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

Un cittadino europeo su sei (e un italiano su 10) quest'anno 
ha programmato le principali vacanze in paesi non apparte-
nenti all'Unione europea. Complessivamente, i cittadini euro-
pei compiono ogni anno 90 milioni di viaggi al di fuori dell'UE, 
per lavoro o per piacere. Ma che accade se un cittadino euro-
peo ha bisogno di assistenza quando si trova oltre i confini 
dell'Unione e il suo paese non ha un'ambasciata o un conso-
lato nel luogo dove soggiorna? Tutti i cittadini UE godono 
infatti di diritti relativi alla cittadinanza europea. In mancanza 
di rappresentanze diplomatiche del proprio paese, possono 
infatti chiedere assistenza a un'ambasciata o a un consolato 
di un altro Stato membro dell' Unione. Questo diritto si applica 
a situazioni ordinarie, come il furto del passaporto, un inciden-
te o una malattia grave, nonché in situazioni di crisi, quali i 
recenti avvenimenti in Libia. Per rendere i cittadini europei più consapevoli di questo loro diritto, tutti i 
nuovi passaporti degli Stati membri dell'Unione conterranno informazioni sulla tutela consolare assie-
me all'indirizzo dell'apposito sito Internet dell'UE che precisa dove è possibile chiedere assistenza 
durante i soggiorni in paesi terzi: www.consularprotection.eu. Venti Stati membri dell'UE (tra cui l'Italia) 
hanno già aggiunto queste informazioni nei passaporti o hanno confermato che lo faranno per tutti i 
passaporti di nuova emissione. Gli Stati rimanenti seguiranno prontamente questo esempio. "È impor-
tante che i cittadini UE che viaggeranno all'estero quest'estate siano a conoscenza dei propri diritti" ha 
affermato la Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria europea per la Giustizia. "Essi hanno diritto 
di chiedere assistenza al consolato o all'ambasciata di altri Stati membri dell'UE qualora il proprio non 
sia rappresentato in un paese terzo e hanno diritto di essere tutelati alle stesse condizioni dei cittadini 
dello Stato membro la cui ambasciata presta assistenza. Per rafforzare questi diritti e facilitare la tutela 
consolare ordinaria dei cittadini, nei prossimi sei mesi la Commissione europea proporrà delle misure 
legislative in materia di coordinamento e compensazione finanziaria. La tutela consolare è espressio-
ne della solidarietà europea. I cittadini devono sapere dove possono chiedere assistenza in caso di 
bisogno, senza doversi preoccupare delle procedure amministrative". Solo negli Stati Uniti, in Cina e in 
Russia tutti i 27 paesi membri dell'UE hanno una rappresentanza diplomatica. Le crisi in Libia, Egitto e 
Yemen hanno messo in luce l'importanza dell'assistenza consolare per i cittadini stranieri rimasti bloc-
cati. Ad esempio, quando è scoppiata la crisi libica, erano 6 000 i cittadini dell'Unione nel paese, dove 
però sono rappresentati appena otto Stati membri. La tutela consolare è importante anche in situazioni 
ordinarie, come il furto o la perdita del passaporto, un incidente o una malattia grave, l'arresto o la 
detenzione. 
Contesto  
Nella relazione sulla cittadinanza di ottobre 2010, la Commissione si è impegnata a proporre misure 
legislative e informare meglio il pubblico affinché i cittadini UE che si trovano in un paese terzo possa-
no godere pienamente del diritto di essere assistiti. Il 23 marzo 2011 la Commissione ha creato un 
apposito sito Internet - www.consularprotection.eu – nel quale i cittadini UE che viaggiano in un paese 
oltre i confini dell'Unione possono trovare consigli di viaggio e i recapiti dell'ambasciata più vicina. En-
tro la fine dell'anno la Commissione si accinge inoltre a presentare proposte di legge miranti a: 
garantire maggiore certezza giuridica sull'ambito di applicazione, le condizioni e le procedure della 
tutela consolare e ottimizzare l'uso delle risorse, anche in periodi di crisi; 
stabilire le misure di coordinamento e cooperazione necessarie a facilitare la tutela consolare in situa-
zioni ordinarie, a beneficio dei cittadini UE non rappresentati, e a rendere effettiva la compensazione 
finanziaria nelle situazioni di crisi. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/vacanze_protette_it.htm 

Grazie alla cittadinanza europea  
vacanze tranquille fuori dall'UE 
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AGRICOLTURA 
 Maggiore sostegno al settore ortofrutticolo  
dopo la crisi di E.coli. Italia ottiene 34,6 milioni 
Gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione di aumentare da 210 milioni di euro a 227 
milioni di euro il sostegno finanziario dell'UE nel quadro del piano d'emergenza a favore dei produttori di ortag-
gi colpiti dalla crisi dell'E. coli. In questo modo la Commissione potrà soddisfare al 100% le domande di risarci-
mento inoltrate da vari Stati membri. 
In base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri in merito a domande di sostegno da parte dell'UE per tutte le misure eccezio-
nali previste ( per esempio ritiri e raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti) risulta che l'impatto finanzia-
rio delle misure adottate nel contesto di questa crisi sia stato lievemente maggiore del previsto. Viste le notevoli ripercussioni ne-
gative sul mercato degli ortofrutticoli e il danno causato all'intero settore, la Commissione ha ritenuto opportuno aumentare la do-
tazione finanziaria dello strumento di crisi fino a 227 milioni di euro. In questo quadro, l'Italia riceverà 34,6 milioni di euro. 
Il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Dacian Cioloș ha dichiarato: L'utilizzo dei fondi della PAC deve essere 
pienamente giustificato. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni supplementari sulle loro richieste di indennizzo la 
scorsa settimana. Oggi abbiamo un quadro completo dell'importo complessivo delle richieste avanzate. Per poter soddisfare tutte 
le domande, propongo di aumentare la dotazione di bilancio inizialmente prevista. In questo modo potremo sostenere adeguata-
mente i nostri produttori di ortaggi in un frangente difficile per l'economia di questo settore e pagare tutti i rimborsi richiesti dagli 
Stati membri per il periodo compreso tra il 26 maggio e il 30 giugno. Sin dall'inizio della crisi ho detto di voler assolutamente dimo-
strare che l'Europa è in grado di reagire rapidamente quando occorre. Ora intendo proporre al collegio dei commissari di approva-
re al più presto questo aumento degli stanziamenti di bilancio per consentire agli Stati membri di corrispondere velocemente il 
sostegno finanziario dell'UE ai produttori che ne hanno il diritto". 
In linea con quanto annunciato dal Commissario Ciolos al Consiglio del 19 luglio scorso, la Commissione ha informato il Comitato 
di gestione ieri della sua intenzione di aumentare le somme massime di sostegno per il ritiro dal mercato di pesche e nettarine. 
Questo deriva dal fatto che i prezzi di questi due prodotti sono stati particolarmente bassi nelle ultime settimane, in rapporto ai 
livelli dell'anno precedente. La proposta sarà votata a Settembre, portando il prezzo di 26.90 euro per 100 chili (le somme attuali 
sono rispettivamente 16,49 e 19,56). La proposta conterrà anche una clausola di retroattività, comprendendo quindi le operazioni 
di ritiro svolte, in rispetto delle regole UE, dopo il 19 luglio 2011. 
Contesto  
Il 17 giugno la Commissione aveva approvato un pacchetto di misure d'emergenza a sostegno dei produttori di ortaggi freschi per 
un totale di 210 milioni di euro. Con queste misure l'UE ha potuto risarcire i produttori di cetrioli, pomodori, lattuga, zucchine e 
peperoni dolci, che erano stati ritirati dal mercato tra il 26 maggio e la fine di giugno a causa dell'epidemia di E. coli. La decisione 
della Commissione prevede che sia corrisposto fino ad un massimo del 50% (o del 70% nel caso dei soci delle organizzazioni di 
produttori) del normale prezzo alla produzione dei vari prodotti secondo le quotazioni di giugno. 
Gli Stati membri dovevano presentare le domande di indennizzo entro il 18 luglio. Tuttavia è stato necessario chiedere ad alcuni 
Stati membri ulteriori informazioni relative a tali domande. La Commissione ha analizzato tali informazioni, che in alcuni casi era-
no nuove notifiche aggiornate, trasmesse dagli Stati membri. Oggi dispone quindi di un quadro completo di tutte le richieste. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/938&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  

Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
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” - Il termine di scadenza della presentazione delle domande di aiuto per il 
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n.21 del 15 maggio 2009, afferente la terza sottofa-
se è prorogato al 20 Agosto 2011.  
Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - Approvazione degli elenchi provvisori delle manifestazioni di interesse ammis-
sibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione all'avviso dell'11/03/2011. ATTENZIONE:Gli interessati, entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori all'Albo Regionale, potranno richiedere con apposite memorie il riesame 
del punteggio attribuito nonché delle motivazioni di non ricevibilità o di non ammissibilità.  
Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello fore-
stale”.  
Si comunica che a favore delle ATS regolarmente costituite (dal n. 1 al n. 41 graduatoria definitiva) sono in corso l’emissione dei 
decreti di finanziamento con condizione risolutiva. Documenti allegati: Avviso Pubblico.  
Misura 112 “Primo Insediamento Giovani in agricoltura” - Graduatorie regionali definitive inerenti il bando 2010 misura 112-
Pacchetto Giovani. Per un errore di impaginazione durante la conversione in formato PDF degli allegati “A”, “B” e “C” del D.D.G. 
n. 1218 del 20/05/2011, relativi rispettivamente agli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, pub-
blicati in data 26/07/2011 su questo sito, sono andate perse alcune righe. Si pubblicano, pertanto, i predetti elenchi correttamente 
integrati che sostituiscono i precedenti. Documenti allegati: Avviso pubblico; allegato A "Graduatoria Definitiva istanze AMMISSI-
BILI"; allegato B "Elenco Definitivo istanze NON RICEVIBILI"; allegato C "Elenco Definitivo istanze NON AMMISSIBILI".  

  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm  
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Mappe interattive sulla qualità dell’acqua 
L’Agenzia europea per l’ambiente ha pubblicato una serie di mappe interattive sulla qualità 
dell’acqua aggiornate con le ultime informazioni presentate per paese. Le mappe sono utili 
per professionisti che necessitano di un panorama generale su questioni legate all’acqua o 
quanti hanno interesse nelle questioni ambientali relative alle acque locali di mari, fiumi, 
laghi.  Water data centre http://www.eea.europa.eu/themes/water/dc  
Water Information System for Europe (WISE) portal http://water.europa.eu/   
 

Cipro e Croazia i paesi  
con le migliori acque  

di balneazione nell'UE 
La qualità delle acque di balneazione è leggermente peggiora-

ta, ma si può fare il bagno in acque pulite in quasi tutta Europa.  
Quest'estate andate al mare?  

Potete stare tranquilli: il 92% delle spiagge e il 90% dei fiumi e 
dei laghi rispettano i parametri fissati dall'UE per le acque  

pulite. I risultati, tratti dalla relazione annuale sulle acque di 
balneazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, si basano su 

campioni prelevati periodicamente in oltre 21 000 zone balneari 
costiere e interne in Europa. 

Volete controllare la qualità dell'acqua alla vostra spiaggia preferita?  
• Scaricate i dati e usate le mappe interattive del sistema di informazione sulle acque in Europa (WISE) 
• Comunicate le condizioni 
dell'acqua usando il sito Eye on 
Earth 
Date un'occhiata ai nuovi simboli 
che indicano la qualità dell'acqua 
Monitoraggio delle acque nel 
2010  
Oltre 21 000 zone di balneazione 
costiere e interne in tutta Europa 
sono state controllate periodica-
mente per verificare l'eventuale 
presenza di inquinanti nocivi e bat-
teri, fra cui l'E.coli. 
I siti che rispettano gli standard 
minimi dell'UE sono complessiva-
mente diminuiti rispetto al 2009, 
ma alcuni paesi hanno fatto regi-
strare risultati eccezionali.  
I migliori della classe  
Nel 2010 Cipro, dove il 100% delle 
zone di balneazione è stato giudi-
cato di ottima qualità, ha ottenuto il 
risultato migliore, seguito da Croa-
zia (97,3%) e Malta (95,4%). 
In Italia la qualità è risultata ottima 
nel 77,2% dei casi e buona 
nell'85,3%, mentre in 57 zone è 
stata dichiarata insufficiente.  
L'Agenzia europea dell'ambiente 
ha invitato i paesi dell'UE a fare di 
più per migliorare la qualità delle 
acque.  
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AMBIENTE 

Accordo programma di 13 milioni  
con enti parco Sicilia 

 “Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la pro-
mozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un ottica 

di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo”. 
E’ l’obiettivo dell’accordo di programma, stipulato oggi, tra il Dipartimento  

regionale dell’Ambiente e gli Enti Parco Fluviale dell’Alcantara,  
Parco dell’Etna, Parco delle Madonie e Parco dei Nebrodi. 

Trentadue i progetti approvati, con una dotazione finanziaria di oltre 13 milioni  
di euro a valere sulle risorse disponibili per l’obiettivo 3.2.1.  

del programma operativo regionale FESR 2007-2013. 
Dei 180 progetti presentati sono stati approvati quegli interventi che hanno un 
grado maggiore di coerenza con l’obiettivo operativo, in quanto raccolgono in 
pieno i criteri di selezione e VAS (valutazione ambientale strategica) indicati  

e che sono già definitivi, muniti di tutte le autorizzazioni e pareri. 
Nell’accordo e’ previsto un apposito cronoprogramma progettuale, 

 in linea con le scadenze del FESR. 
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo – ha commentato l’assessore regio-
nale al Territorio, Gianmaria Sparma – che rafforza la valenza e l’identità natu-
ralistica dei territori e il ruolo degli Enti Parco, anche perché  é una maniera effi-
cace di utilizzare interamente le risorse comunitarie secondo gli obiettivi previsti, 
superando ostacoli burocratici ed eventuali ritardi o inadempienze, cui interverrà 

in via sostitutiva il dirigente del Dipartimento Ambiente. 

Europa & Mediterraneo n.31 del 03/08/11 
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ATTUALITA’ 
La Commissione europea aiuta le imprese a recuperare crediti 
transfrontalieri per 600 milioni di euro 
Una piccola impresa italiana di prodotti caseari fornisce mozzarella a un produttore di pizze surgelate in Francia.  L’impresa fran-
cese è in arretrato con i pagamenti e l’impresa italiana interrompe le spedizioni; le restano però fatture insolute per migliaia di 
euro. Come fare allora per recuperare il credito dovuto? Attualmente non è semplice. 
Più facile invece, per chi intende truffare, è spostare denaro da uno Stato membro all’altro o nasconderlo in più conti in paesi di-
versi. Ci sono poi i casi del cittadino che acquista beni online che non saranno mai recapitati o del genitore assente che non paga 
gli alimenti dall’estero. Attualmente è solo il diritto nazionale che può obbligare una banca ad effettuare un pagamento a un credi-
tore dal conto bancario di un cliente. Da un punto di vista giuridico, la situazione attuale nei 27 Stati membri è complessa e di-
spendiosa in termini di tempo e costi. Sono circa un milione le piccole aziende alle prese con problemi legati ai crediti transfronta-
lieri e ogni anno ammontano a non meno di 600 milioni di euro i crediti cui le imprese rinunciano perché scoraggiate all'idea di 
imbarcarsi in processi costosi e poco chiari in paesi stranieri. La Commissione europea propone oggi una nuova ordinanza euro-
pea di sequestro conservativo per facilitare, tanto ai cittadini quanto alle imprese, il recupero transfrontaliero dei crediti. 
«Il recupero transfrontaliero dei crediti dovrà diventare semplice quanto quello nazionale», ha dichiarato Viviane Reding, Commis-
saria UE per la Giustizia. «Ogni anno le imprese registrano perdite dovute a crediti inesigibili pari a circa il 2,6% del loro giro 
d’affari. È questo un punto debole del nostro mercato unico cui dobbiamo porre rimedio rapidamente ed energicamente! Le impre-
se hanno bisogno di soluzioni semplici: con un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari efficace in tutta Europa il 
denaro rimarrà dov'è fino a che un'autorità giudiziaria non avrà deciso del rimborso delle somme. In questa difficile congiuntura 
economica, le imprese hanno bisogno di risposte rapide. Ogni euro conta, specialmente per le piccole imprese». 
Nell’Unione europea il 99% delle imprese sono piccole e medie (PMI). Circa un milione di queste accusa problemi legati ai crediti 
transfrontalieri. Le procedure per il recupero di crediti in un altro paese sono complesse, il che moltiplica i costi per le imprese che 
intendono fare affari oltre frontiera. Tra i problemi più ricorrenti, le differenze fra i diritti nazionali e le spese costi per ingaggiare 
ulteriori avvocati e tradurre i documenti. Le difficoltà sono le stesse per i privati che tentano di farsi rimborsare da un commercian-
te disonesto o versare gli alimenti da un altro paese dell’UE. 
L’iniziativa legislativa lanciata oggi intende facilitare queste controversie transfrontaliere e garantisce ai creditori maggiore certez-
za quanto al recupero dei loro crediti, rafforzando così la fiducia negli scambi all’interno del mercato unico dell’Unione europea. 
L'iniziativa rientra nel programma della Commissione 
“Giustizia per la crescita” che mira a sfruttare, a favore 
del commercio e della crescita, il potenziale dello spazio 
comune di giustizia dell’Unione. 
Contesto  
Il regolamento istituisce una nuova ordinanza europea 
di sequestro conservativo su conti bancari che consenti-
rà al creditore di far sequestrare le somme dovute su un 
conto bancario del debitore. Tale ordinanza è di fonda-
mentale importanza in un procedimento per il recupero 
dei crediti, poiché impedisce ai debitori di rimuovere o 
dissipare il patrimonio per il tempo necessario a ottene-
re e far eseguire una decisione nel merito. Aumenteran-
no così le prospettive di successo del recupero dei cre-
diti transfrontalieri. 
Con la nuova ordinanza europea il creditore potrà otte-
nere il sequestro su conti bancari alle stesse condizioni 
in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. È importan-
te notare che non cambieranno i sistemi nazionali per il 
sequestro conservativo di somme; la Commissione si 
limita infatti ad aggiungere una procedura europea che i 
creditori potranno avviare per recuperare i crediti in altri 
paesi dell'UE. La nuova procedura è di natura cautelare; 
per ottenere in concreto il denaro, il creditore dovrà otte-
nere una decisione definitiva sulla causa secondo il 
diritto nazionale o con una delle procedure semplificate 
europee, come il procedimento europeo per le contro-
versie di modesta entità. 
L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti 
bancari sarà accessibile al creditore in alternativa ai mezzi esistenti in diritto nazionale, avrà esclusivamente natura cautelare, 
ossia si limiterà a bloccare i depositi del debitore senza autorizzare il rimborso del creditore e si applicherà solo alle cause tran-
sfrontaliere. L’ordinanza sarà emessa in una procedura ex parte, ovvero senza che il debitore ne sia a conoscenza, creando così 
un “effetto sorpresa”. Lo strumento prevede norme di competenza comuni, le condizioni e la procedura per l’emissione 
dell’ordinanza e un’ordinanza di divulgazione relativa ai conti bancari;  stabilisce le modalità di esecuzione da parte delle autorità 
giudiziarie e altre autorità nazionali  e contempla i mezzi di ricorso per il debitore insieme ad altri elementi per la difesa del conve-
nuto. La proposta di regolamento relativo all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari verrà ora trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea per adozione secondo la procedura legislativa ordinaria e a maggioranza 
qualificata. 

Europa & Mediterraneo n.31 del 03/08/11 

La ricerca del lavoro  
passa anche dal web 

LinkedIn (http://www.linkedin.com/), uno tra 
i più “popolosi” network dedicati a chi cerca 
e trova lavoro, presente su internet, ha an-

nunciato un nuovo plugin che permetterà ad 
utenti alla ricerca di nuove sfide professio-
nali di inoltrare con facilità il proprio profilo 
in risposta agli annunci di lavoro presenti 

sul sito web del potenziale datore di lavoro. 
Ma come funziona questo nuovo plugin? Cliccando sul tasto “Apply with 

LinkedIn”, il candidato avrà la possibilità di aggiornare il proprio profilo 
prima di inoltrarlo al datore di lavoro; in alternativa, potrà cliccare diret-
tamente sul tasto istantaneo “Submit Application” che invierà automati-

camente al datore di lavoro i dati contenuti sul suo profilo pubblico o 
inizierà a compilare la presentazione della domanda di lavoro da parte 

del candidato. Lo stesso candidato riceverà immediata conferma 
dell’invio e gli verranno suggeriti contatti professionali a cui rivolgersi 

per aumentare le chance di essere assunto da quell’azienda. Sarà inol-
tre possibile gestire le proprie candidature inviate tramite il tasto sopra 
citato, andando nella scheda “Saved Jobs” sulla propria pagina Linke-

dIn, per una maggiore organizzazione ed efficienza della ricerca del 
lavoro. 

http://www.campus.it/news-lavoro/329924-la-ricerca-del-lavoro-passa-
anche-dal-web-2.html  
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ATTUALITA’ 
La Commissione vuole banche europee più forti e più responsabili 
A partire dal 2008 le banche sono state al centro della crisi finanziaria dell’economia globale. Da 
quest’esperienza sono stati tratti degli insegnamenti e gli errori del passato non devono ripetersi. Per 
questo motivo la Commissione europea oggi ha presentato delle proposte miranti a cambiare i com-
portamenti delle 8 000 banche che operano in Europa. 
L’obiettivo principale è rafforzare la solidità del settore bancario della UE, garantendo al contempo che 
le banche continuino a finanziare l’attività economica e la crescita. Le proposte della Commissione si 
basano su tre obiettivi concreti. 
1. Nella proposta si richiede alle banche di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitati-
vamente più elevato e di accumulare sufficienti riserve di capitali, in modo da potere fare fronte a crisi 
impreviste. Gli istituti finanziari hanno affrontato l’ultima crisi con fondi propri insufficienti in termini quantitativi e qualitativi, ren-
dendo necessario un sostegno senza precedenti da parte delle autorità nazionali. Grazie a queste proposte la Commissione at-
tuerà in Europa le norme internazionali sul capitale delle banche convenute a livello di G20 (accordo di Basilea III). L’Europa as-
sumerà un ruolo guida in materia, applicando tali norme a oltre 8 000 banche, che gestiscono il 53% degli attivi a livello mondiale. 
2. La Commissione intende inoltre istituire un nuovo quadro di governance, conferendo alle autorità di vigilanza nuove competen-
ze per monitorare più attentamente le banche e prevedendo la possibilità di sanzionare le banche qualora si rilevassero dei rischi, 
ad esempio limitando l'erogazione di crediti in presenza di una bolla speculativa. 
3. La Commissione mira a riunire tutta la legislazione in materia bancaria in un corpus unico di norme che disciplinino l’attività 
bancaria con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’effettiva applicazione delle misure adottate. Secondo le stime dell’FMI, le 
perdite riconducibili alla crisi registrate dalle banche europee tra il 2007 e il 2010 sfiorano i 1 000 miliardi di euro, pari all'8% del 
PIL dell’UE. 
Il commissario per il mercato interno Michel Barnier, ha dichiarato: "Le famiglie e le imprese stanno ancora scontando le dure 
conseguenze della crisi finanziaria. Non possiamo permettere che una simile crisi si ripeta e che le azioni di pochi esponenti del 
mondo finanziario mettano a repentaglio  l'economia dell''intera società. Ecco perché oggi la Commissione europea ha presentato 
una serie di proposte volte a modificare i comportamenti delle 8000 banche che operano in Europa. Il settore bancario dovrà de-
tenere capitali quantitativamente e qualitativamente più elevati ogniqualvolta si esporrà a rischi. Siamo dunque in presenza di un 
enorme progresso nel nostro intento di trarre insegnamenti dalla crisi e adottare un nuovo approccio al rischio. Sono lieto di con-
statare che l’Europa continua a svolgere un ruolo guida: siamo i primi al mondo ad attuare gli impegni concordati dal G20. Ma 
solo quando il nuovo quadro normativo sarà in vigore potremo sostenere di avere tratto la giusta lezione dalla crisi”. 
Contesto  
La proposta consiste di due parti: una direttiva in materia di accesso alle attività di raccolta di depositi ed un regolamento che 
stabilisce con quali modalità vadano svolte le attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento. I due strumenti giuridici 
costituiscono un unico pacchetto e dovrebbero essere considerati congiuntamente. La proposta è accompagnata da una valuta-
zione d’impatto secondo cui la riforma ridurrà notevolmente la probabilità di una crisi sistemica del settore bancario. 
1. Il regolamento contiene i requisiti prudenziali dettagliati per gli enti creditizi e le imprese di investimento e disciplina i seguenti 
aspetti. 
- Capitale: la proposta della Commissione prevede l'aumento della quantità e qualità dei fondi propri che le banche devono dete-
nere. 
- Liquidità: al fine di migliorare la resistenza a breve termine del profilo di rischio di liquidità degli istituti finanziari, la Commissione 
propone l’introduzione di un indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio (LCR)). 
- Coefficiente di leva finanziaria: al fine di limitare un eccessivo indebitamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, 
la Commissione propone che un coefficiente di leva finanziaria sia sottoposto a controllo prudenziale. 
- Rischio di credito di controparte: in linea con le politiche della Commissione nei confronti dei derivati OTC (over the counter), si 
introducono modifiche per incoraggiare le banche a compensare i derivati OTC tramite controparti centrali. 
- Corpus unico di norme: la crisi finanziaria ha evidenziato il rischio di norme nazionali divergenti. Un mercato unico ha bisogno di 
un corpus unico di norme. Il regolamento è direttamente applicabile senza dover essere recepito a livello nazionale e di conse-
guenza elimina una fonte di divergenza. 
2. La nuova direttiva copre determinati settori dell’attuale direttiva sui requisiti patrimoniali (condizioni di accesso all’attività banca-
ria e di esercizio di tale attività, condizioni in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, definizione di autorità 
competenti e principi relativi alla vigilanza prudenziale). 
Ecco i nuovi elementi previsti dalla direttiva. 
- Governance rafforzata: la proposta rafforza i requisiti in materia di dispositivi e processi di governance societaria e introduce 
nuove disposizioni volte ad aumentare l’efficacia della vigilanza sul rischio svolta dai consigli di amministrazione, un rafforzamen-
to dello status della funzione di gestione dei rischi e la garanzia di un controllo efficace della governance dei rischi da parte delle 
autorità di vigilanza. 
- Sanzioni: la proposta garantirà che le autorità di vigilanza possano comminare, nei confronti degli istituti che violano le disposi-
zioni dell’UE, sanzioni realmente dissuasive, ma anche efficaci e proporzionate. 
- Riserve di capitale: la direttiva oltre ai requisiti patrimoniali minimi, introduce due riserve di capitale: un cosiddetto cuscinetto di 
protezione del patrimonio identico per tutte le banche nell’UE e un cuscinetto anticiclico da definire a livello nazionale. 
- Vigilanza rafforzata: la Commissione propone di rafforzare il regime di vigilanza al fine di richiedere la preparazione di un pro-
gramma di riesame annuale per ciascun istituto soggetto a vigilanza sulla base di una valutazione del rischio, un uso più esteso e 
più sistematico delle ispezioni di vigilanza in loco, l’introduzione di norme più severe e valutazioni di vigilanza più approfondite, in 
grado di anticipare le evoluzioni future 
Infine, la proposta punta a ridurre nella misura del possibile il ricorso, da parte di enti creditizi, ai rating di credito esterni. 
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Cinema, Premio LUX: presentati i tre film in concorso 

Nel quadro delle Giornate degli Autori 
della Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia, il Parla-
mento europeo ha presentato i tre 
film in concorso per il premio LUX 
2011. I film saranno proiettati alla 

presenza degli autori nel corso della 
prossima Mostra del Cinema. 

Ogni anno, LUX valorizza tre film che riflettono la ric-
chezza e diversità delle culture europee e l’eccellenza 

creativa del nostro cinema. Il premio LUX sostiene il 
cinema d’Europa in quanto potente forma di cultura di 

massa, in grado di stimolare, emozionando, la riflessio-
ne e il dibattito sull’Europa, i suoi valori e il suo futuro. Il 

premio LUX favorisce la distribuzione delle opere, co-
prendo per il film vincitore il costo della sottotitolatura 

nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea nonché 
l’adattamento della versione originale per ipovedenti e 

non udenti. LUX mette inoltre a disposizione una versio-
ne digitale o una copia in 35 mm in ogni Stato membro 

dell’Unione europea.  Queste le opere in lizza: - Atten-
berg di Athina Rachel Tsangari − Grecia 

Marina, una ragazza di ventitrè anni, vive con il padre, 
un architetto, in una città industriale sperimentale sul 

mare. Trovando la specie umana strana e repellente, se 
ne tiene lontana. Invece la osserva testardamente attra-
verso le canzoni dei Suicide, la serie di documentari sui 
mammiferi di Sir David Attenborough e le lezioni di edu-

cazione sessuale impartite dalla sua unica amica, 
Bella. Uno sconosciuto arriva in città e la sfida ad 

una gara di calcetto, sul tavolo di lei. Suo padre 
intanto si prepara ritualisticamente a lasciare il XX 

secolo, che considera "sopravvalutato". Invischiata 
tra i due uomini e Bella, la sua aiutante, Marina 
indaga i meravigliosi misteri della fauna umana. 

- Les neiges du Kilimandjaro di Robert Guédiguian 
− Francia 

Nonostante sia stato appena licenziato, Michel è 
felice accanto alla sua Marie-Claire alla quale è 

legato da trent’anni - e ai loro figli, nipoti ed amici 
più cari, nella fierezza dei propri valori morali e 

della militanza politica. La loro vita felice è scon-
volta quando due uomini armati e mascherati fan-
no irruzione nella loro casa e dopo averli picchiati 

e legati, li derubano della somma ricevuta per fare 
un viaggio sul Kilimanjaro. Ancora più sconvolgen-
te sarà scoprire che l’aggressione è stata organiz-
zata da Christophe, un giovane compagno di lavo-

ro di Michel, un operaio che era stato licenziato 
insieme a lui. Michel e Marie-Claire scopriranno 

poi che Christophe deve provvedere ai due fratelli 
minori, dopo che i genitori li hanno abbandonati... 
- Play di Ruben Östlund − Svezia, Francia, Dani-

marca 
Il film s’ispira a fatti reali: tra il 2006 e il 2008, in 

pieno centro a Göteborg, in Svezia, si sono regi-
strati oltre quaranta casi di bullismo da parte di un 

gruppo di ragazzini di colore, tra i 12 e i 14 anni. 
Grazie a un sofisticato gioco di ruolo, tutto basato 
sull’uso di una sapiente retorica da gang, i piccoli 

criminali avevano messo a punto una tecnica infal-
libile, chiamata "trucco del fratellino", che ha per-

messo loro di agire senza mai arrivare alla violen-
za fisica o a minacce esplicite. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?
id_info=9796 
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Volontarioineuropa.eu:  
nuovo sito per il volontariato  

In occasione dell'Anno europeo del Volontariato, l'Ufficio d'Informazione 
in Italia del Parlamento europeo, la Commissione europea e il Diparti-
mento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio promuo-
vono il progetto "Anche io volontario in Europa".  Quest'iniziativa mira 
non solo a evidenziare l'attività e le iniziative svolte dalle associazioni di 
volontariato 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 euro-
pea di informazione sulle suddette attività ed iniziative intraprese in 
questo settore. In tale progetto rientra anche la creazione del sito web 
volontarioineuropa.eu, attivo dall'11 luglio 2011, il cui scopo è di dare la 
possibilità 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. Ogni 
associazione può registrarsi e caricare sul sito alla sezione Registra la 
tua Associazione una sintetica descrizione delle proprie attività e dei 
propri progetti, le immagini, ed i contatti al fine di creare una rete di 
scambio di esperienze. Nel sito possono essere inseriti tutti quei proget-
ti che: • Promuovono il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione 
Europea. • Promuovono i valori europei. • Replicabili.• Sostenibili. 
Coinvolgono i cittadini di altri Stati membri. 
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2011/pr-2011- 
May/pr-2011-May-23.html 

L'Eurocommissario Hahn sollecita  
migliore uso dei fondi al Sud 
 La Commissione europea lancia una nuova sollecitazione all'Italia sull'uso 
dei fondi strutturali. Sulla questione è intervenuto oggi il commissario per le 
politiche regionali, Johannes Hahn.   In termini di spesa dei fondi a disposizio-
ne, «in alcune regioni le performance sono soddisfacenti, in altre no», ha 
detto il commissario rispondendo a una domanda formulata in proposito du-
rante una conferenza stampa. Hahn ha quindi precisato che è soprattutto in 
«alcune regioni del Sud» che Bruxelles vorrebbe assistere a «miglior uso dei 
fondi strutturali».  «Sappiamo - ha poi detto ancora il commissario - che i tagli 
al bilancio decisi dall'Italia possono compromettere la capacità delle regioni di 
cofinanziare i progetti e le iniziative che possono usufruire dei fondi europei. 
Ma sappiamo anche - ha aggiunto Hahn - che certi investimenti sono neces-
sari e che le risorse europee sono quelle più economiche a disposizione. 
L'alternativa è non fare nulla», ha ammonito il commissario.   Per il responsa-
bile delle politiche regionali Ue, «le autorità italiane, sia a livello nazionale che 
locale, devono esplorare come trovare i fondi necessari per cofinanziare pro-
getti solidi e sostenibili». Alle volte, ha detto ancora il commissario, è anche 
una «questione di qualità» dei progetti.  Hahn ha quindi citato i contatti tuttora 
in corso tra Bruxelles e la regione Campania per avere dalle autorità locali i 
chiarimenti necessari a sbloccare fondi destinati a un progetto per il tratta-
mento dei rifiuti.  Negli ultimi mesi, Hahn ha scritto a cinque regioni italiane 
(Sardegna, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) richiamando la loro attenzio-
ne sul rischio più che concreto di perdere quanto meno una parte dei fondi 
ancora a loro disposizione - 1,7 miliardi di euro a valere sul periodo 2007-
2009 - se entro fine anno non saranno stati spesi.  Oggi il commissario ha 
annunciato che, per aiutare i Paesi più colpito dalla crisi – come Grecia, Irlan-
da, Portogallo, Ungheria e Romania - l'Ue è ora pronta a finanziare in via 
eccezionale fino al 95% (contro il 50% solitamente previsto dalle regole Ue) 
del costo dei  progetti infrastrutturali nazionali necessari per sostenere e rilan-
ciare la crescita economica. Una prospettiva che però non è praticabile per 
l'Italia, ha poi precisato Hahn, poichè «il vostro Paese fortunatamente non fa 
parte del gruppo di quelli al centro dei programmi internazionali di assistenza 
finanziaria» gestiti da Fmi e dalla stessa Ue. 



Beni culturali: al via due bandi 
per 48 milioni di euro 
Una riunione per promuovere, e per acquisire 
proposte e suggerimenti, da inserire nei nuovi 
bandi per lo sviluppo dei Beni culturali siciliani 
che a breve saranno a disposizione delle piccole 
e medie imprese. L’incontro, voluto 
dall’assessore regionale dei Beni culturali e 
dell’Identità siciliana, Sebastiano Missineo, e al 
quale ha partecipato anche il dirigente generale 
dei Beni culturali, Gesualdo Campo, si e’ svolto 
stamani all’Albergo delle Povere di Palermo ed e’ 
servito per illustrare i contenuti innovativi dei 
bandi di prossima pubblicazione e ad approfondi-
re il confronto con gli operatori del settore. I ban-
di, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, inseriti nell’asse 3 del Programma 
Operativo Fesr 2007-2013, sono dedicati al po-
tenziamento delle imprese del settore culturale 
per un ammontare complessivo di circa 48 milio-
ni di euro. I contributi saranno erogati fino a un 
massimo di 200 mila euro.  ”Si tratta di tanti mi-
lioni di euro da sfruttare al meglio – dice 
l’assessore Missineo – per creare un’economia 
sostenibile attorno ai Beni culturali. Nessuno può 
toglierci il nostro patrimonio artistico che anzi 
deve essere valorizzato ancora di più e che può 
e deve diventare un’occasione di riscatto per i 
giovani che potranno fare impresa. E’ chiaro che 
cercheremo anche di ottenere un ritorno dal pun-
to di vista turistico perché ci aspettiamo 
un’offerta sempre crescente. I bandi sono indiriz-
zati alle piccole e medie imprese ma anche alle 
associazioni, alle fondazioni, ai gruppi di azione 
locale ma l’obiettivo politico e’ di creare occupa-
zione. La nostra stima e’ che riescano a partire 
più di 200 iniziative locali che, mi auguro, potran-
no generare migliaia di posti di lavoro”. Il primo 
bando sulla “Valorizzazione dei Beni e delle atti-
vità culturali per aumentare l’attrattività dei terri-
tori, rafforzare la coesione sociale e migliorare la 
qualità della vita dei residenti” (obiettivo operati-
vo 3.1.2) e’ indirizzato a investimenti promossi 
da imprese culturali ed imprese turistiche per la 
tutela, il restauro, la valorizzazione ed la fruizio-
ne del patrimonio culturale, interventi per la pro-
duzione di beni e servizi integrati con il sistema 
dei beni culturali come il merchandising e per 
l’acquisizione di servizi tecnologici e innovativi. Il 
secondo, il cui titolo e’ “Sperimentare e sviluppa-
re azioni volte alla produzione, divulgazione e 
fruizione delle nuove forme artistiche legate 
all’arte contemporanea” (obiettivo operativo 
3.1.3), ha due linee di intervento. Una riguarda la 
promozione, l’adeguamento tecnologico e 
l’allestimento di strutture per la conservazione, 
l’esposizione e la rappresentazione di contenuti 
artistici contemporanei, l’allestimento di sale mul-
timediali per scopi didattici e di ricerca, nonché 
l’organizzazione di rassegne e mostre dedicate 
alla sensibilizzazione, divulgazione e promozione 
delle espressioni artistiche originali. L’altra inve-
ce e’ dedicata ai servizi per la gestione, la fruizio-
ne, la qualificazione e la diversificazione dei siti 
che ospitano il patrimonio culturale contempora-
neo siciliano. 
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Barometro Politico dell’Istituto Demopolis:  
le intenzioni di voto dei siciliani per le Politiche 
Il peso dei partiti nell’Isola: PDL al 27,2%, PD al 19%. Stabile il Terzo Polo 
Demopolis: il 30% resterebbe a casa. Primo partito è quello 
dell’astensione 
Tre siciliani su dieci, se ci si recasse alle urne per il rinnovo del Parlamento 
nazionale, resterebbero a casa: risulta oggi molto elevato nell’Isola il partito 
del “non voto”, il numero di quanti – incerti o delusi – sceglierebbero 
l’astensione, penalizzando in particolar modo i partiti maggiori.  È quanto e-
merge dal Barometro Politico regionale dell’Istituto Nazionale di Ricerche 
Demopolis in un contesto che rende ancora più imprevedibili del solito le di-
namiche del consenso nell’Isola. Pesa sul voto la crescente sfiducia dei citta-
dini nel Parlamento, nei partiti di maggioranza e di opposizione, nelle istituzio-
ni politiche nazionali e regionali, ma soprattutto la percezione di una grave 
disattenzione della classe politica verso i problemi reali della Sicilia e del Sud 
in particolare.  
“L’incertezza del quadro politico nazionale – afferma il direttore dell’Istituto 
Demopolis Pietro Vento – rende oggi decisive, ancora una volta, le scelte dei 
siciliani per il futuro politico del Paese, soprattutto in relazione al possibile 
premio di maggioranza al Senato. La fotografia del voto, scattata da Demopo-
lis agli inizi di un mese di agosto che si preannuncia politicamente caldissimo 
nei palazzi romani,  appare destinata a modificarsi nelle prossime settimane, 
sulla base dell’evoluzione degli scenari nazionali e regionali”.  Il PDL, alla 
difficile ricerca di un futuro oltre Berlusconi, si attesta oggi in Sicilia al 27,2%, 
con circa 730 mila voti: ben lontano da quel traguardo del 46% ottenuto da 
Alfano nel 2008.  Anche il PD, posizionato al 19%, resta distante, con 510 
mila voti, dai risultati delle Politiche 2008: il partito di Bersani – secondo i dati 
rilevati dall’Istituto Demopolis - non sembra beneficiare nell’Isola del clima 
post referendario e risente, tra gli elettori, di un’identità ritenuta troppo incerta 
e frammentata. 
L’Italia dei Valori di Orlando e Di Pietro appare in lieve crescita e sfiora il 5%, 
pagando però una forte debolezza in Sicilia orientale. Sinistra, Ecologia e 
Libertà ottiene il 3,5%, frutto soprattutto della simpatia di molti elettori per il 
suo leader e fondatore Nichi Vendola. Si ferma invece all’1,2% la Federazio-
ne della Sinistra, mentre conseguono complessivamente il 3% il Movimento 
Cinque Stelle ed altre liste di Centro Sinistra. Sul fronte opposto, nel Centro 
Destra, prosegue il consolidamento territoriale di Forza del Sud, il nuovo par-
tito di Miccichè, Bufardeci e Cimino attestato all’8%; al 3,4% si posiziona il 
PID di Romano (che supera il dieci per cento a Palermo), mentre sfiora il 2% 
la Destra che in Sicilia si identifica con Nello Musumeci. 
Un ruolo significativo – secondo il Barometro Politico Demopolis – ricopre il 
Terzo Polo, che  ha oggi la sua roccaforte nazionale nell’Isola, il cui peso 
potrebbe rivelarsi decisivo per la futura governabilità del Senato. L’MpA del 
presidente della Regione Raffaele Lombardo, con circa 360 mila voti, si atte-
sta al 13,5%. L’UDC di Casini e D’Alia ottiene il 7,8%: un forte consolidamen-
to, nonostante la perdurante debolezza dei consensi nelle città capoluogo di 
Catania e Palermo. Cresce l’API di Rutelli all’1,7%, mentre si indebolisce 
ulteriormente, con il 5%, Futuro e Libertà, il partito di Gianfranco Fini sempre 
più condizionato dal ruolo e dall’esposizione del suo leader e fondatore.  Ben 
diverso – secondo l’indagine dell’Istituto diretto da Pietro Vento - risulterebbe 
oggi nell’Isola il peso dei partiti nelle intenzioni di voto per le Regionali, che 
da sempre si caratterizzano, rispetto alle Politiche, per una differente espres-
sione del consenso da parte dei siciliani: uno scenario che sarà oggetto del 
Barometro Politico Demopolis di settembre.  Metodologia di ricer-
ca  L’indagine, diretta da Pietro Vento con la collaborazione di Giusy Montal-
bano, Marco Tabacchi e Maria Sabrina Titone, è stata condotta dal 26 al 31 
luglio 2011 dall’Istituto Demòpolis, con metodologie Cati-Cawi, su un campio-
ne di 1.014 cittadini, rappresentativo dell’universo della popolazione siciliana 
maggiorenne, stratificato per genere, età, titolo di studi, ampiezza demografi-
ca del comune ed area di residenza. Approfondimenti e notizie sulle puntate 
precedenti sul sito: www.demopolis.it Dopo la pausa estiva, il Barometro Poli-
tico dell’Istituto Demopolis riprenderà nel mese di settembre con una simula-
zione sulla forza delle possibili coalizioni in Sicilia per l’attribuzione del premio 
di maggioranza al Senato e con una indagine sulle intenzioni di voto per le 
Regionali, che da sempre si caratterizzano, rispetto alle Politiche, per una 
differente espressione del voto da parte dei siciliani. 



Bruxelles all’Italia: entro l’anno vanno spesi 2,8 miliardi ,  
altrimenti i soldi andranno persi. La Sicilia in forte ritardo 
 La Commissione europea suona il campanello d'allarme sui ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali europei. Cinque lettere sono 
state inviate nelle ultime settimane dal commissario alla Politica regionale, Johannes Hahn, a Sardegna, Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia, mettendole in guardia sui rischi di riduzione dei contributi europei se, entro l'anno, non riusciranno a spendere le 
risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Sollecitate da Hahn anche le Regioni di altri Paesi europei in ritardo sul 
fronte dell'uso dei fondi Ue. 
Il tempo stringe. A fine anno infatti Bruxelles chiuderà i conti sull'utilizzo dei Fondi strutturali 2007-2009 (nell'ambito dello prospetti-
ve che vanno al 2013) e gli stanziamenti non spesi verranno persi dallo Stato a cui erano stati assegnati, per essere destinati ad 
altri impieghi. In tutto l'Italia, in base agli ultimi dati a disposizione, deve spendere 2,8 miliardi entro il prossimo 31 dicembre, ossia 
il 40% delle risorse Ue (tra programmi nazionali e regionali) che le sono state assegnate nel periodo 2007-2009. Il quadro globale 
della situazione sarà comunque aggiornato a breve: a fine mese l'Italia pubblicherà i dati ufficiali relativi all'uso dei Fondi strutturali 
Ue al 30 giugno 2011.  
Negli ultimi mesi l'Italia ha comunque registrato un'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali, così come aveva promesso il 
ministro per i Rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, nel suo incontro con il commissario Hahn, lo scorso 15 marzo a Bruxelles. In 
quel momento lo stato di attuazione dei programmi era fermo al 9,5% delle risorse del Fesr, ora è salito al 16,5%. 
I primi della classe, che hanno già utilizzato i fondi a disposizione 2007-2009, sono il programma operativo nazionale “Istruzione”  
e i programmi operativi regionali (Por) della Toscana, della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento. Segue a ruota il 
programma della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a cui resta da spendere entro la fine dell'anno il 3,2% dei fondi Ue. In 
buona posizione anche il programma della Lombardia, con l'11,2% degli stanziamenti ancora da attuare; il programma nazionale 
'Reti e Mobilità a cui resta l'11,8% degli stanziamenti da completare, così come i Por Emilia Romagna e Veneto con rispettiva-
mente il 13,3% e 15,7% dei fondi Ue da realizzare. 
Ben diversa la situazione per le cinque regioni italiane a cui è destinata la fetta più grande dei fondi europei e su cui è puntata 
l'attenzione della Commissione: entro il 2011 devono arrivare a spendere complessivamente circa 1,7 miliardi. In caso di mancata 
spesa, rischiano di essere penalizzate. Come annunciato dallo stesso Fitto, l'Italia è pronta a «muoversi anche con una serie di 
sanzioni condivise con la Commissione, per evitare la perdita di risorse». A Bruxelles mancano ancora 'all'appellò il 53% dei fondi 
della regione Campania (oltre 600 milioni di euro); il 42% di quelli della Sicilia (più di 460 milioni); il 49% dei finanziamenti della 
Calabria (circa 365 milioni); il 42% di quelli della Puglia (oltre 355 milioni). Per la Sardegna, con il 37% dei fondi da usare (oltre 
110 milioni), la preoccupazione è per i ritardi presi sugli impegni di spesa. 
TUTTI I FONDI EUROPEI DA SPENDERE ENTRO IL 2011  
 Questo l'ammontare dei Fondi strutturali per lo sviluppo regionale assegnati dall'Ue all'Italia, che dovranno essere spesi entro 
l'anno per evitare che vadano persi. Nella prima colonna è indicato il tipo di programma (regionale, interregionale e nazionale), 
nella seconda l'ammontare in milioni di euro di risorse Ue da utilizzare, nella terza la percentuale sul totale dei fondi assegnati. 
 PROGRAMMI RISORSE DA SPENDERE %  
CALABRIA 236,3 MLN 49,0  
CAMPANIA 614,4 MLN 53,2  
PUGLIA 357,7 MLN 42,4  
SICILIA 465,2 MLN 42,8  
BASILICATA 54,7 MLN 42,6  
ABRUZZO 21,9 MLN 48,9  
EMILIA R. 5,4 MLN 13,3  
FRIULI V.G. 10,6 MLN 45,9  
LAZIO 58,4 MLN 48,8  
LIGURIA 23,1 MLN 42,7  
LOMBARDIA 7,5 MLN 11,2  
MARCHE 6,6 MLN 18,4  
MOLISE 10,5 MLN 46,5  
PR.A BOLZANO 0,2 MLN 3,2  
PR.A.TRENTO 0,0 MLN 0,0  
PIEMONTE 51,9 MLN 37,9  
TOSCANA 0,0 MLN 0,0  
UMBRIA 22,3 MLN 46,3  
VALLE D'AOSTA 0,0 MLN 0,0  
VENETO 10,4 MLN 15,7 
 SARDEGNA 112,0 MLN 37,0  
INTER.CULT.NATUR.TUR. 82,4 MLN 49,7  
INTER.ENER.RINN.RIS. 93,8 MLN 36,3  
NAZ.GOVERNANCE 16,3 MLN 36,8  
NAZ.ISTRUZUONE 0,0 MLN 0,0  
NAZ.RETI E MOBILITÀ 52,0 MLN 11,8  
NAZ.RICERCA E COMP. 483,2 MLN 48,4  
SICUREZZA MEZZOGIORNO 49,0 MLN 26,3  
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Reti Transeuropee, lettera bipartisan  
eurodeputati italiani a Barroso:  
no a penalizzazione Sud Europa,  

sì a tratto Napoli — Sicilia  
 No ad un «pericoloso cambiamento d'approccio» per le reti transeuropee 

(Ten-T) con la penalizzazione del sud dell'Europa e conferma della realizza-
zione dell'asse Napoli-Sicilia: è quanto si chiede in una lettera bipartisan pro-
mossa dai capi delegazione di Pdl e Pd, Mario Mauro e David Sassoli, e dai 

vicepresidenti del Parlamento europeo, Gianni Pittella e Roberta Angelilli, 
inviata oggi al presidente della Commissione Josè Manuel Barroso. 

 «Lo scenario futuro per le Ten-T prospettato dalla Commissione rischia, a 
nostro avviso, di accentuare il divario economico fra i Paesi del centro-nord 

Europa e quelli mediterranei, concentrando il core-network nell'area economi-
ca del centro Europa», affermano gli esponenti della delegazione italiana del 
Parlamento europeo con la lettera.  Gli eurodeputati italiani, è detto in un co-

municato stampa, manifestano la propria perplessità per il contenuto della 
comunicazione della Commissione sulle prospettive di bilancio per il 2014-

2020, presentato al Consiglio ed al Parlamento Europeo il 29 giugno scorso. 
Sembra esserci, si puntualizza, un «pericoloso cambiamento d'approccio 

rispetto alle linee guida per lo sviluppo delle reti transeuropee in cui l'Ue ave-
va riconosciuto il carattere strategico dell'Italia nell'area euro-mediterranea».  

  Nella lettera si precisa inoltre che «è importante confermare la vocazione 
mediterranea del nostro Paese, integrando i corridoi plurimodali coi nodi na-

vali ed aeroportuali che costituiscono le porte di accesso dal Mediterraneo 
verso il core network. È importante altresì - si sottolinea ancora - assicurare 

la realizzazione dell'asse Napoli-Sicilia». 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte — DG ENTR n. ENT-SAT-11/5397  
Sostegno alle attività internazionali: centri di informazione,  
di formazione e di assistenza in America Latina  

Garantire la visibilità delle attività di navigazione satellitare europea, monitorare le 
iniziative di navigazione satellitare locale e sostenere l'industria della navigazione 
satellitare UE attraverso il sostegno dei centri e delle attività di informazione, for-
mazione e assistenza in America latina.  
Il tipo di attività da sostenere consiste:  
— nella messa a punto e nello sviluppo di una strategia di comunicazione con l'o-
biettivo di promuovere e di far conoscere i risultati dei programmi europei GNSS 
nei rispettivi paesi terzi e di incoraggiare la cooperazione,  
— nella creazione e nella gestione di un sito web per la durata del progetto,  
— nella promozione dei prodotti europei attraverso la distribuzione, in occasione di 
determinati eventi, della documentazione pertinente di imprese UE,  
— nell'osservazione tecnologica e in particolare nella pubblicazione di relazioni 
mensili di monitoraggio dello sviluppo dei sistemi di navigazione satellitare nel 
paese/regione interessato,  

— nella sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di seminari che presentino le possibilità di cooperazione offerte 
dai diversi strumenti disponibili (7 o programma 
quadro per la ricerca),  
— nella creazione di incentivi a favore delle PMI 
europee che intendono esportare, ad esempio in 
collaborazione con la Banca europea degli inve-
stimenti,  
— nel facilitare l'incontro con organizzazioni del 
paese/della regione interessati.  
I candidati devono essere organizzazioni pubbli-
che o private installate nel paese/nella regione 
interessati (America Latina) o nell'Unione euro-
pea con operazioni nel paese/nella regione inte-
ressati.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei se-
guenti Paesi:  
— i 27 stati membri dell'Unione europea,  
— altri paesi: Brasile, Argentina e Cile,   
Il bilancio complessivo previsto per il cofinanzia-
mento dei progetti ammonta a 150 000 EUR. 
L'assistenza finanziaria della Commissione non 
può eccedere il 70 % del totale dei costi ammissi-
bili.  
Questo invito deve consentire il cofinanziamento 
di 1 progetto.  
La sovvenzione massima sarà di 150 000 EUR. 
Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il 
capitolo 4 dell'invito a presentare proposte.  
La data prevista di inizio delle attività è novembre 
2011.  
La durata massima dei progetti è di 24 mesi.  
Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 15 settembre 2011.  
Il testo integrale dell’invito a presentare proposte e i moduli per la domanda sono disponibili sul seguente sito 
internet: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm  
Le domande devono essere conformi ai requisiti stabiliti nel testo integrale ed essere presentate utilizzando il modu-
lo fornito. 
 

GUUE C 222 del 28/07/11 
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Cultura: cooperazione 
paesi terzi, 

 risultati dell’invito  
a presentare proposte 
Un finanziamento totale di 2.201.039 
euro è stato destinato per progetti di 

cooperazione culturale tra i paesi europei ed i paesi terzi par-
tners. 58 le candidature sottoposte dai 19 paesi partecipanti 
per progetti che hanno coinvolto i paesi terzi in campi come 
le arti visive, il patrimonio culturale, letteratura, architettura, 
performing arts, disegno ed arti applicate, aree interdiscipli-
nari multi mediali e nuove tecnologie. Ogni Anno un’Azione 

speciale per i paesi terzi consente ad uno o più paesi di can-
didarsi per un invito a presentare proposte per progetti di 

cooperazione che corrispondano agli obiettivi del program-
ma Cultura. 

 Il Messico è stato per il 2011 il paese terzo eleggibile. Per il 
2012 sarà il Sud Africa (3 maggio 2012 termine per sottoporre 

proposte).  
Risultati della selezione 2011: 

 http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/
selection_strand_135_2011_en.php 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Sostegno alle attività internazionali: centri di informazione  
in America Latina. Bando di gara 
Garantire la visibilità delle attività di navigazione satellitare europea, monitorare le iniziative di navigazione satellitare 
locale e sostenere l’industria della navigazione satellitare UE attraverso il sostegno dei centri e delle attività di infor-
mazione, formazione e assistenza in America latina.  
Il tipo di attività da sostenere consiste:  
— nella messa a punto e nello sviluppo di una strategia di comunicazione con l’obiettivo di promuovere e di far cono-
scere i risultati dei programmi europei GNSS nei rispettivi paesi terzi e di incoraggiare la cooperazione,  
— nella creazione e nella gestione di un sito web per la durata del progetto,  
— nella promozione dei prodotti europei attraverso la distribuzione, in occasione di determinati eventi, della docu-
mentazione pertinente di imprese UE,  
— nell’osservazione tecnologica e in particolare nella pubblicazione di relazioni mensili di monitoraggio dello svilup-
po dei sistemi di navigazione satellitare nel paese/regione interessato,  
— nella sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di seminari che presentino le possibilità di cooperazione offerte 
dai diversi strumenti disponibili (7 o programma quadro per la ricerca),  
— nella creazione di incentivi a favore delle PMI europee che intendono esportare, ad esempio in collaborazione con 
la Banca europea degli investimenti,  
— nel facilitare l’incontro con organizzazioni del paese/della regione interessati.  
Candidati ammissibili  
I candidati devono essere organizzazioni pubbliche o private installate nel paese/nella regione interessati (America 
Latina) o nell’Unione europea con operazioni nel paese/nella regione interessati.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi:  
— i 27 stati membri dell’Unione europea,  
— altri paesi: Brasile, Argentina e Cile, 
Bilancio e durata del progetto  
Il bilancio complessivo previsto per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 150 000 EUR. L’assistenza finanziaria 
della Commissione non può eccedere il 70 % del totale dei costi ammissibili.  
Questo invito deve consentire il cofinanziamento di 1 progetto.  
La sovvenzione massima sarà di 150 000 EUR. Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il capitolo 4 dell’invito 
a presentare proposte.  
La data prevista di inizio delle attività è novembre 2011.  
La durata massima dei progetti è di 24 mesi.  
4. Termine  
Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 15 settembre 2011.  
Il testo integrale dell’invito a presentare proposte e i moduli per la domanda sono disponibili sul seguente sito 
internet:  

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 
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Viaggio in premio per una tesi di laurea 
Un viaggio in premio per una tesi di laurea? Non è il regalo di qualche parente particolarmente generoso 
ma i tre premi corrispondenti ad altrettan ti viaggi programmati che “Viaggi nel Mondo” ha deciso di desti-
nare alle migliori tesi di laurea sulle attività di studio e di ricerca in università italiane. I candidati dovranno aver svolto un lavoro di 
ricerca che abbia attinenza su materie che riguardino, per l’appunto, la cultura del viaggio con esclusione dell’aspetto meramente 
economico del viaggio, della organizzazione e dei mezzi nati per gestirlo ma con ampia competenza per argomenti culturali che 
riguardino l’uomo ed il suo ambiente, la sua storia, le realizzazioni dell’ingegno nel campo materiale e spirituale, le sue tradizioni, 
la religione, i rapporti interculturali con altre civiltà, l’ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti. Possono partecipare studenti o 
laureandi che hanno discusso o discuteranno una tesi di laurea, oppure un master post-laurea, oppure dottorato di ricerca nel 
periodo compreso tra il 1° novembre 2009 ed agosto 2011. Scadenza: 31 Agosto 2011. 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/eventi/mrc-premiotesi2011.htm 

CONCORSI 
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Sicurezza sul lavoro: al via concorso fotografico 
Il concorso lancia una sfida per catturare immagini relative ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, 
con un’attenzione particolare alla prevenzione del rischio. Una giuria internazionale giudicherà 
l’immaginazione e la creatività e le fotografie che in particolare sapranno attirare l’attenzione sugli aspetti positivi della prevenzio-
ne dei rischi sul posto di lavoro. Quest’anno per la prima volta è previsto un Premio Speciale Giovani per concorrenti al di sotto 
dei 21 anni. La scadenza è il 31 Agosto 2011.   
 Maggiori informazioni http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo-competition-2011  

 

Bando di assunzione PE/142/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)   
Direzione generale del Personale — Direzione Risorse 
Bando di assunzione PE/143/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)   
Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica — Direzione Risorse 
Bando di assunzione PE/144/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)   
Direzione generale della Traduzione — Direzione risorse 
Bando di assunzione PE/145/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)  
Direzione generale dell'Interpretazione e delle conferenze — Direzione Risorse 
Bando di assunzione PE/146/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)  
Direzione generale dell'Innovazione e dell'assistenza tecnologica — Direzione Risorse 
Bando di assunzione PE/147/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)  
Direzione generale delle Politiche interne — Direzione della Valutazione d'impatto 
Scadenza 13 agosto 2011 
Per maggiori info: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:223A:0029:0032:IT:PDF 

GUUE C 223/A del 29/07/11 
 

CERISDI - Tre opportunità imperdibili di Alta Formazione  
Il CERISDI propone tre corsi di specializzazione inseriti nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni Sicilia, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto: 
• SPORT MANAGEMENT: gestione operativa, coaching e strategie di business (364 ore) 
- ID 10189 
• COMUNICAZIONE INTERMEDIALE: marketing, informazione e integrazione con i nuo-
vi media (360 ore) - ID 9562 
EUROPROJECT MANAGER: dal project design alla gestione delle iniziative finanziate 
dall'UE (378 ore) - ID 9823 La partecipazione è gratuita e riservata a soggetti residenti in 
Sicilia ed in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale 
(nuovo ordinamento) attraverso la richiesta di voucher formativi (http://

www.altaformazioneinrete.it/
tabid/2342/Default.aspx) che co-
prono per intero i costi di iscrizio-
ne. L'assegnazione dei voucher è 
subordinata alla verifica dei re-
quisiti del richiedente ed all'im-
missione in graduatoria come 
indicato nell'Avviso Pubblico n. 8 del 24.04.2011.  I voucher van-
no richiesti entro il 4 agosto 2011 (non possono ottenerli i di-
pendenti di Organismi di diritto pubblico e gli apprendisti) da 
occupati, personale in CIG, disoccupati, inoccupati, ecc.   
Chi volesse partecipare senza usufruire del voucher può farlo al 
costo di € 6.000,00. 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. Maggiori in-
formazioni sono disponibili sul sito www.cerisdi.it e/o possono essere 
richieste al CERISDI: Dott. Sergio Bornelli (091.6391219 – 
328.1133732), Arch. Sergio Lupo (091.6391215) e  
Dott.ssa Alessandra Margiotta (091.6391211). 

CONCORSI 
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SCAMBI 
Scambio giovanile a Colonia, Germania 

L’associazione Uniser di Forlì (FC), www.uniser.net,  
cerca partecipanti per il seguente scambio: 

“We have a lot in common - Garden of inter-religious 
dialogue” dal 08/09/2011 al 18/09/2011 presso INVIA, 

www.invia-koeln.de. 
   • numero dei volontari italiani: 5 su un totale di  

18 partecipanti da Italia, Germania, Turchia 
   • età: 18-15 anni 

   • lingua di lavoro  inglese 
   • attività. workshop e visite attorno al tema del dialogo 

inter-religioso 
   • spese a carico del volontario: 30% del viaggio  

internazionale 
Scadenza: 12/08/2011 

Per informazioni e candidatura scrivere a: 
 segreteria@uniser.net  
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CONCORSI 
Bando per giovani reporter contro l’usura 
Concorso per la legalità di Sos Impresa  
Promuovere la cultura della legalità tra i giovani attraverso la presa di coscienza del fenomeno del racket 
e dell’usura sul proprio territorio di residenza. Ma anche indagare il tema dell’usura secondo un duplice 
punto di vista, che valorizzi “le storie di vita” e la sua relazione “con il territorio”. E’ lo scopo della prima edizione del concorso 
“Giovani Reporter contro l’usura. Parole, Immagini e Legalità”, rivolto agli studenti delle scuole superiori di II grado e ai giovani dai 
18 ai 26 anni. A bandirlo è “Sos Impresa”, associazione promossa dalla Confesercenti per “elaborare strategie di difesa e di con-
trasto al racket delle estorsioni, all’usura e a tutte le forme di criminalità che ostacolano la libertà d’impresa”. Verranno presi in 
esame elaborati, inchieste e reportage di tipo giornalistico - realizzati sottoforma di articolo, fotoreportage, video reportage o gra-
phic novel -, incentrati, appunto, sul tema della legalità e dell’usura. Al termine del concorso, i lavori scelti verranno premiati 
nell’ambito della manifestazione nazionale di SOS Impresa, il “No Usura Day”, che si terrà a Roma il 21 settembre prossimo. Gli 
elaborati dovranno affrontare uno dei due temi proposti, inseriti in altrettante categorie: a) “Storie di vita”: intervista a una vittima 
diretta o indiretta dell’usura (familiari, testimoni); b) “L’usura e il territorio”: reportage dedicato all’evoluzione del fenomeno nella 
provincia di riferimento, includendo l’esposizione di fatti, eventi, statistiche e quanto considerato utile alla costruzione narrativa del 
quadro di riferimento. In entrambi i casi, i partecipanti dovranno tenere in considerazione il contesto strettamente relativo al pro-
prio territorio di residenza. Due le sezioni in cui è suddiviso il concorso: a) Scuole: riservata alle ragazze e ai ragazzi in età scola-
stica delle Scuole Secondarie di II grado di tutto il Paese. Ciascun istituto scolastico, statale e non, potrà iscriversi e inviare i pro-
pri reportage, realizzati da uno o più gruppi di lavoro distinti, ognuno dei quali dovrà essere composto da alunni che abbiano mini-
mo 13 anni; b) Giovani autori: rivolta a singoli individui o gruppi di lavoro, di età compresa tra i 18 e i 26 anni. L’inchiesta dovrà 
essere redatta in lingua italiana e realizzata scegliendo uno tra i seguenti strumenti di comunicazione: articolo giornalistico, il cui 
testo non dovrà superare le 12mila battute (spazi inclusi) e potrà essere facoltativamente accompagnato da grafici, foto, illustra-
zioni. Il); reportage fotografico: il servizio (a colori o in b/n) non dovrà superare i 10 scatti. A ciascuna foto dovrà essere allegata la 
relativa didascalia con le indicazioni sul soggetto, il luogo e la data; video-reportage: il video (a colori o b/n) dovrà avere una dura-
ta massima di 15 minuti, titoli compresi; infine, graphic novel: il lavoro illustrato (a mano o mediante programmi di grafica digitale, 
a colori o in b/n) dovrà essere composto da non più di 10 cartelle ed essere inviato sia in formato cartaceo sia su supporto digitale 
(CD o DVD), in formato pdf o flash. Ciascun partecipante, singolo o in gruppo, potrà concorrere con un solo lavoro, sia che si tratti 
di opere originali, realizzate per il presente bando, sia realizzate precedentemente e già presentate in altri concorsi. 
Per partecipare, cittadini e istituti scolastici dovranno far pervenire i loro lavori entro e non oltre sabato 3 settembre tramite racco-
mandata A.R., avente per oggetto “Partecipazione Bando Giovani Reporter contro l’usura”, a: SOS Impresa/Confesercenti, c.a. 
Ufficio Segreteria di Presidenza, Via Nazionale n. 60, 00184 Roma. Il plico dovrà contenere 5 copie del lavoro (cartacee o su sup-
porto digitale, quale Cd o DVD) e il modulo di partecipazione, scaricabile insieme alla scheda di autorizzazione per i minori dal 
sito Internet http://www.sosimpresa.it. Per ulteriori informazioni, si può chiamare il tel. 06.47251 o scrivere all’e-mail bandososim-
presa@confesercenti.it. 
 

Campo di lavoro  
in Tanzania a cura del Cope 
Durerà in tutto quattro settimane, tre delle quali di atti-
vità pratiche e una di vero e proprio “turismo responsa-
bile”, il campo di lavoro proposto da metà agosto a 
metà settembre in Tanzania dal COPE, organismo di 
volontariato internazionale, nato a Catania nel 1983, 
attivo in vari paesi africani e in Perù con progetti di 
cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario, educati-
vo, agricolo e tecnico. Ma anche nel settore del micro-
credito e dell’empowerment delle donne, promuoven-
do lo sviluppo integrale delle comunità attraverso il 
coinvolgimento delle popolazioni locali. I campi di lavo-
ro rappresentano, infatti, l’opportunità di immergersi 
nei contesti rurali e di piccole città africane, per condi-
videre la loro realtà quotidiana: visitando le abitazioni 
degli “indigeni” e conoscendo i membri delle famiglie, 
al fine di confrontarsi sulle prospettive di sviluppo di 
queste realtà. I volontari che partiranno alla volta della 
Tanzania verranno direttamente e personalmente coin-
volti nelle tante attività da realizzare in loco, contri-
buendo alla realizzazione di piccole strutture finalizza-
te alla buona riuscita dell’intervento. Per partecipare al 
campo, è necessario leggere e compilare il modulo di 
adesione, scaricabile dal sito www.cope.it, e inviarlo 
all’e-mail cope@cope.it. Per ulteriori informazioni, si 
può scrivere allo stesso indirizzo di posta elettronica o 
chiamare il tel. 095.317390. 
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Banca Nazionale delle Comunicazioni, 
contributi a soggetti senza scopo  

di lucro 
Possono essere i soggetti senza scopo di lucro e con un indiscusso valo-

re sociale a richiedere alla Fondazione “Banca Nazionale delle Comuni-
cazioni” contributi a fondo perduto, anche a carattere pluriennale. Le e-

ventuali somme erogate dovranno servire a realizzare attività nell’ambito 
dei settori di intervento della stessa Fondazione: volontariato, filantropia 

e beneficienza; protezione e qualità ambientale; arte, conservazione e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali; salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa; educazione, istruzione e formazione; mezzogior-
no e cultura della legalità; prevenzione, criminalità e sicurezza pubblica. 

Non ci sono scadenze. La richiesta dovrà essere presentata in carta 
semplice e inviata per mail a segreteria@fondazionebnc.it, oppure per 

posta ordinaria a: Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Via 
di Villa Albani n.20, 00198 Roma. Dovrà contenere la descrizione 

dell’intervento che si intende realizzare; l’indicazione dell’importo com-
plessivo dell’iniziativa, con la specifica elencazione delle singole voci di 
spesa che concorrono alla determinazione del costo; la determinazione 

dei tempi necessari all’esecuzione del progetto. Bisognerà, infine, allega-
re lo statuto del soggetto richiedente, i nominativi dei componenti degli 

organi sociali, il bilancio consuntivo e quello di previsione relativo all’anno 
riguardante la realizzazione del progetto o dell’iniziativa, nel caso anche 

agli esercizi precedenti. Indispensabile, ovviamente, il numero di fax e 
l’indirizzo di posta elettronica, ai quali potere inviare le relative comunica-
zioni.  Per ulteriori informazioni, si può chiamare il tel. 06.8440121 oppu-

re cliccare l’indirizzo www.fondazionebnc.it/richiesta_contributo. 



Pagina 13 

CONCORSI 
SVE  
L’associazione culturale Link di Altamura (Bari), http://freego.wordpress.com, segnala i se-
guenti progetti SVE: 
1) Posti disponibili: n° 1 presso Associazione ACTOR, www.actorromania.ro, a Bucarest, 
Romania, dal 01/09/2011 per 12 mesi 
   • Ambito: sociale - culturale, bambini, ospedale, scuola 
   • Attività: Il progetto prevede attività di animazione socio-culturale, workshop e attività di ap-
prendimento interculturale rivolti al mondo dell’infanzia. Dopo aver ricevuto una formazione 
specifica sul lavoro di animazione con i bambini, i volontari saranno impegnati nella realizza-
zione di workshop di animazione nelle scuole e nei reparti pediatrici della città di Budapest. La 
partecipazione al progetto permetterà al volontario di conoscere la lingua e la cultura rumena, ma anche di vivere una forte espe-
rienza interculturale grazie alla presenza di numerosi 
volontari. 
   • Requisiti: livello intermedio di conoscenza della lingua 
inglese; pazienza; creatività, voglia di lavorare con bam-
bini piccoli e sviluppare competenze nel settore 
dell’educazione. 
   • Scadenza: 10 agosto 2011 
   • Per informazioni e candidatura (CV e lettera di motiva-
zione in lingua inglese!) scrivere a evs@linkyouth.org 
(oggetto: ACTOR) 
 
2) Posti disponibili: n° 1 presso SFERA – Nizhny Novgo-
rod Voluntary Service (NNVS) a Nizhny Novgorod, Rus-
sia, dal 01/03/2012 per 6 mesi. 
   • Ambito: socio culturale 
   • Attività: L’ente di accoglienza promuove azioni di inte-
grazione sociale e volontariato attraverso la realizzazione 
di eventi di beneficenza, seminari, campi di lavoro inter-
nazionali e progetti a lungo termine tra cui il progetto del-
la Banca del Tempo. I volontari aiuteranno nella promo-
zione della Banca del Tempo presso organizzazioni non 
governative e enti locali, lavoreranno alla creazione di un database, e aiuteranno nella implementazione del progetto in tutti gli 
aspetti. I volontari saranno inoltre impegnati in attività di promozione del volontariato a livello locale ed internazionale e nella rea-
lizzazione di progetti locali rivolti a bambini ed anziani. 
   • Requisiti: conoscenza della lingua inglese; la conoscenza della lingua russa è benvenuta ma non indispensabile; pazienza, 
creatività, voglia di lavorare con soggetti svantaggiati. 
   • Scadenza: 10.08.2011 
   • Per informazioni e candidatura (CV e lettera di motivazione in lingua inglese!) scrivere a evs@linkyouth.org (oggetto: SFERA 
Posti disponibili: n° 1 presso SFERA a Nizhny Novgorod, Russia, dal 01/03/2012 per 6 mesi. 
   • Ambito: socio culturale 
   • Attività: il volontario presterà il proprio servizio presso il centro riabilitativo per bambini e adolescenti con disabilità 
"Preodolenie". Tenendo conto delle sue attitudini, il volontario sarà impegnato nello sviluppo di attività didattiche (workshop di 
lingua inglese, aiuto nella comprensione della matematica, ecc.), organizzazione di attività di tempo libero (visite a teatro e cine-
ma, pic-nic, passeggiate, compleanni, feste, ecc.), organizzazione di incontri di gruppo e realizzazione di laboratori a seconda 
della sue capacità e interessi (laboratori musicali, d’arte, di teatro, ecc.). 
   • Requisiti: conoscenza della lingua inglese; la conoscenza della lingua russa è benvenuta ma non indispensabile; pazienza; 
creatività, voglia di lavorare con bambini e adolescenti con disabilità. 
   • Scadenza: 10.08.2011 
   • Per informazioni e candidatura (CV e lettera di motivazione in lingua inglese!) scrivere a evs@linkyouth.org (oggetto: SFERA  
 
Posti disponibili: n° 2 presso Infoeck-Jugendinfo Tiro a Innsbruck, Austria, dal 01/12/2011 per 2 mesi. 
   • Ambito: Sport - Attività giovanili 
   • Attività: Dal 13 al 22 Gennaio 2012 Innsbruck ospiterà per la prima volta i Giochi Olimpici Invernali della Gioventù 2012. Oltre 
al normale programma sportivo sono previsti eventi culturali che daranno vita a una vera e propria festa dello sport. In questo 
contesto si inserisce il progetto SVE di gruppo “Youth Olympic Games 2012” che ospiterà 30 giovani provenienti da 15 diversi 
Paesi europei. I volontari SVE parteciperanno alla preparazione, realizzazione e valutazione dei seguenti eventi:  Youth media 
lab, Youth world 'mile, Youth sustainability project, Youth arts project, youth  competence project, Youth festival 2012. I volontari 
SVE non solo parteciperanno all’organizzazione degli eventi da dietro le quinte ma avranno anche l’opportunità di essere molto 
vicini ai giochi stessi come ospiti nel loro tempo libero e come volontari direttamente sul posto. 
   • Requisiti: conoscenza di base della lingua inglese; interesse per la lingua tedesca, per le attività con i giovani, per il lavoro in 
team; comunicativo, flessibile. 
   • Scadenza: 10.08.2011 
   • Per informazioni e candidatura (CV e lettera di motivazione in lingua inglese!) scrivere a evs@linkyouth.org (oggetto: Youth 
Olympic Games 2012) 
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Progetto Leonardo  
“ASK FOR TOUR” 

Earth Academy di Potenza e Rimini, www.earthacademy.eu, ha 
promosso il progetto Leonardo “ASK FOR TOUR”, che offre borse per 
stage di 13 settimane nelle aree: management dei servizi per lo svi-
luppo rurale; organizzazione e amministrazione delle aziende turisti-

che e rurali; promozione, comunicazione e marketing dei servizi turisti-
ci rurali. Sono ancora disponibili 8 borse per Valencia (Spagna), 1 

borsa per Berlino (Germania) e 4 borse per Sofia (Bulgaria). 
Saranno privilegiati candidati provenienti dalle regioni Basilicata ed 

Emilia-Romagna. 
Scadenza: al più presto. Tutte le informazioni e le modalità di candi-

datura sono in: 
   • www.earthacademy.eu/NEWS/tabid/60/language/it-IT/

Default.aspx  
   • http://euromobility.files.wordpress.com/2011/05/faq1.pdf 



CONCORSI 
OFFERTE LAVORO 
L’UNESCO ha un sito interamente dedicato alle proprie offerte di lavoro nella sede centrale e per tutte le iniziative in giro per il 
mondo. L’indirizzo del sito è: https://recrutweb.unesco.org/postes/postes_visualisation.asp?AffLangue=gb&CATPOSTE=1  
Elenchiamo qui alcune offerte presenti questa settimana: 
Central Services  
   • ASSISTANT EXECUTIVE OFFICER, Paris, France, scad.: 5 settembre 2011 
   • DEPUTY DIRECTOR, BUREAU OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, Paris, France, scad.: 4 settembre 2011 
   • PROGRAMME SPECIALIST, Paris, France, scad.: 10 agosto 2011 
Communication and Information Sector  
   • ADVISOR FOR COMMUNICATION AND INFORMATION, Jakarta, Indonesia, scad.: 24 agosto 2011 
   • ADVISOR FOR COMMUNICATION AND INFORMATION, Apia, Samoa, scad.: 24 agosto 2011 
Culture Sector  
   • PROGRAMME SPECIALIST (CULTURE), Port-au-Prince, Haiti, scad.:  22 agosto 2011 
 

Tirocini Leonardo – progetto Destiny 
Il progetto DESTINY (Development of Social Tourism: Internships for Youngsters), promosso dalle ACLI bresciane e coordi-
nato da Mistral Soc. Cooperativa Sociale di Brescia, ha riaperto i termini delle procedure di selezione, mettendo a disposizione 16 
nuove borse di studio per stage di 13 settimane in Spagna. 
Destinazioni: 
• Barcellona - data di partenza: 30 ottobre 2011 
• Siviglia - data di partenza: 22 ottobre 2011 
Attività: 
l'ambito di svolgimento dei tirocini è quello del turismo sociale. In particolare si prevedono stage nei settori dell'offerta turistica, 
della ricettività, della ristorazione e dei servizi ai turisti. 
Destinatari: 
DESTINY è rivolto a giovani diplomati in uscita dagli Istituti secondari di secondo grado e alle persone inoccupate e disoccupate 
in possesso di diploma, di età inferiore a 35 anni. 
Scadenza: 
il termine per la presentazione dei documenti e della candidatura è il 12 agosto 2011. 
Informazioni: 
la domanda di candidatura deve contenere la seguente documentazione: 
• modulo di candidatura scaricabile dal sito www.mistralcoop.eu, debitamente completato 
• curriculum vitae formato europeo in inglese 
• curriculum vitae formato europeo in italiano, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
• lettera di motivazione in inglese, indicando fino a un massimo di 3 scelte 
• autocertificazione 
Tutti i documenti dovranno essere inviati entro il giorno della scadenza del bando: 
• via mail all'indirizzo: info@mistralcoop.eu 
• gli originali a mezzo posta in busta chiusa a: ACLI Bresciane, via Corsica 165, 25125 Brescia. Sulla busta indicare CANDI-
DATURA PROGETTO DESTINY. I documenti cartacei dovranno essere firmati in originale (non è necessario inviare una 
raccomandata, farà fede il timbro postale). Per informazioni dettagliate sul progetto consultare il sito http://
www.mistralcoop.eu/. Non verranno date informazioni telefoniche. Consigliamo i candidati di leggere attentamente il bando e di 
consultare la zona faq del sito www.mistralcoop.eu. Per eventuali richieste di chiarimento, inviare una e-mail all'indirizzo: in-
fo@mistralcoop.eu. 
 

STAGE 
Quattro volte l’anno il Parlamento Europeo offre ai traduttori l’occasione di effettuare stage di tre mesi, prorogabili fino a un 
massimo di quattro. Si tratta di percorsi formativi e professionali presso le istituzioni europee con sede in Lussemburgo, al fine di 
dare a tutti i laureati e laureandi nel campo della traduzione l'occasione di avvicinarsi al mondo del lavoro e comprendere come 
funziona la realtà dell’UE. Gli stage possono essere retribuiti (per studenti laureati) o non retribuiti (per studenti universitari). 
Le iscrizioni sono aperte:  
   • fino 15 agosto per stage che iniziano il 1° gennaio successivo 
   • fino 15 novembre per stage che iniziano il 1° aprile successivo 
   • fino 15 febbraio per stage che iniziano il 1° luglio successivo 
   • fino 15 maggio per stage che iniziano il 1° ottobre successivo 
Per candidarsi occorre compilare un modulo online. 
Tutte le informazioni sono sui siti:  
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=IT  
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=IT 
Entro il 15 settembre 2011 i ricercatori europei (età non superiore a 40 anni) di qualsiasi disciplina possono concorrere per 
l’assegnazione di uno dei 15 fellowship messi in palio dalla Fondazione Canon. 
Le borse devono essere utilizzate in Giappone, presso università o aziende con cui il ricercatore ha concluso gli opportuni accor-
di.  Informazioni e moduli sono sul sito www.canonfoundation.org > PROGRAMMES ON OFFER. http://www.eurocultura.it/
images/ORAdiMUOVERSI/odm201117scicoord.pdf 
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MANIFESTAZIONI 
Conferenza internazionale su cibo,scienza  
e tecnologia, industria e istruzione. 
Milano, 31 agosto - 2 settembre 2011  ISEKI_Food 2011  Università degli Studi, via Festa del Perdono   
Si svolgerà a Milano una conferenza internazionale su cibo, scienza e tecnologia, industria e istruzione. L'obiettivo è la creazione 
di un forum internazionale aperto a ricercatori, educatori, formatori, rappresentanti dell'industria, enti governativi e consumatori 
per promuovere il dialogo su queste tematiche. All'evento parteciperà il Commissario europeo John Dalli, responsabile per salute 
e politica dei consumatori.                                                                                     http://www.isekiconferences.com/milan2011/ 
 

DIRITTI VERSO IL MERIDIONE 
A Catanzaro il 10 ottobre la presentazione delle iniziative nazionali della Settimana europea della de-

mocrazia locale che quest’anno avrà come tema quello dei diritti 
umani. Verrengia: ’’segnale importante dal sud Italia’’ “I diritti umani 
a livello locale”: è questo il tema centrale della Settimana europea 
della democrazia locale (10-16 ottobre 2011) attraverso la quale il 
Congresso dei poteri locali e regionali desidera portare l’attenzione 
sul fatto che i diritti umani costituiscono un aspetto fondamentale 
della democrazia locale, e promuovere così una cultura di rispetto 
dei diritti  umani negli enti locali di tutta l’Europa. Gli enti locali e regionali dei 47 del Consiglio 
d’Europa e le loro associazioni nazionali sono invitati a partecipare attivamente attraverso 
l’organizzazione di eventi ed iniziative. Il sito web del Congresso www.coe.int/demoweek ospita 
una serie di strumenti che guidano la preparazione della SEDL compresi i moduli di iscrizione 
alla Settimana, da completare e registrare online.  Il 10 ottobre a Catanzaro si svolgerà la con-
ferenza stampa di presentazione delle iniziative nazionali. a Seguire, a Taverna (provincia di 
Catanzaro) si svolgerà il seminario di formazione “L’Europa e la cittadinanza europea”, Italia, 
Mediterraneo, Europa: Il futuro dei poteri locali e dei cittadini nel nuovo millennio,  rivolto ai Rap-
presentanti dei Comuni italiani e i loro Comitato di gemellaggio, al fine di formare ed informare 
sulle opportunità del Programma “Europa per i cittadini”. Emilio Verrengia, Presidente della de-
legazione italiana del CPLRE e Segretario generale aggiunto dell’AICCRE ha dichiarato che "il 

fatto che sia una città del sud Italia a dare inizio alla Settimana europea della democrazia è il chiaro segnale del costante e deci-
so percorso dell’intero meridione verso la definitiva presa di coscienza  politica di essere parte integrante dell’Unione europea, 
condividendo con essa storia e valori".  
 

Servizi per l’Impiego: conferenza di lancio iniziativa PARES 
L’iniziativa PARES - Partnership between Employment Services sarà lanciata il 28 e 29 settembre prossimi a Bruxelles. 
L’iniziativa intende incoraggiare il dialogo a livello Ue  tra i servizi per l’impiego. Gli attuali  modelli di cooperazione e partnership  
tra i servizi per l’occupazione saranno presentati con case studies per: delineare un quadro iniziale per le future azioni nell’ambito 
di PARES, identificare sfide e potenziale di cooperazione in aree di interesse comune, definire ambiti per servizi complementari. 
La conferenza di lancio rappresenta la prima fase della strategia di dialogo PARES che include una serie di eventi e conferenze 
nel 2012. 
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“Moderazione perBacco !!!  Campagna Regionale 
sul consumo consapevole del Vino”. 
Si è svolta  venerdì 29 luglio e sabato 30, presso Piazza Verdi  a Palermo (di fronte al Teatro 

Massimo) l’iniziativa “Moderazione perBacco !!! Campagna Regionale  
sul consumo consapevole del Vino”. Alla manifestazione ha partecipato 
l’Agribusicilia (aula didattica multimediale itinerante che utilizza un autobus appositamente allestito sia internamente che esterna-
mente con un grafica che richiama i temi della nostra terra), attrezzato adeguatamente per promuovere il messaggio di modera-
zione e di responsabilità per un consumo ragionevole del vino. All’interno dell’autobus il progetto ha previsto: 

⇒ Percorsi informativi sul consumo consapevole del vino  
⇒ La compilazione di un sondaggio sulle abitudini al consumo del vino che permetterà agli utenti di partecipare al 

sorteggio di svariati premi (bottiglie di vini DOC di Sicilia, ecc …) 
La manifestazione è stata organizzata e sostenuta dall’Istituto regionale Vite e Vino della Sicilia, dall’Antenna Europe Direct di 
Palermo, e rientra nel programma della Commissione Europea “Il vino con moderazione”.  
All’evento hanno partecipato molti cittadini palermitani e vari turisti che si sono divertiti a fotografare l’Agribusicilia, comprese alcu-
ne sposine. Il programma è un’iniziativa di tutto il settore vitivinicolo europeo.  Altri incontri si svolgeranno a Settembre presso gli 
Istituti superiori di secondo grado con esperti del settore. Altre date tra Ottobre e Novembre verranno inserite successivamente al 
fine di selezionare gli eventi più consoni al progetto.  
 Per maggiori informazioni contattare il dott. Mimmo Caeti 338 3942899  presso l’Antenna Europe Direct di Palermo: 091/335081. 
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MANIFESTAZIONI 
NOTTE “GREEN” A DONNAFUGATA  
 Il 10 Agosto Calici di Stelle a Contessa Entellina dove si annuncia un’ottima annata. 
Una festa del vino di qualità che promuove l’ambiente e l’enoturismo. 
 Amorim Cork Italia, produttore di sughero, e il CTS Viaggi, 
partner di Donnafugata nella promozione dello sviluppo sostenibile 
 Vini di qualità che fanno bene all’ambiente e aprono al territorio un futuro di sostenibilità e sviluppo: questa è Donnafugata in 
Sicilia. Lo conferma il tema scelto per la sera del 10 agosto in occasione di Calici di Stelle, l’appuntamento estivo del Movimento 
del Turismo del Vino.  
Una notte “green” da trascorrere nella tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove da 13 anni lo char-
donnay si vendemmia di notte, per preservare aromi e risparmiare energia nella refrigerazione delle uve.  
10 anni e più di buone pratiche (risparmio energetico, energia pulita, agricoltura sostenibile), che trovano un nuovo slancio e nuo-
ve motivazioni nella collaborazione con Amorim Cork, uno dei maggiori produttori mondiali di sughero fortemente impegnato sui 
valori della sostenibilità, e il CTS Viaggi, tour-operator leader nella proposta di itinerari naturalistici, che adesso intende investire 
anche sull’enoturismo di qualità. 
Il 10 di Agosto, nella notte delle stelle cadenti, la tenuta di Donnafugata sarà aperta al pubblico dei wine-lover per una visita 
all’insegna della sostenibilità e della produzione d’eccellenza.  
La novità è che gli appassionati diventano protagonisti del progetto sostenibilità raccogliendo e portando a Donnafugata il maggior 
numero di tappi di sughero. Per premiare i più sensibil i, una bottiglia di La Fuga Chardonnay a chi ne avrà portati almeno 100! 
Donnafugata infatti ha aderito alla campagna di raccolta proposta da Amorim Cork che nel 2010 ha riciclato 43 milioni di tappi di 
sughero. Anche il CTS farà la sua parte avviando la raccolta in 10 agenzie nelle maggiori città italiane. Presso ogni agenzia ade-
rente saranno premiati con una bottiglia di La Fuga Chardonnay coloro i quali consegneranno almeno 100 tappi entro il 
30/11/2011! (vedi il regolamento pubblicato su www.donnafugata.it).  
Il sughero è riciclabile al 100%: Amorim Cork Italia, fortemente impegnato nella riduzione delle emissioni di CO2, ne cura la rac-
colta e ne ottiene prodotti con un alto valore aggiunto come quelli utilizzati dal bio-arredamento e dalla bio-edilizia (pannelli fono-
assorbenti, termoisolanti e altro).  
Con il CTS Viaggi è nata una collaborazione che promuove il territorio siciliano attraverso una serie di itinerari che si sviluppano 
intorno alle cantine di Donnafugata a Marsala, Contessa Entellina e Pantelleria. Un’offerta che ha messo in rete anche alcuni ope-
ratori alberghieri e della ristorazione locale facendo dell’enoturismo un fattore di sviluppo, e che vede in Calici di Stelle 
l’appuntamento clou. 
“Ai visitatori di Calici di Stelle – afferma Antonio Rallo di Donnafugata – le nostre vigne si presenteranno in ottima forma; qui tra le 
colline di Contessa Entellina si registra un’annata felicemente siciliana, grazie al regolare andamento climatico che abbiamo avuto 
finora; i vigneti sono rigogliosi e siamo fiduciosi che ci daranno frutti di elevata qualità; in particolare ci stiamo avvicinando alla 
maturazione dello Chardonnay, la prima varietà che di solito raccogliamo, e chissà che il 10 di agosto non potremo iniziare a ven-
demmiarla. In ogni caso, gli appassionati potranno assaggiarne qualche acino e gustarne tutta la dolcezza.” 
L’impegno di Donnafugata per l’ambiente cresce da oltre 10 anni. “Abbiamo iniziato qui a Contessa Entellina – spiega Josè Rallo 
di Donnafugata – con la vendemmia di notte e poi il fotovoltaico (oggi 118 Kw installati). La sostenibilità delle nostre attività pro-
duttive, nel 2011, è cresciuta anche grazie ad una serie di partnership. Insieme ad un gruppo di produttori di vino di qualità abbia-
mo deciso di compensare le emissioni di CO2 impiantando un bosco di sughere di 5 ettari in Sardegna. Con la Amorim Cork Italia 
condividiamo l’idea che il sughero sia un valore anche per la qualità dei nostri vini e insieme vogliamo diffondere la cultura del 
riciclo; con il CTS Viaggi sperimentiamo una collaborazione che rende sempre più l’enoturismo sostenibile un fattore di sviluppo 
del territorio. Insieme vogliamo promuovere uno stile di vita più orientato alla sostenibilità”. 
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Ecovacanze per i ragazzi nella cornice  
dei Monti Sicani 

Costituisce un punto d’incontro tra bambini, adulti, artisti e aziende, al cui interno le famiglie sono la par-
te integrante di un’utopica area di scambio, però spogliate del loro ruolo classico. E’  Terranatura, vetrina 
gratuita di eventi in cui mettere in gioco idee e talenti, un microcosmo sociale, culturale e artistico dove, 

grazie al semplice interscambio umano, si punta a educare il minore, cittadino del domani, al rispetto 
della terra e, quindi, a una concezione positiva e giusta della salvaguardia ambientale. Ed è proprio in 

quest’ottica che, dal 5 al 9 settembre, ragazzi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni potranno partecipare 
alle “Eco - vacanze”, uno splendido momento di relax da vivere con un nuovo gruppo di amici e, cosa 

non indifferente, senza genitori. Un vero e proprio soggiorno educativo all’interno di una struttura immer-
sa nel verde, la Casa laboratorio S. Giacomo, all’interno del Parco naturale dei Monti Sicani, nel territorio 

di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Costantemente guidati da animatori e personale qualifi-
cato, i giovani partecipanti a questa esperienza avranno la possibilità di scoprire i segreti della natura e 

di orientarsi attraverso mappe e stelle, imparando a “toccare con mano” piante, terra e animali, e a valo-
rizzare i propri talenti artistici. Il gioco, la manualità creativa, l’attenzione e l’ascolto, saranno alla base di 
ogni attività. Per saperne ancora di più, basta visitare il sito Internet www.terranatura.it. Per parlare diret-

tamente con gli organizzatori, invece, si può chiamare il tel. 091.9767571. 
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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 

«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti  
la politica agricola comune»  Attuazione di azioni di informazione  
di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2012  

GUUE C 212  
del 19/07/11 

30/09/11 
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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 

Europa & Mediterraneo n.31 del 03/08/11 

Novembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» Sistemi di soste-
gno per i giovani — Sottoazione 4.6 — Partenariati  

GUUE C 221  
del 27/07/11 

03/11/11 



Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano 

GUUE L 196 del 28/07/11 
Decisione della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa alle prescrizioni in tema di sicurezza 
che le norme europee devono rispettare al fine di gestire alcuni rischi per i bambini posti da ten-
de interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza a norma della 
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 196 del 28/07/11 
ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DEL-
LA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA IL CUI RICONOSCIMENTO È STATO TERMINATO NEL 
2010 

GUUE C 223 del 29/07/11 
Decisione della Commissione, del 28 luglio 2011, sulla pubblicazione di riferimenti della norma 
EN 15947 per quanto riguarda i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nella direttiva 2007/23/
CE sugli articoli pirotecnici 

GUUE L 197 del 29/07/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 luglio 2011, concernente un formulario infor-
mativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892] 

GUUE L 198 del 30/07/11 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto complemento alla venti-
novesima edizione integrale 

GUUE C 227/A del 02/08/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 758/2011 della Commissione, del 1o agosto 2011, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini del-
la constatazione dei redditi delle aziende agricole 

GUUE L 199 del 02/08/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 769/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, recante 
fissazione di un coefficiente di attribuzione per il sostegno eccezionale a carattere temporaneo 
dell’Unione europea per il settore degli ortofrutticoli 

GUUE L 200 del 03/08/11  
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RETE DI TRASPORTO INTERAZIENDALE 3^ SOTTOFASE). 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito  del 13.07.2011  ,  l’avviso pubblico 
prot.21764 del 13.07.2011 inerente il termine di scadenza della Misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture con-
nesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura  - Azione A – Rete di trasporto interaziendale (bando 
pubblicato nella GURS n.21 del 15.05.2009). 
Il termine di scadenza è prorogato al 29.07.2011.   
 

INSERIMENTO DITTE MISURA 
311 – AZIONE A AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sul proprio sito  del 01.07.2011  ,  il D.D.G. n.1913 del 
30.06.2011 inerente  l’inserimento delle ditte Golino Stefano e Ric-
ca Gina nella Graduatoria regionale definitiva delle domande di 
aiuto ammissibili, presentate in adesione al Bando 2009 “de mini-
mis” prima sottofase – Misura 311 azione A “Agriturismo” del PSR 
2007/2013.   
 

MODIFICA GRADUATORIA  
MISURA 216 – AZIONE B - C 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sul proprio sito  del 08.07.2011  ,   l’avviso prot.n.38144 
del 08.07.2011 inerente  la modifica della  Graduatoria regionale 
definitiva delle domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione al Bando ,1^ sottofase – Misura 216 - azione A “ Interventi 
per incentivare la pubblica fruibilità delle aree” ed azione C – “Interventi priorità ambientali” del PSR 2007/2013.   
  
 

RETTIFICHE GRADUATORIE MISURA 211 E 212 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito  del 13.07.2011  ,   l’avviso 
prot.n.38528 del 13.07.2011 inerente  la rettifica  delle  Graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto ammissibili, presen-
tate in adesione ai Bandi pubblicati nella GURS n.17 del 18.04.2010 della Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi na-
turali  a favore di agricoltori delle zone montane” e Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone 
montane” del PSR 2007/2013.   
 

MODIFICA  ELENCO PROVVISORIO MISURA 214  
2 AZIONE A – 1^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito dell’11.07.2011,  l’avviso prot.n.38362 
dell’11.07.2011 inerente  la modifica dell’elenco provvisorio, non ricevibili delle domande di aiuto ammissibili, presentate in ade-
sione al Bando ,1^ sottofase, pubblicato nella GURS n.57 del 31,12,2010 della  Misura 214/2 - azione A “ Preservazione della 
biodiversità: Centri pubblici di conservazione” del PSR 2007/2013.   
 

UNDICESIMA REVISIONE ELENCO NAZIONALE PRODOTTI  
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159   
del 16.03.2011 – Supplemento Ordinario n.167 , il decreto 17.06.2011  inerente  l’undicesima revisione dell’elenco nazionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali. 
 

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

MISURE FITOSANITARIE 
CONTRO IL PUNTERUOLO 

ROSSO 
L’Assessorato Regionale per le Risorse Agricole ed Alimen-

tari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.30  del 14.07.2011 , il decreto 01.07.2011  ine-
rente  le misure fitosanitarie contro il punteruolo rosso ed 
approvazione dell’elenco  delle zone infestate , di conteni-

mento , cuscinetto ed indenni.  
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TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 
GIACENZA VINI E/O MOSTI – CAMPAGNA 2010/2011 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito, la circolare  prot.n. DGU.2011.10 del 
21.07.2011, inerente il settore vitivinicolo – Dichiarazioni 2010/2011  – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la pre-
sentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per campagna 2010/2011 . 
 

MODIFICHE CIRCOLARE CONTRIBUTI COMUNITARI  
ASSICURAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio 
sito  del 30.06.2011 , prot.n.ACIU.2011.504, il comunicato inerente le modalità 
e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifi-
che 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). 
 

DOMANDA UNICA 2011 – PAGAMEN-
TO ANTICIPATO AIUTI DIRETTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio 
sito, la circolare  prot.n. DGU.2011.10 del 21.07.2011, inerente la domanda 
unica 2011 – Pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di 
cui all’allegato I del regolamento CE n.73/2009. 
 

MODIFICHE CIRCOLARE  
MODALITA’ E CONDIZIONI  
ACCESSO CONTRIBUTI  
ASSICURAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  il comunicato , prot.n.ACIU.2011.545  del 
26.07.2011,  il comunicato inerente le modalità e condizioni per l’accesso ai contributi per le assicurazioni. Modifiche alla circolare 
prot.n.ACIU.2011.235 del 31.03.2011. 
La scadenza è ulteriormente prorogata al 19.09.2011. 
 

FISSAZIONE ANNO 2011 IMPORTO AIUTO INDICATIVO 
PRUGNE D’ENTE TRASFORMAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 162  del 14.07.2011 , il decreto 19.04.2011  inerente  la fissazione 
per l’anno 2011 dell’importo dell’aiuto indicativo per le prugne d’Ente (€ 1.500/ettaro) destinate 
alla trasformazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto 29.02.2008, n.2693. 
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VENDEMMIA VERDE – 
CAMPAGNA 2010-2011  

COMUNICAZIONE  
IMPRESE 

L’Agenzia per le 
Erogazioni in Agri-
coltura (AGEA)  ha 
pubblicato sul pro-
prio sito, la circola-

re n.43 del 
20.07.2011, prot.n. 

AGE-
A.UMU.2011.928, 

inerente la ven-
demmia verde – 

attuazione dei 
regolamenti CE 
n.1234/2007 e 

n.555/2008 – cam-
pagna 2010/2011 

– Comunicazione di convocazione delle imprese 
in merito all’esito dei controlli in loco. 
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 PROGRAMMA SOSTEGNO SETTORE VITIVINICOLO   
RIMODULAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA 2011 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163  
del 15.07.2011 , il decreto 01.07.2011  inerente  il programma di sostegno al settore vitivinicolo – Rimodulazione della dotazione 
finanziaria 2011.  Le risorse finanziarie ammontano ad  € 236.177,538,16. 
 
 

PROROGA TERMINI   
PRESENTAZIONE DOMANDE  
PAGAMENTO VECCHIA  
PROGRAMMAZIONE  
SVILUPPO RURALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul pro-
prio sito  , la circolare n.42, del 14.07.2011 – prot.AGEA.UMU.2011.922  
inerente lo Sviluppo Rurale. Termini di  presentazione delle domande di 
pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia pro-
grammazione – Modifica alla circolare AGEA n.38 del 30.06.2011 – Campagna 2011. 
La presente circolare si applica alle domande di  pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse 
agli animali  agli animali.  Le domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione e 
domande per misure connesse ad animali relative alla programmazione 2007-2013. 
Per le seguenti Misure , il termine ultimo di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti 
dalla vecchia programmazione è fissato al 04.07.2011: 
Misura F Ex Reg.CE 1257/99 (ora misure 214 e 215 del Reg.CE 1698/2005); 
Misura F Ex Reg.CEE 2078/92 (ora misura 214 del Reg.1698/2005); 
Misura H Ex Reg.CE 1257/99 ( ora misura 221 del Reg.CE 1698/2005); 
Ex Reg.CEE 2080/92  (ora misura 221 del Reg.CE 1698/2005); 
Ex Reg.CEE 1609/82 ( ora misura 221 del Reg.CE 1698/2005). 
Domande di aiuto/pagamento per l’assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti 
dalla nuova programmazione per le seguenti misure connesse agli animali: 
214 – pagamenti agro ambientali, relativo alla conservazione delle risorse genetiche – allevamento razze locali minacciate da 
abbandono; 
215 – pagamenti per il benessere degli animali. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 1° agosto 2011. 
 

GRADUATORIA ED ELENCHI PROVVISORI MISURA 322   
SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul sito  del 
28.07.2011 , il D.D.G. n.958 del 26.07.2011, inerente la graduatoria ed elenchi provvisori delle 
manifestazioni di interesse  ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate in adesione 
all’avviso relativo alla  misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del Programma di 
Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 . 
Tutti gli interessati , entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Regionale  
degli elenchi provvisori, potranno richiedere all’Assessorato , con apposite memorie, il riesame 
del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o di non ammissi-
bilità. 
 

Dr.  Giuseppe Gambino 
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MODIFICA CIRCOLARE  
N°18 INVESTIMENTI    

SETTORE VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha 
pubblicato sul proprio sito  del  14.07.2011  ,  la circo-
lare n.41, Prot.AGEA.2011.UMU.921 del 14.07.2011 

inerente l’attuazione dei Regolamenti CE n.1698/2005 
Sviluppo Rurale e Regolamento 1234/2007 – Ristruttu-

razione e riconversione  dei vigneti – Investimenti. 
Modifica circolare n°18 del 19.03.2009 – PGI – Proce-

dura garanzie informatizzata. 


