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

L'UE intende sollecitare le principali 
economie del mondo ad adottare un 
piano per rilanciare la crescita, rifor-
mare i mercati finanziari e promuove-
re il commercio internazionale. Al 
G20 che si terrà il prossimo 3 e 4  
novembre a Cannes l'UE inviterà tutti 
i paesi a sottoscrivere il suo piano 
anti-crisi. L'UE ha assunto un ruolo 
di guida  dovendo già coordinare la 
risposta europea alla crisi economica 
e ai problemi del debito di alcuni Sta-
ti membri. 
Inviterà ora i paesi del G20 a rilanciare la crescita e contrastare gli squilibri economici rifor-
mando i propri bilanci, rafforzando le proprie economie e portando i tassi di cambio delle 
loro valute a livelli più equi. 
Le 20 principali potenze economiche del mondo sono chiamate ad accelerare la riforma dei 
rispettivi mercati finanziari. Tra le priorità figurano una migliore regolamentazione dei merca-
ti dei derivati e il contenimento del rischio di insolvenza delle banche. 
Servono inoltre ulteriori misure per disciplinare le principali imprese finanziarie e le attività di 
tipo bancario svolte da fondi d'investimento, società assicurative e altri istituti. 
Un accordo su un pacchetto unico di norme contabili internazionali consentirebbe di control-
lare con maggiore efficacia le società multinazionali. 
Inoltre, un aumento delle risorse del Fondo monetario internazionale permetterebbe di so-
stenere maggiormente i paesi in difficoltà. 
Al vertice l'UE proporrà anche di istituire un'imposta a livello mondiale sulle operazioni finan-
ziarie, affinché il settore finanziario dia un equo contributo a tutta la società. 
Più commercio, meno protezionismo 
Il modo più efficace per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro a livello mon-
diale è promuovere gli scambi. Tuttavia, diversi paesi mantengono misure protezionistiche, 
conferendo alle loro imprese un vantaggio sleale rispetto alle altre. 
L'UE solleciterà ulteriori negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio 
per giungere alla rimozione di tali barriere, specie quelle che vanno a scapito dei paesi me-
no sviluppati. 
Occorre inoltre garantire un mercato mondiale e un sistema aperto di scambio delle materie 
prime che sia equo, sostenibile e trasparente. 
Il coordinamento a livello mondiale delle politiche economiche dovrebbe essere incentrato 
sull'occupazione e la riduzione della povertà. Tutti i paesi dovrebbero inoltre mantenere gli 
impegni assunti in materia di aiuti allo sviluppo, sicurezza alimentare e cambiamenti climati-
ci. 
A Cannes l'UE sarà rappresentata dal presidente della Commissione José Manuel Barroso 
e dal presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/ue_g20_cannes_it.htm 
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AGRICOLTURA 
Alimentazione: Corte dei conti boccia programmi 
 “Latte alle scuole” e “Frutta nelle scuole” 
I programmi “Latte alle scuole” e “Frutta nelle scuole” dell’Unione europea mirano a spingere i bambini/
ragazzi a mangiare in maniera sana, consumando prodotti lattiero - caseari, frutta e verdura, nonché a 
contribuire a migliorare il mercato di questi prodotti. Sin dal 1977 il programma “Latte alle scuole” ha 
messo a disposizione degli Stati membri sussidi per la cessione agli alunni di prodotti lattiero - caseari a 
prezzo ridotto, mentre le distribuzioni gratuite nell’ambito del programma “Frutta nelle scuole” sono ini-
ziate molto più recentemente, nell’anno scolastico 2009/2010. L’UE stanzia attualmente una dotazione finanziaria annua di 180 
milioni di euro per questi due programmi. 
Il controllo sulla gestione espletato dalla Corte dei conti europea ha valutato l’efficacia dei due programmi, in particolare verifican-
do se i sussidi dell’UE abbiano un impatto diretto sul consumo dei beneficiari e se sia verosimile che detti programmi raggiungano 
i loro obiettivi educativi ed influenzino le future abitudini alimentari. 
In seguito all’audit, la Corte ha concluso che 
il programma “Latte alle scuole” è in larga parte inefficace ed ha un impatto molto modesto, poiché soffre di un effetto inerziale 
molto significativo (in altre parole, i prodotti sovvenzionati, nella maggior parte dei casi, sarebbero stati inclusi nei pasti delle men-
se o acquistati dai beneficiari anche senza il sussidio). Questo effetto inerziale è accresciuto dalla mancanza di un meccanismo 
che consenta di indirizzare le risorse verso i bisogni prioritari. Nell’elaborazione ed attuazione del programma, non si è sufficiente-
mente tenuto conto delle dichiarate finalità educative. 
Sebbene sia prematuro pronunciarsi sull’efficacia del programma “Frutta nelle scuole”, il modo in cui quest’ultimo è stato concepi-
to gli conferisce maggiori probabilità di raggiungere i propri obiettivi. Alcune soluzioni impiegate per il programma “Frutta nelle 
scuole” potrebbero essere considerate come possibili modi per migliorare l’efficacia del programma “Latte alle scuole”. 
La Corte formula una serie di raccomandazioni, specie per il programma “Latte alle scuole”. Se si vuole continuare quest’ultimo, 
sono necessarie radicali riforme per rimediare alle debolezze individuate. Si dovrebbe considerare il modello di distribuzione gra-
tuito ed al di fuori delle mense, rivolto ad una popolazione da determinare sulla base degli effettivi bisogni nutrizionali. Si dovreb-
be valutare il ruolo e l’importanza di misure di accompagnamento educative. Ci dovrebbe inoltre essere maggior coordinamento e 
sinergia tra i due programmi, per far sì che essi adottino un approccio armonizzato all’alimentazione e siano gestiti in maniera 
efficiente. 
 

La Sicilia primo produttore europeo di fico d’India 
La Sicilia diventa il primo produttore europeo in assoluto di fico d’India. In pochi probabilmente lo sapevano ma a confermare que-
sta leadership in ambito agroalimentare il Consorzio  del Ficodindia Etna Dop che da anni lavora proprio sul miglioramento della 
qualità del frutto. 

Oggi le varietà 
sono diverse e 
tutte apprezzate. 
Si va dalla 
“surfarina” alla 
“sanguigna”, per 
arrivare alla 
“muscaredda”. 
Gialla, rossa o 
bianca che sia la 
sua varietà, il 
ficodindia, simbo-
lo della sicilianità, 

da sempre ha conquistato il consuma-
tore per quello spiccato gusto esotico e 
le preziose caratteristiche salutistiche. 
E non solo il consumatore locale: la 
Sicilia, infatti, è riuscita a raggiungere 
degli importanti mercati esteri quali 
Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, 
Est Europa, Russia, Canada e America 
del Nord. “Vi è però una differenziazio-
ne delle produzioni dirette al Nord Eu-
ropa da quelle destinate ai Paesi 
dell’Est – precisa Carmelo Danzì, pre-
sidente del Consorzio del Ficodindia 
dell’Etna Dop -. Difatti a quest’ultimi 
sono riservate le produzioni a prezzi 
inferiori. Tra i mercati più virtuosi vi 
sono quelli dell’Olanda e della Germa-
nia”. 
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VINO: nasce a Catania Spazio Al-Cantàra,  
enoteca-atelier con scenografie  

e allestimenti d’autore 
Le creazioni di Cartura tra riciclo dell’usato  

e recupero della memoria 
Le eccellenze del territorio e dell’arte pronte a evocare la 

Sicilia in tutto il mondo con un sorso “di-vino”  
 Frigoriferi anni Cinquanta e antiche botti di quercia, pezzi 

di modernariato e vecchi utensili della civiltà rurale e conta-
dina. Su tutto, come una trama variopinta, la cartapesta di Cartura, la bottega dei creativi 

Alfredo Guglielmino e Davide Minaldi geniali interpreti  con “carta-spazzatura”, da cui il 
nome, di Spazio Al-Cantàra, enoteca-atelier con allestimenti e scenografie d’autore rea-

lizzata a Catania, in via Puglia 116 (Piazza Vicerè), dalle omonime cantine di proprietà di 
Pucci Giuffrida. In mostra sono le produzioni d’eccellenza di Al-Cantàra maturate su ter-

reni vulcanici, le vigne in territorio di Randazzo, fra i parchi dell’Etna e dei Nebrodi. Rossi 
di grande personalità come l’Etna Doc “O’ scur u o’ scuru” –  dedicato come tutti i vini a 

sonetti del poeta Nino Martoglio – che, prodotto da uve Nerello Mascalese e Nerello 
Cappuccio, al suo debutto ufficiale al Vinitaly del 2008 ha conquistato il Diploma di Gran 

Menzione, unico vitigno di tutta la fertile provincia etnea. Ma anche bianchi, rossi e rosati 
Igt di Sicilia, il passito “Lu Disìu” da uve Gewürz Traminer - vitigno aromatico d’origine 
altoatesina - e infine l’olio extravergine d’oliva frutto della molitura di Nocellara Etnea, 

Brandolfino, Moresca, Messinese e Biancolilla.  Da Spazio Al-Cantàra i pregiati nettari 
maturati sotto i raggi del sole siciliano partiranno per le destinazioni di tutto il mondo, 

anfitrioni di una terra dalla storia millenaria di cui evocheranno profumi, colori, ricordi e il 
desiderio di tornare o di scoprirla per la prima volta.  

            INFO 095.33.94.30 www.al-cantara.it.  
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Misura 331 "Formazione ed Informazione" - Con Decreto n. 997 del 02/08/2011 registrato alla Corte dei Conti il 26/09/2011, reg. 
n. 6 foglio 237, sono stati approvati gli elenchi delle domande non ricevibili, ammissibili e non ammissibili alla long list. 
- Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” - 3^ Sottofase - Con DDG 946 del 24/10/2011 è stato approvato l’elenco 
provvisorio delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando rep. 765 del 
16/09/2009 terza sottofase - Misura 221. 
Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Si pubblicano gli elenchi definitivi delle istanze ammes-
se a finanziamento e delle istanze escluse approvati con DDG n. 1021 del 04/08/2011 e modificati con DDG n. 1143 del 
15/09/2011, entrambi in corso di pubblicazione sulla GURS. Documenti allegati: Avviso pubblico; DDG n. 1021 del 04/08/2011; 
DDG n. 1143 del 15/09/2011; Elenco definitivo istanze ammissibili; Elenco definitivo istanze non ricevibili e non ammissibili. 
Misura 216 Azione A “Investimenti associati alla misura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del terri-
torio sostenibile” - Con Decreto del Dirigente Regionale n. 4001 del 26/10/2011 è stato approvato l’elenco provvisorio regionale 
delle domande di aiuto non ammissibili, inerenti al bando della misura 216 – Azione A del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 
2007/2013. Documenti allegati: Avviso; DDG n. 4001 del 26/10/2011; Allegato A - Elenco regionale provvisorio delle domande di 
aiuto non ammissibili. 
Legge regionale n. 11 del 12/05/2010 art.80 comma 4 - Avviso pubblico del bando per la presentazione delle domande di aiuto, 
riguardante il pagamento dei premi assicurativi.  
Misura 125 azione B “Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia ulti-
mo miglio), comprese le tecnologie per il risparmio idrico” – AVVISO – In riferimento alla precedente news con la quale si invitava 
a presentare proposte, si comunica che per i progetti da presentare sul portale SIAN dal 28/10/2011 al 11/11/2011, il massimale 
di spesa di euro 2.000.000 previsto nelle Disposizioni Attuative specifiche della misura 125 azione B, non si applica.  
 Misura 125 azione B “Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia ulti-
mo miglio), comprese le tecnologie per il risparmio idrico” – Invito a presentare proposte. Con D.D.G. n. 3828 del 20/10/2011 so-
no state approvate le Disposizioni Attuative specifiche della misura 125 azione B.  
Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura”- Azione B ”Opere secon-
darie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie 
per il risparmio idrico” – Con D.D.G. n. 4017 del 27/10/2011, in corso di registrazione alla corte dei conti, sono state approvate le 
griglie di riduzione ed esclusione ed i relativi allegati. Documenti allegati: D.D.G. n. 4017 del 27/10/2011; Allegato “A” al D.D.G. 
4017 del 27/10/201 e griglie di riduzione misura 125/B.  
 Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - Con D.D.G. n. 4016 del 27/10/2011, in corso di registrazione alla corte dei 
conti, sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione ed i relativi allegati. Documenti allegati: D.D.G. n. 4016 del 
27/10/2011; Allegato A griglie di riduzione misura 322.  
Misura 214 - sottomisura 2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura”- azione B ”Preservazione della 
biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” – Con 
D.D.G. n. 4015 del 27/10/2011, in corso di registrazione 
alla corte dei conti, sono state approvate le griglie di ridu-
zione esclusione ed i relativi allegati. Documenti allegati: 
D.D.G. n. 4015 del 27/10/2011; Allegato A griglie misura 
214/2B;  
Misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acqui-
sizione di competenze e animazione”. 
Gruppo di Azione Locale “Golfo di Castellammare”: 
- Avviso pubblico; 
- Avviso pubblico per riapertura e proroga termini per 
affidamento dell’incarico di Capo Struttura Tecnica e alle-
gati; 
- Avviso pubblico per riapertura e proroga termini per 
affidamento dell’incarico di n. 2 addetti alla Segreteria;  
- Avviso pubblico per riapertura e proroga termini per la 
costituzione di una long list.  
Graduatorie per il conferimento di incarichi di collabora-
zione per l'attuazione delle Azioni C.2 e C.3 del progetto 
LIFE09NAT/IT/000099 "Urgent actions for the conserva-
tion of the alectoris greca whitakeri. 

“Progetti Integrati di Filiera (PIF)” – Nella GURS del 21/10/2011 sono state pubblicate le Disposizioni attuative dei Progetti Inte-
grati di Filiera e l’Avviso pubblico di partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera. Le domande potranno essere presentate a parti-
re dal 01/11/2011 sino al 31/03/2012. 

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

AGRICOLTURA 
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La liquirizia di Calabria nuovo DOP 
La Commissione europea ha 

aggiunto due prodotti agricoli e 
alimentari, tra cui la liquirizia di 

Calabria alla lista delle denomi-
nazioni di origine protetta 

(DOP) e delle indicazioni geo-
grafiche protette (IGP). 

Si tratta infatti di un fagiolo po-
lacco "Fasola Piękny Jaś z Do-

liny Dunajca/Fasola z Doliny 
Dunajca" (AOP) e della liquirizia 

italiana "Liquirizia di Calabria" (DOP).  
Le due denominazioni si aggiungono ad una lista di circa 1000 prodotti 

già protetti dalla legge sulla protezione delle indicazioni geografiche, 
delle denominazioni d'origine e delle specialità tradizionali. Informazio-

ni sui prodotti di qualità e l'elenco delle denominazioni protette sono 
disponibili all'indirizzo internet:  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_fr.htm 
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ATTUALITA’ 
Il Presidente Barroso: 
l'Europa ha compiuto  

importanti passi in avanti 
Quando due settimane fa presentai la tabella di marcia della 
Commissione per la stabilità e la crescita - invitando a inter-
venire in cinque aree fondamentali - dissi con chiarezza che 
l'Europa dovrà fornire una risposta globale alla crisi del debi-
to sovrano. Penso che adesso disponiamo di una direzione di marcia molto chiara. Infatti, su tutti i cinque punti di questa tabella 
di marcia, l'Europa ha compiuto importanti passi in avanti. Lasciatemeli brevemente illustrare. 
In primo luogo, sulla Grecia. Il nostro obiettivo primario è quello di riportare il debito del paese a livelli sostenibili. Ciò è essenziale 
non solo per la Grecia, ma per l'Unione europea nel suo complesso. Gli accordi raggiunti stanotte aprono la porta a un livello ade-
guato di partecipazione volontaria degli investitori del settore privato, che permetterà di lavorare alla presentazione di un secondo 
programma di assistenza finanziaria per la Grecia. Siamo determinati a concludere su questo punto entro la fine di quest'anno. 
Il Summit Euro ha chiesto alla Commissione di svolgere un ruolo ancora più attivo nel monitorare l'attuazione di questo secondo 
programma. La Grecia deve continuare 
con le riforme strutturali e le misure di 
risanamento fiscale in modo da trasfor-
mare la sua capacità di generare crescita. 
In secondo luogo, abbiamo concordato di 
sostenere due opzioni riguardo alle ope-
razioni di leva finanziaria dell'EFSF (lo 
strumento europeo per la stabilità finan-
ziaria). Insieme, queste ci permetteranno 
di prevenire più efficacemente altri conta-
gi. Ho sempre insistito sulla necessità di 
dotare l'EFSF di adeguata flessibilità e 
risorse, e quindi mi compiaccio particolar-
mente  di questa decisione. 
In terzo luogo, siamo felici del fatto che 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea 
abbiano concordato una serie di misure 
miranti a ristabilire la fiducia nel settore 
bancario. 
Tali misure contemplano sia la questione 
del capitale che quella del finanziamento. 
Sottolineo che il nostro obiettivo è garantire che le banche continuino a garantire il credito all'economia reale. Le autorità di vigi-
lanza nazionali devono lavorare affinché ciò accada, segnatamente attraverso l'Autorità bancaria europea (EBA). Le conclusioni 
di questa notte chiariscono inoltre che "le banche dovrebbero essere soggette a vincoli per quanto riguarda la distribuzione di 
dividendi e gratifiche" fin quando la ricapitalizzazione non sia stata completata, giacché il nostro approccio è incentrato anche su 
una maggiore responsabilità e su un giusto contributo del settore finanziario. 
Quarto: come sapete queste sono misure eccezionali per tempi eccezionali. L'Europa non dovrà mai più trovarsi in questa situa-
zione. Per questo dobbiamo migliorare ulteriormente la nostra governance economica, in particolare nella zona euro. Il vertice 
Euro di stasera apre la strada ad un ulteriore rafforzamento del coordinamento e della sorveglianza. Su questo punto, il ruolo cen-
trale della Commissione è stato rinforzato. Stiamo già lavorando su idee concrete che vanno al di là del recente accordo sul pac-
chetto legislativo in materia di governance economica (il cosiddetto "six pack") - e quindi anche della normativa recentemente 
approvata - e presenteremo queste proposte in un futuro assai prossimo. 
Infine abbiamo affrontato i temi della stabilità e della crescita. Domenica avevamo già parlato della crescita, e quindi non mi ripe-
terò, ma vorrei sottolineare che tutto questo riguarda anche la crescita. Abbiamo bisogno di disciplina fiscale, ma allo stesso tem-
po dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini che c'è speranza, che possiamo rilanciare la crescita approfondendo il nostro mercato 
interno, tramite riforme strutturali. Al contempo anche i singoli paesi devono però proseguire i loro sforzi in termini di stabilità. Per 
questo abbiamo accolto con particolare favore gli annunci fatti dall'Italia. 
Per concludere, il pacchetto che abbiamo concordato questa sera è un pacchetto completo, a conferma del fatto che l'Europa farà 
ciò che serve per salvaguardare la stabilità finanziaria. L'ho detto precedentemente e lo ripeto: questa è una maratona, non uno 
sprint. Il lavoro tecnico necessario per finalizzare alcuni aspetti di questo pacchetto sarà completato dalle autorità competenti nel-
le prossime settimane. Dal canto suo, la Commissione presenterà ulteriori proposte riguardo a un metodo comunitario per uscire 
da questa crisi. 
La prossima settimana saremo in grado di dimostrare ai nostri partner del G20 che l'Europa è capace di giungere a un accordo 
per chiudere il pacchetto di misure volte a ripristinare la fiducia nel settore bancario europeo, di garantire le adeguate salvaguar-
die, di accelerare il nostro ambizioso programma di crescita nonché di rafforzare ulteriormente la sorveglianza economica e il 
coordinamento. Perché vogliamo dimostrare ai nostri partner e ai nostri cittadini che siamo pronti a completare la nostra unione 
monetaria con una vera unione economica. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm 
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22 minuti,  
una settimana in Europa 

"22 minuti, una settimana in Europa" è un programma radio-
fonico settimanale prodotto dalla Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea. Lo Studio Europa è il primo stu-
dio radio professionale creato da una Rappresentanza della 

Commissione europea. La struttura offre la possibilità ai gior-
nalisti di registrare delle interviste o dei programma legati 

all’Europa e alle sue politiche e permette alla Rappresentanza di diffondere le sue 
attività di comunicazione, dibattiti, conferenze e trasmissioni radiofoniche prodotte 

dalla Rappresentanza stessa. Queste trasmissioni sono distribuite gratuitamente dagli 
operatori radio attraverso alcuni accordi di diffusione oppure attraverso podcast dispo-

nibili su internet, in particolare sul sito della Rappresentanza e dei centri Europe Di-
rects.  

http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/22minuti_it.htm 



Pagina 5 

ATTUALITA’ 
Il Parlamento approva un bilancio 2012 per la crescita 

Il Parlamento vuole un bilancio comunitario per il 2012 per stimolare la crescita, l'inno-
vazione e l'occupazione nell'Unione e sostenere lo sviluppo e la democrazia nei paesi 
vicini, come emerge dalla votazione di mercoledì sulla posizione dei deputati in vista dei 
negoziati per il bilancio del prossimo anno. 
Dal punto di vista generale, il Parlamento ha deciso di ripristinare il livello di spesa proposto 
dalla Commissione, dopo i tagli effettuati dal Consiglio a luglio. La posizione del Parlamento 
prevede un aumento dei pagamenti del 5,2% rispetto all'anno in corso, con il risultato di un 
bilancio di €133,1 miliardi. La risoluzione è stata adottata con 431 voti a favore, 120 contrari e 
124 astensioni.  
Un periodo di 21 giorni, detto di conciliazione, inizia a novembre, con riunioni della commissio-
ne bilanci già previste per l'8 e il 18 novembre e quelle di "trilogo" per il 3, il 10 e il 14 dello stesso mese. Se il Parlamento e il 
Consiglio raggiungono un accordo durante questo periodo, il bilancio definitivo potrebbe essere approvato durante la sessione 
plenaria di dicembre a Bruxelles (30/11 e 01/12). 
Investimenti per ricerca e sviluppo e fondi di coesione e strutturali 
Le categorie di spesa che vedono gli aumenti più considerevoli sono Ricerca e sviluppo (+10.35%) e i Fondi di coesione e struttu-
rali (+8.8%): questa scelta è dovuta al fatto che queste politiche prevedono investimenti a lungo termine, che erano parte del 
Quadro finanziario multi annuale, e gli impegni presi in precedenza devono ora essere onorati. 
Un'altra categoria di spesa per cui il Parlamento vuole un aumento è Libertà, sicurezza e giustizia (+6.84%) a causa della cre-
scente necessità di controllare i flussi d'immigrati e di rifugiati e il pattugliamento marino nel Mediterraneo. 
Per la categoria A1, "Competitività per crescita e occupazione" e la categoria 4 "L'UE come attore globale" il Parlamento vuole 
invece spendere un po' di più di quanto proposto dalla Commissione. 
Molti deputati hanno criticato il Consiglio per le contraddizioni presenti nella posizione adottata sul progetto di bilancio della Com-
missione. I bilanci per i nuovi organismi europei di supervisione finanziaria e per Frontex sono considerati insufficienti per assicu-
rarne il corretto funzionamento, mentre tali questioni sono, tuttora, considerate priorità. 
Ricerca, innovazione e educazione (titolo A1) 
Francesca Balzani (S&D, IT), responsabile per il bilancio, ha sottolineato che la strategia UE2020 non dovrebbe essere vittima 
dell'attuale clima di austerità, poiché i previsti investimenti sono necessari per aiutare l'Europa a uscire dalla crisi. Il Parlamento 
ha seguito le sue proposte e aumentato la spesa per tali programmi. 
Il Parlamento non è invece d'accordo a finanziare il programma di fusione nucleare ITER con i fondi previsti per Ricerca e svilup-
po con il 7° Programma quadro, come proposto da Commissione e Consiglio. Poiché il megaprogetto ITER è stato approvato 
all'interno dell'attuale Quadro finanziario, i deputati ritengono che debba essere finanziati con soldi freschi, e non con quelli già 
previsti per altri progetti di ricerca. 
Politica di coesione (titolo 1B) 
Per la politica che ha come obiettivo quello di ridurre le differenze di sviluppo fra le regioni europee, il Parlamento ha ripristinato il 
progetto di spesa presentato dalla Commissione, tagliato in seguito dai ministri per le finanze. 
Agricoltura e ambiente (titolo 2) 
Il Parlamento ha deciso di aggiungere €250 milioni ai fondi d'emergenza per il settore frutta e verdura per prevenire possibili crisi 
future come quella dell'anno scorso del batterio killer dell'ehec e per compensare gli agricoltori per le conseguenze finanziarie di 
altre crisi. 
I deputati hanno anche difeso il programma di aiuto alimentare per i bisognosi che offre alimenti alle banche del cibo, per il quale 
il Consiglio sta bloccando l'utilizzo di una nuova base giuridica. 
Libertà, sicurezza, giustizia e cittadinanza (titoli 3A e 3B) 
Il Parlamento non è d'accordo con i tagli proposti dal Consiglio sul Fondo per i rifugiati, sul Fondo per i rimpatri e sul Fondo per le 
frontiere esterne (-€45 milioni) e propone invece un aumento per il bilancio dell'agenzia per il controllo delle frontiere esterne 
Frontex con una riserva di €25 milioni poiché, affermano i deputati, tali fondi potrebbero rivelarsi necessari per il pattugliamento 
delle acque del Mediterraneo e per rinforzare la sorveglianza al confine greco-turco. Appena il mese scorso, il Consiglio si era 
detto d'accordo per un aumento nel bilancio 2011 per queste politiche e i deputati ritengono che l'anno prossimo le necessità po-
trebbero non cambiare.  
Affari esteri (titolo 4) 
I deputati hanno approvato un aumento di €100 milioni in aiuti alla Palestina, al processo di pace in Medio Oriente e al fondo per i 
rifugiati palestinesi dell'ONU (UNRWA). Altri aumenti, meno consistenti, sono stati approvati in questa categoria: €27 milioni per 
gli strumenti di cooperazione per Asia e America latina, €3 milioni per le missioni di osservazione elettorale e altri €3 milioni per la 
comunità turco-cipriota. Per reperire i fondi necessari, i deputati hanno approvato dei tagli alla missione UE di polizia in Afghani-
stan e alla linea di bilancio per le misure d'emergenza nell'ambito della politica estera dell'Unione. 
Amministrazione (titolo 5) 
Il relatore per il bilancio amministrativo del Parlamento e delle altre istituzioni José Manuel Fernandes (PPE, PT) ha proposto ulte-
riori tagli al bilancio del PE, con un modesto aumento al di sotto dell'inflazione pari all’1,44%. Tale cifra copre anche le nuove e 
numerose attività da finanziare, rispetto a quest'anno. In particolare, si tratta delle spese legate all'arrivo dei 18 deputati extra, 
previsti dal Trattato di Lisbona: se si esclude questa voce, l'aumento di bilancio per l'anno prossimo sarebbe di solo lo 0.8%. 
Per diminuire le spese, i deputati vogliono abbassare i costi di traduzioni e interpretazioni, attuando delle modifiche all'organizza-
zione del settore, e tagliando le spese di viaggio, per esempio riducendo il numero di viaggi effettuati in business class. Tutte le 
indennità saranno congelate ai valori del 2011. http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20111014FCS29306/7/html/
Il-Parlamento-approva-un-bilancio-2012-per-la-crescita 
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Pedofilia: il Parlamento europeo dispone sanzioni più severe  
per abusi 
Gli abusi sui minori e la visione d'immagini a carattere pedoporno-
grafico sul web saranno puniti in maniera più severa nell'UE grazie 
alle nuove regole approvate dal Parlamento questa settimana. La 
direttiva che combatte gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambi-
ni e la pedopornografia, già concordata con gli eurodeputati e i mi-
nistri degli affari interni, introdurrà disposizioni valide in tutta Europa 
per rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico dei trasgres-
sori e la protezione delle vittime. Gli Stati membri avranno due anni 
per adeguare la loro legislazione nazionale a questa direttiva. Il testo stabilisce sanzioni penali minime per circa ve nti tipologie di 
crimini - molte di più di quelli finora incluse nella legislazione UE. Il Parlamento si è battuto per avere sanzioni più dure nei vari 
Paesi europei, specialmente nei casi in cui a compiere gli abusi siano persone che abbiano la fiducia dei bambini, ricoprano una 
posizione di autorità o esercitino una qualche forma d´influenza su di loro (ad esempio familiari, tutori o insegnanti) o abusino di 
bambini particolarmente vulnerabili (ad esempio quelli con disabilità fisiche o mentali o dipendenza da droga o alcool). Nell'UE 
l'adescamento online diventerà un crimine, così come il turismo sessuale, sia che il crimine sia compiuto sul territorio di uno Stato 
membro sia che venga commesso al di fuori dell'UE, ma da un cittadino europeo. Gli Stati membri saranno obbligati ad assicurare 
una tempestiva eliminazione delle pagine web che contengono materiale pedopornografico ospitate sul proprio territorio. Dovran-
no inoltre fare del loro meglio per cooperare con paesi terzi (Stati Uniti o altri) per ottenere la rimozione di questi siti anche se 
ospitati su server al di fuori dell'UE.  La rimozione da Internet di pagine a contenuto pedopornografico tuttavia risulta talvolta im-
possibile (ad esempio perché gli Stati in cui sono ospitati i server non sono disposti a cooperare o perché la rimozione richiede-
rebbe troppo tempo). In questi casi il testo, in accordo con il Consiglio, afferma che gli Stati membri dovranno bloccare l'accesso a 
queste pagine per tutti gli utenti Internet del proprio territorio nazionale. Le misure per bloccare questi siti web dovranno seguire 
procedure trasparenti e assicurare le necessarie tutele. Il numero dei siti web dedicati alla pedopornografia sta crescendo e si 
stima che ogni giorno siano messe in circolazioni circa 200 immagini pornografiche con dei bambini come protagonisti e che que-
ste immagini stanno diventando sempre più vivide e violente. 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20111014FCS29306/10/html/Pedofilia-il-Parlamento-dispone-sanzioni-pi%
C3%B9-severe-per-abusi 

 

L'UE risponde alla crisi del debito nell'area dell'euro 
leader dell'UE adottano misure per dare più sostegno ai paesi con problemi di debito e ripristinare la stabilità finanziaria in Euro-
pa.  
Le decisioni prese il 26 ottobre forniscono una risposta alla crisi del debito che interessa alcuni 
paesi dell'area dell'euro e minaccia quindi di indebolire la stabilità economica dell'intera area 
monetaria e, per estensione, anche altri paesi dell'UE. 
"Il pacchetto di misure che abbiamo adottato conferma l'intenzione dell'Europa di fare tutto il 
possibile per garantire la stabilità finanziaria", ha commentato il presidente Barroso.  
Nuovi prestiti per la Grecia  
Per aiutare la Grecia a riprendersi in modo duraturo,l'UE e l'FMI prevedono di erogare un nuo-
vo prestito per un importo massimo di 100 miliardi di euro. Le banche e gli altri creditori privati 
dimezzeranno il debito greco. Questo pacchetto di misure deve aiutare la Grecia a ridurre il 
debito pubblico al 120% del prodotto interno lordo entro il 2020.  
Sostegno più efficace contro la crisi  
I leader politici hanno concordato di ampliare il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), il cosiddetto "Fondo salva stati", che 
interviene in caso di problemi legati al debito senza richiedere ulteriori impegni da parte dei paesi membri. La capacità di prestito 
sarà quintuplicata e portata a circa mille miliardi di euro grazie a strumenti del mercato privato. 
Riforma del sistema bancario  
I governi forniranno garanzie per le banche colpite dalla crisi del debito sovrano. Grazie alle garanzie, che saranno coordinate a 
livello dell'UE, le banche potranno continuare a erogare i prestiti necessari per la crescita economica e la creazione di occupazio-
ne. 
Una misura temporanea prevede l'aumento della base di capitale fino al 9% entro giugno 2012. Le banche dovranno ridurre i divi-
dendi e i bonus versati rispettivamente a investitori e dipendenti finché non avranno raggiunto l'obiettivo del 9%. 
La ricapitalizzazione rafforzerà il sistema bancario. Le banche dovranno ricorrere in primo luogo a fonti private di capitali, mentre i 
governi nazionali forniranno sostegno solo in caso di necessità. In situazioni di emergenza, anche il FESF potrà erogare prestiti. 
Un più forte governo dell'economia  
I paesi dell'area dell'euro hanno approvato anche misure per migliorare il governo dell'economia. È previsto un maggiore coordi-
namento delle politiche economiche e di bilancio nazionali, mentre aumenteranno i controlli per verificare la corretta attuazione di 
quanto concordato.  
L'area dell'euro cercherà una maggiore integrazione economica. Entro marzo 2012 sarà pubblicata una relazione sulla messa in 
atto delle misure adottate. 

http://ec.europa.eu/news/economy/111027_it.htm 
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La Primavera araba vince il Premio Sakharov 2011 

Il Premo Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2011 è stato assegnato a 5 rappresentanti del popolo arabo 
per esprimere riconoscimento e sostegno alla loro lotta per la democrazia 
e per i diritti umani. Il premio sarà consegnato ai vincitori dal Presidente 
Jerzy Buzek durante una seduta solenne a Strasburgo il prossimo 14 di-
cembre.  
Il Premio Sakharov 2011 va a Asmaa Mahfouz (Egitto), Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi (Libia), Razan Zaitouneh (Siria), Ali Farzat (Siria) e, po-
stumo, a Mohamed Bouazizi (Tunisia). Queste candidature erano state 
presentate congiuntamente dai gruppi politici PPE, S&D, ALDE e Verdi. 
Dopo la decisione della Conferenza dei presidenti (che riunisce i Presiden-
te del PE e i leader dei gruppi politici) di giovedì mattina, Buzek ha dichia-
rato: "Queste persone hanno contribuito ai cambiamenti storici avvenuti 
nel mondo arabo e questo premio conferma la solidarietà e il forte soste-
gno del Parlamento alla loro lotta per la libertà, la democrazia e la fine dei 
regimi autoritari". Buzek ha poi aggiunto che il premio rappresenta "un 
simbolo per tutte le persone che lavorano per la dignità, la democrazia e i 
diritti fondamentali nel mondo arabo e oltre". 
Asmaa Mahfouz 
Asmaa Mahfouz è entrata a far parte del Movimento giovanile egiziano 6 Aprile nel 2008, aiutando a organizzare scioperi per i 
diritti fondamentali. La persecuzione patita da giornalisti e attivisti sotto il regime di Mubarak e anche l'esempio tunisino hanno 
convinto Mahfouz a organizzare una forma di protesta personale. I suoi post su Facebook, Youtube e Twitter hanno aiutato a 
sostenere le richieste degli egiziani durante le manifestazioni in Piazza Tahrir. Dopo essere stata detenuta dal Consiglio supremo 
delle forze armate, Mahfouz è stata liberata su cauzione in seguito all'intervento d'importanti attivisti. 
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi 
Ahmed al-Sanusi, conosciuto anche come il "prigioniero di coscienza", ha passato 31 anni nelle carceri libiche dopo aver organiz-
zato un colpo di stato contro il colonnello Gheddafi. Membro del Consiglio nazionale transitorio, sta ora lavorando per "realizzare 
la libertà e riconquistare la dignità" e veder riconosciuti i valori democratici nella Libia post Gheddafi. 
Buzek: "Hanno contribuito ai cambiamenti storici avvenuti nel mondo arabo". 
Razan Zaitouneh 
Razan Zaitouneh, avvocatessa per i diritti umani, è creatrice e autrice del blog Syrian Human Rights Information Link (SHRIL - 
Collegamento all'informazione sui diritti umani della Siria). Ha denunciato pubblicamente gli assassinii e gli abusi compiuti dalla 
polizia e dall'esercito siriano. I sui post sono diventati un'importante fonte d'informazione per i media internazionali. Zaitouneh si 
nasconde ora dalle autorità che la accusano di essere un'agente straniera e hanno arrestato il marito e il fratello minore. 
Ali Farzat 
Ali Farzat, autore di satira politica, è un noto critico del 
regime siriano e del suo leader, il Presidente Bashar al-
Assad. Quando sono scoppiate le rivolte di marzo 2011, 
Farzar ha iniziato a essere più diretto con le sue vignette e 
le sue caricature di Bashar al-Assad sono arrivate a ispira-
re la rivolta in Siria. Nel mese di agosto 2011, le forze di 
sicurezza siriane l'hanno picchiato violentemente, rompen-
dogli entrambe le mani come "avvertimento", e gli hanno 
confiscato i suoi disegni. 
Mohamed Bouazizi 
Mohamed Bouazizi, commerciante nel mercato tunisino, si 
è dato fuoco per protesta contro gli incessanti tormenti e 
umiliazioni subiti dalle autorità tunisine. La rabbia e la soli-
darietà comune scaturite da questo gesto hanno portato 
alla cacciata del Presidente tunisino Zine El Abidine Ben 
Ali e scatenato rivolte e cambiamenti vitali in altri paesi 
arabi come l'Egitto e la Libia, dando avvio a ciò che è stata 
definita la "Primavera araba". 
Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero 
Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero deve il suo 
nome allo scienziato e dissidente sovietico Andrej Dmitrie-
vic Sakharov e è assegnato annualmente dal 1988 dal 
Parlamento europeo a persone o organizzazioni che han-
no contribuito in maniera significativa alla lotta per i diritti 
umani e la democrazia. Il riconoscimento è accompagnato 
da un premio di € 50.000. 
Quest'anno, gli altri due finalisti selezionati sono stati Dzmitry Bandarenka, attivista civile e giornalista bielorussa, e la comunità 
colombiana per la pace di San José de Apartado. 
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Cooperazione allo sviluppo: nuovo 
portale web per gli enti locali 

E’ stato annunciato nel corso 
degli Open Days un nuovo por-
tale web sviluppato congiunta-
mente dal Comitato delle Re-

gioni e dalla Commissione eu-
ropea Dg per la cooperazione 

allo sviluppo. Il portale sarà 
operativo entro la fine dell’anno 
e sarà costituito di quattro ele-
menti principali:  l’Atlante del-
la cooperazione decentrata; 

un nuovo  strumento che consente agli enti locali e regionali di ricer-
care nuovi partners per la cooperazione allo sviluppo; una biblioteca 

on line e servizio informativo sulle strategie di sviluppo e sui fondi 
europei disponibili per gli enti locali e regionali; forum di discussione 
che consentiranno agli enti locali e regionali di condividere le proprie 

esperienze e scambiare informazioni ed idee. 
http://portal.cor.europa.eu/atlas/en-US/Pages/welcome.aspx 



Rehn nominato Vice Presidente della Commissione,  
con poteri aggiuntivi, Šemeta responsabile  
per l'Eurostat 
Il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, ha deciso di rafforzare il ruolo del 
Commissario competente per gli affari economici e monetari elevando il posto a quello di Vice Presi-
dente, e concedendo al titolare del posto ulteriori strumenti di lavoro. Il Vice Presidente Olli Rehn 
assisterà il Presidente in tutte le questioni relative al lavoro del Consiglio europeo, ai summit dell'eu-
ro zona e alla governance economica. 
Coerente con il ruolo assegnatogli dalla Commissione europea di amministratore ec onomico dell'Unione europea e senza pregiu-
dicare il ruolo del Presidente, il Vice Presidente Rehn eserciterà anche le responsabilità di assistere la Commissione nella rappre-
sentanza esterna all'euro zona. Il Presidente Barroso ha anche deciso di garantire la raccolta indipendente di dati statistici, affi-
dando la responsabilità dell'Eurostat al Commissario europeo per la fiscalità, le dogane, l'audit e la lotta antifrode, Algirdas Šeme-
ta. 
Queste decisioni hanno effetto immediato e seguono le decisioni del Consiglio europeo di domenica 23 ottobre, in cui la Commis-
sione ha presentato la sua tabella di marcia per la stabilità e la crescita, e le decisioni di mercoledì 26 ottobre, che hanno visto il 
Consiglio europeo rafforzare il ruolo centrale della Commissione come sorvegliante dell'economia e del governo in tutta l'Euro 
zona e l'Unione europea.   

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/nomina_rehn_vicepresidente_it.htm 
 

Investitori privati incontrano start up e spin off  
(sia universitari che industriali) del Sud Italia  
per finanziare le loro idee imprenditoriali  
Investitori disposti a finanziare idee imprenditoriali di giovani del Sud Italia attraverso una piattaforma di venture capital che com-
pone un fondo di decine di milioni di euro per il Sud (tra questi il fondo “Quantica” di 80 milioni di euro). Il giovane aspirante im-
prenditore, il ricercatore, l’imprenditore non deve far altro che proporre in 7 minuti la propria idea di start up o di spin off (nel setto-
re dell’Information and Communication Technology) e convincere gli investitori che sia vincente. È questa, in sintesi, l’iniziativa 
“InnLab & Venture Capital”, un workshop organizzato da Ethyca, presieduta da Francesca Spataro, che si svolgerà in due mo-
menti: a Catania il 3 novembre alle 11 al laboratorio OpenLab del dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica ed informatica 
della facoltà di Ingegneria; a Palermo il 10 novembre semore alle 11 nella sede della facoltà di Ingegneria a Palermo, in viale del-
le Scienze (sala “Giuseppe Capitò”). Il workshop, che sarà condotto da Augusto Coppola, co –founder InnLab, è organizzato in 
collaborazione con InnovActionLab che si occuperà di selezionare le idee di business migliori su cui investire attraverso oltre 100 
testimonial di venture capital italiani. Per partecipare basta inviare una mail con nome, cognome, email e cellulare a spata-
ro.francesca@gmail.com facendo riferimento a InnLab. 
«In un momento di crisi generale e di ridotta finanza pubblica, è necessario trovare forme alternative di economia e sviluppo – 
afferma Francesca Spataro. Il denaro va gestito, se non vogliamo essere gestiti da lui. Ecco perché questa si presenta come una 
grande occasione per i siciliani che pur avendo grandi capacità e brillanti idee, non riescono a trovare il modo per concretizzarle». 
 
 

Attivita’ produttive: bando da 18 mln per sviluppo e ricerca 
Circa 18 milioni di euro a bando per sostenere le attivita’ di sviluppo sperimentale, la ricerca industriale in connessione con filiere 
produttive, reti d’imprese, distretti tecnologici e produttivi, che sperimentino un elevato grado di integrazione tra PMI, Universita’ o 
Enti di Ricerca e grandi imprese. 
Lo prevede l’avviso pubblico, firmato dal dirigente generale del dipartimento Attivita’ Produttive, Rosolino Greco, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 ottobre 2011. 
Si tratta di agevolazioni a valere sulle risorse dell’Asse 4 del PO-FESR Sicilia 2007-2013 (linea di intervento 4.1.1.1). 
“Le agevolazioni previste – spiega l’assessore regionale alle Attivita’ Produttive, Marco Venturi – sono concesse nella forma di 
contributi diretti alla spesa, in conto capi tale e in conto impianti. La dimensione minima e massima del progetto, in termini di spe-
se ammissibili, deve essere compresa tra i 500 mila e i 6 milioni di euro. Le domande – conclude – dovranno essere spedite entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso”. 
Le istanze devono essere indirizzate (a mezzo raccomandata o mezzi analoghi; non e’ ammessa la consegna a mano) a: Organi-
smo Intermedio Banca Nuova spa, Via Giacomo Cusmano 56, 90141 Palermo. 
Copia integrale dell’avviso, del bando e degli allegati sono disponibili sui siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.  
L’ambito di applicazione del bando e’ quello degli ambiti di potenziale eccellenza, ritenuti rilevanti per lo sviluppo dell’innovazione 
a livello regionale, come: ICT, Nuovi Materiali e Nanotecnologie, Sistemi avanzati di Mani-
fattura, Chimica, Energia e Ambiente, Agroalimentare, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, 
Salute e Scienze della vita (comprese le Biotecnologie d’ambito). 
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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: aiuti  
per 3,9 milioni di euro a 528 ex lavoratori edili in Italia 
La Commissione europea ha proposto oggi di concedere all'Italia aiuti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG) per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro. Il finanziamento, cui si aggiungeranno i 2,1 milioni di euro del contributo 
nazionale, contribuirà a far ritrovare un impiego a 528 lavoratori licenziati da imprese di costruzione, per lo più piccole imprese, 
delle province di Trento e Bolzano. La proposta sarà ora sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dei 
ministri UE. 
"Il settore dell'edilizia in Italia ha risentito duramente degli effetti della crisi economica e finanziaria e per chi è rimasto disoccupato 
ritrovare un lavoro è difficile", ha dichiarato László Andor, commissario UE per l' occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, che 
ha aggiunto: "Mi auguro che grazie all'aiuto del FEG e alle possibilità di formazione offerte i lavoratori licenziati potranno ritrovare 
un lavoro più rapidamente e più facilmente".  
La domanda italiana di intervento del FEG si riferisce a 643 licenziamenti in 323 piccole e medie imprese operanti nel settore 
dell'edilizia nel Trentino-Alto Adige. I licenziamenti sono una conseguenza della crisi economica e finanziaria, che ha determinato 
un forte calo della domanda di nuove abitazioni e di lavori di rinnovo del parco edilizio in questa regione, in cui il settore edilizio 
rappresenta un'importante fonte di occupazione.  
Su un totale di 643 lavoratori licenziati, sono 528 quelli per i quali il reinserimento nel mercato del lavoro si presenta più difficile e 
a cui sono diretti gli aiuti del FEG. Il pacchetto di interventi FEG comprenderà servizi di consulenza e di orientamento individualiz-
zati per i lavoratori, valutazione delle competenze e ricollocamento professionale, coaching, formazione generale e riqualificazio-
ne, formazione professionale individuale, tutoraggio dopo il reinserimento nel mondo del lavoro e il versamento di indennità di 
presenza e di sussistenza.  
Contesto 
I dati disponibili confermano la significativa contrazione del settore della costruzione, in calo nell' UE-27 per sette trimestri conse-
cutivi (dal 1° trimestre 2009 al 3° trimestre 2010) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La causa principale è stata la 
diminuzione degli investimenti privati nel comparto abitativo. 
Il territorio interessato dai licenziamenti è quello delle due province autonome di Trento e Bolzano. Nel 2009 la situazione econo-
mica di entrambe le province è peggiorata e la crescita economica rispetto all' anno precedente è stata negativa (rispettivamente -
3,0% e -2,6%). Nella provincia di Trento la disoccupazione è aumentata nel 2010 del 117% rispetto al 2009. Nella provincia di 
Bolzano la disoccupazione a fine 2010 era cresciuta del 43% rispetto alo stesso periodo dell'anno precedente.  
In questa regione il settore dell'edilizia contribuisce per il 15% circa al PIL regionale e rappresenta l'8,6% dell'occupazione nel 
Trentino e l'8% nell'Alto Adige. L'incidenza dei licenziamenti a livello locale è particolarmente elevata: nella provincia di Trento il 
9,3% dei licenziamenti avvenuti da marzo a dicembre del 2010 ha riguardato il settore edilizio, nella provincia di Bolzano la per-
centuale è stata dell’11%.  
Da quando è iniziata l'attività del FEG (nel gennaio 2007) le domande di 
contributo finanziario sono state 78, per un importo totale di 357,6 milioni 
di euro, e i lavoratori che ne hanno beneficiato sono stati quasi 76.000. Le 
domande sono presentate da un numero crescente di Stati membri e ri-
guardano un numero sempre maggiore di settori.  
I settori interessati dagli interventi del FEG sono 25: automobile (Austria, 
Belgio, Germania, Francia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia); tessile 
(Belgio, Italia, Lituania, Portogallo, Spagna); abbigliamento (Malta, Litua-
nia, Slovenia, Spagna); edilizia (Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spa-
gna); costruzione specializzata (Irlanda); architettura e ingegneria 
(Irlanda); macchine e attrezzature (Danimarca, Germania e Polonia); indu-
stria tipografica (Paesi Bassi); elettronica (Austria, Paesi Bassi, Portogal-
lo); commercio al dettaglio (Repubblica ceca, Grecia, Spagna); telefonia 
mobile (Finlandia, Germania); metalli di base (Austria, Bulgaria); apparec-
chi domestici (Italia, Lituania); informatica (Irlanda); costruzione navale 
(Danimarca); industria del mobile (Lituania); carpenteria e falegnameria 
(Spagna); ceramica (Spagna, Italia); pietre e marmi (Spagna); cristalleria 
(Irlanda); industria della calzatura (Portogallo); editoria (Paesi Bassi); com-
mercio all'ingrosso (Paesi Bassi); manutenzione aeronautica (Irlanda); 
autotrasporto (Austria). 
Il FEG, un'iniziativa proposta del presidente Barroso per venire in aiuto 
delle persone che perdono il lavoro in conseguenza della globalizzazione, 
è stato istituito dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla fine del 2006. 
Nel giugno 2009 le regole del FEG sono state rivedute per rafforzare il suo ruolo di strumento di intervento rapido. Il FEG è uno 
degli strumenti con cui l'Europa reagisce alla crisi economica e finanziaria. Il regolamento riveduto è entrato in vigore il 2 luglio 
2009 e si applica a tutte le domande ricevute dal 1° maggio 2009. 
Sulla base dell'esperienze acquisita dal 2007 e tenuto conto del valore aggiunto che gli interventi del FEG rappresentano per il 
lavoratori beneficiari degli aiuti e per le regioni colpite, la Commissione ha adottato il 6 ottobre 2011 una proposta di nuovo regola-
mento che mantiene in attività il Fondo anche per le prossime prospettive finanziarie successive al 2013 e ne migliora ulterior-
mente il funzionamento 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1299&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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La Commissione Europea 
lancia la newsletter: 
"Europe This week" 

Questa settimana la Commissione Europea ha lan-
ciato un nuovo servizio offerto al pubblico e la stam-
pa, una newsletter dal titolo "Europe This week". La 

newsletter uscirà tutti i venerdì con una selezione 
delle principali notizie della settimana legate ai lavori 

della Commissione, maggiormente significative per la 
vita quotidiana dei cittadini europei. Un breve articolo 
su ciascun tema presenterà dati importanti contenuti 
nei documenti di lavoro della Commissione, nei vide-

o, sui siti web dei dipartimenti specializzati della 
Commissione, etc. "Europe This Week" è disponibile 

tramite RSS feed sul database Rapid e sul portale 
web Europa. 

http://europa.eu/rapid/showInformation.do?
pageName=middayExpress&guiLanguage=en 
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Master in Marketing Management 
E’ stato pubblicato bando di selezione per l’ammissione alla prima edizione del Master in Marketing Management della Facol-
tà di Economia dell’Università degli Studi di Catania. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate presso l’UFFICIO IMMATRICOLAZIONI, Via A. Di San-
giuliano 44/46/48, 95124 Catania, entro le ore 12,30 del 12 dicembre 2011. 
Il bando e la documentazione relativa alla presentazione delle domande sono disponibili ai seguenti indirizzi web:  
sul sito di Ateneo www.unict.it, all’interno della sezione Master e corsi speciali, sul sito del Master www.emmme.info, sul sito della 
Facoltà di Economia www.economia.unict.it, sezione Master.  Per ulteriori informazioni: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA c/o 
Ufficio di presidenza della Facoltà di Economia di Catania Dr. Carlo Sammartano Tel. 095 7537529  e-
mail: carlosammartano@unict.it  Dr. Roberto Zangiacomi  Tel. 095 7537529  email: serdidec@unict.it REFERENTI  Prof. Fran-
cesco Garraffo Coordinatore del Master  email: garraffo@unict.it  Prof. Marco Galvagno  email: mgalvagno@unicit.it 
 

Concorso 'YouTube space lab' 
YouTube e Lenovo, in collaborazione con Space adventures, Nasa , l'Agenzia 
spaziale europea e quella giapponese Jasxa, lanciano 'YouTube space lab', 
iniziativa mondiale rivolta agli studenti fra i 14 e i 18 anni che abbiano idee e 
proposte per un esperimento scientifico da condurre in un ambiente a microgra-
vità a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss).  
Gli studenti interessati dovranno caricare su YouTube un video di presentazione 
del loro progetto che includa scopo, ipotesi, metodo e risultati previsti dell'esperi-
mento. I rappresentanti dei sei progetti finalisti si riuniranno a Washington per 
vivere l'emozionante esperienza di un volo a gravità zero.  
Fra questi, saranno poi selezionati due vincitori assoluti che vedranno realizzato 
il loro esperimento a bordo della Iss, a 400 chilometri dalla Terra, e potranno 
inoltre scegliere come premio un viaggio a Tokio per seguire il decollo spaziale 
del razzo che trasporta gli esperimenti vincenti, oppure un viaggio in Russia per 
un corso di addestramento per astronauti. 
 Il celebre fisico e matematico Stephen Hawking, lo scienziato planetario Colin Pillinger, gli astronauti Akihiko Hoshide e Saman-
tha Cristoforetti sono tra i membri della commissione che giudicheranno i lavori con il contributo della comunità di YouTube.  
Per concorrere nelle due categorie d'età previste, 14-16 anni e 17-18 anni, singolarmente o in gruppi di massimo tre giovani, gli 
studenti devono caricare su YouTube un video di presentazione del loro progetto all'indirizzo www.you.tube.com/SpaceLab  
 Scadenza: 7 dicembre 2011. 
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In corso il primo sondaggio sull'uso delle TIC nelle scuole europee 
È partito lo scorso 24 ottobre il sondaggio europeo delle scuole “Le TIC nei 
sistemi d’istruzione”, finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Gene-
rale Società dell'Informazione e Media, e sostenuto dai ministeri dell'istruzio-
ne.  
Il sondaggio è promosso dal consorzio European Schoolnet e dall'Università 
di Liegi e si pone l’obiettivo di stabilire, attraverso le opinioni di dirigenti scola-
stici, insegnanti e studenti, i progressi nella disponibilità e nell'utilizzo delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione in 31 Paesi europei (i 27 
membri dell'Unione Europea, più Croazia, Islanda, Norvegia e Turchia). È la 
prima volta che viene sottoposto a insegnanti e studenti delle scuole di tutta 
Europa un sondaggio sistematico, strutturato in maniera identica per tutti i 
Paesi, sull’uso, l'accesso e l'impatto delle tecnologie informatiche nell'appren-
dimento.  
Una modalità, questa, in grado di garantire risultati imparziali, precisi e comparabili a livello internazionale. L'indagine fornirà infor-
mazioni preziose ai ministeri dell'istruzione e alla Commissione Europea per la pianificazione scolastica e per le decisioni future 
riguardanti la gestione e la diffusione delle tecnologie a fini didattici.  
Inoltre, i risultati di questo sondaggio europeo, svolto su circa 1200 scuole primarie e secondarie di ogni Paese, saranno resi noti 
e pubblicati in rapporti nazionali e internazionale nel corso del 2012.  

http://www.indire.it/alert/ 
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Avvisi posti vacanti di END  
presso le DG  

della Commissione Europea   
(scadenze: 10 e 19 novembre 2011 -  

27 dicembre 2011). 
Profili relativi a 35 posti vacanti di END (Esperti Nazionali Di-
staccati) presso le Direzioni Generali della Commissione Eu-
ropea. 
Eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltra-
te, con le modalità di seguito riportate, entro le seguenti date: 
 - 10 novembre 2011   
AGRI-H2; HOME-C3;  TAXUD-B3 
 - 19 novembre 2011:  
AGRI-H3  AGRI-L2 CLIMA-A2 ECFIN-B1 ECFIN-D3 ENT-H3 
ENTR-DGA2-GP1 ENTR-H2 ESTAT-G6 METHOD ESTAT-
G6-HICP PROD JRC-J05 SEVIGLIA OLAF-B3 RTD-A4 RTD-
H1 

  - 27 dicembre 2011   
COMP-B3  COMP-E2 EMPL-H1 EMPL-E3 ENTR-F1 ENTR-G3 ENV-D2 ENV-E2 ESTAT-F1 INFSO-B5 JRC-G4 IS-
PRA JUST-B1A JUST-B2 MARKT-D1 RTD-C1 SANCO-D2 SANCO-G3 TAXUD-B2 
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno trasmettere la propria candidatura entro le 
ore 13.00 della data di scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l' Unione Europea, 
Ufficio IV,  che  provvederà, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza 
tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto, ad inviarla alla Commissione europea, la quale effettuerà la selezione 
vera e propria. Si sottolinea che quest' ultima non prenderà in considerazione candidature incomplete o che non ri-
spondano a tutti i requisiti da essa indicati. 
 Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari 
Esteri www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > Ita-
liani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili pre-
senti. 
In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
  ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese (modello CV inglese) o francese 
(modello CV francese); 
 • Nulla  Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenenza,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzio-
ne  ed  agli oneri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  funzionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 
Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comune europeo, e in cui verranno evidenziate le attitudini e/o 
esperienze in ambito internazionale o comunitario del candidato, dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it in unico documento (in formato word o pdf). Eventuali allegati 
debbono essere inseriti nello stesso documento elettronico che contiene il C.V.  Il messaggio di posta elettronica 
dovrà far riferimento alla data di scadenza ed al codice della posizione vacante. 
Il nulla osta, dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito 
assenso e nulla osta all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della Commissione, unitamente ad una 
nota di accompagnamento firmata dal candidato, , potrà essere inoltrata all’Ufficio IV della Direzione Generale per 
l’Unione Europea del Ministero degli Esteri via fax (al numero 06-36914680) oppure per posta elettronica 
(scansionando i documenti originali). Nel caso di candidature successive, se il Nulla Osta rilasciato ha validità di 12 
mesi, è sufficiente indicare (nel messaggio d’inoltro) la data di scadenza del Nulla Osta già trasmesso in altra occa-
sione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti (http://www.esteri.it/
MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
DomandeFrequenti/) che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre pos-
sibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra 
“Approfondimenti”.Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal 
lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00). 
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Ufficio  
europeo  
di selezione  
del personale 
(EPSO) 
Guida per i concorsi 
 generali 
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea la guida ai Concorsi Generali .  
I candidati sono tenuti a prenderne conoscenza. 

GUUE C 315 del 27.10.2011 
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Corso D - LA FUNZIONE DI FUND RAISING NELLA  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI.  
VENERDI' 4 NOVEMBRE si avvia il corso D  - LA FUNZIONE DI FUND RAISING NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 
DEGLI INVESTIMENTI.  
 Oggi più che mai le le pubbliche amministrazioni locali hanno bisogno di assistenza nel processo di pianificazione gli investimenti 
materiali ed immateriali, affinché producano sviluppo. 
Il Fund Raising, inteso come pratica per il reperimento delle risorse dal mercato privato, ha più senso se inserito in un più organi-
co piano di sviluppo dell'amministrazione.   
Il corso fornirà innanzitutto strumenti pratici per identificare le risorse aggiuntive attraverso cui le municipalità locali potranno co-
struire la propria progettualità:  
- fund-raising privato (sponsorizzazioni, filantropia, investimenti sociali, partnership...),  
- miglioramento nell'utilizzo delle risorse UE ed internazionali,  
- risorse e strumenti del project financing.  
 Il programma dettagliato e la scheda sono scaricabili dal sito www.cerisdi.it. 
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il Dott. Sergio FEDERICO, responsabile del Corso (091-6391227).  
CORSO D - LA FUNZIONE DI FUND RAISING NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI  

4-7-15-16 NOVEMBRE 2011 
 Durata: 4 giornate, suddivise in una giornata di studio introduttiva, giornate di corso e seminario finale 

Orario: 9.00   17,00  
Destinatari: il corso nel suo complesso è riservato a 25 tra Dirigenti e Funzionari Direttivi della Regione, Dirigenti e Funzionari 
delle P.A.L. (Province, Comuni di medie dimensioni, Unioni di Comuni) e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale. La 
mattina della giornata introduttiva ed il pomeriggio della giornata di chiusura rappresentano importanti momenti di confronto più 
ampio, aperti alla partecipazione dei Dirigenti,  Sindaci, Presidenti e Amministratori delle P.A.  più interessate ad avviare 
l attivazione di progetti in fund raising.  
Metodologie: Aula e laboratorio: analisi, studio e discussione di casi, esercitazioni pratiche con esperti.  
Docenti: consulenti esperti della materia. 
Test d ingresso: All’avvio del Corso si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, attraverso la somministrazio-
ne di un questionario a risposta multipla secondo gli standard del Sistema Qualità vigente.  
Verifica: Nell’ultima giornata saranno somministrati un questionario sul gradimento del percorso ed un questionario finale per 
accertare l'accrescimento delle conoscenze dei partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 Venerdì 4 novembre 2011   GIORNATA DI APERTURA (aperta al pubblico) 
9,00 Registrazione partecipanti 
9,00 13,00 PRIMA SESSIONE - L evoluzione della funzione degli enti locali: dalla programmazione delle politiche e dei 
servizi all’individuazione delle fonti finanziarie ottimali  
Introduce e modera: Dott. Andrea Gumina, consulente esperto di innovazione nella P.A. 
Ne discutono: (VEDI PROGRAMMA) 
13,00-14,00 Colazione di lavoro 
 14,00-17,00: SECONDA SESSIONE (riservata ai soli iscritti al Corso) 
Docente: Dott. Andrea Gumina 
La mission degli Enti locali e la strumentazione finanziaria a disposizione  
14,00-15,00 Workshop con i partecipanti  
15,00-17,00 - Sviluppo del territorio e prime anticipazioni sulla strumentazione finanziaria disponibile 
Docenti: Dott. Gumina - Dott. Coen Cagli  
Conclusioni 
 Lunedì 7 novembre 2011 - 2° giornata (riservata ai soli iscritti al Corso) 
Docenti: Dott. Andrea Gumina   Dott. Raffaele Mazzeo  
Primo modulo: il Project Financing, ambiti di applicazione e strumenti tecnici 
14,00-17,00 Docente: Dott. Andrea Gumina  - Collegamento in videoconferenza con il Dott. Antonio Caponetto -  Coordi-
natore dell Ufficio attività internazionali e politiche settoriali, Ministero degli Affari Regionali 
 Martedì 15 novembre 2011 - 3° giornata (riservata ai soli iscritti al Corso) 
Docente: Dott. Massimo Coen Cagli  
9,00-13,00 Primo modulo: cosa è il fund raising 
  Mercoledì 16 novembre 2011 - 4° giornata (riservata ai soli iscritti al Corso) 
Docente: Dott. Massimo Coen Cagli 
9,00-13,00 Terzo modulo: Laboratorio didattico sul Fund Raising  
 14,00-17,00 SEMINARIO CONCLUSIVO  (aperto al pubblico) 
Il seminario conclusivo mira a condividere con i partecipanti l opportunità di dare avvio ad un programma di sperimentazione 
(laboratorio) di alcuni progetti-pilota di sviluppo territoriale integrando gli strumenti illustrati nel corso. 
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Concorso europeo per incoraggiare 
i giovani a diventare agricoltori 
Questo concorso europeo, mirato ad incoraggiare i giovani a diventare coltivatori,  
è aperto a giovani tra i 14 e i 19 anni che frequentano le scuole superiori di agraria e scienze forestali 
nell’UE, Serbia e Croazia per invitarli a presentare le proprie idee per una campagna che incoraggi i gio-
vani a diventare coltivatori o a lavorare nel settore agricolo. 
 Le scuole interessate al concorso devono inviare le loro lettere d i intento al Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori entro il 15 
Novembre 2011. La squadra del progetto vincente verrà invitata ad un viaggio di 3 giorni a Bruxelles. 
Il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori (CEJA) rappresenta la giovane generazione di agricoltori presso le istituzioni europee.  

CEJA invoca un’ambiziosa politica di rinnovamento del 
settore agricolo; nel 2010 solamente il 6% degli agri-
coltori aveva meno di 35 anni nell’UE-27 e la situazio-
ne è decisamente più critica in alcuni Stati membri. 
 La campagna promozionale “Quale sarebbe la tua 
campagna pubblicitaria per incoraggiare i giovani a 
diventare agricoltori o lavorare nel settore agricolo?”” 
riceve il sostegno del programma Gioventù in Azione. 

http://ceja.eu/en/projects/ceja-projects/european-
school-competition-project 

 

Concorso “A lezione  
di Costituzione” 

S'intitola “A lezione di Costituzione…!” il concorso lan-
ciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca e dall'associazione Democrazia nelle regole 
per promuovere fra i giovani i principi della legalità e 
della cittadinanza attiva e consapevole. L'iniziativa è 

rivolta agli studenti dei primi quattro anni delle scuole 
superiori. I partecipanti dovranno realizzare uno script 

o uno storyboard utili alla realizzazione di uno spot 
sociale oppure un breve video sui temi dell'articolo 9 

della Costituzione, che recita: «la Repubblica promuo-
ve lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione». Grazie all'iniziativa, promossa 

nell'ambito delle attività didattiche previste dal progetto Cittadinanza e Costituzione, i ragazzi avranno modo di confrontarsi su 
argomenti di grande attualità - come la democrazia, la partecipazione, la solidarietà, il rispetto delle regole - e mettere alla prova 

le proprie abilità creative. Script e storyboard dovranno contenere una descrizione dettagliata dello spot e delle sue finalità, oltre a 
eventuali integrazioni grafiche, mentre il video non potrà superare la lunghezza massima di dieci minuti. Per partecipare occorre 

inviare gli elaborati e la scheda di iscrizione, entro il 20 Aprile 2012. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/concorso_lezione_costituzione/regolamento_concorso_lezioni_costituzione.pdf 
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Volontario in Europa.eu 
"Volontario in Europa.eu" è il portale che  permette di far 
conoscere la propria associazione di volontariato, di condi-
videre i propri progetti sul web e di entrare in contatto con 
chi ha fatto dell'azione di volontariato un scelta di vita.  
Il portale nasce in seno alle attività promosse per il proget-
to "Anche io, volontario in Europa" realizzato dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per le poli-
tiche Europee, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, e verrà presentato a Cuneo il 28 Ottobre, nell’ambito di alcuni 
eventi di lancio del progetto.  
Il portale è mirato a far emergere le associazioni di volontariato e le organizzazioni di terzo settore che operano al fine di rafforza-
re il sentimento di cittadinanza europea e di amicizia con gli altri cittadini dell'UE.  
Ogni associazione potrà registrarsi e caricare sul sito alla sezione “Registra la tua Associazione” una sintetica descrizione delle 
proprie attività e dei propri progetti, le immagini, ed i contatti al fine di creare una rete di scambio di esperienze.  
Nel sito infatti possono essere inseriti tutti quei progetti che: promuovono il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione Europe-
a; promuovono i valori europei; replicabili; sostenibili; coinvolgono i cittadini di altri Stati membri.  
Nel corso del 2011 saranno inoltre organizzati dei workshop per diffondere le esperienze raccolte delle associazioni. 

http://www.volontarioineuropa.eu/images/bg-body.jpg 

Programma di Tirocini presso  
il Centro Europeo per i Diritti  
dei Rom 
Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) accet-
ta candidature per il suo Programma di Tirocini non 
retribuiti primavera-estate 2012 presso i suoi uffici a Budapest, Ungheria.  
I candidati devono avere i seguenti requisiti:  
avere almeno 20 anni; dimostrare esperienza nel settore dei diritti dei 
Rom;  
avere almeno completato un corso di studi secondari, meglio se a livello 
universitario;  
essere in grado di lavorare in un contesto multiculturale;  
possedere buone capacità organizzative, impegno ed entusiasmo;  
mostrare flessibilità e capacità di lavorare sia in squadra che autonoma-
mente;  
possedere la conoscenza di Microsoft Office. 
Verrà data preferenza ai candidati in grado di lavorare nelle seguenti 
lingue: romani, rumeno, slovacco, ceco, macedone, italiano, francese, 
portoghese, russo, turco e ucraino.  
Scadenza: 11 Dicembre 2011. 

http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3936 
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MANIFESTAZIONI 
Dall'Italia all'Europa, capire e comunicare 
 i nuovi scenari dell'energia 
Venerdì 25 e sabato 26 novembre, la Rappresentanza in Italia della Commissione Eu-
ropea e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, organizzano l'incontro di formazione 
per giornalisti, comunicatori e uffici stampa "Dall'Italia all'Europa, capire e comunicare i 
nuovi scenari dell'energia". 
Il seminario, realizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale Ordine dei giornali-
sti e la Federazione Nazionale Stampa Italiana, ha l'obiettivo di approfondire le novità 
nello scenario energetico a livello europeo e le prospettive della regolazione, avviando 
anche una riflessione sulle opportunità di comunicazione nel settore dell'energia.  
I lavori si terranno a Roma, presso lo Spazio Europa della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea, nella giornata di venerdì e fino alle ore 13,30 del sabato; fra i partecipanti, oltre ad e-
sperti e docenti, il Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani, il  Presidente e i componenti del Col-
legio dell'Autorità per l'energia, europarlamentari e giornalisti. 
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A MEDIA WORLD DI PALERMO GLI ULTIMI RITROVATI   
DELLA TECNOLOGIA NIKON 
Venerdì 4 novembre, dalle ore 11 alle 20, il punto vendita Me-
diaWorld, che si trova all'interno del centro commerciale Forum 
Palermo, sarà trasformato in un vero e proprio set fotografico 
per far conoscere ad aspiranti fotografi, appassionati e curiosi, le 
ultime novità che la Nikon propone nel campo delle immagini 
digitali.  
Ad arricchire il set, che farà da scenario ai fotografi, ci saranno i carretti siciliani realizzati dall’artista Tommaso Pro-
venzano, top model e spettacoli di intrattenimento come il flamenco e la danza africana.  
I visitatori, oltre alla possibilità di effettuare degli scatti, potranno avvalersi di uno staff di esperti del settore, che spie-
gherà loro le peculiarità che la nota azienda giapponese sta riservando alle tecnologie di nuova generazione.  
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MANIFESTAZIONI 
Viaggio concerto nella musica Rom  
Un viaggio concerto nella musica Rom. Si svolgerà in prima nazionale alle 21 di sabato 6 novembre, al Teatro 
“Fedele Fenaroli” di Lanciano, in provincia di Chieti, “A Concert Journey into Romany Music” diretto dall’Orchestra 
Europa per la pace.  L’evento si svolgerà in collaborazione con il Progetto “Sipario” dell’Unione Europa, l’Orchestra 
da Camera delle Marche e l’Alexian Group. A dirigere le musiche, i testi e gli arrangiamenti originali di Alexian Santi-
no Spinelli sarà il maestro Luciano Di Giandomenico. Lo stesso concerto si terrà alle 15 di mercoledì 18 novembre al 
Parlamento Europeo di Bruxelles. Entrambi gli appuntamenti avranno come testimonial gli artisti Miriam Meghnagi e 
Moni Ovadia. Per informazioni, si può contattare il cell.340.6278489, scrivere all’e-mail spithrom@webzone.it, oppu-
re ancora visitare i siti www.alexian.it e www.associazionethemromano.it. 
 

La Sicilia del vino sbarca 
all’ “Hong Kong Wine & Spirits Fair” 
Anche per il vino di qualità, l’Asia rappresenta il mercato del futuro. La mappatura dei consumi 
internazionali dimostra, numeri alla mano, un’attenzione e una conoscenza crescente del ba-
cino asiatico verso il vino di qualità. Una tendenza che vede Hong Kong piattaforma strategica e distributiva per tutto 
il commercio dei vini nei mercati dell’area Asia-Pacifico. Non a caso, l’ex protettorato del Regno Unito, è la sede 
dell’Hong Kong Wine & Spirits Fair, diventata nel giro di pochi anni, una della campionarie di riferimento per il com-
mercio dei vini in tutto il continente asiatico. Alla sua quarta edizione, che si svolgerà dal 3 al 6 novembre, la Sicilia 
del vino sarà presente con una delegazione composta da ventuno aziende, guidata dall’IRVV, che prenderanno po-
sto all’interno dello Stand Italia, gestito e coordinato dal “Vinitaly in the World – Veronafiere” e dall’Istituto per il Com-
mercio Estero.  
 Ad Hong Kong, l’Italia del vino potrà contare su una ribalta privilegiata visto che il Bel Paese è stato proclamato par-
tner della Fiera, ma gli operatori siciliani ci arriveranno con la coscienza di poter giocare un ruolo di primo piano, 
nell’immediato futuro, sul mercato asiatico, uno scenario sempre più interessato ad accogliere vini di territorio carichi 
di personalità e non omologati. L’avvio della missione siciliana in estremo Oriente risale, infatti, al luglio scorso, 
quando, grazie al coordinamento dell’Istituto Regionale della Vite, alcune aziende dell’isola hanno preso parte 
all’incoming organizzato in Sicilia dall’ Hong Kong Trade 
Development Council (HKTDC),  l’Ente legale per la pro-
mozione del commercio estero di Hong Kong -  nonché 
organizzatore dell’HKWSF - che ha portato nell’isola ope-
ratori e buyers asiatici interessati a esportare vino sicilia-
no. Le aziende dell’isola, quindi, si presenteranno a 
quest’appuntamento fieristico potendo contare su un patri-
monio di conoscenze dirette sulle tendenze in voga tra i 
consumatori dell’estremo oriente e con la coscienza di 
poter incrementare e rafforzare, il valore dell’export del 
vino siciliano in Estremo Oriente.  
 “Le aziende siciliane – spiega Dario Cartabellotta diret-
tore generale IRVV - avranno la possibilità di concludere 
degli affari  con quegli operatori che sono già a conoscen-
za della grandezza e dei capisaldi su cui si fonda il presti-
gio enologico dell’isola. Un vantaggio competitivo da sfrut-
tare su questi mercati dell’estremo Oriente che sono in 
grande espansione. L’Istituto Regionale delle Vite e del 
Vino vuole essere al fianco delle aziende in questa impor-
tante fase di apertura verso questi nuovi bacini, dove ci 
sono quelle condizioni ideali che possono portare la Sicilia 
al centro delle scelte dei consumatori di questi paesi.” 
 Le aziende partecipanti all’ Hong Kong Wine & Spirits 
Fair  Avide - Baglio Dei Fenicotteri – Baglio di Pianetto - 
Brugnano - Cantine Russo - Cantine Colomba Bianca -
  Cantine De Gregorio – Caruso & Minini – Etna Rocca 
D’Api - Feudi Del Pisciotto - Icone - Lagovuveri – Maggio-
vini-  Marabino - Morgante -  Planeta - Santa Tresa – Set-
tesoli - La 3 D - Milazzo Vini – Nicosia – Valle dell’Acate – 
Viticultori Associati. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
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Novembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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  

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  

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  

LIFE +  Invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento 
a ONG attive nel campo ambientale per il 2012  

http://www.europportunita.it/
pore/bandi/ricercabandi/

schedabando.aspx?
idBando=1095&idCanale=2 

05/12/2011 

EACEA/30/11Società dell'informazione MEDIA 2007 — Sostegno alla 
Distribuzione transnazionale di film europei - Sistema "selettivo" 2012 - 

C285/13 del 29/09/2011 2011/12/01 
2012/03/30 
2012/06/29 

EuropeAid/131088/C/ACT/MULTI 
PROGRAMMA TEMATICO DI COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI 
NEL CAMPO DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO INVITO  
A PRESENTARE PROPOSTE RISTRETTO 2011-2012 

 
EUROPEAID 
SITO WEB 

 
2011/12/01 
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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 propo-
ste - 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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Marco Polo II - Inviti a presentare proposte per azioni di trasferimen-
to fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traffi-
co, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento 

C309/09 del 21/10/2011 
sito web MarcoPolo 2012/01/16 

Febbraio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

VII PROGRAMMA QUADRO - PERSONE FP7-PEOPLE-2012-
COFUND PEOPLE - Cofinanziamento di Programmi regionali, nazio-
nali ed internazionali - Azione Marie Curie – 

C307/07 del 19/10/2011 
SITO WEB 2012/02/15 

Aprile  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

VII PQ  - PERSONE 
FP7-PEOPLE-2012-IAPP 

Innovazione-Ricerca - AZIONE MARIE CURIE - PARTENARIATI E 
PERCORSI PROFESSIONALI INDUSTRIA-UNIVERSITÀ (IAPP) 

C307/8 DEL 19/10/2011 
SITO WEB 2012/04/19 

EACEA/29/11 
MEDIA 2007 - Sviluppo, promozione, distribuzione - Invito a presen-
tare proposte: Festival audiovisivi - 

C274/06 del 17/09/2011 2012/04/30 
2011/10/31 



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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Raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sull’iniziativa di programma-
zione congiunta della ricerca «La sfida microbica — una minaccia emergente per la salu-
te umana» 

GUUE C 315 del 27.10.2011 
  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, 
che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi 

GUUE L 281 del 27/10/11 
  
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, 
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazio-
ne del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di im-
portazione di prodotti biologici dai paesi terzi 

GUUE L 281 del 27/10/11 
Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

GUUE L 286 del 01/11/11 


