
Regione Siciliana 

Sp
ed

iz
. i

n 
ab

b.
 P

os
ta

le
 —

 A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/c
 —

 L
eg

ge
 6

62
/9

6—
Fi

lia
le

 P
A

 

Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Come garantire  
la sicurezza  
alimentare  
in Africa 
 
L'oro del compost 
 
La mobilità  
in Europa. Diritti,  
informazione  
opportunità 
 
Lancio della  
campagna "5 idee 
per un Europa  
più giovane" 
 
Il nobel per la 
pace a tre donne 
africane  
 
Verso un ordine  
di protezione  
europeo comune 
 
Guida alle lingue 
per le imprese  
 
Studio sull’utilizzo 
del sottotitolaggio  
 
Concorsi 
 
Manifestazioni 
 
Pagine a cura della 
Soat 74 Alcamo  
Distretto di TP 

 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
10 
 
12 
 
15 
 
 
 
21 

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

È un'occasione di «sviluppo per il Mezzogiorno 
d'Italia» la proposta di Bruxelles che fissa nuovi 
paletti per permettere agli Stati di beneficiare 
dell'insieme dei Fondi strutturali europei dal 
2014 al 2020. Ne è convinto il commissario alla 
politica regionale Johannes Hahn che si è spin-
ge oltre dicendo che «dai suoi calcoli, l'Italia 
non perderà denaro, anzi potrebbe anche gua-
dagnarci».  Ad una condizione però, che i conti 
pubblici dell'Italia come degli altri Stati membri 
siano in ordine. 
 L'inverso della medaglia è infatti che per la pri-
ma volta Bruxelles introduce un legame 
preciso tra rigore finanziario - e quindi il rispetto 
del Patto di stabilità e di crescita europeo – e la possibilità di beneficiare della dotazione che 
ogni Stato riceverà nei prossimi sette anni. 
L'obiettivo: realizzare investimenti per politica regionale, sociale, di coesione, ma anche per 
agricoltura e pesca. Insomma, se il Consiglio Ue dovesse conclude che un partner non ha 
preso le misure necessarie per far fronte ai deficit eccessivi, Bruxelles potrà - in caso di 
fallimento delle diverse proposte a rivedere i suoi programmi - fare scattare la “ghigliottina” 
«su una parte o su tutti i fondi strutturali»,  
Immediata l'alzata di scudi da parte della presidente del Comitato delle Regioni, Mercedes 
Bresso, che ha definito «assurdo bloccare i fondi nei Paesi in crisi», prendendoli «in ostag-
gio». Il commissario Hahn si è difeso dicendo che «la sospensione verrà applicata solo co-
me »ultima ratio«, anche se è evidente che nel dibattito in Commissione Ue ha prevalso il 
segnale forte chiesto dai Paesi nordici ed in particolare dalla Germania.  
 Al di là della leva di pressione per far rispettare il rigore finanziario, il progetto presenta 
numerose novità. Non si parla più di sussidi ma »di nuovi contratti di partenariato che 
saranno stipulati tra Bruxelles e gli Stati membri, per un numero limitato di priorità: si va 
dall'efficienza energetica alle energie rinnovabili, per un utilizzo minimo del 20% dei fondi; 
dalla competitività per le Pmi e all'innovazione, per cui si punta al 60% degli investimenti. 
Inoltre, una riserva pari al 5% degli stanziamenti per Stato membro, permetterà di premiare - 
dopo verifiche nel 2017 e nel 2019 - le aree che hanno raggiunto gli obiettivi che si erano 
prefisse.  
Così, se il Consiglio Ue accetterà la proposta finanziaria di Bruxelles, ai fondi strutturali an-
drebbe oltre un terzo del futuro bilancio Ue, ossia circa 376 milioni.  
Di questi, due terzi sono per le aree meno sviluppate (il Sud in Italia) con un cofinanziamen-
to Ue del 75-85%; il terzo restante è da suddividere tra le aree in difficoltà nelle Regioni ric-
che (50% l'intervento Ue) ed una nuova fascia transitoria di Regioni (con Pil tra il 75 e 90% 
della media Ue) ed un cofinanziamento del 60%. In questa fascia vi entreranno Sardegna, 
Basilicata, Abruzzo, Molise. Quanto al Fondo sociale, punterà a misure contro l'esclusione, 
mentre agli agricoltori in difficoltà andrà gran parte del Fondo di globalizzazione (2,5 mld su 
3) come per gli altri lavoratori Ue. 

Fondi Ue 2014-2020 solo alle regioni virtuose 
Bruxelles detta le nuove regole d'intervento 
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AGRICOLTURA 
Come garantire la sicurezza alimentare in Africa 
È necessario potenziare l'agricoltura di piccola scala in Africa, ma l'aiuto allo sviluppo 
non è l'unica soluzione. Secondo i partecipanti all'audizione pubblica organizzata il 4 
ottobre dalla commissione per lo Sviluppo, anche le regole del commercio internazio-
nale e la politica agricola dell'Unione europea devono cambiare per garantire la sicu-
rezza alimentare.  
Nel suo discorso di apertura la parlamentare francese dei Verdi Eva Joly ha dichiara-
to che è inutile fornire aiuti allo sviluppo se allo stesso tempo si sovvenziona l'esporta-
zione dei prodotti alimentari mettendo gli agricoltori locali in una difficile posizione. 
Bisogna infatti considerare che l'agricoltura ha un ruo lo chiave nell'economia dei pae-
si in via di sviluppo: fornisce il so-
stentamento al 70% della popolazio-
ne attiva, in particolare alle donne. 
Per favorire lo sviluppo dell'agricol-
tura, il Parlamento europeo ha re-
centemente approvato una risolu-
zione che propone nuovi investi-
menti agricoli, la creazione di scorte 
mondiali di derrate alimentari, la 
rimozione delle barriere commerciali 
e la riduzione del debito di molti 
paesi.  
Agire a livello locale 
David Nabarro, rappresentante 
speciale del Segretariato Generale 
sulla sicurezza alimentare e nutri-
zione, ha sottolineato l'importanza di 
potersi guadagnare da vivere con 
l'agricoltura senza ignorare la salva-
guardia dell'ambiente. Anche il pre-
sidente di ROPPA - l'Organizzazio-
ne degli agricoltori dell'Africa occi-
dentale - Mamadou Cissokho ha 
esortato i governi africani ad assu-
mersi le proprie responsabilità e a 
fare di più per gli agricoltori locali: la 
sicurezza alimentare non può esse-
re costruita sul mercato internazio-
nale. 
Il parlamentare francese José Bové 
(Verdi) ha dichiarato che le regole 
del commercio mondiale sono un 
problema per i piccoli agricoltori 
africani. Il diritto al cibo è un diritto 
fondamentale, come dovrebbe an-
che esserlo la sovranità alimentare. 
Le politiche commerciali, agricole e 
di sviluppo devono essere coordina-
te per poter fare la differenza.  
Combattere la speculazione 
Bisogna affrontare due problemi 
seri: l'acquisizione non controllata di 
terreni da parte degli investitori stra-
nieri e la speculazione nei mercati 
delle materie prime alimentari. 
Quest'ultima ha causato una crisi 
alimentare nel 2008 nonostante 
fosse stato l'anno più produttivo per 
il grano di tutta la storia.  
L'Unione europea dovrebbe inco-
raggiare le associazioni agricole 
sostenendole nella formazione e 
nell'innovazione. Secondo il Parla-
mento anche il microcredito può 
essere uno strumento utile allo svi-
luppo. 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 
agricolo e alimentare e in quello forestale”.  
Sono state approvate le nuove griglie di riduzione ed esclusione, comprensive dei relativi 
allegati, che sostituiscono quelle approvate con DDG n. 435 del 25/05/2010.  
 Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” ‐ Rettifica punto 4 del bando pubblicato 
nella GURS del 12/08/2011.  
- Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e anima-
zione" - Gruppo di Azione Locale "I.S.C. MADONIE".  
- Avviso pubblico Dipartimento Interventi Infrastrutturali in Agricoltura; 
- Avviso di selezione per n. 1 Responsabile di monitoraggio, n. 2 Istruttori tecnici e n. 1 Se-
gretario Amministrativo; 
- Avviso di selezione di n. 5 Società, Organismi e/o Associazioni per l’Autovalutazione par-
tecipativa; 
- Avviso di costituzione di una Long- list di consulenti, tecnici ed esperti; 
- Avviso di costituzione di un Albo fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori in economia.  
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 
agricolo e alimentare, e in quello forestale” - I soggetti collocati dal n° 45 al n° 50 nella gra-
duatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento della misura 124 del PSR Sicilia 
2007-2013, pubblicato nella GURS n. 22 del 20 maggio 2011, possono costituirsi in ATS 
(leggi avviso).  
Aggiornamento aree delimitate da infestazione di punteruolo rosso.  
 Misura 331 “Formazione e Informazione”. Sono state approvate le nuove griglie di riduzio-
ne ed esclusione, comprensive dei relativi allegati.  
 Misura 214/2 Azione A “Preservazione della biodiversità: Centri Pubblici di Conservazione”. 
Sono state approvate le nuove griglie di riduzione ed esclusione, comprensive dei relativi 
allegati.  
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale” - Bando 
GURS n. 61 del 31 dicembre 2009 - Avviso pubblico di integrazione delle Disposizioni At-
tuative Specifiche della Misura 123 - Investimenti per la produzione di energia da fonti rin-
novabili in agricoltura.  
Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” 
Azione B: Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie 
più resistenti a tali avversità”. - Bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali pubblicato sulla GURS del 04 febbraio 2011. Approvazione graduatoria definitiva.  
Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” 
Azione A: Azioni preventive di contrasto per la protezione delle foreste dagli incendi e la 
difesa dal dissesto idrogeologico e dall’erosione. - Bando riservato al Comando del Corpo 
Forestale della Regione Sicilia ed agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, pubblicato 
sulla GURS del 04 febbraio 2011. Approvazione graduatoria definitiva.  
Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità della vita/diversificazione" e 
Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazio-
ne" - 2° Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Loca-
le (PSL) pubblicato sulla GURS, parte I, n. 25 del 10/06/2011 – Graduatoria definitiva dei 
GAL ammissibili a finanziamento, approvata con DDG n. 1229 del 28/09/2011 in corso di 
registrazione.  
Misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali 
e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” - Si pubblica il D.D.G. n. 3527 del 
07/10/2011, in corso di registrazione alla corte dei conti, con il quale sono state approvate 
le griglie di riduzione/esclusione ed i relativi allegati; 

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

Europa & Mediterraneo n.39 del 12/10/11 
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COLDIRETTI SICILIA: NO ALLA SANATORIA DELLE CASE 
SULLE COSTE  
 “L’80  per cento dei turisti che sceglie la Sicilia lo 
fa per la bellezza delle coste e pensare soltanto di 
sanare le case costruite a ridosso del mare è una 
forzatura che non ha niente a che fare con lo sviluppo e con l’economia”.  
Lo rilevano il presidente e il direttore della Coldiretti, Alessandro Chiarelli e Giuseppe Campione,  in relazione al provvedi-
mento regionale che mira a sanare le abitazioni costruite a 150 metri dalla battigia. 
“In Sicilia abbiamo chilometri di coste deturpate da costruzioni che sfigurano le spiagge, il panorama e anche la coscienza 
civile dei tanti siciliani rispettosi delle norme ambientali –aggiungono. 
“La ripresa economica della Regione va incentivata soprattutto con la valorizzazione del binomio terra – mare che rappre-
senta il valore aggiunto dell’Isola  proseguono i vertici dell’organizzazione agricola.  Non possiamo legalizzare quello che 
legale non è”. 
“Sanare le case costruite abusivamente significa penalizzare anche chi lavora nel comparto agrituristico– concludono Ales-
sandro Chiarelli e Giuseppe Campione. Bisogna fare un passo indietro ed individuare altre azioni che favoriscano la valo-
rizzazione del mare e di tutti i settori”. 

AGRICOLTURA 

L'oro del compost 
Anche la Sicilia riscopre l'inestimabile valore dei rifiuti e lo fa in grande stile, con la 
realizzazione, nel giro dei prossimi due anni, di ben 19 impianti di compostaggio, per 
un investimento complessivo di 96,7 milioni di euro. I rifiuti rappresentano infatti una vera e propria risorsa, 
un ricchezza che però fino ad ora non siamo stati in grado di gestire in maniera corretta. Basti pensare ai rifiuti che ancora oggi 
usiamo gettare via, noncuranti della possibilità di un loro riutilizzo. I residui alimentari dei nostri pranzi, gli scarti del giardino, la 
frutta e la verdura invenduta al mercato, finiscono tutti in discarica. Un terzo dei rifiuti urbani è infatti rappresentato da sostanze 
organiche che potrebbero essere riutilizzate non solo per garantire un maggiore rispetto dell'ecosistema, ma anche per il bene 
delle nostre tasche. Un panorama che è destinato a cambiare, grazie al nuovo Programma per l’incremento del sistema im-
piantistico destinato alla frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, siglato nei giorni scorsi dal presi-
dente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, in qualità di Commissario delegato. È quanto emerso il 6 ottobre scorso, 
all'Orto botanico di Palermo, nel corso dell’incontro “L’oro del compost”, organizzato da LiberAmbiente, insieme a Rifiuti 
Zero e all’Associazione pro Stromboli. Presenti, tra gli altri, Franco Raimondo, direttore dell'Orto Botanico, Silvia Coscienza, 
dirigente Osservatorio regionale rifiuti – Sicilia, Domenico Michelon, Dipartimento Acque e Rifiuti della Sicilia e Ambrogio Vario, 
presidente Consorzio Difesa Agricoltura Sicilia.Il Programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione 
organica, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, porterà ad un netto cambiamento e aprirà le porte a quella che sarà la 
nuova era dei rifiuti. Entro il 2013, saranno realizzati e messi in funzione 19 impianti che saranno dislocati in tutta la Sicilia, in 
modo da coprire tutto il territorio regionale. I primi 14 dovrebbero essere già pronti entro il 2012, mentre per i restanti 5 si prevede 
il funzionamento entro la fine dell’anno successivo. Nella prima tranche saranno realizzati gli impianti di Ravanusa (Agrigento), 
Gela (Clatanissetta), Bisacquino, Castelbuono, Terrasini, Tremonzelli (Palermo), San Cataldo (Caltanissetta), Paternò, Grammi-
chele (Catania), Capo d'Orlando (Messina), Noto (Siracusa), Castelvetrano (Trapani), Ragusa e Vittoria (Ragusa). In una secon-
da fase verrà ulteriormente aumentata la capacità degli impianti di Grammichele e di Dittaino, oltre alla creazione di nuove struttu-
re a Casteltermini (Agrigento), Siracusa e Messina. “Il progetto è ambizioso e proprio per questo molto rigido, perché non possia-
mo permetterci inefficienze – precisa Domenico Michelon, Dipartimento Acque e Rifiuti della Sicilia. La dislocazione degli im-
pianti è stata fatta seguendo non solo il principio di rapidità, prediligendo quindi i progetti già depositati in Dipartimento, ma anche 
secondo il principio che ciascuna provincia sia in grado di smaltire i propri rifiuti”. “La Sicilia, nel 2010, ha prodotto complessiva-
mente 2.628.071,35 di tonnellate di rifiuti. Di questi, il 30% (ovvero 788.421,41 tonnellate) era composto proprio da rifiuti organici 
– spiega Silvia Coscienza, dirigente Osservatorio regionale rifiuti – Sicilia. Se avessimo avuto già gli impianti funzionanti, a regi-
me, si sarebbe potuto intercettare il 50% dell'organico, cioè 394.211,00 tonnellate. La capacità dei sistemi di compostaggio, ad 
oggi realizzati in Regione, è però di appena 191.750,00 tonnellate, riuscendo così a coprire appena il 25% circa del totale di orga-
nico intercettabile nell'isola. Con la prima fase d'interventi, inseriti nel programma di finanziamento del Presidente della Regione, 
si andrà a realizzare entro l'anno 2012, impiantistica per un totale di 123.000,00 tonnellate. Con la seconda fase, che si realizzerà 
nel 2013, si aggiungeranno ulteriori 110.000,00 tonnellate. Il sistema di compostaggio completato tratterà dunque organico per 
complessive 424.750,00 tonnellate. Considerato che il 50% dell'organico intercettabile in Sicilia è pari a 394.211,00 tonnellate, 
avremo entro il 2013, l'impiantistica necessaria per trattare l'intera produzione regionale intercettabile”. Il compost prodot-
to dagli impianti viene utilizzato principalmente in agricoltura, per migliorare il terreno. “Il suolo oggi si è impoverito a causa di mol-
teplici fattori  - Franco Raimondo, direttore dell'Orto Botanico - e noi abbiamo l’esigenza di predisporre un recupero della parte 
organica, oggi poco presente. Il suolo non è asettico ma è l’habitat di un gran numero di organismi (batteri, funghi, microrganismi). 
Per questo il compost assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della vita presente nel terreno”. 



Sostanze pericolose: più controlli e maggiore informazione 
La prevenzione degli incidenti nell'industria chimica sono stati una priorità dell'Unione 
europea fin dal 1967, in seguito al disastro avvenuto in un'azienda produttrice di diser-
banti a Seveso - a nord di Milano. La commissione per l'Ambiente e la sanità pubblica 
sta per votare un rapporto per la revisione della direttiva Seveso II. Il relatore di questo 
rapporto, il deputato ungherese di centro-destra János Áder, ci spiega le ragioni di que-
sta modifica.  Quali sono le modifiche maggiori della direttiva Seveso? 
Per prima cosa l'introduzione di un sofisticato sistema di classificazione basato su stan-
dard internazionali, elaborato per ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente grazie 
ad un alto grado di precisione. Poi il miglioramento delle ispezioni, un dialogo maggiore 
tra Stati membri e, infine, meno obblighi per le piccole e medie imprese produrranno un 
aumento della competitività. 
Il 4 ottobre sarà il primo anniversario dall'incidente della fabbrica di alluminio di 
Ajka, in Ungheria. 
Purtroppo ci siamo resi conto che attualmente l'Unione europea non ha le capacità finanziarie per intervenire rapida-
mente in caso di catastrofi industriali. Credo che l'Unione abbia bisogno al più presto di un network di sicurezza, una 
vera e propria struttura assicurativa. 
In che modo più informazione ai cittadini permetterà una maggiore prevenzione degli incidenti di questo ti-
po?  
La più importante modifica proposta è l'allineamento degli obblighi e degli impegni conclusi dall'Unione europea negli 
accordi internazionali di questi ultimi dieci anni. Ciò significa che i cittadini saranno più informati sulle operazioni in 
corso grazie a internet. Verranno pubblicate le informazioni rivolte direttamente ai cittadini su cosa fare in caso di un 
incidente di grande entità. 
Il rapporto presentato prevede cosi di informare i cittadini in modo trasparente, e nello stesso tempo rispettare la si-
curezza nazionale e gli interessi delle aziende. 
 
 

FINO AL 30 NOVEMBRE STOP ALLA CATTURA  
DEL PESCE SPADA  

 Fino al 30 novembre non si potrà catturare il pesce spada e a  seguito dei 
diversi provvedimenti sul fermo 2011, non si potrà pescare, per le otto settima-
ne successive alla ripresa, il venerdì, sabato, domenica e i festivi, più un ulte-
riore giorno di stop a scelta degli armatori. L’attività sarà ristretta a soli 3 giorni 
alla settimana  per chi utilizza reti tradizionali.   Una ripresa graduale permet-
terà alle varie specie ittiche di tornare ad “affollare” il mare, anche se Coldiretti 
ImpresaPesca Sicilia ritiene che la ripartenza dell’attività dev’essere accompa-
gnata da provvedimenti specifici per eliminare gli attrezzi e le tecniche di pe-
sca troppo “impattanti”.  “Occorre  evitare che i risultati che si otterranno col 
fermo pesca siano vanificati e assicurare  un ripopolamento del mare che ga-
rantisca, oltre all’equilibrio dell’ecosistema, l’offerta di prodotto ittico fresco 
“made in Italy” – sottolinea l’organizzazione. Un’esigenza tanto più sentita in 
un momento in cui tre piatti di pesce su quattro che si consumano in Italia so-
no stranieri ma nessuno lo sa. Se è vero infatti che per la vendita sul pesce 
vige l’obbligo dell’etichetta d’origine, al ristorante  la provenienza di quanto si 
porta in tavola non deve essere indicata. Da qui la richiesta di Coldiretti Impre-
saPesca di estendere l’obbligo dell’etichetta d’origine, anche ai menu della 
ristorazione”.  Il pesce spada – ricorda ancora Coldiretti Impresa pesca – 
è  uno dei piatti della cucina tradizionale. Da quello semplice, cucinato alla 
griglia, a quello un po’ più elaborato con le melanzane e menta da utilizzare 
come condimento per la pasta.  La classifica dei pesci più acquistati dagli ita-
liani lo scorso anno, secondo un’analisi di Coldiretti ImpresaPesca su dati I-
smea, vede appaiati al primo posto mitili e orate, con quasi il 9 per cento a 

testa dei consumi, davanti ad alici (6,8 per cento), spigole (6,5 per cento), vongole (4,7 per cento), polpi, trote, sal-
moni, naselli e merluzzi, calamari.  

 NEWS SICILIA –WWW.SICILIA.COLDIRETTI.IT 
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ATTUALITA’ 
Crescita e occupazione 
al centro della politica  
di coesione regionale 
2014-2020 
L'obiettivo è migliorare i finanziamenti per le 
regioni dell'UE e promuovere programmi per 
la crescita e l'occupazione di forte impatto. 
Nell'Unione europea esistono profonde diffe-
renze a livello di sviluppo economico, pro-
duttività e opportunità di lavoro.  
Un terzo circa del bilancio dell'UE è impiega-
to per ridurre questo divario, con l'intento di 
aiutare le regioni meno sviluppate a trarre 
beneficio dal mercato europeo.  
I finanziamenti vanno a favore di programmi 
per sviluppare le competenze della manodo-
pera locale, incoraggiare l'imprenditorialità, 
migliorare le infrastrutture e proteggere l'am-
biente. 
 Milioni di europei hanno già beneficiato di 
fondi regionali mirati.  
A favore di questi programmi le  proposte di 
bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 
stanziano 376 miliardi di euro.  
La Commissione propone inoltre un nuovo 
approccio per migliorare l'efficacia di questo 
ciclo di finanziamenti e conseguire gli obietti-
vi a lungo termine della strategia Europa 
2020, il piano dell'UE per la crescita e l'occu-
pazione.  
Le proposte concentrano i finanziamenti su 
un numero inferiore di priorità finalizzate a 
realizzare gli obiettivi fissati.  
Ogni paese concluderà con la Commissione 
un contratto di collaborazione che definirà 
le priorità di investimento e i risultati da con-
seguire.  
Per ottenere un finanziamento sarà neces-
sario rispettare determinate condizioni. 
Grazie a un controllo più efficiente sarà 
garantita la realizzazione degli obiettivi.  
Per i programmi che apportano il maggior 
contributo alla crescita e alla creazione di 
posti di lavoro saranno disponibili finanzia-
menti supplementari.  
Saranno introdotte regole comuni per i vari 
fondi che mettono a disposizione risorse per 
lo sviluppo sociale, le aree rurali, le zone costiere, la cooperazione fra regioni frontaliere, la pesca e i paesi meno sviluppati. Sarà 
inoltre possibile combinare i finanziamenti erogati da fondi diversi.  

Sarà più semplice richiedere un finanziamento: gli oneri amministrativi diminuiranno, 
soprattutto per le piccole imprese, e, in generale, i costi caleranno.  
Tutti gli Stati membri beneficeranno dei finanziamenti, che però si concentreranno a 
favore di quelli il cui prodotto interno lordo è inferiore al 75% della media UE.  
 
Le prossime tappe  
Se le proposte saranno approvate dai ministri degli Stati membri riuniti all'interno del 
Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo nel 2012, dovrebbero entrare in vigore nel 
2014.  I rappresentanti regionali discuteranno le nuove proposte agli Open Days 2011 
che si terranno a Bruxelles dal 10 al 13 ottobre.  

http://ec.europa.eu/news/regions/111006_it.htm 

La mobilità in Europa. Diritti,  
informazione opportunità: 
 il futuro nelle tue mani  

La mobilità per l'apprendimento, vale a dire la mobilità 
transnazionale volta all'acquisizione di nuove conoscenze, 

capacità e competenze, è uno dei mezzi fondamentali 
attraverso i quali i giovani possono incrementare le proprie possibilità di occupazio-
ne e potenziare la propria consapevolezza interculturale, il proprio sviluppo perso-

nale, la creatività e la cittadinanza attiva. È quanto la Commissione europea ha 
sottolineato più volte in questi anni anche in occasione del lancio di iniziative faro 

come Youth on the move.  
Ma come parlare ai giovani, in particolare all’interno delle Università e dei Centri 

di ricerca, delle opportunità offerte dall’Unione europea a favore della mobilità per 
la ricerca, l’apprendimento e il lavoro? I Centri di documentazione europea hanno 

deciso di farlo “in rete e tra reti”, promuovendo e coordinando 20 iniziative  tra 
ottobre 2011 e aprile 2012 realizzate in sinergia con i colleghi delle altri reti ufficia-

li di informazione dell’UE e le sedi locali dell’Erasmus Student Network e  contrad-
distinte da un coinvolgimento attivo degli studenti e dei ricercatori a cui si rivolgono. 
Come si evince dal titolo del progetto, “La mobilità in Europa. Diritti, informazio-
ne opportunità: il futuro nelle tue mani”, i CDE  intendono favorire una migliore 
conoscenza anche all’interno del mondo accademico delle diverse opportunità di 

mobilità all’estero offerte dall’UE per studiare, lavorare e fare esperienze in un altro 
paese; promuovere  una riflessione su aspetti e problemi connessi alla libertà di 

circolazione  delle persone nell’UE; fornire esempi di buone prassi relative alla mo-
bilità come crescita professionale, culturale, sociale e personale e, non da ultimo, 
realizzare iniziative che promuovano nella pratica la cooperazione tra le reti di in-

formazione d partendo da un tema di ampio respiro quale è quello sulla libera  
circolazione delle persone.  

Tre sono le tipologie di iniziative proposte in tale ottica: giornate informative struttu-
rate sotto forma di stand  e workshop tra i formatori  e i partecipanti; incontri e di-
battiti sui diritti attinenti la libera circolazione; spettacoli e eventi culturali sui temi 

della mobilità e della cittadinanza europea. 
Molte le pubblicazioni che verranno lasciate al pubblico in occasione degli eventi; 

tra queste una presentazione della guida wiki abCDEuropa (http://www.wikicde.it/
mediawiki)  realizzata dai CDE italiani con il contributo della Rappresentanza i 

Italia della Commissione europea. 
 Il progetto, realizzato con il contributo della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, prende il via oggi 4 ottobre a Verona con una giornata 
informativa promossa dal CDE coordinatore della rete italiana assieme 

all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo veronese e in collaborazione 
con le reti Europe Direct, Euraxess, Eurodesk, EURES e Euroguidance. 

 Tutte le informazioni sul progetto e sulle 20 iniziative sono disponibili sul sito na-
zionale dei CDE italiani www.cdeita.it  

 Per informazioni: http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/
mobilita_europa_cde_it.htm 
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Premio Sakharov  
Alcuni dei protagonisti della rivoluzione araba, un giornalista bielorusso, uno scrit-
tore sloveno e una comunità di contadini colombiani. Ecco i cinque candidati di 
quest'anno ad uno dei premi per i diritti umani più ambiti al mondo.  
Izzeldin Abuelaish - Medico di origine palestinese e fondatore della Daughters 
for Life Foundation, è stato nominato dai membri del gruppo dei Conservatori e 
dei Riformisti europei. Ha dedicato la sua vita alla ricerca della pace tra Israele e 
Palestina. È considerato "un ponte magico e segreto" tra i due popoli.  
La primavera araba - Questo movimento è stato sostenuto da quattro gruppi politici del Parlamento (EPP, S&D, 
ALDE, Verdi) ed è rappresentato da attivisti che vengono dal mondo arabo: Mohamed Bouazizi (Tunisia), Asmaa 
Mahfouz (Egitto), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libia), e Razan Zeitouneh e Ali Farzat (Siria). I deputa-
ti sostenitori spiegano che "la primavera araba è un simbolo per tutti quelli che vogliono dignità, democrazia e i diritti 
fondamentali nel mondo arabo. I cinque candidati hanno contribuito a cambiamenti politici radicali nei rispettivi paesi 
e l'assegnazione del premio Sakharov contribuirebbe a riaffermare la solidarietà del Parlamento verso questi paesi, 
consoliderebbe il sostegno alla lotta per la libertà, la democrazia e la fine dei regimi autoritari."  
Dzmitry Bandarenka - Nominato dai membri del gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei, é un attivista bie-
lorusso e membro dell'Associazione dei giornalisti del suo paese. É anche uno dei cofondatori di Charter'97, un'ini-
ziativa civile che sostiene i cambiamenti democratici. É anche un coordinatore della campagna European Belarus 
che richiede l'ingresso della Bielorussia all'interno dell'UE. 
Boris Pahor - Scrittore italiano di origine slovena. È stato nominato da Milan Zver (EPP, Slovenia) e da altri 51 par-
lamentari. Grande oppositore dei regimi totalitari, Pahor ha sempre soste nuto la libertà di pensiero ed è conosciuto 
per i testi scritti nei campi di concentramento nazisti. Scrive in sloveno ma vive nella sua città natale, Trieste. É an-
che un sostenitore dei diritti delle minoranze e delle lingue minoritarie. 
San José de Apartadó Peace Community - Questa candidatura è appoggiata dal gruppo Sinistra Unita: "la comu-
nità colombiana di contadini è diventata a livello internazionale un simbolo di coraggio, resistenza e dedizione ai va-
lori della pace e della giustizia, in un ambiente caratterizzato da brutalità e distruzione". In un paese vessato per de-
cenni dalla guerra civile e dalle guerre, questa comunità rigetta l'affiliazione a qualunque gruppo armato e difende la 
libertà per tutti i cittadini. 
I precedenti vincitori  
Il dissidente cubano Guillermo Fariñas insignito lo scorso l'anno, ha scioperato più volte nel corso degli anni per 
protestare contro la censura a Cuba. Ha terminato l'ultimo sciopero della fame nel luglio 2011 dopo il rilascio dei pri-
gionieri politici. 
Altri vincitori sono stati il Nobel per la pace Nelson Mandela (1988), Aung Sang Suu Kyi (1990) e l'Organizzazione 

delle Nazioni Unite rappresentata dal Segretario 
Generale Kofi Annan (2003).  
Come funziona 
Per poter partecipare un candidato deve essere 
nominato o da un gruppo politico o da almeno 
40 singoli membri. Queste candidature verran-
no presentate alla riunione congiunta dei comi-
tati degli Affari Esteri e dello Sviluppo e al sotto-
comitato dei Diritti umani il 5 ottobre 2011. Du-
rante la riunione del 20 ottobre verranno annun-
ciati i tre finalisti. La Conferenza dei presidenti 
sceglierà il 27 ottobre a Strasburgo il vincitore, 
che sarà invitato alla cerimonia di premiazione il 
14 dicembre sempre a Strasburgo. In quest'oc-
casione riceverà 50.000 euro. 

La storia 
Il premio Sakharov per la libertà di pensiero 
è stato chiamato così in onore del fisico e 
dissidente politico sovietico Andrei Sakha-
rov. Viene assegnato dal 1988 una volta 
all'anno dal Parlamento europeo a singole 
persone o organizzazioni che hanno contri-
buito in maniera significativa alla lotta per i 
diritti umani e la democrazia. 

Lancio della campagna  
"5 idee per un Europa più giovane" 
Il primo vice-presidente del Parlamento Europeo e la vice-
presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo, responsa-
bile della comunicazione politica dell’EESC, desidera coinvolgere 
la generazione più giovane nel rilancio del progetto comunitario "5 
idee per un Europa più giovane". Nei prossimi mesi i rappresentan-
ti saranno impegnati a visitare alcune università europee per incon-
trare giovani studenti di scienze politiche e comunicazione. Questi 
incontri vogliono rappresentare un’occasione per avere dibattiti 
partecipati ed interattivi sul futuro dell’Unione Europea e il ruolo 
che i giovani possono avere in questo percorso. L’obiettivo 
dell’iniziativa è di raccogliere idee, aspettative, dubbi e speranze 
dei giovani studenti come materiale di partenza per "5 idee per un 
Europa più giovane", che verrà in seguito presentato al Parlamento 
Europeo e il Comitato Economico e Sociale Europeo. La campa-
gna è stata lanciata ufficialmente il  4 Ottobre scorso  con una con-
ferenza stampa al Parlamento Europeo. 
Su YouTube è disponibile il video della campagna: http://
www.youtube.com/watch?v=Ba7Hl2QmUEM 
E’ possibile anche seguire la campagna su Facebook: http://
www.facebook.com/5ideas?sk=wall 
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 Il nobel per la pace assegnato a tre donne africane  
Il Nobel della pace è stato assegnato a Oslo a tre donne: la presidente della liberia Ellen Johnsonn Sirleaf, la conna-
zionale Leymah Gbowee che lanciò una mobilitazione fem-
minile contro la guerra civile, e l'attivista yemenita per la 
democrazia Tawakkul Karman.  
Il premio rappresenta, secondo le intenzioni del comitato 
per il Nobel, un riconoscimento del rafforzamento del ruolo 
delle donne, in particolare nei paesi in via di sviluppo.  
La Sirleaf è al di là di tutto la prima presidente donna di uno 
stato africano; la Gbowee è un'attivista pacifista; la Karman 
si occupa di diritti delle donne e democrazia nello Yemen, 
paese negli ultimi mesi in preda a gravi conflitti sociali e 
politici. 
La presidente liberiana era stata accreditata come possibile 
vincitrice già alla vigilia della proclamazione. Ellen Johnson 
Sirleaf, 72 anni e prima donna a guidare uno Stato africa-
no, è considerata un «simbolo della nuova Africa».  
Giunta al potere dopo 14 anni di guerra civile la Sirleaf af-
fronta fra tre giorni l'impegno delle elezioni per un secondo mandato. La scelta di premiarla con il Nobel potrebbe 
però non essere unanimemente condivisa nell'opinione pubblica: nel 1990 appoggiò infatti la ribellione sanguinaria 
Charles Taylor contro il presidente Doe, salvo poi presentarsi alle elezioni da avversaria dello stesso Taylor nel 
1997.  In precedenza era stata condannata a dieci anni di carcere dal regime di Doe, ma venne rilasciata e costretta 
ad espatriare negli Stati Uniti, dove assunse ruoli di responsabilità ai vertici di importanti istituti di credito e della Ban-
ca Mondiale.  Caratteristica questa che, ha rilevato ad esempio Maso Notarianni di Emergency ai microfoni di Sky, 
non è molto compatibile con l'idea pacifista, essendo spesso le decisioni sui trasferimenti di denaro degli organismi 
internazionali alla base di scontri e conflitti tra stati e comunità. 
L'altra liberiana premiata è Leymah Gbowee, 39 anni, una militante pacifista e nonviolenta che ha contribuito a met-
tere fine alle guerre civili che hanno dilaniato il suo paese sino al 2003. Piccola, di carnagione chiara (per questo è 
soprannominata «rossa»), la Gbowee ha da poco pubblicato la sua autobiografia, «Mighty Be Our Powers: How Si-
sterhood, Prayer, and Sex Changed a Nation at War» («La forza dei nostri poteri: come le comunità di donne, la pre-
ghier e il sesso hanno cambiato una nazione in guerra»).  
Tra le iniziative più note dell'attivista, di etnia Kpellè, nota anche come la «guerriera della pace», va ricordato «lo 
sciopero del sesso», un'iniziativa che costrinse il regime di Charles Taylor ad ammetterla al tavolo delle trattative per 
la pace. La più giovane delle tre premiate ha appena 32 anni, esattamente come quelli del potere del presidente ye-
menita Ali Abdallah Saleh, tre figli e coraggio da vendere: Tawakkol Karman è un'attivista yemenita per i diritti umani, 
divenuta in poco tempo la leader della protesta femminile contro il regime yemenita. Giornalista e fondatrice dell'as-
sociazione «Giornaliste senza catene» eèmilitante nel partito islamico e conservatore Al Islah, primo gruppo di oppo-
sizione. Nel gennaio di quest'anno era stata arrestata dalle autorità yemenite, costrette poi a rilasciarla sotto la pres-
sione delle manifestazioni in suo sostegno, che hanno portato in strada migliaia di persone. 
 
 

Giornata mondiale dell'alimentazione,  
16 ottobre 2011 

Le fluttuazioni dei prezzi, in particolare quelle al rialzo, rappresentano la maggiore 
minaccia alla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo. I più colpiti sono i 

poveri. Secondo la Banca mondiale, nel biennio 2010-2011 l’aumento dei costi degli 
alimenti ha spinto quasi 70 milioni di persone nella povertà estrema. Il tema della 
Giornata mondiale dell’alimentazione 2011, “Prezzi degli alimenti – dalla crisi alla 

stabilità”, è stato scelto per attirare l’attenzione su questa tendenza e sulle possibili 
azioni da intraprendere per attenuare l’impatto sui più vulnerabili. Nella Giornata 

mondiale dell’alimentazione 2011, sarà nostro compito analizzare scrupolosamente 
le cause di queste oscillazioni dei prezzi degli alimenti. E sarà nostro compito fare 

ciò che deve essere fatto per ridurre le conseguenze sui componenti più deboli  
della nostra società globale. 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/it/ 
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 Sentenza UE su calcio e diritti tv, no a limiti territoriali per l’utilizzo  
delle schede di decodificazione 
Un sistema di licenze per la ritrasmissione degli incontri di calcio, che riconosce agli enti di radiodif-
fusione un’esclusiva territoriale per Stato membro e che vieta ai telespettatori di seguire tali trasmis-
sioni con una scheda di decodificazione in altri Stati membri, è contrario al diritto dell’Unione La pro-
iezione delle trasmissioni di incontri di calcio contenenti opere protette in un bar-ristorante necessita 
dell’autorizzazione dell’autore di tali opere 
La Football Association Premier League («FAPL») gestisce la Premier League, principale campiona-
to di calcio professionistico in Inghilterra e commercializza i diritti di diffusione televisiva degli incontri 
di tale campionato. Essa riconosce agli enti di radiodiffusione, sulla base di una procedura di gara 
aperta, il diritto esclusivo di diffusione in diretta degli incontri della Premier League su base territoriale. Considerato che la base 
territoriale corrisponde, di regola, ad un solo Stato membro, i telespettatori possono seguire unicamente gli incontri trasmessi 
dagli enti di radiodiffusione stabiliti nello Stato membro in cui risiedono. 
Al fine di proteggere tale esclusiva territoriale e di impedire al pubblico la ricezione delle trasmissioni al di fuori dello Stato mem-
bro interessato, ogni ente di radiodiffusione si impegna, nel contratto di licenza concluso con la FAPL, a criptare il proprio segnale 
satellitare ed a trasmetterlo, così criptato, via satellite ai soli abbonati del territorio attribuitogli. Conseguentemente, il contratto di 
licenza vieta agli enti di radiodiffusione di fornire le schede di decodificazione a coloro che intendano seguire le loro trasmissioni 
al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. Le controversie da cui sono scaturite le presenti cause 
riguardano tentativi di elusione di tale esclusiva. Nel Regno Unito taluni bar-ristoranti hanno infatti iniziato, al fine di accedere agli 
incontri della Premier League, ad utilizzare schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti 
in Grecia. Essi acquistano le schede ed il decodificatore presso un distributore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla Sky, 
titolare dei diritti di ritrasmissione nel Regno Unito. 
Ritenendo che tali attività violino l’esclusiva dei diritti di diffusione televisiva pregiudicandone il valore, la FAPL ha cercato di porre 
termine a tale pratica per via giudiziaria. La prima causa (C-403/08) riguarda un’azione civile avviata dalla FAPL contro i bar-
ristoranti che proiettano gli incontri della Premier League utilizzando schede greche nonché nei confronti dei fornitori di tali schede 
ai bar medesimi. La seconda causa (C-429/08) è scaturita da un’azione penale intentata nei confronti della sig.ra Karen Murphy, 
titolare di un pub in cui venivano proiettati gli incontri della Premier League utilizzando una scheda greca. Nell’ambito di queste 
due cause la High Court (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti 
sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Con la sentenza odierna la Corte rileva che una normativa nazionale che vieti 
l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non 
può essere giustificata né con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall’obiettivo di incoraggiare 
l’affluenza del pubblico negli stadi. 
Per quanto attiene alla possibilità di giustificare tale restrizione con riguardo all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 
la Corte rileva che la FAPL non può far valere un diritto d’autore sugli incontri della Premier League, atteso che detti incontri spor-
tivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali «opere» ai sensi del diritto 
d’autore dell’Unione. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui la normativa nazionale riconoscesse agli incontri sportivi una tutela analoga 
– il che sarebbe, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione – il divieto di utilizzare schede di decodificazione stranie-
re andrebbe al di là di quanto necessario per garantire un’adeguata remunerazione dei titolari di tali diritti. 
A tal riguardo, la Corte rileva, da un lato, che, ai fini della determinazione di tale adeguata remunerazione, è possibile prendere in 
considerazione l'audience effettiva e potenziale tanto nello Stato membro di emissione quanto in tutti gli altri Stati membri in cui le 
trasmissioni vengono ricevute e che non risulta, quindi, necessario limitare la libera circolazione dei servizi in seno all’Unione. 
Dall’altro, il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un’esclusiva territoriale assoluta va al 
di là di quanto è necessario per garantire ai titolari un’adeguata remunerazione, atteso che una pratica di tal genere può condurre 
a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Orbene, tale compartimentazione e tale artificiosa diffe-
renza di prezzi sono inconciliabili con lo scopo fondamentale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno. Per 
motivi analoghi, un sistema di licenze esclusive risulta parimenti contrario al diritto della concorrenza dell’Unione, qualora i con-
tratti di licenza vietino di fornire schede di decodificazione straniere ai telespettatori che intendano seguire le emissioni al di fuori 
dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa. È pur vero che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza 
non osta, in linea di principio, a che un titolare di diritti possa concedere ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffon-
dere via satellite da uno o più Stati membri di emissione, per un periodo determinato, un oggetto protetto. Tuttavia, i contratti di 
licenza non devono vietare agli enti di radiodiffusione di operare qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa agli incon-
tri sportivi di cui trattasi, in quanto un contratto di tal genere consentirebbe di riconoscere ad ogni ente di radiodiffusione 
un’esclusiva territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza, eliminando in tal modo qualsiasi concorrenza tra i sin-
goli enti di radiodiffusione nel settore di tali servizi e compartimentando così i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali. 
Infine, per quanto attiene alle questioni poste in merito all’interpretazione della direttiva sul diritto d’autore 1, la Corte sottolinea, in 
limine, che solamente la sequenza video di apertura, l’inno della Premier League, i film preregistrati che riportano i momenti più 
significativi di incontri recenti della Premier League stessa, nonché talune soluzioni grafiche, possono essere considerati quali 
«opere» ed essere protetti dal diritto d’autore. Per contro, gli incontri non costituiscono di per sé opere che godano di tale tutela. 
Ciò premesso, la Corte dichiara che la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la 
sequenza video di apertura o l’inno della Premier League, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva sul 
diritto d’autore, per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’autore delle opere stesse. Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda 
tali opere alla clientela presente in loco, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considera-
zione dagli autori al momento dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere. 

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis   (+352) 4303 2582 Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su 
«Europe by Satellite» ƒv  (+32) 2 2964106  www.curia.europa.eu  
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Verso un ordine di protezione europeo comune 
Immagina di essere vittima di un reato o di essere minacciato direttamente. La tua vita o la tua integrità fisica è in serio pericolo e 
ottieni la protezione in uno Stato membro. Poi immagina di doverti spostare in un altro paese dell'Unione europea. Attualmente 
l'ordine di protezione si ferma al confine. Ma le cose stanno per cambiare.  
Martedì, i membri della commissione sulle Libertà civili, giustizia e affari interni e della commissione sui Diritti della donna hanno 
collaborato per garantire una protezione alle vittime in tutti i paesi dell'Unione europea. 
L'obiettivo è quello di estendere a livello europeo la protezione concessa alle persone che sono o potrebbe-
ro essere vittime di reati (stalking, rapimento o molestie sessuali). Si tratta di persone che sono in pericolo 
di vita, o la cui integrità fisica, psichica, sessuale o ancora la loro libertà personale, è seriamente compro-
messa. 
Una vittoria importante per le donne 
La deputata socialista Carmen Romero López, relatrice spagnola della commissione sui Diritti della donna, 
spiega che è giusto "avere un ordine di protezione europeo per tutte le vittime, soprattutto per le donne, ma 
anche tutti i gruppi in una situazione di pericolo". L'altra relatrice spagnola della stessa commissione, la 
deputata di centro-destra Teresa Jiménez-Becerril Barrio, sottolinea come "l'ordine di protezione europeo aiuterà i giovani e le 
donne vittime del traffico umano". 
In questo modo, quando una persona sotto protezione in Italia si sposterà in Francia - per un qualsiasi motivo - potrà ottenere la 
stessa protezione anche sul territorio francese, o di un altro Stato membro. 
Per saperne di più 
Anche se l'ordine di protezione è nato come strumento di difesa per le donne vittime di violenze domestiche, oggi si può applicare 
a tutti i tipi di vittime e ai loro parenti.  
L'ordine di protezione non si applica nel caso di procedimenti di diritto civili e di protezione di testimoni. Inoltre un ordine di prote-
zione non può essere richiesto da terzi, ma unicamente dalla vittima in questione. 
I prossimi appuntamenti 
• 27 ottobre: dibattito o esame del Consiglio 
• 13 dicembre: seconda lettura in plenaria 

 

Newsletter della DG Istruzione  
e Cultura (EAC) 

Desideri tenerti aggiornato sulle ultime informazioni nel settore 
dell’istruzione, la cultura, i giovani, lo sport, il multilinguismo e i media? Allora registrati per ricevere la nuovissima newsl etter del-
la DG EAC online! Pubblicata mensilmente, la newsletter offre aggiornamenti sui programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Gio-
ventù in Azione, Marie Curie, MEDIA e tanti altri, nonché notizie sulle attività del Commissario, fotografie, nuove pubblicazioni ed 
eventi chiave del calendario EAC. E’ disponibile in inglese, francese e tedesco. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/subscribe_en.htm 
 

Modernizzazione dell’istruzione superiore in Europa: finanziamenti 
e dimensione sociale (Rapporto EURYDICE 2011) 
Lo studio, prodotto per la Commissione dalla rete Eurydice, approfondisce tre temi chiave: politiche a favore della partecipazione 
nell’istruzione superiore; tendenze dei finanziamenti; impatto delle tasse universitarie e sistemi di sostegno. Copre gli Stati mem-
bri UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia. Secondo il rapporto, i paesi dovrebbero aggiornare i propri sistemi di istruzione 
superiore per affrontare le sfide derivanti dal rapido cambiamento sociale. In particolare, dovrebbero offrire opportunità ad un 
maggior numero di persone di usufruire dell’istruzione superiore, combinando questo obiettivo con misure coerenti, i finanziamenti 
e il monitoraggio per valutare il loro impatto. 
Il rapporto è disponibile su: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf  

 

Che affare le lingue! Guida alle lingue per le imprese europee 
Questa guida intende aiutare le imprese a risolvere i propri problemi linguistici e di comunica-
zione. Offre alle aziende consulenza su come affrontare i problemi linguistici e culturali che 
sorgono tutti i giorni negli affari internazionali. La guida intende offrire supporto su come svilup-
pa re una strategia per espandersi su nuovi mercati in altri paesi. E’ prodotta dalla Direzione 
Generale per l’istruzione e la Cultura della Commissione Europea e rientra nell’iniziativa di 
informazione della Commissione, in seguito all’indagine ‘PIMLICO’ sulle buone prassi nelle 
attività di esportazione delle PMI europee selezionate per promuovere un maggiore utilizzo delle lingue e la gestione delle strate-
gie linguistiche da parte delle imprese europee nel commercio internazionale. Per scaricare la guida: http://ec.europa.eu/
languages/languages-mean-business/files/language-guide-for-european-business_en.pdf E’ stato inoltre creato un sito web che 
raccoglie tutte le migliori prassi, i suggerimenti e l’esperienza delle imprese che lavorano con successo utilizzando le lingue. 

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_it.htm 
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Studio sull’utilizzo del sottotitolaggio  
"Uno studio promosso dalla Commissione Europea nel quadro della sua politica per il 
multilinguismo ha analizzato le potenzialità del sottotitolaggio per incoraggiare 
l’apprendimento linguistico e migliorare la padronanza delle lingue straniere. Ad un campione di 6000 persone per un totale di 33 
paesi (Unione Europea e Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Croazia, Svizzera e Turchia) e 5000 studenti dalla stessa area sono 
state chieste informazioni sulle loro abitudini nel guardare la televisione, la loro preferenza rispetto al doppiaggio o il sottotitolag-
gio e le loro competenze linguistiche. Secondo l’indagine, il sottotitolaggio aiuta a migliorare le conoscenze linguistiche e può cre-
are maggiore consapevolezza, nonché offrire motivazione ulteriore ad imparare le lingue straniere, sia in contesti formali che in-
formali, contribuendo così alla creazione di un ambiente che incoraggia il multilinguismo. 

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_on_the_use_of_subtitling_en.php 
 

Risultati di un’indagine pan-europea sulla situazione dei tirocinanti 
 “Interns Revealed” è un’indagine per scoprire la situazione dei tirocinanti in tutta Europa. Tra i quasi 4000 giovani che hanno ri-
sposto al questionario, 3 su 4 hanno ricevuto un compenso insufficiente per il proprio tirocinio. Per l’attuale generazione di giovani 
il tirocinio è diventato una tappa obbligatoria per l’ingresso nel mondo del lavoro. Sempre più giovani si trovano sfortunatamente 
ad essere oggetto di lavoro a basso costo, spesso con compiti che non rispondono alle loro competenze e gli obiettivi di carriera, 
senza accesso alla sicurezza sociale o l’assicurazione sanitaria. 
I risultati dell’indagine del Forum Europeo dei Giovani è stato promosso in oltre 19 lingue e ha raccolto dati importanti per gli sforzi 
mirati ad una Carta Europea della Qualità sui Tirocini, che intende aiutare a sviluppare nuovi standard europei per i tirocini. 

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

I tuoi diritti di studente in mobilità: una guida ai diritti  
degli studenti in mobilità nell’UE 
Recarsi in un altro paese dell’UE per studiare («mobilità dell’apprendimento») è uno dei principali modi in cui i giovani possono 

incrementare il loro sviluppo personale come anche le loro future opportunità lavorative. La 
mobilità dell’apprendimento va inoltre a vantaggio dell’UE nel suo insieme: essa stimola il 
senso d’identità europea, fa circolare più liberamente le conoscenze e contribuisce al merca-
to interno poiché i giovani discenti europei che sono in mobilità hanno maggiori probabilità di 
essere mobili anche più avanti nel corso della loro successiva vita lavorativa. Il presente do-
cumento intende sintetizzare e delineare l’interpretazione che la Commissione dà della legi-
slazione in vigore in questo ambito in modo da fornire una guida agli Stati membri, alle uni-
versità e alle altre parti interessate e da informare i giovani affinché siano consapevoli dei 
loro diritti e siano quindi meglio preparati ad affrontare un periodo di studi all’estero. La guida 
è disponibile in 22 lingue. 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?
PublicationKey=NC3210556 

 

Rapporto di valutazione delle università  
di tutto il mondo 
L’ultimo rapporto di Times Higher Education World University Rankings non porta buone notizie 
per il mondo universitario italiano: nessuno ateneo nostrano rientra nella graduatoria delle Top 
200, anche se 14 università compiano subito dopo la duecentesima. Da evidenziare che molte 
università sono scese in modo rilevante rispetto alla loro controparte europea. Tra le sorprese, 
Harvard perde il suo primato. Le università americane continuano a dominare il campo 
dell’istruzione superiore, con sette istituzioni a marchio Usa, nelle prime dieci e 75. tra le top 
200. Fuori dagli Stati Uniti, il Regno Unito, rientra nelle classifiche con 32 università, seguito da 
Paesi Bassi, Germania (dodici atenei), Canada (9 atenei) ed Australia (7 atenei). Nella lotta tra 
istituti britannici, Oxford è ufficialmente, l’università top, davanti a Cambridge, Imperial College. 
Si nota un gap consistente, sebbene siano tutte tra le prime 20 tra le istituzioni britanniche elitarie e il resto delle istituzioni leader. 
La metodologia di quest’anno è ancora più raffinata così da assicurare per le università particolarmente forti nelle arti, scienze 
umanistiche e sociali una valutazione pari a quella scientifica, a cui, in passato potrebbe essere stato dato una spinta artificiale 
per attrarre più finanziamenti. Tale metodologia sofisticata ha reso il Times Higher Education Mondiale il sistema più rispettato e 
citato delle classifiche tra le università di tutto il mondo. Per la prima volta quest’anno, Times Higher Education ha inoltre esami-
nato il numero di università di un paese tra le prime 200, rispetto al suo PIL, così da valutare i meccanismi di progresso di un pae-
se, anche per dimensioni e ricchezza. Si evidenzia anche quanto sia importante l’istruzione superiore in ogni società. Da questo 
punto di vista, Hong Kong è la prima nazione, seguita dai Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, che insieme alla Svezia, costitui-
scono i primi cinque. Gli Stati Uniti si trovano solo al 14° posto. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/10/times-higher-education-richiama-maggiori-investimenti-per-gli-atenei-italiani/ 
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Rebecca, la profuga tunisina che cerca oltre 500 ragazzi  
immigrati scomparsi 
 Madri e mogli hanno visto in televisione i volti festanti all'arrivo in Sicilia. Poi, di loro, non 
hanno saputo più niente. Scomparsi. Diventati fantasmi all'improvviso, dopo lo sbarco. Da 
marzo scorso 500 ragazzi tunisini, tra i 16 e i 25 anni, sono spariti nel nulla dopo l'arrivo a 
Lampedusa. Erano sbarcati sulle coste dell'isola a bordo di quattro carrette del mare. Alcu-
ni loro amici sono morti in un naufragio nel Canale di Sicilia il 14 marzo. Gli altri ce l'hanno 
fatta. Decine di parenti giurano di averli riconosciuti nelle riprese mandate in onda dai tele-
giornali. Li hanno chiamati ai numeri di cellulare, ma non hanno mai ricevuto una risposta. 
Si sono rivolti ad Amnesty International lanciando un appello ai connazionali in Italia. "Che 
fine hanno fatto i nostri figli?", hanno scritto sotto le loro foto mostrate alle telecamere in 
Tunisia. 
Rebecca Kraiem ha deciso di legare la sua esperienza umanitaria alla ricerca dei desapa-
recido. Ha conosciuto la storia dei 500 tunisini scomparsi e ha deciso di non voltare le 
spalle. Da mesi, Rebecca, 53 anni e membro dell'associazione tunisina "Giuseppe Verdi" 
di Parma, ha intrapreso un viaggio in Italia per chiedere l'appoggio delle Procure e dei consoli tunisini. "Non potevo restare immo-
bile senza far nulla. Credo nella solidarietà. La mia storia di rifugiata politica mi segna da 23 anni. Non ci dormo la notte. Devo 
trovare quei ragazzi. Chiunque ha notizie di loro può anche chiamarmi al cellulare. Questo è il mio numero: 3883610397", lancia  
il suo appello Rebecca. "Non vorrei - continua - che questi giovani abbiano dato nomi falsi e siano finiti in un centro di identifica-
zione da qualche parte in Italia. Vorrei cercarli anc he lì, ma non posso entrare da sola. Ci vuole la rappresentanza del nostro 
governo". Rebecca conosce i genitori di due profughi scomparsi. Doveva incontrare i figli a Parma, subito dopo il loro arrivo, ma i 
ragazzi in Emilia Romagna non sono mai arrivati. 
Qualche giorno fa Rebecca è arrivata anche a Palermo. Il console tunisino non l'ha ricevuta. Lei ha organizzato un presidio in 
piazza Ignazio Florio in segno di solidarietà con le madri di Tunisi. "Sono sconvolta - dice Rebecca - per la reazione del console 
tunisino. Era stato lui a chiedermi di non contattare le Procure perché si sarebbe interessato personalmente al caso". Ma c'è di 
più. Rebecca ha contattato anche il ministro del turismo a Tunisi.  
L'ha incontrato a Mazara del Vallo ma è rimbalzata su un altro muro di gomma. È così arrivata alla Procura di Palermo: il capo 
coperto dall'hijab, il piglio deciso. Ha bussato alle porte dei magistrati. Stavolta le hanno risposto, lei ha raccontato la vicenda e 
con i pm si è data appuntamento per un incontro con un avvocato. 
I viaggi in giro per il Paese di Rebecca, però, continuano. È stata a Genova e Milano. Una pellegrina in cerca dei suoi connazio-
nali. "Non sono sola - confida la donna - in questa mia ricerca ho al mio fianco solo mio fratello Alì". Rebecca non vuole rasse-
gnarsi. "Non l'ho fatto - dice con orgoglio - nemmeno quando un cancro al cervello mi stava strappando alla vita. Ho lottato e ce 
l'ho fatta. Nel 2004 è come se fossi rinata e non intendo sprecare nessun attimo della mia esistenza". A sostenerla è anche il ma-
rito, presidente dell'associazione. Lei lo chiama marito, anche se non sono sposati. "Nel mio Paese è vietato dire "compagno"". 
Rebecca, nel frattempo, ha anche fondato una nuova associazione: "Donne dimenticate".  
"Le donne nel mio paese non hanno il diritto di parlare. Sono tra le poche donne a non essere mai ritornata in Tunisia. Sono con-
siderata una ribelle perché lotto contro i soprusi. Anch'io sono scampata alle violenze del mio Paese. Ma questa è un'altra storia, 
ed è meglio dimenticarla".(repubblica.it) 
 

Relazione sulla remunerazione degli insegnanti nell’UE 
In quasi tutti i paesi europei, gli stipendi lordi di base per gli insegnanti all'inizio della carriera sono inferiori al PIL nazionale pro 
capite e non sono neppure destinati a raddoppiare nel corso dell'intera vita lavorativa, fatta eccezione per pochi Stati membri. 
Questi i principali risultati di una relazione che confronta gli stipendi degli insegnanti e dei presidi nel settore pubblico dei 27 Stati 
membri, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Turchia. I dati, basati sull'anno scolastico 2009/10, si riferiscono ai 
livelli di istruzione da prescolastico a secondario superiore. 
 Nei casi in cui sono disponibili delle cifre, e tenendo conto sia del livello degli stipendi che delle indennità, gli insegnanti più paga-
ti nell'Unione europea sono quelli di Lussemburgo, Danimarca e Austria. I meno pagati sono quelli di Bulgaria e Romania. Gli 
Stati membri impiegano attualmente sei milioni di insegnanti. La relazione, compilata dalla rete Eurydice della Commissione, è 
stata pubblicata in concomitanza con la Giornata mondiale degli insegnanti (5 ottobre). La relazione evidenzia che all'inizio della 
carriera gli stipendi lordi di base degli insegnanti sono inferiori al PIL nazionale pro capite in tutti i paesi eccetto Germania, Spa-
gna e Portogallo.  
Solo in tre paesi (Cipro, Portogallo e Romania) gli insegnanti possono vedere raddoppiati i propri stipendi nell'arco della loro car-
riera. Anche in tali paesi sono necessari tuttavia più di vent'anni per arrivare in cima alla scala retributiva. In generale, gli inse-
gnanti in Europa hanno mantenuto inalterato il loro potere d'acquisto nel 2009 e nel 2010 la crisi economica ha avuto ripercussio-
ni sui loro stipendi solo in alcuni paesi (Irlanda, Grecia, Spagna, Lettonia e Romania).  
Nello stesso periodo, i Paesi Bassi e la Polonia hanno aumentato gli stipendi degli insegnanti. Misure di austerità più recenti e 
imminenti in molti paesi potrebbero ripercuotersi sugli stipendi degli insegnanti e sulla spesa complessiva per l'istruzione.  
Tuttavia, molti governi europei riservano al settore dell'istruzione un posto privilegiato all'interno dei loro programmi di riforma. 

 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1153&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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Concorsi "Obiettivo Terra" e "Obiettivo Mare" 
Si chiamano così i due concorsi fotografici e video banditi dal 
Commissariato Generale di Governo per le Esposizioni interna-
zionali di Yeosu e Venlo 2012 in collaborazione con WIND e LI-
FEGATE, e con il patrocinio del Ministro della Gioventù. L'idea dei 
due concorsi nasce dalla volontà di coinvolgere il pubblico dei 
giovani e sensibilizzarlo sul tema dell'Expo e sulle problematiche 
relative alla salvaguardia dell'ambiente e alla ricerca di uno svi-
luppo ecologicamente sostenibile.  
Per il concorso "Obiettivo Terra" il tema dell'esposizione, che avrà luogo dal 5 aprile al 7 ottobre del 2012 nella città 
di Venlo in Olanda, è "Essere parte della natura, avvicinarsi alla qualità della vita". Un invito a vivere la natura non 
come spettatori, ma come protagonisti. Il concorso prevede l'organizzazione di una mostra nel Padiglione Italia du-
rante lo svolgimento dell'Expo e l'assegnazione del premio "Obiettivo Terra". Al vincitore verrà offerto un viaggio che 
gli permetterà di visitare Venlo, vedere allestita la mostra nel Padiglione Italia ed entrare in contatto con l'ambiente 
culturale e artistico dell'Olanda.  
Per il concorso "Obiettivo Mare", invece, il tema dell'esposizione, che avrà luogo dal 12 maggio al 12 agosto 2012 
nella città di Yeosu, in Corea del Sud, è "Oceani e coste che vivono, diversità di risorse e attività sostenibili". Un invi-
to a essere consapevoli sull'urgenza di salvaguardare l'ambiente marino e di sviluppare tecnologie innovative, con il 
fine ultimo di favorire lo sviluppo dell'uomo nel totale rispetto della natura. In questo caso il concorso prevede l'orga-
nizzazione di una mostra nel Padiglione Italia durante lo svolgimento dell'Expo e l'assegnazione del premio 
"Obiettivo Mare". Al vincitore verrà offerto un viaggio che gli permetterà di visitare Yeosu, vedere allestita la mostra 
nel Padiglione Italia ed entrare in contatto con l'ambiente culturale e artistico della Corea. Scadenza: 31 Gennaio 
2012. 

http://www.gioventu.gov.it/salastampa/comunicati/2011/10/04/concorso-obiettivo-terra-mare.aspx 

CONCORSI 
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Corso di fotografia di strada dell’associazione 
“Photostreet” 
Comincerà venerdì 11 novembre e durerà sino al 13 gennaio “Photostreet”, il corso di fotografia di strada, che avrà 
come docente Bebo Cammarata e si svolgerà nei 
locali del Garage, galleria d’arte di tipo under-
ground, al civico 2 di piazzetta Resuttano, a po-
chi metri dalla Basilica di San Francesco d’Assisi, 
nel centro storico di Palermo.  
Abbastanza articolato il programma che, parten-
do dalla storia visiva dei grandi fotografi, passerà 
a occuparsi del colpo d’occhio, della composizio-
ne dell’immagine, delle ottiche e del movimento, 
giungendo a fare la dovuta conoscenza del mon-
do delle fotocamere.  
Ci saranno ovviamente numerose esercitazioni 
pratiche, comprendenti le fasi di produzione e 
post- produzione, ma anche il rapporto con la 
stampa e l’allestimento di una mostra. Non man-
cheranno neanche le tanto ricercate lezioni di 
Photoshop.  
Per ulteriori informazioni sul programma e sui 
costi, bisogna contattare Antonio Saporito al 
349.6332295 o all’indirizzo di posta elettronica 
eidos@email.it.  
Tutte le attività del Garage si possono conoscere 
anche attraverso la relativa pagina su Facebook. 

Bando FOCSIV 2011  
per il Servizio Civile Nazionale 

È stato pubblicato il Bando 2011 per il Servizio Civile Nazionale. 
Sono 259 i posti disponibili con FOCSIV, la più grande  

Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di 
 ispirazione cristiana presente in Italia.  

In particolare FOCSIV ricerca 30 volontari da impiegare in 6  
progetti sul territorio nazionale e 229  

volontari per 11 progetti di servizio civile nei Paesi 
 in Via di Sviluppo.  

Possono candidarsi a partecipare tutti i cittadini italiani che abbia-
no più di 18 anni e non abbiano superato i 28  

(28 anni e 364 giorni).  
Ogni aspirante volontario può presentare la propria candidatura 

per un solo progetto. L 
a domanda di partecipazione, in formato cartaceo, deve essere 

indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto e deve 
pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14 del 21 ottobre 

2011 (non fa fede il timbro postale). 
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Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi.  
I progetti di IBO Italia 
I Caschi bianchi sono giovani volontari e volontarie in servizio civile all’estero impegnati in missioni di promo-
zione della pace, dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione fra i popoli, accomunati da un lavoro di 
rete tra le seguenti associazioni: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas italiana, Volontari nel 
mondo – Focsiv, e Gavci. 
All’interno dei progetti Focsiv si possono trovare poi quelli di IBO Italia, ong di Ferrara, che per il Bando 2011 cerca 11 volontari: 5 
in Perù, 2 rispettivamente in Guatemala, Ecuador e Tanzania.  
IBO Italia promuove per i giovani interessati incontri informativi specifici sul Servizio Civile presso la propria sede nazionale di 
Ferrara. Si tratta di occasioni preziose, appositamente ideate per presentare i nostri progetti che verranno messi a bando, illustra-
re la nostra idea del servizio civile volontario, fornire uno spazio di orientamento al futuro candidato e rispondere alle tante do-
mande dei partecipanti.Prossimi appuntamenti: vedere il sito www.iboitalia.org. Per partecipare è necessario confermare la 
propria presenza all’indirizzo serviziocivile@iboitalia.org o al numero di telefono 0532.243279. 
 

OFFERTE LAVORO 
Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
  • Ref.: BDC/151136. Nel Regno Unito si offre un contratto temporaneo a tempo parziale per 5 traduttori italiani. 
  • Ref.: CS559742/4000000000882065. Nel Regno Unito si cerca un ITALIAN Speaking Support Analyst. 
  • Ref.: CS568591/122238925. Nel Regno Unito si cerca un Italian speaking Graduate. 
  • Ref.: 37658/559742. In Irlanda si cerca un  Interpreter (Italian language) 
  • Ref.: 627872. In Irlanda si cercano due Customer Support Agent with Italian or German 
  • Ref.: 27843. In Irlanda si cercano cinque FREELANCE SALES REPRESENTATIVES 

http://www.eurocultura.it/images/ORAdiMUOVERSI/odm201122euresmilano.pdf 
 

TIROCINI 
Tirocini MAE – Fondazione CRUI, 589 occasioni a Roma e all’estero 
È on-line fino al 14 ottobre 2011 (ore 18) il terzo Bando MAE – Fondazione CRUI per il 2011, che mette a disposizione dei gio-
vani delle università italiane 589 posti di tirocinio di 3 mesi (possibile proroga di 1 mese). 
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.  
Il Bando non si rivolge solo agli universitari dei corsi di laurea di stampo giuridico, economico ed umanistico ma anche a quelli 
provenienti da diverse facoltà scientifiche. 
I posti di tirocinio sono in Europa, America, Africa, Asia, Oceania e Medio Oriente. Avvio previsto per il 16 gennaio 2012. 
Tutte le informazioni sul programma sono presenti all’indirizzo: www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MAE  
 
Il Comitato Economico e Sociale organizza a Bruxelles tirocini:  
  • di lunga durata (cinque mesi), destinati ai laureati con conoscenze approfondite nell'ambito delle attività di competenza del 
Comitato 
  • di breve durata (da uno a tre mesi) destinati, invece, a studenti universitari.  
Gli obiettivi principali del tirocinio sono: completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il 
corso di studio/lavoro; fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori; permettere al tirocinante di 
acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si stabiliscono durante il lavoro quotidiano. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships 
 

STAGE 
AIESEC, la più grande associazione studentesca al mondo, è la piattaforma internazionale per gli studenti che vogliono scoprire e 
sviluppare il loro potenziale ed avere un impatto positivo sulla società. 
In questo periodo varie sedi AIESEC stanno raccogliendo le candidature per gli stage all’estero che propongono. Gli stage sono 
principalmente di due tipi: 
  • stage di volontariato: in media 6-8 settimane; si svolgono principalmente nelle zone povere del mondo, dove gli stage hanno 
un impatto forte e reale, attraverso progetti riguardanti ad esempio l’educazione, la prevenzione all’HIV, il lavoro con categorie 
svantaggiate; 
  • stage professionali: in media dai 4 agli 8 mesi; si possono svolgere in ogni paese in cui è presente AIESEC. Si tratta di stage 
volti a contribuire attivamente alla vita della realtà presso cui vengono svolti attraverso la gestione di progetti specifici e concreti 
(dallo studio dell’impatto di un marchio, alla gestione dell’ufficio comunicazione, all’insegnamento delle lingue). Per informazioni e 
candidature occorre rivolgersi alla sede più vicina. La lista delle sedi si trova in www.aiesec.org/italy/. 
 

CONCORSI 
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PROGETTO LEONARDO 
La Cooperativa Tempo Libero di Brescia, 
www.cooptempolibero.it,  propone il progetto S.W.A.N., 
all’interno del programma Leonardo. Tale progetto offre la possibi-
lità a 100 giovani provenienti dalle Lombardia e dalla Puglia di svolgere uno stage all’estero di 15 settimane in settori quali: 
  • educatore/animatore giovanile; 
  • educatore in comunità per disabili;  
  • educatore per l’infanzia;  
  • educatore in ambito sportivo; 
  • assistente/animatore in ambito geriatrico; 
  • operatore in comunità terapeutiche per tossicodipendenti; 
  • responsabile sociale in cooperative di inserimento lavorativo; 
  • operatore informagiovani; 
  • consulente per l’orientamento formativo e professionale; 
  • operatore interculturale in ambito bibliotecario; 
  • mediatore interculturale. 
Il bando attualmente aperto prevede 53 borse per: Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Regno Unito e 
Spagna, con partenze tra gennaio e marzo 2012. Scadenza: 24 ottobre 2011. Bando completo e modalità di candidatura http://
www.eurocultura.it/images/Muoversi/835leoswan.pdf 
 
A.P.I.C. - Associazione Programmi Iniziative Comunitarie di Padova e 
Firenze – informa che è aperto il bando “STEP V – Steps Towards a 
European Profession V”,nell’ambito del Programma Leonardo, che 
mette a disposizione 69 tirocini (14 settimane) di formazione lingui-
stico – professionale, settore multi professionale Destinazioni: SPAGNA – Siviglia (9 posti), REGNO UNITO – tutto il territorio 
nazionale (35 posti), PORTOGALLO – Lisbona (15 posti) e GRECIA – Corinto (11 posti). Scadenza: 21 ottobre 2011 Selezioni: 
a Padova il 5 novembre. Post-selezioni: a Padova il 14 e 15 novembre; a Firenze il 17 e 18 novembre. 
Bando completo e modalità di candidatura http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/835leoapic.pdf 
 

SVE 
L’Associazione Giosef-Italy di Caserta, www.giosef.it, propone i seguenti progetti SVE per i quali indica queste condizioni co-
muni:  
  • requisiti: forte motivazione a partire  
  • per candidarsi è obbligatorio inviare un CV e una lettera motivazionale entrambi in inglese all'indirizzo evs@giosef.it con og-
getto “SVE da CaV Muoversi”; 
  • scadenza: prima possibile. 
 
  • Posti disponibili: n° 1 a Dolj, Romania, presso European Platform for Youth Development per 9 mesi da ottobre 2011. 
Ambito: organizzazione di eventi culturali e sportivi 
Attività: organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi 
 
  • Posti disponibili: n° 1 a Humennè, Slovacchia, presso Youth information Center per 9 mesi da ottobre 2011.  
Ambito: conoscenza europea. 
Attività: con bambini rumeni e nell’information center. 
 
  • Posti disponibili: 1 a Tallinn, Estonia, presso Estyes 
Ambito: Attività con bambini 
 
  • Posti disponibili: 1 a Szczecin, Polonia, presso SWIP 
Ambito: Attività con bambini 
 
  • Posti disponibili: 1 a Szczecin, Polonia, presso Magnolia  
Ambito: Attività con bambini 
 
In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha organizzato un Truck itinerante del 
Volontariato –“Volontari che cambiano il mondo”, finalizzato a promuovere il volontariato in ogni sua forma e la partecipazione 
attiva dei giovani. 
Al fine di rendere il Truck uno strumento veramente attivo e in grado di offrire tutte le migliori proposte, iniziative ed attività legate 
al mondo giovanile, ci farebbe molto piacere avervi come partecipanti dell’iniziativa. Sarà un’occasione per condividere esperien-
ze, conoscere, informarsi ulteriormente, socializzare e fare rete con altri operatori giovanili del settore al fine di intensificare e mi-
gliorare le misure tese a valorizzare il volontariato in Europa e la partecipazione attiva dei giovani. 
Tutte le informazioni, il calendario e le modalità di partecipazione sono in www.agenziagiovani.it/2011/09/15/gioventu-in-
movimento.aspx 
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Agribusicilia a Montevago 
 Da venerdì 14 a domenica 16 Ottobre 2011, 
l’Agribusicilia (aula didattica multimediale itinerante 
che utilizza un autobus appositamente allestito sia 
internamente che esternamente con un grafica che 
richiama i temi della nostra terra), sarà alla Sagra del 
Vino a Montevago (Ag) presso piazza della Repub-
blica, tre giorni dedicati al vino siciliano di qualità 
e ai prodotti tipici, oltre a spettacoli, mostre e degu-
stazioni.  L’evento, organizzato in collaborazione con 
l’Istituto Mediterraneo, l’Arga Sicilia, Cronache di 
Gusto, Epulae, si propone di valorizzare e consolida-
re la vocazione agricola-turistica del territorio belici-
no, esaltando la storia e le caratteristiche del suo 
prodotto principe, il vino. L’Agribusicilia è stato attrez-
zato adeguatamente per promuovere il messaggio di 
moderazione e di responsabilità per un consumo 
ragionevole del vino. All’interno dell’Autobus il pro-
getto ha previsto: 

�  Percorsi informativi sul consumo consa-
pevole del vino  

�  La compilazione di un sondaggio sulle 
abitudini al consumo del vino che per-
metterà agli utenti di partecipare al sor-
teggio di svariati premi (bottiglie di vini 
DOC di Sicilia, ecc ) 

La partecipazione dell’Agribus rientra nel programma 
Europeo “Il vino con moderazione”, organizzato e 
sostenuto con il contributo dell’Istituto Vite e Vino 
della Sicilia e dell’Antenna Europe Direct di Palermo 
e che fa parte dell’iniziativa “Moderazione perBac-
co !!! Campagna Regionale sul consumo consa-
pevole del Vino”. 
 Altri incontri si svolgeranno presso gli Istituti superio-
ri di secondo grado con esperti del settore tra Ottobre 
e Novembre . 
Per maggiori informazioni contattare il dott. Mimmo 
Caeti 338 3942899   presso l’Antenna Europe Direct 
di Palermo: 091/335081. 

“Palermo vista dal mare”, escursioni fotografiche  
con l’associazione Photonature 
“Palermo vista dal Mare”, ovvero come sperimenta-
re un modo nuovo di vedere il capoluogo siciliano e 
la sua costa attraverso l’obiettivo della macchina 
fotografica, imparando al tempo stesso qualcosa di 
nuovo sul mondo della vela. A offrire questa oppor-
tunità è l’associazione “Photonature”, in collabora-
zione con la “Lega Navale” di Palermo, organizzan-
do due escursioni fotografiche a bordo di altrettante 
barche a vela. Le destinazioni che si raggiungeran-
no dalla Cala di Palermo, domenica 16 e domenica 
23 ottobre, saranno rispettivamente Capogallo e 
Mongerbino. La partenza, in entrambe le occasioni, 
sarà alle 9 per rientrare dopo circa 5 ore. Si consi-
glia di partecipare a chiunque possieda una macchi-
na fotografica (reflex o compatta) e abbia voglia di 
navigare a vela. Per iscriversi, basta inviare un’e-
mail a team@photonature.it, il cui oggetto dovrà 
essere “Palermo vista dal mare”, specificando quale 
domenica si preferisce. Le iscrizioni si chiudono 
mercoledì 12 ottobre. Il costo di ciascuna escursio-
ne è di 30 euro a persona, come rimborso delle spese organizzative, da versare il giorno stesso dell’uscita. Per chi partecipa a 
entrambe, invece, é di 50 euro. Chi volesse ulteriori informazioni, può chiamare il cell. 331.9783369. 

Incontro divulgativo Misura 311b PSR Sicilia  
E’ stato pubblicato nella G.U.R.S. di venerdì 5 agosto 2011 n. 33 il bando  
pubblico della “misura” 3.11 del P.S.R. SICILIA 2007 / 2013 MISURA 311 -  
Diversificazione verso attività non agricole - azione B “Produzione di energia  
da fonti rinnovabili”, seconda e terza sottofase. La dotazione finanziaria  
prevista è pari a € 11.800.000,00. La misura è attivata tramite procedura  
valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato il  mecca-
nismo procedurale di “stop and go”. I beneficiari, dovranno presentare  do-
manda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nel periodo di seguito  
indicato: II sottofase dal 22.08.2011 al 21.11.2011; III sottofase dal 
20.02.2012 al  22.05.2012, alla quale seguirà la domanda in forma cartacea 
secondo quanto  previsto dal bando. Gli obiettivi della “misura” 3.11 del 
P.S.R. sono quelli di consolidare l’ occupazione nelle aree rurali e creare 
nuovi posti di lavoro attraverso forme  di diversificazione delle attività azien-
dali, sostenendo lo sviluppo di  attività non agricole ad integrazione del red-
dito della famiglia dell’ imprenditore agricolo.  Si invita pertanto a partecipa-
re all'incontro divulgativo sul tema che si  terrà giorno 19 ottobre presso i 
locali della  U. O. SOAT Catania  alle ore  16.30, siti in Via S. Giuseppe La 
Rena, 32/A - piano 1°. 
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Giornata europea delle Lingue 2011:  
gli eventi dell'Antenna  
della DG Traduzione 
26 Settembre –  11 novembre 2011  
Lo Spazio Europa, gestito dal Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione euro-
pea, 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 spazio pubblico della Rappresentanza a Roma), da un gruppo 
di animatori e di funzionari della Commissione europea, al fine di informare 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, attraverso 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 europea), di Marcello Limina (MIUR) e di Francesco Antonelli (Biblioteche di Roma), Cornel Baicu, Direttore 
dell’Accademia di Romania a Roma traccerà la storia del multilinguismo in Europa, mentre  Luca Tomasi (Commissione europea, 
DG Educazione e Cultura) Paolo Morawski  (Dirigente RAI), Monica Barni (Professoressa presso l’Università per Stranieri di Sie-
na) e Rocco Bonomo (ENEL University) daranno vita a una tavola rotonda sul tema "L’importanza delle lingue in Europa: politica, 
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  
 
 

"La Politica Agricola Comune dopo il 2013 " 
Presentazione delle proposte legislative della Commissione europea  
mercoledì 12 ottobre 2011 – ore 12.30 Rappresentanza della Commissione europea Palazzo delle Stelline  
Corso Magenta,  59 — Milano 
A partire dalle 12.30 sarà possibile di seguire in diretta da Bruxelles la conferenza stampa del Commissiario Dacian Ciolos. A 
seguire, è previsto l'incontro con la dott.ssa Loretta Dormal-Marino che rappresenterà un'occasione per approfondi-
re e discutere la riforma della PAC, con riferimento alle specificità dell'Italia.  
Programma  
Ore 12.30 Conferenza stampa del Commissario europeo all'agricoltura e allo sviluppo rurale Dacian Cioloş (in collegamento video 
da Bruxelles) 
Ore 13.30 Buffet 
Ore 14.15 Seminario: "L'avvenire della Politica agricola comune: proposte legislative per il dopo 2013" 
Intervengono: Aldo Longo, Direttore per la Gestione delle risorse, e Antonella Zona, Capo Unità aggiunto, Unità "Sostegno diret-
to", Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea. 
Ore 16.30 Fine dei lavori 
 
 Per contatti e accrediti:    
Ufficio stampa   COMM-REP-ROM@ec.europa.eu    06.69999916/331 
 
Pagina web sulla nuova PAC:  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm  

MANIFESTAZIONI 
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Open Days 2011  
La Settimana europea delle regioni e delle città  - OPEN DAYS si terrà tra il 10 e il 13 ottobre a Bruxelles. Poli-
tici, funzionari, esperti e ricercatori provenienti da tutta Europa si riuniranno per discutere e dibattere del futuro 
della politica di coesione dell’UE, contribuendo a darle forma. Si tratta di  un vero e proprio forum in cui si in-
contrano i rappresentanti dei governi e della società civile a tutti i livelli. Per gli OPEN DAYS 2011 sono previ-
ste oltre 100 sessioni e numerose opportunità di networking per gli oltre 6.000 partecipanti attesi a Bruxelles. 
L’evento è organizzato dalla DG Politica regionale della Commissione europea e dal Comitato delle regioni (CoR) in collaborazio-
ne con 206 regioni e città di tutta Europa, oltre che con responsabili delle decisioni nazionali e regionali, con professionisti e con 
rappresentanti di imprese, società civile e mondo accademico. I dibattiti si orienteranno su tre temi principali: 
- Europa 2020: in che modo la politica di coesione e i Fondi strutturali contribuiscono a una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva. 
- Risultati migliori: in che modo l’UE può migliorare i risultati della politica di coesione ora e dopo il 2013?  
- Questioni geografiche: qual è il futuro della cooperazione territoriale? Cosa possiamo imparare dai Paesi terzi? 
Tutti i partecipanti sono anche invitati a seguire una serie di seminari che daranno vita alla "OPEN DAYS University": alcuni illustri 
accademici specializzati in studi urbani e regionali, provenienti da diversi Paesi europei, terranno una serie di 10 conferenze e 
seminari per discutere i risultati delle loro ricerche più recenti, concentrandosi sulle priorità tematiche della manifestazione OPEN 
DAYS 2011. 
È inoltre possibile seguire gli OPEN DAYS su Twitter: @EU_Regional o unirsi ai partecipanti degli OPEN DAYS su RegioNetwork 
2020. Tutte le foto dell’evento saranno disponibili su Flickr http://www.flickr.com/photos/opendays  
www.opendays.europa.eu 

 
Per studiare inglese e francese il Canada offre un mondo di opportunità vieni all' 

OPEN DAY evento in collaborazione con  l'Associazione Italiana Agenti e Consu-
lenti Linguistici martedì 18 ottobre 2011 dalle 10.30 alle 16.30 Ambasciata del Canada - 
Via Salaria 243 Roma 
Registrazione obbligatoria entro il 17 ottobre inviando nome e cognome a rome-pa@international.gc.ca 
Per maggiori informazioni 06-68307796 - www.educationau-incanada.ca  
IALCA (Associazione Italiana Agenti e Consulenti Linguistici www.ia l ca.it ) e Languages Canada presente-
ranno le opportunità di studio e formazione in Canada. Le persone di qualunque età che si saranno accredi-
tate potranno ricevere informazioni dettagliate e proposte di studio in Canada dagli agenti IALCA. IALCA 
ringrazia Air Transat (www.airtransat.it ) per il supporto nei programmi di studio in Canada. 

Summit Rio+20: l'UE leader del cambiamento climatico 
Vent'anni dopo il Summit della Terra - la prima conferenza mondiale sull'ambiente - avrà luogo il summit Rio+20. Dal 4 al 6 giugno 

2012, ancora una volta in Brasile, i capi di governo di tutto il mondo avranno l'occasione di 
fare un bilancio dell'attuale situazione ambientale e rilanciare una politica globale contro il 
cambiamento climatico. Durante la scorsa sessione plenaria a Strasburgo, il socialdemocra-
tico tedesco a capo della commissione per l'ambiente Jo Leinen ha ricordato l'importanza 
del summit di vent'anni fa: per la prima volta il mondo intero aveva preso coscienza dei pro-
blemi legati all'ambiente. Secondo la risoluzione votata il 29 settembre, l'Unione europea 
dovrà l'esempio mostrando l'impegno di voler rilanciare una nuova politica globale per uno 
sviluppo sostenibile. In particolare, i deputati vorrebbero tagliare le sovvenzioni a progetti 
non eco-sostenibili. Propongono inoltre un indicatore che misuri la crescita e la ricchezza di 

un paese prendendo in considerazione i fattori ambientali e sociali. Sostengono l'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie 
che permetta di proteggere la biodiversità nei paesi in via di sviluppo. Infine, i deputati richiedono che le materie prime, l'efficienza 
energetica e la deforestazione siano all'interno del programma del summit di giugno. http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/
content/20110926STO27432/html/Summit-Rio20-l%27UE-leader-del-cambiamento-climatico 
 

 

OrientaSud, “Il Salone delle opportunità” 
Torna a Napoli, il 18/19/20 Ottobre, l’appuntamento con OrientaSud, la manifestazione che da dodici 
anni richiama gli studenti delle scuole superiori degl’ultimi due anni insieme ai professori delegati 
all’orientamento per fornire tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole sul proprio futuro. 
Tre giorni ricchi di conferenze, workshop, dibattiti, incontri con giornalisti e professionisti provenienti dal mondo accademico e del 
lavoro. U n’occasione per confrontarsi, porre domande e chiarirsi i dubbi sul futuro. L’edizione 2011 intende proporre una formula 
innovativa che vuole abbracciare e diffondere la missione dell’orientamento nella sua accezione più globale e offrendo suggestio-
ni e servizi ai giovani in cerca di lavoro (laureati, laureandi, studenti universitari), agli studenti, insegnanti e famiglie delle scuole 
secondarie di primo grado che attraverso workshop informativi ed esperienziali potranno acquisire gli strumenti per affrontare la 
scelta del percorso secondario superiore con consapevolezza e serenità. Tutta l’offerta del Salone sarà ulteriormente arricchita 
dall’area orientamento in-formativo e consulenza che costituisce uno spazio di in-formazione e di ascolto mediante colloqui indivi-
duali con educatori, orientatori e psicologi OrientaSud. 

http://www.orientasud.it/index.html 
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Ottobre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 — 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 setto-
re della gioventù  

GUUE C 270  
del 13/09/11 

15/11/11 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE  
Supporto per lo sviluppo di opere interattive online e offline  

GUUE C 279  
del 23/09/11 

25 novembre 2011  
 13 aprile 2012  

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE  
Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione — Fiction, documenta-
ri di creazione e opere di animazione — Progetti individuali, Slate Fun-
ding e Slate Funding 2nd stage  

GUUE C 279  
del 23/09/11 

25 novembre 2011  
 13 aprile 2012  

Dicembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

1°dicembre 2011   

Settembre 2012  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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  

GUUE C 281  
del 24/09/11 

18 settembre 2012  
17 settembre 2013  
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Programmi comunitari 2007-2013 
Apprendimento permanente Programma d'azione nel campo 
dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innovazione. 
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 azio-
ne» 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 audiovisivo 
europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 no-
vembre 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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Consiglio 
Relazione sull'attività finanziaria del 2010 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio 

GUUE C 293 del 05/10/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante 
deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima 
dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto 
(Aphia minuta) in talune acque territoriali dell’Italia 

GUUE L 260 del 05/10/11 
Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, 
e all’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo inter-
nazionale di studio sulla gomma 

GUUE L 264 del 08/10/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2011 della Commissione, del 7 ottobre 2011, che modi-
fica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune 
dei mercati agricoli 

GUUE L 264 del 08/10/11 
Conclusioni del Consiglio sul sostegno all'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010
-2020 

GUUE C 300 del 11/10/11 
Decisione del Consiglio dei governatori, del 12 maggio 2010, relativa alla modifica del regola-
mento interno della Banca europea per gli investimenti intesa a rispecchiare l’entrata in vigore 
del trattato di Lisbona e del nuovo statuto della Banca 

GUUE L 266 del 11/10/11 
Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modi-
fica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni 
diritti connessi 

GUUE L 265 del 11/10/11 



Pagina 21 

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

INSERIMENTO DITTE MISURA 311 – AZIONE A – AGRITURISMO – BANDO 2009 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.41  
del 30.09.2011  ,  il decreto del 30.06.2011 inerente  l’inserimento delle ditte Golino Stefano e Ricca Gina nella Graduatoria regio-
nale definitiva delle domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione al Bando 2009 “de minimis” prima sottofase – Misura 
311 azione A “Agriturismo” del PSR 2007/2013 (pubblicato nella GURS n.47 del 09.10.2009  
 

RETTIFICA GRADUATORIE DEFINITIVE MISURA  214 –  
SOTTOMISURA 214/1 – AGROAMBIENTE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 
del 30.09.2011  , il decreto 14.07.2011 inerente il Regolamento CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, bando 
2008 relativo alla misura 214 .Sottomisura 214/1 : Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili. 
Rettifica delle  graduatorie definitive delle domande  ammissibili e degli elenchi delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità/
ricevibilità. 
 

NOMINA FUNZIONARI DELEGATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VITE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 
del 30.09.2011  , il decreto 26.08.2011, inerente la nomina dei funzionari delegati al controllo ed alla certificazione del materiale 
vegetativo della vite categoria standard e certificato. 
 
MODIFICA DECRETO SOTTOPRODOTTI  
VINIFICAZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 
30.09.2011  , il decreto dell’08.09.2011, inerente la modifica del 
decreto 16.09.2010, concernente disposizioni relative all’utilizzo 
alternativo dei sottoprodotti della vinificazione. 
 

PROVVEDIMENTI INERENTI   
STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI 
ORIGINE ANIMALI E VETERINARI    
AGOSTO – SETTEMBRE  2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.34  del  12.08.2011 , n.38 del 09.09.2011, n.40 del 23.09.2011, diver-
si comunicati inerenti provvedimenti stabilimenti sopraccitati. 
                                REVOCA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
1.Ditta Rossitto Vincenzo, con sede in Avola (SR), nella Contrada Miramare,41. 
2.Ditta Materazzo Anna Maria, con sede in Noto (SR),  nella Contrada Pianette. 
3.Ditta Scavone Filadelfio, con sede in Librizzi (ME), nella Contrada Murmari. 
4.Ditta Pig Farm cooperativa a r.l., con sede in Monreale (PA), nella Contrada Agrifoglio. 
5.Ditta azienda Gurrida, con sede in Randazzo (CT), nella Contrada Gurrida. 
6.Ditta Loria Francesco, con sede in Cammarata (AG), nella contrada Ficuzza 
RICONOSCIMENTI IN VIA CONDIZIONATA DI STABILIMENTI 
7.Ditta Strano Enrico, con sede in Acireale (CT), nella Via degli Oleandri,8, per lavorazioni carne. 
8.Ditta Zappalà S.p.A., con sede in Ragusa, nella Zona Industriale III fase, per lavorazioni lattiero-caseari. 
9.Ditta La Piazza  di Perrone Angelo, con sede in Messina, nella Via Calabrella ,15, Villaggio Castanea, per lavorazioni carni. 
                               RICONOSCIMENTI  STABILIMENTI 
10.Ditta C.O.T. società cooperativa, con sede in Palermo, nella Via Favier, 7/9, per lavorazioni carni e latte. 
11.Ditta Railca s.r.l., con sede in Taormina (ME), nella Via Cannizzoli – frazione Trappitello, per lavorazioni carni. 
12.Ditta Consorzio Agrario Risveglio dei Nebrodi società cooperativa a r.l., con sede in Tortorici (ME), nella Contrada Rinazzo, 
per lavorazioni latte. 
         SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
13.Ditta Di Mauro Salvatore, con sede in Aci Bonaccorsi (CT), nella Via Archimede,2.  
VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERENARI 
14.Da ditta Mantegna s.n.c. di Mantegna Cataldo & C., a ditta Casearea Mantegna s.r.l., con sede in Geraci Siculo (PA). 
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ATTUAZIONE SCHEDA TECNICA 
 DELLA GRAPPA  

Il Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali  ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 228  del 30.09.2011 –  il 

decreto 01.08.2011  inerente  
l’attuazione dell’articolo 17 del Regola-
mento CE n. 110/2008 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 15.01.2008 concernente la 
definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura 

e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose – Scheda tecnica della “Grappa”. Il Decreto è com-

posto da n. 2 articoli più allegato. 
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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EOLICI E BIOMASSA IN SICILIA 
AGOSTO - SETTEMBRE  2011 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.34 del 
19.08.2011, n.39 del 16.09.2011, n.40 del 23.09.2011, n. 41 del 
30.09.2011, diversi provvedimenti inerenti autorizzazioni energia alternati-
va. 
1.Società Ramacca V s.r.l., con sede in Paternò (CT), nella Via Ugo Fo-
scolo, 14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca (CT), nella Con-
trada Landolina. 
2.Società Actelios Etnea s.r.l., con sede in Catania, nella Via Stradale Pri-
mosole, 68/B, Zona Industriale, impianto da realizzare nei comuni di lentini 
(SR) e Ramacca (CT), nella Contrada San Salvatore. 
3.Ditta Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), nella Via Lido, 96/C, 
impianto da realizzare nel comune di Menfi (AG) , nella Contrada Feudot-
to. 
4.Ditta Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca, nella Via Lido, 96/C, im-
pianto da realizzare nel comune di Sciacca (AG), nella contrada stretto 
Bellapietra. 
5.Ditta Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), nella Via Lido, 96/C, impianto da realizzare nel comune di Caltabellotta 
(AG), nella Contrada Piano Monaco. 
6.Ditta Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), nella Via Lido,96/C, impianto da realizzare nel comune di Caltabellotta (AG), 
nella Contrada Scunda. 
7.Società Re Sole 3 s.r.l., con sede in Palermo, nella Via P.pe di Belmonte, 103, impianto da realizzare nel comune di Butera 
(CL), nella contrada Burgio. 
8.Società AG & CM Energy s.r.l., con sede in Palma di Montechiaro (AG), nella Via delle Pomelie,1, impianto da realizzare nel 
comune di Campobello di Licata (AG). 
9.Società AG& CM Sambuca s.r.l., con sede in Palma di Montechiaro (AG), nella Via delle Pomelie, 1, impianto da realizzare nel 
comune di Sambuca di Sicilia (AG). 
10.Società Agricola Solar Farm s.r.l., con sede in Aragona (AG), in Viale delle Industrie – Lotto 23 Z.I. di Agrigento, impianto da 
realizzare nel comune di Agrigento, nella Contrada Monte Narbone. 
11.Società Agricola Solar Farm s.r.l., con sede in Aragona (AG), in Viale delle Industrie – Lotto 23 Z.I. di Agrigento, impianto da 
realizzare nel comune di Agrigento, nella Contrada Poggio Gatti e Serra di Furore. 
12.Società Agricola Malastalla s.r.l. con sede Biancavilla (CT), nella Contrada Malastalla, impianto da realizzare su struttura serri-
cela nel Comune di Paternò (CT), e Biancavilla (CT). 
13.Società Agricola Agrisolar s.r.l. con sede in Catania nella Via G. Puccini, 30, impianto da realizzare nel Comune di Centuripe 
(EN), nella Contrada Agnelleria.  
 diversi provvedimenti inerenti autorizzazioni energia alternativa. 
1.Società  Ramacca IV s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca 
(CT), nella Contrada Maglitta. 
2.Società Energia Pulita s.r.l., con sede in Leonforte (EN), in Contrada Faccialavata s.n., impianto eolica da realizzare nel comu-
ne di Butera (CL), nella Contrada Costa del Pidocchio. 
3.Società Ramacca II s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo, 14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca 
(CT), nella Contrada Passopiranio. 
4.Società Paternò 1 s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14, impianto da realizzare nel comune di Paternò (CT), 
nella Contrada Gerbini. 
5.Società Ramacca III s.r.l., con sede in Paternò (CT), in Via Ugo Foscolo,14, impianto da realizzare nel comune di Ramacca 
(CT), nella Contrada Maglitta. 
6.Società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca (AG), in Via Lido,96, impianto da realizzare nel comune di Menfi(AG), nella 
Contrada Bertolino. 

 

MODIFICHE  DISPOSIZIONI ATTUATIVE  - MISURA 123 – ACCRESCIMENTO  
VALORE AGGIUNTO SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40  
del 23.09.2011  , il decreto 27.07.2011, inerente le  modifiche alle  disposizioni attuative parte specifica della misura 123 
“Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale”, del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
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LINEE GUIDA PROGRAMMA  
VIGILANZA VINI DOP E IGP 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 228  del 30.09.2011 –  il decre-

to 21.07.2011  inerente  Le linee 
guida per la predisposizione del 
programma di vigilanza sui vini 
DOP e IGP, previsto dall’art. 5, 

del Decreto 16.12.2010 recante 
disposizioni generali in materia di 

costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela 
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo-
grafiche dei vini. Il Decreto è composto da n. 5 artico-

li più allegati. 
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AUTORIZZAZIONE AUMENTO  
TITOLO ALCOLOMETRICO PRODOTTI VITIVINICOLI 2011/2012 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 
del 30.09.2011  , il decreto del 12.09.2011, inerente l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei 
prodotti vitivinicoli della campagna 2011/2012.  
 

CIRCOLARE AGEA DGU 147 – DICHIARAZIONI  
OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA  
E PRODUZIONE VITIVINICOLA 2011/2012 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio 
sito  del 30.09.2011 , la circolare  prot. n. DGU.2011.147,  inerente le dichiara-
zioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e /o mosto della cam-
pagna vitivinicola 2011/2012 – Istruzioni applicative generali per la presenta-
zione e la compilazione delle dichiarazioni. 
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE  
AGRICOLTURA E FORESTALE AGOSTO SETTEMBRE 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.33 
del 05.08.2011, n.34 del 12.08.2011 n.35 del 19.08.2011, n.36 del 26.08.2011 , n.37 del 02.09.2011, n.38 del 09.09.2011, 39 del 
16.09.2011 , n.40 del 23.09.2011, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n. del  diversi provvedimenti in materia. 
1.Sostituzione di un componente del comitato forestale regionale. 
2.Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza di un progetto di imboschimento di terreni agricoli da realizzare in 
agro del comune di Capizzi (comunicato Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente). 
3.Modifica del decreto 18.06.2010, relativo alle prescrizioni di massima e polizia forestali vigenti nelle province siciliane 
(comunicato Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente). 
4.Graduatorie delle domande di ammissione dei cacciatori extraregionali, distinte per provincia e per ambito territoriale di caccia, 
per la stagione venatoria 2011/2012 (decreto 14.07.2011). 
5.Avviso relativo agli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e non ammissibili, inerenti l’aiuto di cui all’art.80/6, 
legge regionale 11/2010. 
6.Calendario venatorio 2011/2012 (decreto 24.08.2011). 
7.Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria (CT), a riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo (decreto As-
sessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità). 
8.Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia. Stagione venatoria 
2011/2012 (Circolare 18.08.2011, n.8). 
9.Revoca dell’autorizzazione a detenere e allevare fauna selvatica (decreto 08.07.2011). 
10.Determinazione del territorio regionale destinato a protezione, quale quota del territorio agro-silvo-pastorale per ogni provincia 
regionale (escluso le isole) e per singole isole minori (decreto 18.08.2011). 
11.Revoca del decreto 06.04.2001, concernente individuazione di una zona stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare 
per cani da caccia nel territorio del comune di Rometta (ME), nella Contrada Mandarani (decreto 27.06.2011). 
12.Revoca del decreto 10.06.2009, concernente individuazione di una zona stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare 
per cani da caccia, nel territorio nel comune di Marsala (TP), denominata Volpara- Bartolotta (decreto 27.06.2011). 
13.Modifica dell’allegato A dei decreti 13.09.2010, 02.11.2010 e 24.02.2011, relativi alle modalità e procedure per il concorso  
regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per il consolidamento delle passività onerose – Legge regionale 14.05.2009, 
n.6, articolo 18. (decreto 04.08.2011). 
14.Integrazione del decreto 24.08.2011, concernente calendario venatorio 2011/2012 (decreto 01.09.2011). 
15.Ricostituzione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,e Agricoltura di Ragusa ( decreto Presidenza). 
16.Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-venatoria Sant’Elia Meti, sita in agro di Avola (SR) e Noto (SR) (decreto 
18.08.2011). 
17.Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-venatoria Val di Noto Porcari Spineta, sita in agro del comune di Noto (SR) 
(decreto 18.08.2011). 
18.Modifica della perimetrazione e della zonizzazione del Parco delle Madonie (decreto 02.09.2011 Assessorato Regionale del 
Territorio e dell’Ambiente). 
19.Valutazione di incidenza ex art.5 del D.P.R. n.357/97 del Calendario venatorio 2011-2012. 
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