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

La crisi dell'euro, la regolamentazione dell'estrazione offshore di 
greggio e di gas, la trasparenza del mercato energetico. Ecco i 
principali argomenti che sono stati discussi durante la prima ses-
sione plenaria a Strasburgo - 12-15 settembre - dopo la pausa 
estiva. I deputati hanno inoltre richiesto un maggiore sostegno alle 
donne imprenditrici. E il Presidente polacco Komorowski ha invita-
to alla coesione dell'Europa come risposta alla crisi.  
Materie prime: una strategia efficace per l'Europa. Il 13 set-
tembre è stato votato il rapporto di Reinhard Bütikofer (Verdi-EFA, 
Germania) per promuovere una strategia efficace nell'utilizzo  del-
le risorse e del loro riciclaggio. Le priorità del Parlamento: lo svi-
luppo sostenibile, un'industria europea competitiva e una solida 
riserva di materie prime. 
Un maggiore sostegno alle donne imprenditrici e per il reinse-
rimento delle over 50 nel mercato del lavoro. Il Parlamento ha adottato martedì una risoluzio-
ne per accordare un aiuto finanziario ed educativo alle donne che creano e guidano piccole e 
medie imprese. Inoltre, il Parlamento ha previsto delle misure per facilitare le donne sopra i 50 
anni a continuare a lavorare o a ritornare al lavoro. Gli Stati membri dovrebbero includere le 
donne più anziane in progetti di apprendimento durante tutta la vita professionale e sostenere 
programmi più flessibili di riqualificazione. 
Nuove regole sull'estrazione offshore di greggio e di gas. A seguito del disastro ambienta-
le della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico lo scorso anno, il 
Parlamento ha adottato una relazione martedì che regola l'estrazione di greggio e di gas off-
shore. Il rapporto prevede degli standard di sicurezza ben precisi per la protezione dell'am-
biente. La relazione dovrà essere approvata dalle autorità nazionali.  
Prodotti a duplice uso. Martedì i parlamentari hanno approvato la relazione del portoghese 
Vital Moreira (S&D) riguardante il regime comunitario di controllo delle esportazioni, trasferi-
mento, intermediazione e transito dei prodotti a duplice uso: per esempio la merce impiegata 
a scopi civili e militari. L'intenzione è quella di forzare la Commissione e gli Stati membri a 

costituire un sistema sicuro per la 
raccolta, la trasmissione e la con-
servazione delle notifiche. 
Trasparenza del mercato ener-
getico. I consumatori europei non 
dovrebbero più pagare prezzi irra-
gionevoli per il consumo dell'ener-
gia. Ecco perché i membri del 
Parlamento hanno adottato mer-
coledì nuove regole per prevenire 
gli abusi nel commercio dell'ener-
gia all'ingrosso. È infatti previsto il 
monitoraggio indipendente del 
commercio energetico in tutta l'U-
nione europea. 

Continua a pag. 4 
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Il presidente Jerzy Buzek. 
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AGRICOLTURA 
PRIMA VENDEMMIA A FAVIGNANA 
La Viticultura del mare e il Progetto Insulae di Firriato 
La Sicilia del vino di qualità si arricchisce di una nuova pagina, puntando su un territorio unico ed irripetibile: 
l’isola di Favignana nelle Egadi. Un progetto di viticultura eroica del mare, vissuto con la passione di una famiglia 
e di un’azienda che, in Sicilia, ha segnato altre tappe importanti nel cammino di ricerca continua dell’eccellenza 
enologica. Il fascino di un ambiente suggestivo e intatto sotto il profilo naturalistico e una sfida produttiva che va 
oltre il limite, rimpiantando la vite dove era del tutto scomparsa. Sono queste le componenti che hanno dato vita, 
in questi giorni, ad uno degli eventi enologici più importanti e attesi della campagna viticola 2011. Dopo aver 
riportato, ad un secolo dalla sua scomparsa, la vite su Favignana, Firriato ha concluso la sua pri-
ma vendemmia sull’isola più grande delle Egadi raccogliendo i risultati di un progetto nato nel 
2007. Dopo una sperimentazione durata quattro anni, seguita passo passo dallo staff tecnico a-
ziendale, l’azienda siciliana ha ultimato  le fasi di raccolta delle uve nei cinque ettari di vigneti di 
proprietà, nel versante centro–sud  dell’isola. 
 L’attenzione che da sempre contraddistingue lo stile produttivo del grande marchio siciliano e il 
prestigio di una sfida enologica di indubbio spessore sono state le variabili che nel 2007 hanno 
portato Firriato a sbarcare sull’isola di Favignana con “il Progetto Insulae”. “La Farfalla delle Ega-
di” è stata la meta prescelta per dare vita a una viticoltura di mare che si aggiunge e si integra alla 
viticultura di montagna praticata della Tenute di Cavanera sull’Etna e a quella collinare che caratterizza agro trapanese, comple-
tando in tal modo il disegno di valorizzazione dei territori viticoli d’eccezione della Sicilia enologica di qualità.  
 Favignana: i numeri di un progetto ambizioso. 
 Il progetto Insulae è iniziato con l’acquisizione della Tenuta di Calamoni e l’avvio di una sperimentazione produttiva che, con la 
vendemmia 2011, porterà alla luce un lavoro lungo quattro anni. Tutte le fasi della programmazione sono stato concepite per rac-
cogliere da questi vigneti una materia prima di assoluto valore enologico per la produzione di vini di nicchia, di alta qualità e di 
immagine.  “Siamo sicuri –  spiega  Vinzia Di Gaetano, amministratore delegato Firriato - di aver compiuto la scelta più giusta 
che ci consentirà di integrare, già da questa vendemmia, la nostra gamma aziendale e il nostro stile produttivo, centrato su vini 
moderni dove le peculiarità dei contesti produttivi sono identificabili già al primo assaggio”.  
  I cinque ettari di vigneti a Favignana sono localizzati a pochi metri dalla scogliera di Calamoni in un quadro pedoclimatico dav-
vero particolare. I suoli, molto fertili, sono sabbiosi di natura calcarea e caratterizzati dalla presenza di una pietra di origine marina 
ricca di carbonato di calcio e fossili. Le viti, collocate in un contesto di rocce affioranti di tufo e sabbia rossa, sono state installate 
in due aree attigue con una densità di circa 5000 piante per ettaro e allevate ad alberello, un sistema tradizionale della viticultura 
delle isole minori della Sicilia e particolarmente adatto a sopportare le condizioni ambientali marine e la forza del vento. Nel vigne-
to, inoltre, sono stati realizzati impianti di irrigazione di soccorso per i giorni più caldi, in modo da scongiurare stress termici alle 
piante.   Nella Tenute di Calamoni  sono state impiantate le varietà autoctone a bacca rossa e bacca bianca così distribuite: Nero 
d’Avola Perricone, Grillo, Catarratto e Zibibbo. I vigneti che distano pochi metri dalla scogliera, sono soggetti ad una ventila-
zione marina costante che, facilitando il gioco delle escursioni termiche tra giorno e notte, garantisce il raggiungimento ottimale 
della maturazione dei grappoli e l’accumulo di sostanze aromatiche nelle bucce. Inoltre il “Favonio”, il vento di ponente che carat-
terizza il clima mite e asciutto dell’isola, difende naturalmente le piante e le uve dagli attacchi di muffa e dai parassiti. “Il mare – 
conferma Vinzia Di Gaetano -  avrà un’importanza fondamentale nel forgiare le proprietà organolettiche delle uve donando alle 
uve un bagaglio di componenti saline e minerali di sicuro pregio. Da Favignana – conclude  – ci aspettiamo vini di grande qualità 
e personalità. Siamo sicuri di ottenere prodotti autentici fortemente legati al territorio, con sentori fruttati, freschi, sapidi, con 
quest’ultima caratteristica, che sarà più' esaltata dando ai vini di Favignana una unicità irripetibile”. 
 

 Il progetto Insulae in sintesi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’andamento della vendemmia  in tutti i contesti produttivi 
 La raccolta delle uve che andranno a comporre l’annata 2011 dei vini Firriato è arrivata a metà del suo percorso. Le operazione 
vendemmiali si sono praticamente chiuse nell’isola di Favignana e si stanno per completare nell’agro trapanese dove, nei prossi-
mi giorni, verrà ultimata la vendemmia delle varietà a bacca bianca, con Cataratto e Inzolia, e della varietà a bacca rossa con il 
Perricone. Sull’Etna, per via della natura pedoclimatica della Tenuta di Cavanera le operazioni sono ritardate rispetto al resto dei 
contesti produttivi. L’ultima settimana di settembre inizierà la vendemmia delle varietà bianche mentre bisognerà attendere la fine 
della prima settimana di ottobre per procedere con le operazioni sulle varietà a bacca rossa. 
 Dai primi dati emersi a metà vendemmia  è possibile, sin da ora, stabilire che la campagna 2011 sarà da ricordare. L’andamento 
dello sviluppo vegeto produttivo delle piante non ha registrato particolari filopatie ma il caldo africano di inizio agosto, con un au-
mento delle temperature medie stagionali, oltre ad accelerare la raccolta delle uve ha comportato una minora resa delle piante 
con un aumento della qualità organolettiche delle uve. Per ciò che concerne una considerazione sui vini bisognerà attendere i 
risultati della cantina, ma con queste prospettive l’annata sarà sicuramente da ricordare.  

Europa & Mediterraneo n.36 del 20/09/11 

 Inizio Sperimentazione 2007 
Prima Vendemmia 2011 
Tipo di suolo Sabbioso di origine calcarenitica 
Sistema di allevamento Alberello 
Piante per ettaro 5.000 con sesto di impianto cm 190 

X100 
Vitigni Nero d’avola, Perricone, Grillo , Catar-

rarro, Zibibbo 
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
.DDG n. 2946 del 12/09/2011 relativo all’aumento del titolo alcolometrico (arrichimento) dei prodotti vitivinicoli, ai sensi dei Reg.ti 
CE 1234/2007 e 555/2009.  
 Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Sono state approvate le modifiche alle Disposi-
zioni Attuative Specifiche della Misura 123.  
 Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Riapertura della 3ª sottofase del bando pubblica-
to nella GURS n. 61 del 31/12/2009. La nuova decorrenza va dal 01/10/2011 al 01/02/2012.  
La Condotta Agraria di Palazzolo Acreide – via Roma n. 160 – tel. 0931 883853 – fax 0931 883853 – e-mail: condottapalazzo-
lo@regione.sicilia.it – giusta autorizzazione del Servizio Demanio del Superiore Assessorato Regionale dell’Economia, nota n. 
40659 del 28 giugno 2011, espleta una indagine di mercato relativa ad immobili da assumere eventualmente in locazione e da 
adibire ad Uffici della Condotta. Documenti: avviso, estratto e allegati. 

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

Al via disciplinare per DOP Gambero siciliano  
I gamberi rosso, viola e rosa di Sicilia saranno presto Dop. E' infatti in fase di definizione il progetto ''Ricerca dei limiti ambientali, 
alieutici e di filiera allo sfruttamento del gambero'' realizzato nell'ambito del programma ''Innovazione dei Distretti'' e promosso 
dalla Regione siciliana e dal ministero dello Sviluppo Economico. 
''Il gambero rappresenta il 21% del no-
stro pescato - ha spiegato il presidente 
del distretto produttivo della pesca, Gio-
vanni Tumbiolo - e il 40% del nostro 
fatturato, ma possiamo fare di piu'. Su-
biamo la concorrenza dal Sudamerica, 
Cina e dai mari del nord''. Il progetto, di 
cui il distretto della Pesca e' capofila, ha 
il supporto scientifico dell'Ispra, del par-
co Scientifico e tecnologico della Sicilia, 
l'universita' di Palermo e l'istituto zoopro-
filattico. L'obiettivo e' stato quello di i-
dentificare i limiti ambientali della pesca 
del gambero nonche'' la resa, il danneg-
giamento degli attrezzi e i limiti commer-
ciali e di filiera come la temperatura di 
congelamento, il packaging e lo stoc-
caggio. Dopo questa fase, si e' procedu-
to alla formulazione di linee guida e la 
messa a punto di nuove attrezzature 
come i dispensatori automatici di meta-
bisolfito o altri batteriostatici per evitare 
l'annerimento del gambero. ''Sono dei 
passi fondamentali - prosegue Tumbiolo 
- per la creazione di un marchio Dop 
attraverso il disciplinare. Cio' per dare la 
giusta dignita' al prodotto siciliano''. 

Europe today 4th Edition 
di Erik Jones e Ronald Tiersky  - Rowan & Littlefield Publishers, pp.508, 45 euro  
Il libro è una raccolta di saggi che riguardano sia i singoli Paesi membri sia l'Unione europea come istituzio-
ne. Le tematiche che vengono esplorate sono le più varie: politica interna, integrazione europea, politiche di 
sicurezza europea. 
Questa quarta edizione aggiornata si propone di fornire una visione coerente e di ampio respiro riguardo ai 
conflitti intraeuropei, il rapporto tra Europa e Stati Uniti e le responsabilità internazionali europee. 

http://www.libeurop.eu/vmchk/9780742567733-Europe-Today-4th-Edition.html 
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ATTUALITA’ 

Introduzione di nuove  
varietà e ampliamento 

del calendario  
di produzione 
 degli agrumi 

 L’Unità Operativa - SOAT di Sciacca e lo Spor-
tello Verde di Ribera dell’Assessorato regionale 
delle Risorse Agricole e Alimentari, nell’ambito 
del progetto “Promozione delle aree rurali – ini-

ziative a sostegno della filiera agrumi”, in collabo-
razione con il Consorzio di tutela dell’arancia di 

Ribera DOP, organizzano un incontro tecnico 
rivolto a tutti gli agricoltori del comprensorio agru-
micolo. Obiettivo dell'incontro è quello di verifica-
re i risultati perseguiti dalla ricerca relativamente 
all'ampliamento dell'arco di commercializzazione 

degli agrumi, in particolare l'introduzione 
di varietà ed ibridi a maturazione precoce e tardiva.  All’incontro, che si terrà venerdì 23 
settembre 2011 alle ore 19,00 presso la sala convegni (piano terra - Palazzo Comunale 

Corso Umberto I) del comune di Ribera, interverrà l'Assessore Regionale alle Risorse 
Agricole e Alimentari, Prof. Elio D'Antrassi. 
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ATTUALITA’ 
Continua dalla prima di copertina 

La crisi dell'euro.  
La crisi economica continua a preoccupare i leader europei. Mentre il Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha 
avanzato delle proposte sugli eurobond, il Ministro delle Finanze polacco ha ricordato che "se l'eurozona si disgrega, l'Unione 
europea non sopravvivrà a lungo". A questo proposito due parlamentari responsabili della politica economica - negoziata col Con-
siglio-, hanno chattato giovedì con i fans di Facebook del Parlamento.  
La battaglia per il budget 2012.  
Mercoledì mattina il Consiglio ha presentato al Parlamento la sua proposta per il budget dell'Unione europea nel 2012. Il Sottose-
gretario di stato polacco Jacek Dominik ha fatto notare che la posizione del Consiglio ha ottenuto una scarsa maggioran-
za considerando che alcuni Stati membri non desiderano un aumento del budget. Il Consiglio propone una crescita del budget 
pari al 2,9% per gli impegni di spesa e del 2,02% per i pagamenti rispetto al 2011. La Commissione invece, ha proposto rispettiva-
mente il 3,7% e il 4,9%. Il Parlamento voterà il 26 ottobre.  
Cartellino rosso alla corruzione.  
I parlamentari e la Commissione desiderano combattere la corruzione. Una lotta che costa all'Unione europea ben 120 miliardi di 
euro all'anno. I deputati denunciano la mancanza di volontà politica degli Stati membri. Durante il dibattito di mercoledì è stato 
chiesto al Consiglio e alla Commissione di spiegare quali sono le misure prese per assicurare l'impegno degli Stati membri. In una 
risoluzione adottata giovedì, il Parlamento chiede anche l'attuazione e il rafforzamento della legislazione già esistente, una miglio-
re cooperazione, la lotta 
contro le società fittizie e il 
miglioramento della prote-
zione degli informatori.  
Siria e Libia.  
Dopo una lunga e difficile 
estate nei paesi arabi del 
Mediterraneo, i parlamenta-
ri hanno condannato l'esca-
lation delle violenze in Siria 
e le continue violazioni dei 
diritti umani. Nella risoluzio-
ne approvata giovedì, i 
deputati hanno chiesto le 
dimissioni di Bashar al-
Assad. Il Presidente Jerzy 
Buzek ha aggiunto: "Non 
possiamo permettere che il 
regime siriano continui ad 
uccidere il suo popolo. Spe-
ro che l'opposizione in Siria 
si unisca e offra un'alterna-
tiva credibile per una transi-
zione politica". In un'altra 
risoluzione - sempre appro-
vata giovedì - si fa appello 
al Consiglio nazionale di 
transazione della Libia per 
l'amministrazione delle sue 
risorse per il bene di tutti i 
cittadini libici. I deputati si 
sono anche congratulati 
con il popolo libico per il 
coraggio dimostrato. Hanno 
inoltre applaudito la caduta 
del vecchio regime autocratico di Gheddafi dopo ben 42 anni. 
Il Presidente polacco chiede più Europa.  
Indirizzandosi al Parlamento martedì, il Presidente polacco Bronisław Komorowski ha sottolineato la necessità di un'Europa com-
patta per affrontare la crisi economica, per difendere l'euro e il mercato comune. In occasione della presidenza polacca del Consi-
glio europeo, Komorowski ha fatto riferimento allo slogan del semestre "Più Europa" come risposta all'instabilità dei mercati. 
Il Parlamento chiede il rilascio immediato di Dawit Isaak, giornalista eritreo-svedese.  
Nel dibattito di giovedì sui diritti umani, i parlamentari hanno denunciato le difficili condizioni in cui sta vivendo ormai da troppo 
tempo - dieci anni il 23 settembre - Dawit Isaak. Il giornalista eritreo-svedese è rinchiuso in una prigione eritrea senza una reale 
accusa, un processo o un'udienza legale. In una risoluzione il Parlamento chiede il rilascio immediato del giornalista. 
 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110912STO26332/html/La-plenaria-del-12-15-settembre-in-11-punti-%
28pi%C3%B9-uno%29 

  

Previsioni economiche intermedie:  
la ripresa si fa attendere 

Verso la fine del 2011 la crescita dell'UE dovrebbe arrestarsi o 
quasi, a causa della crisi del debito sovrano e dell'instabilità dei 

mercati finanziari. Nell'UE e nell'area dell'euro la crescita econo-
mica sta rallentando: è quanto emerge dall'ultima valutazione 

della Commissione per il secondo semestre di quest'anno.  Nella 
seconda metà del 2011 nell'UE la crescita del PIL dovrebbe atte-

nuarsi. Sulla base delle previsioni per i sette principali paesi euro-
pei, per il terzo trimestre si prevede un'espansione di appena lo 0,2% sia nell'UE che nell'area 

dell'euro, un dato che nel quarto trimestre dovrebbe restare invariato nell'UE e scendere allo 0,1% 
nell'area dell'euro.  Su tale previsione pesano vari fattori, tra cui l'indebolimento dei mercati mondiali, 

che ha influito negativamente sulle esportazioni europee, e il calo dei consumi interni.  Il persistere 
dei problemi sui mercati finanziari e la crisi del debito in alcuni paesi dell'area dell'euro hanno inoltre 
minato la fiducia, aumentando il costo degli investimenti per le imprese.  L'incertezza dei mercati e i 

timori derivanti dalla crisi del debito fanno intravedere un periodo di crescita debole nell'UE, una 
debolezza che sarà più lunga e profonda di quanto previsto dalla Commissione nelle previsioni com-

plete della scorsa primavera.  
Graduale flessione dell'inflazione  

L'inflazione dovrebbe subire una graduale flessione a seguito del calo del prezzo delle merci, della 
minore domanda a livello mondiale e del debole aumento delle retribuzioni, anche se resterà al di 

sopra del 2% fino alla fine del 2011.  
Crescita annua  

Grazie ad una crescita piuttosto sostenuta nel primo trimestre del 2011, l'aumento del PIL su base 
annua dovrebbe attestarsi intorno all'1,7% per l'UE e all'1,6% per l'area dell'euro.  

La Commissione pubblica previsioni economiche quattro volte all'anno. Le previsioni di primavera e 
autunno prendono in esame crescita, inflazione, occupazione, disavanzi pubblici e debito in tutti gli 

Stati membri e in diversi paesi extra UE.  Le previsioni intermedie, in genere pubblicate a febbraio e 
settembre, verificano gli sviluppi rispetto alla precedente previsione, ma soltanto per le economie 

maggiori.  Le prossime previsioni per tutti i paesi dell'UE saranno pubblicate a novembre.  
http://ec.europa.eu/news/economy/110513_it.htm  

Europa & Mediterraneo n.35 del 14/09/11 Europa & Mediterraneo n.36 del 20/09/11 
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ATTUALITA’ 
Giornate europee del patrimonio:  
50 paesi europei aprono siti raramente accessibili 
Più di 20 milioni di persone potranno accedere a migliaia di siti raramente accessibili e a eventi senza 
precedenti nel contesto delle Giornate europee del patrimonio che si celebrano ogni settembre in 50 paesi 
d'Europa e sono promosse dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa. 
In Italia lo slogan dell'iniziativa è: "L'Italia il tesoro d'Europa". Sono moltissimi gli eventi in calendario in 
tutte le regioni italiane. Si possono ad esempio segnalare quelle che coinvolgono due nuovi siti inseriti nel 
Patrimonio mondiale dell’Unesco: Italia Lango-
bardorum, che illustra il percorso dei longobardi, 
in particolare in Lombardia, e i siti palafitticoli 
dell’arco alpino, una serie di resti dell'era preisto-
rica attorno all’arco alpino che si estende sui 
territori di sei paesi, Svizzera, Austria, Francia, 
Italia, Germania e Slovenia e comprende ben 
111 villaggi con le palafitte. I dettagli delle inizia-
tive italiane si trovano sul sito del Ministero dei 
Beni culturali. Quest'anno una notevole varietà di 
eventi e di monumenti sarà fruibile dal pubblico 
nel corso delle giornate europee del patrimonio. 
Si possono citare ad esempio la più grande fab-
brica di palloni al mondo a Bristol, in Inghilterra, 
a un'esecuzione all'aria aperta di Les Misérables, 
ispirata al capolavoro di Victor Hugo, nei pressi 
del sito dove si svolse nel 1815 la Battaglia di 
Waterloo, in Belgio. Nella capitale tedesca si 
organizzeranno visite guidate a sezioni conser-
vate del muro di Berlino, trasformate dalle pitture 
e dai graffiti di più di 100 artisti provenienti da 20 
paesi, mentre a Strasburgo si inaugurerà una 
mostra consacrata a Erasmo da Rotterdam. Di-
versi paesi collaborano per evidenziare la dimen-
sione europea dell'evento. La Lituania, la Norve-
gia e la Svizzera promuovono i "tesori nascosti" 
ed invitano i visitatori a prendere visione di un 
aspetto inatteso del patrimonio celato dietro mu-
ri, sotto terra o immerso nel paesaggio. Francia, 
Ucraina, Cipro e Finlandia privilegiano le "strade 
della cultura" per far opera di sensibilizzazione 
sul retaggio culturale nei punti di intersezione 
della vita artistica, scientifica e commerciale. Ad 
esempio, si inaugurerà ad Odessa, Ucraina, una 
mappa dei musei del vino. Parallelamente in 16 
paesi europei si terrà un concorso fotografico, 
"Wiki loves monuments", al fine di incoraggiare il 
pubblico a riscoprire l'importanza culturale, stori-
ca e scientifica del loro vicinato. Europeana, la 
biblioteca digitale europea, promuove un premio 
europeo per l'Art nouveau. Per fare il bilancio 
degli eventi di quest'anno si terrà a Breslavia in 
Polonia, il 10 -12 ottobre, il 4° forum delle Gior-
nate europee del patrimonio consacrato alla te-
matica "Valorizzate il patrimonio! Il patrimonio 
europeo e lo sviluppo economico". All'evento 
parteciperanno decisori politici, esperti del patri-
monio e coordinatori nazionali delle giornate del 
patrimonio per discutere il valore che il patrimo-
nio culturale riveste per l'economia europea, in 
particolare in un periodo di crisi economica. Inau-
gurate nel 1985, le Giornate europee del patri-
monio sono organizzate dal 1999 quale iniziativa 
congiunta dell'Unione europea e del Consiglio 
d'Europa. I 50 paesi firmatari della Convenzione 
culturale europea partecipano alle Giornate euro-
pee del patrimonio rendendo visibili nuovi tesori culturali e aprendo al pubblico edifici storici che, di norma, gli sono preclusi. 
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Frontex: nuovi poteri e più 
rispetto dei diritti umani 

I deputati hanno approvato martedì scorso la propo-
sta di rafforzamento di Frontex, l'agenzia per il con-

trollo delle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'UE. Parlamento e Consiglio hanno trovato un'intesa su un piano per au-
mentare l'efficacia dell'agenzia, portando Frontex ad avere un proprio bu-

dget destinato alle attrezzature di monitoraggio dei confini (come macchine ed 
elicotteri). Verrà inoltre nominato un ispettore per assicurare il rispetto dei diritti 
fondamentali alle frontiere. Il Parlamento europeo ha votato martedì 13 settem-
bre in favore delle nuove regole per Frontex, l'agenzia che controlla le frontiere 

esterne dell'UE. I voti sono stati 431 a favore, 49 contrari e 48 astenuti. 
Un budget rinforzato: 88 milioni di euro 

Fino ad oggi l'agenzia faceva affidamento sulle risorse degli stati membri. Ma 
dopo il voto di martedì, Frontex avrà un proprio budget - passato da 6 milioni 

nel 2005 a 88 milioni nel 2011 - destinato all'acquisto d i attrezzature per la 
gestione e il controllo. Nonostante il rafforzamento dei suoi poteri, i controlli dei 

confini dell'UE saranno ancora svolti dalle forze degli Stati membri, mentre 
Frontex rimarrà principalmente l'agenzia di coordinamento. "Non pretendiamo 

certo di creare un vero esercito: il nostro obiettivo era quello di fornire delle 
attrezzature di base per permettere lo svolgimento delle missioni, specialmente 
nei casi di emergenza", ha commentato il relatore Simon Busuttil, conservato-

re di Malta, durante il dibattito in plenaria. "A quest'agenzia è stato chiesto di 
correre prima ancora che potesse imparare a camminare. E nonostante tutte le 
buone intenzioni, fino ad ora non è stata all'altezza delle aspettative."  Il rispet-

to dei diritti fondamentali degli immigrati è stato una delle più grandi preoccu-
pazioni dei deputati. Per questo motivo verrà nominato un ispettore per i dirit-
ti fondamentali. Verrà inoltre creato un forum consultivo sui diritti fondamen-
tali. In caso di violazione di questi diritti le missioni dell'agenzia saranno sospe-
se o interrotte. Frontex dovrà anche fare rapporto regolarmente al Parlamento 
sulle sue attività. Cambierà anche il nome delle pattuglie nazionali di vigilanza 

durante le operazioni di Frontex. Dalle complesse "squadre di supporto con-
giunto" e "prime squadre d'intervento rapido alle frontiere", si passerà più sem-

plicemente alle "guardie di confine europee". "Fino ad ora gli Stati membri 
non hanno mai mantenuto le loro promesse, ecco perché l'agenzia non è stata 

efficace", sostiene Busuttil. Per trovare nuove sinergie tra i diversi paesi, le 
guardie di confine nazionale parteciperanno ad un programma di scambio in-
terstatale. Inoltre gli Stati membri saranno legalmente obbligati a fornire le ri-

sorse necessarie alle missioni Frontex. 
 Le prossime tappe 

Una volta che il Consiglio darà il via libera al nuovo regolamento, questo entre-
rà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europe-

a. Le nuove norme avranno effetto dunque dalla fine del 2011.  

Per saperne di più 
• Nome: Frontex 

• Data di nascita: costituito nel 2004, in funzione dal 2005 
• Missione: controllo delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE 

• Sede centrale: Varsavia, Polonia 
Budget: da 6 milioni di euro (2005) a 88 milioni di euro (2011) 
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Agenda digitale: la Commissione fa il primo passo per garantire 
che il numero di chiamata di emergenza salvavita in caso  
di incidente stradale sia operativo entro il 2015 
Oggi la Commissione europea ha adottato la prima misura per garantire che entro il 2015 un’automobile possa chiamare i servizi 
di emergenza in caso di grave incidente stradale. La Commissione vuole che il sistema salvavita eCall sia installato su tutti i nuovi 
modelli di automobili e di veicoli leggeri a partire dal 2015. eCall compone automaticamente il numero unico europeo di emergen-
za 112 in caso di incidente grave e comunica l’ubicazione del veicolo ai servizi di soccorso.  
Una raccomandazione della Commissione adottata l’8 settembre esorta gli Stati membri ad assicurarsi che gli operatori delle reti 
di telefonia mobile aggiornino le proprie infrastrutture in modo che le chiamate eCall siano trasmesse in maniera efficiente ai ser-
vizi di soccorso. 
Quando questi ultimi sono chiamati sul luogo di un incidente stradale ogni minuto è cruciale per salvare una vita e ridurre la gravi-
tà delle ferite. Va detto che le vittime di un incidente non sempre hanno la prontezza di riflessi o la capacità fisica per chiamare 
immediatamente i servizi di soccorso. Il sistema eCall risolve questo problema allertando i servizi di soccorso immediatamente, 
anche quando il conducente è privo di sensi o altrimenti impossibilitato a effettuare la chiamata. Si stima che questa tecnologia 
acceleri l’arrivo delle squadre di soccorso del 40% nelle zone urbane e del 50% in quelle rurali. Una volta introdotto, eCall sarà in 
grado di salvare ogni anno diverse centinaia di vite umane in Europa, riducendo la gravità delle ferite e dei traumi in decine di 
migliaia di casi. 
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea responsabile dell’Agenda digitale, ha dichiarato:“Io e miei colleghi, i 
vicepresidenti Siim Kallas, responsabile per i trasporti, e Antonio Tajani, responsabile per l’industria, siamo lieti di aver compiuto il 
primo passo per garantire che milioni di cittadini possano beneficiare di eCall, un sistema che consente ai servizi di soccorso di 
ridurre drasticamente i tempi necessari per raggiungere il luogo di un incidente stradale. eCall salverà centinaia di vite e allevierà 
il dolore e la sofferenza delle vittime degli incidenti stradali.” 
L’obiettivo della Commissione è che entro il 2015 il sistema eCall sia pienamente operativo in tutta l’Unione europea nonché in 
Croazia, Islanda, Norvegia e Svizzera. 
La Raccomandazione sollecita gli Stati membri a garantire che gli operatori di telefonia mobile trattino le chiamate provenienti dai 
dispositivi eCall come le altre chiamate al numero 112, ossia gratuitamente e attribuendogli la precedenza. La raccomandazione 
indica inoltre che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori di telefonia mobile si dotino di sistemi per identificare le 
chiamate eCall in modo da instradarle verso il centro telefonico di un servizio di emergenza attrezzato per trattarle. 
La raccomandazione dovrà essere seguita dall’adozione da parte della Commissione delle specifiche per aggiornare i centralini 
delle chiamate di emergenza (ai sensi della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti – 2010/40/CE) e da una proposta di regola-
mento che prevede che i dispositivi eCall che soddisfano le necessarie specifiche tecniche siano montati su tutti i nuovi modelli di 
autovetture e di veicoli leggeri a partire dal 2015 al fine di ottenere l’omologazione a livello unionale. 
Contesto 
eCall si attiva automaticamente non appena i sensori del veicolo rilevino un urto grave. Una volta attivato, il sistema compone il 
numero di emergenza europeo 112, stabilisce un collegamento telefonico con il centralino di soccorso appropriato e invia ai servi-
zi di emergenza i dettagli relativi all’incidente, compresa l’ora dell’incidente, la posizione esatta del veicolo incidentato e la direzio-
ne di viaggio (elemento di estrema importanza sulle autostrade e nei tunnel). Una chiamata eCall può essere attivata anche ma-
nualmente, premendo un pulsante all’interno dell’abitacolo, per esempio da parte di un testimone di un incidente grave. 
I costi d’installazione del sistema eCall sono stimati a meno di 100 euro per autoveicolo nuovo. Per escludere le preoccupazioni 
relative alla privatezza, il sistema eCall non consente il tracciamento dei veicoli poiché rimane “dormiente” e non invia segnali fino 
all’attivazione in caso di incidente.  
Attualmente solo lo 0,7% di tutti gli autoveicoli nell’UE sono dotati di sistemi automatici di chiamata di soccorso e la loro crescita 
quasi inesistente. Questi sistemi 
proprietari non permettono tutta-
via un’interoperabilità o una con-
tinuità in tutta l’Unione.  
La Commissione ha deciso di 
adottare un’azione legislativa per 
introdurre eCall, poiché la diffu-
sione su base volontaria è stata 
insufficiente. La Commissione 
aveva invitato a diffondere eCall 
in tutta Europa su base volonta-
ria entro il 2009 ma l’adozione è 
stata molto lenta. 
Per ulteriori informazioni su e-
Call: http://ec.europa.eu/
information_society/activities/
esafety/ecall/index_en.htm 
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Parte il truck itinerante sul volontariato 
In occasione dell'Anno Europeo del Volontariato l'Agenzia Nazionale per i Giovani insieme al 

Ministro della Gioventù e con la collaborazione del Forum Nazionale dei Giovani e il Ministero 
del Lavoro, promuove il Truck itinerante del Volontariato: Volontari che cambiano il mondo, 

finalizzato a promuovere il Volontariato in ogni sua forma e la partecipazione attiva dei giovani. 
Il Truck, che partirà il 24 settembre da Catania e  girerà tutta l'Italia, sarà un veicolo per tra-

smettere i principali obiettivi dell’Agenzia per i Giovani: promuovere la partecipazione e la citta-
dinanza attiva dei giovani; sviluppare la solidarietà; promuovere la tolleranza tra i giovani; favo-
rire la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di paesi diversi. Sa-
rà inoltre uno strumento dove si potrà venire a conoscenza di novità importanti ed interessanti 
legate al mondo giovanile, attraverso attività di intrattenimento, informazione, confronto con gli 

operatori del settore e distribuzione di materiale informativo del Ministro della Gioventù e del 
Ministero del Lavoro. Un'occasione per condividere esperienze, conoscere, informarsi ulterior-

mente, socializzare e fare rete con altri operatori giovanili del settore al fine di intensificare e 
migliorare le misure tese a valorizzare il volontariato in Europa e la partecipazione attiva dei 

giovani. 
http://www.agenziagiovani.it/2011/09/15/gioventu-in-movimento.aspx 



Schengen - La Commissione europea propone un approccio UE  
a tutela della libertà di circolazione dei cittadini 
La Commissione ha proposto di rafforzare lo spazio Schengen per garantire la libera circolazione di centi-
naia di migliaia di cittadini dell'Unione e di paesi terzi che ogni giorno viaggiano al suo interno. Con questa 
iniziativa la Commissione intende impostare a livello dell'UE un approccio più efficiente alla cooperazione 
Schengen. È urgente intervenire su alcuni problemi che, in mancanza di un approccio efficace e coordina-
to, rischiano di mettere a repentaglio l'intero funzionamento dello spazio Schengen. Le proposte introdu-
cono un meccanismo UE di valutazione e monitoraggio più solido per verificare e assicurare l'applicazione delle norme di Schen-
gen, nonché un meccanismo decisionale europeo più strutturato che possa permettere il ripristino temporaneo dei controlli alle 
frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. "Con queste proposte tuteliamo il futuro 
dello spazio Schengen. È nostro dovere assicurare una governance Schengen salda e basata su regole chiare e trasparenti che 
vadano nel senso di una maggiore efficienza del sistema. Le nostre proposte introducono un sistema decisionale europeo che 
andrà a rafforzare la fiducia reciproca fra Stati membri e renderà lo spazio Schengen più atto a far fronte a sfide future ed eventi 
imprevedibili. Rafforzandone la dimensione europea intendiamo proteggere una delle conquiste più preziose dell'Unione europea: 
la libera circolazione dei suoi cittadini", ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni. 
In uno spazio senza frontiere interne, intaccare l'integrità di una sola delle sue parti significa intaccare la totalità del territorio 
Schengen e dell'Unione in generale. L’attuale sistema (fondato su un meccanismo intergovernativo di valutazione tra pari che 
ammette, in circostanze eccezionali, decisioni nazionali di ripristino dei controlli alle frontiere interne) si è dimostrato inefficiente 
quando si tratta di rafforzare la fiducia reciproca fra Stati membri dello spazio Schengen e tutelare la libertà di movimento in uno 
spazio senza frontiere. Occorre fare di più per migliorare la gestione di questo spazio comune e dare sostegno adeguato agli Stati 
membri alle prese con situazioni critiche. 
Insieme a una comunicazione esplicativa, la Commissione ha pertanto adottato due proposte legislative miranti a un duplice sco-
po: rafforzare la gestione dello spazio Schengen e definire un meccanismo decisionale europeo che tuteli l'interesse comune. 
1) Rafforzare la gestione dello spazio Schengen  
Gli strumenti di cui attualmente disponiamo per monitorare i nostri punti deboli e porvi rimedio sono insufficienti. La proposta o-
dierna – sviluppare cioè il nuovo meccanismo di valutazione Schengen proposto dalla Commissione nel novembre 2010 – trasfor-
merebbe l'attuale approccio intergovernativo di valutazione tra pari in un'autentica governance Schengen di livello europeo. Per la 
verifica del'applicazione delle normative di Schengen potranno così essere predisposte, con o senza preavviso, visite di monito-
raggio, in un dato Stato membro, di gruppi di esperti guidati dalla Commissione, insieme a esperti di altri Stati membri e di Fron-
tex.  Una relazione stilata a seguito di ciascuna visita identificherà le lacune e presenterà proposte chiare di intervento correttivo, 
con tanto di termine entro cui darvi attuazione. Lo Stato membro sarà poi tenuto a definire un piano d’azione che chiarisca come 
intende rispondere alle raccomandazioni. Un'altra importante innovazione consiste nella proposta di un "check-up" del funziona-
mento di Schengen da tenersi due volte l'anno nell'ambito di un dibattito in sede di Consiglio e di Parlamento europeo basato su 
una panoramica presentata dalla Commissione europea. 
2) Definire un meccanismo decisionale europeo che tuteli l'interesse comune  
Le regole attuali, in virtù delle quali è possibile viaggiare per 25 paesi europei senza passaporto, danno facoltà alle autorità nazio-
nali di ripristinare i controlli alle frontiere interne, in via eccezionale e temporanea, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico 
o la sicurezza interna. La Commissione è però convinta che tale facoltà, che ha ripercussioni su tutto lo spazio Schengen, debba 
essere gestita a livello europeo con trasparenza, coerenza ed efficienza. 
Obiettivo delle proposte odierne è predisporre un meccanismo di risposta coordinata a livello dell'Unione per proteggere il funzio-
namento e l'integrità dello spazio Schengen. Secondo il nuovo regime la decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne per 
eventi prevedibili (come grandi manifestazioni sportive o importanti riunioni politiche) andrebbe presa a livello europeo sulla base 
di una proposta della Commissione europea sostenuta da una "maggioranza qualificata" di esperti di Stati membri.  Il motivo che 
giustificherebbe una tale decisione sarebbe lo stesso di oggi: il provvedimento deve servire a contrastare una minaccia grave per 
l'ordine pubblico e la sicurezza interna. In linea generale, si potrebbero allora autorizzare i controlli lungo frontiere designate, per 
un periodo rinnovabile di 30 giorni. 
Gli Stati membri potranno ancora decidere unilateralmente di ripristinare i controlli in situazioni impreviste di emergenza che esi-
gono un intervento immediato, ma solo per un periodo non superiore a 5 giorni, oltre il quale sarà necessaria una decisione 
dell'Unione per eventuali proroghe. In caso di carenze gravi nell'applicare le norme Schengen (ad esempio quando uno Stato 
membro viene meno all'obbligo di proteggere una sezione delle frontiere esterne dell'UE), sarà possibile disporre misure di soste-
gno, tecnico e finanziario in particolare, a carico della Commissione, degli Stati membri, di Frontex o altri organismi come Europol 
e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Se, nonostante le misure di sostegno, le carenze gravi persisteranno, si potrà 
decidere di autorizzare il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. Una tal misura di estrema ratio sarà disposta a 
livello dell'Unione per evitare decisioni unilaterali dei singoli Stati membri e stabilire un approccio collettivo a tutela dell'interesse 
comune. Le nuove proposte rispettano pienamente il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. La 
Commissione informerà il Parlamento europeo degli esiti delle varie visite di monitoraggio nell’ambito del meccanismo di valuta-
zione Schengen e di eventuali iniziative che potrebbero sfociare in un probabile ripristino del controllo di frontiera. 
Le iniziative adottate oggi sono: 
• una comunicazione dal titolo "Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne"; 
• una proposta per rafforzare il meccanismo di valutazione Schengen, che modifica la proposta presentata lo scorso anno 
una proposta per istituire un meccanismo per il ripristino coordinato dei controlli alle frontiere interne in circostanze eccezionali, 
che modifica il codice frontiere Schengen. 
Esamineranno le proposte il Parlamento europeo e il Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione). 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/riforma_schengen_it.htm 
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Da Interconfidi  
e Credito Siciliano  
un aiuto concreto  
alle imprese in un momento  
di difficoltà dell’economia 

Tempi più rapidi 
per l’istruttoria 
delle pratiche, 
condizioni più 
vantaggiose ri-
spetto alla media 
di mercato, garan-

zie reali fino all’80% del finanziamento erogato che la 
banca può escutere subito in caso di insolvenza del debi-
tore, particolari forme di sostegno 
all’internazionalizzazione e allo sviluppo della produzione 
di energia da fonti rinnovabili, prodotti dedicati alle esi-
genze delle farmacie.  
E’ quanto assicura ai propri soci InterconfidiMed, consor-
zio regionale di garanzia fidi del sistema confindustriale 
iscritto allo speciale elenco “107” di Bankitalia, grazie ad 
una innovativa convenzione sottoscritta con Credito sici-
liano, banca popolare regionale del gruppo Credito Val-
tellinese. 
L’accordo è stato siglato ieri a Palermo da Piero Cirrito, 
vicedirettore generale del Credito siciliano, e da Italo 
Candido, amministratore delegato di InterconfidiMed. 
Fra le altre novità, l’accordo rinnova e amplia 
l’applicazione di uno speciale fondo antiracket e antiusu-
ra gestito dal consorzio. 
“Proprio a favore delle imprese sta oggi lavorando il Cre-
dito Siciliano - ha dichiarato Piero Cirrito - per potere 
sostenere adeguatamente tutte quelle aziende che, in un 
momento così delicato per l'economia italiana, hanno 
bisogno di interlocutori pronti e affidabili, in modo partico-
lare, nell'ambito del credito”. 
“Prosegue – ha aggiunto Italo Candido – l’azione di Inter-
confidiMed finalizzata ad ampliare i servizi ai soci per 
rafforzarne la capacità di accesso al credito.  
La nostra qualificata preistruttoria tecnico-finanziaria, il 
maggiore valore che le nostre garanzie hanno nel rap-
porto banca-impresa e l’ulteriore intervento di Mediocre-
dito centrale col Fondo nazionale di garanzia sono stru-
menti che aumentano il merito creditizio dell’impresa che 
si rivolge al nostro consorzio”. 

Raccomandazioni congiunte dalla Conferenza UE sui giovani 
La Conferenza UE sui Giovani rappresenta un elemento del processo di dialogo strutturato, fissato dal Consiglio dell’Unione Eu-
ropea nella Risoluzione su un quadro rinnovato per la cooperazione europea nel settore giovanile (2010-2018). Il dialogo struttu-
rato è uno strumento per garantire che l’opinione dei giovani sia preso in alta considerazione nell’elaborazione delle politiche gio-
vanili UE. Durante i 18 mesi di lavoro del team della Presidenza (1 Luglio 2011 – 31 Dicembre 2012), il Trio alla Presidenza di 
Polonia, Danimarca e Cipro in collaborazione con la Commissione Europea e il Forum Europeo della Gioventù hanno preso la 
decisione comune di implementare il dialogo strutturato sul tema della partecipazione giovanile nella vita democratica in Europa, 
con un focus specifico per ciascuna delle tre presidenze. La prima fase delle consultazioni è terminata con la Conferenza UE sui 
Giovani (5-7 settembre 2011, Varsavia, Polonia), in cui oltre 100 delegati giovanili e Direttori Generali degli Stati membri UE han-
no congiuntamente definito alcune raccomandazione per la mobilità e la cooperazione dei giovani dell’UE e dei paesi di Vicinato, 
con un’attenzione particolare ai paesi dell’Europa orientale e del Caucaso, basato sui risultati delle consultazioni nazionali. 
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Joint_recommendations_-_Polish_Presidency_EU-Youth_Conference.pdf 

Appalti: ad agosto-30%, -20,77%    
Dall’inizio dell’anno peggio sono 
andate Catania e Messina 
Ferlito:“Il no al corridoio 1 uccide l’ultima 
speranza del sistema delle imprese edili  
siciliane” 
L’Osservatorio regionale dell’Ance Sicilia sull’andamento delle 
opere pubbliche ha rilevato che lo scorso mese di agosto si è 
registrato l’ennesimo crollo dei bandi di gara pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. In dettaglio, quanto 
agli importi posti in gara la flessione è stata di -29,46% rispetto 
ad agosto 2010, mentre il calo complessivo dei primi dieci me-
si del 2011 - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - è 
stato di -20,77%. Nel corso di quest’anno i mesi peggiori sono 
stati gennaio (-32,94%), maggio (-48,45%), luglio (-33,55%) e 
agosto (-29,46%). 
Le province più penalizzate nel periodo gennaio-agosto sono 
state Catania (-41,27%) e Messina (-47,03%). Il trend negativo 
del settore delle opere pubbliche nell’Isola dura costantemente 
da quattro anni: -46,02% nel 2008, -25,29% nel 2009, -1,24% 
nel 2010 e -20,77% nel 2011.  
Una congiuntura negativa che il sistema edilizio ha pagato a 
caro prezzo, con quarantamila licenziamenti nell’ultimo triennio 
e con la chiusura di migliaia di imprese, fortemente indebitate 
nei confronti del sistema bancario. Il colpo finale l’ha inferto il 
“Patto di stabilità” che, soprattutto nei piccoli Comuni, ha bloc-
cato i pagamenti alle imprese per opere eseguite nonostante 
gli enti locali appaltanti avessero già acceso i mutui presso la 
Cassa depositi e prestiti. 
“Di fronte a questi dati – commenta Salvo Ferlito, presidente di 
Ance Sicilia – l’ultima spiaggia per non chiudere definitivamen-
te era rappresentata dalla realizzazione del sistema di collega-
mento viario e ferroviario della Sicilia alla Rete europea dei 
trasporti mediante il Corridoio 1 Palermo-Berlino. I 
nfrastruttura che ci era stata assicurata dal governo nazionale. 
Adesso – osserva Ferlito – le pressioni della Lega e di quanti 
in Europa vogliono modificare il percorso partendo da Bari 
uccidono le ultime speranze del sistema delle imprese edili 
siciliane. 
 Se l’Unione europea e il governo nazionale continueranno a 
spegnere ogni attenzione verso la ripresa del Sud, presto do-
vranno renderne conto ad una ‘piazza’ di decine di migliaia di 
imprenditori e lavoratori che si ritroveranno senza più alcuna 
attività da svolgere”.  



INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/29/11  
MEDIA 2007: Festival audiovisivi  
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di 
un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
 
Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:  
— facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cine-
matografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professio-
nali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura 
in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione 
delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;  
— migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive 
europee.  
 
Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del 
programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio. Il presente invito si rivolge a organismi 
europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al pro-
gramma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera e la Croazia.  
Tali organismi europei devono organizzare festival audiovisivi le cui attività contribuiscano al perseguimento degli 
obiettivi citati e che nell'ambito della programmazione globale prevedano come minimo un 70 % di opere europee 
provenienti da almeno 10 paesi che partecipano al programma MEDIA.  
Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1 o maggio 2012 e il 30 aprile 2013.  
Verrà assegnato un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo il seguente sistema di valutazione:  
 
— Dimensione europea della programmazione (15 punti)  
— Diversità culturale e geografica della programmazione (20 punti)    
— Qualità e carattere innovativo della programmazione (10 punti)  
— Impatto sul pubblico (30 punti)  
— Impatto sulla promozione e diffusione delle opere audiovisive europee (15 punti)  
— Partecipazione degli operatori del settore cinematografico (10 punti)  
 
Il bilancio totale stimato concesso al cofinanziamento dei progetti ammonta a 1 600 000 EUR (a condizione che sia 
adottato il bilancio 2012).  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili. L'importo massimo 
delle sovvenzioni ammonta a 75 000 EUR.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
 
Le scadenze per la presentazione delle proposte sono:  
— 31 ottobre 2011: per i progetti che saranno avviati tra il 1 o maggio 2012 e il 31 ottobre 2012;  
— 30 aprile 2012: per i progetti che saranno avviati tra il 1 o novembre 2012 e il 30 aprile 2013.  
 
Le richieste devono essere inviate all’Agenzia esecutiva (EACEA) al seguente indirizzo:  Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA)  Unit MEDIA Programme — P8  Call for proposals EACEA/29/11 — Festivals  Mr 
Constantin DASKALAKIS  BOUR 04/61  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/
BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e 
firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo: http://ec. europa.eu/
media  
Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee di orientamento ed essere presentate utilizzando il for-
mulario previsto.  
Le condizioni generali applicabili si trovano al seguente indirizzo:  

http://eacea. ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php   
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Un disegno spaziale - al via il concorso Galileo  
per gli studenti di 9, 10 e 11 anni 
La Commissione Europea ha pubblicato il concorso "Un disegno spaziale", i cui vincitori, di 
età compresa tra i 9 e gli 11, anni avranno l'onore di dare il proprio nome ai satelliti del pro-
gramma Galileo. Il concorso è rivolto ai  bambini nati negli anni 2000, 2001 e 2002 ai quali 
verrà chiesto di realizzare dei disegni legati ai temi dello spazio e dell’aeronautica. I piccoli 
artisti potranno realizzare le proprie opere utilizzando le tecniche pittoriche e i materiali che 
prediligono: dal dipinto al collage, dai colori a pastello all’acquarello e dai colori a olio a quelli 
acrilici. 
I bambini dovranno fotografare o scannerizzare i propri lavori e inviarli al sito web del concor-
so www.galileocontest.eu entro il 15 novembre 2011. E’ possibile inviare una sola immagine. 
Successivamente una giuria di esperti selezionerà le produzioni più interessanti e originali 
indicando il nome del vincitore che parteciperà alla cerimonia ufficiale di premiazione, in programma all’inizio del 2012, e che as-
segnerà il nome a uno dei 27 satelliti del sistema Galileo. 
Della giuria italiana faranno parte Volker Liebig, Direttore del Centro per l'osservazione 
della terra dell'Agenzia Spaziale Europea (ESRIN) di Frascati, Federico Taddia, giorna-
lista, conduttore radiofonico e televisivo e autore, Umberto Guidoni, astrofisico e primo 
astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale ed Ettore Perozzi, 
fisico e divulgatore scientifico. 
Il vincitore italiano, come quelli degli altri Paesi, riceveranno inoltre la riproduzione in 
miniatura del "loro" satellite. Un modo per rendere protagonisti i bambini del viaggio 
nello spazio che inizierà ufficialmente il 20 ottobre 2011 quando, presso il centro euro-
peo di Kourou (Guiana Francese), saranno lanciati in orbita i primi due satelliti di un 
Sistema che sarà completato entro il 2019. 
"Con la navigazione satellitare, l’esplorazione e l’osservazione dello spazio, questo 
tema riveste sempre maggior importanza per i cittadini e il nostro futuro economico – 
ha dichiarato Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione Europea e Commissa-
rio responsabile per le imprese e la politica industriale - Noi vogliamo stimolare la crea-
tività dei bambini e far sì che fin dalla più tenera età essi guardino con entusiasmo allo 
spazio e alle sue opportunità . Ricompensiamo questa creatività con un’opportunità 

unica: quella di dare a 27 bambini la pos-
sibilità di dare il proprio nome a un satelli-
te." 
I primi 2 satelliti che saranno lanciati il 20 
ottobre avranno i nomi di bambini vincitori 
in Belgio (Thijs) e in Bulgaria (Natalia), 
paesi in cui la competizione ha già avuto 
luogo all’inizio dell’anno. 
Per questa iniziativa "spaziale", sono stati 
scelti i bambini in quanto i cittadini europei 
di domani e simbolo dell’Europa che cre-
sce, si innova e si prepara al meglio alle 
sfide del futuro, guardando al domani con 
rinnovata fiducia e. con la volontà di esse-
re sempre più protagonisti. 
Contesto  
Il programma Galileo è un’iniziativa euro-
pea nel campo della navigazione satellita-
re destinata a introdurre un sistema globale di navigazione satellitare , simile al 
GPS. Data l’importanza sempre crescente, sia per le imprese che per i cittadini, del-
le applicazioni di navigazione satellitare, Galileo garantirà l’indipendenza dell’Europa 
in questo importante settore e l’accessibilità a tali applicazioni. 
Galileo rappresenta un fatturato di 90 miliardi di euro per l’economia europea per un 
periodo di 20 anni, in termini sia di ricavi aggiuntivi per l’industria che di benefici pub-
blici e sociali, senza contare i vantaggi dell’indipendenza. Dall’utilizzo della tecnolo-
gia per i sistemi di navigazione satellitare si svilupperanno rapidamente tutti i settori 
della società dell’informazione in stretta relazione con lo sviluppo delle telecomuni-
cazioni, di Internet e di tutte le applicazioni dei servizi mobili. 
Galileo comincerà a fornire una prima serie di 3 servizi a partire dal periodo 2014-
2016 con una costellazione iniziale composta da almeno 24 satelliti: un servizio di 
tipo Open Service (2014), il Public Regulated Service (2016) e il primo "Servizio di 
ricerca e salvataggio" (2014). Tra gli altri servizi che seguiranno, si segnalano un 
servizio commerciale che combina 2 segnali criptati per aumentare la velocità del 
flusso dei dati e la loro sicurezza. 

http://www.galileocontest.eu/it/competition 

CONCORSI 

Ufficio europeo  
di selezione  

del personale (EPSO) 
Bando di concorsi  

generali EPSO/AD/227
-228-229/11 

L'Ufficio europeo di selezione del perso-
nale (EPSO) organizza i seguenti con-

corsi generali:  
EPSO/AD/227/11 — Archivistica (AD 6)  

EPSO/AD/228/11 — Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

(TIC) (AD 7)  
EPSO/AD/229/11 — Cooperazione e 

gestione degli aiuti ai paesi terzi (AD 7)  
Requisiti: 

Laurea 
6 anni di esperienza 

Conoscenza di almeno due lingue 
dell’U.E. (inglese, francese o 

tedesco) 
Scadenza: 18/10/11 

Per ulteriori informazioni consultare il 
sito EPSO http://eu-careers.eu  
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Concorso “150 secondi 
per i 150 anni” 
Il Comune di Perugia - Assessorato alla 
Cultura e Politiche Sociali - Ufficio Informa-
giovani e Politiche Giovanili ha organizzato 
un bando nazionale per cortometraggi pro-
dotti da giovani, legato al 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia. Il bando prevede la parte-
cipazione di cortometraggi di 150 secondi 
realizzati da giovani dai 14 ai 30 anni. Il 
tutto si concluderà con una premiazione (in 
novembre) e un evento pubblico durante il 
quale verranno proiettati i corti selezionati 
(sono previsti 2 premi da 300 e 200 euro). 
Il concorso è nazionale. Possono parteci-
pare al concorso tutti i giovani italiani e 
stranieri tra i 14 ed i 30 anni, residenti in 
Italia, sia singoli che in gruppo. In caso di 
partecipazione in gruppo, i membri indivi-
duano un rappresentante che partecipa al 
concorso per conto degli altri. 
Il tema del concorso è l'Italia, la Costituzio-
ne Italiana, l'Unità d'Italia. I video dovranno 
saper interpretare, per il tema affrontato e 
per i contenuti espressi, il significato e il 
senso di un articolo della Costituzione, o 
dell'Unità d'Italia, rappresentandolo in un 
video di 2 minuti e 30 secondi. Scadenza: 
31 Ottobre 2011.  
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/

concorsi/2011/09/bando150x150_def.pdf 
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Gara creativa Moving people,  
making movies 
Quest’anno il Circuito OFF Venice International Short Film Fe-
stival ospita la pri ma edizione del Sony Ericsson Mobile Festi-
val – Moving people, making movies, un progetto innovativo, dedicato a registi, artisti musicali, creativi, promosso e patrocinato 
da Sony Ericsson per sperimentare le contaminazioni possibili tra il mondo dell’audiovisivo e quello della tecnologia mobile. Nes-
sun limite alla creatività e all’immaginazione, una sola regola da rispettare: i video dovranno essere girati utilizzando solo ed e-
sclusivamente un telefono cellulare.  
La gara creativa prevede 2 categorie di partecipazione: 
1. Short movies: cortometraggi della durata massima di 7 minuti che sfruttino, dal punto di vista del soggetto, del genere narrativo 
e dello stile, le caratteristiche specifiche della ripresa con un cellulare. 
2. Video clip musicali: registi e artisti dello scenario musicale indipendente ed emergente dovranno realizzare un video clip. La 
durata del video dipenderà dalla lunghezza del brano scelto e nel video potrà o meno comparire la band/l’artista autrice/autore del 
brano stesso. Anche in questo caso ai filmmaker è lasciata massima libertà di iniziativa, l’importante è che il video clip venga rea-
lizzato utilizzando esclusivamente un telefono cellulare. 
Scadenza: dal 3 settembre 2011 al 30 aprile 2012. 
http://www.mobilefestival.it/contest/scheda/brief/1/Sony%20Ericsson%20Mobile%20Festival 

 

Selezioni Disneyland 
Paris Autunno 2011 
Palermo e Roma  
LO STAFF DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL PARCO DI DISNEYLAND RESORT PARIS 
ORGANIZZERÀ 5 SESSIONI DI RECLUTAMENTO IN ITALIA A ROMA E A PALERMO A PARTIRE DA 
SETTEMBRE 2011 
LE SELEZIONI RIGUARDERANNO I PROFILI DI: 
· "STAFF DI OSPITALITÀ E FOOD&BEVERAGE" 
· "STAFF DI VENDITA" 
· "STAFF DEI SERVIZI DI RESORT" 
Questo è il calendario delle selezioni che si svolgeran-
no in Italia: 
.  26 - 29 Settembre 2011 Roma 
.  18 - 21 Ottobre 2011 Roma 
.  15 - 18 Novembre 2011 Roma 
.  6 - 7 DICEMBRE 20 1 1 PALERMO 
.  17 - 20 Gennaio 2012 Roma 
Nel seguito è riportato l’annuncio (in francese) relativo 
alle selezioni che si svolgeranno a Roma e Palermo, 
con indicate tutte le informazioni sui posti di lavoro 
offerti e condizioni di lavoro. 
MODALITÀ DI CANDIDATURA: 
1) Collegarsi al link: http://disneylandparis-
casting.com/fr/postulez?jobid=2162 
2) candidarsi cliccando su: Postuler a ce poste 
3) Inoltre inviare a eures@regione.sicilia.it (solo per 
conoscenza dell’avvenuta candidatura) la Scheda di 
candidatura Eures Sicilia indicando in oggetto mail la 
dicitura “Selezioni Disney Roma e Palermo 2011” (il 
file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/
uffici/eures e deve essere rinominato secondo il se-
guente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” es: 
ROSSI MARIO-SCHEDA) 
Candidarsi nel più breve tempo possibile. 
Le candidature trasmesse non seguendo tutti i passi di cui sopra non saranno prese in considerazione. 
L’azienda effettuerà una preselezione delle candidature e i candidati preselezionati saranno convocati dall’azienda a seconda 
della loro residenza per le selezioni di Roma o Palermo (con indicazione del luogo e della data di selezione). Eventuali spese di 
viaggio per sostenere le selezioni saranno a carico del candidato. 
Servizio EURES Via I.Federico 70/b 90144 Palermo- Ricevimento dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 
Sito: www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures email: eures@regione.sicilia.it 
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OFFERTE DI LAVORO PERMANENT 
HNB ITALIA SRL 
Azienda farma-
ceutica specializ-
zata in dermatologia Cerca UN ADDETTO MARKETING 
JOB DESCRIPTION 
Il candidato si occuperà di:  
• Sviluppare strategie di marketing; 
• Implementare il piano di comunicazione e pubblicità aziendale; 
• Analizzare la concorrenza e il mercato di riferimento; 
• Coordinare e gestire la rete vendita; 
• Amministrazione e logistica. 
JOB PROFILE 
Il candidato ideale ha una laurea di II LIV. con specializzazione in marke-
ting. Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti infor-
matici. Capacità di lavorare in team e di gestire in autonomia il proprio 
lavoro. E’ gradita una precedente esperienza lavorativa nel settore. 
OFFERTA Contratto a tempo indeterminato – full time 
LUOGO DI LAVORO Catania Provincia 
Tutti gli interessati potranno candidarsi inviando dettagliato CV con auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali ( D.Lgs. 196/03), entro il 22 
settembre p.v., a job.ateneo@unict.it indicando in oggetto “HNB ITALIA – 
ADDETTO MARKETING” 
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Avvisi posti vacanti di END presso le DG della Commissione  
Europea  (scadenze: 12.10.2011  - 06.11.2011). 
   Posti vacanti di END (Esperti Nazionali Distaccati) presso le Direzioni Generali della Commissione Europea. 
Le eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il  6 novembre 2011 ad eccezione di quelle per le se-
guenti posizioni la cui scadenza è anticipata al 12 ottobre 2011:  
Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovran-
no trasmettere la propria candidatura entro le ore 13.00 della data di 
scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale 
per l' Unione Europea, Ufficio IV,  che  provvederà, previa verifica del-
la completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza 
tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto, ad inviarla alla Commis-
sione europea, la quale effettuerà la selezione vera e propria. Si sotto-
linea che quest' ultima non prenderà in considerazione candidature 
incomplete o che non rispondano a tutti i requisiti da essa indicati.  Le 
eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modali-
tà riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it alla 
voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link 
diretti:  Opportunità > Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni 
UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili pre-
senti. 
In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documenta-
zione: 
 ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in 
lingua inglese (modello CV inglese) o francese (modello CV francese); 
• Nulla  Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenen-
za,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli one-
ri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  fun-
zionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 
Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comune europeo, e 
in cui verranno evidenziate le attitudini e/o esperienze in ambito inter-
nazionale o comunitario del candidato, dovrà essere inviato esclusiva-
mente al nuovo indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it  in unico documento (in formato word o pdf). 
Eventuali allegati debbono essere inseriti nello stesso documento elet-
tronico che contiene il C.V.  Il messaggio di posta elettronica dovrà far 
riferimento alla data di scadenza ed al codice della posizione vacante. 
Il nulla osta, dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla 
osta all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della Commissione, unitamente ad una nota di accompagnamento 
firmata dal candidato, , potrà essere inoltrata all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea del Ministero degli Esteri 
via fax (al numero 06-36914680) oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali). Nel caso di candidature suc-
cessive, se il Nulla Osta rilasciato ha validità di 12 mesi, è sufficiente indicare (nel messaggio d’inoltro) la data di scadenza del 
Nulla Osta già trasmesso in altra occasione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti  (http://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che raccoglie le 
risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del 
modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il  Pubblico (URP) tel. n. 06-36918899, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00). 
 

Fondazione con il Sud e Enel, due milioni di euro per progetti al Sud 
Sono Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari le cinque città protagoniste del nuovo bando, promosso dalla “Fondazione 
con il sud” e da “Enel cuore”. Due i milioni di euro stanziati per la proposta e realizzazione di progetti nei quartieri di queste città, 
in cui sono più fragili le condizioni di sviluppo e dove la valorizzazione del ruolo delle donne incontra maggiore difficoltà. In modo 
particolare, si intende perfezionare le specificità e le competenze di giovani donne, anche immigrate, rendendole protagoniste 
attive del processo di sviluppo dei contesti territoriali in cui vivono, favorendo la coesione sociale e l’interazione con le comunità 
locali attraverso l’utilizzo di strumenti comunicativi fortemente innovativi. “Donne, integrazione e periferie 2011” è, dunque, il titolo 
dell’iniziativa rivolta alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore, caratterizzate da una forte presenza di giovani donne 
in zone urbane affette da marginalità, devianza e disagio sociale. Le aree cittadine interessate sono i quartieri Forcella di Napoli, 
Madonnella di Bari, Archi di Reggio Calabria, Zisa di Palermo e Marina di Cagliari. Le associazioni sono chiamate a promuovere 
iniziative concrete, soprattutto in termini di attività generatrici di reddito e di occupazione, volte a migliorare il ruolo delle donne, 
facendo emergere i bisogni del territorio e proponendo soluzioni in grado di dare risposta alle esigenze evidenziate. I termini per 
partecipare scadono il 3 ottobre. Il bando, completo di allegati, si può scaricare dal sito Internet www.fondazioneconilsud.it. 
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Concorso nazionale di canzoni  
e poesie sulla sicurezza sul lavoro 

Venerdì 23 la serata finale  
al  don Bosco Ranchibile di Palermo 

 Si svolgerà venerdì 23 settem-
bre, alle 21,30 al teatro Don 

Bosco Ranchibile, in via Libertà 
199 a Palermo, la finale del con-

corso “Tante Voci dal pro… fondo”. Parteciperanno tredici 
canzoni (in italiano e siciliano) proposte da cantautori e 

dodici poesie (anche queste in lingua e in vernacolo). 
Tutte le opere hanno come tema la sicurezza sul lavoro. 

L’obiettivo della manifestazione è, infatti, diffondere la 
cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e porre 

l’attenzione su un fenomeno che miete centinaia di vitti-
me all’anno, le cosiddette “morti bianche”. La serata sarà 

presentata da Gianni Nanfa e Massimo Minutella. Un 
progetto pilota che parte dalla Sicilia e che si intende 

replicare nel resto d’Italia. 
Brani musicali (che saranno proposti dagli stessi autori) e 
liriche si contenderanno la vittoria nelle quattro categorie 
del concorso con la consapevolezza che a vincere sarà, 
soprattutto, l’opportunità di far capire l’importanza delle 

misure di prevenzione e protezione (soprattutto culturali e 
di comportamento) negli ambiti lavorativi. I brani musicali 

confluiranno in un cd, mentre le poesie in una raccolta 
che verranno distribuiti dopo la finale.  
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CONCORSI 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2011 
Promossa dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, “In città senza la mia auto” si svolge dal 16 al 22 settembre 
2011 e negli anni è diventato un appuntamento internazionale che ha 
l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in bicicletta, o con mezzi 
pubblici. Sono modalità di trasporto sostenibile che, soprattutto per chi vive in 
città, oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e 
la congestione, possono giocare un ruolo importante per il benessere fisico e 
mentale di tutti. 
 Diminuendo e migliorando le modalità di spostamento a livello locale, le città 
europee possono migliorare il bilancio energetico e le prestazioni ambientali 
del sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita nelle città più sana 
e sicura. Il contesto urbano, infatti, rappresenta una grande sfida per la soste-
nibilità in Europa e la settimana Europea della Mobilità Sostenibile contribuen-
do a sensibilizzare i cittadini e gli amministratori è un chiaro esempio di come 
le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e agevola-
re l’azione a livello locale. 
 Quest’anno il tema specifico scelto dalla Comunità Europea 
pone l’attenzione sulla mobilità alternativa sostenendo il pas-
saggio verso un sistema di trasporto alimentato con combusti-
bili sostenibili e verso modalità di trasporto non motorizzato.  
 Il Ministero dell’Ambiente aderisce anche quest’anno alla 
Settimana europea condividendone gli obiettivi, svolgendo un 
ruolo di coordinamento nazionale e supporto di iniziative 
ed eventi promossi dai comuni e associazioni e invitando i 
cittadini a partecipare all’iniziativa.  
 La Settimana rappresenta un’occasione per le istituzioni, le 
organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per promuo-
vere i propri obiettivi volti ad incrementare la mobilità sosteni-
bile e la qualità della vita, per condividere i diversi punti di 
vista e promuovere una diversa cultura del muoversi, per ac-
crescere sempre più la consapevolezza nei cittadini e cam-
biarne le abitudini. E’ una opportunità per tutti i comuni parte-
cipanti per dimostrare quanto i temi ambientali li riguardino. 
Tutti noi vogliamo vedere le città divenire dei luoghi migliori dove vivere. 
Per informazione e adesioni alla Settimana Europea della Mobilità: http://www.mobilityweek.eu/ 
 

La Rappresentanza della Commissione Europea  
a Internazionale a Ferrara 2011 
L’Europa, tra problemi presenti e soluzioni future, è sempre più al centro del festival Inter-
nazionale a Ferrara, l’iniziativa che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre e, per la se-
conda volta, vedrà la partecipazione attiva della Commissione europea, attraverso la sua 
Rappresentanza in Italia. L’obiettivo è di diffondere e radicare sempre di più la conoscen-
za dell’Europa e degli europei e stimolare il dibattito sulle sfide che riguardano tutti noi e il 
nostro futuro. 
Nell’ambito di un’ormai consolidata e proficua collaborazione con l’evento che ogni anno 
riunisce nel capoluogo emiliano decine di migliaia di giovani e dà appuntamento ai più 
importanti nomi del giornalismo europeo e internazionale, la Rappresentanza ha promosso una ricca serie di dibattiti, eventi e 
iniziative che attireranno l’attenzione a temi attuali quali la crisi economica, le rivoluzioni sull’altra sponda del Mediterraneo, ma 
anche la soste nibilità dei nostri consumi, del nostro ambiente, della nostra energia. Spazio importante sarà dedicato anche ai 
diritti fondamentali e le opportunità per tutti. Per questo motivo, sarà allestito uno stand con tutte le informazioni utili per i cittadini 
di tutte le età. I giornalisti, i blogger e gli altri comunicatori potranno invece conoscere, attraverso presentazioni e materiale illu-
strativo, il mondo dei media e della comunicazione in Europa. 
Il Caffè d’Europa sarà invece il punto dove ognuno potrà rilassarsi e meglio elaborare tutta questa informazione. Inoltre, 
l’edizione di quest’anno offrirà qualcosa di veramente curioso e nuovo. A Ferrara infatti saranno premiati i vincitori del primo con-
corso per la migliore vignetta sull’Ue pubblicata sulla stampa italiana, promosso dalla Rappresentanza della Commissione e 
Internazionale, in collaborazione con Presseurop.eu. 
Per l’intera durata del festival, tutte le opere che hanno partecipato e che saranno sottoposte al voto del pubblico e di una giuria di 
esperti divertiranno i visitatori del Chiostro di S. Paolo.  

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/europa_ferrara_2011_it.htm 
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La competizione europea sui fondi 
per Università e Ricerca 

Un gap italiano da colmare 
si terrà martedì 27 settembre, ore 9:30 ‑ 14:00 presso la sala Blu 

della Rappresentanza della Commissione Europea   
Corso Magenta, 59 (Palazzo delle Stelline) – Milano  

 
Per info : 

 http://www.wix.com/ceernt/ceernt#!contatti 
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Vertice UE-USA su scienza,  
tecnologia e crescita economica sostenibile 
Il settimo vertice UE-USA su scienza, tecnologia e crescita economica sostenibile si svolgerà il 29 settembre 2011 a Bruxelles, in 
Belgio.  La conferenza concluderà un anno di dialogo tra l'Europa e gli Stati Uniti sulla scienza, l'innovazione e la crescita econo-
mica sostenibile. Lo scopo è stato quello di migliorare la comprensione dei modi in cui la scienza e l'innovazione influenzano una 
crescita economica sostenibile, individuare gli ostacoli al flusso della scienza dal "banco di lavoro" alle applicazioni, ed esplorare 
le opzioni politiche che potrebbero rafforzare l'impatto della scienza sulle attività economiche e i bisogni della società.  Il program-
ma della manifestazione si articolerà in due sessioni: "Visions of post-carbon world" (Visioni di un mondo post-carbonio) e 
"Transition challenges" (Sfide della transizione). La conferenza sarà per gli accademici, le autorità nazionali, le parti interessate e 
i responsabili politici dell'UE un'occasione di incontro, interazione e interscambio sulle principali questioni attuali e future della 
scienza, tecnologia e crescita economica sostenibile legate ad una società post-carbonio. 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33791 
 

La Notte dei Ricercatori  
La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 e che coinvolge ogni 

anno centinaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Quest’anno si svolgerà il 23 Settembre, in 
oltre 800 siti di 320 città europee in 32 paesi. In programma innumerevoli occasioni di incontro con l’obiettivo di 

diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto divertente e stimolan-
te. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e 

seminari divulgativi, spettacoli e concerti: in Italia oltre 40 città dal nord al sud della penisola. 
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/ 

Giornata europea delle lingue 
Dal 2001 il 26 settembre è dedicato alla celebrazione delle lingue europee. L’Europa pos-
siede un vero tesoro linguistico: si contano 23 lingue ufficiali e oltre 60 comunità autoctone 
che parlano una lingua regionale o minoritaria, e non bisogna dimenticare le lingue parlate 
dai cittadini originari di altri paesi e continenti. Proprio per attirare l’attenzione su questa 
immensa ricchezza linguistica, l’Unione europea e il Consiglio d’Europa avevano procla-
mato il 2001 Anno europeo delle lingue. 
L’Anno ha interessato milioni di persone nei 45 paesi partecipanti. Centinaia di eventi in tutta Europa hanno consentito di celebra-
re la nostra diversità linguistica e di incoraggiare l’apprendimento delle lingue. Visto il successo di questa iniziativa e dal momento 
che le lingue costituiscono il cemento della costruzione europea, si è deciso di istituire la Giornat a europea delle lingue, un ap-
puntamento con 
cadenza annuale 
che ha il triplice 
obiettivo di sensi-
bilizzare il pubbli-
co al plurilingui-
smo in Europa, 
coltivare la diversi-
tà culturale e lin-
guistica ed inco-
raggiare 
l’apprendimento 
delle lingue da 
parte di tutti, den-
tro e fuori il conte-
sto scolastico. Al 
di là di questi obiettivi, il 26 settembre è anche un’occasione per fare festa. Tutti gli anni per celebrare le lingue vengono organiz-
zati in tutta Europa moltissimi eventi: spettacoli, animazioni per bimbi, giochi musicali, corsi di lingua, trasmissioni radiofoniche e 
televisive, conferenze… le possibilità sono infinite! 

http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_it.htm 

IO NON SONO 
Spettacolo/concerto 22,23,24,25 settembre 2011 ore 21.00 
Palermo, Chapiteau dentro l'atrio della Biblioteca Comunale Casa Professa 
Per la prima volta a Palermo la compagnia internazionale The Enthusiastics (nove persone tra 
musicisti, danzatori e attori di grande esperienza e provenienti in ordine sparso da Napoli, San 
Francisco, Firenze, Parigi, Rosario, Madras) creata da Annalisa D'Amato presenta lo spettacolo di musica, teatro e danza 
A Palermo lo chapiteau è ospitato nell'atrio grande della Biblioteca Comunale di Casa Professa con la collaborazione non onero-
sa dell'Assessorato alla Cultura e il patrocinio del Comune di Palermo. L'organizzazione è a cura di CLAC. Lo spettacolo è intera-
mente autoprodotto dalla compagnia che si finanzia dallo sbigliettamento. Il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 10 euro. Info e 
prenotazioni:+39 349 3609314 – info@theenthusiastics.org – www.theenthusiastics.org 

Il Forum del Mercato unico - Cracovia, 2 - 4 ottobre 
Il Forum del Mercato interno 2011 avrà luogo a Cracovia dal 2 al 4 ottobre. Orga-

nizzato dal Parlamento europeo, dalla Presidenza polacca del Consiglio dell'Unio-
ne e dalla Commissione europea, il Forum fa parte dell'Atto per il Mercato unico. 
L'iniziativa, che vedrà la partecipazione del Commissario Michel Barnier, riunirà 

gli stakeholders a  tutti i livelli (autorità pubbliche, organizzazioni dei consumatori, 
ONG, associazioni di catergoria e partner sociali) per esaminare lo stato del Mer-

cato unico, la trasposizione e l'applicazioni delle relative direttive, lo scambio di 
buone pratiche. La due giorni di Cracovia sarà il primo di una serie di appuntamenti che si terranno negli anni 
a venire. Rappresenterà anche il punto di partenza per un ampio dibattito tra istituzioni europee e nazionali e 

stakeholders sullo sviluppo del Mercato unico.  
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm# 
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Jeffrey Deaver, l’autore de “Il collezionista di ossa” presenta  
a Palermo il nuovo romanzo dal titolo “L’addestratore” (Rizzoli) 
Lo scrittore americano Jeffery Deaver sarà a Palermo per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo “L'addestratore” (Rizzoli).  
L'appuntamento per gli appassionati di thriller e detective stories è per mercoledì 21 settembre, alle ore 18.30, a piazza dell'Ara-
gosta all'interno del centro commerciale Forum Palermo.  Ad intervistare l'autore de “Il collezionista di ossa” ci sarà Adriana Fal-
sone.  L'incontro è organizzato da Flaccovio Librerie. A seguire una breve bio dell'autore e la scheda del libro. 
Cresciuto a Chicago, studia giornalismo all'Università, guadagnandosi nel frattempo da vivere come autore di canzoni e redattore 
per riviste d'arte. Si trasferisce successivamente a New York, dove si laurea in legge, ma la sua passione per la scrittura ha il 
sopravvento sulla professione d'avvocato. Il suo primo romanzo, un horror intitolato Voodoo è del 1988. I tre romanzi successivi, 
ambientati a New York, affrontano la struttura delle detective stories. Con i protagonisti dei suoi romanzi, Deaver crea dei perfetti 
thriller contemporanei, in cui la narrazione si svolge secondo il ritmo e la tensione tipici del linguaggio cinematografico.  
Gli ultimi libri di Jeffery Deaver, sono stati pubblicati da Rizzoli : La finestra rotta (2008), I corpi lasciati indietro (2009), La strada 
delle croci (2009), Requiem per una pornostar (2010), Notti senza sonno (2010), Il filo che brucia (2010), La figlia sbagliata (2010) 
e Carta bianca, uscito a maggio 2011.  
L'addestratore Il detective Kessler è un semplice poliziotto di Washington, a cui vengono assegnati casi senza importanza. 
All’improvviso, però, diventa il bersaglio di un lifter, qualcuno che ha il compito di estorcergli informazioni usando metodi partico-
larmente crudeli, come minacciare o rapire i suoi familiari.  Mentre l’Fbi è impegnata in una lotta contro il tempo per scoprire quale 
indagine di Kessler nasconda segreti così cruciali, uno specialista della sicurezza, Corte, riceve l’incarico di proteggere la moglie 
e la figlia del detective. È lui l’addestratore, tocca a lui istruire nei minimi dettagli i suoi protetti: non è così possibile telefonare o 
usare carte di credito, occorre nascondere il proprio carattere, non avere la minima debolezza per amici e congiunti, guardarsi 
attorno a ogni ora del giorno e della notte. La sfida tra il lifter e Corte diventa così un’appassionante e letale partita a scacchi, una 
lotta senza esclusione di colpi, un gioco del gatto col topo in cui vincerà chi saprà prevedere la strategia e anticipare le mosse 
dell’avversario. Fino all’imprevedibile finale, che sorprenderà anche i fan più accaniti di Deaver. 
L’ultimo romanzo del genio del thriller, Jeffery Deaver, è una sfida crudele e ricca di colpi di scena che presenta un nuovo e coin-
volgente personaggio, destinato ad appassionare i lettori già affezionai a Lincoln Rhyme e Amelia Sachs, i protagonisti de “Il col-
lezionista di ossa” con cui nel 1999 lo scrittore ha vinto il Premio Nero Wolfe. Nel 2008, il suo romanzo "I Corpi lasciati indietro" è 
stato nominato Novel of the Year dalla "International Thriller Writers Association”.  
 

“Treno delle Donne per salvare la Costituzione” 
Il 24 settembre manifestazione a Roma per circondare il Parlamento 

Un treno carico di 
donne provenienti 
dal nord d’Italia, e l’altro partito dalla Sicilia si congiungeranno a 
Roma il 24 settembre per manifestare in Difesa della Costituzio-
ne repubblicana circondando il Parlamento. Davanti alla propo-
sta di Legge, presentata di recente alla Camera, per modificare 
l’Articolo 1 della Costituzione, le Donne della società civile si 
sono immediatamente mobilitate in un’ iniziativa, che ha trovato 
la pronta adesione di numerose associazioni e gruppi organizzati 
(dalla Rete Viola all’Onerpo, dal Forum Ambientalista all’Aidos, 
dall’Udi all’Arcidonna, dai Centri Antiviolenza all’Associazione 
per la Democrazia Costituzionale). Giungeranno a Roma le citta-
dine e i cittadini di questo Paese che condividono l’obiettivo di 
questa battaglia in difesa di valori irrinunciabili per ogni essere 
umano, unendo in un unico “Treno per la Costituzione” le donne 
d’ Italia, per ribadire così, in modo tangibile, la volontà di agire a 
tutti i livelli, per un'Italia unita, democratica, repubblicana, che 
trovi nelle donne la forza viva, creativa e propositiva per un con-
creto e ormai inderogabile cambiamento. Un cambiamento che 
deve partire proprio dall’attuazione totale della prima parte 
dall’articolo 1 della Costituzione che afferma che “l’Italia è una 
Repubblica fondata sul lavoro”, per far sì che tanti giovani disoc-
cupati siano messi in grado di concorrere alla vita della società e 
di dare il loro migliore contributo, e dalla reale applicazione degli 
articoli 41 sull’iniziativa privata che non contrasti con il bene so-
ciale, il 51 sulle pari opportunità, e l’articolo 11 sul ripudio della 
guerra. Per questo, oltre a stringere il Parlamento in un cerchio 
umano a difesa dei fondamenti costituzionali, le Donne si reche-
ranno al Quirinale, sede del Capo dello Stato, istituzione massi-
ma che per legge deve garantire il rispetto della Costituzione e la 
sua inviolabilità. La manifestazione proseguirà con la partecipa-
zione alla Marcia per la Pace di Assisi del giorno dopo, il 25 set-
tembre.  

 http://www.trenodelledonneperlacostituzione.it 
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COUS COUS FEST; Il programma culturale: incontri,  
i talk con Vladimir Luxuria.  
A San Vito Lo Capo il debutto  
del Master:”Buono da pensare” 
 Degustazioni, musica e spettacoli ma anche incontri e iniziative culturali al prossimo 
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.  
Si chiama “Cous Cous Lab” il contenitore culturale della rassegna: tanti appuntamenti, 
tra degustazioni, riflessioni e pensieri.  
Tra le novità in programma il debutto del Master universitario di secondo livello in 
cultura e comunicazione del gusto dell’Università di Palermo, “Buono da pensa-
re”. San Vito Lo Capo ospiterà le prime lezioni, aperte anche al pubblico, in programma da giovedì 22 a sabato 24 settembre al 
Pala Bia, sul lungomare dalle ore 9,30 alle ore 11.  
In cattedra Fede e Tinto, di Decanter su Rai Radio2, Paolo Marchi, giornalista enogastronomico e presidente della giuria tecnica 
del Cous Cous Fest e Marco Sabellico, giornalista del Gambero Rosso.  
“Il master – spiega Gianfranco Marrone, coordinatore dell’iniziativa - si propone di formare figure professionali in grado di co-
municare il gusto e quindi valorizzare, promuovere e gestire la cultura dei prodotti e i servizi associati all’enogastronomia, sulla 
base di ampie e approfondite competenze culturali, storiche, antropologiche, linguistiche, letterarie, mediatiche e così via”.   
Il pomeriggio sarà il momento delle “Electrolux Experience”, momenti di vero piacere gastronomico firmati da Electrolux Profes-
sional che vedranno protagonisti grandi chef e pasticcieri che intratterranno il pubblico con ricette e talk, Accursio Craparo e 
Vincenzo Candiano, con una stella Michelin, e i pasticcieri Roberto Lestani, da Udine, campione del mondo di pasticceria e 
Corrado Assenza, del Caffé Sicilia di Noto (Siracusa).  
L’integrazione culturale, lo scambio e il confronto tra civiltà saranno anche i temi di Café le cous cous, il talk show del Fest che 
ospita artisti, autori, giornalisti e attori, raccontati dall’estro di Vladimir Luxuria. Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre alle 21:30 in 
piazza Santuario, conversazioni d’autore con personaggi di spicco sui temi dell’integrazione, della pace e dello scambio di culture. 

Il programma completo della manifestazione si trova sul sito www.couscousfest.it   

21 Settembre, giornata internazionale della Pace! 
Nell'ambito del giorno internazionale della pace il 21 settembre il 
CEIPES e la H.R.Y.O. organizzeranno una mostra di foto, la visio-
ne di documentari e diverse attività riguardanti il tema della pace. 
L’evento si terrà al Cavù in Piazza Rivoluzione a Palermo, dalle ore 
19:00. L’entrata è gratuita. 
Nella mostra di foto, PEACE IN YOUNG PEOPLE'S EYES, saran-
no esposte le foto dei giovani finalisti che hanno partecipato al con-
corso fotografico che ha avuto luogo a livello internazionale lo scor-

so mese. L'esibizione comprende foto dall'Italia, Lettonia, Turchia, Egitto, Iran, Polonia e Spagna, 
tutte realizzate nel tentativo di esprimere liberamente e creativamente idee e opinioni sulla pace. 
La H.R.Y.O. ha deciso di dedicare anche uno spazio ai giovani artisti palermitani, dando loro la 
possibilità di poter esporre le loro opere. L’artista in foco sarà Francesco Paolo Catalano. 
CEIPES e H.R.Y.O. daranno la possibilità di assistere alla visione di due documentari - One Pea-
ce at a Time (2003) and Playing for Change: Peace Through Music (2003). Il documentario One 
Peace at a time da la possibilità di riflettere sui diritti basilari di ogni bambino.  Mostrato in 20 pae-
si e 5 continenti, il film presenta le intuizioni di premi nobel. Playing for Change: Peace Through 
Music, è una storia di speranza, lotta, perseveranza e gioia, dove i registi esplorano la musica dei 
“Street Buskers” (musicisti di strada) contemporanei, mostrando le motivazioni per cui questi arti-
sti condividono la loro musica con il pubblico. Le attività di questa gio rnata della pace si stanno 
attuando nel contesto dei progetti : “Learning by seeing, seeing by doing” (www.peaceportal.org/
web/unoy-job-shadowing/home) e “Peacerama-Work for the Future is 
Now” (www.peacerama.eu). Entrambi i progetti ricevono supporto dal programma “Gioventù in 
Azione” della Commissione Europea. 
Il CEIPES (www.ceipes.org) è un’associazione globale, senza fini di lucro, attiva nell’ambito dello 
sviluppo sociale e umano che lavora, attraverso l’educazione, per un mondo di pace ed ugua-
glianza, in modo da garantire la soddisfazione dei diritti umani universali.  
La H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization (www.hryo.eu) è un'organizzazione internazionale 
no-profit ispirata ai principi e ai valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. 
Svolge progetti basati sulla cultura, sul dialogo tra le persone e sulla nonviolenza; essa vede nel-
la nonviolenza e nella partecipazione attiva dei giovani, il mezzo necessario per lo sviluppo pacifi-
co della società civile. 

Mercoledì  
forum  

con Armao  
al Centro  

Pio La Torre 
Mercoledì 21 settembre alle 

ore 9 presso il Centro Pio La 
Torre si terrà un Forum sulle 

ricadute della manovra finan-
ziaria in Sicilia, il piano di rien-
tro dal debito della Regione e 
le misure antimafia e anticor-
ruzione della Pubblica Ammi-

nistrazione. A partecipare Ga-
etano Armao, assessore regio-
nale al Bilancio, Claudio Baro-
ne, segretario Uil Sicilia, Mau-
rizio Bernava, segretario Cisl 

Sicilia, Antonello Cracolici, 
onorevole regionale Pd e Ma-
reilla Maggio, segretario Cgil 

Sicilia. Il forum sarà trasmesso 
in streaming sul sito 

www.piolatorre. it e sarà possi-
bile per gli ascoltatori porre 

domande via mail scrivendo 
all’indirizzo info@piolatorre.it 



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_E
YCs_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 

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)  Im-
plementazione 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  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
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Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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  

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 

Novembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» Sistemi di sostegno per i giovani — 
Sottoazione 4.6 — Partenariati  

GUUE C 221  
del 27/07/11 

03/11/11 

Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel 
settore della gioventù  

GUUE C 270  
del 13/09/11 

15/11/11 

Europa & Mediterraneo n.33 del 01/09/11 

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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2011 della Commissione, del 13 settembre 
2011, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie 
e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea 
di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano 

GUUE L 237  del 14/09/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 915/2011 della Commissione, del 13 settembre 
2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione 
del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 

GUUE L 237  del 14/09/11 
Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della 
direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo  

GUUE L 239  del 15/09/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 
2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario 
dell’Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il 
settore della salute degli animali 

GUUE L 241  del 17/09/11 
Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo sulla gestione integrata delle zo-
ne costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del 
litorale del Mediterraneo) 

GUUE L 242  del 20/09/11 
Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa all’avvio dello scambio automa-
tizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Romania 

GUUE L 242  del 20/09/11 
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BANDO RISERVATO AMMINISTRAZIONE REGIONALE – MISURA 226 – AZIONE A 
PREVENZIONE E PROTEZIONE FORESTE  E DIFESA DEL SUOLO – IMPEGNO  
DOTAZIONE FINANZIARIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
33  del 05.08.2011  , il comunicato inerente il bando riservato all’Amministrazione Regionale – Regolamento CE n.1698/05 
.Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale  ed introduzione di interventi  
preventivi – Azione A: Azioni preventive di contrasto per la protezione delle foreste dagli incendi e la difesa del dissesto idro-
geologico e dall’erosione. La misura è attivata tramite procedura valutativa  a “bando aperto” attraverso il meccanismo proce-
durale c.d. “stop and go” con delle sottofasi. Entro le date comprese nelle seguenti sottofasi gli Ispettorati Ripartimentali delle 
Foreste o i Servizi competenti del Comando del Corpo Forestale  dovranno  presentare la domanda di aiuto attraverso il siste-
ma informatizzato SIAN, ed informa cartacea nei tempi previsti dal presente bando, all’Azienda Foreste  Demaniali: 
Prima sottofase  dalla data di pubblicazione del bando              al 20.09.2011 
Seconda sottofase  dal 20.10.2011                                              al 10.11.2011 
Terza sottofase       dal 10.01.2012                                              al 10.04.2012 
La dotazione finanziaria è di € 10.000.000. 
L’intera dotazione finanziaria sarà impegnata per la prima sottofase. 
 

APPROVAZIONE DISPOZIONI ATTUATIVE  - MISURA  124 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
36  del 26.08.2011  , il decreto 30.05.2011, inerente il Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 – misura 124 
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tec-
nologie nei settore agricolo e alimentare e in quello forestale” – 
Approvazione delle nuove disposizioni attuative – Parte specifi-
ca. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 216 – 
AZIONI B e C  - 1^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 
del 26.08.2011 , il decreto 22.06.2011 inerente la graduatoria  
ed elenchi definitivi delle  domande di aiuto ammissibili, non ri-
cevibili e non ammissibili, presentate ai sensi del bando 
(pubblicato nella GURS n.35 del 06.08.2010), relativo alla misu- ra 
216 – azioni B e C  – del PSR Sicilia 2007/2013 1^ sottofase 
Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso in via 
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via 
straordinaria al Presidente della regione Siciliana entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 
 

MODIFICA CIRCOLARE N.15 – AIUTO  
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE 
VIGNETI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblica- to 
sul proprio sito  del 02.09.2011 ,la circolare prot. n. AGEA. U-
MU.2011.962,    inerente il Regolamento CE n.1227/00 e suc-
cessive modificazioni – Aiuto alla ristrutturazione e riconversio-
ne vigneti. Gestione domande di pagamento campagna 
2010/2011. Disposizioni operative. 
 
 

REVOCA DECRETO GRIGLIE  
ELABORAZIONE MISURA 122 -   

ACCRESCIMENTO  
VALORE ECONOMICO FORESTE 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 36  del 26.08.2011  , il decreto 
27.06.2011, inerente la revoca del  decreto 11.08.2010 
(pubblicato nella GURS n.45 del 14.10.2010), concer-
nente  le griglie di elaborazione per la determinazione 

delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 
122 “Accrescimento del valore economico delle fore-

ste” dell’Asse 1 del P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
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DISCIPLINA RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA’ SPORTIVE SICI-
LIANE PROPAGANDA PRODOTTI SICILIANI 
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  ha pubblicato sul Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.36  del 26.08.2011  , il decreto 21.07.2011  inerente la disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati alle socie-
tà sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati del settore dilettanti-
stico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori 
dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, per la stagione sportiva 2011/2012, ai sensi 
dell’art.4 della Legge Regionale 28.03.1986, n.18. 
La domanda , da consegnare secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando, dovrà essere consegnata alla sede 
del comitato CONI competenti per territorio, indirizzata all’Assessorato, entro e non oltre il termine perentorio del 30.09.2011.  
 
 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 121 –  2^ 
SOTTOFASE – AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  
del 02.09.2011 , il Decreto 27.04.2011, inerente  la modifica ed integrazione della graduatoria e dell’elenco definitivo   delle do-
mande di aiuto ammissibili e non ammissibili  presentate in adesione al bando 2009/2011, 2^  Sottofase  -  Misura 121  
“Ammodernamento delle aziende agricole” – PSR Sicilia 2007/2013  (bando pubblicato nella GURS n.28 del 19.06.2009 S.O. 
n.24 ). 
Le risorse finanziarie ammontano a € 250.000.000. 
Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi , potranno 
esperire ricorso secondo le modalità previste dalle disposizioni. 
 

GRADUATORIE DEFINITIVE MISURA 227 – 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON  
PRODUTTIVI – BANDO RISERVATO  
AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  del 
02.09.2011  , il decreto 16.06.2011, inerente le graduatorie definitive 
dei progetti ammissibili a finanziamento relativi al bando riservato 
all’Amministrazione regionale per le azioni A e B della misura 227 
“Sostegno agli investimenti non produttivi” dell’Asse 2 del P.S.R. Sici-
lia 2007/2013., ed elenco delle domande di aiuto non ricevibili (bando 
pubblicato nella GURS n.44 dell’8.10.2010).  
 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE  - MISURE A 
INVESTIMENTO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  del 
02.09.2011  - Supplemento Ordinario n.1 , il decreto 06.05.2011, ine-
rente le modifiche alle disposizioni attuative e procedurali misure a 
investimento parte generale. 
 

INTEGRAZIONE DECRETO CONTRASSEGNI 
DI STATO VINI DOCG E DOC 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195  
del 23.08.2011  , il decreto 02.08.2011  inerente  l’integrazione al decreto 19.04.2011 concernente le disposizioni , le caratteristi-
che, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i 
vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. 

PARERE RICHIESTA MODIFICA  
DISCIPLINARE, DENOMINAZIONE 

VINI DOC MOSCATO DI SIRACUSA 
IN SIRACUSA 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
ha pubbli-
cato sulla 
Gazzetta 
Ufficiale 

della Re-
pubblica 

Italiana n. 
195  del 

23.08.2011  
- Supple-

mento Ordi-
nario 

n.193 , il 
comunicato 

inerente il 
parere del 
Comitato 

Nazionale 
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di 

origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con-
cernente la richiesta di modifica della denominazione di 

origine controllata “Moscato di Siracusa” in Siracusa e la  
modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini  
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MODIFICA ED INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 
121 –  1^ SOTTOFASE – AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  
del 02.09.2011 , il Decreto 27.04.2011, inerente  la modifica ed integrazione della graduatoria e dell’elenco definitivo   delle do-
mande di aiuto ammissibili e non ricevibili, presentate in adesione al bando 2009/2011, 1^  Sottofase  -  Misura 121  
“Ammodernamento delle aziende agricole” – PSR Sicilia 2007/2013  
(bando pubblicato nella GURS n.28 del 19.06.2009 S.O. n.24 ). 
Le risorse finanziarie ammontano a € 250.000.000. 
Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi , potranno 
esperire ricorso secondo le modalità previste dalle disposizioni. 

 
PARERE RICHIESTA MODIFICA  
DISCIPLINARE  VINI DOC MOSCATO 
DI PANTELLERIA, PASSITO  
DI PANTELLERIA, PANTELLERIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195  del 23.08.2011  
- Supplemento Ordinario n.193 , il comunicato inerente il parere del Co-
mitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini concernente la 
richiesta di modifica della denominazione di origine controllata “Moscato 
di Pantelleria” , “Passito di Pantelleria “ e “Pantelleria”. 
 

DIRETTIVA LOTTA INCENDI BOSCHI 
Il Governo Nazionale  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 208  del 07.09..2011  , la direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 01.07.2011  inerente  la direttiva in materia di lotta 
attiva agli incendi boschivi. 
 

AVVISO BANDO PUBBLICO – MISURA 
311 – AZIONE C 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubbli-
cato sul proprio sito del 09.09.2011  ,prot.26706 del 06.09.2011,  il co-
municato inerente l’avviso bando pubblico –  Misura 311 – Azione C – 
“Altre forme di diversificazione” Bando 2010 – 3^ Sottofase (pubblicato 
nella GURS n.27 dell’11.06.2010). 3° sottofase: dal 15.09.2011 al 
20.12.2011.La dotazione finanziaria è di € 2.200.000. 
 
 

CIRCOLARE N.46 – MISURA  
INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE 
SOSTEGNO VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 06.09.2011 , prot.n.AGEA.2011.967,  la cir-
colare n.46  inerente la misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo – Regolamento CE n.491/2009 – Ulteriori 
disposizioni in mjerito alla compilazione ed all’istruttoria delle domande di pagamento anticipo (biennali) e a saldo, campagna 
2010/2011. 
 

DISPOSIZIONI URGENTI 
CRISI  

DI MERCATO  
ORTOFRUTTICOLI  

DA ESCHERICHIA COLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 208  del 07.09.2011  , il decreto 

20.06.2011  inerente  le disposizioni urgenti per la ge-
stione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli, 

conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia 
Coli verificatisi in Germania. 

Il decreto è composto da n.5 articoli: 
1.Importo massimo del sostegno per i ritiri dal mercato; 

2. Importo massimo del sostegno per la mancata rac-
colta e la raccolta prima della maturazione;  

3.Produttori non associati alle organizzazioni di produt-
tori; 4. Modifica dei programmi operativi e comunicazio-

ni delle operazioni di intervento,  
5.Autorità competenti. 


