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

A vent'anni dall'istituzione della cittadinanza dell'Unione, i risultati tangibili fin qui realizzat i 
influiscono direttamente sulla vita di milioni di persone. La libertà di movimento è il diritto più 
apprezzato derivante dalla cittadinanza dell'Unione. Sono infatti sempre più numerosi gli 
europei che ne beneficiano trasferendosi in un altro Stato membro: nel 2009, secondo le 
stime, 11,9 milioni i cittadini vivevano in uno Stato membro diverso dal proprio, una cifra 
passata a 12,3 milioni nel 2010. Grazie alla cittadinanza dell'Unione, che si aggiunge a quel-
la nazionale senza sostituirla, gli europei godono in tutta l'UE di una vasta gamma di diritti: 
come consumatori possono per esempio acquistare beni e servizi in altri Stati membri e co-
me cittadini possono accedere ai sistemi di istruzione, ottenere il riconoscimento delle quali-
fiche professionali, beneficiare dell'assistenza medica, acquisire o preservare diritti assisten-
ziali o ancora votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comu-
nali nello Stato membro in cui risiedono. 
Eppure secondo i sondaggi, numerosi cittadini ritengono che vi siano ancora troppi ostacoli. 
Insieme alle difficoltà linguistiche, il principale scoglio al pendolarismo transfrontaliero è la 
carenza di informazioni.  
L’Anno europeo dei Cittadini proposto dalla Commissione europea per il 2013, vedrà la 
pubblicazione di un piano d'azione per eliminare completamente gli ostacoli che tuttora im-
pediscono ai cittadini dell'Unione di godere dei propri diritti. 
Scopo dell'iniziativa è facilitare l'esercizio 
del diritto di circolare e soggiornare libe-
ramente nell'Unione garantendo ai cittadi-
ni un accesso più immediato alle informa-
zioni sui diritti collegati alla cittadinanza 
dell'Unione. Nello specifico  l'Anno euro-
peo dei cittadini mira a: 
• sensibilizzare il pubblico sul 
diritto di risiedere liberamente 
nell’Unione europea; 
• informare meglio su come poter 
beneficiare al massimo dei diritti e del-
le politiche dell'UE e incentivare la 
partecipazione attiva dei cittadini al 
processo decisionale dell'Unione; 
• stimolare il dibattito sulle riper-
cussioni e sulle potenzialità del diritto 
alla libera circolazione, soprattutto per 
quanto riguarda il rafforzamento della 
coesione e la reciproca comprensione. 
Per le celebrazioni dell'Anno europeo dei 
cittadini, nel 2013 sono previste in tutta l'UE manifestazioni, conferenze e seminari organiz-
zati a livello dell'Unione e in ambito nazionale, regionale e locale. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/959&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

La Commissione europea propone il 2013  
come "Anno europeo dei Cittadini" 
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Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
  
Stagione venatoria 2011/2012 - Graduatoria dei cacciatori regionali ammessi. Palermo - Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - 
Caltanissetta - Enna - Agrigento - Trapani. 
MISURE AD INVESTIMENTO - Con D.D.G. n. 2659 del 09 agosto 2011 sono state approvate delle modifiche alle Disposizioni 
Attuative e Procedurali Misure ad Investimento - Parte generale già approvate con D.D.G. n. 1089 del 06 maggio 2011. Si specifi-
ca che tali nuove disposizioni, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, sono immediatamente operative. 
 "Autorizzato un nuovo principio attivo contro i lepidotteri delle piante ortive".  
- Si pubblica il D.D.G. n. 1450 del 08/06/2011 di approvazione modifica e integrazione “Errata corrige” alla graduatoria e all’elenco 
definitivo delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate ai sensi del bando 2009/2011 2^ sottofase misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” PSR Sicilia 2007-2013. Il D.D.G. e l’elenco allegato saranno inviati alla GURS per la 
pubblicazione.  
Si pubblica il D.D.G. n. 988 del 27/04/2011 di approvazione modifica e integrazione alla graduatoria e all’elenco definitivo delle 
domande di aiuto ammissibili e non ricevibili presentate ai sensi del bando 2009/2011 1° sottofase misura 121 “Ammodernamento 
delle aziende agricole” PSR Sicilia 2007-2013. Il D.D.G. e l’elenco allegato saranno inviati alla GURS per la pubblicazione.  
- Procedure per ammasso delle uve in cantina campagna 2011/2012.  
Misura 322 “Sviluppo e miglioramento dei villaggi” – Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 
12/08/2011 sarà pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n. 920 del 18/07/2011, che approva le Disposizioni attuative parte 
specifica della misura 322 e il bando della misura 322 con n. 5 allegati. Le domande di aiuto potranno essere presentate sul por-
tale SIAN dalla data di pubblicazione in GURS al 05/10/2011.  
Progetto "Diffusione di arieti resistenti alla Scrapie"- Pubblicazione graduatoria definitiva istanze ammissibili per acquisto arieti 
resistenti alla Scrapie ed elenco definitivo istanze escluse.  
Reg.ti CE 1234/2007 e 491/2009 - OCM vino - Misura "Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi" - Con DDG n.2228 del 
14/07/2011 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili (Allegato I) presentati ai sensi dell'Invito regionale 
"Promozione sui mercati dei Paesi terzi 2011/2012". Con lo stesso decreto è stato inoltre approvato l'elenco dei progetti esclusi 
(Allegato II).  
Crisi di mercato – art. 80/6° l.r. 11/2010 – pubblicazione elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e non ammissibi-
li. AVVISO PUBBLICO - Si comunica che dal 08 Agosto 2011 gli elenchi provinciali provvisori delle domande di aiuto ammissibili 
e non ammissibili relative alla Crisi di mercato – art. 80 comma 6° della l.r. 11/2010, sono consultabili presso l'albo dell'Assessora-
to Risorse Agricole e Alimentari, presso gli albi degli Ispettorati Provinciali Agricoltura nonché, presso il sito web 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, area tematica SUPPORTO IMPRESE – CRISI DI MERCATO. 
Tutti gli interessati, entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Regionale e nel sito degli elenchi provvisori, 
possono richiedere agli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti, con apposite memorie, il riesame nonché, la verifica delle 
condizioni di non ammissibilità delle domande di aiuto. 
Misura 511 "Assistenza Tecnica" – Avviso di aggiudicazione gara per l'affidamento dei “Servizi di informazione, pubblicità e mar-
keting relativi al Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2007-2013” - Si comunica che con D.D.G. n. 1401 del 06.06.2011 è stata 
aggiudicata la gara, a procedura aperta, per l'affidamento dei “Servizi di informazione, pubblicità e marketing relativi al Piano di 
Comunicazione del PSR Sicilia 2007-2013”.  
Misura 511 "Assistenza Tecnica" – Bando di gara per I'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di programmazio-
ne, sorveglianza, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 200712013 - 
Si rende noto che alla sezione FAQ del sito www.psrsicilia.it sono state pubblicate le domande aggiornate al 04/08/2011 relative 
al bando sopracitato.  
AVVISO PUBBLICO – Validità Nulla Osta art. 18 L.R. n. 6/09 - Con decreto assessoriale n. 2598 del 04.08.2011 il termine di vali-
dità dei Nulla Osta emessi dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura a favore delle imprese agricole per la stipula dei mutui di 
consolidamento delle passività pregresse, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche 
ed integrazioni, è stato fissato in dodici mesi.  
Bando di gara per il conferimento dell'incarico di R.S.P.P. - Graduatoria provvisoria.  
Prodotti autorizzati dal Ministero della salute per motivi eccezionali su Punteruolo Rosso delle palme per 120 giorni dal 4 agosto 
al 1° dicembre 2011. 
Misura 511 – Assistenza tecnica, Bando di gara a procedura per l' ”Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di 
programmazione, sorveglianza, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sici-
lia 2007/2013” CUP – G61I08000020009, CIG – 242288324D. - ERRATA CORRIGE - Si comunica che per mero errore materiale 
nel Disciplinare di gara all’art. 11 – Criteri di scelta del contraente, al punto 5 – Valutazione dell’offerta economica, nella formula 
per la determinazione del punteggio dell’offerta economica è stato erroneamente inserito l’esponente “½”, pertanto ai fini del cal-
colo del punteggio dell’offerta economica la formula: “P (a) = (Riba /Ribmax)½ * Pi” è da leggersi come di seguito: P (a) = (Riba /
Ribmax) * Pi.  
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PSR Sicilia 2007-2013 – Si pubblica il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce mo-
dalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di control-
lo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.  
PSR Sicilia 2007-2013 – Si pubblica il Regolamento (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011 della Commissione che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  
 Misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione” - Gruppo di Azione Locale “Terre 
Normanne”: 
- Avviso Pubblico; 
- Avviso N. 1 Creazione di un elenco di consulenti e collaboratori da utilizzare a supporto delle attività previste nell’attuazione del 
PSR 2007/2013; 
- Avviso N. 1 Costituzione di un albo di fornitori di beni e servizi e lavori in economia.  
Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” - Bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed 
agli Uffici Provinciali del Dipartimento pubblicato nella GURS n. 44 del 08/10/2010 - Pubblicazione graduatorie definitive. Con 
D.D.G. 534 del 16.6.2011 sono state approvate le due graduatorie definitive distinte per le Azioni A e B dei progetti ammissibili a 
finanziamento e l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili. 
Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia. Stagione Venatoria 
2011/2012. 

  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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Studio e formazione all'estero: 
 si può fare! 
Si avvicina l'inizio dell'anno accademico e, anche quest'anno, migliaia di giova-
ni andranno a studiare o a fare uno stage in un altro paese dell'UE grazie ai 
programmi europei di mobilità Erasmus e Leonardo da Vinci.  
Erasmus e Leonardo da Vinci sono due iniziative faro del programma di istru-
zione e di formazione permanente della Commissione europea. 
Erasmus: la star degli studenti  
Dal suo lancio, nel 1987, questo programma ha permesso a 2 ,5 milioni di gio-
vani europei di studiare o di fare uno stage in un altro paese per un periodo di 
tempo che va da tre a dodici mesi. Durante l'anno accademico 2009-2010, è stato battuto un nuovo record con 213 000 studenti 
Erasmus.  
Gli studenti che hanno partecipato al programma dicono che quest'esperienza non è limitata al semplice soggiorno di studio, per-
ché permette loro di sviluppare una coscienza europea autentica. Acquisiscono, inoltre, competenze apprezzate nel mondo del 
lavoro, come: la padronanza delle lingue straniere, la capacità di adattamento e la sensibilità interculturale.  
Ben 4 000 università di 33 paesi europei partecipano al programma. Gli studenti non pagano le spese di iscrizione all'istituto che li 
accoglie e ricevono in media una borsa di studio di 250 euro al mese. Al ritorno, il corso seguito all'estero è pienamente ricono-
sciuto.  
Erasmus dà anche la possibilità di fare uno stage in un'impresa estera. Nel 2009, 35 000 dei 213 000 studenti Erasmus hanno 
scelto questa possibilità. Inoltre, sono stati effettuati 38 000 scambi di professori e di altri dipendenti delle università. Dal 2004, 
infine, 23 000 studenti provenienti da altri paesi del mondo hanno potuto studiare in Europa grazie a Erasmus Mundus  
Leonardo da Vinci: rotta per la formazione professionale  
Leonardo si rivolge a chi desidera seguire un corso di formazione professionale all'estero: stagisti, apprendisti, diplomati, formato-
ri ed insegnanti. Nei 15 anni della sua esistenza, sono state attribuite 710 000 borse. 
Ricercatori, ingegneri, operatori sociali, meccanici e fornai sono potuti, così, andare in un altro paese europeo per approfondire e 
scambiare le loro conoscenze e competenze.  
Il programma dà una carta in più sul piano professionale e personale che permette ai partecipanti di essere più competitivi sul 
mercato del lavoro europeo. Nel 2010, 92 000 persone hanno iniziato quest'avventura. 

http://ec.europa.eu/news/culture/110822_it.htm 
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Eurobarometro di primavera:  
la percezione degli europei dello stato dell'economia 
Secondo il sondaggio Eurobarometro della primavera 2011, il sondaggio semestrale organizzato dall'U-
nione europea, gli europei ricominciano ad essere più ottimisti sulle prospettive economiche, e sempre 
più persone affermano che il peggio della crisi è alle spalle. Il 43% degli europei ritiene che le ripercus-
sioni della crisi sul mercato del lavoro abbiano già raggiunto il loro culmine. 
Si tratta di un punto percentuale in più della popolazione rispetto al precedente sondaggio dell'autunno 
2010 e 15 punti percentuali in più rispetto alla primavera 2009. Inoltre, gli europei chiedono sempre più un'azione a livello dell'UE 
e una maggiore cooperazione europea per affrontare la crisi ed evitare problemi in futuro. Quasi 8 europei su 10 ritengono che un 
maggiore coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell'UE sarebbe utile per affrontare la situazione econo-
mica. 
"Il più recente sondaggio Eurobarometro conferma che l'Unione europea sta gradualmente emergendo dalla crisi. I cittadini riten-
gono che l'UE stia prendendo misure efficaci contro la crisi e che siamo sulla via della ripresa,” ha detto Viviane Reding, Vicepre-
sidente della Commissione europea. "Il sondaggio rivela inoltre che la maggioranza dei cittadini ritiene che l'UE stia ora proceden-
do nella direzione giusta. Si aspettano che le istituzioni dell'UE e i governi nazionali continuino a far fronte alla sfida comune della 
crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro. Se agiamo tutti in maniera responsabile, l'Europa ha buone probabilità di 
uscire dalla crisi più forte di prima." 
Se l'andamento generale nell'UE è positivo, permane però un certo scetticismo nei paesi che continuano a fare i conti con la re-
cessione e con un aumento della disoccupazione. Vi sono differenze tra paesi più "ottimisti" e paesi più "pessimisti". Una maggio-
ranza di Stati membri, in particolare la Danimarca (68%), l'Estonia (64%) e l'Austria (62%) è del parere che gli effetti della crisi sul 
mercato del lavoro abbiano già raggiunto il loro culmine. Di parere opposto i paesi ancora alle prese con la crisi, come il Portogal-
lo (80%) e la Grecia (78%). 
Gli europei continuano a sostenere ampiamente il concetto "più forti lavorando insieme " (cfr. allegato). Il 79% (+2 punti percen-
tuali rispetto all'autunno 2010) è favorevole ad un "maggiore coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri 
dell'UE", il 78% (+3) è favorevole ad una "più stretta sorveglianza da parte dell'UE quando vengono spesi fondi pubblici per salva-
re le banche e gli istituti finanziari", il 78% (+3) ritiene che "un maggiore coordinamento delle politiche economiche e finanziarie 
tra i paesi dell'eurozona" sarebbe utile, il 77% (+2) au-
spica una maggiore sorveglianza da parte dell'UE sulle 
attività dei grandi gruppi finanziari" e il 73% (+2) ritiene 
che "un ruolo più importante per l'UE nella regolamenta-
zione dei servizi finanziari" sarebbe efficace. 
Inoltre i cittadini continuano a vedere l'UE come l'attore 
più efficace, ben più dei governi nazionali, nell'affrontare 
gli effetti della crisi economica (cfr. allegato). L'UE rima-
ne in prima posizione (22%, -1) seguita da vicino dai 
governi nazionali (20%, invariato). Il G20 (14%, -2) ha 
ceduto la terza posizione al Fondo monetario internazio-
nale (15%, invariato). Per la terza volta consecutiva 
dall'Eurobarometro della primavera 2010, gli Stati Uniti 
(7%, +1) sono in posizione arretrata rispetto alle orga-
nizzazioni internazionali. 
Sostegno pubblico per la Strategia Europa 2020  
Per quanto riguarda la Strategia Europa 2020, che illu-
stra una serie di iniziative finalizzate a incrementare la 
crescita e a creare posti di lavoro, gli europei hanno 
definito "importanti" le sette iniziative previste. Hanno 
riscosso il consenso maggiore le iniziative "aiutare le 
persone povere e socialmente escluse e consentire loro 
di svolgere un ruolo attivo nella società" (79%, +3), 
"modernizzare i mercati del lavoro per aumentare i livelli 
di occupazione" (79%, +3) e "sostenere un'economia 
che utilizza meno risorse naturali ed emette meno gas 
serra" (76%, +3).  
a maggioranza degli europei ritiene inoltre che gli obiet-
tivi della strategia Europa 2020 – promuovere l'innova-
zione e aumentare la competitività – siano realistici e possano essere conseguiti. 
Infine, una maggioranza di europei è ottimista riguardo al futuro, affermando che la strategia Europa 2020 mette l'UE sulla strada 
giusta: 46% (invariato). Essi ritengono che "l'UE sta procedendo nella giusta direzione per uscire dalla crisi e far fronte alle nuove 
sfide a livello mondiale". Questo parere è condiviso da maggioranze nette del 46% o più in 21 dei 27 Stati membri. 
Contesto  
Il sondaggio Eurobarometro della primavera 2011 è stato realizzato mediante colloqui individuali tra il 6 maggio e il 26 maggio 
2011. In totale sono state intervistate 31.769 persone nei 27 Stati membri dell'UE e nei paesi candidati. 

Youth in Action TV  
“Youth in Action TV” è un’iniziativa 

giovanile che ha l’obiettivo di promuo-
vere il Programma Gioventù in Azione, il dialogo interculturale e 

l’istruzione politica attraverso l’attraente uso dei media visivi. Il progetto 
favorisce la creazione di una rete di giovani reporter in Europa, crea 

una programma internazionale su web-TV, produce un kit completo di 
media e ha lanciato una campagna informativa sul Programma Gioven-

tù in Azione. Circa 120 giovani hanno partecipato a seminari mediatici 
intensivi sul tema del video-giornalismo e del giornalismo cross-

mediatico, costruendo un network di giovani reporter provenienti da 
cinque diversi paesi, che incentrano il loro lavoro sulle numerose azioni 

del Programma Gioventù in Azione e sulle iniziative giovanili dei loro 
paesi. Hanno contribuito alla disseminazione delle migliori pratiche del 
Programma attraverso l’utilizzo di uno dei mezzi moderni più evoluti: la 

web-TV. 
Il progetto ha prodotto un interessante risultato a lunga durata:  la crea-
zione del kit informativo multimediale di “Gioventù in Azione”, contenen-
te aspetti dell’educazione politica (cittadinanza attiva, democrazia euro-
pea, partecipazione dei giovani). Il kit fornisce una completa presenta-
zione stampata e visiva (film, report e pubblicità sociale) del Program-
ma e di ciascuna delle sue diverse azioni. La “Youth in Action TV “ha 

realizzato una vasta campagna informativa, lanciando materiale infor-
mativo (sia nuovo che ufficiale dalla Rete Eurodesk) indirizzato ai giova-

ni (nelle scuole, nelle ong e nei luoghi pubblici). 
http://www.youth4media.eu/?page_id=174 
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Vota il tuo doodle preferito: “L'ITALIA TRA 150 ANNI” 
Migliaia di studenti italiani hanno fatto lavorare la loro immaginazione creativa sul tema del futuro dell’Italia. Vota i tuoi doo-
dle preferiti in ciascuna categoria di scuole (elementari, medie e superiori) per scegliere i vincitori della competizione. La 
scuola vincitrice otterrà un buono per dotazioni tecnologiche mentre gli studenti che hanno lavorato ai doodle vincitori rice-
veranno fantastici premi. Il doodle che riceverà in assoluto più voti verrà esposto a livello nazionale sulla home page di 
Google per 24 ore il giorno 30 settembre 2011 

 http://www.google.it/intl/it/doodle4google/2011/vote.html 

 
Portale “job4italy”  
per i giovani alla ricerca di lavoro  
Oltre 31 mila offerte di lavoro, con richieste di personale provenienti da tutte le province 
italiane. Con la maggior parte delle aziende inserzioniste in cerca di giovani laureati da inserire all’interno delle loro struttu-
re. Ecco il contesto in cui si muove il portale http://www.job4italy.com/. Dedicato a chi vuole darsi un’opportunità in più nella 
articolata ricerca del lavoro dopo aver discusso la tesi di laurea. Per candidarsi, come capita in molti siti di settore, basta 
registrarsi e inserire il proprio curriculum, attraverso un servizio completamente gratuito. 

http://www.job4italy.com/ 

 
Progetto "XXL: spazi larghi  
di partecipazione giovanile" 

Coinvolge otto regioni per un totale di 1.200 giovani. Si chiama "XXL: spazi 
larghi di partecipazione giovanile", è un progetto promosso dal MoVI-

Movimento di Volontariato Italiano, con il finanziamento del Dipartimento della 
Gioventù e il sostegno delle Banche di Credito Cooperativo. É aperto ai giova-

ni tra 15 e 30 anni. L'area di intervento di XXL vede coinvolte otto regioni del 
nord, centro, sud Italia e isole: Veneto, Friuli Vene zia Giulia, Lazio, Campania, 

Calabria, Puglia e Sicilia. Gli obiettivi del progetto sono avvicinare i giovani al 
mondo del volontariato e della solidarietà e favorire il dialogo interculturale e la 

cittadinanza attiva. E per farlo si utilizza web, teatro, video, fotografia e tutti i 
social media con cui giovani e giovanissimi hanno confidenza. XXL si svolge 

per tutto l'arco del 2011. Intende coinvolgere duecento associazioni che lavo-
rano con i giovani e si muove attraverso una cinquantina di progetti. Propone 

una serie di laboratori sui temi della cittadinanza attiva e la realizzazione di 
attività formative-educative in sei delle otto Regioni. Nelle altre due – Lombar-

dia a Veneto – sono previsti percorsi formativi a livello nazionale. L'ultimo appuntamento del progetto sarà il Meeting dei 
Giovani del Mediterraneo che si tiene in Calabria, a Cosenza, dal 27 al 31 ottobre prossimi. Sarà presente una delegazio-

ne di 150 ragazzi e ragazze che hanno partecipato ai laboratori che, assieme ad altri giovani provenienti dai Paesi dell'area 
mediterranea, contribuirà a far nascere una rete permanente di associazioni giovanili e del terzo settore. 

http://www.minori.it/?q=node/2898 
 
 

Premi ai giovani innovatori  
Nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza, 
il Consortium Garr (Gruppo di armonizzazione delle reti 
della ricerca), istituisce due premi destinati a proposte o lavori originali formulati da giovani ricercatori sui temi del ‘Future 
internet e delle tecnologie abilitanti al lavoro collaborativo in rete' e delle ‘Next generation network e delle tecnologie di tra-
smissioni dati'. I premi, del valore di 5.000 euro ciascuno, sono dedicati al ricordo di due personalità di spicco: Orio Carlini, 
tra i padri fondatori della rete Garr, e Antonio Ruberti, rettore e ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca. I vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica e saranno invitati a illustrare il proprio lavoro durante la 
Conferenza Garr 2011. I partecipanti, nati a partire dal 1 gennaio 1981, devono inviare la domanda online entro il 15 set-
tembre 2011, allegando, in formato pdf, il proprio curriculum vitae e l'elaborato della proposta in italiano o in inglese, di 
massimo 35.000 caratteri. 

http://www.garr.it/garr/premi 
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ATTUALITA’ 
GATTI LIBERI IN CONDOMINIO, SENTENZA A MILANO  
PER IL GIUDICE IL MICIO HA INDOLE SOCIALE.  
AIDAA: UNA VITTORIA  
Una sentenza del Tribunale di Milano tutela le colonie feline che proprio nei periodi 
estivi, quando le città si svuotano, subiscono, oltre l'abbandono, anche le ire di chi pro-
prio i gatti non li tollera.  I mici, infatti, sono animali socializzanti per antonomasia. In 
questo senso il loro aggirarsi liberamente per gli stabili condominiali non è contrario alle 
regole, anzi, è in qualche modo un loro diritto. È questo il significato di una sentenza 
del tribunale di Milano, che nel capoluogo lombardo ha dato ragione alla “gattara”  di un 
palazzo in via Mar Nero.  Nel palazzone di periferia, la donna si era vista citare in causa 
da una coppia che vive nel condominio e che chiedeva la rimozione delle cassette in 
cui veniva lasciato il cibo, l'allontanamento degli animali e un risarcimento morale agli 
altri condomini.   “La decisione del giudice civile, invece - sottolinea l' Aidaa, associazio-
ne italiana difesa animali e ambiente in un post su Facebook - richiama per la prima 
volta le normative della Legge 281, riconoscendo che i gatti sono animali sociali che si muovono liberamente e quindi 'nessuna 
norma di legge né nazionale né regionale proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat...” e che 'i gatti che stazionano e 
vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivò». Una sentenza definita 
storica dagli animalisti.   Soprattutto perché, ad esempio, a differenza di Roma a Milano le colonie feline sono quasi tutte condo-
miniali, l'unica all'aperto era quella del Castello che però dopo i lavori di ristrutturazione oggi non esiste più.   «Si tratta di una sen-
tenza che rende giustizia a tanti amanti degli amici felini - dice Leila Nur, vicepresidente di Aidaa - Abbiamo deciso di diffonderla 
perché poco nota e perché proprio in questo periodo estivo nelle grandi città le colonie feline sono facile bersaglio di condomini 
che in agosto approfittando dell'assenza di chi si prende cura di loro durante l'anno cercano di allontanarli e a volte addirittura 
catturandoli. Speriamo che questa sentenza serva finalmente da deterrente». 

 
LA TOSCANA SOSTIENE I PROGETTI DI LAVORO NEI CAMPI 
CONFISCATI AI BOSS 
Uno stanziamento di 134 mila euro per sostenere oltre 
mille giovani, tra i 16 e i 30 anni, che dalla Toscana par-
tono alla volta di Sicilia, Calabria e Puglia per lavorare 
nelle terre confiscate alle mafie. È quanto messo a di-
sposizione, informa una nota, dalla Regione Toscana 
che per il settimo anno consecutivo sostiene l'iniziativa 
a favore della lotta all'illegalità.  
 I ragazzi partecipano ai campi sia singolarmente che in 
gruppo (come appartenenti a parrocchie e Arci, scout e 
Libera, Legambiente e Caritas) e in gran parte vengono 
ospitati nei beni confiscati alle organizzazioni criminali 
(anche nelle case di celebri boss, come Riina e Proven-
zano) lavorando nei terreni assegnati a cooperative di 
lavoro. Qui i giovani trebbiano il grano, sistemano i vi-
gneti, costruiscono muretti, raccolgono pomodori, lentic-
chie, ceci, mandorle, peperoni, melanzane, cipolle e 
basilico. Le giornate si completano con programmi di 
studio e formazione, laboratori, incontri, iniziative di ani-
mazione e socializzazione. Sono tre i progetti sostenuti 
dalla Regione. Il primo è organizzato da Arci Toscana e 
intitolato 'LiberarArci dalle spinè, per il quale la Toscana 
ha deciso di impegnare 90 mila euro per il rimborso 
delle spese di viaggio di 700 ragazzi.  
Il secondo è invece curato e promosso dall'Associazio-
ne Libera e si chiama 'E!State Liberi!'. In questo caso il 
contributo regionale, sempre come rimborso delle spese 
di viaggio, è di 30 mila euro per 185 ragazzi. Infine 
'Mandorlo Fiorito 2011', organizzato dall'associazione 
Cieli Aperti di Prato prevede un impegno regionale di 14 
mila per il rimborso di metà delle spese complessive 
previste dal progetto. 
 

Europa & Mediterraneo n.32 del 24/08/11 

Il Cai Sicilia festeggia  
l’Unità d’Italia 

 sulle orme di Garibaldi 
 

Anche il Club alpino scende in campo per festeggiare il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. E lo fa unendo idealmente Sicilia e Liguria in un 

percorso inverso rispetto a quello dei Mille di Garibaldi, che partirono da 
Quarto per sbarcare a Marsala. L’iniziativa varata dal Cai Sicilia e da 

tutte le sezioni dell’Isola, attraverso un gemellaggio con il Cai Liguria, si 
svolgerà dal 6 al 10 settembre con una serie di escursioni nel Parco 

Nazionale delle Cinque Terre, al colle della Melosa, a Genova, Quarto e 
altre località liguri.  

All’iniziativa hanno assicurato il loro contributo anche le due Regioni.  
Le escursioni saranno coordinate da Mario Vaccarella, presidente del 

Cai Sicilia, e Giampiero Zunino, presidente del Cai Liguria. Il 2 giugno è 
prevista anche la partecipazione ad una manifestazione ufficiale orga-

nizzata dalle autorità locali a Genova.  
Il programma è stato elaborato da Giuseppe Oliveri, referente per 

l’escursionismo del Cai Sicilia. 
“Il Club alpino italiano - afferma Vaccarella - è nato subito dopo l'Unità 

d'Italia, nel 1863, perseguendo ideali e valori della montagna e dell'am-
biente naturale tutto, parallelamente ai valori e ai sentimenti  

della nostra Nazione.  
Questo forte sentimento nazionale e di Patria guida l'azione dei nostri 

soci nelle attività che vengono svolte, trovando nelle diversità del nostro 
territorio e della gente che lo popola i punti di forza e l'Unità  

che si festeggia quest'anno”. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Programma di apprendimento  
permanente (LLP)  
Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione 
che istituisce il programma di apprendimento permanente, adot-
tata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 
(decisione n. 1720/2006/CE). Il programma riguarda il periodo 
2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione figurano gli 
obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.  
Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi 
e livelli di istruzione, di insegnamento e di formazione professio-
nali ed è accessibile a tutte le entità elencate nell'articolo 4 della 
decisione. I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti 
paesi :  
— i 27 Stati membri dell'Unione europea,  
— i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,  
— i paesi candidati: Croazia, Turchia.  
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che 
stabilisce il programma LLP, i progetti e le reti multilaterali istituiti 
nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali del programma tra-
sversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non parte-
cipano già al programma di apprendimento permanente sulla 
base dell'articolo 7 della decisione. Si invita a consultare la guida 
LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di parte-
cipazione.  Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato 
a 1 140 milioni di EUR. L'entità delle sovvenzioni e la durata dei 
progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il 
numero di paesi partecipanti. I termini principali sono i seguenti: 
Comenius Mobilità individuale degli alunni  
1°dicembre 2011  Comenius, Grundtvig: Formazione permanente  
Primo termine  16 gennaio 2012  Termini successivi 30 aprile 
2012  17 settembre 2012  Comenius Assistentati 31 gennaio 
2012  
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti mul-
tilaterali, reti e misure di accompagnamento 2 febbraio 2012  
Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento 
dell'innovazione 2 febbraio 2012  Leonardo da Vinci: Mobilità 
(compreso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci); Erasmus: 
Corsi di lingua intensivi (EILC) 3 febbraio 2012  Programma Jean 
Monnet 15 febbraio 2012  
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati; Comenius: 
Partenariati Comenius Regio; Grundtvig: Seminari 21 febbraio 
2012  
Erasmus: Programmi intensivi (IP), mobilità degli studenti per 
studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio Era-
smus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e for-
mazione del personale) 9 marzo 2012  Grundtvig: Assistentati, 
progetti di volontariato degli anziani 30 marzo 2012  Programma 
trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio Primo termine 30 
marzo 2012 Secondo termine 12 ottobre 2012 Programma tra-
sversale: Tutte le altre attività 1 o marzo 2012 Per le visite e gli 
scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i 
programmi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni pae-
se. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del 
proprio paese.  
Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 
2011-2013 — Priorità strategiche 2012» nonché la «guida del 
programma LLP 2012» e le informazioni sulla disponibilità dei 
moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo 
Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm  
Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale 
dell'invito e della guida del programma LLP ed essere presentate 
utilizzando i moduli previsti. 

 
GUUE C 233 del 9.8.2011  
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Programma ORATE 2013  
ORATE è l'osservatorio in rete sull'assetto del territorio euro-
peo (ESPON). Si tratta di una rete che sostiene la politica di 
sviluppo collegata alla politica di coesione dell'Unione euro-

pea. Il programma ORATE è cofinanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo 3 «Cooperazione 
territoriale europea» e da 31 paesi (27 Stati membri, l'Islan-

da, il Lichtenstein, la Norvegia e la Svizzera).  Nel quadro del 
programma ORATE 2013, sono attualmente aperti inviti a 

presentare proposte. Gli organismi pubblici e privati dei 31 
paesi sopra indicati ne sono i potenziali beneficiari. Ricerca-
tori e istituti di ricerca, università, scienziati, esperti e gruppi 

universitari sono invitati a presentare la loro candidatura. 
L'invito a presentare proposte per attività transnazionali di 

messa in rete si rivolge alle istituzioni designate come punti 
di contatto (ESPON Contact Points).  1. Invito a presentare 

proposte per progetti di ricerca applicata:  
— Regioni vicine europee (bilancio 750 000 EUR)  

— Città piccole e medie nel loro contesto territoriale funzio-
nale (bilancio 650 000 EUR)  

— La dimensione territoriale della povertà e dell'esclusione 
sociale in Europa (bilancio 750 000 EUR)  

— Crisi economica: capacità di recupero delle regioni 
(bilancio 759 153 EUR)  

2. Invito a presentare proposte relative ad analisi mirate sulla 
base di manifestazioni d'interesse delle parti interessate:  — 

Poli di crescita nell'Europa sudorientale (bilancio 360 000 
EUR)  

— Indicatori fondamentali per la coesione territoriale e la 
pianificazione dello spazio (bilancio 360 000 EUR)  

— Paesaggi vivibili per lo sviluppo territoriale sostenibile 
(bilancio 379 796,09 EUR)  

— Politica del paesaggio per un parco comprendente 3 paesi 
(bilancio 360 000 EUR)  

— Il Mare del Nord — diffusione dei risultati transnazionali 
(bilancio 340 000 EUR)  I temi sopra indicati per le analisi 

mirate saranno inseriti in un invito a condizione che sia firma-
to un accordo con le parti interessate che sottenda le idee 

dei progetti. I temi saranno pertanto confermati solo entro il 
giorno di pubblicazione dell'invito il 24 agosto 2011. I temi 

inseriti infine nell'invito saranno pubblicati sul sito web EP-
SON http://www.espon.eu 

3. Invito a presentare proposte nell'ambito della piattaforma 
scientifica ORATE: — Sistema di monitoraggio territoriale e 

di notifica dell'UE (bilancio 598 000 EUR)  
— Atlante ORATE delle strutture e dinamiche territoriali euro-

pee (bilancio 150 000 EUR)  
— Individuazione del potenziale e delle sfide territoriali 

(bilancio 350 000 EUR)  
— Pacchetti di informazione territoriale per i programmi 

FESR (bilancio 500 000 EUR)  
— Strumento di mappatura on line ORATE (bilancio 150 000 
EUR) — Monitoraggio territoriale nella macroregione europe-

a — Un test per la regione del Mar Baltico (bilancio 360 000 
EUR)  4. Invito a presentare proposte per attività transnazio-

nali di messa in rete da parte della rete di punti di contatto 
ORATE:  — Attività di consolidamento dei vantaggi a livello 

transnazionale da parte della rete di punti di contatto ORATE 
(bilancio 600 227 EUR)  La data limite di presentazione delle 
proposte è il 20 ottobre 2011.  Un Info Day and Partner Café 

destinato ai beneficiari potenziali si terrà il 13 settembre 2011 
a Bruxelles.  Tutti i documenti relativi agli inviti a presentare 

proposte possono essere consultati sul sito http://www. e-
spon.eu: procedura e formulari di candidatura, regole di am-

missibilità, criteri di valutazione, ecc. 
GUUE C 245 del 9.8.2011  
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Master in Mediterranean Studies - edizione 2011-12  
Per rispondere ai mutamenti in corso all’interno di molti paesi della sponda sud del Mediterraneo, 
l’amministrazione provinciale e la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” presentano la nuova edizio-
ne del Master in Mediterranean Studies. Il master si configura come un Corso di 
Alta Formazione che intende preparare figure professionali in grado di operare 
nei mercati della sponda sud del Mediterraneo e in Medio Oriente, a sostegno 
delle aziende toscane che in numero crescente si stanno affacciando in queste nuove realtà commerciali. 
Il Corso di Alta Formazione si avvarrà delle competenze interne alla Facoltà di Scienze Politiche, fra le più solide nel 
settore degli studi internazionali, unitamente a competenze specifiche di coloro che, fra gli imprenditori, già operano in 
quei settori. Il bando per l’iscrizione rimane aperto fino al 10 ottobre. Le lezioni avranno inizio a novembre per terminare a giugno 
2012. Il costo complessivo di 1.900 euro potrà venire in parte coperto grazie a voucher formativi messi a disposizione dalla Pro-
vincia di Firenze.  Maggiori informazioni su: 
www.mastermediterraneanstudies.it  Per contatti: Alberto Tonini, atoni-
ni@unifi.it Leila El Houssi, elhoussileila@hotmail.com 
 
 
 Il Centro Europeo Studi e Ricerche di Bruxelles presenta:  
Bando per 20 posti in "European Open 
Stage" aperto fino al 31 agosto 2011 

L'open stage é una formula fles-
sibile ed innovativa che permette 
ai giovani laureati e  laureandi di 
arricchire il proprio curriculum e 
conoscere l'Europa in poco tem-

po e con  un investimento finanziario limitato. L'open stage prevede la 
redazione di un project work su tematiche europee con l'assistenza di 
docenti e tutor ed una settimana a Bruxelles per conoscere l'Unione 
Europea. Le settimane di visita a Bruxelles sono previste nei mesi di 
settembre e ottobre 2011. Ai partecipanti sarà rilasciata certificazione 
e attestazione di stage. Per informazioni visita il sito http://
www.eucgroup.eu/openstage/it/index.php 
 

Corso "Strumenti Europei per Operatori 
Giovanili "(posti disponibili 20) 
Milano 15 settembre 2011 oppure Roma 19 settembre 2011 Il corso 
é rivolto agli operatori giovanili professionali presso gli uffi-
ci  orientamento universitari o informagiovani o associazioni.  E' prevista 
una formazione full-immersion di una giornata sulla programmazione  
europea nel settore giovanile e sulle tecniche di progettazione e gestio-
ne progettuale.  Ai partecipanti sarà rilasciato attestato europeo di partecipazione.Per informazioni visita il sitohttp://
www.eucgroupeurope.eu/ogi/ 
 

SVE 
L'Associazione culturale Strauss sta cercando un volontario per un progetto di Servizio Volontario 
Europeo in Grecia, presso la città di Volos, ambito Antidiscriminazione , consapevolezza europe-
a  e disabilità. 
 Per candidarsi è sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in Inglese. 
 Per info e candidature scrivere  ad evs@arcistrauss.it  
 Qui sotto trovate un riassunto del progetto. 
 EVS in Grecia  Posti disponibili: 1 Ente di accoglienza: D.O.Y.K (MUNICIPAL ORGANZA-
TION FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS) Dove:  Volos  Partenza: da concordare con i vo-
lontari Durata: da concordare con i volontari Ambito: Antidiscriminazione – consapevolezza euro-

pea - disabilità 
Breve descrizione delle attività da svolgere: il volontario lavorerà in un  centro per disabili ed aiuterà lo staff nelle varie attività 
dell’Associazione. Requisiti richiesti: età 18-30. 
Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previ-
sto un contributo spese mensile pari a 95 € \ mese, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande presso di noi: il prima possibile (inviare Cv e lettera motivazionale in inglese) 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura:  evs@arcistrauss.it 

CONCORSI 
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Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

Premio per giovani  
registi 2011 

L’Istituto Italiano di Cultura di New 
York intende riaffermare il suo forte 

interesse e la sua attenzione nei 
confronti del cinema italiano attra-

verso l’ideazione di questo concorso dedicato a giovani 
registi e direttori che avranno la possibilità di conoscere 

l’industria americana del film; inoltre, avranno modo di 
presentare i propri lavori a critici e a esperti del settore e 
di partecipare a eventi di prom ozione. Requisiti: Registi 
italiani che abbiano alle spalle almeno un’esperienza di 
residenza negli Stati Uniti; ci si può candidare per una 

sola categoria. Inviare tre copie su dvd del proprio film, 
documentario o cortometraggio con due copie di ogni 
materiale richiesto: curriculum vitae, documentazione 

ritenuta rilevante per la presentazione del proprio lavo-
ro, fotocopia di un documento d’identità valido, contatti. 

Buona conoscenza lingua inglese. I posti disponibili 
sono 3 (uno per ogni categoria). Finanziamento: promo-
zione del film; al vincitore per la categoria Feature Film 

verrà assegnato un premio di USD 4000,00 per poter 
prendere parte al programma di sceneggiatura della 
durata di 8 settimane presso la New York Film Aca-

demy. Scadenza: 30 Settembre 2011. 
 http://www.iicnewyork.esteri.it/IIC_Newyork 
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Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 
Invito a manifestare interesse per la selezione  
di agenti contrattuali a tempo determinato (Londra) 

GUUE C 229/A del 04/08/11 
 

PROGETTO M.A.S.T.E.R 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO D’IDONEITÀ  
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN SERVIZIO SOCIALE, DA CUI 
ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN REGIME DI CONSULENZA. 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d’idoneità, per l'istituzione di un elenco di esperti in servizio sociale cui at-
tingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza, da espletarsi presso gli Uffici locali di esecuzione penale ester-
na dell’Amministrazione Penitenziaria, nella Regione Sicilia. Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti: 
a. Titolo di studio richiesto per l’esercizio della professione o titolo equipollente: 
b. Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale; 
c. Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; 
d. Inesistenza di qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di prevenzione; 
e. Possesso di patente di guida, categoria B; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso. La domanda di partecipazione 
alla selezione, intestata al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale 
per la Sicilia – Viale Regione Siciliana S.E. n. 1555 - Palermo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre la data del 10 settembre 
2011 al seguente indirizzo di posta elettronica pr.palermo@giustizia.it. In tale domanda ciascun candidato dovrà dichiarare in ma-
niera dettagliata i propri dati anagrafici, il codice fiscale ed il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso ed allegarne in 
copia la relativa documentazione. Inoltre dovrà indicare il recapito telefonico, il domicilio e la e-mail presso i quali potrà essergli 
fatta pervenire ogni eventuale comunicazione. 

http://www.croas-sicilia.it/images/stories/Avviso%20selezione.pdf 

 
Concorso Internazionale di Disegno 
 “Diritti a Colori” 
La Fondazione Malagutti Onlus promuove e sostiene i diritti dei bambini  onorando la Con-
venzione sui Diritti dell’infanzia (ONU 20 novembre 1989). 
Quest'anno per la decima edizione la Fondazione lancia il concorso di disegno "Diritti a 
Colori". Possono partecipare al concorso tutti i bambini dai 3 ai 14 anni individualmente o 
con lavori di gruppo. Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi.  
Le categorie di premi sono le seguenti:  
Premi 
Estrazione mensile di giochi o materiale didattico. 
Primo assoluto 
Riconoscimento del Presidente della Repubblica italiana e soggiorno di una settimana per 
3 persone in un resort, di una località europea (convertibile in beni di pari valore in caso di 
vincita di bambini provenienti da Paesi in difficoltà).  
Altri premi (Individuali o per classi) 
baby da 3 a 5 anni;  
junior da 6 a 10 anni;  
senior da 11 a 14 anni. 
La premiazione avrà luogo il 20 novembre 2011 a Mantova. 
I disegni dovranno pervenire entro il: 
24 ottobre 2011 per le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Roma-
gna, Toscana, Marche, Umbria. 
31 ottobre 2011 per le regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
7 novembre 2011 per: Lombardia. 
31 ottobre: per l'estero..  
Per maggiori informazioni consultare il sito di riferimento e il regolamento. 

http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione 

CONCORSI 
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CONCORSI 
European Podcast Award 
L'European Podcast Award è un concorso organizzato da “Initiative European Podcast 
Award” con la gentile collaborazione di Olympus Audio Systems e si prefigge di premia-
re i Podcast Audio europei che si sapranno distinguere per i loro contenuti significativi 
ed originali e per la loro popolarità. 
Le sezioni in gara sono quattro: “personality”, “non profit”, “business” e “professional”.  
I partecipanti vengono votati sul sito web e sottoposti al giudizio di una commissione tecnica. 
I vincitori: saranno quattro gli  “European Podcasts of the Year”, uno per categoria, e uno solo l' “European Podcast Excellence 
Award”, vincitore assoluto di questa edizione. 
I vincitori riceveranno in premio articoli quali registratori audio e software.  
Sono previsti premi anche tra chi ha partecipato alla votazione. 
La scadenza del concorso è prevista per la fine di novembre 2011. 
Per maggiori informazioni consultare il sito del concorso e il blog con gli aggiornamenti. 

http://www.european-podcast-award.eu/it/start.html 
http://blog.european-podcast-award.eu/ 

 

Concorso  fotografico 
Nell'ambito del progetto Learning by seeing, seeing by 
doing e della giornata internazionale della Pace - 21 
Settembre - il CEIPES avvia un concorso di fotografia 
intitolato PEACE IN YOUNG PEOPLE'S EYES. 
Scarica il regolamento:  http://www.ceipes.org/images/foto/photo%20contest.pdf 
 
 

Concorso europeo EUCYS - "I giovani e le scienze" 
Il concorso dell'Unione Europea EUCYS   "I giovani e le scienze", voluto da Commissione, Consiglio e Parlamento europei, e pro-

mosso in Italia da FAST con la collaborazione di AICA, intende pro-
muove la cooperazione e l'interscambio tra gli studenti. E' la vetrina 
annuale delle migliori scoperte scientifiche da parte di ragazze e ragazzi 
che hanno così l'opportunità di confrontarsi con colleghi con simili 
interessi ed attitudini.  
Attraverso la manifestazione, la Commissione cerca di valorizzare gli 
sforzi fatti in tutti i paesi che partecipano alla gara, e invogliare i gio-
vani a intraprendere le carriere scientifiche. L'iniziativa è parte del 
programma Scienza e società, gestito dalla Direzione generale Ri-
cerca della Commissione europea e orientato a costruire un rapporto 
più armonioso tra sviluppo scientifico e società in generale. 

Possono partecipare al concorso:  
Studenti italiani, in gruppi di non più di 3 o singoli, con più di 14 anni il 1° settembre e meno di 21 anni al 30 settembre nell'anno di 
svolgimento, che frequentano le scuole medie superiori o il 1° anno di università.  
Per partecipare al concorso è richiesta la realizzazione di studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo scientifico, ad 
esempio: acqua, scienze della terra, chimica, fisica, matematica, medicina, salute, scienze biologiche, scienze ambientali, energia 
(con particolare  riferimento alle fonti rinnovabili e alle tecnologie dell’idrogeno), tecnologie dell’informazione. 
La giuria selezionerà fino ad un max di 25 progetti che potranno così partecipare al concorso  in programma dal 14 al 16 Aprile 
2012 a Milano.  
Ai progetti che partecipano alla selezione italiana in programma dal 14 al 16 Aprile 2012 a Milano, la giuria assegna i seguenti 
riconoscimenti: 
1) partecipazione alla finale europea del concorso dell'Unione Europea in programma a Bratislava nel 2012. Nell'ambito di questa 
iniziativa, gli studenti selezionati dalla Fast parteciperanno e gareggeranno insieme ad altri proveniente da diversi paesi europei. 
Una giuria internazionale assegnerà ai vincitori 9 riconoscimenti principali: 
- 3 premi da 7000 Euro ciascuno; 
- 3 premi da  5000 Euro ciascuno; 
- 3 premi da 3500 Euro ciascuno. 
2) partecipazione ad eventi internazionali; 
3) attestati di prestigiosi associazioni internazionali. 
Sono previsti premi e riconoscimenti anche per gli insegnanti. 
Il termine per partecipare alla selezione italiana è Giovedì 16 febbraio 2012 alle ore 17.00. 
Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 

http://www.fast.mi.it/giovaniescienze2012.htm 
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Chiamata per espressione  
di interesse da parte di Volontari/e 
“Government is not-and should not be the engine of job creation- 
that’s the role of the private sector. 
But one thing government can do is partner with the private sector to make sure that every worker has the necessary skills for the 
jobs they are applying for…” (Barack Obama- Weekly address – Giugno 2011) 
Il Consiglio dei Ministri dell’Istruzione e della Cultura dell’Unione del 20 Maggio u.s. ha approvato una Raccomandazione, su 
proposta della Commissione, per la messa in atto negli Stati membri di politiche e strategie volte a ridurre l’abbandono precoce 
degli studi da parte dei giovani. Nel linguaggio europeo parlando di abbandono precoce degli studi si fa riferimento a coloro che 
non sono riusciti a completare il percorso di studi di una scuola secondaria superiore o della scuola dell’obbligo e, inter-
rompendo il percorso, non sono stati capaci di ottenere qualifiche o certificazioni finali. La Raccomandazione del Consiglio dei 
Ministri prende atto che la percentuale media europea di abbandono è allo stato attuale ancora intorno al 14% e, esprimendo 
molti timori sulle possibili ed attuali conseguenze, stabilisce che nel 2020 dovremmo poter parlare di un 10%, al massimo. I lavori 
disponibili nei prossimi anni saranno soprattutto quelli che richiedono competenze di alto livello ed alte qualifiche, e la ricchezza di 
un paese dipende anche dalla qualità delle conoscenze e livelli di competenze della sua gente. Ridurre il numero di coloro che 
abbandonano precocemente gli studi significa sostenere e rinforzare lo sviluppo economico e sociale e dunque avere più vicini gli 
obbiettivi chiave della strategia Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. L'Ufficio Scolastico Territoriale di 
Palermo e il CEIPES hanno in preparazione un progetto educativo nelle scuole, che tiene conto dei fattori delle Raccomandazio-
ni europee in materia di prevenzione dell'abbandono precoce, al fine di evitare comportamenti che rientrano nella sfera di situa-
zioni di grosso rischio personale, sociale ed economico, avvertendo la necessità di individuare semplici strategie di recupero 
trasversali. La scelta di inserire il personale volontario nelle scuole, l'interazione con le Istituzioni Scolastiche Statali e il contesto 
educativo, nasce dalla constatazione che il 70% dei saperi e degli apprendimenti avviene in ambito non formale e ne consegue la 
necessità di evidenziarne il ruolo cruciale. L'apprendimento non formale, infatti, crea le basi per soddisfare importanti bisogni eco-
nomici e necessita di essere reso visibile attraverso la combinazione di INFORMAL AND FORMAL 
LEARNING. 
“in some cases, people are not even aware of being in possession of a competence. […] Much of the know-how which we pos-
sess was acquired through practice and painful experience. An experienced carpenter knows how to use a tool in ways that es-
cape verbalisation. Normally, we take this knowhow so much for granted that we do not appreciate the extent to which it pervades 
our activities.”1 
I temi principali del progetto sono: 
1 - educazione ai diritti umani; 
2 - partecipazione e cittadinanza attiva; 
3- nonviolenza. 
La finalità principale è quella di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, attraverso la conoscenza pratica di valori e attitu-
dini umane e sociali. 
Il progetto, della durata di 9 mesi, prevede le seguenti fasi: 
1. Creazione del gruppo di volontari/e (Ottobre 2011). 
2. Formazione della durata di 6 giorni dei volontari/e (ambiti formativi: educazione ai diritti umani, nonviolenza ed educazione non-
formale) (Novembre-Dicembre 2011). 
3. Realizzazione di cicli di laboratori nelle scuole (laboratori di educazione ai diritti umani e di nonviolenza) (Gennaio-Giugno 
2012). 
4. Valutazione del progetto insieme ai giovani/e e ai volontari/e (Luglio 2012). 
Impegno previsto da parte del volontario/a: 
Formazione iniziale di 6 giorni. Disponibilità mensile di 2 giornate (16 ore distribuite durante il mese nella preparazione e realizza-
zione dei laboratori, riunioni di monitoraggio, formazione in servizio, ecc). Valutazione finale della durata di 1 giorno. 
Riconoscimento dell’esperienza: 
A ciascun volontari/a sarà riconosciuta l’esperienza di volontariato tramite un certificato di partecipazione rilasciato dall'Ufficio 
Scolastico Territoriale di Palermo e il CEIPES . Inoltre, ciascun volontario/a beneficerà di un certificato Youthpass (http://
www.youthpass.eu/en/youthpass/). 
Profilo dei volontari/e: 
„Ï Motivazione 
„Ï Predisposizione al lavoro di squadra 
„Ï Attitudine positiva e propositiva 
„Ï Disponibilità a partecipare all’intero progetto 
„Ï Responsabilità e rispetto degli impegni presi 
„Ï Disponibilità a coprire le proprie spese di trasporto 
„Ï Volontario Junior: dai 18 ai 30 anni 
„Ï Volontario Senior: dai 60 anni in poi 
Modalità di candidatura: 
Compilare la scheda allegata (Allegato 1) e inviarla entro il 30/09/2011 alle e-mail 
antonina.raineri@istruzione.it e afonso@ceipes.org allegando CV in formato Europeo 
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MANIFESTAZIONI 
Festival  europei:  
le opportunità dell’estate 
Quest’estate sono numerosi i festival e  le manifestazioni culturali in 
programma in Europa. Molti di essi sono sovvenzionati dai programmi 
Cultura e Media dell'Unione europea, che sostengono la promozione 
del dialogo interculturale e incoraggiano la circolazione di artisti e di 
opere d'arte in Europa.  
Si inizia ad agosto a Torroella de Montgrí, una cittadina catalana con una ricca tradizione musicale. Vi si tengono concerti di mu-
sica classica durante tutto il mese.  
Ancora in Spagna, sempre ad agosto si svolge il festival internazionale delle arti e della cultura di Santander, in cui la tradizione e 
l'avanguardia trovano spazio in egual misura. La città, ad agosto, ospita concerti, spettacoli di danza e di teatro, recital.  
Un'altra fermata obbligata per gli amanti dei festival è Vienna, in cui si svolge, fino al 14 agosto, il più grande festival europeo di 
danza contemporanea.  
Frattanto, la capitale della Slovenia, Lubiana, presenta un programma vario con eventi di musica internazionale  e di danza, tea-
tro di strada, mostre d'arte per due mesi fino al 7 settembre. I turisti possono ascoltare un concerto di Liszt e alcuni giorni dopo 
assistere al musical rock Hair. 
In Belgio parte il Festival della Vallonia di musica classica, che ha luogo in numerosi paesi e città fino al 16 ottobre. 
Gli appassionati della fotografia vorranno visitare il festival annuale della fotografia ad Arles in Francia, in cui migliaia di fotografie 
sono in mostra da agosto fino al 18 settembre.  
Per le avventure intellettuali, c’è il Festivalfilosofia di Modena. Pensatori da tutto il mondo si confrontano in ben 200 eventi dal 16 
al 18 settembre.  
Le marionette sono le principali protagoniste del Festival Mondial des Theatres de Marionnettes che ha luogo ogni anno a Charle-
ville Mézières, in Francia, questa volta dal 16 al 25 settembre. 
Vale la pena di includere nell’itinerario Tallin, in Estonia, e Turku, in Finlandia, le due capitali europee della cultura  di quest'an-
no, che hanno perciò moltissimi eventi in programma. 
Tallin dà rilievo al suo patrimonio medievale e al suo passato di snodo portuale, mentre il programma di Turku pone l'accento 
sull'importanza della cultura del benessere e sulle condizioni ambientali. 
Per visualizzare maggiori eventi, consultare il sito della European Festivals Association, 

 http://www.efa-aef.eu/en/festivals/ 
 

COUS COUS FEST: MUSICA, OSPITI SUBSONICA,  
ALEX BRITTI E MODENA CITY RAMBLERS -  
GLI SPETTACOLI E I CONCERTI GRATUITI DELL’EVENTO   
Subsonica, Alex Britti e Modena City Ramblers sono alcuni degli artisti che si esibiranno gra-
tuitamente al Cous Cous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale la cui 14\esima 
edizione si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 20 al 25 settembre prossimi. L'evento, una festa tra 

culture e paesi diversi all'insegna dell'integrazione a tavola, ha il 
patrocinio dei Ministeri delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
e dello Sviluppo economico, ed e' organizzata dal Comune di San 
Vito Lo Capo in collaborazione con l'agenzia Feedback con i main 
sponsor Unicredit, Electrolux Professional e Bia Italia Spa.  
Si comincia martedì 20 settembre con i Subsonica, la band torine-
se sulla cresta dell'onda del successo dell'album  ''Eden'', che rega-
lerà un live di puro spettacolo ed emozioni con le ultime hits, 
''Istrice'' e ''La Funzione'' e i vecchi successi. Mercoledì e' la volta di 
Alex Britti, mentre giovedì sul palco l'anima irlandese dei Modena 
City Ramblers; venerdì si balla con gli Agricantus e poi con il dj 
set di Luca Morino from Mau Mau. Sabato il sound esplosivo 

dei Muchachito Bombo Inferno e dei Mau Mau e, dopo i fuochi d'artificio, si prosegue con 
la musica del dj set. Domenica si chiude con il cantautore siciliano Filippo Cannino e la 
band pugliese Puntinespansione, vincitori del concorso ''Cous Cous Factor, nuove propo-
ste artistiche''. In programma, oltre alla musica, incontri culturali, degustazioni e la tradizio-
nale gara gastronomica internazionale di cous cous tra chef di nove paesi. Tra gli ospiti 
Fede&Tinto di Decanter su Rai Radio2, che trasmetterà anche quest'anno in diretta da 
San Vito Lo Capo, Andy Luotto, Donatella Bianchi, di Linea Blu e la showgirl siciliana, 
Eliana Chiavetta. A guidare la giuria tecnica internazionale che valuterà i cous cous in gara 
ci sarà il giornalista Paolo Marchi, ideatore di ''Identità Golose'', il primo congresso italiano 
di cucina d’autore. Anche una giuria popolare, formata da circa 80 visitatori della manifesta-
zione, assaggerà i piatti e voterà con palette numerate il proprio preferito. 
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MANIFESTAZIONI 
Fantasia e tecnologia tra i banchi di scuola 
Un solvente per vernici atossico agli agrumi, lo shampoo ecologico alla cipolla, gli occhiali di sicurezza 
‘intelligenti’ contro gli infortuni sul lavoro, il ‘Push-2-speak’ per comunicare con il dentista quando si sta con il 
trapano in bocca. Il ‘catalogo’ delle invenzioni finaliste della seconda edizione di ‘Inv 
Factor’ (www.invfactor.com) è originale e vario. ‘Inv Factor’ è la competizione che, per il secondo anno conse-
cutivo, vede protagonisti i ragazzi degli istituti superiori italiani, invitati a presentare le creazioni realizzate du-
rante l’anno scolastico. Il concorso, organizzato dall’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio naziona-
le delle ricerche (Irpps-Cnr) in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha il patrocinio del mi-
nistero della Gioventù e l’adesione del presidente della Repubblica da cui ha ricevuto l’anno scorso la medaglia di Rappresentan-
za. Le invenzioni in finale spaziano in diversi settori: ecologia, sicurezza sul lavoro, informatica, cosmesi e sport. Le tecnologie 
provengono da scuole di Bologna, Cagliari, Catania, Fermo, Lecce, Rimini, Roma e Sassari. 
L’intelligenza artificiale è rappresentata da ‘Gavin 1.0’, un androide pronto a sfidare il pubblico al gioco della morra; ma c’è anche 
l’‘Accompagnatore digitale’, un piccolo veicolo cingolato per non vedenti che si orienta su fonti di luce o con il telecomando. Uno 
studente ha messo a punto un metodo per determinare chimicamente l’efficacia delle creme di bellezza. Un altro ha realizzato 
l’’astometro’, un sistema computerizzato per monitorare l’abilità degli atleti del salto con l’asta. Originale anche la ‘città virtuale di 
Salentide’, luogo di ritrovo sul web dei salentini sparsi nel mondo. E poi il solvente per vernici agli agrumi, lo shampoo alla cipolla, 
gli occhiali di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, il ‘Push-2-speak’ per comunicare con il dentista. 
“Inv Factor”, spiega Rossella Palomba dell’Irpps-Cnr, coordinatrice del progetto, “ha lo scopo di convogliare, stimolare e valorizza-
re le energie creative acquisite dai ragazzi durante la formazione. I lavori pervenuti mostrano quanto talento, fantasia, capacità 
tecnica e voglia di sperimentare ci sia tra i banchi di scuola”. "L'innovazione ci aiuta a estendere i nostri orizzonti e guardare nel 
nostro futuro. L'apporto dei giovani è determinante nella costruzione di un'economia intelligente e competitiva in Europa”, com-
menta il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Lucio Battistotti: “L'innovazione è un elemento chia-
ve delle politiche dell'Unione Europea e della strategia Europa 2020 che ha l'obiettivo di realizzare una crescita basata su ricerca 
e innovazione, istruzione e società digitale". ‘Inv Factor’ culminerà nella premiazione, che avrà luogo il prossimo 9 settembre, alle 
ore 10.00, presso lo Spazio Europa, in via Quattro Novembre 149 a Roma. ‘I candidati premiati esporranno i loro lavori anche in 
occasione di ‘Light – Turn on the light on science’ (www.eventolight.it), evento di divulgazione scientifica organizzato dal Cnr per 
la ‘Notte dei ricercatori’, il 23 settembre prossimo in contemporanea a Roma, Rende (Cs), Bari, Benevento e Palermo. 
 

Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie:  
un approccio multidisciplinare per il contrasto  
al fenomeno e la presa in carico delle vittime 
Martedì, 27 Settembre 2011  Presso l’Aula Magna del Rettorato, Università degli Studi di Catania, 
Piazza dell’Università, 2 Catania  
Cofinanziato dalla Commissione Europea. Il Seminario è gratuito. Per partecipare occorre inviare 
la scheda compilata all’indirizzo giulia.mancuso@savethechildren.it  o al fax 
06/48070039 entro il 18 settembre 2011,   Per informazioni contattare la Segreteria 
organizzativa al n° 06/48070094. 

http://www.croas-sicilia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=3 
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DINA JAKSIC - Dinamismo segnico e valori cromatici –  
Personale d’Arte Contemporanea 
  Opening: Giovedì 1 Settembre alle ore 18,00 In mostra fino al 7 Settembre 2011 Ingresso libero Orario di visita: da martedì a 
venerdì dalle 16:00 alle 19:00; sabato 10:00-12:00; chiuso lunedì e festivi  Curatrice: Sabrina Falzone Presso: Il Borgo  
 Il 1 settembre, nell’esclusivo scenario delle antiche corti milanesi dei Navigli, sarà inaugurata la personale di Dina Jaksic dal titolo 
“Dinamismo segnico e valori cromatici”, che proporrà in anteprima la recente produzione artistica della pittrice croata, dal linguag-
gio straordinariamente rinnovato.  Il critico e storico dell’arte Sabrina Falzone ci descrive così l’arte della Jaksic: “L’enfasi del mo-
vimento è dispiegata in nuovi orizzonti visivi firmati Dina Jaksic, artista di talento che nel colore esprime la sintesi del proprio sce-
nario interiore. Attraverso il segno, scattante ed energico, Dina Jaksic ci rivela il suo particolare temperamento, la sua gioia di 
vivere, il suo desiderio di comunicare.  L’armonia del suo cromatismo segnico  possiede un’encomiabile carica espressiva, tale da 
catturare immediatamente l’attenzione di chi posa lo sguardo sulle sue opere d’arte. 
La brillantezza dei colori emerge su uno sfondo per lo più niveo, esaltando la pennellata che sfreccia verso l’incognita meta del 
pensiero, rifugio sicuro alle afflizioni della vita. Il sapore dell’esistenza diviene così l’oggetto iconografico per eccellenza nell’arte 
dell’autrice: l’astrazione non nasconde, ma svela disinvoltamente la padronanza della tecnica artistica, la sua rapidità esecutiva, 
la sua spontaneità spirituale. Dina Jaksic riesce ad esprimersi attraverso una poetica pittorica assolutamente libera da condizio-
namenti; per questo riesce a regalare una grande serenità a chi vi si sofferma. Difficile dimenticare la sensazione donata con tutta 
se stessa. Una leggerezza di movimento, coniugata ad un’intensità comunicativa e ad un innato senso estetico, ci racconta la 
storia di una donna, dal temperamento catalizzante e dalla vitalità inesauribile.” L’esposizione sarà visitabile fino al 7 settembre. 
Catalogo in sede.   Presso: “Il Borgo” Sabrina Falzone Gallery C.so San Gottardo 14, Milano (MI)  Info: tel. 02.91532183  Immagi-
ni: http://dinajaksic.com  
  Curatrice Artistica: Sabrina Falzone PR: Sanja Kocman info@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 
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Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-CIG  (2010/C 283/07)  MARIE CURIE BORSE DI 
INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTEGNO ALLA FOR-
MAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
06/09/11 

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

GUUE C 165  
del 7.6.2011  

1° settembre 2011 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

16 /09/ 2011   
 

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

23 settembre 2011  

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

GUUE C 180  
del  21.6.2011 

30/09/11 

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

GUUE C 187  
del 28.6.2011  

23 settembre 2011  

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

GUUE C 174  
del 15.6.2011  

15/09/11 

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

GUUE C 190  
del 30.6.2011  

30/09/11 

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

GUUE C 191  
del 01.07.2011  

15/09/11 

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

GUUE C 193  
del 02.07.2011  

16/09/11 

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

GUUE C 203  
del 09/07/11  

30/09/11 

«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 

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 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e 
all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibi-
lità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e il Regno del Marocco 
Protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno 
del Marocco 

GUUE L 202 del 05/08/11 
Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 

GUUE L 203 del 06/08/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 784/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, relativa al versa-
mento, a partire dal 16 ottobre 2011, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agri-
coltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricol-
tori 

GUUE L 203 del 06/08/11 
Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell’8 agosto 2011, recante approvazione delle modi-
fiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] 

GUUE L 204 del 09/08/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 agosto 2011, sulla conformità della norma EN 
16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della 
norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione 
all’innesco delle sigarette» all’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione 
della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di 
prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» nella Gazzetta ufficia-
le dell’Unione europea[notificata con il numero C(2011) 5626] 

GUUE L 205 del 10/08/11 
Decisione della Commissione, del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esse-
ri umani e abroga la decisione 2007/675/CE 

GUUE L 207 del 12/08/11 
2011/495/UE, Euratom - Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'eserci-
zio 2011 

GUUE L 213 del 19/08/11 
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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EOLICI E BIOMASSA IN SICILIA  
LUGLIO 2011 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.28 del 01.07.2011,n.30 del 14.07.2011 diversi provvedimenti ine-
renti autorizzazioni energia alternativa. 
1.Società  Ramacca IV s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14, impianto da realizza-
re nel comune di Ramacca (CT), nella Contrada Maglitta. 
2.Società Energia Pulita s.r.l., con sede in Leonforte (EN), in Contrada Faccialavata s.n., impianto 
eolica da realizzare nel comune di Butera (CL), nella Contrada Costa del Pidocchio. 
3.Società Ramacca II s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo, 14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca 
(CT), nella Contrada Passopiranio. 
4.Società Paternò 1 s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14, impianto da realizzare nel comune di Paternò (CT), 
nella Contrada Gerbini. 
5.Società Ramacca III s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca 
(CT), nella Contrada Maglitta. 
6.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di Menfi(AG), nella 
Contrada Bertolino. 
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE  
AGRICOLTURA E FORESTALEAPRILE 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 
del 08.04.2011, n.17 del 15.04.2011, n.18 del 22.04.2011, n.19 del 29.04.2011, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 21.04.2011,dei  diversi provvedimenti in mate-
ria. 1. Nomina del commissario straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia. 
2. Affidamento di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA), nella Contrada San Leonardo, 
alla Sezione Provinciale di Palermo della Federazione Italiana della Caccia (decreto 01.02.2011). 
3. Revoca del decreto 20.05.2009, concernente istituzione dell’azienda agro-venatoria Feudo D’Oliveri, sita in Agro di Oliveri, 
Contrada Monte Pecoraro (decreto 28.02.2011). 4.Determinazione del prezzo di conferimento della manna per l’anno 2011 
(decreto  03.03.2011).       5. Ricostituzione del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pa-
lermo ( Presidenza).      6. Ricostituzione del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agri-
gento ( Presidenza). 7. Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia 
(Presidenza). 8. Individuazione delle organizzazioni ed associazioni legittimate a designare i componenti della Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa (Assessorato Regionale delle Attività Produttive) . 
9. Inclusione nell’elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell’Agenzia della regione 
Siciliana per le erogazioni in agricoltura (A.R.S.E.A.), con sede in Palermo (decreto 05.04.2011). 
10. Avviso relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in favore di piccole e medie im-
prese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità. (comunicato Ministeriale). 
 

PROVVEDIMENTI INERENTI  STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ORIGINE 
ANIMALI E VETERINARI   LUGLIO 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.28  
del 01.07.2011 , n.32 del 29.07.2011 diversi comunicati inerenti provvedimenti stabilimenti sopraccitati. 
                                REVOCA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
1.Ditta Molica Venerina, con sede in Patti (ME), nella Contrada Scattiola. 
2.Ditta Fasolo Antonino, con sede in Sant’Angelo di Brolo (ME),  nella Via Serrantini. 
3.Ditta Cannella Giuseppe, con sede in Santo Stefano di Quisquina (AG), nella Via Ferraro, 60. 
4.Ditta Import-export Casings di Catania calogero, con sede in favara (AG), nella Contrada san Benedetto. 
5.Ditta La Montanara s.r.l., con sede in Chiusa Sclafani (PA), nella Via san Vito. 
6.Ditta Sicil Macel s.r.l., con sede in Mussomele (CL), nella contrada Indovina. 
 RICONOSCIMENTI IN VIA CONDIZIONATA STABILIMENTI 
7.Mattatoio comunale di Favignana (TP), per attività macellazione ungulati domestici. 
        VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERENARI 
8.Da ditta Fratelli Baglieri & C. S.S. a ditta Baglieri Carlo, con sede in Ragusa, nella Contrada Maiello Cammarana. 
9.Da ditta Nuova Mediterranea Carni s.r.l. a ditta Macelleria San Giuseppe  s.r.l., con sede in Modica (RG), , nella Contrada  Cava 
Ispica Ciancia.  
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MODIFICA DECRETO DISCIPLINA REGIME DI CONDIZIONALITA’ 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 176  
del 30.07.2011 , il decreto 13.05.2011 inerente la modifica al decreto n.30125 del 22.12.2009, recante disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.,73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei paga-
menti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 
Il decreto è composto da n.4 articoli ed allegati: 
1.Disposizioni generali; 2.Modifiche alle premesse ed al capo I e II del decreto ministeriale 22.12.2009 n.30125; 3.Modifiche al 
capo III del decreto ministeriale 22.12.2009 n.30125; 4.Modifiche al capo IV del decreto ministeriale 22.12.2009 n.30125;  
 

PARERE RICHIESTA RICONOSCIMENTO DOC VINI DI SICILIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189  del 16.08.2011 , il comunicato ine-
rente la richiesta di riconoscimento delle denominazione di origine controllata dei 
vini “Sicilia” ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. 
 

PARERE RICHIESTA RICONOSCIMENTO IGT VINI 
TERRE SICILIANE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189  del 16.08.2011 , il comunicato ine-
rente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini  
“Terre Siciliane” ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. 
 

PARERE RICHIESTA RICONOSCIMENTO IGT VINI 
AVOLA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189  del 16.08.2011 , il comunicato ine-
rente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini  
“Avola” ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. 
 

ATTUAZIONE DIRETTIVA COMMERCIALIZZAZIONE 
PIANTINE DI ORTAGGI 
Il Governo Nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
179  del 03.8.2011 , il decreto legislativo 07.07.2011, n.124, inerente l’attuazione 
della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15.07.2008 relativa alla commercializ-
zazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad ec-
cezione delle sementi. 
 Il decreto è composto da n.17  articoli ed allegati: 
1.Campo di applicazione; 2.deroghe al campo di applicazione; 3.Definizioni; 4.Competenze del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali; 5.Disposizioni per l’organismo ufficiale; 6.Competenze dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la 
nutrizione; 7.Requisiti ed obblighi dei fornitori; 8.Condizioni generali per la commercializzazione; 9.Identificazione dei lotti e delle 
partite; 10.Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM; 11.Importazioni da paesi Terzi; 12.Sanzioni amministra-
tive; 13.Misure transitorie; 14.Clausola di cedevolezza; 15.Tariffe; 16.Disposizioni finanziarie; 17.Abrogazioni. 
 
 

ATTUAZIONE DIRETTIVA NORME MINIME PROTEZIONE VITELLI 
Il Governo Nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180  del 04.08.2011 , il decreto legislativo 
07.07.2011, n.126, inerente l’attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 
Il decreto è composto da n.11   articoli ed allegati: 
1.Ambito di applicazione; 2.definizioni; 3.Requisiti minimi di allevamento dei vitelli; 4.Condizioni relative all’allevamento di vitelli;  
5.Ispezioni; 6.Ispezioni della commissione europea; 7.Condizioni per l’importazione dei vitelli; 8.Sanzioni; 9.Clausola di invarian-
za; 10.Clausola di cedevolezza; 11.Disposizioni finali. 
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ATTUAZIONE DIRETTIVA 
NORME MINIME  

PROTEZIONE SUINI 
Il Governo Nazionale 
pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 
178  del 02.8.2011 , il 

decreto legislativo 
07.07.2011, n.122, 

inerente l’attuazione della direttiva 
2008/120/CE che stabilisce le norme minime 

per la protezione dei suini. 
Il decreto è composto da n.11   articoli ed 

allegati: 
1.Ambito di applicazione; 2.definizioni; 

3.Requisiti minimi generali per le aziende di 
animali appartenenti alla specie suina; 

4.Condizioni relative all’allevamento; 
5.Formazione del personale; 6.Ispezioni; 

7.Condizioni per l’importazione di suini; 
8.Sanzioni; 9.Clausola di invarianza; 

10.Clausola di cedevolezza; 11.Disposizioni 
finali. 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ACQUISTO ARIETI RESISTENTI ALLA SCRAPIE 
L’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia  ha pubblicato sui siti interrnet dell’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia, 
dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e  l’affissione nelle bacheche degli Uffici Provinciali e recapiti zona-
li dell’Associazione e degli Uffici degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura del 02.08.2011, la graduatoria definitiva  delle istanze 
ammissibili e dell’elenco definitivo delle istanze escluse, assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito 
dell’istruttoria, nonché del punteggio attribuito (avviso pubblicato il 
10.12.2010).  

 
RETTIFICA DISCIPLINARE  DOC ERICE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137  del 
15.06.2011 , il decreto 20.05.2011  inerente  la rettifica dell’articolo 
3 del disciplinare di produzione delle denominazione di origine con-
trollata Erice. 
 

RECEPIMENTO DECISIONE MISURE  
FITOSANITARIE CONTRO PSEUDOMONAS 
SOLANACEARUM SMITH 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130  del 
07.06.2011  , il decreto 04.03.2011  inerente  il recepimento della 
decisione della Commissione UE n.2010/714/UE del 25.11.2010, 
concernente le misure fitosanitarie d’emergenza contro la propaga-
zione dell’organismo nocivo Pseudomonas solanacea rum (Smith) 
Smith per quanto riguarda l’Egitto. 
 

AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE ORGANISMO CHECK FRUIT SRL CONTROLLI  
DOP, IGP E STG 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60  del 
14.03.2011, il decreto 02.03.2011 inerente la conferma dell’iscrizione dell’Organismo denominato “Check Fruit Srl”, nell’elenco 
degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite. 
 

GRADUATORIA ED ELENCHI PROVVISORI MISURA 112 PACCHETTO GIOVANI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul sito  del 05.04.2011 , il D.D.G. n.760 del 
30.03.2011, inerente la graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili pre-
sentate ai sensi bando 2010 – misura 112 – Pacchetto Giovani” Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 (bando 
pubblicato nella GURS n.64 del 30.04.2010). Tutti gli interessati , entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo 
Regionale della graduatoria e degli elenchi provvisori, potranno richiedere agli Ispettorati  Provinciali dell’Agricoltura  competenti, 
con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle 
condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità (elenchi affissi a partire dal gior-
no 04.04.2011). 
 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  
DEFINITIVA MISURA 112 – PACCHETTO GIOVANI  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 29.07.2011 , il decreto 
20.05.2011 inerente il PSR Sicilia 2007-2013, misura 112 “Insediamento di giovani 
agricoltori” – Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle  domande , 
degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, approvate con decreto 
del dirigente generale n.1218 del 20.05.2011, inerenti il bando 2010,  misura 112 – 
Pacchetto giovani – del PSR Sicilia 2007/2013. 
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AUTORIZZAZIONE ORGANISMO 
AGROQUALITA’ S.P.A. CONTROLLI 

IGP PESCA DI LEONFORTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha 

pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 170  del 
23.07.2011, il decreto 

06.07.2011 inerente 
l’autorizzazione 

all’organismo denominato 
“Agroqualità S.p.A.”, ad 

effettuare i controlli sulla 
indicazione geografica 

protetta “Pesca di Leonfor-
te”, registrata in ambito 

Unione Europea, ai sensi del regolamento (CEE) n.2081/92, 
come sostituito dal Regolamento CE n.510/06. 
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APPROVAZIONE MODIFICHE  
DISPOZIONI ATTUATIVE   
MISURA 311  – AZIONE B 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agri-
cole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33  

del 05.08.2011  , il decreto 20.07.2011, ine-
rente l’approvazione delle modifiche relative 

alle disposizioni attuative  specifiche della 
misura 311, Azione B “Produzione di energia 
da fonti rinnovabili” del Programma di Svilup-

po Rurale della Sicilia 2007/2013. 


