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

L'UE può aiutare i governi nazionali a migliorare la 
qualità dell'istruzione superiore, adattare i program-
mi alle esigenze del mercato e attirare studenti con 
percorsi formativi più differenziati. 
In Europa si contano circa 4 000 università e altri 
istituti di istruzione superiore. Alcuni sono fra i mi-
gliori al mondo, mentre altri non sono andati al pas-
so con i cambiamenti economici e sociali.  
Secondo una recente previsione, entro il 2020 il 
35% dei posti di lavoro nell'UE richiederà un titolo di 
istruzione superiore. Oggi, invece, solo il 26% dei 
lavoratori è laureato, una percentuale decisamente inferiore a USA, Giappone e Canada.  
Una nuova strategia per modernizzare l'istruzione superiore illustra le riforme che i governi 
nazionali devono realizzare: l'obiettivo è avere un numero sufficiente di laureati con le com-
petenze necessarie per contribuire all'innovazione, alla crescita economica e alla creazione 
di posti di lavoro.  
Grazie a queste riforme, i giovani potranno seguire le formazioni che desiderano e trovare il 
lavoro più adatto alle loro competenze.  
Gli obiettivi sono:  
• portare il numero di laureati al 40% della popolazione attiva entro il 2020, rispetto all'at-
tuale media UE del 34% circa 
• attirare una più ampia sezione trasversale della società verso l'università e ridurre il nu-
mero di abbandoni degli studi 
• migliorare la qualità e la pertinenza dei corsi universitari per rispondere alle esigenze dei 
singoli e del mercato del lavoro 
• incentivare e premiare l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca 
• aumentare le opportunità per gli studenti che desiderano acquisire competenze supple-
mentari grazie a un periodo di studio o formazione all'estero 
• formare un maggior numero di ricercatori per preparare l'Europa alle sfide del futuro 
• rafforzare i legami fra istruzione, ricerca e imprese 
garantire un finanziamento efficiente che permetta di realizzare gli obiettivi fissati. 
Anche se l'istruzione è di competenza dei governi nazionali, l'UE può fare molto per soste-
nere i programmi di modernizzazione.  
Per esempio, un sistema europeo permetterà di classificare le università e fornire agli stu-
denti informazioni sulla sede più adatta in Europa per seguire la formazione prescelta. Un 
nuovo sistema di prestiti garantiti consentirà di finanziare gli studenti che seguono un 
master in un altro paese dell'UE.  
Le proposte della Commissione per il prossimo bilancio dell'UE 2014-2020 comprendono 
anche un sostanziale incremento dei fondi per l'istruzione, la formazione e la gioventù 
(+73%) e per la ricerca (+46%).  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm 
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AGRICOLTURA 
“La vendemmia 2011 in Sicilia: un disastro economico fatto  
da meno uva, meno ettari  e buona qualità”.  
Così le centrali cooperative agricole siciliane, AGCI-AGRITAL, FEDAGRI/
CONFCOOPERATIVE E LEGACOOP AGROALIMENTARE, a pochi giorni dalla chiusura 
della campagna vendemmiale, sintetizzano l'esito complessivo della vendemmia in corso. 
<< La concentrazione al centro del  Mediterraneo di temperature massime durante tutta 
l’estate ampiamente sopra le medie  stagionali – affermano i vertici della cooperazione 
agricola siciliana - con scarti positivi superiori ai 7°C,  sopratutto a partire da agosto, pre-
ceduto da un periodo siccitoso di parecchi mesi che aveva già stressato i vigneti dell'isola, 
ha determinato una fortissima riduzione della produzione vitivinicola>>. 
 <<Malgrado le operazioni vendemmiali non siano ancora concluse  - proseguono i cooperatori-a 
pochi giorni dalla chiusura, possiamo affermare con certezza che la riduzione della produzione è 
stimabile intorno al 50% rispetto alla media degli anni precedenti. Pur volendo imputare una parte di 
tale riduzione alla vendemmia verde, che è pari all’11% della superficie vitata regionale, rimane 
intorno al 40% il danno causato dagli eccessi termici del periodo agosto/settembre 2011>>. 
<< L'ampiezza e la gravità del fenomeno – continuano i vertici della cooperazione agricola -  mette a rischio fallimento migliaia di 
aziende vitivinicole siciliane, comprese le cantine sociali, con  gravissime  ripercussioni non  solo economiche, ma anche sociali e 
ambientali>>.  
<<Le Centrali Cooperative agricole – concludono i vertici della cooperazione - chiedono che la Regione Sicilia  attivi immediata-
mente tutti gli interventi e le procedure previsti dal decreto legislativo 102/2004 per la dichiarazione della calamità naturale ed in 
particolare: 
a) proceda immediatamente all’accertamento  dei danni, alla delimitazione territoriale delle aree colpite e alla conseguente decla-
ratoria della calamita’ naturale; 
b)attivi tutte le procedure necessarie per chiedere l’intervento del Ministro delle politiche agricole e forestali, attraverso il FSN 
(Fondo di Sostegno Nazionale) a favore dei produttori e delle cooperazione  di trasformazione  colpiti dal drammatico e disastroso 
calo produttivo  della vitivinicoltura siciliana>>. 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"- Rettifica par. 17.3.4 punto 2) delle “Disposizioni 
Attuative Specifiche della Misura 123” approvate con D.D.G. 2383 del 27/07/2011 e delle “Sintesi modifiche apportate alle Dispo-
sizioni Attuative Specifiche".  
Misura 126 - “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti 
di prevenzione”. Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi provvisori delle do-
mande di aiuto non ricevibili e non ammissibili.  
 Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Caltanissetta i locali siti in Viale della Regione, 72 Caltanissetta - rimarranno chiusi gior-
no 29 Settembre per Festività del Santo Patrono, e giorno 30 Settembre per disinfestazione e derattizzazione locali.  
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello fore-
stale” - Le domande di pagamento per la richiesta dell’anticipazione dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente 
attraverso il portale SIAN e devono essere presentate in forma cartacea all’Ufficio periferico competente per l’istruttoria (vedi elen-
chi allegati), entro e non oltre 10 giorni dal rilascio.  
Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione Locale "I.S.C. 
Madonie". 
Emanate le graduatorie finali e l’elenco delle istanze non ammesse relative alla selezione del Responsabile di Piano e del Re-
sponsabile amministrativo e finanziario. 
- Avviso Pubblico del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura; 
- Graduatoria finale e elenco delle istanze non ammesse della selezione del Responsabile di Piano;  
- Graduatoria finale e elenco delle istanze non ammesse della selezione del Responsabile amministrativo e finanziario.  
- Mercoledì 28 settembre 2011 presso il Grand Hotel Piazza Borsa sito in via dei Cartari, 18 - Palermo, si svolgerà il convegno 
finale nel quale verranno presentate le risultanze delle attività svolte nell'ambito del "Progetto per lo Sviluppo dell'Agricoltura Bio-
logica in Sicilia". Per motivi organizzativi, sarebbe auspicabile che gli interessati confermassero la propria partecipazione alla Se-
greteria di Confagricoltura . 
 

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

Europa & Mediterraneo n.37 del 28/09/11 



Pagina 3 

AGRICOLTURA 

Europa & Mediterraneo n.37 del 28/09/11 

Tribunale respinge ricorso Italia  
contro tagli agli aiuti sugli agrumi  
 Il Tribunale di primo grado dell'Ue ha respinto, oggi a Lussemburgo, il ricorso presentato 
dall'Italia, che contestava parte dei tagli applicati dalla Commissione europea, sui rimborsi 
per le spese sostenute da Roma nel settore ortofrutticolo.   Nel corso di un'ispezione in Sici-
lia nel 2006, secondo la sentenza, «i servizi della Commissione constatavano diverse ca-
renze nei controlli fisici, amministrativi e contabili da eseguire per la corretta gestione degli 
aiuti nel settore della trasformazione degli agrumi relativamente alle campagne di commer-
cializzazione 2004-2005 e precedenti».  Così nel 2009, precisa ancora il Tribunale Ue, la Commissione decise di applicare al set-
tore ortofrutticolo, in particolare degli agrumi, due rettifiche forfetarie del 5% sulle spese dichiarate dall'Agenzia italiana per le ero-
gazioni dei fondi in agricoltura (Agea) e che Bruxelles avrebbe dovuto rimborsare: «ossia un taglio globale di 3,5 milioni di euro 
per gli esercizi finanziari 2005 e 2006». La rettifica finanziaria applicata dalla Commissione era basata - si legge - «su lacune nel 
sistema di controllo nel settore della trasformazione degli agrumi». Lacune che non sono riuscite ad essere confutate nel corso 
del procedimento.  Per questo i giudici europei hanno concluso che «l'importo non riconosciuto dalla Commissione, pari solo al 
5% delle spese in questione, non può essere considerato eccessivo e sproporzionato».  L'Italia ha due mesi per impugnare la 
sentenza.  
 

In Sicilia gli agrumi “fanno squadra”  
Il Distretto Agrumi di Sicilia riunisce e presenta al Macfrut di Cesena cinque Consorzi Dop e Igp 
 La proposta del “marchio ombrello regionale” nei Mercati Ortofrutticoli 
La presidente Federica Argentati: “Un’ immagine unica per identificare e promuovere le eccellenze”  In Sici-
lia gli agrumi fanno squadra. Per la prima volta insieme, riuniti sotto un unico “marchio ombrello regionale”, 
quello del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia (Ads), cinque Consorzi di tutela Dop e Igp (Arancia ros-
sa di Sicilia e Arancia bionda di Ribera, Mandarino “Tardivo di Ciaculli”, in attesa di riconoscimento, e 
Limone Interdonato di Messina e Limone di Siracusa) parteciperanno al Macfrut di Cesena 2011, la maggiore rassegna orto-
frutticola del Mediterraneo, in programma nella città romagnola dal 5 al 7 ottobre prossimi (Padiglione A, stand 83) per presenta-
re una innovativa e inedita strategia di distribuzione nei Mercati Ortofrutticoli delle produzioni siciliane di eccellenza Dop, Igp e 
biologiche. La partecipazione del Distretto Agrumi di Sicilia al MacFrut – tre giorni fitti di incontri fra buyers italiani e stranieri, gros-
sisti, operatori dei mercati ortofrutticoli e della Gdo (la grande distribuzione organizzata) - è sostenuta dall’Assessorato regiona-
le alle Risorse Agricole e Agroalimentari guidato da Elio D’Antrassi che interverrà al workshop del 6 ottobre dedicato alla 
nuova strategia di distribuzione.  
A illustrare i contenuti del progetto è Federica Argentati, presidente del Distretto AdS, storicamente il primo grande esperimen-
to di coesione fra aziende private, enti pubblici e di rappresentanza agricola realizzato in Sicilia nel campo 
dell’agrumicoltura. “L’idea – spiega la Argentati - è quella di proporre ai Mercati Ortofrutticoli, con alcuni dei quali è già in atto da 
tempo una favorevole interlocuzione, il brand “Agrumi di Sicilia” quale marchio ombrello regionale: servirà ad identificare un terri-
torio, la Sicilia, la sua cultura millenaria, la sua gente determinata a valorizzare le proprie produzioni di qualità Dop, Igp e biologi-
che”. Una proposta di commercializzazione assolutamente inedita per la Sicilia e che nel campo agroalimentare ha già case-
history di successo come il marchio ombrello regionale della Provincia di Bolzano che certifica con il bollino “Alto Adige/
Sudtirol” i propri prodotti di qualità.  
“Una sfida – continua la Argentati – che coinvolgerà in maniera proattiva l’intera filiera: dal produttore, in particolare le imprese 
aggregate, agli operatori dei mercati ortofrutticoli fino agli stessi dettaglianti. Tutti protagonisti di un percorso consapevole e atten-
to alle esigenze dei consumatori e del comparto. Senza contare che il brand, Sicilia sottolinea l’origine tutta italiana degli agrumi 
del Distretto evocando tutti i must della nostra terra: sole, natura, arte, mare. Puntiamo a restituire al  comparto quel valore ag-
giunto che, oggi più di ieri, è necessario all’impresa agricola perché possa continuare con passione e orgoglio il proprio mestiere: 
produrre qualità adeguata al mercato tornando a svolgere con maggiore serenità un’arte tanto antica quanto strategica per il terri-
torio”.  Evento di punta della tre giorni del Distretto AdS al Macfrut di Cesena sarà il workshop dedicato al tema della distribuzio-
ne dei prodotti di qualità attraverso la rete dei mercati ortofrutticoli. L’appuntamento è per giovedì 6 ottobre, alle 17.00 (Sala 
delegazioni A e B). Coordinati da Roberto Della Casa, docente di Marketing Agroalimentare presso Università di Bologna, la 
presidente Federica Argentati insieme ai presidenti dei Consorzi di Tutela Alessandro Scuderi (Arancia Rossa), Giuseppe 
Pasciuta (Bionda di Ribera), Attilio Interdonato (Limone Interdonato), Fabio Moschella (Limone di Siracusa), Giovanni 
D’Agate (Mandarino di Ciaculli) illustreranno a buyers, operatori e addetti del settore agroalimentare, l’innovativa proposta. Alla 
tavola rotonda interverrà anche l’assessore regionale Elio D’Antrassi che porterà al dibattito un importante contributo sia istitu-
zionale che tecnico grazie alla sua profonda conoscenza del mondo ortofrutticolo nazionale e internazionale. 
 Distretto Agrumi di Sicilia, notizie 
Nato nel 2005 come “Distretto Produttivo Arancia Rossa” – nome modificato nel giugno 2011 per poter valorizzare, riuniti sotto il 
brand “Sicilia”, tutte le tipologie di agrumi prodotti nell’isola – il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è storicamente il primo gran-
de esperimento di coesione fra aziende private, enti pubblici e rappresentanze agricole mai realizzato nella regione nel 
campo dell’agrumicoltura. 144 i partner: da un lato le imprese della filiera (105) dall’altro i consorzi di tutela dei prodotti IGP e 
DOP (Arancia rossa di Sicilia, Arancia Bionda di Ribera, Limone Interdonato Messina, Limone di Siracusa, Mandarino di Ciaculli, 
quest’ultimo in fase di riconoscimento) le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, enti di ricerca scientifica, turi-
smo relazionale e cooperazione per un totale di 39 organismi. Il Distretto AdS rappresenta 2 mila addetti, oltre 21 mila ettari 
coltivati e produce un fatturato annuo all’ingrosso di oltre 400 milioni di euro. Nel giugno scorso i 144 partner hanno sottoscritto un 
Patto di Sviluppo per individuare le azioni necessarie al reale sostegno delle imprese della filiera. 
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ATTUALITA’ 
Sondaggio sui tirocini europei 
 “Interns Revealed” è un sondaggio per scoprire la situazione dei tirocinanti in tutta Europa. Tra i quasi 4000 ragazzi che hanno 
risposto al questionario, 3 su 4 hanno dichiarato di non avere ricevuto alcun compenso, o un compenso insufficiente per il proprio 
tirocinio. Per l’attuale generazione di giovani, i tirocini sono una tappa obbligata per entrare nel mondo del lavoro. Sempre più 
spesso tuttavia i tirocinanti sono strumenti di lavoro a basso costo, spesso con compiti non adatti alla propria formazione e i propri 
obiettivi professionali, senza la possibilità di accesso alla sicurezza sociale o l’assicurazione sanitaria. I risultati del sondaggio, 
realizzato dal Foro Giovanile Europeo, sono stati promossi in 19 lingue. I dati raccolti verranno utilizzati per una futura Carta Euro-
pea della Qualità sui Tirocini, che intende aiutare a stabilire alcuni standard europei nel settore dei tirocini. 

http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web 
 

Parlamentarium: il nuovo centro visitatori del Parlamento 
Informazione, tecnologia e divertimento. Un percorso multimedia permetterà di vivere una giornata da eurodeputato e conoscere 
meglio il funzionamento della politica europea. Un'esperienza unica e inte-
rattiva diretta a giovani e adulti. Il Parlamentarium aprirà al pubblico vener-
dì 14 ottobre alle ore 10.  Vuoi conoscere meglio la macchina politica euro-
pea? Vuoi capire il funzionamento dell'unica istituzione europea diretta-
mente eletta dai cittadini? Nel nuovo centro visitatori del Parlamento - il 
Parlamentarium - troverai le risposte alle tue domande in 23 lingue. 
Un percorso interattivo capace di ripercorrere la storia di questa istituzio-
ne, di raccontare il suo presente e le sue ambizioni per il futuro. Il Parla-
mentarium racconterà la lunga storia dell'Europa: un continente 
"sopravvissuto a due Guerre mondiali, che ha superato le divisioni e che 
oggi costruisce un progetto politico condiviso che sono convinto trionferà e 
sarà capace di superare tutte le difficoltà" ha sottolineato il presidente 
Jerzy Buzek. 
Partecipa al concorso Facebook per vincere un viaggio a Bruxelles ed 
essere presente all'apertura ufficiale del Parlamentarium l'11 ottobre. Regi-
strati entro la mezzanotte del 25 settembre sulla pagina Facebook del 
Parlamento europeo!  
Informazioni pratiche 
Giorni di apertura: da lunedì a domenica.  Chiusura il lunedì mattina, l'1 gennaio, l'1 maggio, l'1 novembre, il 24, 25 e il 31 di-
cembre. Entrata: gratuita. Lingue: la guida multimedia è disponibile in 23 lingue. 
Indirizzo: Parlamentarium - Il centro visitatori del Parlamento europeo Parlamento europeo Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60 Willy 

Brandt building B-1047 Bruxelles  Il Parlamentarium 
aprirà le porte al pubblico venerdi 14 ottobre alle ore 
10, ma puoi già visitare il sito web per saperne di più. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/
homepage.html  
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FONDI UE; FITTO: NEL 2010  
IMPEGNI FESR 21%, FSE 22%  
 «L'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il ciclo 
2007-2013, evidenzia il persistere di gravi ritardi concentrati soprattutto in 
alcuni programmi. Nel corso degli ultimi mesi tuttavia si è registrata una 
significativa accelerazione degli impegni, frutto delle iniziative adottate per 
il recupero di questi ritardi, nell'ambito dell'attività di coordinamento e mo-
nitoraggio della politica di coesione». Lo ha riferito il ministro per i rapporti 
con le Regioni Raffaele Fitto dando lettura del Rapporto 2010 sugli inter-
venti nelle aree sottoutilizzate, secondo il quale nello scorso anno «il livello 
degli impegni è stato pari al 21% per i programmi Fesr e a poco meno del 
22% per i programmi Fse, evidenziando miglioramenti ancora contenuti 
rispetto al 31 dicembre 2010, che non consentono di ipotizzare una signifi-
cativa inversione di tendenza». 
 A fronte di questi dati medi, ha sottolineato il ministro alla presenza del 
presidente del Senato Renato Schifani, «la situazione dei programmi rima-
ne alquanto differenziata, con una evidente concentrazione delle criticità 
nei programmi regionali, in particolare Campania e Sicilia e nel Program-
ma Interregionale Attrattori Culturali, Naturali e Turismo».  Migliore nel 
complesso la performance dei programmi dell'Obiettivo Competitività, con 
un livello di pagamenti pari al 17,4 e al 21,4%, rispettivamente per i pro-
grammi Fesr e Fse, mentre gli impegni raggiungono una quota pari rispet-
tivamente al 32,6 e al 37,9%. Tuttavia, ha concluso Fitto, «anche nell'am-
bito di questa area Obiettivo emergono alcune criticità, con riferimento ai 
programmi Fesr delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, e al program-
ma Fse della Regione Abruzzo». 

Animazione grafica:  
sicurezza stradale  
e nuove tecnologie 

Nel 2009 più di 35.000 persone sono morte 
sulla strade europee. Un numero alto, ma co-
munque diminuito di un terzo dal 2001. E che 
l'UE vuole ridurre ancora, dimezzandolo entro 

il 2020. "Molto è stato fatto, ma troppa gente 
ancora non realizza i rischi che si corrono sulla 

strada", ammette Dieter-Lebrecht Koch, re-
sponsabile per il Parlamento della relazione 

sulla sicurezza stradale 2011-2020. Le nuove 
tecnologie possono contribuire a salvare molte 

vite.  
Video:http://www.europarl.europa.eu/it/

headlines/content/20110923MUN27364/html/
Animazione-grafica-sicurezza-stradale-e-

nuove-tecnologie 
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ATTUALITA’ 
Patto per i giovani al G-20 del lavoro 
L’associazione dei sindacati a livello mondiale - Global Unions - lancia al G20 del 
Lavoro, riunitasi a Parigi questi giorni, il “Patto dei Giovani” per garantire ai giovani, 
qualità di impiego, formazione e apprendistato. Il G-20 per il lavoro riunisce i ministri 
del lavoro a liv ello mondiale e data la crisi economica che sta attraversando la socie-
tà globalizzata, rappresenta un momento particolarmente delicato della storia socio-
economica di questi ultimi decenni. I sindacati mondiali evidenziano la necessità di 
un supporto forte alla crescita economica, invitando i governi a impegnarsi per una 
ripresa che garantisca crescita e occupazione, mediante un’azione coordinata. A li-
vello internazionale, le Global Unions chiedono al G20 di lavorare con L20 (Leaders 
– 20) e B20 (Business – 20), con le organizzazioni internazionali e con il Gruppo di 
Lavoro su Occupazione e Protezione Sociale per indirizzare lo sforzo internazionale a sostegno di iniziative nei paesi 
prioritari, tra cui Tunisia, Egitto e Yemen, come passo costruttivo verso lo sviluppo della coesione e per dimostrare la 
fattibilità di un ‘Patto sul lavoro per i Giovani’”. Il patto per i giovani è stato stabilito e redatto questa primavera dai 
sindacati mondiali, in un dettagliato documento che sottolinea come lo sviluppo dei lavori verdi e l’alto apprendistato 
siano effettivi fattori di crescita occupazionale e sociale. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/09/patto-per-i-giovani-al-g-20/ 
 

PUNTARE SUL TURISMO DI QUALITA' PER CREARE NUOVI 
POSTI DI LAVORO 
Puntare sul turismo di qualità per cre-
are posti lavoro e promuovere il terri-
torio. Lo sostiene il Parlamento euro-
peo in una risoluzione approvata mar-
tedì 27 settembre. Secondo la nuova 
normativa europea l'industria del turismo dovrebbe ottenere dei sussidi dai fondi strutturali dell'UE per riabilitare le 
aree in declino e offrire servizi di alta qualità basati su un patrimonio multiculturale.  
Migliorare la qualità del Turismo … Un "Marchio 
europeo di qualità" che individui criteri comuni e  
consenta al continente di diventare prima destina-
zione turistica al mondo, e una "Carta europea del 
turismo", che preveda una serie di diritti dei passeg-
geri. Sono due delle novità inserite nella risoluzione 
votata martedì a Strasburgo. Secondo il relatore, 
l'.On. Carlo FIDANZA (PPE, IT), è necessario che 
la Commissione tenga ben in considerazione la pia-
nificazione territoriale, in particolare nelle aree co-
stiere, e incoraggi l'uso di mezzi di trasporto ecolo-
gici. Nella risoluzione l'Aula chiede inoltre di regola-
re il turismo termale e utilizzare fondi comunitari per 
riabilitare le aree turistiche in declino.   
 …E creare posti di lavoro Il Parlamento chiede 
alla Commissione di presentare una strategia inte-
grata entro il 2012 per incoraggiare un turismo che 
accresca la consapevolezza del patrimonio cultura-
le, storico, religioso e naturale, offrendo allo stesso 
tempo nuovi servizi sportivi e impegnandosi nello 
sviluppo del capitale industriale e dell'agriturismo. 
Iniziative che permetterebbero di creare posti di 
lavoro sostenibili nelle e contrastare l'esodo rurale.   
Il settore turistico rappresenta il 10% del PIL e il 
12% dell'occupazione totale in Europa. Secondo gli 
eurodeputati migliorare il riconoscimento reciproco 
dei requisiti turistici da parte degli Stati membri po-
trebbe anche facilitare la mobilità dei lavoratori. 
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SICUREZZA: DA PON VIA  
LIBERA A 12 PROGETTI  
PER OLTRE 14 MILIONI  

 Il comitato di valutazione del Pon Sicurezza, presieduto dal 
vice capo della polizia Nicola Izzo, ha dato il via libera a 12 pro-
getti per un totale di oltre 14 milioni. Tra le proposte approvate, 

quattro riguardano la Puglia, sei la Sicilia e una la Campania, 
mentre l'ultima ha carattere di sistema.  Dei progetti ammessi a 
finanziamento - si legge in una nota - 3 riguardano il recupero e 

riutilizzo a fini sociali di beni confiscati alla criminalità  organiz-
zata. Di questi due si trovano in Sicilia - a Partinico e Castelve-
trano - e uno in Puglia (Mesagne). Un altro progetto prevede la 

realizzazione di un Centro polifunzionale per favorire l'inseri-
mento sociale e lavorativo degli immigrati extracomunitari rego-

lari in provincia di Foggia. Sette, invece, gli interventi che rien-
trano nell'obiettivo “diffondere la cultura della legalità”. Tra que-

sti, il progetto presentato dal Ministero della Giustizia che pre-
vede il recupero di alcune sale dell'antico tribunale di Castel  

Capuano a Napoli affinché ‚ diventi luogo simbolo della legali-
tà.  Gli altri riguardano il recupero di immobili di proprietà comu-
nale nei territori provinciali di Agrigento, Caltanissetta e Catania 

per la Sicilia e in quelli di Brindisi e Lecce per la Puglia. I 14 
milioni di euro assegnati oggi si sommano agli oltre 890 milioni 
che il Pon Sicurezza ha finanziato finora nella programmazione 

2007-2013. 
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ATTUALITA’ 
La Commissione europea promuove il volontariato transfrontaliero 
La Commissione Europea ha annunciato la scorsa settimana la sua intenzione di migliorare ulteriormente il ricono-
scimento e la promozione del volontariato nell'Unione Europea. Nel contesto dell'Anno europeo del volontariato 
2011, la comunicazione della Commissione sulle poli-
tiche dell'UE e il volontariato presenta una serie di 
misure che contribuiranno a promuovere le attività di 
volontariato nell'Unione Europea. La Commissione ha 
proposto di creare un corpo volontario europeo di aiu-
to umanitario entro il 2012. Sono già in corso i prepa-
rativi per definire un quadro per i contributi dei volon-
tari europei agli interventi di aiuto umanitario UE. La 
Commissione si sta altresì adoperando per incremen-
tare il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso attività di volontariato, mediante lo sviluppo di un 
"passaporto europeo delle competenze". Ciò garantirà il riconoscimento a livello transfrontaliero delle qualifiche pro-
fessionali e inoltre permetterà alle singole persone di conservare un riscontro delle  capacità e delle competenze 
acquisite con il volontariato. Il passaporto ricalcherà l'esistente modello Europass (CV europeo on‑line), per consen-
tire di registrare le competenze in modo trasparente e comparabile. Vi sono già vari meccanismi di finanziamento del 
volontariato a livello dell'UE, di cui il più noto è forse il Servizio Volontario Europeo (parte del programma dell'UE 
Gioventù in azione), che quest'anno celebra il 15° anniversario. Basandosi su queste esperienza positive, la Com-
missione intende rivolgersi maggiormente ai volontari in altri settori strategici. La Commissione ha inoltre delineato le 
modalità concrete secondo le quali gli Stati membri possono utilizzare meglio il potenziale del volontariato e invita gli 
Stati membri ad avviare programmi nazionali per promuovere il volontariato transfrontaliero. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1050&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

Una nuova strategia per la politica dell'UE in materia  
di diritto penale 
L'obiettivo è quello di tutelare i cittadini grazie a norme applicabili su scala europe-
a e definire i crimini da considerare reati penali. 
Per i cittadini europei, fra gli interventi che i responsabili politici possono realizzare 
per rafforzare l'UE, la lotta al crimine è una delle priorità assolute.  
Nonostante gli sforzi degli ultimi dieci anni, le modifiche apportate al diritto penale 
europeo non sono state sempre coerenti e attuate correttamente.  
Nuovo contesto normativo  
Grazie al trattato di Lisbona del 2009, l'UE può fare leva sul diritto penale per attu-
are con maggiore efficacia le proprie politiche e regole a tutela dei cittadini. Il ruolo 
delle istituzioni europee e dei parlamenti nazionali è stato rafforzato e la Corte di giustizia europea ha ottenuto il pieno controllo 
giudiziario.  
Il crimine costa alla società 233 miliardi di euro all'anno: è quindi essenziale seguire una strategia chiaramente definita per proteg-
gere i cittadini. Favorendo una maggiore cooperazione in campo penale sarà più facile definire quali crimini devono essere consi-
derati reati penali ed elaborare norme minime per le sanzioni.  
Una guida per gli Stati membri  
La strategia stabilisce le modalità di collaborazione fra Unione e Stati membri per mettere in atto una politica dell'UE in materia 
penale coerente e uniforme.  
L'adozione di principi comuni permette di agire con maggiore efficienza, ad esempio, per combattere la manipolazione dei mercati 
finanziari e i danni ambientali, o per proteggere i contribuenti dalle frodi.  
Alcuni dei criteri da seguire:  
• il ricorso al diritto penale deve rimanere una misura dell'ultima istanza 
• le sanzioni devono essere limitate a reati particolarmente gravi 
• le nuove disposizioni di diritto penale devono rispettare i diritti fondamentali 
• le decisioni in materia di diritto penale o sanzioni devono fondarsi su prove chiare e concrete, essere proporzionate al crimi-
ne e adottate, a seconda dei casi, a livello locale, nazionale o europeo. 
Lotta al crimine transnazionale  
Visto che molti criminali operano a livello internazionale, è fondamentale adottare misure comuni per impedire che sfruttino i van-
taggi di un'Europa senza controlli alle frontiere per sfuggire alla legge o approfittino delle differenze fra i sistemi giuridici nazionali.  
Norme minime in materia di diritto penale, applicabili in tutta l'UE, possono apportare il valore aggiunto necessario per proteggere 
i cittadini, soprattutto chi viaggia e lavora in paesi diversi, rispecchiando al tempo stesso valori, tradizioni e preferenze nazionali.  

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm 
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ATTUALITA’ 
Sanità, dall’Europa nuovi attestati di stima per la Sicilia 
«Se la Sicilia continua a usare i fondi europei per la Sanità con questo metodo e questi risultati può senza dubbio essere 
considerata una Regione affidabile in cui investire: sanno cosa fanno, come farlo e sono in grado di dare evidenza del 
modo con cui si prendono le decisioni». Il nuovo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Sicilia è giunto da parte di uno 
degli esperti di «Euregio III», Barrie Dowdeswell, del Centro Europeo per i beni e l'architettura in Sanità, nella giornata 
conclusiva del progetto triennale europeo «Euregio III» che si è svolta a Bruxelles, nel corso della quale i rappresentanti 
delle Regioni d'Europa individuate come «best practice» (tra queste la Sicilia) sono state invitate a esporre il proprio lavo-
ro davanti ai dirigenti delle direzioni generali della Commissione Europea (in particolare quelli dei settori sanità, consuma-
tori, affari regionali e lavoro). «Contenti per l'elogio - dice l'assessore regionale per la Salute, Massimo Russo - ma ciò 
che appare più significativo è che la Sicilia proprio per i suoi comportamenti trasparenti, efficienti e virtuosi è ritenuta una 
terra nella quale potere investire. Come dire, la buona amministrazione crea le premesse per lo sviluppo. Il paradosso è 
che mentre in Sicilia si discute di censura all'asses-
sore, in Europa la nostra attività è elogiata: tutto ciò 
rende ancora più evidente come la mozione di cen-
sura abbia altri fini. Fermo restando che è quanto 
mai opportuno un dibattito sulla sanità, al quale nes-
suno intende sottrarsi, e che potrà servire a correg-
gere eventuali errori, mi auguro che si guardi davve-
ro all'interesse dei cittadini e non di chi si è sentito 
defraudato dalla cancellazione di vecchi privilegi e 
del potere di interdizione».  Alla giornata conclusiva 
di Euregio III è stata invitata a Bruxelles Giada Li 
Calzi, consulente per la progettazione dell'assesso-
rato regionale della Sanità, che già da tre anni se-
gue le tematiche connesse ai fondi europei. Il «caso 
studio» relativo alla Sicilia è stato considerato una 
buona prassi perchè prende le mosse dalla comple-
tezza e maturità dell'osservatorio epidemiologico 
regionale e dall'analisi dei dati epidemiologici come 
supporto alle decisioni delle politiche pubbliche in 
Sanità, la valutazione di standard europei, la defini-
zione di precisi indicatori di risultato e la loro attesta-
zione da parte delle autorità competenti per la pro-
grammazione degli investimenti nelle «Alte Tecnolo-
gie». Nelle «Buone prassi» presentate è stato de-
scritto e apprezzato l'utilizzo integrato delle fonti di 
finanziamento, sia europee che nazionali, e il rispet-
to dei principi base della progettazione europea: la 
condizionalità, cioè il fatto che prima di procedere a 
investimenti si possa attestare la maturità e l'affida-
bilità delle condizioni che li rendono programmabili; 
la sostenibilità, e cioè l'evidenza della destinazione 
di risorse congrue alla continuità dell'investimento, 
senza provocare l'impoverimento di altri settore di 
intervento; la sussidiarietà, cioè il beneficio che l'uti-
lizzo dei fondi europei porta all'analogo cofinanzia-
mento che viene messo dal bilancio della Regione o 
dello Stato.  Il collegamento con le politiche del lavo-
ro e della formazione; la programmazione di infra-
strutture; la creazione di network stabili tra gli opera-
tori del settore; il coinvolgimento e la crescita di co-
noscenze e consapevolezza da parte di tutti gli «stakeholders». «Spesso il problema è la cultura del livello politico locale, 
per migliorare servirebbero specifici programmi di formazione», ha detto Agneta Ganstrom commissaria del Consiglio 
della Contea di Norrstrom, in Norvegia, regione all'avanguardia dell'eHealth.  Anche Ourania Georgoutsako, coordinatrice 
senior per le politiche pubbliche al Comitato delle Regioni, ha confermato che spesso «esiste un problema di preparazio-
ne della classe politica locale nel comprendere dove l'Europa sta andando, con quali risorse e come vengono prese le 
decisioni». 
 
 

DEPUTATI EUROPEI:  
SALVARE IL CORRIDOIO  

BERLINO-PALERMO  
No a “'taglio” del corridoio ferroviario Berlino-Palermo, no ad un'Eu-

ropa che disegnando le reti Ten-T sposta la sua «visione geopolitica 
sull'asse est-ovest» dimenticando la centralità commerciale del Me-

diterraneo e dei porti italiani che vi si affacciano. È il messaggio 
bipartisan lanciato oggi dalla delegazione italiana degli europarla-

mentari Pdl, Pd e Idv a Strasburgo, guidata dal vicepresidente vica-
rio del Parlamento Gianni Pittella (Pd) e dal capogruppo Pdl Mario 
Mauro. Con l'occasione è stato annunciato che venerdì prossimo 

una missione del governo italiano guidata dal viceministro dei Tra-
sporti, Roberto Castelli, incontrerà a Bruxelles il presidente della 

Commissione europea, Josè Manuel Barroso, per discutere sulla 
scelta dei progetti prioritari per lo sviluppo delle grandi infrastrutture 
che Bruxelles presenterà il 19 ottobre.  La posizione presa dai par-
lamentari italiani fa seguito ad una lettera inviata a Barroso il primo 

agosto in cui si «segnalava il disappunto» perchè rispetto al proget-
to iniziale di finanziare la linea Berlino-Palermo, con conseguente 
'necessita« di costruire il Ponte sullo stretto di Messina, Bruxelles 

era orientata a privilegiare lo sviluppo verso la Puglia. Il presidente 
della Commissione ha risposto la settimana scorsa parlando di pro-

getti »elencati a titolo indicativo«. 
 Oggi Pittella e Mauro hanno accusato Bruxelles di voler 

»privilegiare le regioni europee del centro-nord« affermando che »si 
devono porre fine alle ambiguità tanto della Commissione quanto 

del governo italiano« e delle stesse Ferrovie italiane, che sostengo-
no il progetto diretto verso i porti di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto a 

discapito della Sicilia.  In particolare, l'eurodeputato Vito Bonsignore 
(Pdl) ha affermato che »si vuole tagliare fuori la piattaforma della 

Sicilia« per »evitare di fare concorrenza ai porti del Nord Europa«. 
Nel Mediterraneo, secondo quanto ricordato dai deputati, passa un 

terzo del commercio marittimo mondiale con navi che poi impiegano 
altri sei giorni per arrivare ad Amburgo e Rotterdam. Utilizzare i porti 
italiani permetterebbe un 'tagliò di cinque giorni nei tempi di traspor-

to.  
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COUS COUS FEST, FRANCIA VINCE GARA GASTRONOMICA  
E PREMIO PRESENTAZIONE - AL SENEGAL IL PREMIO GIURIA 
POPOLARE 
La Francia è il paese vincitore del premio giuria tecnica, offerto da Unicredit, della 
14\esima edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale 
dell’integrazione culturale di San Vito Lo Capo. La ricetta di sgombro affumicato 
su un cous cous di frutta ed erbe, preparata dalla chef Alice Delcourt, chef pa-
tron del ristorante “Erba brusca” di Milano, è stata infatti la più votata tra quelle 
presentate dai nove paesi in gara, Costa d'Avorio, Egitto, Francia, Israele, Italia, 
Marocco, Senegal e Tunisia, secondo il giudizio tecnico della giuria tecnica, for- mata da giornalisti, chef ed 
esperti di cucina internazionali e guidata da Paolo Marchi. La chef è stata premiata da Matteo Rizzo, sindaco di San Vito Lo Ca-
po e Roberto Bertola, responsabile territorio per la Sicilia di Unicredit, in una gremita piazza Santuario, a San Vito Lo Capo alla 
presenza, tra gli altri, di Mimmo Turano, presidente della Provincia di Trapani, Gianmaria Sparma, assessore regionale al Terri-
torio e Ambiente, della senatrice Maria Pia Castiglione e Diego Ruggirello, presidente del consiglio comunale di San Vito Lo 
Capo. “Anche quest’anno la rassegna – ha detto Matteo Rizzo, sindaco di San Vito Lo Capo – ha registrato il tutto esaurito 
attirando migliaia di visitatori che hanno riempito strutture ricettive, bar e ristoranti sul finire dell’estate. Il calendario di spettacoli di 
altissimo livello ha contribuito a questo successo così come l’ampliamento dell’offerta gastronomica e del programma culturale”.   
Al secondo posto il Senegal con le chef Ba Diatou e Arame Bakar Diop N’Deye premiate da Clara Cimò, responsabile marke-
ting di Premiati Oleifici Barbera, e al terzo l’Israele, con la ricetta intitolata al profeta Giona, proposta dagli chef Boaz Choen e 
Refael Levi, premiati da Ermanno Sapienza, area manager Nestlé Sanpellegrino e Paolo Graziano, assessore comunale al 
turismo. La ricetta che ha conquistato il primo premio giuria tecnica, “ha saputo coniugare – secondo le motivazioni della giuria 
tecnica - innovazione e qualità delle materie prime, sposando note agrodolci tipiche di tanta tradizione siciliana e sentori orientali: 
quelli della salsa di yogurt e dell’affumicatura dello sgombro con foglie di tè nero”. 
La chef Alice Delcourt,  chef e sommelier franco-statunitense, ha lavorato al ristorante “Alice” e “Il Liberty”, a Milano, ma anche 
al “The River Cafè” di Londra e nelle cucine dello “Yacht Club” di Porto Cervo, in Sardegna. Secondo il presidente della giuria 
tecnica, Paolo Marchi, “in un’edizione che ha visto soffrire le preparazioni di carne, hanno brillato coloro che hanno puntato sul 
pesce e sulla leggerezza dell’esecuzione.”  La ricetta francese è quella che ha vinto anche il premio “migliore presentazione”, 
offerto da Conad, della quale sono state premiate dalla giuria “le note colorate e gentili di tanti fiori e petali disposti con garbo sul 
vassoio e poi nei singoli piatti: un modo per far capire che la preparazione voleva catturare l’attenzione fin dal primo sguardo, 
ponendosi in modo originale rispetto alla tradizione”. La chef è stata premiata da Francesco Arena direttore generale di Sicilco-
nad e da Ninni Ravazza, presidente della Pro Loco di San Vito Lo Capo. Il premio giuria popolare, offerto da Bia Spa, azienda 
leader nella produzione e commercializzazione di cous cous, è andato invece al Senegal, un cous cous di pesce con zucca e 
datteri presentato dalle chef Ba Diatou e Arame Bakar Diop N’Deye, premiate da Luciano Pollini, amministratore delegato di 
Bia Spa. La ricetta è stata apprezzata per la “simpatica e colorata fedeltà ai sapori della sua terra”. La giuria ha apprezzato, infine, 
la storia del profeta Giona scelta dagli chef israeliani come ispirazione per un piatto che “oltre a essere un messaggio di pace ha 
rivelato una importante valenza gastronomica”. Durante la premiazione, Maurizio Messina, presidente del club di Trapani del-
la Chaîne des Rôtisseurs, Associazione internazionale di gastronomia che riunisce 25mila appassionati della buona cucina in 
oltre 70 Paesi, ha consegnato due riconoscimenti alle delegazioni di Israele e Palestina a testimonianza di pace e al sindaco di 
San Vito Lo Capo per l’accoglienza e l’ospitalità. Il Cous Cous Fest prosegue fino a domenica tra degustazioni, laboratori gastro-
nomici, incontri e concerti. 
 

AGRIBUSICILIA 
Grande successo anche per l’Agribusicilia che ha partecipato al 
Cous Cous Fest nei giorni di sabato 24 e domenica 25: più di 300 

persone hanno visitato l’autobus e 
compilato il questionario sulle abitu-
dini al consumo del vino che permet-
terà agli utenti di partecipare al sor-
teggio di svariati premi (bottiglie di 
vini DOC di Sicilia, ecc …)  
L’Autobus è stato attrezzato adegua-
tamente per promuovere il messag-
gio di moderazione e di responsabili-
tà per un consumo ragionevole e consapevole del vino e appositamente allestito sia inter-

namente che esternamente con una grafica che richiama i temi della nostra terra. 
 La partecipazione dell’Agribus rientra nel programma della Commissione Europea “Il vino con moderazione”, organiz-
zata e sostenuta con il contributo dell’Istituto Vite e Vino della Sicilia e dell’Antenna Europe Direct di Palermo e che fa 
parte dell’iniziativa “Moderazione perBacco !!! Campagna Regionale sul consumo consapevole del Vino”. 
 Altri incontri si svolgeranno presso gli Istituti superiori di secondo grado con esperti del settore. Altre date tra Ottobre e 
Novembre verranno inserite successivamente al fine di selezionare gli eventi più consoni al progetto.  
 
 Per maggiori informazioni contattare il dott. Mimmo Caeti 338 3942899  presso l’Antenna Europe Direct di Palermo: 
091/335081. 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE  

Supporto per lo sviluppo di opere interattive online e offline  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 Stati membri dell’Unione europea,  
— I paesi SEE, la Svizzera e la Croazia.  
Sono ammissibili le attività relative alle seguenti opere interattive:  
Lo sviluppo concettuale (fino a una prima applicazione eseguibile) di contenuto digitale interattivo a complemento di un progetto 
audiovisivo (fiction, documentari di creazione e opere di animazione) appositamente sviluppato per almeno una delle seguenti 
piattaforme:  — Internet,  — PC,  — consolle,  — dispositivi portatili,  — televisione interattiva.  
Detto contenuto digitale deve presentare:  
— una considerevole interattività con una componente narrativa,  
— originalità, creatività e innovazione rispetto a opere esistenti,  
— un potenziale commerciale a livello europeo.  
Soltanto i seguenti tipi di progetto audiovisivo destinati allo sfruttamento commerciale possono essere integrati dalle opere interat-
tive presentate:  
— progetti di fiction di durata non inferiore a 50 minuti (la durata totale della serie nel caso di serie),  
— documentari di creazione di durata non inferiore a 25 minuti (durata del singolo episodio nel caso di serie),  
— progetti di animazione di durata non inferiore a 24 minuti (la durata totale della serie nel caso di serie).  
Le seguenti attività non sono idonee:  Le attività di sviluppo e produzione per le seguenti categorie di opere non sono idonee:  
— opere di riferimento (enciclopedie, atlanti, cataloghi, basi dati …),  
— opere esplicative (programmi educativi, manuali …),  
— strumenti e servizi software,  
— servizi informativi o puramente transnazionali,  
— programmi e riviste informative,  
— progetti di promozione del turismo,  
— progetti artistici multimediali,  
— siti web che siano o abbiano una chiara finalità di piattaforme sociali, social network, forum online, blog o attività similari,  
— progetti che promuovono, direttamente o indirettamente, messaggi in contrasto con le politiche dell’Unione europea. Ad esem-
pio, i progetti che possono essere contrari agli interessi della salute pubblica (alcool, tabacco, droghe), rispetto per i diritti umani, 
sicurezza per le persone, libertà di espressione, ecc. sono proibiti,  
— progetti che promuovono la violenza e/o il razzismo e/o con contenuto pornografico,  
— opera di natura promozionale (in particolare contenuto legato a una marca),  
— prodotti istituzionali per promuovere un’organizzazione specifica o le sue attività.  
Il bando per proposte 22/11 ha due scadenze. Per rientrare nella prima scadenza, la richiesta di sostegno deve essere inviata 
all’Agenzia tra la data di pubblicazione dell’invito a presentare proposte e il 25 novembre 2011. Per rientrare nella seconda sca-
denza, la richiesta di sostegno deve essere inviata all’Agenzia tra il 26 novembre 2011 ed il 13 aprile 2012, data di chiusura del 
bando.  La durata massima del progetto è fissata fino al 30 giugno 2014 per le richieste di supporto presentate entro la prima sca-
denza ed il 30 novembre 2014 per quelle richieste presentate entro la seconda scadenza ovvero fino alla data di entrata in produ-
zione del progetto, se questa è anteriore.  
Verrà assegnato un punteggio fino a un massimo di 100 punti secondo il seguente schema di valutazione:  
— Criteri attinenti alla società candidata (40 punti),  
— qualità della strategia di sviluppo (10) ,        
— coerenza del budget destinato allo sviluppo (10),  
— capacità della società a realizzare il progetto (10),  
— qualità della strategia di finanziamento (10).  
— Criteri attinenti al progetto presentato (60 punti).  
— qualità del contenuto ed originalità del concetto in relazione ad opere esistenti (20),  
— innovazione, adeguatezza delle tecniche utilizzate nell’opera e qualità di interattività (20),  
— potenziale per lo sfruttamento a livello europeo e adeguatezza per il pubblico destinatario (20).  
Il budget complessivo disponibile ammonta a 2,5 Mio EUR. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione.  
L’importo massimo del contributo finanziario concesso per ogni progetto individuale può variare da 10 000 EUR a 150 000 EUR.  
Il contributo finanziario concesso non potrà in alcun caso superare il 50% delle spese ammissibili presentate dal produttore (il 60 
% per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità culturale europea).  
L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutte le risorse disponibili.  
Le candidature devono essere spedite all'Agenzia Esecutiva (EACEA) utilizzando i moduli online e inviando inoltre una copia car-
tacea rispettivamente entro il 25 novembre 2011 e il 13 aprile 2012 (cfr. punto 3) al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per 
l’educazione, l'audiovisivo e la cultura (EACEA) — MEDIA  Constantin DASKALAKIS  BOUR 3/30  Avenue du Bourget/
Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le richieste presentate utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona 
autorizzata ad assumere impegni legalmente vincolanti a nome della società candidata.  
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Il testo completo delle linee guida e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/media  
Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee guida ed essere presentate utilizzando il formulario apposito. 

GUUE C 279 del 23/09/11 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE  

Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione — Fiction, documentari di 
creazione e opere di animazione — Progetti individuali, Slate Funding e 
Slate Funding 2nd stage  
Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 
2006, relativa all’attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  Fra gli obiettivi del pro-
gramma figura la promozione, tramite un sostegno finanziario, allo sviluppo di progetti di produzione destinati ai mercati europeo 
e internazionale, presentati da società di produzione europee indipendenti appartenenti alle seguenti categorie: fiction, documen-
tari di creazione e opere di animazione.  Il presente bando è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realiz-
zazione dei summenzionati obiettivi e in particolare alle società di produzione indipendenti.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 Stati membri dell’Unione europea,  
— i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia.  
Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle seguenti opere audiovisive (singole o serie):  
— progetti di fiction destinati allo sfruttamento commerciale di durata non inferiore a 50 minuti,  
— documentari di creazione destinati allo sfruttamento commerciale di durata non inferiore a 25 minuti (durata del singolo episo-
dio nel caso di serie),  
— progetti di animazione destinati allo sfruttamento commerciale di durata non inferiore a 24 minuti,  
Non sono ammissibili le attività di sviluppo e produzione relative alle seguenti categorie di opere:  
— registrazioni dal vivo, giochi televisivi, talk show, reality show o programmi educativi, didattici o di apprendimento pratico,  
— documentari per la promozione turistica, «making-of», reportage, documentari naturalistici, telegiornali e «docu-soap»,  
— progetti volti a diffondere, direttamente o indirettamente, messaggi in contrasto con le politiche dell’Unione europea. Rientrano 
in questa categoria, a titolo esemplificativo, i progetti che possono essere contrari agli interessi della sanità pubblica (consumo di 
alcolici, fumo, droghe), ai diritti umani, alla sicurezza delle persone, alla libertà di espressione e simili;  
— progetti che incitano alla violenza e/o al razzismo e/o di contenuto pornografico,  
— opere di natura promozionale,  
— produzioni istituzionali intese a promuovere una particolare organizzazione o le attività da questa svolte.  
Il bando per proposte 21/11 prevede due scadenze. Le richieste di sostegno possono essere incluse nella prima scadenza se 
inviate all’Agenzia tra la data di pubblicazione del presente invito e il termine ultimo del 25 novembre 2011. Le richieste di soste-
gno inviate all’Agenzia tra il 26 novembre 2011 e il 13 aprile 2012, data di chiusura del bando per proposte, saranno incluse nella 
seconda scadenza.  La durata massima del progetto è fissata fino al 30 giugno 2014, per le richieste di sostegno presentate entro 
la prima scadenza, e fino al 30 novembre 2014 per le richieste presentate entro la seconda scadenza ovvero fino alla data di en-
trata in produzione del progetto, se questa è anteriore.  
Verrà assegnato un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo il seguente sistema di valutazione:  
Per progetti individuali  
— Criteri attinenti alla società candidata (40 punti).  
— Qualità della strategia di sviluppo (10),  
— coerenza del budget destinato allo sviluppo (10),  
— qualità della strategia di finanziamento (10),  
— qualità della strategia di distribuzione (10).  
— criteri attinenti al progetto presentato (60 punti).  
— Qualità del progetto (40),  
— possibilità di produzione e fattibilità del progetto (10),  
— possibilità di distribuzione a livello europeo e internazionale (10).  
Per lo Slate Funding e Slate Funding 2nd stage  
— criteri attinenti alla società candidata (60 punti).  
— capacità della società di sviluppare e produrre a livello europeo (15 punti per lo Slate Funding — 30 punti per lo Slate Funding 
2nd stage),  
— qualità della strategia di sviluppo e coerenza del budget destinato allo sviluppo (15 punti per lo Slate Funding — 30 punti per lo 
Slate Funding 2nd stage),   IT 23.9.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 279/31  
— qualità della strategia di finanziamento (15 punti per lo Slate Funding — 30 punti per lo Slate Funding 2nd stage),  
— qualità della strategia di distribuzione (15 punti per lo Slate Funding — 30 punti per lo Slate Funding 2nd stage).  
— criteri attinenti ai progetti presentati (40 punti).  
— qualità dei progetti (10),  
— potenzialità dei team creativi (10),  
— possibilità di produzione e fattibilità dei progetti (10),  
— possibilità di distribuzione a livello europeo e internazionale (10).  
Il budget totale disponibile ammonta a 17 Mio EUR. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione.  
L’importo massimo del contributo finanziario concesso per ogni progetto individuale può variare da 10 000 EUR a 60 000 EUR, 
fino ad un massimo di 80 000 EUR per i lungometraggi d’animazione destinati alla distribuzione nelle sale cinematografiche. Il 
contributo finanziario non potrà superare in alcun caso il 50 % delle spese ammissibili presentate dal produttore (60 % per i pro-
getti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità culturale europea).  

Continua alla pag. seguente 
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L’importo massimo del contributo finanziario concesso per lo Slate Funding e lo Slate Funding 2nd stage varia da 70 
000 EUR a 190 000 EUR. Il contributo finanziario non potrà superare in alcun caso il 50 % delle spese ammissibili 
proposte dal produttore.  
L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutte le risorse disponibili.  
Le candidature devono essere spedite all'Agenzia Esecutiva (EACEA) utilizzando i moduli online e inviando inoltre 
una copia cartacea rispettivamente entro il 25 novembre 2011 e il 13 aprile 2012 (cfr. punto 3) al seguente indiriz-
zo:  
Agenzia esecutiva per l’educazione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) — MEDIA  
Constantin DASKALAKIS  BOUR 3/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/
BELGIË  
Saranno accettate solo le richieste presentate utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla 
persona autorizzata ad assumere impegni legalmente vincolanti a nome della società candidata.  
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Il testo completo delle linee guida e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://
www.ec.europa.eu/media  
Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee guida ed essere presentate utilizzando il formulario 
previsto.  

GUUE C 279 del 23/09/11 
 

Modifica delle date limite dell'invito aperto e permanente  
a presentare proposte nell'ambito del programma di ricerca  
del fondo di ricerca carbone e acciaio a norma dell'articolo 25 
della decisione 2008/376/CE del Consiglio per gli anni 2012  
e 2013  
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della decisione 2008/376/CE del Consiglio, relativa all’adozione del 
programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale program-
ma, che consente alla Commissione di cambiare la data limite del 15 settembre di ogni anno per l'invio delle propo-
ste da valutare a norma del'articolo 41, lettera d), di detta decisione del Consiglio, la Commissione ha deciso di fissa-
re al 18 settembre 2012 la data limite applicabile per il 2012 e al 17 settembre 2013 la data limite applicabile per il 
2013. La presente modifica entra in vigore alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale. 

GUUE C 281 del 24/09/11 
 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
«Persone» 2012 del 7 o programma quadro CE  
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico  
e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavo-
ro «Persone» 2012 del 7 o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostra-
zione (2007-2013).  
Si sollecitano proposte per gli inviti e il premio elencati qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio so-
no riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nell’apposito sito web della Commissione.  
Programma specifico «Persone»: Titolo dell'invito Codice identificativo dell'invito  
La notte dei ricercatori FP7-PEOPLE-2012-NIGHT  
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2012 adottato dalla Commissione con decisione 
C(2011) 5033 del 19 luglio 2011.  
Per le informazioni sugli inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la pre-
sentazione delle proposte, consultare il sito web corrispondente della Commissione. 

GUUE C 283 del 27/09/11 
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 6-8 ottobre, Palermo: Corso gratuito di Formazione  
per gli operatori in materia  
di Ritorno Volontario ed Assistito in Sicilia  
Corso di formazione per operatori sul tema del ritorno volontario ed assistito dei migranti che l'OIM (Organizzazione Internaziona-
le per le Migrazioni) organizzerà, in collaborazione con il Comune di Palermo e con la rete NIRVA, nei giorni 6 e 7 Ottobre p.v. a 
Villa Niscemi, sita a Palermo in piazza dei Quartieri n°2. A Giugno diversi operatori dell'U.O. Interventi per Immigrati Rifugiati e 
Nomadi, alcuni mediatori culturali e membri di associazioni del privato sociale hanno partecipato ad un'analoga iniziativa di forma-
zione. E' stata una esperienza davvero utile ed interessante. Il corso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per richiedere la Scheda di registrazione scrivere a ufficio.nomadi.immigrati@comune.palermo.it  
Si ringrazia l'Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali  del Comune di Palermo, Raoul Russo, per il sostegno dato alla realizzazio-
ne del corso. Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto all'OIM o all'U.O. Interventi per Immigrati, Rifugiati e Noma-
di.ufficio.nomadi.immigrati@comune.palermo.it  

 

VISITE DI STUDIO 
Si informa che entro il 14 ottobre 2011 è possibile candidarsi per partecipare ad una 
Visita di Studio 2011/12  in uno degli Stati membri dell’UE (esclusa l'Italia), più Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Croazia e Svizzera. La scadenza fa riferimento alle 
Visite di Studio che si svolgeranno da marzo a giugno 2012. 
Le Visite di Studio sono attività di formazione individuale e promuovono la cooperazio-
ne europea, lo scambio di informazioni ed esperienze tra specialisti sia del settore edu-
cativo sia del settore professionale. 
Si ricorda che i destinatari delle visite di studio sono gli ESPERTI e i DECISORI 
POLITICI, ovvero le persone che svolgono un ruolo di responsabilità a livello lo-
cale, regionale o nazionale e che, grazie alle proprie attività professionali, posso-
no assumere un ruolo di diffusori, come ad es. rappresentanti di autorità locali/
regionali/nazionali, direttori di istituti, centri o enti di IFP (istruzione e formazione 
professionale), direttori delle risorse umane. 
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito dell'Agenzia Nazionale LLP 
Italia alla voce Trasversale – Visite di Studio – Partecipare a una visita ( http://
www.programmallp.it/index.php?id_cnt=426 ). 
Le informazioni riguardano: 
- Chi può candidarsi 
- Come viene valutata la candidatura 
- Catalogo Visite 
- Come partecipare 
- Sostegno finanziario 
- Strumenti utili 
- la scadenza per la presentazione delle candidature (14/10/2011) e periodo di attività 
delle Visite (da marzo a giugno 2012) 
Per ulteriori informazioni contattare l'Agenzia LLP - Visite di Studio al seguente indirizzo 
email: visitestudio@indire.it 

 

All’Udi di Palermo parte il corso  
di giapponese 
Ripartono nei locali dell’UDI, al civico 57 di via XX Settembre, i corsi di lingua giappone-
se tenuti da Noriko Gunji, giovane donna giapponese laureata in storia, da anni resi-
dente a Palermo. 
Il percorso di secondo livello, per coloro che hanno già una conoscenza di base, è ap-
pena cominciato e si svolge dalle 10 alle 12 del sabato, mentre quello di primo livello 
avrà inizio ai primi di ottobre e si terrà sempre il sabato mattina. Entrambi dureranno 40 
ore e si concluderanno a giugno. Il loro costo è di 220 euro, comprensivi dell’iscrizione 
all’associazione. Per ulteriori informazioni, si può chiamare la biblioteca dell’UDI, il gio-
vedì o sabato sino alle 12, al tel. 091.329604, oppure i cell. 349.7759198 e 
393.1186757. 

CONCORSI 

Concorso “Scuole, 
semi di futuro” 

Il Concorso, rivolto alle classi delle scuo-
le statali e paritarie dell’infanzia, del I 

ciclo d’istruzione e del biennio del II ciclo 
d’istruzione si 

propone di: 
sollecitare ne-
gli studenti la 
conoscenza 

dei vari aspetti 
della Sosteni-
bilità del pro-

prio ambiente, 
scopre ndone il 

valore, pro-
muovere e 

comunicare 
presso le fami-

glie 
l’importanza e 
il valore della 

Sostenibili-
tà.Utilizzando 

creativamente 
il linguaggio dell’espressione artistica e 

della comunicazione, si chiede alle clas-
si di trasmettere attraverso un video o di 
una locandina pubblicitaria l’importanza 

e i valori della Sostenibilità, esemplifi-
cando eventualmente comportamenti 

adeguati e coerenti a mantenere un 
futuro sostenibile. 

Per partecipare al Concorso, le Istituzio-
ni scolastiche, dovranno iscriversi online 

sul sito www.wwf.it/scuolesemidifuturo 
entro e non oltre il 24 ottobre 2011. Tutti 

gli elaborati, i video e le locandine, do-
vranno essere inseriti sempre online 
entro e non oltre il 15 febbraio 2012. 
http://www.wwf.it/client/render.aspx?

content=0&root=7188 
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Tirocini MAE  
 Fondazione CRUI 2011 
E’ in arrivo una nuova occasione per tutti i laureati e laureandi interessati a mettersi alla prova con un periodo di sta-
ge presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri di Roma e di tutto il mondo. E’ infatti on-line il terzo Bando MAE - 
Fondazione CRUI per il 2011, che mette a disposizione dei giovani delle università italiane 589 posti di tirocinio. Il 
bando è rivolto ai laureati di primo livello e ai laureati e laureandi di specialistica e di vecchio ordinamento delle 65 
Università che aderiscono al programma. Queste avranno il compito di curare la fase di preselezione, alla quale se-
guirà una valutazione da parte del Ministero degli Esteri e della Fondazione CRUI. I posti di tirocinio sono suddivisi in 
448 sedi: 395 posti sono in Europa, 51 in America del Nord, 55 in America del Centro-Sud, 28 in Africa, 30 in Asia, 
12 in Oceania e 18 in Medio Oriente. Lo stage avrà una durata di 3 mesi, con possibilità di proroga di un ulteriore 
mese, con avvio previsto per il 16 gennaio 2012. I profili richiesti sono diversi, per tutti l’obiettivo è quello di acquisire 
una conoscenza diretta con il mondo del lavoro ed in particolare delle attività del Ministero degli Esteri e delle dina-
miche della diplomazia internazionale. Il Bando non si rivolge solo agli universitari dei corsi di laurea di stampo giuri-
dico, economico ed umanistico ma anche a quelli provenienti da diverse facoltà scientifiche. Il successo dei tirocini 
MAE - Fondazione CRUI è testimoniato dai numeri delle edizioni precedenti: dal 2001 ad oggi, infatti, più di 10.000 
giovani universitari e neo-laureati hanno già avuto la possibilità di mettere a frutto la propria formazione con uno sta-
ge presso le sedi nazionali ed estere del MAE. 
 Scadenza: 14 ottobre 2011. 

http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MAE/default.aspx 
 

Tirocini Ministero dello Sviluppo Economico DPSC   
Fondazione CRUI 
Resterà on-line fino al 14 ottobre il secondo bando di tirocinio per il 2011, promosso dal Ministero dello Sviluppo E-
conomico e dalla Fondazione CRUI, che mette a disposizione 10 posti di tirocinio presso gli uffici del Dipartimento 
per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del MISE. Il bando si rivolge non solo a neolaureati e laureandi di speciali-
stica e di vecchio ordinamento, ma è aperto anche ai laureati e laureandi di primo livello dei 35 atenei italiani che 
aderiscono al bando. La fase di preselezione sarà curata dalle università di provenienza dei candidati e sarà seguita 
da un’ulteriore valutazione a cura del DPSC e della Fondazione CRUI. Gli stage si svolgeranno tutti negli uffici di 
Roma e avranno una durata di 4 mesi (prorogabili per ulteriori 2 mesi), con inizio previsto per il 28 novembre 2011. I 
tirocini DPSC - Fondazione CRUI, inaugurati nel 2007, sono rivolti all’acquisizione di una conoscenza diretta e con-
creta del mondo del lavoro ed in particolare dell’attività di riequilibrio economico-sociale e di sviluppo economico nel-
le aree sottoutilizzate del paese. 

http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MISE-DPSC/default.aspx 
 
 

Partecipa alla conferenza sulla mobilità nell’istruzione! 
Vi sono ancora posti disponibili per la conferenza “Mobilità come strumento per acquisire e sviluppare competenze 

dall’infanzia alla terza 
età” organizzata dalla 

Presidenza polacca UE 
a Sopot, Polonia, il 17-

19 Ottobre 2011. 
L’obiettivo principale 

della conferenza è discu-
tere sul ruolo e le poten-
zialità delle opportunità 

di studiare, apprendere, 
formarsi o fare volonta-

riato all’estero, e sul sostegno UE attraverso programmi quali Gioventù in Azione e il Programma di Apprendimento 
Permanente.  

Scadenza: 29 Settembre 2011.  
http://konferencje.frse.org.pl/Presidency-mobility/lang:en 

CONCORSI 
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Avvinando  
Wine Fest 2011 

 Torna ad ottobre, con una formula total-
mente rinnovata, Avvinando Wine Fest – 
la manifestazione  palermitana dedicata 
al vino di qualità. Tante le novità intro-
dotte in questa edizione 2011 che al 
buon vino coniuga cultura, gastronomia 

e intrattenimento. 
  Per il quinto anno consecutivo va in scena a Palermo, nella splendida cornice di Villa 
Boscogrande, “Avvinando Wine Fest”, una delle più attese e seguite manifestazioni sul 
vino e sulla cultura enogastronomica in Sicilia.  
Una due giorni, venerdì 14 e sabato 15 ottobre, dedicata al vino d’eccellenza, al piacere 
dei sapori e dei profumi della tavola e dei prodotti tipici siciliani, con la possibilità di degu-
starli al meglio colloquiando con i rappresentanti delle numerose aziende partecipanti, 
cimentandosi con proposte gastronomiche, seguendo eventi culturali e di intrattenimento 
musicale.  
 Ospitato, come è tradizione, nella cornice aristocratica della villa settecentesca – resa 
famosa al grande pubblico da Luchino Visconti che la scelse quale location per ambienta-
re le scene iniziali del "Gattopardo" – quest’anno Avvinando Wine Fest sarà per tutti un imperdibile viaggio alla scoperta di tutte 
le perle dell’enologia siciliana ma anche italiana ed  internazionale: un prezioso momento di incontro e di scoperta con il mondo 
del vino, immersi in una bella atmosfera, tra calici di vino, gustosi prodotti tipici, educational informativi e musica dal vivo.   
 Un appuntamento che giunge alla sua 5° edizione con un programma carico di novità ed eventi collaterali di grande richiamo. 
Quest’anno, infatti, merito dell’istituzione del Premio Avvinando Wine Fest, del Premio Giancarlo Lo Sicco e dei tre giorni di 
Educational Tours riservati agli operatori esteri del settore nei territori produttivi dell’Isola, il legame della manifestazione con il 
territorio si rafforza gettando ponti verso nuove opportunità d’incontro dentro e fuori la Sicilia. Il premio oltre ad assegnare gli am-
biti riconoscimenti servirà, con il fine di valorizzare i migliori vini siciliani e favorirne la conoscenza e la diffusione, a selezionare 
quelle etichette che prenderanno parte alla missione d’internazionalizzazione che interesserà rinomati ristoranti nelle grandi città 
europee di lingua tedesca.  Un’edizione mai così ricca e strutturata si è resa possibile grazie a un grande sforzo organizzativo e a 
nuove partnership istituzionali che hanno voluto cogliere il salto di qualità espresso dall’organizzazione.  
Infatti, Avvinando Wine Fest è oggi una manifestazione promossa dall’Assessorato Regionale al Turismo, allo Sport e allo 
Spettacolo (PO FESR Sicilia 2007/2013 linea di intervento 3.3.1.1) e, di conseguenza, inserita nel Calendario ufficiale della 
Regione Siciliana delle Manifestazioni di Grande Richiamo Turistico.  
Una manifestazione rinnovata tanto nei contenuti, quanto nell'immagine con il restyling del logo, del sito web avvinando.it e del 
layout degli spazi espositivi, per i quali è stato redatto un progetto curato da esperti architetti e allestitori, con la preziosa collabo-
razione di Mobiluxor che fornirà gli arredi sia interni che esterni. Non mancheranno, poi, le nuove tecnologie con l'installazione di 
supporti e totem multimediali.   I numeri raccontano di un’edizione che parla per metà di Sicilia e per l’altra parte delle eccellenze 
enologiche made in Italy e d’oltralpe. Infatti, mentre i campioni di vino da tutt’Italia continuano a giungere numerosi presso 
l’organizzazione per partecipare al concorso enologico, una stima ancora in fase di definizione mostra che parteciperanno alla 
vetrina di ottobre, portando a Palermo i loro migliori prodotti, circa 90 marchi e, di questi, poco oltre la metà siciliani.  
Numeri che ribadiscono il forte radicamento nel territorio di questa manifestazione ma che evidenziano anche un’offerta al pubbli-
co ben rappresentativa della produzione nazionale e internazionale. Oltre al vino, la gastronomia: più di 20 aziende 
dell’agroalimentare di qualità – la maggior parte delle quali associate Slow Food – offriranno in assaggio i loro pregiati prodotti. 

 Un’edizione che, come accennato, avrà il suo preludio all’interno della splendida 
Sala Biblioteca di Villa Igiea Hilton a Palermo, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre, con le 
sedute di degustazione della 1° edizione del Premio Avvinando Wine Fest: una 
giuria di esperti si riunirà assegnando riconoscimenti ai migliori vini delle aziende 
siciliane e italiane che parteciperanno alla manifestazione pubblica a Villa Bosco-
grande.  Subito dopo, il 12, il 13 e il 14 mattina, i buyers e i giornalisti internazionali 
accreditati all’evento  prenderanno parte agli eno-tours – Sicilia orientale e Sicilia 
centrale/occidentale – dando loro modo di abbracciare in ogni suo aspetto un territo-
rio sorprendente quanto accogliente, di avvicinarsi ancor più alle aziende e toccare 
con mano quell’unicum 
di storia, arte e natura 
che costituisce la for-
mula, sempre diversa, 
del successo del vino 
siciliano nel mon-
do.  Avvinando Wine 

Fest intende dimostrare di essere cresciuto sotto tutti gli aspetti e di 
essere diventato un evento ormai maturo per porsi a pieno titolo a 
fianco delle più interessanti manifestazioni sul vino e la gastronomia 
in Italia.  

 mariottini@granviasc.it; info@granviasc.it  
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SICILIA DI SABBIA  
un film di Massimiliano Perrotta 28 set-

tembre 2011 | 
ore 12 Centro 

Sperimentale di 
Cinematografia - 
Sede Sicilia Can-
tieri Culturali della 

Zisa -  
Via Paolo Gili, 

pad. n. 6 90138 Palermo 
 eventi@cscpalermo.com +39 0917099107  

PerCorsi Creativi - Le artiterapie  
per la promozione del benessere:  

esperienze e ambiti di applicazione  
a confronto -  Giornate di studio  

  30 settembre 2011 sala teatro I.C.S. G. Verdi,   via A. 
Casella, 35 – Palermo   1 e 2 ottobre 2011 Centro Percorsi 
Creativi,  via Lo Jacono, 16 – Palermo 091 5506447   Con 
il patrocinio dell’Assessorato della famiglia, delle Politiche 

Sociali e del lavoro Regione Siciliana 

“La Politica Agricola 
Comune dopo il 2013 "  
Presentazione delle proposte legislative  
della Commissione europea        mercoledì 
12 ottobre 2011 – ore 12.30  Rappresentan-
za della Commissione europea  Palazzo 
delle Stelline  Corso Magenta 59  Milano 



Giornata europea delle Lingue 2011:  
gli eventi dell'Antenna della DG Traduzione 
Tra il 23 settembre e l'11 novembre 2011 l’Antenna della Direzione generale della Traduzio-
ne della Rappresentanza in Italia della Commissione europea parteciperà a una serie di im-
portanti eventi per celebrare la Giornata europea delle lingue, in diverse locali tà italiane. 
Quest'anno la Giornata europea delle lingue compie dieci anni: infatti l'iniziativa è stata avvia-
ta con successo nel 2001 dal Consiglio d'Europa; essa si festeggia il 26 settembre di ogni 
anno in tutta Europa per sensibilizzare ai vantaggi del multilinguismo e promuovere l'appren-
dimento delle lingue. Molte altre manifestazioni sono organizzate in tutto il territorio italiano. 
26 Settembre –  11 novembre 2011  
Lo Spazio Europa, gestito dal Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, organizza, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il 
Lazio, le “Settimane Giornate delle lingue”: allievi di tutti i gradi e gli ordini di scuola saranno ricevuti nello Spazio Europa (lo spa-
zio pubblico della Rappresentanza a Roma), da un gruppo di animatori e di funzionari della Commissione europea, al fine di infor-
mare e stimolare la curiosità dei ragazzi sulle tematiche dell'Unione europea in generale e sul suo ricco patrimonio linguistico in 
particolare. Le attività dello Spazio Europa sono concepite per avvicinare i giovani all'Europa in modo divertente e ricreativo, attra-
verso filmati, giochi, quiz e dibattiti e, in particolare mirano a:  
• far prendere coscienza dell’eredità linguistica dell’Europa e valorizzarla; 
• motivare tutti i giovani cittadini europei a imparare le lingue, anche quelle che sono meno diffuse; 
sostenere l’apprendimento delle lingue in tutte le età della vita come modo per rispondere all’evoluzione economica, sociale e 
culturale in Europa.  
Le scuole potranno prenotare la loro partecipazione e ottenere ulteriori informazioni sui moduli didattici scrivendo alla segreteria 
dello Spazio Europa: a DGT-Rome@ec.europa.eu , tel. n° 0669999233, lun-ven, 9.30-17.30. I posti sono limitati. 
 19 ottobre  
In occasione della decima edizione della Giornata europea delle lingue, EUNIC Roma, in collaborazione con la Rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea, presenta l'evento "Un’Europa. Molte lingue. Nuove opportunità.” EUNIC, acronimo di Euro-
pean Union National Institutes for Culture, è un partenariato tra istituti culturali europei che operano al di fuori del proprio territorio 
e mira a promuovere la molteplicità culturale e la comprensione tra le società europee. EUNIC Roma, fondato nel 2008, costitui-
sce una collaborazione tra istituti culturali di ben tredici Paesi europei. L'evento è diviso in tre parti, il cui motto è rispettivamente 
"Parliamo", "Impariamo" e "Ascoltiamo".: 
Parliamo: in mattinata è in programma un prestigioso convegno di studi sul multilinguismo, con ospiti eccellenti e prestigiosi orato-
ri.  Dopo i saluti istituzionali di Susanne Höhn (Goethe-Institut Italia), di Filip Majcen (Direzione generale della traduzione, Com-
missione europe-
a), di Marcello 
Limina (MIUR) e di 
Francesco Anto-
nelli (Biblioteche di 
Roma), Cornel 
Baicu, Direttore 
dell’Accademia di 
Romania a Roma 
traccerà la storia 
del multilinguismo 
in Europa, men-
tre  Luca Tomasi 
(Commissione 
europea, DG Edu-
cazione e Cultura) 
Paolo Mora-
wski  (Dirigente 
RAI), Monica Bar-
ni (Professoressa 
presso l’Università 
per Stranieri di 
Siena) e Rocco Bonomo (ENEL University) daranno vita a una tavola rotonda sul tema "L’importanza delle lingue in Europa: politi-
ca, lavoro, mobilità". 
Impariamo: contemporaneamente al convegno, gli alunni di alcune scuole romane saranno ospiti di Radio Vaticana per un 
workshop radiofonico multilingue, mentre nel pomeriggio altri alunni seguiranno un laboratorio attivo di alcune lingue meno cono-
sciute (croato, lituano, ungherese, polacco, slovacco, romeno) nelle aule del Goethe-Institut. 
Ascoltiamo: gran finale musicale in serata presso l’Auditorium del Goethe-Institut Rom (ingresso libero) all'insegna del motto 
"L’Europa suona bene!": in programma un concerto jazz durante il quale due cantanti  e sei eccelsi musicisti provenienti da tutti gli 
angoli d’Europa si esibiranno in composizioni ispirate a poesie in diverse lingue dell’Unione europea. 

Informazioni: moltelingue@rom.goethe.org  

A FORUM PALERMO SI GIOCA  
CON  IL CALCIO BALILLA UMANO 

Divertimento assicurato per aspiranti calciatori e pubblico, arriva a Forum Palermo il “Calcio balilla umano”. 
Da venerdì 23 settembre a sabato 2 ottobre, dalle ore 17 alle 21, il centro commerciale ospiterà a piazza 
dell'Aragosta una struttura gonfiabile, 16 metri di lunghezza e 6 di larghezza, che permetterà di simulare 

delle vere e proprie partite di Calcio balilla con 12 giocatori (sei per ogni squadra) in carne e ossa legati per le 
braccia alle sbarre in acciaio e che, come i più noti omini di plastica, muoveranno i piedi per calciare in porta. 

Ogni partita avrà una durata massima di 10 minuti. 
Le prenotazioni per disputare le gare si possono effettuare, fino ad esaurimento posti, a partire da venerdì 23 

settembre, presso l'info point del centro commerciale, che si trova accanto alla struttura gonfiabile, oppure 
attraverso sms al nr 339.5031315 (il costo è legato all'operatore utilizzato) segnalando i nomi dei giocatori 

che compongono la squadra e che intendono misurarsi con la squadra avversaria.  
Per avere conferma dell'avvenuta iscrizione basta attendere un sms di risposta, dove verrà specificato il gior-

no e l'orario della partita. La premiazione avverrà a conclusione del torneo, e cioè il 2 ottobre. Una coppa, 
realizzata per l'occasione da Forum Palermo, andrà alle prime tre squadre che avranno raggiunto il migliore 

punteggio, mentre ai singoli giocatori verrà consegnata una medaglia.  
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CONFERENZA “MOBILITÀ DELLE IDEE E MOBILITÀ DELLE CULTURE NELL’UNIONE 
EUROPEA”  
7 ottobre 2011 - ore 09.00  Aula convegni della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Acireale 
Per info: Fax: 095/604541 E-mail: a.laferrara@sspa.it    oppure   g.aleo@sspa.it  
 

Dal 4 al 12 ottobre a Palermo la “Settimana vegetariana mondiale” 
La  “Settimana vegetariana mondiale”, manifestazione voluta per informare e promuovere il valore etico del 
vegetarismo e i vantaggi che apporta al nostro stato di salute e all’intero pianeta. Cuore della manifestazione 
saranno gli incontri divulgativi, il cui obiettivo è anche toccare con mano, fra parole e immagini, la vita emotiva 
di quegli animali di cui, sfortunatamente, molte persone ancora si cibano. L’iniziativa è promossa dal sito web 
non profit “La Palermo Vegetariana”, che già l’anno scorso, con la prima edizione della manifestazione, ha 
raccolto ampio consenso non solo dai vegetariani. Si parte alle 17.30 di martedì 4 nel Salone Valdese di via 
dello Spezio 43, con l’incontro “Intelligenza ed emozioni: un viaggio alla scoperta degli animali”. La giornalista 
Paola Castiglia ci accompagnerà lungo un percorso volto a farci comprendere che gli animali di cui comune-
mente ci nutriamo - mucche, maiali, galline, pecore e tanti altri -, non diversamente da cani e gatti, sono dotati 
di intelligenza, della capacità di sperimentare piacere e dolore, perfino di emozioni complesse. Al suo fianco, ci saranno l’attrice 
Letizia Porcaro, che reciterà aneddoti da “Il maiale che cantava alla Luna” di Jeffrey Moussaieff Masson, e i veterinari Ivano San-
toro e Francesco Lombardo, dai quali si potrà conoscere il 
punto di vista scientifico. Alle 18 del 5 ottobre, al Kursaal Kal-
hesa, in Foro Umberto I 21, sarà presentato il racconto 
“Ruggero coniglio coraggioso” di Chiara Taormina. Una storia 
di intraprendenza e generosità per bambini (e adulti) che, con 
inedita delicatezza, affronta il tema dello sfruttamento degli 
animali e della scelta vegetariana. A parlarne, con l’autrice, 
saranno Maria Giaramidaro, esperta di letteratura per 
l’infanzia, e la professoressa Mimma Greco. In contempora-
nea alla presentazione, Salvo Pitruzzella e Melania Costa, 
esperti di arte creativa, terranno un laboratorio per bambini 
dai 7 ai 10 anni, ispirato ai temi dello stesso testo. A differen-
za degli altri eventi, in questo caso bisogna prenotarsi entro 
lunedì 3, al cell. 333.8603222. “Vegetarismo: una scelta per la 
nostra salute” è il tema del talk, in programma alle 18 di ve-
nerdì 7 ottobre nella sede dell’associazione “Omega Starga-
te”, in via Florestano Pepe 6. Partendo dalla considerazione 
che una dieta vegetariana correttamente pianificata è comple-
ta dal punto di vista nutrizionale e può aiutare a prevenire e 

trattare vari 
tipi di patolo-
gie, come 
osteoporosi, 
cardiopatie, 
diabete, iper-
tensione e 
diverse forme 
di tumore, si 
cercherà di 
affrontare 
l’argomento insieme al medico Francesco Oliviero, ma anche con l’ausilio di filma-
ti e dei più aggiornati dati scientifici. La scelta vegetariana ha un grande valore 
ecologico: dall’effetto serra al consumo di acqua, dall’inquinamento alla deforesta-
zione, la produzione di carne è fra i processi più nocivi per il nostro pianeta. Di 
questo, si discuterà alle 18 di lunedì 10 ottobre, nuovamente nel Salone Valdese 
di via dello Spezio 43, nel corso dell’evento dal titolo “L’impatto ecologico del con-
sumo di carne nel mondo”. A supporto delle tesi, giungerà la proiezione del cele-
bre documentario “Meat the Truth - Carne, la verità sconosciuta” sul rapporto fra 
consumo di carne e riscaldamento globale. La “Settimana vegetariana palermita-
na” si concluderà mercoledì 12 ottobre nei locali dell’associazione “Malaussene”, 
in piazzetta Resuttano 4, con una cena vegan, il cui inizio è previsto alle 20. Se-
guirà la proiezione de “Il pianeta verde” di Coline Serreau, film amatissimo, diver-
tente e insieme visionario, introdotto per l’occasione dal critico cinematografico 
Andrea Caramanna. Alla fine di ogni serata del ricco calendario di appuntamenti 
sarà sempre offerto un buffet di specialità vegan, dolci compresi, al fine di fare 

avvicinare i più scettici a un mondo che offre motivi anche molto piacevoli per fare una scelta del genere. Tutti gli eventi sono ov-
viamente a ingresso libero. Per ulteriori informazioni, si può chiamare il cell. 349.5501231 o scrivere all’e-mail  

info@palermovegetariana.it www.palermovegetariana.it  
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“Giochiamo con l’Archeologia”,  
laboratorio culturale rivolto ai bambini 

Sarà presentato alle 18 di sabato 22 ottobre al Bar Libreria Gari-
baldi di via Alessandro Paternostro 40, il progetto “Giochiamo con 
l’archeologia”, promosso dall’Associazione “ZYZ Laboratorio cul-

turale” al fine di sensibilizzare i bambini rispetto all’importanza 
della ricerca archeologica, necessaria per ricostruire la storia. Il 

tutto, partendo dalla considerazione che il passato ha un ruolo di 
fondamentale rilevanza per la comprensione del presente. Così 

come la ricerca archeologica, purtroppo spesso ostacolata da vari 
fattori, è basilare per ricostruire la storia dell’umanità. E’, dunque, 

importante che proprio i bambini, attraverso il gioco e la creatività, 
possano aprirsi a questo affascinante mondo. Il progetto creativo 
e didattico - ideato e gestito da Giulia Cacciato, Chiara Daniele e 

Mariangela Giordano - darà la possibilità ai bimbi fra i 6 e gli 11 
anni di imparare a conoscere il mestiere dell’archeologo e di viag-

giare attraverso le epoche della storia: creando, divertendosi e 
alimentando la loro curiosità. Potranno fare un grande salto indie-

tro con i dinosauri, tra le piramidi, a bordo di un’antica nave o a 
spasso nel Colosseo. Nei panni di un archeologo, invece, saranno 

messi nelle condizioni di disegnare e creare oggetti del passato, 
imparare a distinguere i fossili, scoprire tesori perduti. Il laborato-

rio vero e proprio inizierà il 5 Novembre e si svolgerà dalle 16 alle 
18 di ogni sabato, negli stessi spazi del Bar Libreria Garibaldi. Per 

informazioni e per le iscrizioni, si può chiamare uno dei seguenti 
numeri: 346.4935715, 347.1234850 o 328.2137617. 



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  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/29/11  
MEDIA 2007: Festival audiovisivi  

GUUE C 274  
del 17/09/11 

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 novem-
bre 2012 e il 30 aprile 

2013.  

INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 
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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 

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 (UE) n. 937/2011 della Commissione, del 21 settembre 2011, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla socie-
tà dell'informazione 

GUUE L 242  del 20/09/11 
Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'in-
vecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) 

GUUE L 246  del 23/09/11 
Regolamento (UE) n. 939/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, che rettifica il regolamento (CE) 
n. 617/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riguardo alle norme di commer-
cializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile 

GUUE L 248  del 24/09/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che istituisce un questionario da utilizzare per le 
relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzio-
ne e la riduzione integrate dell’inquinamento [notificata con il numero C(2011) 6502]  

GUUE L 247  del 24/09/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che definisce il questionario da utilizzare per le 
relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2011) 6504]  

GUUE L 247  del 24/09/11 
Decisione del Parlamento europeo, del 10 maggio 2011, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2009 

GUUE L 250  del 27/09/11 
Decisione del Parlamento europeo, del 10 maggio 2011, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ese-
cutiva per la salute e i consumatori per l’esercizio 2009 

GUUE L 250  del 27/09/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere 

GUUE L 249  del 27/09/11 
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FISSAZIONE ANNO 2010 IMPORTI  DEFINITIVI  
AIUTI PERE, PESCHE E PRUGNE 
D’ENTE TRASFORMAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 209  dell’08.09.2011 , il decreto 
27.06.2011  inerente  la fissazione per l’anno 2010 de-
gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, per pere (€ 
3.658,8255), pesche (€ 2.373,9435) e prugne d’Ente (€ 
2.956,7577), destinate alla trasformazione, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del decreto 29.02.2008, 
n.2693. 
 
 
. 

AGGIORNAMENTO ALLEGATO  
DECRETO GESTIONE FONDI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 208  del 07.09.2011, il decreto 30.06.2011 inerente l’aggiornamento dell’allegato al 
decreto 11.05.2009, n.3932, concernente le procedure per la gestione dei fondi di esercizio e di program-
mi operativi. 

CIRCOLARE AGEA  N.47 – MODALITA’ CORRESPONSIONE  
AIUTO SEMENTI CERTIFICATE 2011 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 13.09.2011 , 
prot.n.UMU.2011.1004,  la circolare n.47  inerente la riforma della politica agricola comune. Rego-
lamento CE 73/2009 del Consiglio del 19.01.2009 – Modalità di corresponsione dell’aiuto alle se-

menti certificate – Campagna 2011. 
 
 

.RETTIFICA GRADUATORIE  
DEFINITIVE MISURA 211 E212 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n. 39 del 16.09.2011  , il decreto 12.07.2011 inerente il Regolamento 
CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, bando 2008 relativo alla misura 211 – 
Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e bando 

2008 relativo alla misura 212 – Zone montane. Rettifica delle  graduatorie definitive delle domande  
ammissibili e degli elenchi delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità. 
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CIRCOLARE AGEA  ACIU 609 – RETTIFICA 
 E INTEGRAZIONE CIRCOLARE ACCESSO RISERVAZIONALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 19.09.2011 , la circo-
lare prot.n.ACIU.2011.609,  inerente la rettifica e integrazione circolare ACIU.2011.395 del 16.05.2011 / 
Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l-accesso alla Riserva nazionale di 
cui all‘articolo 3 del decreto ministeriale 24.03.2005 per il 2011. 
. 

CIRCOLARE AGEA  ACIU 610 –  
COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 20.09.2011 , la circo-
lare prot.n.ACIU.2011.610,  inerente la commercializzazione olio di oliva – Integrazione circolare Agea 
prot.ACIU.2010.29. del 14.01.2010.AGGIORNAMENTO ALLEGATI DECRETO DISCIPLINA FERTILIZ-
ZANTIIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana n. 215  del 15.09.2011  , il decreto 30.06.2011  inerente  l’aggiornamento degli alle-
gati del decreto legislativo 29.04.2010, n.75, con-
cernente il riordino e la revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 del-
la Legge 07.07.2009, n.88. 
 

MODIFICAZIONI DECRETO 
CRISI ORTOFRUTTICOLI  
DA ESCHERICHIA COLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 209  dell’08.09.2011  , il decreto 30.06.2011  inerente  le modificazioni al de-
creto 20.06.2011, n.4442, concernente disposizioni urgenti per la gestione della crisi di mercato dei pro-
dotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia coli verificatisi in Germania. 
 

FISSAZIONE ANNO 2010 IMPORTO  DEFINITIVO  
AIUTO POMODORO  
TRASFORMAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 208  del 07.09.2011 il 
decreto 27.06.2011  inerente  la fissazione per 
l’anno 2010 dell’aiuto definitivo  per ettaro, per il 
pomodoro (€ 1.182,1534), destinate alla trasfor-
mazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del de-
creto 31.01.2008, n.1229. 

CIRCOLARE AGEA DGU 101   
APPLICAZIONE NORMATIVA  

COMUNITARIA E NAZIONALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha 
pubblicato sul proprio sito  del 16.09.2011 ,la circolare  

prot.n.DGU.2011.101,  inerente l’applicazione della 
Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di con-

dizionalità. Anno 2011. 
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