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

Un robot che gioca a morra, occhiali antinfortunistici che bloccano il fun-
zionamento degli apparecchi in caso di pericolo, solventi per vernici agli 
agrumi e una città virtuale per i salentini sparsi nel mondo. Queste le 
migliori invenzioni realizzate dagli studenti italiani e premiate oggi alla 
finale di ‘INVFactor-anche tu genio!’, la competizione ideata dal Consiglio 
nazionale delle ricerche e dalla Rappresentan-
za in Italia della Commissione europea e rivol-
ta alle scuole superiori, che si è conclusa il 9 

settembre con la premiazione presso lo Spazio Europa a Roma. 
INVFactor è organizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politi-
che sociali (Irpps) del Cnr e dalla Rappresentanza in Italia della Commissio-
ne europea, con l’adesione del Presidente della Repubblica italiana, allo 
scopo di valorizzare il talento dei ragazzi avvicinandoli al mondo della scien-
za. In questa seconda edizione sono state 31 le invenzioni presentate dai ragazzi ed esaminate da 
una giuria di esperti. 
Al primo posto ‘Gavin’, un robot in grado di sfidare l’uomo alla morra, uno dei giochi  tradizionali della 
Sardegna, la regione da cui provengono gli inventori di questo androide, studenti dell’istituto tecnico 
Giua di Cagliari che si sono impegnati in sperimentazioni, calcoli e numerosi test automatici per rende-
re la loro creatura imbattibile. Il secondo premio è andato agli ‘Occhiali di sicurezza intelligenti’ realiz-
zati dai ragazzi dell’Istituto tecnico ‘Da Vinci’ di Rimini. Questi occhiali, grazie a speciali segnalatori 
all’infrarosso, bloccano il funzionamento degli apparecchi ‘pericolosi’ adoperati in alcuni ambienti di 
lavoro se l’occhiale non è indossato, oppure quando l'operatore lo lascia incustodito. “Gli incidenti che 
coinvolgono l’apparato visivo sul luogo di lavoro sono purtroppo numerosi”, spiegano i ragazzi, “così 
abbiamo creato degli occhiali muniti di un sensore capace di comunicare trami-
te un'interfaccia con un sistema di controllo installato sulla macchina utensile, 
che ha il compito di abilitarla o disabilitarla”. Si è guadagnato il terzo posto un 
gruppo di studenti dell’Istituto tecnico ‘Cannizzaro’ a indirizzo Chimica di Cata-
nia. Per combattere l’inquinamento, i ragazzi hanno realizzato dei solventi agli 
agrumi ecocompatibili anche grazie all’ospitalità dei laboratori dell’Istituto di 
Chimica biomolecolare del Cnr. “Le sostanze distillate”, spiegano, “sono olii 
essenziali biodegradabili e atossici ricavati dalle bucce e possono essere utiliz-
zati al posto delle sostanze chimiche adoperate per le vernici”. 
Infine, il premio speciale alla ‘Creatività femminile’ è stato assegnato alle autrici della città virtuale di 
‘Salentide’, un luogo di ritrovo e incontro per i salentini sparsi nel mondo. “Oltre agli aspetti ludici e 
goliardici”, commentano le studentesse dell’Istituto tecnico economico ‘Costa’ di Lecce, “Salentide 
vuole offrire servizi reali e concreti ai propri cittadini: domande e offerte di 
lavoro; ricerca di alloggio; aiuto e sostegno; promozione dei prodotti locali; 
una piazza virtuale già attiva attraverso un gruppo su Facebook”. 
“Quest’anno i ragazzi hanno superato le nostre più rosee aspettative”, com-
menta Rossel- la Palomba dell’Irpps-Cnr, coordinatrice dell’evento. “Le in-
venzioni sono innovative, fantasiose e tecnologicamente avanzate. Sono 
inoltre rimasta colpita dall'attenzione che gli studenti hanno verso problemi 
importanti co- me la sicurezza sul lavoro e dalla nutrita presenza femminile”. 
Il Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio Battistotti ha commenta-
to: “L'Europa ha dato un’ulteriore dimostrazione del proprio impegno a promuovere concretamente 
l'innovazione in tutte le sue forme, in quanto presupposto per la crescita futura. Oggi abbiamo premia-
to le ragazze e i ragazzi che, grazie alle loro invenzioni, ci aiuteranno a combattere le sfide dei nostri 
tempi come l'energia, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e l'invec-
chiamento della popolazione”. 

La scuola: fucina di inventori.  
Annunciati i vincitori di INV Factor 2011 
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AGRICOLTURA 
IL PARADOSSO DEL “BIOLOGICO”,  
IL SUD PRODUCE IL NORD CONSUMA  
Il sud produce, il nord consuma. È l'atipica geografia del biologico in Italia, fotografata dall'ultima analisi dell'Ismea, l'istituto di 
servizi per il mercato agricolo alimentare che l'ha presentata al “Sana”, il salone del naturale a Bologna. 
 A salvare il biologico dalla crisi economica, sarebbe proprio la sua dinamica “anticiclica”, tanto da risultare, spiega il rapporto, 
«performance superiori a quelle di altri prodotti di qualità dell'agroalimentare». In particolare, la ricerca Ismea vede nel mezzogior-
no il 52% della produzione nazionale e assegna, invece, al nord il primato dei consumi, con un 70% degli acquisti domestici com-
plessivi (il sud, invece, si ferma all'8%). Squilibri che vanno attenuandosi nel canale extradomestico, dove «a differenza della 
grande distribuzione e dei negozi specializzati, si registra in generale una maggiore perequazione nella ripartizione degli acquisti 
tra le diverse aree geografiche». I numeri del sud Italia sono confermati anche dalla massiccia presenza della Regione Sicilia alla 
fiera di Bologna: ben 32 aziende che hanno occupato, da sole, metà di uno dei cinque padiglioni e che offrono olio, frutta e verdu-
ra, agrumi, marmellate, pasta, miele, frutta secca, conserve vegetali, farine, conserve vegetali e prodotti di bellezza.  Ismea ha 
anche individuato alcuni trend di lungo periodo come «il successo di mense e agriturismi, segmenti che hanno trainato in questi 
anni i consumi extradomestici di alimenti e bevande biologici». Si consolida, intanto, la ristorazione bio e i canali alternativi a quelli 
classici, seppure con quote ancora marginali, grazie anche al contributo della vendita diretta«. Infine il fattore fiducia: dall'indagine 
emergono «giudizi complessivamente favorevoli sulle aspettative di produzione, seppure a fronte di indicazioni meno positive sul 
recente andamento degli ordini e sui ritmi di smaltimento delle scorte» 
 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – qualità 
della vita/diversificazione” e Misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione” – Ma-
nuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” (4 agosto 2011)”, approvato con 
D.D.G. n. 1024 del 04/08/2011, in corso di registrazione e di pubblicazione nella GURS. Il presente Manuale sostituisce quello 
approvato con D.D.G. n. 1670 del 27/12/2010. Gli allegati sono resi disponibili anche in formato editabile, al fine di facilitarne 
l’utilizzo da parte dei GAL. 
Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Riapertura della 3ª sottofase del bando pubblicato 
nella GURS n. 61 del 31/12/2009. La nuova decorrenza va dal 01/10/2011 al 01/02/2012.  
 Misura 311 - Azione C - “Altre forme di diversificazione” - Bando 2010 – La 3^ sottofase della misura 311 Azione C, di cui al ban-
do pubblicato nella GURS parte I n. 27 del 11/06/2010, precedentemente sospesa, viene attivata con le modalità e i termini indi-
cati nell’avviso allegato.  
 Uso alternativo dei sottoprodotti campagna vitivinicola 2011/2012 e successive. 

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

AMBIENTE 
Approvvigionamenti energetici sicuri in casa e all'estero 
Un migliore coordinamento tra i governi rafforzerà il peso dell'UE in sede di negoziati con i fornitori inter-
nazionali di energia.  
La crescente dipendenza dell'UE dalle importazioni di prodotti energetici impone una strategia chiara per 
promuovere gli interessi energetici dell'Europa all'estero. La competizione per le forniture estere di petro-
lio, gas e carbone e le perturbazioni cui sono esposte determinano una forte volatilità dei prezzi alla pompa e sulla bolletta del 
riscaldamento.  La nuova proposta della Commissione introduce un sistema di cooperazione tra i paesi dell'UE in sede di trattati-
ve con i fornitori e di negoziati internazionali. Il piano contribuirebbe a garantire gli approvvigionamenti per tutti a prezzi competiti-
vi.  Una posizione comune permetterebbe inoltre di promuovere partnership solide in campo energetico con i principali paesi limi-
trofi. Per rispondere alle sfide comuni (cambiamenti climatici, ecc.) cui devono far fronte l'UE e la maggior parte degli altri paesi 
occorre anche una cooperazione internazionale.  La proposta fa parte del piano Energia 2020, che punta a ridurre i consumi, ac-
crescere l'efficienza energetica, garantire gli approvvigionamenti, evitare le interruzioni nelle forniture e dare sostegno alla cresci-
ta economica.  Le misure finalizzate a garantire gli approvvigionamenti si propongono, tra l'altro, di:  
• promuovere la trasparenza: i paesi dell'UE si scambieranno informazioni sui rispettivi accordi energetici 
• aiutare a coordinare le strategie nei confronti dei paesi partner e definire posizioni comuni da adottare in sede internazionale 
sviluppare partnership globali in campo energetico con i principali paesi esportatori. 
Collaborare con i paesi partner  
L'aumento della trasparenza sui mercati e l'introduzione di politiche energetiche più sostenibili stimoleranno gli investimenti e ren-
deranno i mercati meno vulnerabili di fronte agli shock energetici. Ciò consentirà di evitare interruzioni nelle forniture, come quelle 
verificatesi in Europa orientale nel 2009.  Tra le priorità dell'UE: un accordo con l'Azerbaigian e il Turkmenistan sul gasdotto tran-
scaspico e una nuova partnership con i paesi del Mediterraneo meridionale nel campo delle energie rinnovabili.  
La nuova strategia prevede anche di migliorare l'accesso, da parte dei paesi in via di sviluppo, alle fonti energetiche sostenibili.  
Le prossime tappe   Il piano verrà attuato nel corso dei prossimi cinque anni. I paesi dell'UE inizieranno ad utilizzare il nuovo 
sistema di scambio delle informazioni nel 2012.  

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm 

Europa & Mediterraneo n.35 del 14/09/11 
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ATTUALITA’ 
La Commissione rafforza l'impegno contro l'estremismo violento 
Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni, inaugura oggi la rete di sensibilizzazione al 
problema della radicalizzazione. L'iniziativa mira a contrastare l'estremismo violento e a sostene-
re l'impegno degli Stati membri contro la radicalizzazione violenta e il reclutamento a fini terroristi-
ci. L'obiettivo della rete è creare un collegamento tra gli operatori chiave nel settore della lotta alla 
radicalizzazione in tutta l'Unione europea (operatori sociali, leader religiosi, leader giovanili, forze 
di polizia, ricercatori e chiunque lavori "sul campo" nelle comunità vulnerabili). 

«L'Unione europea deve fare di più per contrastare la mi-
naccia crescente dell'estremismo violento. È per questo 
che oggi inauguriamo la rete di sensibilizzazione al proble-
ma della radicalizzazione, che intende sostenere gli Stati 
membri nel loro impegno volto a migliorare la sensibilizza-
zione al problema ed a trovare modi per contrastare l'ideo-
logia e la propaganda degli estremisti. Come abbiamo im-
parato dalle esperienze passate, il terrorismo n on può essere collegato a una sola fede o 
idea politica, né tantomeno a una regione particolare. Per questo motivo il nostro impegno 
contro l'estremismo violento deve tener conto dei diversi modelli di radicalizzazione. E non 
dobbiamo dimenticare che l'ispirazione ideologica e i punti di riferimento per la radicalizza-
zione si possono trovare anche nelle politiche di movimenti populisti presenti nell'Unione 
europea», ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria UE per gli Affari interni. L'inaugu-
razione della rete si svolgerà a Bruxelles e sarà seguita da una prima sessione di lavoro 
che vedrà riuniti i membri fondatori della rete e i rappresentanti degli Stati membri, della 
Norvegia e delle istituzioni dell'Unione.  
La sessione inaugurale sarà l'occasione per i partecipanti di avere uno scambio di vedute 
su come rendere operativa la rete e sulle priorità da assegnarle. Lo scopo della rete è indi-
viduare buone pratiche e promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze per quanto 
riguarda i diversi aspetti della radicalizzazione violenta, ad esempio l'uso di internet e dei 
media sociali a fini di propaganda estremista e il ricorso alle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione da parte di terroristi. La rete punta a contrastare ogni tipo di radicaliz-
zazione prima che si trasformi in estremismo violento. La rete sarà affiancata da un forum 
on line e da conferenze tenute in tutta l'Unione per raccogliere esperienze e conoscenze 
allo scopo di migliorare la sensibilizzazione al problema della radicalizzazione e consolidare 
le tecniche di comunicazione. Essa incoraggerà figure modello e opinion leader credibili a 
trasmettere messaggi positivi che offrano alternative alla propaganda violenta ed estremi-
sta. La rete contribuirà inoltre ai processi politici a livello nazionale ed europeo e sosterrà la 
Commissione europea e gli Stati membri nel loro lavoro fornendo strumenti adeguati per la 
prevenzione del terrorismo. 
Contesto  
Il 22 novembre 2010 la Commissione ha adottato una "Strategia di sicurezza interna dell'UE 
in azione" che indivi-
dua nella prevenzio-
ne della radicalizza-
zione, che può porta-

re ad atti di terrorismo, una priorità di azione e annuncia 
l'istituzione della rete di sensibilizzazione al problema della 
radicalizzazione (RAN). Sono state previste anche altre 
azioni, come l'organizzazione di una conferenza ministeria-
le nel 2012 sulla prevenzione della radicalizzazione e del 
reclutamento al terrorismo.  
La Commissione svolge un ruolo fondamentale nel coordi-
nare e agevolare il lavoro di tutti gli interlocutori che parte-
cipano alla rete, e metterà a disposizione i mezzi necessari 
per allestire la piattaforma RAN, organizzarne il segretaria-
to e assicurarne il funzionamento. Al progetto saranno 
destinati più di 20 milioni di euro in quattro anni sotto forma 
di sostegno diretto agli Stati membri e di finanziamento di 
vari progetti. 
In quanto "rete di reti", la RAN sarà costituita da gruppi, 
associazioni e piattaforme impegnate su un piano pratico e 
concreto nella prevenzione della radicalizzazione. Il loro 
lavoro sarà organizzato per gruppi, comprendenti tra l'altro 
responsabili politici, funzionari dei servizi di contrasto e di 
sicurezza, pubblici ministeri, autorità locali, universitari, 
esperti del settore e organizzazioni della società civile, 
comprese le associazioni delle vittime. 

Sostenere l’educazione alla musica 
Netsounds è il progetto di una rete europea per promuovere l’utilizzo 
delle tecnologie digitali e gli strumenti di networking nell’educazione 
musicale. Questa rete è impegnata nella creazione di un database 

pubblico di buone prassi nell’educazione musicale attraverso le TIC 
e all’apprendimento online, per sostenere ed incoraggiare gli inse-
gnanti, gli istituti di istruzione e i fornitori di musica/software impe-

gnati in questo settore. 
http://www.netsoundsproject.eu/ 

 

Rete Asia-Europa  
per giovani giornalisti 

La European Youth Press (EYP) e l’Asian Media Information and 
Communication Centre (AMIC) hanno firmato un accordo per una 

cooperazione sostenibile tra Asia ed Europa, stabilendo pertanto una 
“Rete Asia Europa Per Giovani Giornalisti” con giovani esperti da 

entrambi i continenti. Come mostrano studi recenti, l’Unione Europea 
e le sue istituzioni sono ancora per lo più sconosciute in Asia, in par-

ticolare tra i giovani e gli studenti.  
Per conoscere le attività della rete, visitare il sito: 

 http://www.youthmedia.eu/forums/220-asia-europe-network-of-
young-journalists 
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Sito del European 
Film Gateway 

Il sito di Europe-
an Film Gateway 
(EFG) offre ac-
cesso al patrimo-
nio video e cine-
matografico eu-
ropeo. La nuova 
versione del sito 
è stata appena 

lanciata ed offre accesso al mate-
riale di 16 archivi cinematografici 
europei. Il sito è collegato al portale 
Europeana sulla Cultura Europea. 
Europeana consente di scoprire ed 
esplorare le risorse digitali di musei, 
biblioteche, archivi e collezioni au-
diovisive di diversi Paesi europei. 
Promuove opportunità di scoperta e 
di networking all’interno di uno spa-
zio multilingue in cui gli utenti han-
no la possibilità di consultare e con-
dividere i contenuti e di trarre ispira-
zione dalla ricchezza e diversità del 
patrimonio culturale e scientifico 
europeo. 
Accesso al database dei filmati. 

http://
www.europeanfilmgateway.eu/ 
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ATTUALITA’ 
Valutazione di Azioni Preparatorie ed Eventi Speciali  
nel Settore dello Sport 
La Valutazione Intermedia di Azioni Preparatorie ed Eventi Speciali nel settore dello Sport è stata portata a termine ed è ora di-
sponibile pubblicamente. Il Rapporto di Valutazione presenta risultati e conclusioni dei primi due anni di implementazione delle 
Azioni Preparatorie e di Eventi Speciali ed offre raccomandazioni per future misure UE incentivanti nel settore dello sport. 
L’obiettivo principale del Rapporto di Valutazione è di analizzare e valutare la rilevanza, l’efficacia e l’efficienza, nonché il valore 
aggiunto, delle Azioni Preparatorie e gli Eventi Speciali implementati durante gli anni 2009/2010, i primi due anni di finanziamento 
delle Azioni Preparatorie.  
Il valore aggiunto nel settore dello sport è stato dimostrato per numerosi aspetti: 
• Diminuire le differenze tra gli Stati membri; 
• Diffondere le migliori prassi; 
• Testare la viabilità delle reti nelle aree che ricevono sostegno; 
• Offrire supporto politico attraverso la conoscenza; 
• Rafforzare la dimensione europea nello sport. 

http://ec.europa.eu/sport/news/doc/evaluation_final_report_prepact_special_events_20110727.pdf 
 

Il Parlamento, sempre più smart (phone) 
Stai leggendo questo articolo in casa o in ufficio? Da oggi puoi dimenticare il computer 
e seguire tutte le novità del Parlamento in spiaggia, in un parco o mentre aspetti l'auto-
bus. Grazie al nuovo sito creato specificatamente per gli smartphones puoi seguire 
quando e dove vuoi le ultime novità sugli incontri, le plenarie e le commissioni parla-
mentari.   
Sono sempre di più le persone che utilizzano i cellulari per tenersi informati. Attualmen-
te ci sono circa 4 miliardi di cellula-
ri nel mondo e un miliardo di questi 
sono smartphones, come per e-
sempio l'iPhone, il Blackberry o 
ancora i cellulari che utilizzano 
Android o Windows 7.  
Questi telefoni di ultima generazio-
ne permettono di consultare le 
notizie e di navigare on line. Un 
nuovo modo di seguire l'attualità 
che il Parlamento non poteva igno-
rare.  
Da oggi puoi controllare le novità 
del Parlamento ovunque tu sia. È 
disponibile infatti un nuovo sito in 
22 lingue creato appositamente 
per gli smartphones che permet-
te di seguire l'attualità del Parla-
mento: i programmi delle plenarie, 
le informazioni sulle commissioni 
parlamentari, le presentazioni dei 
deputati e il funzionamento del 
Parlamento. 
 

Perché seguire il PE  
sul cellulare : 
• La navigazione intuitiva ti  
permette di navigare facilmente 
• Gli articoli sono aggiornati 
ogni giorno 
• Hai accesso ai dati dei tuoi 
parlamentari tramite un motore  
• di ricerca 
Puoi conoscere tutte le ultime 
 novità 
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BCE: GERMANIA LANCIA ASMUSSEN;  
MERKEL PIÙ DEBOLE SU GRECIA 
 Il governo tedesco ha proposto il viceministro delle Finanze, Joerg 
Asmussen (Spd), in sostituzione del dimissionario Jurgen Stark nel 

board della Banca centrale europea (Bce), ma l'uscita del capo econo-
mista della Bce rappresenta un brutto colpo per la cancelliera Angela 
Merkel (Cdu), che perde così un altro stretto alleato e si presenta in-

debolita al voto del Bundestag - a fine mese - sul fondo salva-Stati 
(Efsf).  La proposta l'ha fatta oggi al G7 di Marsiglia il ministro delle 

Finanze tedesco, Wolfgang Schauble. Poche ore prima, il primo mini-
stro lussemburghese e presidente dell'Eurogruppo, Jean Claude Jun-

cker, aveva definito una «buona scelta» la possibile candidatura del 
quarantacinquenne Asmussen, che secondo la stampa tedesca sarà 

più incline a sostenere l'acquisto di bond dei paesi di Eurolandia in 
difficolà da parte della Bce rispetto al suo predecessore. 

 Stark, noto come 'falcò nel comitato esecutivo della Bce, si sarebbe dimesso - secondo le 
indiscrezioni - proprio perchè contrario a queste operazioni, in particolare agli acquisti dei 

bond emessi da Italia e Spagna. Come aveva già fatto, del resto, l'ex presidente della Bunde-
sbank, Axel Weber, lo scorso febbraio.  La Merkel, da parte sua, aveva tacitamente approva-
to l'acquisto dei bond come strumento per contribuire a risolvere la crisi del debito sovrano in 

Europa. Tuttavia, sulla gestione dell'emergenza, la coalizione tedesca (Cdu-Csu, Fdp) è sem-
pre più spaccata e molti aspettano la cancelliera al varco il 29 settembre prossimo, quando il 

Bundestag si riunirà per votare il previsto ampliamento del fondo salva-Stati. 
 Tra i conservatori (Cdu-Csu), infatti, aumentano gli appelli per espellere dall'euro i paesi più 
a rischio, primo fra tutti la Grecia. Non a caso, la Merkel si è sentita in dovere di rassicurare i 

cittadini con un messaggio diretto anche ai suoi alleati: «Ciò che non è stato fatto durante 
anni, non può essere recuperato in una notte», ha detto, riferendosi alla Grecia, nel corso di 
un'intervista al domenicale Tagesspiegel am Sonntag che verrà pubblicata domani. La can-

celliera ha quindi citato i lunghi tempi della ricostruzione dell'ex Repubblica democratica tede-
sca dopo quasi 30 anni di divisione e ha sottolineato: «Questo significa che dobbiamo essere 

pazienti». 
 Resta da vedere, però, se le sue rassicurazioni riusciranno a garantirle una maggioranza 
autonoma al Bundestag 29 settembre. Se la decisione sul fondo dovesse passare anche 

grazie ai voti dell'opposizione, secondo alcuni osservatori per la leader conservatrice si apri-
rebbe un nuovo difficile capitolo che potrebbe portare anche alle elezioni anticipate. 
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ATTUALITA’ 
Autonomia siciliana, lotta alla mafia e sviluppo 

La due giorni palermitana di Napolitano 
Sviluppo del Sud, lotta alla mafia, unità nazionale e autonomia sicilia-
na. Questi i temi trattati dal Presidente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, nella sua due giorni di visita a Palermo. “Gli sforzi per uscire 
dalla crisi economica vanno fatti insieme, Nord e Sud”. Ha auspicato 
Napolitano a conclusione dell’incontro all’Istituto di Storia Patria che 
ha chiuso la sua visita palermitana. «L'Italia – ha continuato - può 
tornare alla crescita solo mettendo a frutto le riserve del mezzogior-
no, le risorse potenziali della Sicilia e del Mezzogiorno che sono la 
maggior carta di cui disponiamo per guardare con fiducia al futuro. E' 
questa la sfida da raccogliere per dare senso nuovo e compiuto a 
quel patto nazionale di cui abbiamo con grande partecipazione cele-
brato in Italia il cento cinquantenario ». “Le giuste rivendicazioni del 
mezzogiorno - ha poi ricordato Napolitano - non devono far perdere 
di vista le storture di una classe dirigente non sempre all’altezza, che 
si evidenziano in alcuni comportamenti collettivi e nel settore privato”. 
E la necessità di un “esame di coscienza collettivo” era stata ribadita 
dal Presidente nel corso del convegno “Rifare gli italiani per stare in Europa” organizzato dal Sisp presso la Facoltà di In-
gegneria. “"Ho detto e ripetuto nel corso di queste celebrazioni dell’Unità d’Italia che e' necessario un esame di coscienza 
collettivo che tocchi anche i comportamenti individuali di molti italiani. “O gli italiani - ha proseguito - di ogni parte sociale, 
politica e culturale, comprendono che non viviamo più negli anni ottanta, ne' tanto meno settanta e che il mondo è radical-
mente cambiato e dobbiamo cambiare noi, nelle aspettative e nei comportamenti, e farlo nella maniera europea, o il nostro 
Paese non avrà più la prospettiva che poi deve avere. Questo è molto importante sottolinearlo”. Secondo Napolitano, 
“dobbiamo interrogarci su quali comportamenti cambiare, non solo nella politica e nelle istituzioni, ma nella pluralità dei 
soggetti sociali e nei comportamenti individuali” La visita a Palermo si era aperta con la commemorazione all’Ars del cente-
nario della nascita di Giuseppe La Loggia, ex presidente della Regione Siciliana. “"Le finalità e le potenzialità dell'autono-
mia siciliana, sancita nel 1946 quasi anticipando l'opera dei costituenti, in misura rilevante sono rimaste eluse e deluse, sia 
per inadempienze dello Stato centrale ma anche per le distorsioni e inquinamenti che hanno gravato sulla gestione degli 
istituti dell'autonomia in Sicilia". “Dallo sforzo che la nazione ha davanti non si può sottrarre nessuna regione in Italia, nes-
suna componente sociale o politica, nessuna parte del paese, perché non c'è un territorio da premiare come concentrato di 
virtù, né un territorio concentrato di vizi da punire». Napolitano non manca comunque di sottolineare come la Sicilia abbia 
dovuto però fare i conti con “l’inquinamento più devastante: la presenza invasiva e sconvolgente della criminalità organiz-
zata”. Il tema della lotta alla mafia è stato al centro dell’incontro in Prefettura con i ragazzi di Addiopizzo e con i rappresen-
tanti dell’associazione “Libero Futuro”. Al colloquio privato hanno partecipato anche Maria Falcone, il presidente di Confin-
dustria Sicilia, Ivan Lo Bello, e Pina Maisano, vedova di Libero Grassi, imprenditore ucciso da Cosa nostra per non essersi 
piegato al pizzo. 
 

CSM e Fini ricorderanno il giudice Livatino  
Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, sarà ad Agrigento per ricordare il giudice Rosario Livatino in occasione delle 
manifestazioni commemorative. La notizia arriva mentre si arricchisce giorno dopo giorno il programma delle manifestazio-
ni della “Settimana della Legalità in memoria dei Giudici Saetta Livatino” e si conoscono il tema ed i relatori dell’incontro di 
studio in memoria di Rosario Livatino organizzato per il 23 e 24 settembre ad Agrigento. “Responsabilità civile, disciplinare 
e deontologica del magistrato fra presente e futuro” l’attuale tema prescelto dal Consiglio Superiore della Magistratura che 
in collaborazione con la sottosezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Magistrati si svolgerà presso la sala confe-
renze dell’hotel Villa Romana di Porto Empedocle. Alla sessione conclusiva sarà presente anche Gianfranco Fini nella ve-
ste istituzionale di presidente della Camera dei Deputati a conferma dell’attualità e dell’importanza dell’esempio di Rosario 
Livatino come uomo e come magistrato uomo delle Istituzioni. I lavori si svolgeranno in due sessioni. La prima venerdì 23 
settembre con inizio alle 15,30 si aprirà con il ricordo di Rosario Livatino da parte di Vincenzo Oliveri, presidente Corte 
d’Appello di Palermo, Luigi D’Angelo, presidente Tribunale di Agrigento, e Renato Di Natale, Procuratore Capo della Re-
pubblica di Agrigento. Le relazioni dalle 16 saranno del giudice cassazionista Giovanni Salvi, di Tommaso Virga del CSM e 
di Valeria Piccone, consigliere speciale delle Nazioni Unite. Sabato 24 settembre alle 9 l’inizio della seconda sezione intro-
dotta da Salvatore Cardinale, presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, e da Stefano Zammuto, Gip ad Agrigento e 
presidente della sottosezione di ANM. Alle 9,30 la tavola rotonda con gli interventi di Gianfranco Ciani della Corte di Cas-
sazione, Bruno Di Marco, presidente del Tribunale di Catania, di Donatella Ferranti della Commissione Giustizia della Ca-
mera dei Deputati, di Paolo Auriemma e di Paolo Enrico Carfì del Consiglio Superiore della Magistratura. Il termine dei 
lavori è previsto per le 14,30. 
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ATTUALITA’ 
Riapre al pubblico il sito archeologico di Vito Soldano,  
area di grande interesse per l'archeologia romana in Sicilia 
Siglata una convenzione tra assessorato regionale dei Beni culturali, Soprin-
tendenza di Agrigento e Archeoclub-Canicattì cha avvia una nuova stagione 
di attività culturali e di promozione del sito. 
APRE LE PORTE AL PUBBLICO “VITO SOLDANO”, SITO DI GRANDE 
INTERESSE PER L’ARCHEOLOGIA ROMANA IN SICILIA. FREQUENTA-
TO FINO ALL’ETA’ BIZANTINA.  
Torna finalmente ad essere visitabile una delle otto stazioni di sosta 
dell’itinerario che, in epoca romana, collegavano Catania ad Agrigento pas-
sando per Caltanissetta ed Enna.  
 Dopo 50 anni apre le porte al pubblico “Vito Soldano”, sito archeologico di 
grande interesse per l’archeologia romana in Sicilia, frequentato fino 
all’avanzata età bizantina. 
L’area archeologica, posta sulla S.S. 122 che collega Canicattì a Castrofilip-
po, si accinge così a vivere una nuova stagione di attività culturali e promo-
zionali grazie ad una convenzione stipulata tra l’assessorato regionale dei 
Beni culturali e dell’Identità siciliana e l’Archeoclub di Canicattì. 
L’accordo, che prevede la stretta collaborazione tra la Soprintendenza di A-
grigento e l’Archeoclub di Canicattì nella manutenzione e nella gestione 
dell’area archeologica di Vito Soldano, vuole promuovere la conoscenza del 
sito, ancora poco noto nell’hinterland, sensibilizzare e diffondere tra i cittadini 
la cultura della salvaguardia dei beni culturali. 
La convenzione ha l’obiettivo dichiarato di rendere fruibile a tutto tondo un 
sito archeologico che – a torto considerato minore – ha tutte le caratteristiche 
per trasformarsi in un volano di crescita economica oltre che culturale per 
Canicattì, potenziando il ruolo attrattivo del territorio. 
Il frutto della sinergia tra assessorato regionale dei Beni culturali, Soprinten-
denza di Agrigento e Archeoclub di Canicattì sarà dunque l’adeguata valoriz-
zazione di un’area archeologica di grande interesse nell’ambito 
dell’archeologia romana in Sicilia. 
Snodo su una delle arterie principali della viabilità di età imperiale, la via che collegava Agrigento a Catania, il sito archeologico di 
Vito Soldano conserva ancora oggi gli imponenti resti di un impianto termale di età Costantiniana e di un vasto abitato, ancora in 
gran parte da esplorare; dopo l’abbandono delle terme, l’area fu occupata da impianti artigianali e frequentata fino all’avanzata 
età bizantina. 
Un luogo, Vito Soldano, che testimonia palesemente la continua presenza di gente in diverse epoche storiche perché ha spesso 
assunto il ruolo di centro economico, sociale e politico di fondamentale importanza in età storiche diverse. 
Oggi il sito archeologico si trasforma in un vivido centro di produzione artistica e culturale destinato a richiamare la presenza e 
l’attenzione di esperti, studenti e curiosi, grazie al recupero dei luoghi e a un intenso programma di attività curato dall’Archeoclub 
di Canicattì di concerto con la Soprintendenza di Agrigento. 
La Masseria Lombardo, recentemente restaurata dalla Soprintendenza, con le sue sale, sarà utilizzata come centro culturale a-
perto dove si terranno convegni scientifici, esposizioni, mostre. Grazie a questo epicentro di storia, cultura e archeologia verranno 
coinvolte le scuole (dalle elementari alle superiori, con visite guidate, campi scuola e laboratori didattici tematici), le agenzie turi-
stiche presenti nel territorio e le associazioni culturali. 
In cantiere ci sono già la stampa di guide illustrative del sito da distribuire ai visitatori, la mostra permanente sulla storia di “Vito 
Soldano”, la realizzazione di visite guidate (calibrate sull’utenza) ai monumenti storico-artistici del territorio canicattinese, corsi di 
aggiornamento e seminari didattici e di formazione. 
Sarà inoltre possibile effettuare, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza di Agrigento, attività di ricerca volte a chiarire 
alcuni aspetti della storia del sito. “La collaborazione con l’Archeoclub di Canicattì permetterà la valorizzazione e la fruizione al 
pubblico del sito archeologico di Vito Soldano – afferma l’architetto Pietro Meli, Soprintendente dei Beni culturali di Agrigento – 
nell’ottica della sinergia con le associazioni di volontariato culturale. La convenzione stipulata con Archeoclub-Canicattì per l’area 
archeologica di Vito Soldano può rappresentare un’esperienza pilota e ripetibile in altre realtà per sensibilizzare e diffondere tra i 
cittadini la cultura della salvaguardia dei Beni culturali”.  “La stipula di questa convenzione rappresenta una tappa fondamentale 
nella storia della nostra città – afferma l’archeologa Simona Iannicelli, presidente di Archeoclub-Canicattì – e della promozione dei 
tanti beni culturali presenti nel territorio canicattinese. ‘Vito Soldano’ da più di mezzo secolo non era più fruibile. Si tratta di 
un’area di 40 ettari, posizionata tra quella che fu la regia trazzera Canicattì-Castrofilippo e la strada statale 122; una zona che è di 
grandissimo interesse archeologico, naturalistico ed etnoantropologico. Per la conoscenza e il recupero di questo sito 
l’Archeoclub ha operato per anni. Paragono ‘Vito Soldano’ alla Fenice che risorge dalle sue stesse ceneri – chiosa la giovane 
archeologa. È motivo di grande orgoglio poter annunciare la riapertura del sito e le innumerevoli attività in cantiere; abbiamo già 
programmato le attività che verranno svolte da settembre”.   
Per info e contatti :  Il presidente di Archeoclub d’Italia-Canicattì Simona Iannicelli, 349.8604126  
E-mail: archeoclubcanicatti@yahoo.it Pagina Facebook: Archeoclub Canicattì 
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Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù  
Il presente invito a presentare proposte riguarda il supporto strutturale, in appresso sovvenzione di funzionamento, a organismi 
attivi a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo.  
L’obiettivo è sostenere gli organismi che attraverso le loro attività permanenti, abituali e regolari, contribuiscono agli obiettivi del 
programma «Gioventù in azione».  
Tali attività devono contribuire a stimolare la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo 
sviluppo e all’attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù nel significato più ampio.  
L’invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni per la conclusione di convenzioni annuali di sovvenzione 
di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2012. Non riguarda le organizzazioni che hanno concluso una convenzione qua-
dro di partenariato con l’Agenzia esecutiva per il 2011-2013.  
Il presente invito a presentare proposte è aperto a:  
1) organizzazioni non governative europee:  
a) organizzazioni ombrello europee con filiali in almeno 8 paesi ammissibili;  
b) reti europee formali con organizzazioni associate ufficiali in almeno 8 paesi ammissibili.  
2) Reti europee informali — costituite da organizzazioni indipendenti l’una dall’altra e attive in almeno 8 paesi ammissibili.  
Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:  
— non avere scopo di lucro,  
— essere non governativo,  
— essere costituito giuridicamente da almeno 1 anno in un paese ammissibile alla data della presentazione delle domande, 
— essere un organismo per la gioventù o con obiettivi più ampi, ma con una parte delle proprie attività destinata ai giovani,  
— far partecipare i giovani alla gestione delle attività sviluppate per loro,  
— avere fra il suo personale almeno un dipendente in pianta stabile (remunerato o meno). È prevista un’eccezione per gli organi-
smi che non hanno mai beneficiato di sovvenzioni nel quadro di quest’azione e che intendono assumere un membro del persona-
le in pianta stabile in caso di assegnazione della sovvenzione.  
Sono ammissibili le candidature di organismi situati in uno dei seguenti paesi:  
— gli Stati membri dell’Unione europea,  
— i paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera,  
— i paesi candidati all’adesione all’Unione europea beneficiari di una strategia di preadesione: Croazia e Turchia,  
— i paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (ai sensi della riso-
luzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244/1999), Montenegro e Serbia,  
— i seguenti paesi dell’Europa orientale: Bielorussia, Moldavia, Federazione russa e Ucraina.  
Le organizzazioni devono pianificare nell’ambito del loro programma annuale una serie di attività conformi ai principi sui quali si 
fonda l’azione dell’Unione europea nel settore della gioventù.  
Le attività che possono contribuire al rafforzamento e al miglioramento dell’efficienza dell’azione dell’Unione europea sono le se-
guenti:  — Gruppo 1: rappresentare i punti di vista e gli interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,  
— Gruppo 2: scambi di giovani e servizi di volontariato,  
— Gruppo 3: apprendimento non formale e informale e programmi di attività mirati ai giovan,  
— Gruppo 4: promuovere l’apprendimento e la comprensione interculturali,  
— Gruppo 5: dibattere su questioni europee, sulle politiche dell’Unione europea o sulle politiche per i giovani,  
— Gruppo 6: diffusione di informazioni sull’azione dell’Unione europea,  
— Gruppo 7: azioni volte a promuovere la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.  
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:  
— rilevanza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma «Gioventù in azione» e all’invito a presentare proposte(30%),   
— qualità del progetto e dei metodi operativi previsti (50 %),  
— profilo, numero di partecipanti e numero di paesi coinvolti nelle attività (20 %).  
Il bilancio totale allocato per cofinanziare il funzionamento degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù ai sen-
si del presente invito a presentare proposte è stimato a 800 000 EUR.  
Il contributo finanziario del bilancio dell’Unione europea non può superare l’80 % delle spese provvisorie [per i richiedenti che 
utilizzano il calcolo della sovvenzione basato sul bilancio, ciò si riferisce all’80 % dei costi ammissibili ( 1 )].  
La sovvenzione massima per ogni organismo sarà di 35 000 EUR nel caso di una convenzione annuale.  
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione.  
Le candidature per la richiesta di sovvenzione devono essere compilate in una delle lingue ufficiali dell’UE, avvalendosi del modu-
lo elettronico previsto a tale effetto.  I moduli sono disponibili al seguente indirizzo internet:  http://eacea.ec.europa.eu/youth/
index_en.htm  Il modulo elettronico di candidatura debitamente compilato deve essere presentato entro e non oltre le ore 12.00 
ora legale dell’Europa centrale (mezzogiorno) del 15 novembre 2011.  
Una versione cartacea della candidatura deve anch’essa essere inviata entro e non oltre il 15 novembre 2011 al seguente indiriz-
zo:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2012  BOUR 
4/029  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
— per posta (fa fede il timbro postale),  
— per corriere (fa fede la data di ricezione da parte del servizio di corriere incaricato della consegna della candidatura all’Agenzia 
esecutiva).  Le candidature inviate per fax o per posta elettronica non saranno accettate.  Le candidature devono essere conformi 
alle disposizioni previste nelle Linee guida per le candidature — Invito a presentare proposte EACEA/28/11, devono essere pre-
sentate utilizzando l’apposito modulo e devono contenere gli allegati pertinenti.  I suddetti documenti sono reperibili in Internet al 
seguente indirizzo:  http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm  
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BRUXELLES FINANZIA 480 RICERCATORI, 27 IN ITALIA  
Nei prossimi cinque anni saranno circa 480 i giovani ricercatori che potranno contare sul sostegno del Consiglio europeo della 
ricerca (ERC), fino a due milioni di euro ciascuno. Fra i vincitori anche 27 promesse italiane, dall'Università del Salento al Politec-
nico di Torino. In questa quarta edizione del bando per i migliori talenti pionieri della ricerca sono stati assegnati oltre 670 milioni, 
in tutta Europa. Boom del numero delle domande, con una crescita del 42% rispetto all'anno scorso. I ricercatori selezionati da 
questo concorso hanno una media di 27 anni e il 21% sono donne. 
La maggiore quantità di candidati vincenti, che rappresentano in tutto 38 nazionalità, arriva da Gran Bretagna, Germania e Fran-
cia. I progetti vincitori si occupano di diversi fronti, ma in particolare fisica e ingegneria. Il Consiglio europeo della ricerca dispone 
di un budget complessivo di 7,5 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Queste borse europee «sono ora molto ambite - ha af-
fermato il commissario Ue alla Ricerca, Maire Gheoghegan-Quinn - nella comunità dei ricercatori, non solo fra i giovani, che spes-
so lottano per trovare i fondi. Il mio impegno è quello di assicurare che l'ERC continui a finanziare i migliori. Questo aiuta a rende-
re l'Europa più competitiva sulla scena mondiale e contribuire a fare dell'Unione dell'innovazione una realtà ». 
 

Master in “Politiche giovanili e partecipative” 
Il Master intende formare esperti di politiche gio-

vanili con profili innovativi, in grado di leggere i contesti socio-culturali, economici e 
politici; raccogliere ed analizzare asp ettative e proposte dei giovani; agire nell’ambito 
dei sistemi locali in termini di programmazione, progettazione e sostegno al lavoro di 
rete; promuovere l’attivazione dei giovani e la loro partecipazione nella definizione e 
gestione delle politiche che li riguardano. I destinatari sono persone che operano con i 
giovani e per i giovani, che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale. Il 
Master, che si svolgerà presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di 
Padova, vede l’alternanza di formazione in aula, a distanza, seminari con esperti del 
settore, tirocinio pratico in strutture pubbliche o private, in Italia o in Europa, lavoro indi-
viduale. I settori sono i seguenti: sociologia, interventi sociali e partecipazione, politiche 
formative, culturali e volontariato, governante, progettazione, gestione, ricerca e valuta-
zione nelle politiche giovanili. Il Master è a pagamento. La scadenza di presentazione 
della domanda di preiscrizione è il 13 Dicembre 2011. 

http://masterpgp.wordpress.com/ 
 

Volontari per World Skills 2011 
Per l’evento di WorldSkills si ricercano 2500 volontari per aiutare 
nell’organizzazione del maggiore concorso al mondo sulle compe-
tenze, che si svolgerà a Londra, Regno Unito, tra il 5 e l’8 Ottobre 
2011. Per poter presentare la propria candidatura bisogna aver compiuto 16 anni. Il 
ruolo dei volontari è diviso in otto squadre: sostegno ai volontari; accoglienza (squadre/
aeroporti/hotel); servizi al cliente e informazione; concorsi; cerimonie ed eventi; media e 
sponsor; trasporti e logistica; istruzione. Per maggiori informazioni su ciascun ruo-
lo:http://volunteer.worldskillslondon2011.com/volunteering/  Ai volontari verrà offerta 
un’uniforme ufficiale, cibo e bevande durante i turni di lavoro, una carta di viaggio, for-
mazione sull’evento, certificato di partecipazione al WorldSkills London 2011. Il traspor-
to per Londra e l’alloggio non sono a carico dell’organizzazione. 

http://volunteer.worldskillslondon2011.com/ 
 

Selezione Premio Giovani Registi 2011 
Scade il 30 settembre 2011 il termine per partecipare alla Selezione Premio Giovani Registi 2011, promossa dall’Istituto Ita-
liano di Cultura di New York e dedicata ai giovani registi italiani. I vincitori avranno l’opportunità di avvicinare e conoscere 
l’industria cinematografica americana. Tutte le informazioni e le modalità d candidatura sono in: www.esteri.it/mae/opportunita 
Di_studio/20110630_PremioGiovaniRegisiti2011_ITA.pdf  www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/
Di_studio/ 
 

Centro comune di ricerca — Pubblicazione di un posto di direttore generale 
aggiunto (grado AD 15) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — 
COM/2011/10317 
Requisiti:  

⇒ Diploma di Laurea di almeno 4 anni 
⇒ 15 anni di esperienza 
⇒ Conoscenza di due lingua dell’Unione Europea 

Scadenza: 12 ottobre 2011. Per info: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/index.cfm?fuseaction=CV_Encadext   
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Per iscriversi • Inviare (entro il 15 set-

tembre) mail con i propri riferimenti a: 
leader@reterurale.it. • iscriversi diretta-

mente su Leaderbook (gruppo 
“SEGNALI di LEADER”) e manifestare 

la propria intenzione  
a partecipare •  

chiamare HELP DESK Laura  
Guidarelli (tel. 0647856455) Anna Lapoli 

(0647856207) 
A chi è rivolta SEGNALI di LEADER è 

l'iniziativa che si rivolge ai GAL italiani e 
stranieri, alle strutture regionali che se-
guono l'attuazione dell'Asse IV in Italia, 

agli esperti di sviluppo rurale/locale, agli 
osservatori qualificati, alle Reti Rurali 
europee. E’ prevista la traduzione in 

inglese per tutte le giornate di lavoro! E’ 
possibile seguire anche la Summer 

School in diretta on-line attraverso il 
portale www.reterurale.it 
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CONCORSI 
Concorso internazionale sullo sviluppo sostenibile  
“Road to Rio+20-youth” 
Road to Rio+20 intende motivare, ispirare, impegnare e sostenere i giovani ad agire concretamente 
sui temi legati allo sviluppo sostenibile ed influenzare i risultati di Rio+20, la Conferenza delle Nazio-
ni Unite sullo Sviluppo Sostenibile: http://www.uncsd2012.org/ La conferenza delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo sostenibile (Rio+20), che avrà luogo il 4-6 giugno 2012, ha un significato particolare in 
quanto i leder mondiali analizzeranno i risultati ottenuti finora per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, a partire dal 2002, 
anno del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. La conferenza affronterà alcuni temi cruciali quali il quadro istituzionale, 
l’economia verde, un rinnovato impegno politico, punti deboli dell’implementazione delle politiche. I partecipanti possono far senti-
re la propria voce rispondendo alla seguente domanda: “ Quale è la cosa principale che dovrebbero fare i Governi per rendere più 
sostenibile lo sviluppo del mondo?”.  I giovani di tutto il mondo sono invitati a partecipare attraverso il sito web con idee nuove e 
commenti/voti sulle quelle esistenti. L’autore dell’idea più votata verrà premiato con un viaggio (tutto pagato) a Rio de Janeiro 
(Brasile) o New York (Stati Uniti) per presentare la propria idea ai leader del mondo. 

http://rioplus20somethings.ideascale.com/ 
 

Concorso “Global Development Awards and Medals 2011” 
Il "Global Development Awards and Medals Competition" è un premio innovativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo con 
il supporto del Ministero delle Finanze, il Governo del Giappo-
ne ed altri sponsor. I vincitori vengono selezionati da un'emi-
nente giuria durante la conferenza annuale del GDN, un e-
vento a cui partecipano oltre 500 operatori del settore dello 
sviluppo ai quali i finalisti presentano le proprie proposte/lavori. In Europa, i premi sono rivolti principalmente a ricercatori e orga-
nizzazioni non governative dai paesi dell'Europa Centrale ed Orientale. 
Categorie del concorso 
1) Premio Giapponese per il Progetto di Sviluppo Più Innovativo (MIDP) 
2) Premio Giapponese per la Ricerca di Eccellenza sullo Sviluppo (ORD)  
3) Medaglie per la Ricerca sullo Sviluppo (Medals) 
Scadenza: 31 Gennaio 2012. 

http://cloud1.gdnet.org/cms.php?id=competitions 
 

OFFERTE LAVORO 
La società di servizi Brook Street di Liverpool (UK) cerca un ITALIAN Internal Sales da impiegare nella stessa città a partire 
dalla fine di settembre 2011. Richiede competenza ed esperienza oltre che l’ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese. 
Offre: contratto permanente, assicurazione pensionistica, sanitaria e vita, vacanze e bonus. Scadenza: al più presto. Tutti i detta-
gli e le modalità di candidatura sono in www.brookstreet.co.uk/Jobs/JobDetails.asp?Branch=3175&ID=25005018 
conoscenza delle lingue italiana e spagnola. Offre entrata in servizio immediata e contratto a tempo pieno. Scadenza: 29 settem-
bre 2011 Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono in www.eurocultura.it/images/Muoversi/8340irlcust.pdf  
 
Il Groupe PROCOPI, che si occupa di articoli sportivi per piscine e SPA, con 14 stabilimenti in Francia e 6 filiali all’estero, cerca 
un ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT per il proprio Service EXPORT con base a Trappes (78 – Yvelines, Ile de France). 
Richiede ottima conoscenza delle lingue francese, inglese e italiana. 
Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono in www.cadrexport.com/assistant-commercial-export-437624.html 
 
Exxon Mobil Corporation gestisce una rete di Centri di Business Support in tutto il mondo. Attualmente è alla ricerca del se-
guente personale, il cui requisito comune è l’ottima conoscenza delle lingue inglese e italiana: 
  • FM Customer Service and Logistics - At your service Department, Hungary, Budapest 
  • FM Customer Service and Logistics, Hungary, Budapest 
  • Customer Service and Logistics FM, Czech Republic, Prague 
  • Procurement Professional, Czech Republic, Prague 
Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono in https://sjobs.brassring.com/2057/asp/tg/cim_home.asp?
partnerid=6961&siteid=5294  
 
Allianz Worldwide Care, fornitore internazionale di assicurazione sanitaria, sta attualmente cercando il seguente personale 
con ottima conoscenza delle lingue inglese e italiana, da destinare alla propria sede di Park West, Dublino, Irlanda: 
  • Claims Officer - Italian EUR 25000- 25000  
  • Helpline Officer - English and 2nd European Lang  
  • Helpline Officer - French and Italian  
  • Helpline Officer - Italian and German  
  • Helpline Officer - Spanish and Italian 
Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono in www.candidatemanager.net/allianzworldwidecare/ 
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CONCORSI 
FORMAZIONE 
Il 26 e 27 settembre prossimi si svolgeranno alla SIOI di Roma - Palazzetto Venezia (Piazza San Marco 51) -  le selezioni gratuite 
per l’accesso alla Quarantaduesima edizione del Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica - Master in 
Studi Diplomatici. 
Scadenza: 20 settembre 2011 
Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono in www.eurocultura.it/images/Muoversi/8340sioi.pdf  
 

Training course a Cipro 
L’associazione SCI Italia, www.sci-italia.it, promuove il training course “No shell on the shelf: a tool for promoting social inclu-
sion”, che si terrà a Cipro dal 24 al 30 ottobre 2011 
Scadenza per presentare le candidature: 20 settembre 2011 
 

Incontri di formazione per i campi  
nei paesi del Sud del mondo 
24-25 settembre 2011, 01-02 ottobre 2011 
L’associazione SCI Italia, www.sci-italia.it, prepara coloro che desidera-
no partire per i campi nel Sud del mondo. 
 

Corso di Europrogettazione  
a Bruxelles e consulenza gratuita 
La 7° edizione del corso (www.sportelloeuropa.eu), che si terrà a Bru-
xelles dal 10 al 14 ottobre, è un’occasione per prepararsi, con alcuni me-
si di anticipo, sui bandi europei aperti o che saranno pubblicati a breve: 
Lifelong Learning (agosto 2011), Eco-Innovation (primavera 2012), Intelli-
gent Energy (maggio 2012), Progress (aprile 2012), Life + (febbraio 
2012), 7° Programma quadro di ricerca (i bandi escono tutto l’anno), Eu-
ropeaid (tutto l’anno), Appalti europei (tutto l’anno). 
Tramite esercitazioni guidate su progetti reali, i partecipanti svilupperan-
no già da subito la loro idea progettuale redigendo un draft di progetto, 
ricercando e selezionando i partner internazionali e costruendo il budget. 
La Camera di Commercio Belgo-Italiana, nei tre mesi successivi al 
corso, continuerà a seguire i partecipanti nei loro progetti europei assi-
stendoli con una consulenza personalizzata. 
Il programma (che verrà svolto in italiano), i docenti e altre informazioni 
sono disponibili sul sito: www.sportelloeuropa.eu. 
 
 

SVE 

L’associazione SCI Italia, www.sci-italia.it, cerca volontari per uno SVE 
di gruppo in Romania e per altri progetti in Russia e nell'Est Europa. 
Inviate subito la candidatura! 
Ulteriori informazioni su www.sci-italia.it/viewpage.php?page_id=17 o 
scrivendo a evs@sci-italia.it. 
L'Associazione Babèl, www.associazionebabel.eu, cerca un candidato 
da inserire in un progetto SVE Servizio Volontario Europeo. Il progetto si 
svolgerà in Irlanda, da  novembre 2011, per 9 mesi. 
 
L'Associazione culturale Arcistrauss di Mussomeli, www.arcistrauss.it, 
sta cercando un volontario per un progetto SVE Servizio Volontario Euro-
peo in Grecia, presso la città di Volos, ambito Antidiscriminazione , con-
sapevolezza europea  e disabilità. 
 
L’associazione Informa-Giovani di Palermo cerca volontari SVE italiani 
per un progetto in Germania con inizio a dicembre. 
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CONCORSI 
STAGE 
La Provincia di Arezzo promuove il progetto “ARDENTE - ARt and 
DEsign in the New Technologic Era” (FSE Fondo Sociale Euro-
peo), che offre stage di 16 settimane in Regno Unito, Malta, 
Spagna (Galizia) e Portogallo. Il progetto è rivolto a 30 persone 
(diplomati e/o laureati, con un’età massima di 40 anni compiuti 
alla data di scadenza dell’Avviso) residenti in Toscana. 
Scadenza: 20 settembre 2011 ore 13:00. 
 
La Fondazione Flaminia e Educazione all’Europa di Ravenna 
annunciano che, nell'ambito del progetto Leonardo da Vinci "Il 
Futuro è in Europa", è stato pubblicato il bando per 10 borse per 
stage generalmente di 16 settimane in Belgio, Grecia, Irlanda, 
Malta, Spagna e Portogallo. Requisiti principali: 
•    essere laureati  presso uno dei Corsi di Laurea del Polo di Ra-
venna. 
•    non avere superato i 32 anni d’età alla data di scadenza del 
bando 
Scadenza: 14 ottobre 2011 
 
La Fondazione Dekeyser & Friends (Ginevra, CH), http://
dekeyserandfriends.org/, offre stage nella biodiversità a giovani 
(18 - 28 anni) provenienti da diversi paesi, culture e strati sociali col 
Progetto “Impegnati nella Conservazione”. 
Il progetto si svolgerà ad Amburgo (Germania), dove gruppi di gio-
vani impareranno come impegnarsi e agire per la biodiversità.  
Inizio a gennaio 2012 per un totale di 12 mesi. 
Le borse di studio includono l’insegnamento e tutte le attività legate al progetto, incluse le sessioni DreamLab, il tra-
sporto (incluso volo dal paese di provenienza e dall’aeroporto al sito del progetto); vitto e alloggio; utilizzo dei com-
puter di gruppo, video camera, fotocamera, attrezzatura IT per il lavoro del progetto e sostegno per tutti i documenti 
necessari. Scadenza: 16 ottobre 2011 Candidatura: http://dekeyserandfriends.org/fellows/apply 

Stage in AFSAI - Volontariato Giovanile Internazionale 
Scadenza 22 settembre 2011 
 Attività/mansioni: 
• Assistenza nella preparazione, implementazione e valutazione dei progetti di volontariato coordinati dall’AFSAI; 
• Supporto nella gestione dei contatti con i volontari; 
• Promozione dei progetti SVE; 
• Attività di ricerca; 
Traduzioni dall’Italiano all’Inglese e dall’inglese all’italiano 
Conoscenze e competenze: 
• Ottima padronanza del’inglese parlato e scritto; 
• Conoscenza del pacchetto Office; 
• Buone doti comunicative; 
• Buone capacità organizzative; 
• Proattività; 
• Interesse per il volontariato e la formazione interculturale; 
Disponibilità a viaggiare. 

Durata: lo stage sarà della durata minima di 6 mesi, dal 10 OTTOBRE 2011. 
Le ore lavorative saranno 6 al giorno dal lunedì al venerdì.  
 Lo stage non verrà remunerato. E’ previsto però un rimborso per le spese relative ai pasti e ai trasporti pubblici. 
Inoltre lo/la stagista potrebbe essere coinvolto in attività che si svolgeranno all’estero le cui spese saranno a ca-
rico dell’AFSAI. Per Info: http://www.afsai.it/stage_cand.htm  
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SCAMBI 
Il gruppo non formale “Mine Vaganti” di Perfu-

gas (SS), www.facebook.com/pages/Mine-
Vaganti/145124878894649#!/pages/Mine-

Vaganti/145124878894649, cerca partecipanti 
per lo scambio “Youth Aspect for Enviromen-
tal Energy”, che si svolgerà a Afyon, Turchia, 

dal 1° al 7 ottobre 2011. 
  • Volontari italiani 4+1 group leader su un tota-

le di 25 partecipanti, età: 18-30 anni 
  • Paesi partecipanti Italia,Turchia, Spagna e 

Polonia 
  • Lingua di lavoro: inglese 

  • Attività: workshops relativi alla tematica in 
questione, visite del luogo (tour culturali e natu-
ralistici), motivation games, serate interculturali 

organizzate dai paesi coinvolti. 
  • Spese a carico del volontario: rimborso del 

70% delle spese di viaggio, vitto e alloggio gra-
tuito 

Scadenza: 15 settembre 2011 
Per informazioni e candidature scrivere a 

minevaganti2010@gmail.com  
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MANIFESTAZIONI 
Conferenza sulla qualità nei programmi  

di educazione continua 
Si terrà il 23 settembre 2011 a Bruxelles, presso la Fondation Universitaire/Universitaire 
Stichting la conferenza sull’assicurazione della qualità nei programmi di educazione conti-
nua, nell’ambito del progetto europeo "QACEP: Quality Assurance for HEIs’ Continuing 
Education Programmes", coordinato dall’Università di Bologna. Organizzato dal Coimbra 
Group e dai partner del progetto europeo QACEP, l’evento ha l’obiettivo di presentare i ri-
sultati finali del progetto, di confrontare diverse esperienze relative all’assicurazione della 
qualità dei corsi di formazione post-lauream promossi dalle Università e di stimolare un con-
fronto con diversi attori sulle opportunità che si possono sviluppare, tenendo in considera-
zione l’ambito più ampio dell’apprendimento permanente. Tra le principali tematiche che 
verranno discusse: 
• Corsi di formazione continua promossi dalle università: sfide ed opportunità in Europa; 
• Sistemi per l’assicurazione della qualità dei corsi di formazione continua: linee guida, usi pratici, esperienze pilota e strumenti 
per il miglioramento della qualità; 
• Cooperazione con diversi attori del territorio per il miglioramento della qualità dei corsi di formazione post-lauream. 
Il Progetto QACEP è iniziato a ottobre 2009 e nei due anni di svolgimento ha puntato a delineare un quadro generale per la qua-
lity assurance dei corsi di continuing education offerti dalle università e l’elaborazione di strumenti concreti per il monitoraggio e il 
miglioramento continuo della loro qualità. La partecipazione alla conferenza è gratuita, ma è richiesta la registrazione online. 
http://www.indire.it/alert/#1818 
 
 

Seminario sull’attuazione della legge Brunetta in Sicilia. 
Tra i relatori:  
Avv. Maria La Barbera - Avvocato giuslavorista 
Dott. Giuseppe 
Leonardi - Con-
sulente di 
management e 
sviluppo territo-
riale 
Dott. Pietro Bevi-
lacqua - Consu-
lente ANCI e UPI 
Il seminario infor-
mativo si svolgerà 
a RAGU-
SA martedì 20 
settembre dalle 
9.30 alle 17,30 
presso la Sala 
conferenze dell'A-
VIS - Via Vittorio 
Emanuele Orlando 
1/A..  
Si tratta di una 
giornata di lavoro 
finalizzata alla 
diffusione, alla 
condivisione e all'approfondimento delle linee ispiratrici e dei contenuti previsti dal processo di riforma della pubblica amministra-
zione, nonché di una opportunità di confronto tra gli operatori impegnati. 
Il Seminario è strutturato in due diverse sessioni: 
- durante la mattina, gli interventi di esperti consentiranno di approfondire i processi amministrativi che costituiscono delle novità 
per le Pubbliche Amministrazioni; 
- nella sessione pomeridiana, invece, è previsto un workshop operativo, riservato ad un massimo di 25 iscritti, dove sotto la guida 
di un consulente esperto saranno analizzati specifici aspetti pratici collegati all'attuazione della legge. 
La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione. All'atto dell'iscrizione è necessario precisare a quali sessioni si intende 
partecipare. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Responsabile del Progetto, Dott.ssa Alessandra Margiotta 
(091.6391211 - 349-0514514), o al Dott. Giuseppe Brucato (328-3193359).  Nel sito www.cerisdi.it, si trova il programma de-
finitivo.  

  

20 Settembre 2011, Verso un Social Network europeo?  
Il rinnovamento del Portale Europeo dei Giovani, 

Parlamento Europeo, Bruxelles, Belgio 
In quest’audizione pubblica sul Portale Europeo dei Giovani, organizzata dall’Intergruppo Giovani e Franziska 

Brantner, Membro del Parlamento Europeo (MEP), Eurodesk sarà presente e impegnato attivamente nei 
dibattiti. Eurodesk Bruxelles Link presenterà i risultati del sondaggio sul Portale Europeo dei Giovani. Il nostro 
direttore Anja Ruhland, parteciperà inoltre a una tavola rotonda dove si discuteranno le aspettative riguardan-

ti la revisione del portale, insieme al MEP Franziska Brantner, Richard Allen (responsabile europeo di Face-
book) e un giovane attivista giovanile. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili al link di riferimento. 

http://dl.dropbox.com/u/14113699/Evi/Invitation%20%282%29.pdf E’ possibile guardare l’evento online: http://
greenmediabox.eu/live/youthportal/ 

 

“Comunicazione tra materia e colore” 
Mostra Personale di Pittura - Achille De Tommaso   Dal 10 al 24 settembre 2011 

 Inaugurazione Sabato 10 settembre ore 18  Orari di apertura: lunedì-sabato h.10-12.30 / 16-19 
Presentazione critica a cura di Sabrina Falzone Presso: Galleria degli Artisti Via Nirone 1, MILANO (ang. 

Corso Magenta) Tel. 02.867841 Info: www.achilledetommaso.it  
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Settembre 2011  
 

BANDO 
 

FONTE  
 

SCADENZA 

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'istruzione   
scolastica  

 
GUUE C 180  
del  21.6.2011 

30/09/11 

Invito a presentare proposte nell’ambito  
del programma di lavoro pluriennale 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  

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 

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 gio-
vani  
provenienti da un contesto migratorio  

GUUE C 183  
del  24.6.2011  

 

14/10/11 

Programma ORATE 2013  GUUE C 245  
del 9.8.2011  

20 ottobre 2011 

Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 21/G/ENT/
ERA/11/311A Erasmus per giovani imprenditori  

GUUE C 255  
del 31/08/11  

17/10/11 

Invito a presentare proposte — Programma cultura (2007-2010)  
Implementazione del programma: progetti pluriennali  
di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali  
(paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo  
in campo culturale  

GUUE C 247  
del 25/08/11  

5 ottobre 2011  

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 

Dicembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma di apprendimento permanente (LLP)  GUUE C 233  
del 9.8.2011  

1°dicembre 2011   
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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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Corte dei conti - Relazione del revisore indipendente sui conti della Corte dei conti per l’esercizio 
2010 

GUUE C 267 del 09/09/11 
Regolamento n. 16 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — 
Disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, siste-
mi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a 
motore — II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, 
sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX 

GUUE L  233 del 09/09/11 
Regolamento n. 44 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — 
Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei 
veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») 

GUUE L  233 del 09/09/11 
Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e 
all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e 
l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione 
rafforzata 
Memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata 

GUUE L  232 del 09/09/11 
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazio-
ne svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione 
svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo 
dell’apprendimento permanente (2007-2013) 

GUUE L  234 del 10/09/11 
Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce 
le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'U-
nione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (  GU L 175 
del 10.7.2010) 

GUUE L  234 del 10/09/11 


