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

Un approccio responsabile da parte delle imprese si-
gnifica una crescita maggiore e sostenibile. Questo è 
il motivo per cui la Commissione europea ha presen-
tato un pacchetto di misure per sostenere l'imprendito-
ria e le imprese responsabili. 
In primo luogo, l'iniziativa per l'imprenditoria sociale 
può aiutare questo settore emergente a sfruttare il suo 
potenziale non utilizzato. Tale iniziativa è integrata da 
una strategia ambiziosa per far sì che la responsabili-
tà sociale delle imprese generi un livello più elevato di 
fiducia e sicurezza presso i consumatori e migliori il contributo di tutte le imprese ad un 
maggior benessere sociale. Entrambe le iniziative sostengono gli sforzi della Commissione 
per impegnarsi in questioni sociali e ambientali con il settore privato, particolarmente impor-
tanti nei periodi di restrizioni di bilancio pubblico. 
La Commissione sta inoltre formulando proposte per migliorare la trasparenza e promuove-
re attività imprenditoriali sostenibili tra le multinazionali. Le imprese estrattive e forestali do-
vranno essere più aperte riguardo alle tasse, ai diritti di concessione e ai bonus che pagano 
ai governi di tutto il mondo.  
Infine, la Commissione propone di semplificare le norme contabili per le PMI, consentendo 
loro di risparmiare potenzialmente fino a 1,7 miliardi di euro l'anno. Le proposte ridurranno 
inoltre obblighi onerosi di comunicazione per le società quotate, comprese le PMI, incre-
mentando ulteriormente la riduzione dei costi. Antonio Tajani, vicepresidente della Commis-
sione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha dichiarato: 
"Questo pacchetto di misure è nell'interesse sia delle imprese che della società europea nel 
suo insieme. Esso riduce gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e 
stabilisce le condizioni per un'economia di mercato sociale dinamica e forte a medio e lungo 
termine." "L'imprenditoria sociale è uno dei potenziali inutilizzati nel nostro mercato unico.", 
ha dichiarato Michel Barnier, commissario per il mercato interno. "Essa è un buon esempio 
di approccio ad un'impresa che sia responsabile e che contribuisca nel contempo alla cre-
scita e all'occupazione. Tuttavia dobbiamo garantire che tutte le imprese, e non soltanto 
l'imprenditoria sociale, considerino seriamente il loro impatto sulla società nel suo insieme: 
ecco perché auspico che le grandi multinazionali – in particolare quelle attive nelle industrie 
forestali ed estrattive – siano più trasparenti riguardo a ciò che pagano ai governi di tutto il 
mondo."  
László Andor, commissario per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione, ha dichiarato: 
"Un'impresa socialmente responsabile nasce dalla consapevolezza che la crisi non è solo 
economica e finanziaria, ma anche etica. I valori quali la solidarietà, la sostenibilità, l'inclu-
sione e l'integrità non sono sempre rispettati dalle imprese e sono convinto che le nostre 
economie abbiano risentito delle conseguenze. In quest'ambito l'imprenditoria sociale e la 
responsabilità sociale delle imprese possono avere un impatto decisivo, contribuendo anche 
agli obiettivi di Europa 2020 per un maggior numero di posti di lavoro e una maggiore cre-
scita". 

Continua a pag. 4 

Imprese più responsabili per rilanciare  
la crescita in Europa  

ANNO XIII 
N. 41/11 
26/10/11 

Sommario 



Pagina 2 

AGRICOLTURA 
Tasca d’Almerita: Cantina Italiana dell’Anno 
Premiate dal Gambero Rosso e dall’Associazione Italiana Sommelier  
la costanza dell’eccellenza enologica e la sostenibilità del disegno produttivo 
L’investitura a Miglior Cantina dell’Anno che arriva dalla “Guida Vini d’Italia 2012” del Gambero Rosso costituisce un ricono-
scimento importante per la tenacia di una realtà che ha fatto della continuità nel segno dell’innovazione la sua firma d’autore.  
A fianco di questo, a fare il paio, un altro importante riconoscimento viene dall’annuale sondaggio del popolo del vino, appassio-
nati, sommelier, lettori e collaboratori di Bibenda Duemilavini – la guida dell’Associazione Italiana Sommelier – che proprio in 
Tasca d’Almerita individua una qualità produttiva e uno sforzo per la diffusione del messaggio culturale che vale la nomina ad 
Azienda Vitivinicola Siciliana dell’Anno. Per il Gambero Rosso, che sottolinea la qualità di “una gamma di vini davvero eccel-
lente”, nell’assegnazione del riconoscimento ha pesato una visione del futuro definita “chiara”: un modo di guardare alla viticoltura 
d’eccellenza che tramandato di generazione in generazione, e oggi incarnato da Lucio, Giuseppe e Alberto Tasca, proprio 
nell’“importantissimo progetto etico e di sostenibilità” rintraccia un punto di forza indicativo ed esemplare.  
“Essere riconosciuti come cantina dell’anno per la Sicilia ma anche per l’intera penisola – dichiara con soddisfazione Alberto Ta-
sca – è un grande successo 
per l'intero territorio, per noi 
ed i nostri collaboratori, e per 
quelle generazioni che, co-
me la nostra, hanno visto 
tramandarsi conoscenza e 
passione, in un settore stra-
tegico dell’economia siciliana 
e del Paese.  
Il nostro lavoro – prosegue 
Alberto Tasca – è pieno di 
stimoli diversi, vecchi segreti 
di famiglia, sperimentazioni 
proprie e confronto con gli 
altri amici viticoltori.  
Non si smette mai di impara-
re, di prendere spunto da 
storie di passione e dedizio-
ne per la terra. Da qualche 
anno, con lo sviluppo del 
progetto SOStain, la nostra 
attenzione è concentrata 
sulla ricerca delle migliori 
soluzioni per la valorizzazio-
ne ed il rispetto 
dell’ambiente,  per cercare di 
ridurre anno dopo anno la 
nostra traccia idrica e carbo-
nica, e per tutelare la biodi-
versità ed il paesaggio.  
Con la competenza del Prof. 
Ettore Capri dell'Università 
Cattolica di Piacenza – conti-
nua Alberto Tasca – e  di un 
pool di giovani dottori di ri-
cerca, e la supervisione del 
professore Attilio Scienza, 
abbiamo intrapreso insieme 
ad alcuni colleghi produttori 
siciliani, un percorso gradua-
le capace di incrementare la 
sostenibilità complessiva 
della nostra azienda. 
Abbiamo imparato che senza 
rispetto dei luoghi non si 
costruisce niente. Proprio 
per questo, ci impegniamo 
costantemente nel lasciare 
un’impronta positiva sulla 
terra che lavoriamo e che un 
giorno sarà dei nostri figli”. 

Europa & Mediterraneo n. 41 del 26/10/11 

I vini siciliani verso Est  
L’IRVV guida la delegazione delle aziende siciliane  

che parteciperanno alla Moscow International Wine Expo 
Dopo Londra e Bordeaux ecco Mosca. Continua 

sulla via delle grandi città europee, la strategia di 
internazionalizzazione voluta dall’IRVV che sta coinvolgendo, in varie fasi, 

tutte quelle aziende dell’isola che hanno tra i loro obiettivi l’incremento delle 
quote di mercato realizzate all’estero. Ma se il Regno Unito e la Francia sono 
considerati mercati storici per il vino siciliano la Russia è una piazza in cui la 

pe netrazione del brand Sicilia non è ancora del tutto compiuta. Nasce da qui, 
l’esigenza dell’IRVV di predisporre una strategia di medio termine di forte im-
patto su questo mercato che vivrà il suo momento più importante il 27 e il 28 
ottobre in occasione della Moscow International Wine Expo (MIWE), una 

tra le più importanti fiere dedicate al vino che si svolgono nell’Europa dell’Est. 
Alla campionaria moscovita la Sicilia sarà presente con undici aziende in uno 

stand collettivo che le raggruppa sotto il marchio dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino. 
Durante la due giorni sono state programmate degustazioni con professionisti e comunicatori russi, 
un seminario sui vini siciliani con esperti di mercato e una master class culinaria dal titolo “Sapori 

di Sicilia: cibo e vino” dedicata agli abbinamenti tra piatti e vini siciliani che sarà condotta dal 
famoso chef Ivan Shishkin e dall’esperta del vino Eleonora Scholes. La Sicilia del vino avrà quindi 

spazio e tempo per rafforzare la sua posizione sui mercati dell’Est Europeo, sostenuta dall’ ascesa 
di consenso che sta riscuotendo tra i consumatori e gli addetti ai lavori di questi paesi. D’altronde, i 

prodromi di questa condizione, che vedrà i vini siciliani recitare una parte di protagonista alla Mo-
scow International Wine Expo, sono rintracciabili in delle azioni preparatorie che ha visto l’IRVV 

coordinare, in una strategia conoscitiva, alcune delle maggiori realtà vitivinicole isolane nell’ambito 
di una convenzione di collaborazione con l’ente che organizza la fiera russa. 

“L’aspetto comunicativo – sostiene Dario Cartabellotta, direttore generale dell’IRVV – ha una va-
lore inestimabile a livello commerciale perché aiuta nel riconoscimento dei vini siciliani soprattutto 

all’estero. Non basta produrre ed esportare vino di qualità ma è necessario raccontarlo per aumen-
tare il suo grado di riconoscibilità sul mercato. Da questo punto di vista, il vino prodotto in Sicilia ha 

una marcia in più perché dentro un bicchiere di vino, oltre al lavoro, c’è territorio, cultura, storia e 
tradizioni che concorrono fattivamente alla sua conoscenza. Ed è stato proprio su questo versante 

– continua il direttore – che abbiamo impostato nei mesi scorsi delle azioni il cui obiettivo era quello 
di aumentare la percezione del brand Sicilia contribuendo alla formazione di un’opinione sui vini 

siciliani sia tra i consumatori che tra gli addetti ai lavori che operano nell’est Europa”. 
Tra queste azioni coordinate dall’IRVV una richiamo particolare merita il “Tour Creativo Russo”. Lo 

scorso mese di settembre. giornalisti, fotografi, esperti di vino, critici gastronomici e chef prove-
nienti dalla Russia hanno partecipato ad un incoming che aveva tra i suoi obiettivi quello di far sco-
prire, attraverso il vino siciliano, l’isola sotto diversi punti di vista: dalle tradizioni culturali ed enoga-

stronomiche al patrimonio storico e architettonico passando per la ricchezze dei suoi giacimenti 
naturali. Da questo tour, che ha visto la delegazione russa scoprire l’anima caleidoscopica della 

Sicilia, sono nati degli eventi che si svolgeranno a Mosca come la  master class enogastronomica 
“Sapori di Sicilia: cibo e vino”, in calendario il prossimo 28 ottobre all’interno del MIWE; mentre, 

successivamente, anche con la collaborazione di importanti partner, sono stati programmati: la 
mostra fotografica “Sicilia. Il Quinto Elemento” nella galleria Photoplay (a fine ottobre), un festival 
della cucina siciliana nel ristorante Delicatessen (a partire dal 27 ottobre) e una serie di lezioni eno-

gastronomiche organizzate in collaborazione con il periodico “Gastronom”.  
Le aziende partecipanti alla Moscow International Wine Expo. 

Abraxas Vini - Baglio Curatolo Arini - Baglio Di Pianetto - Calix Wine – Cambria - Cantine De Gre-
gorio - Cantine Europa – Castelvenus - Piana Dei Cieli – Planeta - Vini Vaccaro. 
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AMBIENTE 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole  
e Alimentari Sicilia 

Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” - 1^ Sottofase - Con D.D.G. n. 739 del 29/08/2011 è stata appro-
vata la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione 
al bando Rep. 1001 del 25/11/2009, prima sottofase. 
AVVISO PUBLICO – Lettera di Garanzia (G-CARD). Con D.D.G. n. 3829 del 20 0ttobre 2011 è stato approvato il modello di do-
manda e il questionario per il rilascio in favore delle imprese agricole della Lettera di Garanzia denominata G-Card. 

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

AGRICOLTURA 

 “CONFINDUSTRIA AWARDS FOR EXCELLENCE   
IMPRESE CAMPIONI NELL’INNOVAZIONE” 
RICONOSCIUTI GLI INVESTIMENTI DELLA CAPPELLO ALLUMINIO  
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
E’ siciliana, e si distingue per gli investimenti in ricerca e produzione nel campo del fotovol-
taico integrato con caratteristiche innovative, l’azienda terza classificata al premio 
“Confindustria Awards for Excellence 2011 – Imprese campioni nell’innovazione” giunto alla 
terza edizione e intitolato ad Andrea Pininfarina.  
Si tratta della Cappello Alluminio di Ragusa, cui è stata riconosciuta la “grande capacità di reazione alla crisi econo-
mica attraverso la diversificazione delle proprie attività industriali, che ha visto con successo l’applicazione 
dell’esperienza maturata nelle attività tradizionali a settori innovativi e tecnologici”.  
In particolare, il riconoscimento della giuria di Confindustria al gruppo Cappello alluminio premia l’invenzione tutta 
siciliana del sistema brevettato “Coversun” di copertura totale e integrata degli edifici civili e industriali con speciali 

travi a “Y” e pannelli fotovoltaici “Micron”, autoprodotti e a maggiore resa rispetto alla me-
dia di mercato, nonché la certificazione “made in Europe” dell’intera filiera dei propri siste-
mi e la certificazione del Gse quale “impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche 
innovative”.  
Il tutto consente a chi installa tali impianti non solo di raggiungere l’autosufficienza ener-
getica, ma anche di ottenere il massimo degli incentivi concessi dal Quarto conto energia.  
Il premio a carattere nazionale è assegnato alle nove industrie manifatturiere italiane fina-
liste, che si distinguono per innovazione e cultura del lavoro, valutandone competenze, 

tecnologie e idee, ed è diviso in tre categorie: "Impresa campione della valorizzazione del territorio", "Impresa 
campione del Made in Italy nel mondo", "Impresa campione dell'innovazione". Alle tre categorie si affianca il 
premio speciale Andrea Pininfarina. 
La Cappello Alluminio è stata ammessa tra le tre società finaliste come "Impresa campione dell'innovazione", in-
tesa come capacità di investire in ricerca e innovazione, capitale umano e tecnologico. Questo è il  tratto di-
stintivo che ha guidato l'attività dell'azienda ragusana dal 1965 ad oggi, facendola diventare leader nella produzione 
di pannelli fotovoltaici e  sistemi per l’integrazione architettonica  per l’edilizia civile e industriale.  
"Nell'attuale scenario di congiuntura economica - ha dichiarato Giuseppe Cappello, presidente dell’omonimo gruppo 
- l'inserimento del Gruppo Industriale Cappello Alluminio tra i finalisti testimonia la bontà della nostra scelta strategi-
ca di puntare sull'innovazione come strumento per superare la crisi, per distinguerci con la qualità in questo difficile 
mercato rispetto all’agguerrita concorrenza straniera che punta invece solo sul prezzo basso, e per riprendere un 
cammino di sviluppo e di crescita continua". 
 

Info: Giorgio Cappello, General manager Cappello Alluminio – 335/6186770 
Ufficio stampa: Michele Guccione 348/2668034 
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ATTUALITA’ 
Continua dalla prima di copertina 

Elementi chiave del pacchetto: 
Incoraggiare l'impresa responsabile 
Per aumentare la trasparenza dei pagamenti effettuati dalle industrie forestali ed estrattive ai governi di tutto il mon-
do, la Commissione ha proposto un sistema di rendicontazione paese per paese (CBCR).  Tale sistema si appliche-
rebbe anche alle grandi imprese appartenenti ai privati o alle imprese quotate nella UE che operano nel settore pe-
trolifero, del gas, minerario e forestale. Il CBCR si distingue dalla rendicontazione finanziaria regolare, poiché pre-
senta informazioni finanziarie per ciascun paese nel quale un'impresa opera piuttosto che un unico insieme di infor-
mazioni a livello globale. I dati sulle tasse, i diritti di concessione e i bonus che una multinazionale paga ad un gover-
no ospitante, evidenzieranno l'impatto finanziario nei paesi ospitanti. Questo approccio più trasparente aumentereb-
be un numero maggiore di imprese sostenibili. Al fine di coprire i vari tipi di imprese attive in questi settori nell'ambito 
del sistema CBCR, la Commissione propone di rivedere sia la direttiva sulla trasparenza a copertura delle società 
quotate e le sia le direttive contabili a copertura delle grandi imprese non quotate. Inoltre, la revisione proposta della 
direttiva sulla trasparenza impedirebbe agli investitori di acquisire segretamente una partecipazione di controllo in 
una società quotata ("proprietà nascosta"). Tali pratiche possono dar luogo a possibili abusi di mercato, bassi livelli 
di fiducia degli investitori e divergenze nelle intenzioni degli investitori. Secondo la proposta della Commissione, gli 
investitori dovranno notificare tutti gli strumenti finanziari che hanno lo stesso effetto economico delle partecipazioni 
azionarie. 
La comunicazione sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) presentata dalla Commissione offre una nuova 
definizione di tale concetto che è coerente con i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale. Essa 
costituisce una strategia che consentirà alle imprese di realizzare il loro potenziale in modo più efficace. Essa mira a 
migliorare la fiducia nell'imprenditoria, anche con la pubblicazione, nel 2013, di un premio europeo per la responsabi-
lità sociale delle imprese e la creazione di piattaforme multilaterali di RSI in tutta una serie di settori industriali rile-
vanti. 
Sostenere l’imprenditorialità sociale 
L'imprenditoria sociale ha un impatto positivo e persegue obiettivi sociali come scopo societario piuttosto che mirare 
al solo profitto. Oggi l'economia sociale rappresenta il 10% di tutte le imprese europee e impiega oltre 11 milioni di 
salariati. L'iniziativa per l'imprenditoria sociale contiene una serie di azioni a sostegno del suo ulteriore sviluppo. Es-
sa racchiude proposte intese a migliorare l'accesso dell'imprenditoria sociale al finanziamento (inclusi i finanziamenti 
UE mediante i Fondi strutturali e la futura creazione di uno strumento finanziario volto a fornire ai fondi d'investimen-
to destinati al sociale e agli intermediari finanziari capitali, titoli di debito e strumenti di condivisione del rischio), misu-
re volte a migliorare la loro visibilità e un quadro normativo semplificato (tra cui una futura proposta di statuto della 
fondazione europea, una prossima revisione delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato per i servizi 
sociali e locali). 
Ridurre la burocrazia per le PMI 
Tramite le modifiche proposte delle direttive contabili , la Commissione intende ridurre l'onere amministrativo a carico 
delle piccole imprese. La semplificazione della preparazione dei rendiconti finanziari renderà inoltre questi ultimi di 
più facile confronto, più chiari e più comprensibili. Essa consentirà a coloro che consultano il bilancio come azionisti, 
banche e fornitori di acquisire una migliore conoscenza del risultato economico di un'impresa e della sua situazione 
finanziaria. I risparmi potenziali sui costi per le PMI sono stimati a 1,7 miliardi di euro l'anno. 
Inoltre, mediante la modifica della direttiva sulla trasparenza e società quotate, compresi i piccoli e medi emittenti, 
non sarebbero più obbligate a pubblicare le informazioni finanziarie trimestrali. Ciò contribuirebbe a ridurre ulterior-
mente i costi e dovrebbe aiutare a scoraggiare la logica a breve termine nei mercati finanziari. 
Prossime tappe: 
Al pacchetto di proposte per imprese più responsabili fa seguito l'atto per il mercato unico, in cui la Commissione ha 
definito dodici leve per rilanciare il mercato unico nel 2012, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Due 
delle azioni chiave identificate sono la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese e microimprese, mediante l'intro-
duzione di una normativa intelligente e la riduzione della burocrazia, e la creazione di un ecosistema favorevole allo 
sviluppo dell'imprenditoria sociale.  
Le proposte di modifica delle direttive contabili e sulla trasparenza verranno trasmesse al Parlamento europeo e al 
Consiglio dei ministri UE per l'adozione. La comunicazione sull'imprenditoria sociale costituisce il punto di partenza 
di una serie di iniziative legislative e di altro tipo che saranno realizzate nei prossimi due anni. Ci sarà una prima pos-
sibilità per discutere in merito a tali sfide con le parti interessate in occasione della conferenza sull'economia sociale 
e l'imprenditoria sociale, ospitata dalla Commissione a Bruxelles il 18 novembre 2011. 
 

Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm 
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ATTUALITA’ 
Aprire il mercato del lavoro ai cittadini bulgari e rumeni 
Tutti gli Stati membri devono accettare i cittadini bulgari e romeni nel proprio mercato del lavoro 
entro la fine del 2011: questa è la richiesta contenuta in una risoluzio-
ne del Parlamento approvata martedì.  
Non è stato riscontrato nessun impatto negativo in quegli Stati membri che 
hanno aperto il mercato del lavoro ai cittadini dei paesi che sono entrati a 
far parte dell'UE nel 2004, secondo quanto afferma la risoluzione preparata 
da Traian Ungureanu (PPE, RO) e approvata per alzata di mano.  

Dati ufficiali, inclusi quelli 
presentati dalla Commis-
sione, dimostrano che i lavoratori provenienti dall'Euro-
pa dell'est non creano disoccupazione né un carico 
maggiore per lo stato sociale. Al contrario, il flusso ha 
portato a una crescita economica nei paesi di destina-
zione di circa l'1% del PIL", ha affermato il relatore du-
rante il dibattito di lunedì. 
No a restrizioni 
I deputati chiedono ai paesi che hanno approvato restri-
zioni per i cittadini bulgari e romeni di rimuoverle entro la 
fine di quest'anno, in anticipo rispetto alla data ultima del 
2013 prevista dai trattati di adesione UE. Tali restrizioni 
sarebbero controproducenti e violerebbero valori comu-
nitari quali la libera circolazione, la non discriminazione, 
la solidarietà e la parità di diritti. 
Il Parlamento esprime anche una forte critica contro le 
proposte legislative che sono state recentemente adot-
tate da alcuni Stati membri allo scopo di reintrodurre re-
strizioni nei confronti dei cittadini di altri Stati dell’UE per 
impedire loro l’ingresso nel proprio mercato del lavoro e 
chiede alla Commissione di verificare la loro compatibili-
tà con il diritto comunitario. 
Attuare il diritto di libera circolazione dei lavoratori 
I deputati sostengono che la legislazione comunitaria in 
vigore sulla libertà di movimento dei lavoratori non è ap-
plicata in modo corretto, in particolare la direttiva 
2004/38/CE che prevede il diritto dei cittadini e dei loro 
familiari di risiedere liberamente in qualsiasi Stato mem-
bro.  
Se necessario, la Commissione dovrebbe iniziare proce-
dure d'infrazione contro quei governi che non rispettano 
tali norme. 
Riconoscimento delle qualifiche professionali 
La risoluzione approvata sottolinea anche che le proce-
dure attuali per il riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali rappresentato un altro ostacolo alla mobilità dei 
lavoratori e chiede alla Commissione di presentare una 
proposta di riforma per semplificarle. 
 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/
content/20111014FCS29306/5/html/Aprire-il-mercato-

del-lavoro-ai-cittadini-bulgari-e-rumeni 
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Cooperazione UE -Cina  
su istruzione, cultura,  
gioventù e ricerca 
L’UE e la Cina si preparano a cooperare ad un livello 
più alto su temi legati all’istruzione, la cultura, la gio-
ventù, la ricerca e il multilinguismo. Androulla Vassi-
liou, Commissaria europea nei settori Istruzione, Cul-
tura e Multilinguismo si trova a Beijing per ultimare i 
piani per il lancio di un dialogo "people-to-people" 
che copre questi ambiti.  
L’obiettivo è di approfondire la comprensione e la 
fiducia reciproca sostenendo scambi tra i due partner 
strategici.  
La Commissaria Vassiliou incontrerà la sua contro-
parte cinese per gettare le basi del nuovo quadro di 
cooperazione, che verrà lanciato ufficialmente prima 
della fine dell’anno. Durante la sua visita la Commis-
saria terrà colloqui con il Ministro della Cultura e altri 
alti funzionari, e presenzierà a tre importanti eventi: 
la cerimonia di chiusura dell’Anno dei Giovani UE-
Cina (24 ottobre), l’apertura del Film Festival UE (26 
ottobre) e il secondo Forum Culturale di Alto Livello 
UE-Cina (27 ottobre), in cui si discuteranno le impli-
cazioni culturali dell’urbanizzazione.  
Il nuovo dialogo di alto livello UE-Cina "People-to-
People” rappresenterà un “terzo pilastro” nelle rela-
zioni tra i due partner, sulla base di due accordi di 
cooperazione pre-esistenti (High-Level Economic 
and Trade Dialogue e High-Level Strategic Dialo-
gue).  
Tra le azioni concrete già programmate vi è la crea-
zione di un Consiglio per l’Istruzione Superiore UE-
Cina e programmi congiunti di borse di studio mirate 
ad incoraggiare le opportunità per gli studenti e gli 
insegnanti cinesi e UE di studiare nei reciproci paesi. 
I due partner svilupperanno inoltre una strategia con-
giunta per l’Anno del Dialogo Interculturale UE-Cina 
2012, che ugualmente intende contribuire ad una 
comprensione e un dialogo più approfondito. 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/11/1233&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en 
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Galileo: l'Europa lancia il suo primo sistema intelligente  
di navigazione satellitare 
L'Europa ha compiuto un importante passo nella sua storia lanciando alle ore 12.30 (ora 
dell'Europa centrale) di venerdì 21 ottobre da Kourou, Guaiana francese, i primi due sa-
telliti operativi Galileo caricati su un vettore Soyuz per raggiungere l'orbita definitiva a 
23.000 kilometri. 
L'Europa ha fatto ora un passo avanti sulla via di un proprio sistema intelligente di  navi-
gazione satellitare che recherà molteplici benefici alle nostre economie e alle nostre vite 
quotidiane.  
L'industria europea sarà tra i primi beneficiari del programma Galileo che offrirà alle im-
prese e ai cittadini un accesso diretto a un segnale di navigazione satellitare gestito in 
Europa. 
A partire dal 2014 la nuova costellazione consentirà di fornire servizi di navigazione su 
automobili più precisi, una gestione efficace dei trasporti su strada, servizi di ricerca e salvataggio, transazioni ban-
carie più sicure nonché una fornitura affidabile di elettricità, tutte attività che per funzionare in modo efficiente dipen-
dono dalle tecnologie di navigazione satellitare.  
L'impatto economico complessivo è stimato a circa 90 miliardi di euro nell'arco del prossimo ventennio. 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione e responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha affermato: 
"Questo è un momento di estrema fierezza per tutti i cittadini europei: il lancio odierno di questi satelliti dimostra la 
capacità dell'Europa nel campo delle attività satellitari. 
 Invito ora le industrie e le PMI europee a cogliere senza indugio le importanti opportunità economiche offerte da 
questo sistema – mettetevi subito a innovare! I cittadini europei possono prepararsi a loro volta, Galileo sarà un ele-
mento importante della loro vita quotidiana". 
Servizio pubblico regolamentato (PRS), nonché il servizio "Ricerca e salvataggio" operativi a partire dal 2014. Tra gli 
altri servizi che verranno attivati successivamente vi sono il servizio commerciale e il servizio per la sicurezza della 
vita umana che assicureranno una maggiore portata di dati e una maggiore accuratezza dei dati autenticati. 
Galileo: un sistema potenziato di navigazione satellitare globale per l'Europa  
Il programma Galileo fornisce un sistema potenziato di navigazione satellitare globale caratterizzato da un servizio di 
posizionamento globale garantito e estremamente accurato.  
Esso offrirà tre tipi di servizi: l'Open Service (gratuito) e il Servizio pubblico regolamentato (PRS), nonché il servizio 
"Ricerca e salvataggio" operativi a partire dal 2014. Tra gli altri servizi che verranno attivati successivamente vi sono 
il servizio commerciale e il servizio per la sicurezza della vita umana che assicureranno una maggiore portata di dati 
e una maggiore accuratezza dei dati autenticati. 
L'evento odierno rappresenta il primo elemento effettivo di una costellazione che erogherà servizi essenziali a partire 
dal 2014. I due satelliti, che convogliano i due orologi atomici Maser più precisi mai fabbricati – con un grado di accu-
ratezza pari a un secondo su tre milioni d'anni – stanno a indicare che la convalida della futura costellazione compo-
sta di 30 satelliti può essere ora accelerata. 
Galileo è interoperativo ed è compatibile con il sistema GPS. 
Galileo dovrebbe produrre redditi addizionali per l'industria pari a 90 miliardi di euro  
Il sistema di navigazione satellitare europea sta per diventare operativo e l'attenzione deve essere ora consacrata 
all'erogazione di servizi che vadano a vantaggio dei cittadini europei e dell'economia, in linea con la strategia della 
Commissione "Europa 2020".  
Il sistema supporta diversi settori dell'economia europea per il tramite dei propri servizi: reti elettriche, società che 
devono gestire un parco veicoli, transazioni finanziarie, i trasporti marittimi, le operazioni di salvataggio, le missioni di 
mantenimento della pace ricaveranno indubbi vantaggi dall'open service gratuito, dal servizio pubblico regolamenta-
to e dal servizio di ricerca e salvataggio. 
Il programma Galileo assicura inoltre il know-how dell'Europa nell'ambito di una tecnologia che sta diventando critica, 
anche in ambiti come quello della distribuzione dell'elettricità e delle reti di telecomunicazione.  
Il sistema realizzato nel contesto del programma Galileo dovrebbe produrre nell'arco di un ventennio 90 miliardi di 
euro in termini di redditi addizionali per l'industria e di benefici pubblici e sociali. 
EGNOS (sistema geostazionario europeo di navigazione e di sovrapposizione) è il sistema di intensificazione del 
segnale GPS per l'area europea. Si tratta del precursore di Galileo.  
L'open service di EGNOS è operativo sin dall'ottobre 2009 e la Commissione ha lanciato di recente il servizio  
EGNOS "Safety-of-Life" per il settore dell'aviazione 
 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/lanciato_satellite_galileo_it.htm 
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ATTUALITA’ 
L'italiano Massimiliano Nespola vince il premio giornalistico  
2011 del PE  
Il 19 ottobre il presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek ha rivelato i nomi 
dei vincitori del premio giornalistico 2011 indetto dal Parlamento europeo.  
Il premio per la categoria internet è stato vinto dall'italiano Massimiliano Nespola 
grazie al suo articolo "Non si sa quando, ma la Costituzione europea arriverà".  
La giuria ha dichiarato che "il blogger ha abilmente raccontato l'Unione europea 
come un'istituzione in progresso, che non rappresenta solo gruppi d'interesse 
economico ma tutti i cittadini europei".  
Dopo la cerimonia di premiazione abbiamo intervistato Massimiliano Nespola.  
Perché hai deciso di scrivere sull'integrazione europea nel tuo blog? 
Mi sono interessato a questo tema nel 2004, quando ho scritto la mia prima tesi sulla campagna elettorale del Parla-
mento europeo in Italia.  
Dopodiché ho continuato i miei studi sulla Costituzione europea, sull'allargamento e sulla cooperazione giuridica in 
Unione europea. 
Il tuo articolo si è ispirato a un libro intitolato "Europa 2.0. Prospettive ed evoluzione del sogno europeo". 
Come mai è così importante questo libro?  
Si tratta di una sintesi. Il libro riesce ad unire idee appartenenti a diverse discipline in un qualcosa di unico. Parla 
dell'integrazione europea senza limitarsi a una specifica branca della conoscenza, come per esempio la sociologia o 
la giurisprudenza.  
Bisogno avere questo tipo di approccio se si vuole che un antropologo, un sociologo, un giurista o un politico si capi-
scano quando discutono di Europa. 
Il libro è stato molto importante per me. Mi è anche piaciuto il momento della presentazione del libro, che si è trasfor-
mato in un intenso ed emozionante dibattito politico. 
Tu sei a favore della creazione di una Costituzione europea e di un maggiore peso dell'Europa per risponde-
re alle sfide della globalizzazione. Cosa risponderesti agli euroscettici che dicono che l'Unione europea man-
ca di legittimità e che il progetto europeo è stato creato dall'alto senza consultare le persone?  
É una questione delicata. Non puoi pretendere che le persone applaudano sempre. L'Unione europea è giovane e 
ha bisogno di guadagnarsi questa legittimità. Per questo motivo è molto importante che i giornalisti riferiscano le 
questioni europee importanti in maniera corretta.  
Ti consideri un federalista europeo?  
Sì, se parliamo dell'importanza della sussidiarietà. É fondamentale per il federalismo, ma non so se alla fine l'Unione 
europea avrà la stessa forma del governo statunitense. L'integrazione europea dovrebbe proseguire pian piano e 
saggiamente.  
C'è una destinazione finale per l'integrazione europea? 
No, non c'è. Si può dire che la nostra destinazione è una maggiore legittimità e possiamo progredire in questa dire-
zione. Ma non si può avere un punto finale d'arrivo, dato che ogni fine è un nuovo inizio.  
Qual è il ruolo dei mass media per coinvolgere i cittadini nel progetto europeo?  
I mezzi di comunicazione europei sono troppo attenti alle alte politiche di Bruxelles e Strasburgo. Si deve dare mag-
giore attenzione al punto di vista dei cittadini e metterli in primo piano.  
Lasciare che le persone parlino liberamente di ciò che pensano e vogliono.  
Abbiamo bisogno di più parole da parte dei nostri cittadini e di meno statistiche. I giornalisti dovrebbero tradurre le 
loro parole e i loro bisogni.  
Che cosa significa il premio per te? 
É un nuovo punto d'inizio per continuare la ricerca e per comunicare l'Europa.  
 
 

I vincitori del premio 2011  
• Stampa: Romain Gubert (Le Point, Francia) 

• Internet: Massimiliano Nespola (blogger italiano) 
• TV: Tero Koskinen (YLE, Finlandia) 
Radio: Steffen Wurzel (SWR, Germania) 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/11  
MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato  
Il presente invito a presentare proposte si basa 
sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, 
relativa all’attuazione di un programma di soste-
gno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 
2007).  
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Con-
siglio figurano i seguenti:  
— agevolare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel qua-
dro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misu-
ra in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante nella promozione delle opere europee e nel colle-
gamento in rete dei professionisti,  
— incentivare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato euro-
peo e internazionale da enti nazionali di promozione pubblici e privati.  
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei seguenti paesi e controllati da cittadini di uno dei 
seguenti paesi: Stati membri dell'Unione europea, paesi dello Spazio economico europeo partecipanti al programma 
MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Svizzera e Croazia.  
Il presente invito a presentare proposte è inteso a sostenere azioni e attività che si svolgono sia all’interno che 
all’esterno dei paesi membri del programma MEDIA.  
L’obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:  
— migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso 
ai mercati audiovisivi professionali europei e internazionali,  
— incentivare azioni comuni tra organismi nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi,    
— incentivare la costituzione di un partenariato economico tra paesi e professionisti sia all’interno sia all’esterno del 
programma MEDIA nonché agevolare la conoscenza e la comprensione reciproche.  
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
Le attività devono iniziare non prima del 1 o giugno 2012 e devono terminare al più tardi entro il 31 dicembre 2013.  
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati fino a un massimo di 100 punti in funzione dei seguenti criteri: 
Dimensione europea dell'azione 30 punti  
Impatto sulla promozione e sulla circolazione delle opere audiovisive europee 30 punti  
Qualità e rapporto costo/efficacia del piano d’azione presentato 25 punti  
Aspetti innovativi dell’azione 5 punti  
Promozione delle opere audiovisive provenienti da paesi europei con scarsa capacità di produzione di audiovisivi 10 
punti  
Il bilancio totale stimato stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 2 500 000 EUR (a condizione che 
sia adottato il bilancio 2012).  
Il contributo finanziario non può essere superiore al 50 % del totale dei costi dell’azione.  
L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
I termini di scadenza per l’invio delle domande sono:  
— 9 dicembre 2011 per le attività che iniziano tra il 1 o giugno 2012 e il 31 dicembre 2012,  
— 1 o giugno 2012 per le attività annuali che hanno luogo nel 2013 e le attività che iniziano tra il 1 o gennaio 2013 e 
il 31 maggio 2013.  
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA)  Unit Programme MEDIA — P8  Call for proposals EACEA/36/11 — Promotion/Access to markets  Mr Con-
stantin DASKALAKIS  BOUR 3/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1049 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il relativo modulo, debitamente compilato, datato e 
firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte. 
Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: http://
ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm  
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e tutti gli alle-
gati richiesti. 
 

GUUE C 313 del 26.10.2011  
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
«Persone» 2012 del 7° programma quadro di azioni di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 
2012 del 7 o programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). 
Si sollecitano proposte per il seguente invito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono 
pubblicati nell’apposito sito web della Commissione europea. Programma specifico «Persone»: Titolo dell’invito Codice identifica-
tivo dell’invito Sovvenzioni di integrazione per la carriera FP7-PEOPLE-2012-CIG Questo invito a presentare proposte riguarda il 
programma di lavoro 2012 adottato con decisione C(2011) 5033 della Commissione del 19 luglio 2011. Per le informazioni sugli 
inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare 
l’apposito sito web della Commissione europea. 

GUUE C 308 del 20.10.2011  
 

 

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento  
fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione  
del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni  
di apprendimento nell'ambito del secondo programma Marco Polo  
[Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio — GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1]  
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2011 nell'ambito del secondo 
programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 16 gennaio 2012.  
Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web:  
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm  
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (eaci-marco-polo- helpdesk@ec.europa.eu) 
e via fax: +32 22979506. 

GUUE C 309 del 21.10.2011  
 
 

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di lavoro 
«Idee» 2012 del settimo programma 
quadro comunitario per la ricerca,  
lo sviluppo tecnologico e le attività  
di dimostrazione  
Si avvertono gli interessati che, nell’ambito del programma di lavoro 
«Idee» 2012 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (2007-
2013), è stato pubblicato un invito a presentare proposte.  
Si sollecitano proposte per il seguente invito. I termini ultimi per la presentazione e gli stanziamenti di bilancio sono riportati 
nell’invito, che è pubblicato nel portale dei partecipanti.  
Programma di lavoro «Idee» Titolo dell’invito La sovvenzione CER di sinergia  
Codice identificativo dell’invito ERC-2012-SyG  
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato con decisione della Commissione C(2011) 4961 del 
19 luglio 2011.  
Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle 
proposte sono disponibili nel sito web pertinente della Commissione europea:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal 

GUUE C 312 del 25.10.2011  
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B-Bruxelles: Servizi di traduzione in italiano 2011/S 197-320089 
Bando di gara - Servizi 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Commissione europea DGT — S.2, ufficio G-6, 9/15 All'attenzione di: sig. Risto 
Pitkänen 1049 Bruxelles BELGIO Posta elettronica: dgt-fl-gen11@ec.europa.eu Fax: +32 22998232 
Indirizzi internet : Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Commissione europea, direzione generale della Traduzione, unità Traduzione 
esterna DGT — S.2, ufficio G-6, 9/15 All'attenzione di: sig.ra Victoria Bridgewater-Addison 1049 Bruxelles BELGIO Posta elettro-
nica: dgt-fl-gen11@ec.europa.eu Indirizzo internet: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Commissione europea, direzione generale della Traduzione, unità Tradu-
zione esterna DGT — S.2, ufficio G-6, 9/15 All'attenzione di: sig.ra Victoria Bridgewater-Addison 1049 Bruxelles BELGIO Posta 
elettronica: dgt-fl-gen11@ec.europa.eu Indirizzo internet: http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/open/gen11/
index_en.htm Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Commissione europea, direzione generale della 
Traduzione, unità Traduzione esterna DGT — S.2, ufficio G-6, 9/15 — FL-GEN11 IT All'attenzione di: sig. Risto Pitkänen 1049 
Bruxelles BELGIO Posta elettronica: dgt-fl-gen11@ec.europa.eu 
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale I.3)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazio-
ni pubbliche I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L'amministrazione aggiudicatrice 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
Sezione II: Oggetto dell'appalto 
II Informazioni sui lotti 
Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di traduzione dal tedesco all'italiano 
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di traduzione dall'inglese in italiano 
Lotto n.: 3 Denominazione: Servizi di traduzione dal francese in italiano 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
Sezione IV: Procedura 
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte 
Luogo  : rue de Genève 12, stanza SDR/4, 1140 Bruxelles (Evere), BELGIO. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte sì 
1 rappresentante autorizzato di ciascun offerente (è necessario presentare una lettera di autorizzazione). Un programma detta-
gliato relativo all'apertura delle offerte verrà fornito sul nostro sito web a tempo debito all'indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/
translation/workwithus/calls/open/gen11/index_en.htm 
Sezione VI: Altre informazioni 
 la documentazione d'appalto deve essere scaricata da: http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/open/gen11/
index_en.htm 
La data esatta di apertura per il presente bando verrà pubblicata al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/translation/
workwithus/calls/open/gen11/index_en.htm 
VI.4)Procedure di ricorso 
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale boulevard Konrad Adenauer 2129 Lussemburgo LUSSEMBURGO Posta elettronica: ecj.registry@curia.europa.eu Indi-
rizzo internet: http://curia.europa.eu 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione  Il Mediatore europeo 1 avenue du Président Robert Schuman 67001 
Strasburgo FRANCIA Posta elettronica: euro-ombudsman@europarl.europa.eu Indirizzo internet: 
 http://www.ombudsman.europa.eu 
 

Agenzia europea per i medicinali 
Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 
Capo di settore, sicurezza ed efficacia dei medicinali, unità sviluppo e valutazione dei medicinali per uso umano. Sede di lavoro : 
Londra. Scadenza: 16 novembre 2011. Per maggiori informazioni: www.ema.europa.eu  

GUUE C 307 del 19/10/11 
 

Bando di assunzione PE/141/S  
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:  
— PE/141/S — Agente temporaneo Administrateur (AD 5) — Ingegnere civile  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di 3 anni 
almeno sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto di architetto o ingegnere attinente al settore degli edifici.  
Non è richiesta alcuna esperienza professionale.  
Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in tedesco, inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta 
Ufficiale C 309 A in tali lingue. 

GUUE C 309 del 21.10.2011  
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Programma di tirocini Corte dei Conti Fondazione CRUI 
Laureati e laureandi delle Università italiane possono candidarsi entro l’11 novembre al primo bando 2011 pro-
mosso dalla Corte dei Conti e della Fondazione CRUI, che offre 13 posti di tirocinio presso gli uffici della Corte. Il programma si 
rivolge a laureati e laureandi di primo livello, di specialistica e di vecchio ordinamento dei 42 Atenei partecipanti. Questi ultimi si 
occuperanno della fase di preselezione dei candidati, alla quale seguirà una verifica da parte della Corte dei Conti e della Fonda-
zione CRUI. Lo stage avrà una durata di 3 mesi, prorogabili fino a 4, con avvio previsto per il 30 gennaio 2012. Le sedi di svolgi-
mento del tirocinio sono Roma (9 posti), Firenze (2 posti) e Campobasso (2 posti). Il bando è aperto a candidati provenienti da 
corsi di laurea di area giuridica, economico-finanziaria e statistica ed ha come scopo quello di favorire una conoscenza diretta e 
concreta di alcune delle attività svolte dai vari uffici della Corte nel settore giuridico ed economico-finanziario. 

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

Concorso “100’’ per il consumo sostenibile” 
La società AcquistiVerdi.it srl promuove il concorso per giovani artisti 100’’ per il consumo sostenibile. Il concorso vuole dare visi-
bilità e premiare opere in grado di evidenziare, con un approccio propositivo e realistico, la odierna possibilità di effettuare scelte 
di consumo sostenibile nella vita di tutti i giorni anche, e soprattutto, da parte del consumatore medio. Con questo concorso si 
vuole promuovere la diffusione di buone pratiche di consumo sostenibile, soprattutto se correlabili all’utilizzo di prodotti e servizi 
ecologici, alla riduzione degli sprechi, al cambio di abitudini e consuetudini che determinano un impatto sull’ambiente. Le opere 
potranno anche mettere in luce ostacoli e problematiche connesse alla diffusione dei consumi sostenibili, ma sempre con un ap-
proccio costruttivo, nell’ottica di stimolare soluzioni, non limitandosi alla sola denuncia o alla polemica. Il tema dei consumi soste-
nibili potrà essere affrontato in tutti gli ambiti (consumi pubblici, privati, aziendali) ed in riferimento a tutti settori merceologici e di 
servizio. Per partecipare al concorso è necessario produrre un’opera video della durata massima di 100 secondi, in qualsiasi for-
mato accettato dalla piattaforma YouTube, sui temi attinenti al concorso. I video dovranno essere caricati su YouTube da parte 
degli autori su una propria pagina, e dovrà essere segnalata, per partecipare al concorso, la specifica Url del video. Possono par-
tecipare al concorso tutti coloro che sono nati, vivono, lavorano o studiano in Italia e che non hanno compiuto 30 anni di età alla 
data del 01/01/2012. Per partecipare al concorso l’opera deve essere presente sulla piattaforma YouTube alla data del 31 marzo 
2012. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-%E2%80%9C100%E2%80%99%E2%80%99-il-consumo-sostenibile%E2%80%9D 
 

Corso di Alta Formazione in 
ESPERTI IN PROGETTAZIONE PER LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 
III Edizione – A.A. 2011/2012 
c'è tempo fino al 28 Ottobre per presentare domanda di partecipazione per la III  Edizione del Corso di Alta Formazione in 
“Esperti in progettazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo” a.a. 2011-2012 promosso dal Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma e gestito dalla ONG di cooperazione internazionale CESTAS - Centro di Educa-
zione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie. 
 Il Corso nasce per rispondere ad una crescente domanda da parte di associazioni, enti ed  organizzazioni internazionali, di pro-
fessionisti della progettazione in grado di elaborare e presentare progetti di qualità sulla base dei requisiti richiesti dai vari donors, 
in particolare della Comunità Europea, nonché di altre Organizzazioni Nazionali e Internazionali per la cooperazione internaziona-
le allo sviluppo.  L'obiettivo è  fornire competenze teoriche e tecniche specifiche nella individuazione delle risorse finanziarie co-
munitarie e non, nella formulazione e gestione di programmi e progetti complessi per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 
A tale scopo il corso avrà un taglio molto pragmatico, con laboratori informatici ed esercitazioni pratiche individuali e di gruppo. 
Parte centrale del percorso formativo sarà la visita di una settimana a Bruxelles con incontri organizzati con ONG internaziona-
li, istituzioni europee, esperti in progettazione comunitaria, per la quale i costi di viaggio, alloggio e assicurazione sono inclusi 
nella quota del Corso. Vi è inoltre la possibilità di ottenere una borsa di studio per svolgere un periodo di stage all'estero, in 
Europa o in paesi terzi, presso progetti di cooperazione internazionale gestiti da Cestas. 
 Il Corso si rivolge a: 
- Laureati o neolaureati preferibilmente in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Istituzioni Europee, lauree umanistiche; 
- Diplomati con esperienze nel settore; 
- interessati ad una specializzazione nella progettazione comunitaria e cooperazione internazionale in contesti quali Organizzazio-
ni internazionali, ONG, imprese, Amministrazioni Locali, Enti e Società di consulenza, aperti anche alle possibilità di creazione di 
un lavoro autonomo.  Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Cestas di via C. Ranzani 13/5/F a Bologna a partire dal mese di 
dicembre 2011.  Il Bando è consultabile su  http://www.cestasformazione.org/site/wpcontent/uploads/2011/08/
BANDO_caf_Parma_III.pdf e su http://old.unipr.it/www.php?info=Studenti&tipo=elen_perform1112 
La fase di selezione non comporta alcun costo e per partecipare è sufficiente consegnare o far pervenire la documentazione 
richiesta come speficato sul Bando (Art.3, pag.4). 
Per informazioni potete consultare il sito www.cestasformazione.org e contattare la Responsabile didattica, Dott.ssa Stella Vicen-
zotto ai seguenti recapiti:  Mail: stella.vicenzotto@cestas.org    Tel.: 051.25.50.53 Dipartimento Formazione CESTAS (Centro di 
Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie)  Via C. Ranzani 13/5/F 40127 Bologna (Italy) Ph.: +39.051.25.50.53 
Fax: +39.051.42.11.317 www.cestas.org  
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Corso di lingua araba all’associazione Al-Quds di Palermo 
Partono alle 18 di domani, martedì 25 ottobre, i nuovi corsi di lingua araba rivolti sia ai principianti sia a tutti coloro 
che hanno da poco iniziato ad accostarsi allo studio dell’arabo. A promuoverli è l’associazione “Al-Quds - Casa della 
Cultura Araba” nella sua sede di via Guardione 23, dove le lezioni si svolgeranno due volte alla settimana, con un 
ulteriore incontro ogni  sabato mattina per esaudire eventuali richieste di approfondimento, rivedere le tematiche e 
approfondire gli argomenti trattati durante gli appuntamenti settimanali.  
Ognuno dei due livelli proposti sarà di 60 ore complessive, strutturate in modo tale da consentire lo sviluppo gradua-
le delle abilità degli allievi in relazione alla lettura, alla comprensione e scrittura della lingua, come anche 
all’acquisizione delle necessarie competenze lessicali e grammaticali.  
“L’obiettivo - spiegano i promotori - è quello di creare un percorso che possa mettere insieme rigide regole e libertà 
espressiva, prendendo in considerazione la caratteristica peculiare della lingua araba: le sue antiche radici e il suo 
lessico  in continua evoluzione, che la rende lingua poetica, letteraria e in continua evoluzione, antica e nuova al 
tempo stesso”.  
Le lezioni del primo livello si svolgeranno dalle 18.30 alle 19.30 del martedì e giovedì, mentre quelle del secondo 
sempre negli stessi orari, ma del mercoledì e venerdì’. Il sabato, invece, per tutti dalle 11 alle 12. Ulteriori informazio-
ni in sede, chiamando il tel. 091.6119834 o scrivendo all’e-mail info@alqudspalermo.org. 
 
 

Concorso GIORNALISTI NELL’ERBA 
GIORNALISTI NELL’ERBA è un concorso giornalistico annuale 
riservato  ai ragazzi e ragazze dai 5 ai 21 anni promosso 
dall’associazione Il Refuso.  
Il concorso premia articoli, servizi, reportage ed altre forme di comunicazione che raccontino e promuovano la tutela 
dell’ambiente.  
L’argomento della VI edizione è Segnali dal verde - Cibo, Idee, Arti, Mode, Tecnologie, Materiali... le ultime scoperte 
per l'ambiente che pochi conoscono e che potrebbero cambiare al meglio in futuro; L'ultimissima trovata in campo 
ambientale. 
Si può partecipare da solo o con un amico o con un gruppo di amici o con l’intera classe, ma non si può partecipare 
a più di due sezioni del concorso.  
E’ possibile inviare un articolo, un servizio fotografico o una sola foto, un disegno, un dipinto, una elaborazione grafi-
ca, un’intervista o più interviste sullo stesso argomento, un sondaggio, una pubblicità/progresso, un filmato, etc…. 
Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi italiani ed europei.  
Chi partecipa in lingua italiana verrà inserito nella sezione nazionale del concorso. Chi partecipa in inglese o in fran-
cese (uniche lingue ammesse oltre all’italiano), viene iscritto nella sezione internazionale. bE’ necessario iscriversi 
entro il 15 Dicembre 2011. 

http://www.giornalistinellerba.org/come-funziona/ 
 
 
A Bruxelles dal 29 Novembre al 2 Dicembre 2011  33sima edizione del  

MASTERCLASS IN FINANZIAMENTI EUROPEI  
E EUROPROGETTAZIONE  
Le previsioni del Budget dell’Unione Europea stimano un aumento di circa il 4% per il 2012.  
La proposta di budget dell’Unione Europea per il 2012 prevede un aumento delle risorse disponibili di circa il 14%.  
Mentre i fondi nazionali subiscono continui tagli, le opportunità a livello europeo per PMI, università,  
Non Profit aumenteranno: dei 147 miliardi di Euro del budget europeo una larga parte finanzia progetti attraverso i 
programmi a gestione centralizzata, con un incremento di risorse.  
 Ad esempio, nel solo 2012 i finanziamenti previsti per il Settimo Programma Quadro aumenteranno di circa il 18% 
(da 8,6 a 10,1 Miliardi di euro), così come i fondi di altri programmi quali LifeLong Learning Programme 
(Apprendimento Continuo) e Competitivita’ e Innovazione che aumenteranno in media dal 3 al 6%, rispettivamente, 
per un totale di 1,2 Miliardi di euro e 600 Milioni di euro. 
 Sei pronto ad esplorare le oltre 300 linee di finanziamento dei programmi centralizzati?  
Un training intensivo per comprendere il meccanismo dei finanziamenti europei della programmazione 2007-2013 e 
acquisire metodologie e strumenti di progettazione consolidati per progetti di successo. 
 Per le iscrizioni completate entro l’11 novembre è prevista una riduzione sulla quota di partecipazione. 
 La segreteria è a vostra disposizione per ulteriori informazioni e assistenza di carattere logistico 
CONTATTI SEGRETERIA  EMAIL: masterclass@idpeuropa.com  TELEFONO:  +32 2.2802766 (Belgio ). 
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Concorso “Progetta l’Energia!” 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca ed il Consorzio CEV indicono il Concorso “Progetta l’Energia!” rivolto 
a tutte le scuole nazionali primarie e secondarie, di primo e secondo grado, con l’obiettivo di promuovere il tema 
dell’efficienza energetica per sviluppare nelle giovani generazioni una nuova cultura dell’energia in grado di consolidare 
oggi i “modelli sostenibili” degli adulti di domani. Gli studenti, quali protagonisti della gestione del proprio territorio, hanno 
l’occasione di approfondire la conoscenza sulle tematiche dell’energia, di farsi promotori di nuovi modelli comportamentali 
sensibilizzando gli adulti e la società civile in generale. A supporto delle attività previste dal bando è previsto uno spazio 
web dedicato www.cevprogettalenergia.enea.it, con seminari di approfondimento sul contesto europeo in cui le azioni dello 
sviluppo sostenibile si inseriscono e sugli strumenti tecnologici che gli studenti dovranno utilizzare per predisporre gli ela-
borati. Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno individuare un docente-tutor che effettuerà l’iscrizione 
sul sito www.cev-progettalenergia.enea.it e supporterà gli studenti nell’elaborazione dei progetti. Una commissione di e-
sperti valuterà i progetti pervenuti ed assegnerà complessivamente otto premi, per un budget totale di € 20 mila, messo a 
disposizione dal Consorzio CEV per l’acquisto di materiale scolastico, così ripartito: Scuola primaria e Secondaria di primo 
grado:€ 3.000 al primo classificato, € 2.000 al secondo classificato, € 1.000 al terzo classificato. Scuola secondaria di se-
condo grado:€ 5.000 al primo classificato, € 3.500 al secondo classificato, € 2.500 al terzo classificato, € 1.500 al quarto 
classificato, € 1.500 al quinto classificato. 
Scadenza: 21 Aprile 2012. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-%E2%80%9Cprogetta-l%E2%80%99energia%E2%80%9D  
 
 

Cortometraggi sull’apprendimento linguistico per “Prix Europa” 
Quindici cortometraggi realizzati da studenti di arte e 

cinema da 10 paesi europei, concorreranno al 25° festi-
val Prix Europa, nella categoria “Miglior Video sul Multi-

linguismo”. I 90 secondi di video, incentrati 
sull’apprendimento linguistico e la diversità culturale, 
sono stati prodotti da studenti di Bulgaria Repubblica 

Ceca, Germania, Estonia, Italia, Polonia, Ungheria, O-
landa, Portogallo e Regno Unito, e selezionati tra oltre 

120 opere. Verranno giudicati da una giuria aperta di partecipanti al festival, un sistema che d  istingue Prix Europa da tutti 
gli altri festival. I primi tre film verranno annunciati il 26 ottobre e il vincitore riceverà il premio durante la cerimonia ufficiale 

il 29 ottobre 2011. La Commissione Europea contribuirà per un totale di 500 000 euro a sostegno del concorso nei due 
anni (2011 e 2012), come riconoscimento del suo ruolo nella sensibilizzazione sui benefici della diversità linguistica e cultu-

rale dell’Europa. 
http://www.prix-europa.de/en/prix_europa_2011/ 

 

Concorso “Un Mondo a Colori” 
Il concorso Un Mondo a Colori è lanciato ogni anno ad Ottobre 
per celebrare la Giornata della Non-violenza e del Dialogo. E’ 
riservato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e ai giovani di età 
non superiore a 30 anni che frequentano i corsi di italiano degli 
Istituti Italiani di Cultura o studiano la lingua italiana presso le Università all’estero in collegamento con le nostre sedi diplo-
matiche. Devono essere presentati elaborati relativi ai temi della convivenza, integrazione o confronto tra culture e religioni 
diverse, ispirati alla situazione generale o a particolari realtà ed esperienze dirette maturate nel territorio o con i compagni 
di scuola provenienti da altri Paesi: possono essere riportate situazioni positive, ma anche problemi o episodi negativi con-
tro il dialogo e la convivenza. Possono partecipare i singoli studenti, la classe nel suo insieme o gruppi di studenti: la scelta 
tra le varie soluzioni è libera. La cerimonia di Premiazione avverrà il 2 Ottobre dell’anno successivo in un’apposita manife-
stazione presso il Parlamento o in altra sede prestigiosa. Sono poste in palio quattro (4) borse di studio di €uro 500,00 cia-
scuna offerte dall’Associazione Ponte Mediterraneo (2 per i partecipanti al concorso dall’Italia e 2 per i partecipanti 
dall’estero). Verranno assegnate alle classi o studenti o giovani che avranno realizzato il miglior elaborato scritto e il miglior 
elaborato artistico. Gli elaborati (scritti e artistici) vincitori del concorso e gli altri elaborati ritenuti particolarmente validi dalla 
Giuria saranno pubblicati nel libro “Un mondo a colori”, che verrà presentato in occasione della cerimonia di premiazione. 
Scadenza per l’iscrizione: 31 Dicembre 2011.  
Associazione senza scopo di lucro “Ponte Mediterraneo” Piazza Vittoria n. 93 - 73018 Squinzano ( Lecce ) Tel. +39 347 
7020804 - fax +39 0521 406934 www.progettodialogo.it - info@progettodialogo.it 
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MANIFESTAZIONI 
JOB&Orienta 2011 
Appuntamento dal 24 al 26 novembre 2011 alla Fiera di Vero-
na con JOB&Orienta, la più importante mostra-convegno de-
dicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro che si 
tiene alla Fiera di Verona . La Mostra-Convegno - giunta alla 
XXI edizione – si svilupperà quest’anno attorno al tema centrale della “cultura dei mestieri” sperimentando anche nuove modalità 
di coinvolgimento e di relazione con i giovani. Novità dell’edizione 2011 è infatti la Piazza JOB&Orienta, dove le aziende, 
l’università e l’alta formazione coinvolgeranno attivamente i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire la transizio-
ne scuola-occupazione e per orientarsi nel mondo del lavoro. L’Infopoint dedicato al lavoro fornirà poi tutte le ulteriori informazioni 
di supporto per i visitatori. Ancora più spazio sarà dato agli itinerari di formazione professionale, con i nuovi percorsi e progetti 
didattici degli ITS (Istituti tecnici superiori) di tutto il territorio nazionale. La Mostra è strutturata in due aree tematiche: la prima 
dedicata al mondo dell’istruzione che comprende le sezioni JOBScuola, JOBItinere, ExpoLingue, JOBEducational e Multimedia-
JOB, la seconda all’università, la formazione e il lavoro con le sezioni Pianeta Università, Arti, mestieri e professioni e TopJOB. 
Un’attenzione speciale è data alle realtà che offrono percorsi di istruzione, formazione e occupazione all’estero grazie al profilo 
JOBInternational, trasversale all’intera manifestazione. 

http://fair.veronafiere.it/joborienta/index09.html  
 

Conferenza " Gioventù e inclusione sociale"  
Il 17 e 18 novembre 2011 avrà luogo a Bruxelles, in Belgio, un evento intitolato "Youth and social inclusion". Questa conferenza 
presenterà un riesame delle politiche in materia di "maggiori opportunità, migliore accesso e maggiore solidarietà per i giovani ai 
margini della società" su iniziativa della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione della Commissione europea. Saranno 
passati in rassegna i risultati della ricerca e gli orientamenti politici derivanti da un cluster di cinque progetti di ricerca complemen-
tari e correlati del Settimo programma quadro (7° PQ) sui giovani socialmente emarginati (come i giovani migranti, i giovani disoc-
cupati di lunga durata o senza casa, quelli sostenuti dall'assistenza pubblica). La conferenza riunirà ricercatori, parti interessate e 
politici per discutere le potenzialità delle politiche inclusive in materia di istruzione e mercato del lavoro, della società civile e dei 
programmi di intervento sociale svolti in cooperazione e partenariato tra il settore pubblico e privato, sostenuti da misure di tutela 
sociale. 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33917 
 

5° Masino Balloon Festival  
 (29 e 30 Ottobre '11) Caravino, Torino  
Domenica 30 ottobre 2011, dalle 9.30 alle 17.00, il cielo sopra il 
Castello di Masino, splendida proprietà del FAI - Fondo Ambiente 
Italiano a Caravino (TO), torna ad ospitare per il quinto anno conse-
cutivo il "Raduno di Mongolfiere" organizzato dal Team Charbonnier Mongolfiere di Aosta, che 
ha avuto grande successo nelle passate edizioni. 
Sabato 29, al pomeriggio, organizzeremo dei voli turistici con una decina di mongolfiere. Per maggiori informazioni :  
 http://www.mongolfiere.it/newsletter/uploads/PROGRAMMA%20COMUNICATO%20STAMPA%20MASINO%202011.pdf   
N.B. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata e sabato mattina inseriremo un messaggio sulla home page di 
www.mongolfiere.it  
 

XXV Festival Internazionale  
di Cinema e Televisione 

Si svolge a Roma, dal 16 al 19 novembre Eurovisio-
ni, Festival internazionale di cinema e televisione che 
si distingue per la sua attenzione specifica al mercato 
europeo della televisione e del cinema, alle trasfor-
mazioni tecnologiche, culturali ed economiche.  
Eurovisioni, nato nel 1987, per iniziativa di un gruppo 

di operatori dell'audiovisivo europeo, quando la TV europea non esi-
steva ancora, oggi vede la sua maturità, quando ormai decine di 
milioni di case europee sono in grado di ricevere lo stesso program-
ma.  
Il festival che tratta ogni anno temi di grande attualità, come ad e-
sempio, l'avvio del digitale in Europa, l'avvento dei satelliti DBS 
nell'anno del loro lancio, la riforma del diritto d'autore per la tv euro-
pea nell'anno del varo di una direttiva in proposito da parte della CE-
E, intende favorire l'incontro e l'intesa fra i tre soggetti che muovono 
il settore audiovisivo: gli operatori, le istituzioni e le aziende. 

http://www.eurovisioni.it/ 
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MANIFESTAZIONI 
Prorogata fino alla festa di S.Agata al Castello Ursino di Catania 
“Pezze di Storia” 
Oltre 8 mila visitatori, in prevalenza stranieri, nei primi tre mesi: 
adesso cominciano le scuole 
 Prorogata fino al 5 febbraio 2012, giorno dei festeggiamenti di Sant’Agata, 
patrona della città, la mostra “Pezze di Storia” in corso al Museo Civico Ca-
stello Ursino che, inaugurata il 22 luglio scorso, avrebbe dovuto chiudere i 
battenti domani, 22 ottobre. Lo ha deciso il Sindaco Raffaele Stancanelli 
d’accordo con gli enti organizzatori – l’Assessorato Comunale alla cultura e ai gran-
di eventi e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, guidata da 
Vera Greco – anche alla luce dei nuovi dati di affluenza del pubblico, quello sicilia-
no in particolare, che ha cominciato a prenotare le visite guidate.  

In mostra – per la prima volta nella storia della città di Catania – sono 
le  straordinarie collezioni tessili dei Principi Biscari e dei Padri Benedettini. Colle- zioni già apprezzate da 
Goethe durante il suo viaggio in Italia nel maggio 1787, confluite nel 1934 nel Museo Civico e da allora mai esposte al pubblico. 
L’allestimento di Pezze di Storia porta la firma di Marella Ferrera (già assessore comunale alla cultura e attuale consulente del 
sindaco) che in qualità di concept creator ne ha progettato gli affascinanti ed evocativi allestimenti realizzati da Franco Buzzanca, 
direttore degli allestimenti scenici del Teatro Stabile guidato Giuseppe Dipasquale. La direzione scientifica è delle storiche 
dell’arte Luisa Paladino e Carmela Cappa della Soprintendenza etnea.  

Oltre 8 mila visitatori (8775*), prevalentemente forestieri, in questi primi tre mesi di esposizione. Inaugurata nel pieno 
della stagione estiva per offrire a turisti e crocieristi di passaggio a Catania e alle migliaia di ospiti dei Mondiali di Scherma 
un’opportunità per conoscere la storia antica e recente della città – il Castello Ursino è sempre fra gli itinerari privilegiati dei viag-
giatori – la mostra “Pezze di Storia” con la ripresa della scuola entra nel vivo della sua attività. Agli 8775 visitatori estivi, infatti, 
stanno per aggiungersi le decine di scolaresche così come i gruppi e le associazioni che in questi giorni prenotano le visite guida-
te.  

In mostra oggetti di raffinata fattura provenienti dalle Wunderkammer, le stanze delle meraviglie che gli aristocratici esibi-
vano a ospiti privilegiati. Fra le curiosità uno dei tre frammenti del mantello di Arrigo VI, padre di Federico II di Svevia (gli altri due 
sono al British Museum di Londra e nella Cattedrale di Palermo), carte da Tarocchi, paramenti liturgici ricamati in oro e argento, 
abiti e biancheria da collezione e il sontuoso baldacchino della processione del Sacro Chiodo, la reliquia della croce venerata a 
Catania con devozione pari a quella di Sant’Agata.  

Originale ed evocativo il concept dell’allestimento progettato dalla Ferrera: grandi cubi in legno diventano volumi espositi-
vi, visionarie “stanze della memoria”, 
giganteschi telai dove i fili della narra-
zione di “Pezze di Storia” tracciano 
trama e ordito mentre cascate di tulle 
grigio si trasformano in patina del tem-
po che proietta ogni reperto in una 
dimensione spazio-temporale lontana 
dal presente. Particolarmente apprez-
zate dai visitatori le collezioni di abiti 
femminili d’epoca finemente ricamati, 
la raccolta di sofisticate calzature da 
donna (dal XVI al XVIII secolo) – con 
tacchi e zeppe del tutto simili a quelle 
attuali - , borsette e ventagli insieme 
alla “Stanza del Cucito”, un omaggio a 
Donna Felicia Biscari – rievocata con 
un delicato ritratto d’epoca – arredata 
con tutti gli strumenti per filare, cucire e 
ricamare.  
Informazioni  095-34-58.30. Orari: lun-
sab 9-19, domenica 9-20. Biglietti: inte-
ro 6 euro, ridotto 3.60, scolaresche 2 
euro.  
Visite guidate, singole e a gruppi, su 
prenotazione. Massimo 15 persone e il 
costo del servizio è complessivamente 
di 14 euro. 
 *I dati sono forniti dal botteghino del 
Castello Ursino e sono aggiornati al 20 
ottobre 2011. Dati mensili: luglio 785 
visitatori, agosto 3429, settembre 
2786, ottobre 1775.   

. 
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Il SEMINARIO  
" PIO LA 

TORRE E LA 
BATTAGLIA 

ANTIMAFIA." 
Si terrà venerdì 28 ottobre · 
10.30 - 13.00 presso il Polo 
Universitario Aula Magna 
"Luca Crescente "  Via Quar-
tararo Agrigento, Italy 
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MANIFESTAZIONI 
BENI CULTURALI: UN MODELLO PER IL RESTAURO  
DEL TEMPIO G DI SELINUNTE  
L’IDEA DEL PROF. LUNI E DI VALERIO MASSIMO MANFREDI. 6MILA 
PEZZI SCOLPITI A MANO E ASSEMBLATI DALLO STUDIO DEI FRAM-
MENTI RIMASTI. TURANO CHIEDE INSERIMENTO DEL SITO NEI BENI 
UNESCO, ADESIONE DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA 
 Un modello tridimensionale in scala del tempio G di Selinunte - uno dei maggiori tem-
pli del Mediterraneo dedicato a Zeus Olimpo - in legno massello africano, composto 
da circa 6mila pezzi lavorati a mano con l’attribuzione capillare dei frammenti rimasti, 
ideato dal professore Mario Luni, archeologo dell’Università di Urbino e direttore della 
Missione archeologica italiana a Cirene (Libia) e dall’archeologo e scrittore Valerio 
Massimo Manfredi. E’ stato presentato alla comunità scientifica di circa 40 tra i mag-
giori studiosi ed esperti di restauro provenienti da tutto il mondo alla conclusione 
dei lavori del convegno internazionale “Selinus 2011. Restauri dell’antico. Ricerche 
ed esperienze nel Mediterraneo di età greca”, promosso dall’Assessorato regionale 
ai beni culturali, dalla Provincia di Trapani e dal Parco archeologico di Selinunte e 
Cave di Cusa.  
Il modello, dal carattere epocale e fortemente innovativo, è stato realizzato sulla base 
degli studi archeologici, i rilievi grafici e gli scavi alle fondazioni del tempio G di Seli-
nunte attuati dal mese di febbraio scorso da archeologi e tecnici restauratori 
dell’Università di Urbino, attivi da circa quaranta anni nel contesto di studi e ricerche 
su nuovi templi dorici rinvenuti a Cirene (Libia) in collaborazione con Valerio Massimo 
Manfredi, coinvolto come consulente, a titolo gratuito, dal presidente della Provincia di 
Trapani, Mimmo Turano, per la valorizzazione dei beni culturali nel territorio trapane-
se.  
Il modello del tempio, di circa 2 metri, è stato prodotto in scala dopo avere scolpito e assemblato più di 6mila pezzi con tecni-
che esclusivamente artigianali, supportate da un prototipo digitale come guida per le lavorazioni e rappresenta l’edificio così 
come era stato progettato e costruito a Selinunte alla fine del VI secolo A.C. - inizio V. Il progetto è stato finanziato con 100 mila 
euro interamente con fondi privati grazie all’impegno di Valter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente Group, società 
al vertice di un gruppo che opera nella finanza immobiliare internazionale e scolpito da Andrea e Gastone Buttarini di Fermignano 
(Pesaro e Urbino). 
La presentazione del modello, al Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte, è avvenuta nell’ambito di una tavola rotonda, 
coordinata da Valerio Massimo Manfredi, alla presenza dei maggiori studiosi ed esperti in città greche del Mediterraneo e del 
presidente della Provincia di Trapani, Mimmo Turano, che si è fatto promotore del progetto di rilancio del tempio G e 
dell’intera area archeologica di Selinunte, la più vasta d’Europa, per la quale ha chiesto, insieme ai siti di Segesta e alle Cave di 
Cusa, l’inserimento nei beni patrimonio mondiale dell’umanità tutelati dall’Unesco attraverso una delibera di giunta appro-
vata giovedì proprio all’interno del parco e sottoscritta dalla comunità scientifica internazionale presente a Selinunte.  
“Siamo riusciti ad accendere i riflettori su Selinunte e sul futuro del suo parco archeologico – ha detto il presidente Turano – por-
tando proprio all’interno del parco il dibattito dei maggiori esperti mondiali del settore. E’ un risultato importante frutto dell’impegno 
che la Provincia ha assunto verso il suo territorio per valorizzare uno dei siti archeologici maggiori al mondo affinché da esso si 
produca ricchezza, lavoro e benessere. Un recente studio – ha aggiunto - condotto dall’Osservatorio sul turismo delle isole euro-
pee ha evidenziato che il comune di Castelvetrano ha attirato lo scorso anno 89.444 turisti di cui la maggior parte italiani (63%): 
sono numeri davvero esigui per un sito di tale importanza che necessita di un vero rilancio di cui saremo promotori insieme alla 
Regione Siciliana che ha destinato al parco 8 milioni di Fondi europei Po-Fesr 2007-13”. 
Un comitato scientifico valuterà nei prossimi giorni il progetto firmato da Luni per decidere la fattibilità della sua realizzazione. 
“L’ampia pulizia della vegetazione che infestava le strutture crollate – ha spiegato il professore Mario Luni - ha permesso un 
efficace rilievo grafico delle colonne crollate a terra in modo uniforme, ovvero blocco per blocco, e anche delle strutture della tra-
beazione, nonché di quelle delle celle a tre navate, con pronao tetrastilo (4 colonne) e opistodomo distilo. Questo lavoro impegna-
tivo ha consentito di rielaborare l’intera documentazione in relazione all’elevato, caratterizzando a colore i blocchi superstiti. Ulte-
riori verifiche e controlli sono stati eseguiti al computer incrociando i dati derivati dai rilievi grafici consentendo una ricostruzione 
“filologica” tridimensionale del monumento. Grazie alla partecipazione diretta alla campagna di studi archeologici e alla stesura 
del rilievo grafico si è reso possibile il trasferimento puntuale dei dati acquisiti sul campo direttamente sul modello ligneo. La docu-
mentazione innovativa raccolta ha permesso – continua Luni - di realizzare un modello in scala del tempio G, composto da circa 
6mila pezzi lavorati a mano.  
In definitiva si è raggiunta una nuova fase di ulteriore conoscenza dell’edificio monumentale che costituisce il fondamento della 
discussione in corso sugli interventi urgenti di tutela, con ulteriori scavi e restauri in linea da quanto è scaturito dai risultati del 
convegno “Selinus 2011. Restauri dell’antico. Ricerche ed esperienze nel Mediterraneo di età greca”. 
“Ho chiesto la collaborazione del professore Mario Luni e della sua equipe dell’Università di Urbino – spiega Valerio Massimo 
Manfredi  - per la loro lunga esperienza negli scavi e nei restauri di Cirene, in Africa, e per la vecchia amicizia e stima reciproca 
che ci lega. In quasi un anno di lavoro, con studi e rilievi compiuti, ci siamo concentrati sul maggiore monumento selinuntino, il 
tempio G, per studiarne lo stato di conservazione e le caratteristiche strutturali e architettoniche su cui già si erano cimentati, negli 
anni, illustri studiosi. Il convegno internazionale che si è chiuso ieri è stato un importante momento da cui sono emerse anche 
indicazioni sulle iniziative future da intraprendere affinché uno dei complessi più impressionanti e prestigiosi del mondo greco 
possa essere studiato in tutte le sue caratteristiche”. 
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MANIFESTAZIONI 
LEGALITA’: occupazione, interventi per famiglie e contro  
la dispersione scolastica 
I numeri di Fonda Azioni per Librino, progetto per i minori a rischio 
di Catania 
Trecento residenti coinvolti in occupazione legale, 13 borse lavoro che in 4 casi si sono trasformate 
in veri e propri contratti di lavoro. E  ancora: 3 mila minori coinvolti in progetti educativi e formativi, 
300 interventi in famiglie – in maggioranza nuclei giovani con molti figli a carico - per fornire vestia-
rio, alimenti, medicine e orientamento su servizi amministrativi e legislazione di settore. Centinaia 
infine di interventi individuali con i ragazzini a rischio per diminuire la dispersione scolastica e la 
frequenza discontinua con sensibili cambiamenti relazionali, comportamentali e didattici nei ragazzi-
ni interessati.  Sono i numeri presentati oggi a Catania nel seminario organizzato da Confcooperati-
ve che concludeva “Fonda Azioni per Librino”, il progetto biennale messo a punto da nove enti, e 
finanziato da Fondazione con il Sud, per combattere la devianza, specie quella minorile, del quartie-
re-satellite di Catania dove vivono 60.000 persone. Gli enti coinvolti sono: Collegio Maria Ausiliatri-
ce, le Associazioni Cospes Ciofs e Il Sentiero, le cooperative sociali Marianella Garcia e Centro 
Orizzonte, Confcooperative Catania e ACLI (Associazione Cristiana lavoratori Italiani), le parrocchie Resurrezione del Signore e 
Nostra signora del SS. Sacramento di Librino.   “Non volevamo cambiare il mondo, ma certo Librino non è la stessa di tre anni fa”. 
Lo dice suor Lucia Siragusa, coordinatrice del progetto, salesiana dell’Istituto Maria Ausiliatrice che a Librino gestisce un frequen-
tatissimo oratorio. “Abbiamo gettato un seme, lo stiamo vedendo crescere, ma occorre rendere sempre fertile questo terreno con 
il contributo fattivo delle istituzioni”. In tal senso si guarda con attenzione all’entrata in funzione dell’Ospedale San Marco, che farà 
da catalizzatore di servizi, e alla trasformazione del Palazzo di cemento – covo di spaccio e malavita - in sede di uffici comunali 
per creare una reale interazione con la città. Ad aprire il seminario “C’è un futuro per Librino? A quali condizioni?” – questo il titolo 
del convegno - la toccante testimonianza di Sandro Vergato, animatore, che proprio a Librino, dove ha dovuto traslocare adole-
scente, ha fondato nel 1989 Sorrisolandia, la cooperativa attiva nel settore dell’animazione e dello spettacolo. Sono seguiti gli 
interventi - moderati d a Gaetano Mancini, presidente di Confcooperative, impegnata a favorire i progetti di auto imprenditorialità 
fra i giovani di Librino – di Rita Tomasello e Alessia Vecchio (Ciofs-Fp Sicilia, che hanno documentato l’attività con un accurato 
studio statistico), Don Enzo Giammello (salesiano, presidente della cooperativa Centro Orizzonte Lavoro che ha stilato un suo 
personale decalogo di “buone azioni” per Librino), Giuseppe Scionti (vice presidente d ella Cooperativa sociale Marianella Garcia 
che presto avvierà una comunità alloggio per minori a San Giorgio) Pietro Ferrari Bravo, direttore di Fondazioni con il Sud (da 
poco impegnata con un progetto ancora più imponente su San Cristoforo) e Antonietta Schembri, della Direzione Sviluppo Politi-
che Sociali del Comune di Catania che ha riferito dei progetti in corso su Librino da parte dell’Amministrazione comunale. Il presi-
dente della Provincia Giuseppe Castiglione è intervenuto per un augurio di buon lavoro ai relatori. Un “Manifesto per Librino” con-
diviso dalle istituzioni e dalla comunità è la proposta di Pietro Ferrari Bravo che dice: “Lo sviluppo economico di un territorio ga-
rantisce il welfare. Ma è vero anche il contrario e dunque ognuno deve 
dare del suo”. Idea sottolineata anche da Gaetano Mancini: “Abbiamo 
sperimentato con successo delle buone prassi – dice Mancini - di cui 

sappiamo già 
non vedremo 
subito i frutti. E’ 
stata una sorta 
di “rivoluzione 
dal basso”, ispi-
rata anche dalle 
parole di don 
Puglisi che inci-
tava a ‘fare o-
gnuno qualcosa 
per il territorio’. 
Ci auguriamo 
che le istituzioni 
sappiano racco-
gliere il testimo-
ne di Fonda 
Azioni e continu-
are il percorso 
insieme a noi 
valorizzando 
l’esperienza e il 
grande patrimo-
nio di azioni e 
relazioni conqui-
stato in questi 
anni”.  
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“Musica e spiritualità”:  
ad Agrigento e Palermo 
concerti, musicoterapia,  

meditazione e relax 
Venerdì 28 ottobre nella città dei 
Templi, alle 18 al Centro Pasoli-

ni 
Sabato 29 nel capoluogo dell'Iso-

la, alle 17.30 a Villa Niscemi 
(sala delle Carrozze) 

Musicoterapia, sonorità classi-
che indiane, meditazione e relax. E' que-
sto il programma del ciclo di eventi "Musica 
e Spiritualità" che si terrà nel fine settimana 
ad Agrigento e Palermo, nell'ambito del tour 

"Arte e Gioia" 2011. A organizzare sono le 
associazioni Sahaja Yoga Sicilia e Meta 

Modern Arts. L'ingresso è gratuito. Il primo 
incontro è previsto venerdì 28 ottobre ad 

Agrigento, alle 18 al Centro Pasolini in via 
Atena 123. Il secondo sabato 29 a Palermo, alle 17.30, 
a Villa Niscemi (sala delle Carrozze). Sul palco Vera Ya-

kunina (voce e harmonium), Stefano Poli (voce) e Sandro 
Scarnò (percussioni). Per ulteriori informazioni: 

www.sahajayogasicilia.it/ e 320.3828115  
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MANIFESTAZIONI 
“Inventare 
 il Futuro”, 
Sta per concludersi il primo 
anno del progetto 
“Inventare il Futuro”, finan-
ziato dall’APQ “Giovani pro-
tagonisti di sé e del territorio” 
che ha coinvolto numerosi 
giovani della città di Palermo in diverse attività laboratoriali di creatività, teatro, danza, pittura, cittadinanza attiva, legalità, intercul-
turalità. 
Per presentare i lavori realizzati dai ragazzi e per promuovere tutte le attività previste a partire dal mese di novembre 2011 il 28 
Ottobre 2011 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 si terrà l’evento Porte Aperte II presso il “Centro O.P.E.N.” all’interno del Centro 
Sant’Anna a Palermo in Piazza Kalsa, sede dei laboratori. 
Il Centro Polifunzionale O.P.E.N. (Opportunità Empowerment Persone Novità) rivolto ai giovani (14-18 e 19-25 anni) vuole 
proporre un’alternativa di aggregazione spontanea dei giovani dotando la città di uno spazio alternativo sperimentale di autopro-
duzione culturale giovanile che sia allo stesso tempo luogo di incontro, opportunità di educazione non formale, laboratorio di e-
spressività e creatività e spazio in cui è possibile trascorrere il tempo libero insieme agli altri dando un senso allo stare e fare in-
sieme. Per info: 091/6164224 inventareilfuturo@cesie.org 
 
 

VISITA GUIDATA IN BIBLIOTECA,  
PER CONOSCERE LA NOSTRA STORIA 
“Visita guidata in biblioteca, per conoscere la nostra storia” è il titolo che la Pana-
studio productions ha dato al progetto che coinvolgerà  diverse classi 
dell’istituto magistrale palermitano “Regina Margherita” in una serie di incontri 
dedicati alla riscoperta della lettura e delle biblioteche con il confronto e dibattito 
con gli autori ed editori siciliani. L’Iniziativa è promossa dall’Assessorato Regio-
nale dei Beni culturali e dell’identità siciliana e della Biblioteca Bombage 
della Regione Siciliana. Dal 26 al 28 ottobre, dalle 10.30 alle 13.00, gli studenti si 
riuniranno nei locali della Biblioteca Nino Muccioli in Via Vito La Mantia, 72/76 

a Palermo, che per l’occasione si 
trasformerà in studio televisivo. La 
conduzione e presentazione 
dell’evento sarà affidata al giornali-
sta Francesco Panasci, ideatore 
del progetto e direttore della Pana-
studio, e gli incontri verranno totalmente ripresi dalle telecamere  della “Tana del 
lupo”. La quarta giornata del 9 novembre 2011, dalle ore 10.00, sarà dedicata alla 
visita della Biblioteca Centrale Bombace della Regione Siciliana. Agli incontri, il 
primo dei quali  sarà introdotto da Francesco Vergara e Giusi Spampinato, ri-
spettivamente Direttore della Biblioteca Regionale e funzionario delegato del pro-
getto, la cui presenza sottolineerà l’importanza storica e sociale delle biblioteche 
pubbliche senza dimenticare l’importanza delle private, parteciperanno anche alcu-
ni rappresentanti dell’editoria palermitana, e precisamente le case editrici Navarra 
Editore e Officina Trinacria, che illustreranno ai giovani l’attività degli editori nella 
realtà siciliana, nonché Salvo Bonfirraro, editore di Barrafranca (EN) e la Discovery 
Edition, unica casa editrice siciliana specializzata nella produzione di e-book. Al 
dibattito con i ragazzi e con gli editori si alterneranno le presentazioni dei libri di 
vari autori siciliani: interverranno Alessio Puleo, con “La mamma dei carabinieri” 
edito da Longanesi, la narratrice e scrittrice Beatrice Monroy , con la sua “Elegia 
delle donne morte” edito da Navarra Editore, Anna Maria Santoro, con “Una mam-
ma di Addiopizzo”, edito da Officina Trinacria, e ancora il giovane scrittore Gaetano 
Amoruso, la giornalista e professoressa Damiana Spadaro, la giornalista Laura 
Maggiore, la scrittrice Gilda Sciortino e il professore Elio D’Anna.  La seconda gior-
nata vedrà anche la partecipazione e la testimonianza diretta della vedova del giu-
dice Grassi, la signora Pina Maisano Grassi. Il progetto prevede la stampa degli 
elaborati dei partecipanti in un opuscolo che prenderà il titolo del progetto stesso. 
Inoltre ad ogni studente verrà omaggiato un volume di poesie di Nino Muccioli 
(“Versi del dove, verso il non dove”)  e un racconto di Salvo Geraci (“L’onorevole”) 
editi dalla Panastudio. È previsto anche un intermezzo musicale con l’esibizione 
del Trio Federicea formato da Giorgia Panasci Arpa, Wanda Modestini Cello e 

percussioni e Maurizio Maiorana Voce e Flauto.  
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PAROLE PER ESSERCI 
Condividere esperienze 
per individuare buone 
pratiche  
di insegnamento  
dell'Italiano L2 come  
lingua per la cittadinanza   
  sabato 12 e domenica 13 novembre 
2011    
Ponte San Giovanni, Perugia   organizza-
to dalla Scuola Interculturale di Formazio-
ne  del Movimento di Cooperazione Edu-
cativa    
Per iscriversi, inviate la scheda compilata 
a sifmce@alice.it, entro il 7 novembre 
2011.    
Associazione di promozione sociale "Officina 
Creativa Interculturale" Piazza Zisa,17 
90135 Palermo 3296653514 - 3297439670  
www.casaofficina.it 
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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, documentari di creazione e opere di animazione — Progetti 
individuali, Slate Funding e Slate Funding 2nd stage  

GUUE C 279  
del 23/09/11 

25 novembre 2011  
 13 aprile 2012  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del programma: progetti 
di cooperazione pluriennali; misure di cooperazione; azioni speciali 
(paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel campo 
della cultura - Bando 2011 

C204/7  
del 28/07/2010  

2011/11/15  
2012/11/15 
2012/05/03  

VII PQ - IDEE ERC PROOF OF CONCEPT - ERC-2011-PoC  Invito a 
presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2011 
del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e le attività di dimostrazione  

C96/07  
del 29/03/2011  

2011/11/08  

EAC/57/10  Invito a presentare proposte  — Programma «Gioventù in 
azione» 2007-2013  

C333  
del 10/12/2010  

2011/11/01  

VII PQ - Cooperazione :  
Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e Nuove Tecnologie - Bando 
FP7-NMP-2012-LARGE-6  

C213/24 del 20/07/2011  2011/11/08  
2012/05/03  

EuropeAid/131141/C/ACT/Multi  
SENSIBILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA SUI PROBLEMI DELLO 
SVILUPPO E PROMUOVERE L'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
NELL'UNIONE EUROPEA  

EUROPEAID 
SITO WEB  

2011/11/21  

EACEA/26/11  Sostegno alle associazioni europee attive nel campo 
dell'integrazione europea - Programma Jean Monnet  

C285/14 del 29/09/2011  2011/11/30  

Europa & Mediterraneo n. 41 del 26/10/11 



Dicembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

1°dicembre 2011   

Cooperazione All-inclusive tra autorità pubbliche, imprese commerciali 
e imprese sociali a favore dell'inclusione sociale e dell'integrazione nel 
mercato del lavoro – Progetto pilota - Bando VP/2011/012  

PROGETTO  PILOTA 
VP/2011/012  

2011/12/15  

Progress 2011 - Programma sulla sperimentazione sociale 
VP/2011/009  

PROGRESS 2011 -
VP/2011/009  

2011/12/15  

EACEA/23/11  MEDIA 2007 - Sostegno alla diffusione televisiva di 
opere audiovisive europee -  

C286/06  
del 30/09/2011  

2011/12/16  
2012/06/11  

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  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
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VII PQ Persone - 

La notte dei ricercatori - invito a presentare proposte - Bando FP7-
PEOPLE-2012-NIGHT 

C283/06 del 27/09/2011 2012/01/10 

VII PQ - IDEE 
7 PQ DI RST – IDEE - ERC-2012-Supporto-1 
BANDO PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI A-
SPETTI DI GENERE NELLE CARRIERE - 

C301/09 del 12/10/2011 2012/01/12 

Gennaio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

Maggio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

VII PQ -  
Inviti a presentare proposte e attribuzione di un premio nell’ambito dei 
programmi di lavoro 2011 e 2012  

C213/24  
del 20/07/2011  

2012/05/03  

Ottobre  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

EACEA/01/11  MEDIA 2007 — Sviluppo, Distribuzione, Promozione e 
Formazione - Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film euro-
pei — Sistema di sostegno «automatico» 2011 -   

 
C121/66 del 19/04/2011  

 
2012/10/01  
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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 

L'elenco di tutti gli inviti é disponibile alla nostra pagina web  
 http://www.carrefoursicilia.it/tabella-ordina/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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Decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione 
e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza 

GUUE L 275 del 20/10/11 
  

Decisione 2011/701/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2011, che modifica la decisione 
2011/430/PESC al fine di aggiornare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si ap-
plicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di 
misure specifiche per la lotta al terrorismo 

GUUE L 277 del 22/10/11 
  

  
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [Liquirizia di Calabria (DOP)] 

GUUE L 278 del 25/10/11 
  

Rettifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un re-
gime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune 

GUUE L 279 del 26/10/11 
  
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concer-
nente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei pro-
dotti fitosanitari 

GUUE L 279 del 26/10/11 
  
Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2011, che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 
relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lor-
do in tempo reale (TARGET2) (BCE/2011/15) 

GUUE L 279 del 26/10/11 
  


