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

Arriva il parere positivo del com-
missario europeo per le politiche 
regionali, Johannes Hahn, al piano 
sottoscritto la scorsa settimana dal 
Governo e dalla Regioni del Sud in 
merito alla revisione dei programmi 
cofinanziati dai fondi Ue destinati al 
Mezzogiorno.  
Il commissario europeo si è detto 
molto soddisfatto per la firma del 
piano, che è avvenuta in seguito a 
un incontro, questa mattina a Pa-
lazzo Chigi, con il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, 
Gianni Letta, con il ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territo-
riale, Raffaele Fitto, e con i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia e Sardegna. Per la Sicilia era presente invece l'assessore all'Econo-
mia Gaetano Armao. 
«Oggi è stato fatto ciò che era stato annunciato - ha detto Hahn -. Nei prossimi me-
si il Sud potrà fare maggiori investimenti e l'Italia non perderà risorse». Un concetto 
che ha ribadito anche Fitto, sottolineando che «al 31 dicembre di quest'anno l'Italia 
non avrà perso un solo euro di risorse comunitarie». 
 Il piano sottoscritto prevede di concentrare gli 8 miliardi di fondi strutturali per il pe-
riodo 2007-2013 su quattro settori strategici: istruzione, occupazione, banda larga e 
trasporti. 
«In questo modo - ha sottolineato Letta - il Governo ha adempiuto, in anticipo sulla 
data prevista, al primo degli impegni della lettera famosa del 22 ottobre inviata dal 
presidente del Consiglio all'Unione Europea per far fronte alla crisi. In quel primo 
punto si prevedeva una migliore utilizzazione dei fondi infrastrutturali in collabora-
zione con la Ue e le regioni italiane». Il piano prevede inoltre che venga costituito 
un «gruppo d'azione», che avrà il compito di definire e attuare la revisione strategi-
ca dei programmi cofinanziati. Bisognerà ora fissare tempi e forme dell'assegnazio-
ne delle risorse. 
«Dobbiamo rispondere concretamente alla crisi - ha detto Fitto - e queste risorse 
possono dare un contributo notevole alle regioni. 
Dal 2006 ad oggi, del resto, lo scenario economico e finanziario è profondamente 
mutato. Abbiamo lavorato intensamente con la Ue e con le regioni. Il confronto è 
stato serrato ed ha portato ad una accelerazione della spesa di risorse comunita-
rie». 
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Anno Internazionale dell’energia sostenibile per tutti 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riconoscendo l’importanza 
dell’energia per lo sviluppo sostenibile, ha designato il 2012 come “Anno 
Internazionale dell’energia sostenibile per tutti”. L’A nno Internazionale 
dell’energia sostenibile per tutti costituisce una preziosa opportunità di 
sensibilizzazione riguardo l’importanza di aumentare le opportunità relative ad un accesso all’energia sostenibile, all’efficienza 
energetica, e alle fo nti di energia rinnovabile a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. I servizi energetici hanno gran-
de impatto sulla produttività, salute, cambiamento climatico, sicurezza alimentare e dell’acqua e sui sistemi di comunicazione. 
L’impossibilità di usufruire di un’energia pulita, accessibile ed affidabile impedisce lo sviluppo umano, sociale ed economico, rap-
presentando il maggior ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Oggi 1,4 miliardi di persone non hanno 
ancora la possibilità di accedere alle fonti di energia più moderne e tre miliardi di individui fanno utilizzo di “biomasse tradizionali” 
e di carbone come principali combustibili. 

http://www.onuitalia.it/notizie-novembre-2011/627 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Misura 214 Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione Agricola e gestione del territorio 
sostenibili” - Bando 2010 (GURS n.55 del 4/12/09) - Rettifica delle graduatorie definitive delle domande ammissibili e degli elenchi 
delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità/ricevibilità.  
AVVISO PUBBLICO - Si comunica che dal 5/11/2011 gli elenchi provinciali definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non 
ammissibili relative alla Crisi di mercato – art. 80 comma 6° della l.r. 11/2010, sono consultabili presso l'albo dell'Assessorato Ri-
sorse Agricole e Alimentari, presso gli albi degli Ispettorati Provinciali Agricoltura nonché, presso questo sito web - area tematica - 
SUPPORTO IMPRESE – CRISI DI MERCATO. Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul web della Regione Siciliana, potranno proporre ricorso in opposizione al Dirigente Generale del Di-
partimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ovvero, ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S. o, Ricorso Straordinario al Presi-
dente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S.  
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello fore-
stale” - I beneficiari della misura 124 sono invitati ad aggiornare il fascicolo aziendale, qualora siano intervenute delle variazioni, 
prima di procedere alla presentazione della domanda di pagamento per la richiesta dell’anticipazione. Si precisa che la domanda 
di pagamento sul SIAN dovrà essere rilasciata al Servizio XI.  

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

AGRICOLTURA 
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L'ITALIA PERDE IL PRIMATO, LA FRANCIA RIDIVENTA PRIMO PRODUTTORE 
MONDIALE DI VINO 
 L'Italia perde il primato mondiale della produzione di vino a vantaggio della Francia, che nel 2011 torna così a conquistare il pri-
mo posto al livello mondiale: secondo le stime mondiali per il 2011 fornite oggi a Parigi dall'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (Oiv), in Francia nel 2011 sono stati prodotti circa 49,6 milioni di ettolitri, equivalenti a un +9% rispetto alla mode-
sta produzione del 2010. L'Italia - con il minimo storico di 42,2 milioni di ettolitri - ha perso il 13% rispetto allo scorso anno e retro-
cede al secondo posto. Mentre la Spagna segna nuovamente una produzione moderata: 35,4 milioni di ettolitri, equivalenti a una 
riduzione del 2% rispetto al 2010. Ma, replica la Coldiretti, l'Italia ha guadagnato in qualità e nel 2011 nel mondo si è bevuto più 
vino italiano che francese. Federvini, che parla di un calo produttivo del 9,6%, segnala che nei primi sei mesi l'export è volato per 
oltre 2 miliardi.  Da registrare, inoltre, i notevoli cali della produzione di Grecia e Portogallo (-17%), mentre i considerevoli aumenti 
tra il 2011 e il 2010 di numerosi Paesi, corrispondono in realtà a un ritorno ai rispettivi livelli di produzione normali: è il caso della 
Germania e dell'Austria, ma anche della Romania, dell'Ungheria, della Slovenia e della Slovacchia. In Italia sono state delle «tristi 
vendemmie», commenta Federico Castellucci, direttore generale dell'Oiv, citato dal quotidiano francese Le Monde, che oggi dedi-
ca un articolo al sorpasso dei francesi sugli italiani. In totale, l'Europa registra una raccolta debole per il quinto anno consecutivo 
(dal 2007), con una media di 158,2 milioni di ettolitri, segnando un leggero progresso dell'1%.  Quanto alla produzione mondiale, 
sempre nel 2011, dovrebbe rimanere stabile (+0,4%) intorno ai 270 milioni di ettolitri.   Negli Usa la produzione è in netto rallenta-
mento (-10,3% a 18,7 milioni di ettolitri). In Cile raggiunge invece un livello record (+15,5% a 10,6 milioni di ettolitri), mentre in 
Argentina è molto meno favorevole (-4,8% a 15,5 milioni di ettolitri). Produzione record anche in Nuova Zelanda (+23,2% a 2,3 
milioni di ettolitri). Bene anche l'Australia (+5,5% a 11,9 milioni di ettolitri). In Sudafrica, la raccolta è invece stabile (+0,3% a 9,25 
milioni di ettolitri). L'Oiv fa anche il punto sulle superfici coltivate, che subiscono un rallentamento. I Paesi dell'Unione europea 
maggiormente interessati sono la Spagna (riduzione del vigneto prevista intorno ai 28.000 ettari), l'Italia (9.000 ettari), la Francia 
(6.000 ettari), l'Ungheria (poco sopra i 2.000 ettari) e il Portogallo (meno di 1.000 ettari). Le superfici diminuiscono anche nell'emi-
sfero sud e negli Usa. In Argentina, i vigneti dovrebbero perdere 10.000 ettari. In Australia, dove la situazione della filiere è 
«preoccupante», afferma l'Oiv, la riduzione dovrebbe continuare anche nel 2011, dopo il taglio di 6.000 ettari del 2010. Anche la 
Nuova Zelanda e il Sudafrica dovrebbero conoscere una «erosione lenta delle superfici coltivate». Solo il Cile registra una cresci-
ta.  



ATTUALITA’ 
Strategia globale del G20 per la crescita e l'occupazione 
Le principali economie del mondo si impegnano a coordinare gli sforzi per rilanciare la crescita, favorire l'occupa-
zione e regolamentare i mercati finanziari.  Al vertice tenutosi a Cannes, in Francia, il 3 e 4 novembre, i paesi del 
G20 hanno concordato un pacchetto di misure per rilanciare la crescita globale.  Sono numerose le misure proposte dall'UE, fra 
cui l'impegno a perseguire l'equilibrio dei bilanci e migliorare le economie nazionali. In sintonia con questi obiettivi, il G20 ha ac-
colto con favore il piano dell'area dell'euro per risolvere la crisi del debito che interessa alcuni dei suoi membri.  I paesi del G20 
faranno inoltre di più per ridurre la disoccupazione di lunga durata e gli effetti della globalizzazione sui lavoratori.  
Più commercio  
Promuovere il commercio internazionale è lo strumento chiave per rilanciare la crescita e creare posti di lavoro. I leader del G20, 
che hanno chiesto una più stretta collaborazione per ridurre le barriere commerciali ed evitare il protezionismo, auspicano che 
l'Organizzazione mondiale del commercio svolga un ruolo più incisivo nella risoluzione delle dispute fra paesi.  
Inoltre, hanno invitato alcuni paesi a non fissare più i tassi di cambio delle loro valute nazionali a livelli eccessivamente bassi per 
favorire le esportazioni.  
Prevenzione delle crisi  
Anche la riforma dei mercati finanziari e la protezione degli investitori sono stati due importanti punti all'ordine del giorno. Fra le 
priorità: una migliore regolamentazione dei mercati dei derivati e il contenimento del rischio di insolvenza delle banche.  
I grandi istituti che svolgono un ruolo di primo piano nel sistema finanziario globale saranno sottoposti a maggiore sorveglianza. I 
paesi del G20 propongono di regolamentare le attività di tipo bancario svolte da fondi di investimento, società assicurative e altri 
istituti.  Per ridurre il rischio sistemico per l'economia mondiale, i paesi del G20 sono pronti a mettere a disposizione del Fondo 
monetario internazionale (FMI) risorse supplementari. I nuovi programmi di finanziamento serviranno ad aiutare i paesi in difficoltà 
economiche.  
Riduzione della povertà  
I leader del G20 hanno invitato i governi a mettere in atto gli impegni assunti a proposito di aiuto allo sviluppo, sicurezza alimenta-
re e cambiamenti climatici e hanno concordato che, con il tempo, sarà necessario trovare nuove fonti di finanziamento per assi-
stere i paesi in via di sviluppo.  Una soluzione potrebbe essere l'applicazione di un'imposta globale sulle operazioni finanziarie, 
proposta dalla Commissione e appoggiata dalla Francia, il paese che ha ospitato il vertice.  Altre misure metteranno a disposizio-
ne nuove risorse per la ricerca agricola e stabilizzeranno i prezzi dei prodotti alimentari, soprattutto per i paesi a reddito basso.  

http://ec.europa.eu/news/external_relations/111107_it.htm 
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 Altro che pesce, siamo alla frutta!!! 
Proclamato lo stato di agitazione e di mobilitazione delle marinerie siciliane dalle Centrali Cooperative del settore ittico 
per i mancati interventi amministrativi e legislativi della Regione rivendicati dai pescatori siciliani. 
Nella finanziaria regionale 2012 non si prevedono per il  settore ittico interventi  a sostegno delle imprese di pesca e dei lavoratori. 
– Affermano i Presidenti Regionali delle Federazioni Cooperative di settore - Ancora una volta dobbiamo registrare la distrazione 
del Governo Siciliano e dell’assessore al ramo, verso il settore ittico e della piccola pesca in particolare, che conferma la carenza 
di informazioni sullo stato del settore e della drammatica situazione in cui si trova oltre il 70% della marineria siciliana.  
L'entrata in vigore di nuove e più restrittive  regole comunitarie – aggiungono i  Presidenti  regionali delle Federazioni  Cooperati-
ve di settore che organizzano l'80% delle 3500 imbarcazioni della pesca Sicilia -  l'aumento vertiginoso dei costi del gasolio e del-
le altre materie prime (reti ed attrezzature), nonché l’aumento dell'inquinamento dell'habitat marino hanno aumentato le difficoltà 
dell'intero comparto. A questo si aggiunge – proseguono i Presidenti regionali delle Federazioni Cooperative  di settore, Agci/
Agrital, Federcoopesca/Confcooperative, Legacoop Pesca Sicilia  e Unicoop/Pesca –  il notevole  ritardo nella spesa dei fondi 
comunitari (FEP), cioè delle risorse mirate all'ammodernamento e all'adeguamento della flotta, la  farraginosità e la lentezza buro-
cratica nella messa in opera degli stessi bandi FEP, che certamente non aiutano a fronteggiare le molteplici inadeguatezze strut-
turali del settore. Proprio per ciò, da mesi  richiediamo alla Direzione  del Dipartimento Regionale Pesca, all'assessore al ramo e  
al Governo Regionale, il varo di un pacchetto di misure di emergenza atte a fronteggiare nel breve e nel medio periodo le difficoltà 
imprenditoriali che hanno messo in ginocchio i 6 mila pescatori isolani della pesca artigianale che trovano  occupazione nel com-
parto. Pur apprezzando l’importante atto politico, fatto dalla Giunta di Governo, nel luglio del 2011 che, aderendo alle sollecitazio-
ni e alla richiesta delle Centrali Cooperative, ha dichiarato lo stato di crisi del settore, le stesse oggi si chiedono: a che serve aver-
lo fatto se non viene accompagnata da provvedimenti adeguati a sostenere le imprese? Perché dichiarare lo stato di crisi  se poi 
non vengono pensati e messi in atto strumenti idonei per affrontarla? Le Regioni Liguria e Toscana hanno ottenuto dall’ue, attra-
verso Piani di Gestione specifici, le deroghe necessarie per continuare la pesca del novellame di rossetto. In Sicilia non si parla 
più di modalità di pesche speciali (novellame, bianchetto, cicirello). Viene da chiedersi: gli amministratori di quelle regioni sono più 
bravi?. Continuando con gli interrogativi : - proseguono i Presidenti regionali delle Federazioni Cooperative della  pesca -  Come 
si pensa di affrontare le problematiche relative alla pesca del tonno? Come si pensa di affrontare la proposta dell’icaat di sottopor-
re a TAC la cattura del pescespada? Come si pensa di contribuire alla riforma della nuova PCP (Politica Comunitaria Pesca) più 
aderente agli interessi delle nostre marinerie?  Sappiamo bene che la soluzione di questi problemi non dipende dal Governo Sici-
liano, ma è comunque vero che iniziativa e presenza qualificata nelle sedi opportune da parte di chi di dovere, avrebbero potuto 
garantire  meglio diritti e interessi dei pescatori siciliani.  Anche il notevole ritardo nell'avvio degli Accordi di Programma che ga-
rantirebbero agli operatori della categoria informazioni puntuali e assistenza qualificata nella progettualità,  contribuisce allo stato 
di incertezza e si comprende a pieno il dramma economico, il disagio sociale e le notevoli difficoltà che ogni pescatore e la sua 
famiglia sta attraversando. Da questo complesso di situazioni  e di mancati interventi la decisione della proclamazione dello stato 
di agitazione regionale dell'intera categoria. Alla ineludibile dichiarazione dello stato di agitazione nelle marinerie della piccola 
pesca - concludono i vertici delle Federazioni  Cooperative ittiche - ed in assenza di concrete iniziative da parte del Governo, ine-
vitabilmente ci vedremo costretti a far seguire una forte manifestazione di protesta a Palermo di tutto il settore. 
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ATTUALITA’ 
UE per il nuovo Centro per il pluralismo e la libertà dei media 
La Commissione europea ha stanziato 600 000€ a favore del Centro di studi avanzati “Robert Schuman” dell’Istituto 
universitario europeo (EUI) al fine di creare un Centro per il pluralismo e la libertà dei media a Firenze. A cominciare 
da dicembre 2011 il centro svilupperà nuove idee su come garantire la libera attività e la diversità dei mezzi di comu-
nicazione di massa e lavorerà per migliorare la qualità della riflessione sul pluralismo dei media in Europa. Il Centro 
porterà avanti quattro attività specifiche: ricerca teorica ed applicata (serie di documenti di lavoro, studi strategici, 
osservatorio sul pluralismo dei media), dibattiti, attività didattiche e formative (seminari, corsi estivi di formazione) e 
diffusione di risultati e soluzioni. L’EUI è stato scelto come sede del Centro per via della sua lunga esperienza nel 
campo della governance europea. La presente iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti della Commissione 
nel suo costante impegno per migliorare la tutela del pluralismo e della libertà dei media in Europa e stabilire se oc-
corrono nuove iniziative a livello europeo o nazionale e regionale. Essa ha istituito recentemente un gruppo ad alto 
livello per gli studi in questo ambito, presieduto dalla dottoressa Vaira Vike-Freiberga. Inoltre, la Commissione sta 
istituendo un gruppo multilaterale sul futuro dei media che avvierà presto i suoi lavori. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1307&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 

Votate il vostro artista europeo preferito! 
Sono già stati resi noti i vincitori del premio "European Border Breakers" 2012. Il 
premio viene conferito ai cantanti e ai gruppi europei di musica pop, rock, soul o 
elettronica che sono riusciti a "sfondare" all'estero con l'album di esordio. Per sele-
zionare i vincitori si tiene conto delle vendite, della frequenza di trasmissione dell'al-
bum e dei voti ricevuti dalle stazioni radio e dai festival europei. I dieci vincitori 
dell'edizione 2012 sono: Elektro Guzzi (Austria), Selah Sue (Belgio), Agnes Obel 
(Danimarca), Ben l'Oncle Soul (Francia), Boy (Germania), James Vincent McMor-
row (Irlanda), Afrojack (Paesi Bassi), Alexandra Stan (Romania), Swedish House Mafia (Svezia) e Anna Calvi 
(Regno Unito). Una famosa cantante italiana che ha vinto l'edizione 2010 è stata Giusy Ferreri con il brano "Non ti 
scordar mai di me". Gli artisti verranno premiati l'11 gennaio 2012 in occasione di una cerimonia che verrà trasmessa 
da radio e canali televisivi di tutta Europa. L'ultima parola, però, spetta al pubblico che deve ancora eleggere l'artista 
o il gruppo preferito. Le votazioni online saranno aperte dal 1° novembre al 31 dicembre e, per l'occasione, verranno 
anche messi in palio degli inviti per assistere alla cerimonia finale di premiazione. L'anno scorso lo speciale "Premio 
del pubblico" è stato conferito ai tedeschi "The Baseballs" per le loro cover dal sapore retro. La cerimonia si terrà nei 
Paesi Bassi, in occasione del festival Eurosonic Noorderslag, una vetrina sulla scena musicale europea che raggrup-
pa circa 300 artisti e migliaia di professionisti. Alcuni vincitori della passata edizione 2011 hanno già confermato la 
loro partecipazione. Il premio "European Border Breakers", giunto quest'anno alla nona edizione, è finanziato dal 
programma Cultura dell'Unione europea. La kermesse conferma l'esistenza di una vera e propria scena musicale 
europea ed incoraggia i giovani artisti a uscire dai confini nazionali. 

http://ec.europa.eu/news/culture/111103_it.htm 
 

Le principali agenzie di stampa europee  
rendono disponibili gli archivi 

Per la prima volta 10 tra le principali agenzie di stampa europee rende-
ranno accessibili a livello europeo, e non solo nazionale, i loro archivi di 
immagini storiche, inserendone 1 milione in formato digitale su Europea-
na.eu da metà 2012. Lo prevede il progetto EURO-Photo che l'agenzia 
ANSA sta coordinando e che coinvolge altre nove agenzie di stampa: 

ANP, BELGA, DPA, EFE, EPA, LUSA, MTI, PAP, SCANPIX, in collabora-
zione con Europeana, la biblioteca europea online che contiene opere in 

formato digitale dai 27 Paesi membri dell'Ue. Le immagini che sbarcheranno in rete saranno in tutto 1 milione, di cui 
150.000 - ovvero 15.000 da ogni partner - che verranno digitalizzate durante il progetto. I soggetti saranno i maggiori 
eventi nazionali e internazionali che hanno interessato l'Europa dalla fine del secolo scorso fino a metà anni Novanta 
su politica, società, cultura, sport. Il progetto è finanziato dal programma dell'Unione europea di supporto alle tecno-
logie dell'informazione e della comunicazione che punta a un uso migliore della tecnologia dell’informazione da parte 

di cittadini, governi e imprese. 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2011/11/02/visualizza_new.html_644749760.html 

Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/11 



Pagina 5 

ATTUALITA’ 
Rete per la crescita di giovani  
ricercatori e studiosi italiani 

Nasce negli Stati Uniti nell’ambito della ISSNAF (Italian Scien-
tists and Scholars in North America Foundation), organizzazio-

ne dei ricercatori italiani che operano nel Nord America, la 
Young ISSNF per realizzare un network per “costruire una car-

riera solida senza precludersi il ritorno in patria”. 
L’organizzazione non profit accoglie studiosi nei settori della Biologia, Scienze Umanistiche, Matematica, Fisica, Ingegneri-

a, ICT e Scienze Sociali. Tra gli obiettivi: promuovere il contatto e lo scambio della conoscenza tra studiosi italiani e im-
prenditori in Italia e in Nord America, facilitare la collaborazione accademica e con le organizzazioni governative, promuo-
vere il flusso bilaterale degli studenti, scienziati, professori e imprenditori, promuovere, fornire informazioni sulle borse di 

studio e gli scambi di istruzione, identificare la ricerca di opportunità nell’industria e stimolare il loro sviluppo. Young-
ISSNAF metterà in atto un programma di mentorship, aperto a tutti i soci e volto a sostenere giovani scienziati italiani e gli 

studiosi nelle loro scelte di carriera e crescita professionale. 
http://www.issnaf.org/mission/mission.html 
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L'UE contro la violenza e l'intolleranza nello sport 
La Commissione europea ha concesso sovvenzioni per sostenere iniziative volte ad affrontare il problema della violenza e dell'in-
tolleranza nello sport e migliorare il modo in cui viene gestito lo sport in Europa. Dodici progetti transnazionali hanno ricevuto sov-
venzioni che vanno da 125 000 a 200 000 euro, nell'ambito di un pacchetto di "azioni preparatorie" che fungeranno da battistrada 
per l'avvio di un sottoprogramma UE 
destinato allo sport che intende anche 
sostenere campagne a livello di base 
per promuovere l'attività fisica, l'inclusio-
ne sociale attraverso lo sport e la lotta 
contro il doping. Il sostegno UE riguarda 
due tematiche: a) Prevenzione e conte-
nimento della violenza e dell'intolleranza 
nello sport: I progetti selezionati in que-
sto ambito sostengono reti transnazio-
nali innovative finalizzate alla prevenzio-
ne e al contenimento della violenza e 
della discriminazione. Il finanziamento 
promuove lo scambio di buone pratiche 
tra il mondo dello sport, le istituzioni 
educative, le organizzazioni dei tifosi, le 
organizzazioni non governative e le au-
torità nazionali e locali al fine di promuo-
vere il rispetto dei valori europei fonda-
mentali nell'ambito dello sport; b) Pro-
muovere approcci innovativi per raffor-
zare l'organizzazione dello sport in Euro-
pa: una buona governance è condizione 
essenziale per l'autonomia e l'autorego-
lamentazione delle organizzazioni spor-
tive. Il finanziamento sostiene reti tran-
snazionali il cui obiettivo è sviluppare 
una dimensione europea nello sport. 
Queste reti si adoperano anche per raf-
forzare la capacità amministrativa delle 
organizzazioni sportive e per accrescere 
il livello competitivo dello sport in Euro-
pa. Il proposto sottoprogramma dell'UE 
in tema di sport rientra in un programma 
più ampio volto a sostenere l'istruzione, 
la formazione e la gioventù ("Erasmus for All" -Erasmus per tutti), che dovrebbe essere adottato dalla Commissione più avanti nel 
corso di questo mese. La Commissione ha proposto un finanziamento di 15,2 miliardi di euro per il programma Erasmus for All tra 
il 2014 e il 2020. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1314&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

Campagna "Natale con i delfini" 
 Il contributo servirà a sostenere i progetti di ricerca, a permet-
tere di acquistare nuove strumentazioni, a mantenere i mezzi 

nautici e stare in prima linea nello studio e nella difesa dei 
delfini. Ecco come si può fare: 

Adozione di Natale - Partecipando all’Adozione di Natale 
sarà recapitato a casa il kit contenente: la felpa del Centro 

Ricerca Cetacei, la shopping bag, il libro Delfini e balene 
d’Italia, il Calendario 2012, una foto grande  del delfino adottato, il certificato di adozio-

ne e la scheda identificativa dell’esemplare, un adesivo del Centro e bigliettino natali-
zio. Il contributo è di 65 Euro. 

Si può procedere nell’acquisto online visitando la pagina shopping sul sito 
www.centroricercacetacei.org . 

Calendario dei delfini 2012 - L’iniziativa del Centro proposta negli anni precedenti 
“Calendario dei delfini”, ha riscosso un grande successo ed è per questo motivo che 

abbiamo deciso di proseguire con il Calendario 2012. Nel “Calendario 2012” troverete 
12 emozionanti immagini scattate da noi ricercatori durante l’anno di attività in mare, 
brevi frasi che illustrano le fotografie e citazioni a noi care. Questo calendario vuole 

essere un bel ricordo per tutti gli ospiti venuti a bordo nell’anno passato e che magari 
hanno assistito in prima persona alle avventure vissute durante gli scatti fotografici, ma 

vuole anche essere una bella idea regalo per portare i delfini nelle case di tutti garan-
tendo però loro una vita in mare in totale libertà. Per acquistare il calendario al costo di 

8 euro visita la pagina shopping sul sito www.centroricercacetacei.org . 
Week end con i delfini - Regalando il coupon permetterai al destinatario del tuo regalo 
di partecipare ad un week end con i ricercatori a bordo della barca del Centro. L'ospite 
parteciperà ad un mini corso formativo su delfini e balene del Mediterraneo e vivrà l'e-

sperienza della ricerca dei delfini in mare. 
Il costo è di 270 euro e prevede l'invio a casa del coupon di partecipazione e brochure 

dell'esperienza. 
Per maggiori dettagli visita la pagina shopping prodotti natale del sito 

www.centroricercacetacei.org 
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ATTUALITA’ 
SUPPORTO FORMEZ ALLE REGIONI PER LE POLITICHE 
EUROPEE  
Nella Sala Biblioteca del Dipartimento Politiche Europee con la presenza dei rappresentanti delle Regioni Calabria, Puglia e Sici-
lia si Š svolta la presentazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza «Interventi a 
supporto delle politiche europee». I lavori sono stati aperti dal Capo del Dipartimento delle Politiche Europee, Roberto Adam, che 
ha sottolineato la necessità di uno stretto rapporto di collaborazione tra Formez PA e il suo Dipartimento quale necessario viatico 
per rafforzare la capacità di intervento delle Regioni obiettivo (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) nella fase di formazione degli 
atti normativi europei.  Leonello Tronti, Direttore dell'Ufficio Formazione del Personale della PA del Dipartimento Funzione Pubbli-
ca, titolare del progetto, ha auspicato anche una stretta collaborazione con Istat, responsabile della fase di monitoraggio finanzia-
rio della normativa regionale relativa alla Strategia di Lisbona e a Europa 2020, e con le Autorità di gestione regionali per favorire 
e rafforzare la visibilità del progetto.  
Il Consigliere Diplomatico del Ministro per le Politiche Europee, Massimo Gaiani, ha rafforzato l'idea che Š necessario «investire 
molto nel coinvolgimento e nella partecipazione delle Regioni che si trovano in difficoltà a recepire la mole normativa comunitaria 
e a seguire il processo decisionale, che ‚ difficile in molte sue fasi».  A presentare il progetto, suddiviso in fase ascendente, di-
scendente e monitoraggio in ottica Europa 2020, ci ha pensato Arturo Siniscalchi, dirigente e responsabile dell'iniziativa di Formez  
PA, che ha da subito sottolineato il duplice ruolo delle Regioni: soggetti beneficiari del progetto, ma anche attori dell'iniziativa. Ha 
spiegato Siniscalchi che saranno creati 5 tavoli tecnici, di cui 4 presenziati dai rappresentanti di ciascuna Regione, ai quali si ag-
giungerà un quinto tavolo tecnico centrale, che fungerà da cabina di regia a supporto delle azioni del Comitato d'indirizzo.   
Sono poi state messe in risalto dai relatori scientifici del progetto tre grandi problematiche: la difficoltà che incontrano le Regioni 
ad allinearsi ad una posizione comune; la necessità di individuare un unico riferimento capace di collegare Roma, Bruxelles e le 
Regioni; l'esigenza non più rinviabile di formare i referenti regionali sulle tematiche relative alle normative europee.  Per le Regioni 
Puglia, Calabria e Sicilia sono intervenuti Mario De Donatis, Vincenzo Falcone e Antonella La Rosa, che hanno suggerito ai re-
sponsabili del progetto l'opportunità che lo stesso possa essere presentato anche a livello di conferenza delle Regioni e la neces-
sità di sensibilizzare i funzionari regionali sulle strategie dello stesso. In conclusione dei lavori Siniscalchi, dopo aver assicurato la 
disponibilità del Formez PA per eventuali collaborazioni con le Regioni per l'utilizzo dei propri fondi, ha informato che sarà il suo 
team ad organizzare incontri tematici tra i vari gruppi di lavoro. 
 

Venture capital per finanziare progetti imprenditoriali siciliani 
Già 20 le idee presentate, a Palermo la seconda tappa giovedì 10 
 Dai progetti sui rifiuti (da tracciare o da trasformare in oggetti d’arte) alle idee di e-commerce, dalla robotica per i trasporti maritti-
mi, i portali internet innovativi ai software per la trasformazione in 3D delle foto o per la gestione dei processi sanitari.  
Sono una ventina le idee (in fase di start 
up) già presentate nel corso del primo 
workshop , “InnLab & Venture Capital”, 
organizzato da Ethyca, presieduta da 
Francesca Spataro, che si è tenuto a Ca-
tania. E adesso la seconda tappa del 
workshop si terrà a Palermo giovedì 10 
dalle 11 alle 18 nella sede della facoltà di 
Ingegneria a Palermo, in viale delle Scien-
ze (sala “Giuseppe Capitò”) e con la colla-
borazione dell’incubatore Arca. Il 
workshop mette insieme da un lato giovani 
aspiranti imprenditori, ricercatori e impren-
ditori, dall’altro la possibilità di apprendere 
come fare un “pitch” (ovvero come svilup-
pare un’istanza imprenditoriale a prova di 
venture capital) e, allo stesso tempo, ave-
re l’opportunità di presentare (nel pomerig-
gio) una start up o spin off a “Quantica” il 
fondo di circa 80 milioni di euro per il 
Sud!).  Chiunque abbia un’idea nel settore 
dell’Information and Communication Te-
chnology non deve far altro che proporla in 
7 minuti. Il workshop, che sarà condotto da Augusto Coppola, co–founder InnLab, è organizzato in collaborazione con InnovAc-
tionLab 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 spataro.francesca@gmail.com fa-
cendo riferimento a InnLab. «Il successo della prima tappa a Catania – afferma Francesca Spataro – ci fa ben sperare anche per 
l’iniziativa di giovedì a Palermo e soprattutto dimostra una cosa importante: sono tante le idee che hanno i giovani e gli imprendi-
tori siciliani, occorre solo puntare di più sul mercato e mettere così in moto forme di economia alternativa che riescano a far emer-
gere l’economia sana siciliana innovativa e all’avanguardia».  

Maggiori info su www.ethyca.net 
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Po Fesr Sicilia 2007-2013: raggiunto  
il target di spesa di ottobre 

I dati aggiornati al 31 ottobre 2011, rilevati dal sistema di monitoraggio del Po Fesr 
Sicilia, sono in linea con il target di spesa fissato al mese di Ottobre. Lo rende noto il 

Dipartimento regionale della Programmazione. A fronte di 1.605 milioni di euro di 
risorse impegnate (pari al 24,5% del programma), le somme spese sono 611 milioni 
(pari al 9,4 %). A queste cifre, va aggiunta la spesa di circa 130 milioni già realizzata 

da Rfi e in corso di validazione per il grande progetto Passante ferroviario di Palermo, 
che porta la spesa ad oltre 740 milioni (pari al 11,3 %). Le azioni correttive 

dell’autorità di gestione (la presentazione di tre nuovi grandi progetti e la rimodulazio-
ne dei tassi di partecipazione del Fesr per asse) già notificate alla Commissione eu-

ropea, permettono di considerare già superato il target prefissato dal Ministero per lo 
Sviluppo economico per il Po Fesr Sicilia al 31 Ottobre 2011. Va precisato, infine, che 

la certificazione della spesa da parte dell’autorità di certificazione, ad oggi, ammonta 
a 560 milioni di euro circa, a causa di approfondimenti in fase di chiusura (entro di-
cembre) su parte della spese. Questo trend di 

impegni e di spesa rassicura appieno sulla pos-
sibilità di evitare al 31 dicembre  

il disimpegno di risorse comunitarie. 
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ATTUALITA’ 
Referendum per ridurre Racalmuto in favore di Grotte  
 Referendum popolare a Racalmuto per decidere se una fetta di popolazione di territorio deve passare al vicino co-
mune di Grotte. Il via libera è stato dato venerdì mattina con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale regionale del 
decreto dell’assessore regionale alle Autonomie Locali, Caterina Chinnici, che autorizza l’amministrazione comunale 
di Racalmuto a indire la consultazione referendaria.  
Dopo alterne vicende, la vicenda è stata sbloccata l’anno scorso dal Tar di Palermo al quale il comune di Grotte si 
era rivolto per bloccare la consultazione.  
Il referendum è stato chiesto dal comune di Racalmuto perchè il trasferimento della popolazione residente nella por-
zione di territorio interessato alla variazione, determinata in 552 abitanti, di cui 427 aventi diritto al voto, lascerebbe 
invariata la classe demografica del comune di Grotte, che ad oggi dai dati risulta avere 6208 abitanti, mentre per Ra-
calmuto comporterebbe il declassamento a comune con meno di 10.000 abitanti, con conseguenze negative per la 
cittadinanza. Tra tutte:  il mantenimento della segreteria generale di II^ B, del sistema elettorale proporzionale per il 
rinnovo degli organi amministrativi, del numero dei medici di medicina generale, del poliambulatorio, dell’attuale pian-
ta organica delle farmacie e del presidio di guardia medica. Tra l’altro, sottolineano gli aministartori racalmutesi, men-
tre risulta esigua la popolazione da trasferire (552 abitanti), quindi al di sotto del 30%, lo stesso non può dirsi per il 
territorio oggetto di variazione, la cui estensione di 13,61 chilometri quadrati, rappresenta il 20% dell’intero territorio 
comunale, pari a 68,31 chilometri quadrati.  
La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione deve essere verde, è scritto nel decreto,  e deve riportare il 
seguente quesito: «Volete che il territorio dei comuni di Racalmuto e Grotte sia variato e rettificato nei confini secon-
do le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?». Se prevarranno i «si» Racalmuto perderà abitanti 
e territorio. 
 
 

PER L’UE I FINANZIAMENTI PER INFRASTRUTTURE SONO 
AIUTI DI STATO 
ALLARME DEI COSTRUTTORI SICILIANI. ANCE : A RISCHIO TUTTE LE NUOVE GRANDI OPERE IN SICILIA  
E NEL MEZZOGIORNO, ANCHE QUELLE PER TERMINI IMERESE 
E’ a rischio la realizzazione di tutte le nuove grandi infrastrutture in Sicilia e nel Mezzogiorno d’Italia, a causa della 
nuova interpretazione normativa, da parte della Direzione generale Competitività dell’Unione europea, che considera 
i relativi finanziamenti come “aiuti di Stato” e come tali da valutare secondo una lunga e rischiosa procedura. In real-
tà finora le infrastrutture nelle Regioni dell’area “Obiettivo 1” erano sempre state ritenute dal’Ue come una precondi-
zione di sviluppo e, dunque, incapaci di creare squilibri o concorrenza sleale nel libero mercato. 
A lanciare l’allarme è Salvo Ferlito, presidente regionale dell’Ance Sicilia, che ha chiesto il sostegno dei presidenti 
Ance delle Regioni del Sud Italia e del presidente nazionale dell’Ance, Paolo Buzzetti, sull’Unione europea al fine di 
bloccare immediatamente questo “gravissimo precedente – spiega Ferlito – che rischia di fare arenare tutti i progetti 
in fase di istruttoria da parte delle altre competenti Direzioni generali dell’Ue, come l’interporto e le opere per l’area 
industriale di Termini Imerese e la Catania-Ragusa. Esiste persino il pericolo che si debbano restituire i finanziamenti 
per gli aeroporti di Comiso, Fontanarossa e Punta Raisi”. 
Il caso è stato posto a proposito del progetto del porto hub di Augusta, inserito nella programmazione strategica dei 
trasporti europei in quanto si integrerà con la rete portuale e ferroviaria a servizio del corridoio Helsinki-Palermo. La 
scheda progettuale dell’opera, cofinanziata da ministero delle Infrastrutture, Autorità portuale di Augusta e Pon tra-
sporti per 116 milioni di euro, era già stata esaminata dalle Direzioni generali Regioni e Trasporti dell’Ue; ma quella 
della Competitività, per la prima volta nella storia dell’Unione, ha assimilato il finanziamento pubblico di una infra-
struttura per la mobilità ad un “aiuto di Stato” e, pertanto, come tale intende valutarlo. 
“Giova ricordare – osserva Ferlito – che la Direzione generale Competitività, prima di dare il via libera alla legge re-
gionale sul credito d’imposta in Sicilia, ha impiegato ben due anni. La singolare interpretazione normativa pone a 
rischio non solo le grandi opere siciliane, ma quelle di tutte le regioni meridionali dell’Obiettivo 1 che scontano una 
debolezza politica, economica e territoriale.  
Le nostre imprese non possono attendere tempi lunghi – dichiara il presidente dell’Ance Sicilia – , sono ormai al col-
lasso per l’assoluta mancanza dal mercato di grandi opere pubbliche, che fa il paio con il ritardo dei pagamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, e se perdessero anche queste ultime opportunità che le istituzioni ci avevano 
prospettato come bandi imminenti, non avranno alternativa alla chiusura”. 
“E’ per questo – conclude Ferlito – che oltre ad un richiamo urgente da parte dell’Ance nazionale alle istituzioni euro-
pee, occorre una ferma posizione della Conferenza delle Regioni sul ministero delle Infrastrutture, cosa che ci augu-
riamo il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo si affretterà a richiedere”. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/24/11  
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione  - i2i Audiovisual  
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
Tra le misure oggetto della decisione si annovera lo sviluppo di progetti di produzione.  
L’obiettivo del sostegno in questo campo è di agevolare l’accesso ai finanziamenti che possono essere erogati da istituti di credito 
e finanziari alle imprese di produzione europee indipendenti, contribuendo alla copertura di una parte delle spese inerenti:  
— le assicurazioni per le produzioni audiovisive (Modulo 1 — Intervento relativo alla voce «Assicurazioni» del bilancio di produ-
zione),  
— la garanzia di buona esecuzione per la realizzazione di un’opera audiovisiva (Modulo 2 — Intervento relativo alla voce 
«Garanzia di buona esecuzione» del bilancio di produzione),  
— il Finanziamento del credito ottenuto per la realizzazione di un’opera audiovisiva (Modulo 3 — Intervento relativo alla voce 
«Oneri finanziari» del bilancio di produzione).  Il presente invito è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla 
realizzazione dei summenzionati obiettivi e, in particolare, alle società di produzione indipendenti.  I candidati devono avere la loro 
sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 Stati membri dell’Unione europea,  
— i paesi SEE,  
— la Svizzera e la Croazia.  
L’opera audiovisiva proposta:  
— deve appartenere ai generi fiction, animazione o documentario creativo e deve essere prodotta per la maggior parte da impre-
se aventi sede in uno dei paesi partecipanti al Programma MEDIA, 
— deve essere realizzata con una partecipazione significativa di professionisti con cittadinanza dei paesi partecipanti al Program-
ma MEDIA o ivi residenti.  
La durata massima dei progetti è di 30 mesi.  Il presente invito a presentare proposte riguarda unicamente i progetti aventi inizio 
tra il 1° luglio 2011 e il 6 giugno 2012.  Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati in funzione dei seguenti criteri:  
1. Progetti che beneficiano di un sostegno MEDIA a favore dello sviluppo di progetti individuali, per i paesi più grandi, e/o di cata-
loghi di progetti, per i paesi con scarsa capacità di produzione di audiovisivi: 25 punti.  
2. Progetti che beneficiano di un credito di contratto di credito: massimo 25 punti.  
2.1. Contratto di credito: 20 punti.  
2.2. Emesso da un istituto finanziario e/o di credito dell’UE con sede in un paese differente rispetto a quello della società di produ-
zione: 5 punti.  
3. Progetti provenienti da paesi con scarsa capacità di produzione di audiovisivi: 25 punti.  
4. Progetti provenienti dai paesi divenuti membri dell'Unione Europea nel 2004 o successivamente (Bulgaria, Cipro, Repubblica 
ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia) o dalla Croazia: 15 punti.  
5. Progetti aventi una dimensione europea: coproduzione che coinvolge più di un paese partecipante al Programma MEDIA: mas-
simo 10 punti.  
5.1. Accordo di co-produzione: 5 punti.  
5.2. Coproduttore(i) con sede nei paesi divenuti membri dell'Unione europea nel 2004 o successivamente o in Croazia: 2 punti 
per co-produttore.  
5.3. Co-produttore da paesi ad alta capacità audiovisiva/paesi a bassa capacità audiovisiva: 1 punto per co- produttore.  
5.4. Co-produttore da paesi che non partecipano al Programma MEDIA: 0,5 punti per co-produttore.  
Nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, verrà concesso un contributo finanziario ai progetti che totalizzeranno più punti in 
base ai suddetti criteri.  Solamente nel caso in cui, al termine del suddetto processo, più progetti raggiungano lo stesso punteggio, 
verrà preso in considerazione il seguente criterio:  
potenziale di distribuzione internazionale: massimo 10 punti:  
— distribuzione geografica su scala mondiale coperta da contratto(i): massimo 10 punti,  
— distribuzione geografica non-nazionale coperta da contratto(i): 5 punti.  
Solo i progetti con un contratto internazionale di distribuzione su scala mondiale riceverà il massimo di 10 punti.  
Il bilancio stimato totale concesso al cofinanziamento di progetti ammonta a 3 milioni di EUR. Il contributo finanziario non può 
essere superiore al 50 %-60 % dei costi ammissibili. L’importo dell’aiuto è compreso tra 5 000 e 50 000 EUR. Esso non può supe-
rare il limite massimo di 50 000 EUR per progetto. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al:  
— 6 gennaio 2012 per i progetti iniziati non prima del 1° luglio 2011,  
— 6 giugno 2012 per i progetti iniziati non prima del 1° dicembre 2011.  
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  
Invito a presentare proposte EACEA/24/11  Att. sig. Constantin DASKALAKIS  BOUR 3/30  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  
1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla 
persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  Le linee guida dell’invito a presentare proposte nonché i 
moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/media  Le candidature devono rispettare rigorosamente i requisiti della versione integrale e devono essere 
presentate utilizzando l’apposito modulo. 

GUUE C 321 del 04/11/2011  

Pagina 8 Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/11 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/11  
Tempus IV — Riforma dell’istruzione superiore mediante 
 la cooperazione universitaria internazionale  
La quarta fase del programma Tempus riguarda il periodo dal 2007 al 2013.  Il programma avrà lo scopo ge-
nerale di contribuire alla modernizzazione dell’istruzione superiore nei paesi partner limitrofi. Il programma 
Tempus promuove la cooperazione istituzionale focalizzandosi in particolare sulla riforma e la modernizzazione dei sistemi di 
istruzione superiore nei paesi partner. Il Programme contribuisce alla formazione di un'area di cooperazione nel settore dell'istru-
zione superiore che coinvolge l'Unione europea e i paesi partner limitrofi.  L'obiettivo del presente invito a presentare proposte 
consiste nel promuovere la cooperazione multilaterale tra gli istituti d’istruzione superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli 
Stati membri dell’UE e dei paesi partner concentrandosi sulla riforma e sulla modernizzazione dell’istruzione superiore.  L’Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l’Agenzia»), avvalendosi dei poteri che le sono stati conferiti dalla Commis-
sione europea («la Commissione»), è responsabile della gestione del presente invito a presentare proposte.  Per essere ammessi 
a partecipare all'attribuzione di un sussidio, i candidati devono essere persone giuridiche («organismi dotati di personalità giuridi-
ca») legalmente stabilite da più di cinque anni nell’Unione europea o nei paesi partner di Tempus.  I candidati per i progetti comu-
ni devono essere istituti d’istruzione superiore pubblici o privati riconosciuti dallo Stato ovvero associazioni, organizzazioni o reti di 
istituti d’istruzione superiore impegnate nella promozione, nel miglioramento e nella riforma dell’istruzione superiore.  I candidati 
per le misure strutturali devono essere organismi dotati di personalità giuridica secondo quanto indicato in precedenza per i pro-
getti comuni ovvero organizzazioni nazionali o internazionali di rettori, insegnanti o studenti.  Gli istituti e le organizzazioni che 
possono partecipare al programma Tempus in qualità di partner/cobeneficiari comprendono gli istituti e le organizzazioni 
d’istruzione superiore e le organizzazioni e gli istituti non accademici, come ad esempio le organizzazioni non governative, le a-
ziende, le industrie e gli enti pubblici.  
Questi istituti e organizzazioni devono avere la loro sede nei seguenti quattro gruppi di paesi ammessi a partecipare:  
— i 27 Stati membri dell’Unione europea,  
— 4 paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo ,  
— 17 paesi che si trovano nella zona a sud e a est dell’Unione europea: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Maroc-
co, il territorio palestinese occupato, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Federazione russa e 
Ucraina,  
— 5 repubbliche dell’Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
I due principali strumenti di cooperazione previsti dal presente invito a presentare proposte Tempus sono:  
— progetti comuni: progetti con un’impostazione «dal basso verso l’alto» indirizzati alla modernizzazione e alla riforma a livello 
istituzionale (universitario). I progetti comuni hanno lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze tra le università, le organizza-
zioni e le istituzioni dell’UE e dei paesi partner e, se necessario, tra enti dei paesi partner,  
— misure strutturali: progetti che hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla riforma dei sistemi d’istruzione superiore nei 
paesi partner oltre che di migliorare la loro qualità e pertinenza, e di aumentare la convergenza volontaria con gli sviluppi europei. 
Le misure strutturali riguarderanno gli interventi destinati a sostenere la riforma strutturale dei sistemi d’istruzione superiore e lo 
sviluppo di un quadro strutturale strategico a livello nazionale.  Nell’ambito del presente invito, possono essere finanziati progetti 
nazionali e multinazionali.  I progetti nazionali devono essere coerenti con le priorità nazionali stabilite in stretta collaborazione 
con le delegazioni dell'Unione europea e le autorità competenti dei paesi partner:  
— per i progetti nazionali, le proposte devono essere presentate da raggruppamenti di istituti di cui facciano parte:  
— almeno tre istituti d’istruzione superiore di un paese partner (nel caso di Montenegro e Kosovo, tenuto conto delle dimensioni 
ridotte del settore dell’istruzione superiore, sarà sufficiente una università),  
— almeno tre istituti di istruzione superiore dell’UE, ciascuno di un diverso Stato membro dell’UE.  
I progetti multinazionali devono conformarsi alle priorità regionali che sono basate sulla politica dell’UE per la cooperazione con le 
regioni dei paesi partner individuate nei documenti strategici relativi ai paesi confinanti ( 1 ), a quelli di preadesione all’UE ( 2 ) e 
dell’Asia centrale e sono comuni a tutti i paesi partner in una regione specifica, o devono affrontare una priorità nazionale che sia 
comune a ciascuno dei paesi partner partecipanti:  
— per i progetti multinazionali, le proposte devono essere presentate da raggruppamenti di istituti di cui facciano parte:  
— almeno due istituti d’istruzione superiore, di ciascuno dei paesi partner partecipanti (minimo due paesi partner) coinvolti nella 
proposta (ad eccezione di Kosovo e Montenegro per ciascuno dei quali il requisito è un istituto d’istruzione superiore),  
— almeno tre istituti d’istruzione superiore, ciascuno di un diverso Stato membro dell’UE.  
Per le misure strutturali è prevista una condizione aggiuntiva: il/i ministero/i responsabili dell’istruzione (superiore) dei paesi par-
tner devono essere coinvolti come partner.  La durata massima dei progetti è di 24 mesi o di 36 mesi. Il periodo di eleggibilità dei 
costi dovrebbe iniziare il 15 ottobre 2012. Le candidature ammissibili per i progetti comuni e le misure strutturali saranno valutate 
da esperti esterni indipendenti. Si applicheranno i seguenti criteri di assegnazione:  
— la chiarezza e la coerenza degli obiettivi del progetto, la loro rilevanza rispetto alle strategie di riforma dell’istruzione superiore 
nei paesi partner, il loro impatto sulle riforme dell'istruzione superiore, sulle istituzioni ed i sistemi di istruzione superiore dei paesi 
partner e l'adesione alle priorità tematiche nazionali e regionali identificate per il paese/la regione (25 % del punteggio totale),  
— la qualità del partenariato: capacità, esperienza e competenze riconosciute necessarie per svolgere tutti gli aspetti del pro-
gramma di lavoro, adeguata distribuzione dei compiti, efficacia di comunicazione e cooperazione (20 % del punteggio totale),  
— la qualità del contenuto e della metodologia applicata per quanto riguarda, tra l’altro, l’adeguatezza dei risultati del progetto e 
delle relative attività conformemente allo scopo e agli obiettivi specifici del progetto, la dimostrazione di una logica e solida capaci-
tà di programmazione (matrice del quadro logico e piano di lavoro) e la previsione di indicatori e criteri di riferimento per il control-
lo della qualità, la verifica e la gestione del progetto (25 % del punteggio totale),  

Continua nella pag. seguente 
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— la sostenibilità o gli effetti duraturi del progetto sugli istituti, sui gruppi destinatari e/o sul sistema d’istruzione superiore, anche 
con riguardo alla divulgazione e allo valorizzazione dei risultati delle attività e del progetto (15 % del punteggio totale),  
— il bilancio e l’efficacia dei costi, ivi inclusi il rispetto delle retribuzioni giornaliere nella programmazione del personale, l’acquisto 
delle apparecchiature adeguate, l’uso efficace dei periodi di mobilità, l'equa distribuzione del sussidio, la fattibilità dell'azione con il 
budget disponibile (15 % del punteggio totale).  
L'importo totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti è pari a 78,1 Mio EUR [più un ammontare aggiuntivo di 12,5 Mio 
EUR per i paesi limitrofi dell'area di vicinato e partenariato del sud e dell'est, su riserva di adozione da parte della Commissione 
europea della relative decisione finanziaria a seguito della recente revisione della politica europea di vicinato (ENP)].  
Il contributo finanziario dell'Unione europea non può superare il 90 % dell’importo totale dei costi rimborsabili. È richiesto un cofi-
nanziamento di un minimo del 10 % dell’importo totale del costo rimborsabile.  
L’ammontare minimo del sussidio per i progetti comuni e le misure strutturali sarà di 500 000 EUR. L’ammontare massimo del 
sussidio sarà di 1 500 000 EUR. Nel caso di Kosovo e Montenegro, l’ammontare minimo del sussidio per i progetti nazionali è 
fissato a 300 000 EUR per entrambi i tipi di progetti.  L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.  
Le candidature per i progetti comuni e per le misure strutturali devono essere inviate al più tardi il 23 febbraio 2012 alle 12:00, 
ora di Bruxelles.  Verranno accettate solo candidature elettroniche redatte in inglese, francese o tedesco, presentate sul modulo 
di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione 
richiedente e contenente tutte le informazioni e gli allegati specificati nel testo integrale dell'appello. 
La candidatura presentata elettronicamente è la copia di riferimento. I documenti legali e amministrativi supplementari (cfr. Linee 
guida per le candidature) devono essere inviati via posta entro il 23 febbraio 2012 (farà fede il timbro postale) al seguente indiriz-
zo:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  Tempus & Bilateral Cooperation with Industrialised Countries  Call for 
proposals — EACEA/25/11  Office: BOUR 2/17  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica non saranno accettate.  Le Linee guida per le candidature e i moduli di can-
didatura sono disponibili al seguente indirizzo Internet:  http://eacea.ec.europa.eu/tempus  Le candidature devono rispettare tutti i 
termini delle Linee guida ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli. 

GUUE C 321 del 04/11/2011  
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/35/11  

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 sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio figurano i seguenti:  
— agevolare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manife-
stazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni 
possono svolgere un ruolo importante nella promozione delle opere europee e nel collegamento in rete dei professionisti,  
— incentivare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e interna-
zionale da enti nazionali di promozione pubblici e privati.  L'invito a presentare proposte 35/11 prevede una convenzione quadro 
triennale di partenariato.  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 2012.  Le candidature/i pro-
getti 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 2 000 000 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.  Il termine di 
scadenza per l’invio delle domande è:  22 dicembre 2011 per le attività che iniziano tra il 1 o giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.  
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)  Unit 
Programme MEDIA — P8  Call for proposals EACEA/35/11 Promotion Access to markets  Mr Constantin 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 allegati richiesti. 

GUUE C 322 del 05/11/2011  
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BANDO - EuropeAid - Nuovi bandi NSA  
e Food security in paesi ACP  
Sono usciti nei giorni scorsi alcuni bandi NSA paese e Food Security in paesi africani d'interes-
se per  molte ONG italiane.  
GUINEA BISSAU - Bando NSA e LA per lo sviluppo economico della Guinea Bissau 2011  
Ref: EuropeAid/131181/L/ACT/GW Scadenza Concept: 28 Febbraio 2012 
 
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - Bando NSA e LA 2011 Ref: 
EuropeAid/132015/L/ACT/CD Scadenza Concept: 15 Dicembre 2011 
 
SUD SUDAN - Food Security Thematic Programme  Ref: FOOD/SUDAN/2011/02 (South 
Sudan) Scadenza Concept: 24 Novembre 2011 
 

BANDO - EuropeAid - LA in Development -  
Raising awareness & Development education  
Ref: EuropeAid/131143/C/ACT/Multi 
Scadenza concept note: 01/02/2012 
Tipologia: global call restricted (con concept note)  
Eleggibilità: Autorità Locali (LA) 
Co-finanziamento: max 75% per gli LA europei e max 90% per LA dei paesi partner, min EUR 500.000, max EUR 
1.500.000 
Budget complessivo: 16.240.520 (EUR) 
Come programmato è uscito da qualche ora la parte riguardante le Autorità Locali del programma che co-finanzia i progetti 
di educazione allo sviluppo in Europa il “Non-State Actors and Local Authorities in Development - Raising public aware-
ness of development issues and promoting development education in the European Union”. 
Il bando è suddito in 2 Lotti. Vediamoli: 
LOTTO 1: Supporto alle Autorità Locali (o loro associazioni) per progetti implementati in 2 o più paesi partner (obiettivo 1 B 
del programma) 
LOTTO 2: Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione in Europa (obiettivo 2 del programma) 

http://www.bandiong.it/ 
 

BANDO – EuropeAid - Investing in People – Uguaglianza di genere 
(Protezione e promozione dei diritti delle donne e rafforzamento 
socio economico)  
Investing in People - GENDER EQUALITY (Protection and promotion of women’s rights, and women’s social and economic 
empowerment) 
Ref: EuropeAid/131087/C/ACT/Multi 
Budget line: 21.05.01.04 
Scadenza concept note: 26/01/2012 
Tipologia : global call restricted (con concept note)  
Eleggibilità : NSA e attori para statali (anche associati) 
Co-finanziamento : Max 80%, min EUR 200.000, max EUR 1.500.000  
Budget complessivo: 30.000.000 (EUR) 
Obiettivi del bando 
Sviluppare e rafforzare iniziative locali e nazionali che promuovano: 
- accesso e controllo paritario alle donne delle risorse economiche 
- accesso paritario ai servizi strumentali allo sviluppo della protezione economico-sociale delle donne, al benessere e alla 
partecipazione allo sviluppo economico 
- disseminazione di buone pratiche 
Priorità 
- saranno ritenuti prioritari i progetti che:  
- identificano chiaramente un focus sulle donne più svantaggiate 
- propongono un approccio coerente, integrato e  multi settoriale 
- sono proposti da applicant che abbiano nazionalità di uno dei paesi beneficiari 
- presentano una partnership multi attore e multi stakeholder 

Pagina 11 Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/11 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



Pagina 12 

Vincitore italiano del concorso  
"Languages through Lenses @ PRIX EUROPA 2011” 
Un video italiano è stato il vincitore assoluto del concorso "Languages through Lenses @ PRIX EU-
ROPA 2011”. Quindici i progetti selezionati per il concorso, aperto agli studenti di arte europei, il cui 
compito era quello di presentare un video di 90 secondi che illustrasse i numerosi aspetti del multilinguismo in Europa. Il vincitore 
finale è stato annunciato durante la cerimonia di premiazione a Berlino il 29 Ottobre. L’obiettivo del concorso, organizzato da E-
LIA, in stretta collaborazione con CILECT, l’associazione delle scuole di cinema e televisione più importanti a livello mondiale, era 
di attirare l’attenzione sui valori linguistici e culturali dell’Europa. PRIX EUROPA è il più importante e rinomato festival per la tele-
visione, la radio e i media emergenti a livello europeo.   

 http://ec.europa.eu/languages/news/20111027-prix-europa-2011_en.htm 
 
 

 Corso di specializzazione in Finanziamenti europei per il Turismo 
Strumenti e tecniche per l’europrogettazione   
Dal 28 novembre al 2 dicembre 2011 si svolgerà a Napoli il Corso di specializzazione in Finanziamenti europei per il Turismo 
- Strumenti e tecniche per l’europrogettazione,  organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana con il supporto del 
Ministero italiano dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la società ENCO e con la Camera di Commercio-Italo-
Lussemburghese. 
Attraverso questo corso operatori del settore turistico, sia pubblico che privato, e neolaureati fortemente motivati, avranno modo 
di: 
• capire i meccanismi per avvicinarsi al mondo dei finanziamenti europei erogati direttamente dalla Commissione in materia 
di turismo 
• apprendere gli strumenti necessari per formulare progetti efficaci 
• applicare le nozioni apprese attraverso esercitazioni guidate su bandi reali riguardanti i meccanismi della redazione di un 
draft di progetto, della ricerca di partner internazionali e della costruzione del budget 
• fare networking ed entrare in contatto con esperti di Bruxelles 
Grazie alla sua impronta pratica e ad esercitazioni guidate su bandi aperti, il corso fornisce competenze concrete per l'individua-
zione delle forme più opportune di accesso alle risorse europee e per la formulazione di idee progettuali nel settore del turismo. 
Il programma è svolto in lingua italiana e le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Il programma, i docenti e la procedura 
di iscrizione sono disponibili sul sito www.turismoeuropa.eu. 
I partecipanti potranno inoltre beneficiare di una consulenza personalizzata gratuita della Camera di Commercio Belgo-Italiana 
nei tre mesi successivi al corso. 
La Camera di Commercio Belgo-Italiana organizza anche il Corso di specializzazione in finanziamenti europei per il Mediter-
raneo, che si svolgerà dal 12 al 16 dicembre 2011 a Bruxelles. Per maggiori informazioni La invito a consultare il sito www.euro-
mediterraneo.eu  
 

Concorso "Aggiungi un posto in classe, 
c'è un compagno in più" 
L'Associazione Cesar Onlus propone la seconda edizione del concorso nazionale, 
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, 
dal titolo "Aggiungi un posto in classe, c'è un compagno in più". Scopo del concorso 
è promuovere negli studenti, stimolando creatività e fantasia, una maggiore riflessio-
ne sul valore ed il diritto universale dello studio e dell'educazione, quale momento 
fondante della propria crescita. La nuova edizione del concorso, partendo sempre da 
quel Diritto alla Istruzione sancito dalla Convenzione ONU per Diritti del Fanciullo del 
1989, chiede agli studenti di realizzare una o più opere grafiche e artistiche, per rap-
presentare uno dei due temi proposti: 
• la “questione di genere”, ovvero i diritti delle donne e l’istruzione come riscatto ed 
emancipazione sociale; 
• l’importanza dello sport e del gioco nella crescita individuale ma anche e soprattutto come motore di fratellanza e comunione tra 
gli uomini. 
Ogni classe partecipante può scegliere uno dei due temi o trattarli insieme. E’ ammesso ogni tipo di elaborato ed espressione 
artistica: foto, disegni, manifesti, sculture, poesie, canzoni, testi, rappresentazioni teatrali, brochure, cortometraggi. 
Termine per l'invio della scheda di iscrizione: 31 Gennaio 2012. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e205dd-ff42-4748-ad4f-f07d174fdb98/all1_prot7405_11.pdf 
 

CONCORSI 
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Premio Socialis per tesi di laurea 
su responsabilità sociale e sostenibilità 
E’ riservato a giovani che si sono laureati o stanno per laurearsi con tesi su argomenti 
quali responsabilità sociale d’impresa, corporate governance, codici etici, metodologie di 
rendicontazione e di valutazione, finanza etica, bilancio sociale, analisi dei comporta-
menti, economia dell’ambiente, della cultura e dello sviluppo sostenibile, rapporti traprofit 
e non profit, relazioni con gli stakeholders, fund raising, pubblica amministrazione e ser-
vizi al cittadino, risparmio delle risorse, impegno nei confronti dei dipendenti, attività per 
la sicurezza sul lavoro, marketing sociale, formazione per la CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), cultura di gestione delle organizzazioni complesse. Parliamo del “Premio 
Socialis”, quest’anno alla sua nona edizione, promosso da Errepi Comunicazione, socie-
tà promotrice dell’Osservatorio Socialis e specializzata in progetti di formazione e infor-
mazione nelle aree sociali, culturali e scientifiche, mettendo a disposizione dei vincitori 
stage della durata di almeno tre mesi presso alcune delle imprese, delle associazioni e 
delle istituzioni sostenitrici dell’iniziativa. 
Secondo l’ultima indagine realizzata da SWG per l’Osservatorio Socialis, 7 aziende su 10 tra quelle con più di 100 dipendenti in 
Italia, si impegnano per il sostegno alla cultura, la salvaguardia dell’ambiente, la solidarietà e il welfare aziendale, con un flusso di 
finanziamenti che sfiora il miliardo di euro. Solo un quarto delle aziende italiane, però, è dichiaratamente “Csr oriented”, incorpo-
rando nel proprio disegno di sviluppo la responsabilità sociale, mentre una su 3 prevede la figura di un responsabile interno a cui 
delegare la supervisione delle attività di Csr. Nove su 10, invece, ritengono di vitale importanza investire nella crescita e nello 
sviluppo delle risorse interne, avendo adottato la metà di esse un proprio codice etico. Nelle precedenti 8 edizioni, sono state più 
di 500 le tesi partecipanti al concorso, 70 gli atenei di provenienza degli elaborati, 37 le aziende sostenitrici, 12 le istituzioni patro-
cinanti e 57 i vincitori. 
“Riteniamo che i numeri siano un segnale evidente di quanto interesse possano riscuotere questi temi, attenenti a un nuovo modo 
di intendere l’economia e il lavoro - spiega Roberto Orsi, presidente di Errepi Comunicazione e direttore dell’Osservatorio Socialis 
-, dove la capacità di mettere in pratica iniziative di responsabilità sociale potrà fare la differenza sul mercato”. I lavori presentati 
non dovranno essere antecedenti all’1 gennaio 2008. Per poter partecipare, dovranno avere come temi predominanti argomenti 
quali le attività nel sociale e nello sviluppo sostenibile delle aziende, delle associazioni non profit o della Pubblica Amministrazio-
ne in una o tutte le loro diverse espressioni, la governance, i codici etici, le iniziative per la salvaguardia dell’arte e dell’ambiente, 
per lo sviluppo della cultura, il sostegno della solidarietà e dei progetti umanitari, la crescita del territorio, infine per lo sviluppo 
interno dell’organizzazione aziendale. Saranno privilegiate quelle che indicheranno percorsi nuovi, atti a favorire un’ulteriore evo-
luzione della cultura della CSR e dello sviluppo sostenibile. 
Unitamente a un breve curriculum vitae con indirizzo e recapito telefonico, i concorrenti dovranno inviare entro il 15 novembre una 
copia cartacea e un’altra su cd della propria tesi di laurea, a mezzo corriere o raccomandata, alla segreteria del Premio Socialis c/
o Errepi Comunicazione, Via Arenula n. 29, 00186 Roma. I lavori dovranno pervenire anche su file, all’indirizzo di posta elettroni-
ca segreteria@premiosocialis.it. Sulla busta e nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato il riferimento “Premio Socialis IX edi-
zione”. La premiazione avrà luogo a Roma entro il prossimo dicembre. Per qualunque altra informazione e per scaricare la copia 
integrale del bando, si può visitare il sito Internet www.premiosocialis.it. 

 

SVE 
L'Associazione culturale Strauss sta cercando un volontario per il seguente progetto di Servizio Volontario Euro-
peo: 
 - SVE in Slovacchia,  presso la città di Zilina, ambito sociale 

 Per candidarsi è sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in Inglese, ( o nella lingua del Paese di desti-
nazione, se la si conosce) al seguente indirizzo mail evs@arcistrauss.it  
 Qui sotto trovate un riassunto dei progetto. 
  EVS in Slovacchia 
Posti disponibili: 1 
Ente di accoglienza:  association Kumakokra 
Dove: Zilina (http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina)  
Partenza: Dicembre 
Durata: 10 mesi 
Ambito: Sociale 
Breve descrizione delle attività da svolgere: Il volontario lavorerà presso un centro che ospita bambini rom. Egli organizzerà 
attività rivolte a far divertire i bambini: attività di teatro, musica, arte ecc… Egli avrà la possibilità di partecipare ad un corso di lin-
gua Slovacca gratuito. 
Requisiti richiesti: 18-30 anni. Stiamo cercando persone che amano lavorare con i bambini. 
Aspetti contrattuali:  il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 95 € \ mese, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande presso di noi: PRIMA POSSIBILE inviare CV e lettera motivazionale in Inglese. 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura:  evs@arcistrauss.it  

CONCORSI 
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SVE 
 
L’Associação Cidadania Viva  terrà tra il 5 e il 12 novembre a Lisbona ( quindi 
da questo sabato) un progetto nell’ambito del Programma “Gioventù in Azione” , 
azione 1.3 Giovani e Democrazia dal titolo "Youth Motion Resolution Against Do-
mestic Violence"  e sta cercando due partecipanti italiani (preferibilmente tra i 18 
e 30)  per completare il gruppo italiano. 
Vitto ed alloggio sono interamente coperti dal progetto. Le spese di viaggio sa-
ranno rimborsate al 70% durante il progetto.  Il budget massimo che può spende-
re un partecipante è di  450 Euro. Non è prevista nessuna quota di partecipazio-
ne. 
Potete trovare maggiori informazioni a questo link http://www.arcistrauss.it/
main.asp?menu=download ( file dal titolo 1.3 Youth Democracy Project_Lisbon ) 
 Per info e candidature contattare esclusivamente: Margarida Silva Associação 
Cidadania Viva Estrada Militar, 23 A 2720-192 Amadora Phone Nr.: +351 214 740 230 E-mail: sedeacv@gmail.com 
 
Arcs, www.arciculturaesviluppo.it,  promuove i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo. 
Qui il progetto completo. Per candidarsi inviare il CV in fran-
cese o inglese ed una lettera di motivazione, anch'essa in fran-
cese o inglese, a damelio@arci.it  
 
Progetto “Join the C.R.E.W...Community, Reconciliation,  
Empowerment, Women” in Rwanda 
   • Posti disponibili: n° 4.   • Ente di accoglienza: Sangwa e 
Sevota.   • Dove: Kigali, Rwanda.   • Partenza: aprile 2012.   • 
Durata: 6 mesi.   • Ambito: sociale.   • Requisiti: In questo pro-
getto saranno inseriti/e volontari/e interessati/e alle tematiche 
di genere e alle scienze sociali, dotati di buone capacità comu-
nicative e di estrema flessibilità.   • Scadenza: 31 dicembre 
2011 
 
Progetto Giovani di Padova, www.padovanet.it/
progettogiovani/, promuove il seguente progetto SVE Servi-
zio Volontario Europeo. 
Progetto completo e modalità di candidatura     
Progetto in Irlanda - Codice progetto: 2009 IE 18 St Laurence 
Cheshire Home  
   • Posti disponibili: n° 4.   • Ente di accoglienza: St Laurence 
Cheshire Services.   • Dove: Glanmire, Co. Cork.   • Partenza: 
giugno, agosto e settembre 2011.   • Durata: 12 mesi.   • Ambi-
to: sociale.   • Attività: aiutare i disabili residenti nel Centro in 
attività della vita quotidiana.   • Scadenza: 1° dicembre 2011 
 
SCI-Italia di Roma, www.sci-italia.it, cerca candidati da inseri-
re nei seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo. Le 
scadenze indicate sono state aggiornate con l’indicazione: 
candidature al più presto. Per informazioni e candidature 
scrivere a evs@sci-italia.it  
Progetti completi e modalità di candidatura  
 
   1. Multiplying solidarity, Bethlehem, Occupied Palestinian 
Territories - EVS 
   2. “Daily Center for Children” Casa Providentei, Chisinau, 
Moldova - EVS 
   3. Volunteers Centre Zagreb - Let's promote volunteering! 
Zagreb and different local communities in Croatia - EVS 
   4. Velebit Association Kuterev, Kuterevo, Velebit Mountain, 
Croatia - EVS 
   5. Social center for elderly people, Chisinau, Moldova - EVS 
   6. Children´s Friends, Moldova, Chisinau, Moldova - EVS 
   7. Siberian Creative Group Russia - Orphanage "Malyshok", 
Ulan Ude, Siberia, Russia - EVS 

CONCORSI 
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Un anno di volontariato  
sociale all'estero 

Hai fra i 18 e i 30 anni? (o conosci qualcuno di quell'età?) Vuoi 
sviluppare le tue competenze sociali e imparare una lingua 

straniera? Un anno di volontariato sociale internazionale è l'e-
sperienza che fa per te. E può cambiarti la vita. Per partire a 
settembre 2012 occorre presentare la domanda entro il 31 

dicembre 2011. 
 

La CSD Diaconia Valdese, www.diaconiavaldese.org, offre 
la possibilità di svolgere un anno di servizio volontario nei 

seguenti paesi europei: Germania; Francia; Belgio; Olanda; 
Danimarca; Regno Unito; Repubblica Ceca; Ungheria. Inol-
tre, è disponibile anche un progetto in Argentina, nella città di 

Paranà (posti molto limitati). 
Le sedi di servizio sono: centri per minori e adolescenti, struttu-

re per disabili e anziani, centri per homeless e migranti. 
 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2012, in val Pellice (TO) si 
terrà un weekend informativo e di selezione. La partecipa-

zione a questo incontro è obbligatoria. Sono disponibili borse 
viaggio per partecipare all'incontro. 

Per informazioni e per ricevere la domanda da compilare, con-
tatta l'ufficio Volontariato della CSD Diaconia Valdese: volon-

tariato@diaconiavaldese.org 
 

L’associazione YODA di Bologna, www.gruppoyoda.org, 
organizza il campo di volontariato presso 
i campi profughi Saharawi, in Algeria, de-

serto del Sahara, dal 7 al 21 gennaio  
2012, nell’intento di offrire l’opportunità di 
conoscere da vicino la vita quotidiana del 

popolo Saharawi esiliato da ormai trent’anni 
nel deserto dell’Hammada, in attesa del 

referendum di autodeterminazione ricono-
sciuto dall’ONU. È prevista la disponibilità 

per dodici partecipanti. 
Scadenza: al più presto. 

http://www.eurocultura.it/images/
CaV/20111021yodacampo.pdf  
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CONCORSI 
Non solo SVE: progetti LTV 
SCI-Italia di Roma, www.sci-italia.it, organizza anche esperienze di volontariato a lungo termine (LTV) diverse dallo SVE e 
quindi con condizioni differenti, sulle quali bisogna chiedere informazioni per ogni singolo progetto. Per le candidature scrivere a 
ltv@sci-italia.it. Attualmente propone i seguenti progetti LTV, i cui dettagli sono qui .   
 
INDONESIA 
  1.IKIP PGRI Semarang. Theme: Children, teenagers, elderly people. Duration: at least for 2 months. Deadline: 15 November 
2011 
  2.SD Koalisi and Bangjo Street Children Shelter. Theme: Children, teenagers, elderly people. Deadline: 15 November 2011 
  3. Mangkang Environment Project. Theme: Environment. Deadline: 15 November 2011 
  4.SD Muhammadiyah Semoya Brebah. Theme: Children, teenagers, elderly people. Application: Volunteer will get a decision 
about his/her application within 2 weeks.  
 
SRI LANKA 
  1.SCI Sri Lanka - Blue Rose Special School. Theme: Disabilities. Application deadline: 2011-12-10 
  2. House of Light - Children's Home. Theme: Children, teenagers, elderly people. Application deadline: 2011-12-01 
  3. Office Volunteer - SCI Office.  
  4. Women's Empowerment and Development Forum (WEDF) 
 
USA 
Various locations 
 
GREAT BRITAIN 
  1.Earth Connections - IVS GB. Theme: Environment. Application deadline: 2012-02-10 
  2.The Edinburgh Cyrenians. Application: Volunteer will be contacted directly by the Edinburgh Cyrenians  
 
SPAIN 
  1.SCI Catalonia – Patim. Theme: Sexuality and gender. Application deadline: 2011-11-20 
 

Stage Leonardo nel management e nel turismo sostenibile 
Cesvil -Cooperazione e Sviluppo di Vibo Valentia, www.cesvil.it, promuove il progetto “Turismo & Management: Competitivi-
tà e Sostenibilità” nell’ambito del Programma Leonardo, che 
prevede l’assegnazione di 62 borse per tirocini di 11 settima-
ne da svolgere in Spagna, Malta, Inghilterra, Irlanda, Germa-
nia, Slovenia. 
La scadenza è stata prorogata al 10 novembre 2011. 
Le selezioni si svolgeranno presso gli uffici dell’A.N.A.P. Calabria siti in Briatico (VV), Rione Cocca, a partire dal giorno 22 No-
vembre 2011 alle ore 10.30. 
Bando completo e modulo di candidatura  Per informazioni si può scrivere a info@cesvil.it 
 
Stage Leonardo nel turismo giovanile 
MISTRAL Soc. Cooperativa Sociale di Brescia, www.mistralcoop.eu, promuove il progetto “YOU.TOUR: Youngsters for Youth 
Tourism” nell’ambito del Programma Leonardo, che mette a disposizione 36 stage di 13 settimane in Spagna (Barcellona e 
Siviglia), Irlanda e Regno Unito. 
Scadenza: 18 novembre 2011 
Bando completo e modulo di candidatura  Per informazioni si può scrivere a info@mistralcoop.eu 

L’agenzia IES Consulting di Barcellona propone i seguenti stage presso aziende in Spagna e Messico.  
L’ultimo della lista è uno stage presso la stessa agenzia: 6 mesi con possibilità di assunzione a fine stage. 
   • Barcelona: International Marketing Assistant & Product Manager 
   • Fuerteventura - Canarias: Recepcionista 
   • Madrid, Barcelona: responsable desarrollo comercial 
   • Madrid: Administration responsable Import-Export  
   • Mallorca: Agente Business de Marketing Comercial 
   • Reus (Tarragona): Asistente marketing-producción de eventos 
   • Toledo: Revenue Management 
   • Cancun (Mexico): Front Office  
   • Barcelona, Centro: Comunicador Institucional y Seleccionador – Mercado Italiano 
Scadenza: al più presto. 

 http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111021iesstage.pdf  
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CONCORSI 
OFFERTE LAVORO 

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea, con sede a Colonia (Germania), il cui scopo è assi-
curare protezione ambientale e sicurezza nel settore dell'aviazione civile, informa che sono aperti i 
bandi per i seguenti posti: 
   • 052, Aerodromes Standardisation Section Manager (AD 10). Scadenza: 07/11/2011 
(Extended) 
   • 047, Legal Adviser (AD 9). Scadenza: 07/11/2011 (Extended) 
   • 059, Administrative Assista nt (AST 2). Scadenza: 17/11/2011  
   • 057, ATM/ANS Organisation Approval Team Leader (AD 8). Scadenza: 18/11/2011 
(Extended) 
   • 060, Flight Crew Licensing (FCL) Standardisation Team Leader (AD 8). Scadenza: 28/11/2011  
   • 063, Flight Simulation Training Devices (FSTD) Expert (AD 8). Scadenza: 28/11/2011 

https://erecruitment.easa.europa.eu/default.aspx   
 
La società Unternehmensberatung Dr. Manfred Zipp di Mülheim an der Ruhr, Germania cerca: 
   • 10000-1077161110 Italian Junior Lawyer (f/m) Arbeitsort: Berlin. Sca-
denza: 30 novembre 2011 

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/836eureslaw.pdf  
 

L’Università di Hull, Yorkshire Aand Humberside, Regno Unito, cerca: 
   • HUW/54367 LECTURER IN ITALIAN - FA0089.  
Scadenza: 4 dicembre 2011 

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/836eureslectur.pdf  
 

Quest’anno le selezioni per il parco divertimenti Disneyland Paris  
si terranno - a più riprese - a Roma.  
Queste le prossime date programmate: 
    dal 14 al 18 novembre 2011 
    dal 18 al 20 gennaio 2012 
Le candidature verranno accettate unicamente online tramite il portale 
www.disneylandparis-casting.com  
Per maggiori informazioni sulle selezioni si può contattare il call center Disne-
yland a Parigi ai numm.:  +33 164746996, +33 164746733, +33 164746119  
o interagire tramite il profilo  

Facebook www.facebook.com/disneylandpariscasting 
 
Il Servizio EURES della Regione Puglia segnala le seguenti offerte di lavoro: 
   • Rif.: 51202520. Multi-Lingual Community Manager – 43041. Paese: 
Belgio. SCADENZA: non indicata  
   • Rif.: 10000-1075970018. IT Supporter (m/f) Italian Arbeitsort: Berlin. 
Paese: Germania. SCADENZA: non indicata  
   • Rif.: 7633511. Translators English to French, Spanish OR Italian. 
Paese: Paesi Bassi. SCADENZA: 16/01/2012    
CONTATTO: Eures Puglia eures.bari@regione.puglia.it 

 
Il Servizio EURES dell’AFOL di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
   • Rif.: 5-0818-837 - UK BOQ/28819. Medici in GERIATRIA. Descrizione: 
medici neo-specializzati negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico). 
Paese: Regno Unito, Londra Sud. SCADENZA: non indicata 
   • Rif.: 5-0818-837 - BOQ/28743. (SPECIALTY DOCTOR GRADE) Neo-
Laureati in EMATOLOGIA. Descrizione: medici neo-specializzati negli Ospe-
dali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico). Paese: Regno Unito, East Mi-
dlands. SCADENZA: non indicata 
   • Rif.: EURES FINLANDIA. Titolo: Job Ad for Spain, Italy, Poland, Ger-
many / PDMS-designers. Paese: Finlandia. SCADENZA: non indicata 
   • Rif.: EURES FINLANDIA. Solid Works-designers. Paese: Finlandia. 
SCADENZA: non indicata 
   • Rif.: 4854971. ASSISTENTE TECNICO CLIENTI (Customer Service 
Representatives) madrelingua italiana. Paese: Estonia. SCADENZA: 
17/12/2011 
CONTATTO: Eures AFOL Milano: r.petrillo@provincia.milano.it 
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Concorsi fotografici 
dell’associazione Libera 
Pluriversità Palermitana 

“Natale” e “La fine del mondo - Prospettive fotogra-
fiche” sono i due temi del concorso fotografico, 

promosso della “Libera Pluriversità Palermitana”, 
per prendere parte al quale c’è tempo sino al 10 

dicembre.  
I concorrenti, dopo avere effettuato il pagamento 
della quota di partecipazione (5 euro per foto, ma 

ognuno potrà inviare un massimo di due immagini: 
una per sezione o due per la stessa), dovranno com-

pilare il form online sul sito www.pluripa.it, indi-
cando i dati della fotografia (formati previsti: jpeg, 

jpg, bmp, gif, png; dimensioni: 1280x768; peso 
massimo: 2Mb);  

il tema scelto;  
i riferimenti personali dell’autore;  

il metodo di pagamento utilizzato, la data e l’ora in 
cui è stato effettuato;  

il titolo e la descrizione dell’opera (max 250 caratte-
ri) Al termine del concorso, al vincitore verrà chiesta 

la foto in formato originale, che servirà per la stam-
pa.  

Il premio, per ciascuna sezione, è un buono del valo-
re di 50 euro,  

finalizzato all’acquisto di materiale fotografico  
presso “SicilyPhoto”, 

 in via Alcide De Gasperi n. 187.  
La premiazione e l’esposizione delle foto vincitrici 

avverrà alle 21.30 di lunedì 19 dicembre nel corso di 
una serata, durante la quale sarà offerto un buffet 

natalizio e proiettato un video con tutte le immagini 
pervenute.  

Va, infine, detto che i proventi raccolti tramite le 
iscrizioni, saranno reinvestiti in attività e servizi, 

che la “Pluriversità” implementerà per supporta-
re la libera condivisione del sapere e la cultura 

della reciprocità. Per ulteriori informazioni,  
ci si può anche mettere in contatto  

con Azzurra Cancelleri,  
al cell. 327.0235207. 
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MANIFESTAZIONI 
Il 16 novembre a Reggio Emilia si terrà il Seminario su  
"Il futuro delle città europee di medie  
dimensioni.  
Mobilità, sostenibilità, innovazione 
e Smart Cities". 
L'evento, organizzato dal Comune di Reggio Emilia nell'ambito del progetto europeo "Mmove - Mobilità sostenibile. Il futuro 
delle città europee di medie dimensioni. Visioni, confronti e buone pratiche", riunirà i rappresentanti di città europee, gli 
operatori e gli esperti del settore, fra i quali: Carlo Ratti, Docente e Direttore del MIT SenseAble City Lab, il centro di ricerca 
di Boston dove si stanno disegnando le città del futuro; Karl-Heinz Posch uno degli “Architetti della mobilità europea” e 
Coordinatore di Epomm, la rete dei Paesi europei che vogliono migliorare il sistema dei collegamenti e dei trasporti. 
 
 

Benigni declama Dante al Parlamento Ue 
Evento il 9 novembre per i 150 dell'Unità d'Italia a Bruxelles 
La declamazione del XXVI Canto dell'Inferno dantesco ad opera di Ro-
berto Benigni sarà il momento centrale del convegno promosso dall'Uni-
versità per stranieri di Perugia e organizzato in collaborazione con la 
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea e i gruppi 
politici Pdl e Pd al Parlamento europeo, a Bruxelles il 9 novembre pros-
simo nell'emiciclo del Parlamento europeo, alle 18.  
"'La lingua italiana come fattore d'identità e unità nazionale' è il titolo 
dato all'evento, che costituirà - spiega una nota dell'università per stra-
nieri - l'unico momento celebrativo dei 150 anni dell'Unità d'Italia presso 
le istituzioni europee". 
Ad approfondire il tema del convegno saranno Giuliano Amato, Presi-
dente del Comitato dei garanti per le celebrazioni del 150 anniversario 
dell'Unità d'Italia, Stefania Giannini, rettore dell'Università per stranieri di 
Perugia, Francesco Bruni, storico della lingua, Franco Cardini, medievalista, Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera, 
e Vasco Graa Moura, scrittore e traduttore portoghese, ex deputato europeo. 
Gli interventi saranno preceduti dai saluti istituzionali di Mario Mauro, presidente della delegazione Pdl al Parlamento Euro-
peo, di David Sassoli, suo omologo per la delegazione del Pd, e del sottosegretario Gianni Letta, del ministro Anna Maria 
Bernini, e di Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea. 
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Mafia: storie di donne boss, seminario all'Università di Palermo  
Pupetta Maresca camorrista, vendicatrice tra odio e onore, Anna Terracciano o'masculone, tra libertà sessuale e gruppi 
di fuoco, Anna Casella guappa e senza paura. Donatella Garzo influente nella 'ndrina, ma esclusa dagli spazi formali del 
potere maschile. Giusy Vitale funambula in equilibrio tra più mondi, cresce in Cosa Nostra, collabora ma non si pente, ha 
brama di potere e vuol rinnovare l'organizzazione criminale dall'interno. Carmela Iuculano e la sua lacerante catarsi.  
Le associate alla Sacra Corona Unita, recluse in regime speciale nella Casa di Borgo San Nicola a Lecce.  
Diversi i volti e le storie delle donne di mafia raccontate da altre donne nel numero monografico della Rivista di Storia e 
Scienze Sociali Meridiana (67/2010), a cui si ispira un seminario organizzato dall'Università di Palermo, dai Dipartimenti 
DPDS Mosca e di Psicologia, dal Laboratorio Interdisciplinare delle Differenze e dall'associazione Libera.  
Giovedì prossimo, la prima parte si terrà nella sede del dipartimento Mosca (ore 9.30, piazza Bologni), la seconda pres-
so i Sapori e i Saperi della legalità (ore 16.00, piazza Castelnuovo).   Tra gli altri, interverrano Giovanna Fiume, Salvato-
re Lupo, Gabriella Gribaudi, Renate Siebert,  Alessandra Dino,  Vincenza Rando, Monica Genovese,  
magistrati Lia Sava  e Michele Prestipino. 
La narrazione drammatica di Ivano Cavallini e Licia Callari darà voce alle due donne ripercorrendone  
la testimonianza attraverso lettere e scritti.  
Il contributo musicale del chitarrista classico Dario Macaluso offrirà i brani:  
Una Limosna por el Amor de Dios di Augustín Barrios e Homenaje, un omaggio di Manuel de Falla alla memoria di De-
bussy.  Il seminario si concluderà con una degustazione dei prodotti di Libera terra coltivati dalle cooperative di giovani 
nei terreni confiscati alla mafia. 
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MANIFESTAZIONI 
La qualità dei sapori tradizionali in Europa e nel Lazio  
Roma, 11 novembre 2011 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, insieme con l’Assessorato alle Politiche agricole 
e Valorizzazione dei prodotti locali della Regione Lazio e l’Assessorato al Turismo e Marketing del “Made 
in Lazio” della Regione Lazio, organizzano venerdì 11 Novembre alle 17:00, presso la Sala delle Bandiere, se de del Parla-
mento Europeo in Italia, in via IV Novembre, 149, la conferenza  "La qualità dei sapori tradizionali in Europa e nel Lazio". 
L'iniziativa vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani, del Presidente 
della  Regione Lazio Renata Polverini, e dell'Assessore alle Politiche Agricole e alla Valorizzazione dei Prodotti Locali della Re-
gione Lazio, Angela Birindelli. 
Per l'occasione l'Assessorato alle Politiche agricole presenterà anche la Guida dei Prodotti Tipici e Tradizionali del Lazio, di-
retta a informare i consumatori sulla qualità raggiunta dai prodotti agricoli e agroalimentari della regione. Il volume, che intende 
promuovere le eccellenze agroalimentari tipiche e tradizionali del Lazio, si inserisce nel più ampio processo di riforma europeo, 
delineato dalla Politica agricola comune (PAC), che vuole, infatti, contribuire ad una crescita del settore tramite una maggiore 
qualità delle eccellenze alimentari europee e un utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile ed ecocompatibile. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/agricoltura_pesca/qualita_sapori_europa_lazio_it.htm 
 

Formazione, competenze e competitività  
delle imprese - Roma, 11 novembre 2011 
La formazione come chiave per il successo dell'impresa. Questo il tema del convegno "Formazione, competenze e competitività 
delle imprese", durante il quale si confronteranno rappresentanti delle Istituzioni Ue, membri di alcuni governi europei ed espo-
nenti del mondo imprenditoriale. 
L'iniziativa, organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commis-
sione  europea in collaborazione con Confindustria, si svolgerà l'11 
novembre a Roma, presso l'Aula Magna dell'Università LUISS Guido 
Carli, in viale Pola 12. 
Interverranno tra gli altri: Antonio Tajani, Vice Presidente della Com-
missione europea, Androulla Vassiliou, Commissaria europea per l'E-
ducazione, Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria, Doris 
Pack, Presidente della Commissione Cultura del Parlamento europeo, 
Giuseppe Orsi, Amministratore delegato di Finmeccanica e Aviana 
Bulgarelli, Direttore dell'ISFOL.  
Il convegno è strutturato in tre sessioni: "Le sfide all'orizzonte 2020 e la 
domanda di competenze delle imprese"; "Come migliorare l'interazione 
tra il mondo della formazione e quello delle imprese" (inizio ore 11.30); 
"Come migliorare l'offerta formativa per le imprese" (inizio ore 14.45). I 
lavori saranno conclusi dall'intervento del Vice Presidente della Com-
missione europea Antonio Tajani (ore 16.30). 
 

Mercatino bio-eco-art solidale  
del Gruppo di Acquisto Bi.Bi.Gas 
Si svolgerà ogni primo giovedì del mese il mercatino bio-ecoart- solida-
le “Fiori in Zucca”, promosso dal Gruppo di Acquisto Solidale 
“Bi.Bi.Gas” e dal Centro Diurno 4 del Dipartimento di Salute Mentale / 
ASP Palermo. Dalle 16 alle 19.30, al civico 4 di via dei Cantieri, si po-
tranno incontrare le aziende di prodotti alimentari biologici e biodegra-
dabili, quelle di artigianato ecologico e numerose associazioni non-
profit, impegnate nella divulgazione dei temi della sostenibilità, della 
cittadinanza attiva e del benessere. Negli spazi esterni e interni della 
struttura, però, si svolgeranno anche numerose altre attività culturali e 
informative: dal “Bi.Bi.Baratto”, l’ormai noto appuntamento cittadino per 
barattare i propri oggetti e riscoprire il valore ecologico e “sociale” del 
riuso, a “Coltura è Cultura”, incontri e pratiche per una nuova ecologia del quotidiano pensati per promuovere tutte quelle scelte, 
piccole e grandi, al fine di contribuire a un’economia più equa e alla rivalutazione delle relazioni umane, in alternativa ai rapporti 
commerciali, per arrivare a un uso più consapevole delle limitate risorse del pianeta. Lo spazio “MammaBimbo”, a cura di Claudia 
Cardella, sarà aperto a quanti vorranno confrontarsi liberamente sui temi della maternità e dell’educazione dei figli da 0 a 10 anni, 
mentre con l’”Angolo della merenda”, sempre dalle 16 alle ore 18, la cucina del Centro Diurno si trasformerà in uno “spazio caffet-
teria”, dove sarà possibile gustare tè e caffè provenienti dal commercio equo e solidale, accompagnati da prelibati dolci preparati 
a mano. 

“Una politica per 
l’integrazione degli immigrati  

nella Regione Siciliana” 
Si terrà a Palermo martedì 29 novembre p.v., 

a partire dalle ore 9.00, presso  
la Sala Ducrot del Grand Hotel Piazza Borsa, 

via dei Cartari n. 18, il convegno finale  
del progetto “Al-khantara… integrazione  

sicura” del Dipartimento Lavoro della Regio-
ne Siciliana finanziato dal Ministero dell’Interno –  
Dipartimento di Pubblica Sicurezza – nell’ambito  

del PON Sicurezza per lo sviluppo 2007-2013  
e cofinanziato dall’Unione Europea. 

 
Carlotta Seiko Del Pizzo  

“OLTRE SENSO”  
Immagini e parole Mostra personale dal 9 al 20 novem-

bre 2011 Inaugurazione: Mercoledì 9 Novembre ore 
18:30 Orari di visita: da lunedì a venerdì  dalle ore 11:30 

alle 20  Sabato e domenica   dalle ore 11:30 alle 22; 
Chiuso domenica 14 novembre  Ingresso libero Labora-
torio gratuito Inaugura la mostra  il Maestro Zen Tetsu-

gen Serra  – Monastero Zen Il Cerchio 
Presso: via Laghetto 11 di Milano  Info:  Tel. 02 
76280584 Cell. +39 334 3728554 E-mail: carlot-

ta@oltresenso.com Sito Ufficiale: www.oltresenso.com 
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Novembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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  

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  

21 novembre 2011 

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

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

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  

15 dicembre 2011  

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

PROGRESS 2011 -
VP/2011/009  

15 dicembre 2011  

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

C286/06  
del 30/09/2011  

16 dicembre 2011 
11 giugno 2012 

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 dicembre 2011 

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

C285/13 del 29/09/2011 01 dicembre 2011 
30 marzo 2012 
29 giugno 2012 

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 

 
01 dicembre 2011 

VII PQ Persone - La notte dei ricercatori - invito a presentare propo-
ste - Bando FP7-PEOPLE-2012-NIGHT C283/06 del 27/09/2011 10 gennaio 2012 
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 12 gennaio 2012 
 

Gennaio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 

16 gennaio 2012 
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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 

Pagina 20 

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  

 
03 maggio 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  

03 maggio 2012 
15 novembre 2012 

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

C213/24 del 20/07/2011   
03 maggio 2012 

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  

 
01 ottobre 2012  

Febbraio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

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

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 19 aprile 2012 

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

C274/06 del 17/09/2011 30 aprile 2012 
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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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Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le fron-
tiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un mec-
canismo per stabilire tale elenco 

GUUE L 287 del 04/11/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 novembre 2011, che concede una 
deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Pie-
monte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 
[notificata con il numero C(2011) 7770] 

GUUE L 287 del 04/11/11 
Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal siste-
ma globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo 

GUUE L 287 del 04/11/11 
Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, inte-
sa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di 
sicurezza stradale 

GUUE L 288 del 05/11/11 
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SELEZIONE PERSONALE GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE 
Il Gal Golfo di Castellammare  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale concorsi n. 14  del 
28.10.2011  , il comunicato inerente la selezione per il reclutamento di collaboratori per l’ufficio di piano. Proroga e riapertura dei 
termini. 
Le istanze di partecipazione devono essere presentate secondo le modalità e la documentazione richiesta dai bandi, al G.A.L. 
“Golfo di Castellammare”, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GURS del pre-
sente avviso. 
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio del G.A.L., in quello delle SOAT di riferimento e nei seguenti siti: 
www.galgolfodiCastellammare.it; 
www.psrsicilia.it; 
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. 
 

SELEZIONE PERSONALE  
GAL TERRE DEL NISSENO 
Il Gal Terre del Nisseno  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana – Serie Speciale concorsi n. 14  del 
28.10.2011  , il comunicato inerente la selezione di personale 
addetto al funzionamento dell’ufficio di piano.  Proroga  dei termi-
ni. 
Le istanze di partecipazione devono essere presentate secondo le 
modalità e la documentazione richiesta dai bandi, al G.A.L. “Terre 
del Nisseno”, entro il 14.11.2011. 
I bandi integrali sono reperibili nei seguenti siti: 
www.provincia.caltanissetta.it; 
www.psrsicilia.it; 
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. 
Sono fatte salve le domande già inviate. 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI  
COMMERCIALIZZAZIONE ORTOFRUTTICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235  
dell’08.10.2011 – Supplemento Ordinario n.216 , il decreto 03.08.2011  inerente  le disposizioni nazionali in materia di controlli di 
conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del 
Regolamento CE n.1234/2007 del Consiglio e del Regolamento UE di esecuzione n.543/2011, della Commissione. 
Il decreto è composto da n.13 articoli e diversi allegati: 
1.Finalità; 2.Definizioni; 3.Organismi competenti; 4.Organismi di controllo; 5.Banca dati  nazionale degli operatori del settore orto-
frutticolo; 6. Esenzione dall’applicazione delle norme di commercializzazione; 7. Controlli sul mercato interno, nella fase di impor-
tazione e di esportazione; 8.Operatori riconosciuti; 9.Comunicazioni; 10.Controlli nel settore delle banane; 11.Accertamento viola-
zioni; 12.Abrogazioni; 13.Clausola di invarianza finanziaria. 
 

MANUALE  DISPOSIZIONI ATTUATIVE  - ASSE 4 – APPROCCIO 
LEADER 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 
del 07.10.2011  , il decreto 04.08.2011, inerente l’approvazione del testo modificato del “Manuale delle  disposizioni attuative  e 
procedurali dell’asse 4 – Attuazione dell’approccio Leader”. 
 

CIRCOLARE AGEA DGU 156 – DOMANDA UNICA 2011 – AIUTI DIRETTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul proprio sito  del 30.09.2011 , la circolare  prot. n. 
DGU.2011.156,  inerente la domanda unica 2011 – pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui 
all’allegato I del Regolamento CE n.73/2009. 

 

AGGIORNAMENTO STATEGIA 
NAZIONALE 2009-2013  

E DISCIPLINA AMBIENTALE  
NAZIONALE ORGANIZZAZIONI 
PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

235  dell’08.10.2011 – Supplemento Ordinario n.216 , il de-
creto 03.08.2011  inerente  l’aggiornamento della Strategia 

Nazionale 2009-2013 e della Disci-
plina ambientale nazionale, in mate-

ria di organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli, do fondi di esercizio e di 

programmi operativi, adottata con 
decreto ministeriale 25.09.2008, 

n.3417. 

  Pagina a cura del  Dr. Giuseppe Gambino della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  
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INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE  - MISURA 123  –  
ACCRESCIMENTO VALORE AGGIUNTO SETTORE AGRICOLO  
E FORESTALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44  del 21.10.2011  , il comunicato, 
inerente l’integrazione delle   disposizioni attuative parte specifica della misura 123, 
Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale – Investimenti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura - Programma di Svi-
luppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
 

DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA 
REGIONE SICILIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44  del 21.10.2011 – Supplemento 
Ordinario , il decreto 08.08.2011, inerente il disciplinare di produzione integrata 
della Regione Sicilia. 
 

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
PARTE SPECIFICA – PACCHETTO DI FILIERA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44  del 21.10.2011  , il decreto 
03.08.2011, inerente l’approvazione delle  disposizioni attuative parte specifica 
Pacchetto di filiera - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 226 – 
AZIONE A – RISERVATO  
AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44  del 21.10.2011 , il Decreto 
12.08.2011, inerente  la Graduatoria  definitiva   delle domande di aiuto ammissibili 
ed elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili ,  inerenti 
al bando relativo alla   Misura 226, Azione A, del PSR Sicilia 2007-2013, riservato 
all’Amministrazione regionale. 
 

AVVISO BANDO PUBBLICO – PROGETTAZIONE INTEGRATA DI FILIERA  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.44 
del 21.10.2011  ,  il comunicato inerente l’avviso  pubblico –  Regolamento CE 1685/05 _ Programma di sviluppo Rurale 
2007/2013 – Progettazione Integrata di filiera (PIF). 
Le misure attivabili con il pacchetto di filiera sono le seguenti: 
1.misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole; 
2.misura 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste; 
3.misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; 
4.misura 125/A – Viabilità rurale interaziendale; 
5.misura 133 – Attività di informazione e promozione; 
6.misura 311/B – Produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Per i pacchetti che intervengono nell’ambito della filiera bionenergetica, da attuarsi esclusivamente nelle aree C e D , le misure 
attivabili sono le seguenti . 311/B, la 121, la 122 e la 123. 
Il soggetto capofila/rappresentante legale del partenariato sottoscrittore del patto dovrà presentare apposita istanza relativa 
all’intero pacchetto di filiera esclusivamente in forma cartacea, secondo le modalità , la tempistica e la documentazione richiesta, 
all’Assessorato a Palermo, a partire dal 1 Novembre 2011 e sino al 31.03.2012. La dotazione finanziaria è di € 25.000.000. 

AVVISO INVITO  
PRESENTARE PROPOSTE  

MISURA 125   
AZIONE B – RISORSE 

IDRICHE USO IRRIGUE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agri-
cole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  

del 02.09.2011  , il comu-
nicato, inerente il Regola-

mento CE n.1968/05 - 
Programma di Sviluppo 

Rurale della Sicilia 
2007/2013- Avviso ineren-

te la  Misura 125 – 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.  

La dotazione finanziaria è di € 9.460.558 al 
netto di I.V.A. 

La misura è attivata tramite procedura valu-
tativa a bando di gara, con invito a presenta-

re proposte. 
I beneficiari (Assessorato Regionale delle 

Risorse Agricole e Alimentari e i Consorzi di 
Bonifica della Sicilia), dovranno presentare 

la domanda di aiuto attraverso il sistema 
informatico SIAN dall’ 1.09.2011 al 

15.09.2011. 
La domanda in forma cartacea dovrà essere 
trasmessa secondo le modalità ,la documen-
tazione e i tempi all’Assessorato a Palermo. 
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