museale. 
Vi potranno accedere tutti coloro che sono in possesso di un diploma accademico di vecchio ordinamento o di uno di I° livello 
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, presentando una domanda di iscrizione, entro e non oltre il 14 ottobre (il 31 con mora). 
Per gli studenti provenienti da altra accademia o facoltà universitaria l’accesso avviene tramite una prova che si svolgerà presso 
Palazzo Fernandez, in via Papireto, 20 il prossimo 12 ottobre. 
 Lo comunica il direttore dell’istituto Umberto De Paola che commenta: «Con l’approvazione dei nuovi piani di studio e il varo dei 
master l’Accademia si conferma un istituto di formazione superiore in linea con la cultura d’avanguardia di una società rivolta alla 
comunicazione grafica e visiva, e in grado di creare figure professionali spendibili e amate dai giovani». 

 APPRONDIMENTO SUI 5 MASTER DA FB  e dal sito www.accademiadipalermo.it/ 
 
 

CORSO  DI   ALTA  SPECIALIZZAZIONE   IN  GIORNALI-
SMO  ENOGASTRONOMICO Palermo - 1^ edizione 2011/2012  
 Il Corso di Alta Specializzazione in giornalismo eno-gastronomico, 
organizzato dall’Istituto Superiore di Giornalismo di Palermo, in 
collaborazione con Belle e Buone Arti, l’Italia delle Eccellenze e 
con la Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia, 
nasce  dalla  necessità di migliorare la preparazione dei giornalisti 
e degli operatori della comunicazione, per una più ampia  ed  appropriata conoscenza  del mondo delle specificità/
tipicità  territoriali e per rispondere ad una crescente domanda di informazione da parte di un pubblico sempre più sensi-
bile alla qualità nell’agroalimentare, una grande platea di eno-appassionati in continua costante  crescita, che pratica 
il  turismo  enogastronomico, prezioso volano di sviluppo dei territori  in un momento delicato per tutta l’economia.   
Il progetto ha valenza regionale e nazionale ed è orientato quindi, sia a candidati provenienti  dalla Regione Sicilia, sia 
ad aspiranti corsisti provenienti dalle Regioni Italiane che hanno aderito al “Catalogo interregionale dell’Alta Forma-
zione”,  nel cui sito è appena stato pubblicato il programma del corso che  inizia  il prossimo 17 ottobre 2011. Il corso 
avrà la durata di 330 ore, di cui 180 di formazione in aula, 30 di outdoor e 90 di stage presso le cantine siciliane;  lezioni 
e stage si svolgeranno al sabato e domenica. 
Il progetto  si pone l’obiettivo di operare  interventi di  alto  contenuto  professionale,  un “background” integrato ed arti-
colato. Una particolare attenzione sarà  rivolta a chi svolge attività di implementazione  e gestione dell’editoria onli-
ne,  per  una  maggiore specializzazione in un settore in grande crescita,  dove sono sem-
pre  più  richieste  figure  professionali evolute.  Opportunità lavorative:   giornalista specializzato, comunicatore e redat-
tore  di contenuti multimediali, ufficio stampa, addetto alle pubbliche relazioni, addetto e/o responsabile comunicazione 
e marketing. 
Il corso  gode del Patrocinio dei  più prestigiosi organismi di settore,  tra cui le Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia che  attive-
ranno una preziosa collaborazione per gli stage nelle cantine e nelle strutture associate.    
Il percorso didattico è  diviso in sette aree/fasi:  da “formazione/professione” al “comunicare l’agroalimentare nei media 
tradizionali e  multimediali”,  dalla “ristorazione - territorio/tipicità” al “turismo enogastronomico”… Un fattore determinan-
te e significativo nella formazione, è rappresentato dal modulo “stage-workshop-tutoring - outdoor learning” con 
eventi sul territorio  ed in cantina, in un ricco calendario con  appuntamenti mensili, fin dalle prime lezioni.  Tra i Do-
centi  figurano i più qualificati giornalisti specializzati, liberi professionisti e manager delle principali aziende del settore.  
Il costo è totalmente coperto da una borsa di studio delle Regioni aderenti al Catalogo  Interregionale  dell’Alta Forma-
zione;   per richiedere il contributo  ci si deve rivolgere, entro e non oltre il prossimo 4 agosto 2011, alla propria Regione 
di residenza; maggiori informazioni si possono ottenere collegandosi al sito www.altaformazioneinrete.it. 
La realizzazione e la gestione  ottimale  del  progetto  formativo  è  garantita  dall’Istituto  Superiore  di Giornali-
smo  di  Palermo,  organismo  di  Formazione   riconosciuto dalla Regione e dall’Ordine dei Giornalisti della Sicilia, 
con  sede  in Palermo,  Via Maqueda, 334 – Tel. 091 7495197.  Info ed approfondimenti:   www.istitutogiornalismo.it   
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MANIFESTAZIONI 
Missione a Palermo di una delegazione della commissione Cultura  
e Istruzione del Parlamento europeo per l'educazione  
alla legalità.  
Una delegazione della commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo sarà a Palermo da lunedì 18 a mercoledì 20 
luglio per la realizzazione di progetti legati all'educazione alla legalità e alla protezione del patrimonio culturale locale. 
La delegazione, guidata dall'On. Lotahr BISKY, sarà composta da 12 Europarlamentari, fra cui gli italiani Onn. Silvia COSTA e 
Marco SCURRIA. 
Lunedì 18 luglio nella sala del Grand Hôtel Piazza Borsa alle 15:00 è previsto l'incontro con l'Associazione Acudipa. 
Seguirà alle 17:00 a Palazzo Steri un incontro con il Magnifico Rettore e i membri del Senato accademico dell'Università di Paler-
mo. Alle 19:00 sono previsti gli incontri con l'Ordine dei giornalisti, con il Sindaco di Corleone, Dott. Antonino Iannazzo e con il 
Sindaco di Niscemi, Dott. Giovanni Di Martino, in Via Bernini sede regionale dell'Ordine dei giornalisti. 
Martedi 19 luglio, a partire dalle 09:00, momento solenne con la commemorazione del Giudice Borsellino in via D'Amelio. 
La delegazione alle 10:00 parteciperà ad una tavola rotonda con il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) On. 
Francesco Cascio e i membri della commissione per la Cultura, la formazione ed il lavoro dell'ARS (Palazzo dei Normanni). 
Alle 12:00 Conferenza Stampa - PALAZZO DEI NORMANNI 
I lavori riprenderanno alle 15:00 con l'incontro con il Ministro della Gioventù, Giorgia MELONI, presso l'Aula Consiliare, Pa-
lazzo delle Aquile, Piazza Pretoria. Seguirà, sempre nell'Aula consiliare, l'incontro con Paolo Di Caro, Direttore generale dell'A-
genzia Nazionale per i Giovani.  
Alle 17:00, Intitolazione dell'Atrio della Biblioteca Comunale di Piazza Casa Professa al giudice Paolo Borsellino con sco-
pertura della lapide commemorativa, in presenza delle autorità locali tra le quali Diego Cammarata, Sindaco di Palermo,Raoul 
Russo, Assessore alle politiche giovanili e attività sociali e Pietro Cannella, Assessore alla Cultura. 
Alle 18:00 l'incontro con Ugo Forello, Presidente di "Addiopizzo", associazione di volontariato contro le richieste estorsive (via 
Lincoln 131) chiude la giornata di lavori. 
Mercoledì 20 luglio, la missione della delegazione si concluderà con la visita dei siti d'interesse culturale e archeologico cofinan-
ziati dal FESR. Troverete altre informazioni sul nostro sito www.europarl.it 
 

Presentazione della proposta della Commissione europea  
sui nuovi requisiti patrimoniali bancari (Basilea 3) 
Giovedì 21 luglio 2011 – ore 11.30 Sala Blu Rappresentanza a Milano della Commissione europea Corso Magenta, 59  
Partecipano: Mario Nava, Direttore Istituzioni Finanziarie, DG Mercato Interno, Commissione europea e Prof. Alberto Giovanni-
ni, Amministratore Delegato Unifortune. 
Modera: Alessandro Plateroti, vice Direttore Il Sole 24 Ore 
Per ulteriori dettagli sulla CRD: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm  La partecipazione è libera ai 
giornalisti e agli stakeholders.  Registrazione obbligatoria entro il 20 luglio al seguente indirizzo email: comm-rep-
mil@ec.europa.eu   
Per informazioni:  COMMISSIONE EUROPEA Rappresentanza a Milano Matteo Fornara  Direttore  Tel. 334.6233048  Corso 
Magenta, 59 I-20123 Milano Tel. (+39) 02 4675141 Fax (+39) 02 4818543 
 
 

ENTI LOCALI IN RETE 
Nuove forme di partenariato tra le autorità locali e regionali; futuro del Pro-
gramma europeo “L’Europa dei cittadini”: sono i temi principali del Congresso 
della cittadinanza e dei gemellaggi che si svolgerà dal 29 settembre al 1 otto-
bre a Rybnik, Polonia. 
Il CCRE è tra gli organizzatori del Congresso europeo della cittadinanza e dei 
gemellaggi che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre a Rybnik, Polo-
nia:  nuove forme di partenariato tra le autorità locali e regionali,   il futuro del 
Programma europeo “L’Europa dei cittadini”.  Il Congresso si svolgerà con il 
patrocinio della Presidenza polacca dell’Unione europea.   
Come favorire lo sviluppo di una “democrazia di prossimità”?; che significa 
oggi essere europei?; come promuovere a livello locale una società che sia 
inclusiva? Quale forme di gemellaggio possono contribuire a rispondere alle 
esigenze dei cittadini e degli enti locali? Saranno alcune domande alle quali 
tenteranno di rispondere esperti  provenienti da ogni parte d’Europa.   
Informazioni: http://www.rybnik2011.eu/  
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MANIFESTAZIONI 
VENTITREESIMA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 
«RACALMARE – LEONARDO SCIASCIA» 
NELLA TERNA DEI FINALISTI: FRANCO DI MARE,  
PAOLO DI STEFANO E FRANCESCO PINTO  
Franco Di Mare con “Non chiedere perché” (Rizzoli), Paolo Di Stefano con “La catastròfa. Mar-
cinelle 8 agosto 1956” (Sellerio) e Francesco Pinto con “La strada dritta” (Mondadori) sono i tre 
scrittori finalisti della ventitreesima edizione del Premio letterario “Racalmare – Leonardo Scia-
scia”, organizzato dal comune di Grotte, in provincia di Agrigento.  
A decidere la terna finale una Commissione selezionatrice guidata da Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, che dallo scorso 
anno ricopre il ruolo di presidente onorario del Premio “Racalmare – Leonardo Sciascia”, che ha voluto rispettare il suggeri-
mento di Leonardo Sciascia, indirizzato a custodire identità, qualità e autorevolezza. 
Così lo scrittore de Il giorno della civetta, nel 1982, alla prima edizione del Racalmare: "Lasciatelo qui fra voi e vedrete che lo as-
segnerete sempre onestamente, secondo il valore delle opere, secondo l'interesse che voi portate a queste opere. Si stabilisce 
così una specie di circolarità fra l'opera e il suo pubblico, fra l'opera e coloro che la premiano".  
Nell'edizione 2010 ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento Benedetta Tobagi con “Come mi batte forte il tuo cuo-
re” (Einaudi), arrivata in finale insieme a Simonetta Agnello Hornby con “Vento scomposto” (Feltrinelli) e Bice Biagi con “In 
viaggio con mio padre” (Rizzoli). Le tre scrittrici quest'anno hanno ricoperto un ruolo di consulenza nella scelta dei nuovi titoli.  
A giudicare le opere in concorso una giuria popolare, composta da oltre trenta lettori del paese agrigentino, che unitamente ai 
componenti della Commissione selezionatrice, manifesteranno il proprio gradimento attraverso un voto a scrutinio segreto nella 
serata conclusiva del Premio. I libri messi a disposizione dalle tre Case Editrici potranno essere richiesti presso la biblioteca co-
munale di Grotte.  La manifestazione, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 agosto (dalle ore 20), sarà ospitata in piazza 
Umberto I, di fronte al Palazzo Comunale Nella prima serata gli scrittori finalisti incontreranno il pubblico e la giuria popolare e con 
loro discuteranno dei titoli selezionati e delle motivazioni che li hanno portati alla stesura delle opere in concorso.   
Nella serata di domenica si procederà alla votazione per decretare il vincitore della ventitreesima edizione del “Racalmare – Leo-
nardo Sciascia”,  attraverso il voto e lo spoglio pubblico delle schede.  
Come nella precedente edizione, main sponsor del “Racalmare – Leonardo Sciascia” è la Cmc (Cooperativa Muratori Cementisti 
Ravenna), impresa impegnata nella realizzazione di rilevanti opere pubbliche nel territorio della provincia agrigentina, che ha vo-
luto offrire la dotazione economica del Premio per i finalisti e il vincitore. La Cmc vuole così sottolineare la sua attenzione per 
questo importante appuntamento culturale della Sicilia. 
La Commissione selezionatrice è composta da: Gaetano Savatteri (presidente onorario del Premio), Paolo Pilato (sindaco di 
Grotte), Angelo Collura (presidente del Consiglio Comunale di Grotte), Salvatore Rizzo (assessore alla Cultura di Grotte), Gaspa-
re Agnello, Nino Agnello, Domenico Butera, Linda Criminisi, Diega Cutaia, Giancarlo Macaluso, Daniela Spalanca, Giovanna Zaf-
futo. Segretario: Piero Calì 
Da mercoledì 20 luglio sarà on line il sito www.premioracalmare.it con informazioni sull’edizione 2011 e sui vincitori delle prece-
denti edizioni. 
 

SVILUPPO, L’E-GOVERNMENT AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
DEL SUD 
Martedì 19 alla Camera di commercio di Trapani si parla di “Digital divide” Gli imprenditori utilizza-
no i canali web delle pubbliche amministrazioni? Quali lo fanno, e in che modo e perché? Quale 
atteggiamento hanno nei confronti dei servizi on line? Sono queste le domande alle quali si prove-
rà a rispondere martedì 19 luglio, a partire dalla 10, presso la Sala Consiglio della Camera di Com-
mercio di Trapani, nel corso del convegno “Dal digital divide al digitale development. 
Un’opportunità di sviluppo della Sicilia al Mezzogiorno”. L’iniziativa, promossa da Unioncame-
re Sicilia in collaborazione con la Camera di commercio di Trapani e Retecamere, ha come obietti-
vo quello di individuare la strategia migliore per modernizzare la Sicilia e, più in generale tutto il Mezzogiorno, per promuovere l’e-
government al servizio delle imprese. 
“Gli imprenditori siciliani – commenta il presidente della Camera di commercio di Trapani, Giuseppe Pace -, sono ancora indietro 
rispetto ai colleghi del Nord nell’utilizzo delle piattaforme informatiche e di internet. Ma il web è il futuro dell’economia e del com-
mercio. Ecco perché il sistema camerale spinge affinché vengano promossi strumenti come l’e-government”.   
“In Italia – dice Alessandro Alfano, segretario generale di Unioncamere Sicilia – permangono ancora notevoli differenze strutturali, 
economiche e sociali tra Nord e Sud. Emerge la necessità urgente in questo contesto di avviare iniziative di collaborazione in rete 
tra le istituzioni nazionali e locali al fine di fornire informazioni e servizi sempre più efficienti alle imprese”.  «L’E-gov e le imprese 
per innovare e sviluppare il Mezzogiorno» sarà infatti il tema della tavola rotonda che verrà aperta con la relazione di Claudio Ci-
pollini, direttore generale di Retecamere. Parteciperanno anche Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore, Franco Bettoni, presi-
dente Borsa Merci Telematica Italiana, Claudio Gagliardi, segretario generale di Unioncamere, Alfredo Lavagnini, direttore Cnr 
Artov, Alberto Luna, a.d. di Alberto Luna Consulting, Riccardo Luna, fondatore di Wired, Vincenzo Paradiso, direttore generale di 
Sviluppo Italia Sicilia, e Francesco Votano, giornalista del Tg1. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore alle attività produtti-
ve della Regione siciliana, Marco Venturi. Modera Lorenzo Montersoli, giornalista conduttore del Tg5. L’incontro verrà trasmesso 
in e-streaming sul sito di Unioncamere Sicilia e della Camera di Commercio di Trapani. 
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MANIFESTAZIONI 
Dopo 150 dallo sbarco  
dei garibaldini la Sicilia  
conquista l'Italia... a tavola 
Una carrellata di sapori tipici della “cucina di strada” siciliana aprirà la serata all'insegna del gusto, presso la Galleria Grande della 
Reggia di Venaria, a Torino. La Sicilia sarà infatti la protagonista incontrastata di “Cene Regali”, manifestazione a tema dedicata 
all'enogastronomia delle regioni organizzata nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia e che ha già fatto regi-
strare il tutto esaurito.  
Grande l’attesa per i piatti tradizionali che saranno preparati con cura, maestria e un pizzico di originalità da alcuni dei più famosi 
chef dell'Isola. Per iniziare Peppe Barone proporrà un assiet di formaggi 
tipici e salumi siciliani per deliziare il palato degli ospiti della Reggia di 
Venaria. Il maestro del Ristorante “Fattoria delle Torri” di Modica si ci-
menterà anche in una “Caponata imperiale con uovo nero, gambero di 
Mazara e cioccolato di Modica”.  
La cena all'insegna della Sicilia proseguirà con un “Couscous trapanese, 
con ristretto di pesce di scoglio e crostacei, con contorno di verdurine 
croccanti” preparato da Gianni Zichichi del Ristorante “Nannì” di Erice e, 
come secondo, un “Pesce spada al cucchiaio con capperi di Salina e 
pomodorino ciliegino di Pachino IGP”, nato dalla fantasia di Salvatore 
Carpenzano del ristorante “Torre d’Oriente” di Modica. Dulcis in fundo, il 
“Trionfo di gola del Gattopardo” del Maestro Pasticcere Santi Palazzolo 
jr della “Pasticceria Palazzolo” di Cinisi. 
L'iniziativa è stata promossa da Unioncamere Sicilia e FIPE Sicilia, con 
il contributo delle Camere di Commercio di Catania, Siracusa, Ragu-
sa, Trapani ed Enna, con il sostegno degli sponsor tecnici Sac - Società Aeroporto Catania spa, Carlo Pellegrino spa, Duca 
di Castelmonte, Azienda Vinicola Torrepalino, Tenuta Bonincontro di Comiso, Antichi Vinai spa e Moak Caffè spa, e la 
collaborazione di Provincia regionale e Autorità portuale etnea.  
Alla cena saranno presenti il presidente e il segretario generale di Uniocamere Sicilia, rispettivamente Giuseppe Pace e Ales-
sandro Alfano, e il numero uno di Fipe Sicilia (Federazione italaliana dei pubblici esercizi), Dario Pistorio, insieme con i vicepre-
sidenti Maurizio Tasca, Rocco Pardo e Gigi Mangia.  
“Ancora una volta – afferma il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace – la Sicilia fa bella figura. La qualità e la varietà 
dell'enogastronomia regionale è ormai riconosciuta all'Italia e all'estero e riesce a conquistare i palati di tutti”.  
“L'agroalimentare – aggiunge Alessandro Alfano, segretario generale di Unioncamere Sicilia – è un settore fondamentale per l'e-
conomia regionale. Basti pensare che la migliore performance dell'export è proprio quella dei prodotti tipici: olio, vino e conserve 
sono tra i prodotti più venduti all'estero con un trend sempre in crescita”.  
In perfetta armonia con i festeggiamenti per l’Unità d’Italia, durante tutta la serata verrà proposta una rievocazione storica del 
“Battaglione Estense” con danze dell’Ottocento e musiche che comprendono le arie più famose del periodo risorgimentale e spa-
ziano dal repertorio popolare a quello verdiano ai migliori successi di Strauss.  
Lo spettacolo si aprirà con l'ingresso della colonna garibaldina Francesco Montanari (il capitano mirandolese morto eroicamente a 
Calatafimi il 13 maggio 1860), e proseguirà con il gran ballo sulle note di Verdi e di Strauss.  
Gli uomini danzeranno in uniforme (estense o garibaldina) mentre le donne indosseranno abiti da ballo di epoca romantica. Le 
iniziative di Italia 150 godono dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana.  
 
    

GARDART 
II Rassegna Itinerante d’Arte Contemporanea 
con patrocinio del COMUNE DI MONIGA DEL GARDA DAL 16 LUGLIO AL 16 SETTEMBRE 2011 
Inaugurazione Sabato 16 Luglio ore 18 presso Palazzo Comunale di Moniga del Garda (BS) 
 Espongono: Regina Di Attanasio, Valentina Franceschi, Antonella Modàffari Bartoli, Maurizio Bono, Valenberg, Gina Pignatelli, 
Gloria Giovanella 
 PRIMA TAPPA dal 16 al 30 luglio PALAZZO COMUNALE DI MONIGA 
SECONDA TAPPA dal 2 agosto al 16 settembre  GALLERIA 9+1 DI MONIGA 
 Dalle armonie visive delle opere di Regina Di Attanasio si passa all'apologia del colore in Gina Pignatelli e al trionfo materico 
della ricerca artistica di Valenberg.  
Un'atmosfera di serenità permea, invece, dalla pittura di Antonella Modàffari Bartoli che dialoga con il temperamento vivace della 
computer grafica di Maurizio Bono e l'emozione segnica di Valentina Franceschi. L'allestimento è a cura dell’art designer Giova-
nella e il progetto espositivo coordinato da Sabrina Falzone, Critico e Storico dell’Arte     www.sabrinafalzone.info 
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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 

INVITO APERTO  
Cooperazione europea nei settori della scienza  
e della tecnica (COST)  

GUUE C 203  
del 09/07/11  

30/09/11 

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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011, che modi-
fica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria 
dello zucchero nella Comunità 

GUUE L 184 del 14.7.2011 
Decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le mo-
dalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga l’azione comune 
2004/551/PESC 

GUUE L 183 del 13.7.2011 
Regolamento (UE) n. 666/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, relativo al rifiuto 
dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse 
da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambi-
ni 

GUUE L 182 del 12.7.2011 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica il manuale SIRE-
NE [notificata con il numero C(2011) 4574] 

GUUE L 186 del 15.7.2011 
Regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 17 giugno 2011, recante modifica del regola-
mento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici 

GUUE L 187 del 16.7.2011 


