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

L'Unione europea deve rafforzare le sue 
relazioni con i paesi terzi per avvalersi 
maggiormente dei reciproci vantaggi 
che la migrazione può apportare. Ben-
ché la migrazione sia tra le principali 
priorità politiche dell'Unione europea, la 
primavera araba e gli avvenimenti del 
2011 nel sud del Mediterraneo hanno 
ulteriormente evidenziato la necessità 
che tale politica sia completa e coeren-
te. Ecco perché la Commissione euro-
pea propone di rafforzare il dialogo e la 
cooperazione operativa nel settore della migrazione e della mobilità con i paesi terzi 
partner, approfondendo le proposte contenute nella comunicazione dell'8 marzo 
relativa a un partenariato e a una prosperità condivisa con il Mediterraneo meridio-
nale. Sarà data priorità a due principali quadri operativi. In primo luogo saranno cre-
ati partenariati per la mobilità con gli immediati vicini dell'UE, e con Tunisia, Maroc-
co ed Egitto in un primo tempo. Questi partenariati per la mobilità offrono un quadro 
concreto per il dialogo e la cooperazione fra l'UE e i paesi terzi, e servono fonda-
mentalmente a facilitare e a organizzare meglio la migrazione regolare, a definire 
misure efficaci e umane nell'affrontare la migrazione irregolare e a predisporre mi-
sure concrete per rafforzare i benefici della migrazione in termini di sviluppo. La 
conclusione di accordi di riammissione e di facilitazione del visto deve essere parte 

di tali partenariati. Per altri paesi, la Commissio-
ne propone la creazione di agende comuni su 
migrazione e mobilità, che costituiranno un livello 
avanzato di cooperazione basato su una serie di 
raccomandazioni, obiettivi e impegni comuni per 
il dialogo e la cooperazione. Saranno predisposti 
centri di risorse per la migrazione e la mobilità , 
per fornire risorse e assistenza ai cittadini e ai 
paesi partner nel settore dell'adeguamento delle 
qualifiche e del coordinamento fra domanda e 

offerta di lavoro. Il portale europeo dell'immigrazione , varato oggi sul web, aiuterà 
inoltre i migranti a compiere scelte più informate sulla migrazione e la mobilità verso 
l'Unione europea. Ogni due anni, dal giugno 2013, sarà redatta una relazione 
sull'approccio globale per monitorarne l'attuazione e garantirne i progressi. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1369&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en    
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NUOVA ETICHETTA UE, AIUTA I CONSUMATORI  
Consumatori di tutta Europa, occhio all'etichetta. D'ora in poi quelle su cibi ed alimenti dovranno essere più chiare, trasparenti e 
leggibili, indicare la composizione del prodotto, provenienza, proprietà nutritive ed eventuali allergeni. Debutta ufficialmente infatti, 
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, il nuovo 
regolamento comunitario sulle informazioni alimentari ai 
consumatori con l'obbligo di fornire al consumatore indica-
zioni nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute; si 
dovrà evidenziare la presenza di allergeni, stop alle indica-
zioni forvianti: se uno yogurt è indicato alla frutta, frutta 
dovrà contenere; inoltre le etichette saranno più leggibili: è 
fissata una soglia minima dei caratteri delle diciture. I sin-
goli paesi della Ue avranno tre anni di tempo per adeguar-
si. 
 La nuova normativa, cui si è giunti dopo quattro anni di 
serrato dibattito, sostituisce la vecchia direttiva del 1979 e 
estende l'obbligo di indicare la provenienza in etichetta per 
tutte le carni fresche (pollame, maiale, ovine, caprine), al 
pari di quanto già stabilito per quella bovina, dopo l'emer-
genza della “mucca pazza”.  Plaudono le organizzazioni 
agricole, anche se la Coldiretti sottolinea che «purtroppo il 
regolamento prevede un percorso a tappe per l'estensione 
dell'obbligo di indicare l'origine in etichetta per altre categorie di prodotto come le carni trasformate in salumi o altro (2 anni) e il 
latte e derivati (3 anni)». 
 «Una decisione importante - afferma la Cia - che interessa circa 500 milioni di consumatori in Europa, va nella direzione indicata 
dall'Italia che con una legge approvata dal Parlamento, allarga a tutti i prodotti l'obbligo di indicare in etichetta l'origine». 

 «Un passo avanti verso la sconfitta della pia-
ga dell'italian sounding – secondo Confagri-
coltura - il testo obbliga infatti, a indicare in 
etichetta la provenienza degli ingredienti agri-
coli qualora la descrizione e/o la illustrazione 
dell'alimento possa indurre in errore». Ecco le 
principali novità della nuova etichetta: - Obbli-
gatoria la dichiarazione nutrizionale: il conte-
nuto energetico e le percentuali di grassi, car-
boidrati, sali, zuccheri, devono essere indicate 
sull'imballaggio in una tabella comprensibile, 
facilmente leggibile, in 100 grammi o 100 milli-
grammi, o anche espresse per porzione.  
 - Segnalazione allergeni: le sostanze che 
possono provocare allergie devono essere 
segnalate con richiami grafici. Le informazioni 
sugli allergeni dovranno essere fornite anche 
per i cibi non imballati.  
 - divieto di indicazioni fuorvianti sulle confe-
zioni: stop a informazioni fuorvianti, e riguardo 
ai cibi “taroccati”, è previsto che siano facil-
mente identificabili; ad esempio i “simil-
formaggi” prodotti in realtà con materie vege-
tali, dovranno essere indicati come “prodotti di 
imitazione”; così come la carne ottenuta da 
combinazioni di più parti di carni dovrà essere 
indicata come 'carne ricomposta.  
 - dimensione minima dei caratteri tipografici: 
le diciture obbligatorie dovranno avere carat-
teri non inferiori a 1,2 mm, o 0,9 mm se le 
confezioni hanno superfici piccole, comunque 
disposte nella maniera più favorevole per l'ac-
quirente.  - scadenza: la data di scadenza 
dovrà essere presente oltre che sulla confe-
zione interna, anche sull'involucro interno del 
prodotto. Va indicata anche la data di indica-
zione. 

AGRICOLTURA 
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Assistenza agli agricoltori,  
i Caa rischiano di sparire 
Perricone: «Con 29 milioni in meno rispetto all’anno scorso aumen-
teranno i costi per le imprese. Chiediamo l’intervento del neoeletto 
ministro Catania» 
«Con la riduzione del 60% delle risorse previste per il 2011, si avvicina la fine 

delle attività dei Caa, i Centri di assi-
stenza agricola, strumento importante 
per la gestione delle domande di ac-
cesso agli aiuti comunitari e del fasci-
colo aziendale».  
Così Nicola Perricone, presidente di 
Acli Terra Sicilia, commenta il decreto 

firmato nei giorni scorsi dall’ex-ministro al ramo Saverio Romano, che riducendo 
le risorse destinate all’Agea e ai Caa dai 50 milioni del 2010 a 21 milioni, potrebbe 
accrescere la crisi finanziaria delle imprese.  
«Dopo aver lavorato undici mesi ottemperando a tutti gli obblighi ed alle continue 
richieste delle aziende, le risorse finanziare vengono ridotte di 29 milioni di euro, 
ma c’è di più – prosegue Perricone – da qualche giorno i Caa dovrebbero occu-
parsi anche del potenziale vitivinicolo, devono trasmettere le istanze delle impre-
se per i bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, le richieste di antici-
pazione e collaudo.  
Tutti servizi importanti che purtroppo dovranno gravare proprio sulle aziende e 
sulle imprese agricole che soprattutto in questo momento di crisi, dovrebbero 
invece essere sostenute».  
Per Perricone «siamo ancora una volta al paradosso, in assenza di un’attenzione 
reale per il settore agricolo». Per questo, spiega, è necessario l’intervento del 
neoeletto ministro del governo tecnico, Mario Catania.  
«Chiediamo che questo sia un punto nell’agenda del governo Monti – conclude – 
perché fino ad oggi sembra che l’agricoltura non abbia avuto la giusta considera-
zione da parte della politica che sembra avere abbandonato le aziende agricole e 
le imprese agroalimentari a loro stesse, senza considerare il grande potenziale 
umano, sociale, economico e produttivo che l’agricoltura esprime in Sicilia ed in 
tutto il territorio nazionale». 
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
 Misura 111 azione 2 "Informazione" Study Visit - Approvazione affidamento del servizio di organizzazione Study 
Visit.  
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e 
in quello forestale” – Si pubblica l’elenco aggiornato e corretto degli Uffici competenti per l’istruttoria delle domande 
presentate nell’ambito della misura 124, che annulla e sostituisce i precedenti elenchi.  
Misura 226 azioni “A” e “B” - “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” E’ stata 
approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili, non ammissibili e non ricevibili inerente alla 
prima sottofase del bando pubblicato nella GURS n. 33/11 riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste De-
maniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Normativa sulle valutazioni d’incidenza – Pubblicazione schema riepilogativo. Documenti 
allegati: Avviso Pubblico; Schema riepilogativo normativa valutazioni d’incidenza.  
Costituzione del laboratorio di progettazione operativa per l'utilizzo delle Biomasse all'interno dell'Assessorato ed 
enti vigilati. 
Ispettorato Provvinciale dell'Agricoltura di Palermo - E' in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S. il provvedimento di 
archiviazione delle ditte escluse dagli aiuti a compensazione per danni da peronospora della vite anno 2007. Allega-
to: avviso.  
18 novembre 2011 - Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura. Estratto dell’esito di gara per la fornitura di n° 
41 stampanti di rete Multifunzione.  
Convegno "La sicurezza nelle campagne" Palermo - Villa Malfitano - via Dante 167 - Sabato 19 novembre 2011 ore 
9,30.  
 Costituzione del laboratorio di progettazione operativa per l'utilizzo delle Biomasse all'interno dell'Assessorato ed 
enti vigilati.  

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

AGRICOLTURA 

 DEGUSTIVINA: IL VINO, IL CIBO, LA CULTURA 
Torna a Palermo dal 2 al 4 dicembre. Una edizione rivista, ecco le tante novità 
Il 2, 3 e 4 dicembre torna a Palermo Degustivina. La passerella del vino siciliano, ma non soltanto, la manifestazione 
che in undici anni ha contribuito a cambiare, far crescere e maturare il fenomeno enologico dall’Etna a Pantelleria, 
adesso apre le porte anche al resto dell’eccellenza gastronomica di Sicilia. Tra gli stand dell’ex Deposito delle Loco-
motive di Sant’Erasmo di Palermo, che anche quest’anno ospiterà la manifestazione organizzata da Enos, troveran-
no posto non solo i produttori di vino ma anche quelli di olio, formaggio, ortofrutta grazie alla collaborazione della 
Coldiretti regionale. 
La prima novità è per i visitatori che, oltre ad assaggiare i prodotti, potranno anche acquistarli. 
E i frutti dell’eccellenza gastronomica saranno anche protagonisti del Wine cooking show lo spettacolo di cucina 
messo in piedi dallo chef Marcello Valentino, un evento che permetterà a chi lo vorrà di poter anche cenare comoda-
mente seduto all’interno di Degustivina. Infine la domenica la Festa dei cibi di strada, in tandem con l’Antica  
Focacceria San Francesco di Palermo, che darà la possibilità di assaggiare la gastronomia tipica palermitana. E i 
vini? Quelli non mancano mai, le case vinicole più importanti della Sicilia ci saranno, compresi i ricercati vini 
dell’Etna, con la partecipazione della Strada del Vino Etna Doc, così come i produttori del Consorzio Trento Doc che 
sbarcano quest’anno per la prima volta a Degustivina. Informazioni su orari e ingressi su www.degustivina.it  

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 
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AMBIENTE 
A RAVENNA PREMIO ECOINNOVAZIONE 2011  
 Il Comune di Ravenna ha vinto l'edizione 2011 del premio Ue destinato ad imprese e organizzazioni eco-innovative. Il premio 
Emas (sistema comunitario di ecogestione e audit) è andato alle sei organizzazioni che hanno dimostrato di aver raggiunto l'ec-
cellenza nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, ma anche per soluzioni innovative nel coinvolgere diversi operatori. Ad 
annunciarlo oggi a Bruxelles è la Commissione europea. 
 «Le sfide ambientali - afferma il commissario Ue all'Ambiente, Janez Potocnik – che affrontiamo oggi interessano tutti noi e ri-
chiedono un'azione comune. Mi congratulo con vincitori e nominati per il loro impegno nel migliorare l'ambiente. Spero che le loro 
soluzioni innovative e il successo nel coinvolgere attori diversi ispiri altri a seguire la stessa strada».  Il Comune di Ravenna, che 
ha vinto nella categoria delle 'grandi organizzazionì del settore pubblico, ha messo in campo varie azioni, creando strutture di 
partecipazione per coinvolgere dipendenti e soggetti esterni. 
 Fra le altre iniziative, Ravenna ha puntato sull'acquisto di carta riciclata, mobili scolastici fatti con materiali certificati. Inoltre un 
quartiere è riuscito a ridurre del 6% il consumo di acqua giornaliero per abitante, fra il 2008 e il 2010, grazie ad uno sforzo comu-
ne. Il comune ha anche portato avanti progetti di raccolta dei rifiuti che hanno coinvolto circa 13mila studenti e relative famiglie, 
raddoppiando il precedente livello di partecipazione. 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 

ATTUALITA’ 
 
 
 

22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia 
Puntata del 18 novembre 2011 

"Allargamenti … dell'Unione europea e dello "SPREAD" 
Sono adesso ben sette i capi governi di stati membri dell'UE caduti al seguito della crisi dell'euro e delle pressioni dei mercati 
finanziari (Irlanda: Brian Cowen; Portogallo: José Socrates;  Slovacchia: Iveta Radicova; Grecia: Georgio Papandreou; Italia : 
Silvio Berlusconi; Slovenia: Borut Pahor e, in Spagna, si decide la sorte di Jose Luis Rodriguez Zapatero il week-end del 20 No-
vembre). In tanto, gli "spread" sul debito pubblico dei paesi con forte squilibrio delle finanze pubbliche rimane alto, fenomeno che 
tocca anche, adesso, la Francia. "22 minuti" propone di capire meglio i legami tra mercati finanziari, agenzie di rating e politica, 
spiegare cosa è questo "spread". Presenta anche le ultime legislazioni proposte dalla Commissione europea per meglio regolare 
mercati finanziari e agenzie di rating: la tassa sulle transazioni finanziarie e disposizioni legislative per regolare l'attività delle a-
genzie di rating. 
Intanto sono ancora numerosi i paesi che bussano alla porta dell'UE nell'area dei Balcani, la culla dell'Europa, secondo il nostro 
invitato Predrag Matvejevic, tra cui la Croazia che potrebbe diventare il 28 esimo membro dell'UE prima della fine del 2013. 
Jacopo Zanchini, in collaborazione con Internazionale e www.presseurop.eu propone la propria rassegna stampa europea. E non 
manca Diego Marani con la sua rubrica "L'Europa di noialtri".  
 Il disco di questa settimana scelto in collaborazione con Luca D'Ambrosio e il suo sito www.musicletter.it è il primo disco della già 
notatissima e premiata cantautrice – Carlotta: "Make me a picture of the sun". 
Giornalisti: Luca Singer conduttore,  
Ospiti: 
- Stefano Sannino, Direttore Generale della DG Allargamento; 
- Manfred Bergman, Direttore nella direzione generale per la fiscalità; 
- Mario Nava, Direttore ad interim per le istituzioni finanziare, alla DG Mercato interno; 
- Thierry Vissol, economista, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
- Predrag Matvejevic, uno dei maggiori intellettuali e scrittore croato 
- Gianpaolo Accardo, Vice-Capo redattore di www.presseurop.eu;  
- Diego Marani. 
Musica: Brani dell'ultima autoproduzione di Carlot-ta "Make me a picture of the sun", prodotto da AnnaTheGranny Records 2011 
(www.carlot-ta.com), scelto in collaborazione con Luca d'Ambrosio di www.musicletter.it  
Una Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, Rappresentanza della Commissione europea in Italia. 
Musica: Brani dell'ultima autoproduzione di Carlot-ta "Make me a picture of the sun", prodotto da AnnaTheGranny Records 2011 
(www.carlot-ta.com), scelto in collaborazione con Luca d'Ambrosio di www.musicletter.it  
Una Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, Rappresentanza della Commissione europea in Italia. 
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ATTUALITA’ 
Divieto di speculazione sul debito pubblico  
e limiti alle vendite allo scoperto  
I deputati europei hanno approvato martedì una nuova legislazione 
per limitare  le vendite allo scoperto e il commercio in credit default 
swaps (CDS), un prodotto finanziario utilizzato come assicurazione 
contro i fallimenti. Le nuove regole europee imporranno maggior tra-
sparenza e vieteranno l'uso di alcune tipologie di CDS, rendendo più 
difficile la speculazione sul default di un paese. 
Il regolamento è una delle legislazioni presentate dalla Commissione per affrontare 
la crisi finanziaria. Le vendite allo scoperto e i CDS sono due pratiche finanziarie accusate di incrementare l'instabilità dei mercati. 
In particolare, il commercio in CDS è generalmente considerato come un potenziale fattore di peggioramento della situazione 
greca e italiana.  
 
Limitare la speculazione sul debito di un paese: una vittoria del Parlamento 
Il Parlamento ha ottenuto l'introduzione di un divieto di commercio di CDS allo scoperto (comprare contratti di assicurazione sul 
debito senza avere i relativi titoli). Per esempio, acquistare CDS greci sarà d'ora in poi possibile solo se l'acquirente possiede già 
titoli di Stato greci o una partecipazione in un settore fortemente dipendente dall'andamento di tali titoli, come una banca greca (in 
caso di fallimento del paese, le banche greche soffrirebbero certamente in maniera importante). 
L'unica eccezione a questo divieto è la possibilità per le autorità nazionali di sospendere il divieto per un massimo di 12 mesi nei 
casi in cui il mercato del debito pubblico non funzioni in modo corretto, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi. Anche tale 
possibilità è tuttavia circoscritta, poiché il testo legislativo specifica le situazioni, limitate, nelle quali il regolatore può aver diritto a 
tale sospensione. Inoltre, entro 24 ore, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Mar-
kets Authority - ESMA) dovrà pubblicare un parere sul proprio sito web sull'utilità o meno di sospendere il divieto: un'opinione 
negativa dell'ESMA avrebbe un forte significato politico. 
Esprimendo la soddisfazione per il divieto, il relatore Pascal Canfin (Verdi, FR), ha detto: "Queste regole sono la prova che l'UE 
può agire contro la speculazione quando c'è volontà politica. La legislazione renderà impossibile l'acquisto di CDS con il solo o-
biettivo di speculare sul default di un paese". 
 
Frenare le vendite allo scoperto  
Una maggioranza di deputati aveva in origine chiesto l'introduzione di una regola che prevedesse la conversione obbligatoria di 
tutte le vendite allo scoperto "nude" (naked short sellings, in inglese), il tipo più rischioso fra le vendite allo scoperto, in vendite 
allo scoperto normali entro un giorno lavorativo. Tuttavia, la cosiddetta regola del "localizza e riserva" (locate and reserve rule in 
inglese) per cui un operatore finanziario non solo deve notificare da dove intende prendere in prestito i titoli azionari in questione, 
ma anche ottenere una garanzia che potrà effettivamente prenderli in prestito, è stata alla fine diluita durante i negoziati con i go-
verni nazionali.  Il regolamento prevede ora che l'operatore dovrà localizzare e avere una "presunzione ragionevole" di poter real-
mente ottenere il prestito. L'ESMA dovrà determinare quali sono le condizioni da soddisfare perché si possa "ragionevolmente 
presumere" di poter effettuare l'operazione alla scadenza prevista. 
 
Più trasparenza 
Un altro elemento introdotto dal Parlamento che ha rafforzato la proposta originaria della Commissione è l'introduzione di obblighi 
d'informazione più stringenti. Proprio la mancanza d'informazione è stata uno degli ostacoli più grandi al lavoro dei supervisori nel 
periodo precedente la crisi. Le informazioni che ora giungeranno ai regolatori nazionali ed europei permetteranno loro di eseguire 
il lavoro di prevenzione in maniera più efficace e di avvertire in anticipo nel caso di rischi potenziali. Per esempio, i supervisori 
finanziari saranno informati, e ne informeranno il pubblico, nel caso di una "posizione corte netta", appena questa supera la soglia 
dello 0,5% del valore dei capitali azionari emessi  
 
ESMA alla guida del nuovo sistema 
I deputati dei gruppi politici che hanno sostenuto l'accordo con il Consiglio sono riusciti a preservare i poteri per l'autorità europea 
di controllo dei mercati finanziari ESMA, in particolare quello di limitare le vendite allo scoperto, di essere arbitro nel caso un'auto-
rità nazionale voglia introdurre misure straordinarie in situazioni di emergenza e di poter pretendere che le altre autorità introduca-
no misure eccezionali. 
"I nuovi poteri dell'ESMA assicureranno una migliore cooperazione a livello UE in tempi di crisi", ha detto Canfin, aggiungendo 
che comunque: "Sarebbe stato meglio se l'ESMA avesse avuto potere sulle decisioni che riguardano i debiti sovrani, ma gli Stati 
membri si sono opposti". 
La risoluzione legislativa è stata approvata con 507 voti a favore, 25 contrari e 109 astensioni. 
 
Prossime tappe 
Il nuovo regolamento deve essere formalmente approvato dal Consiglio nelle prossime settimane ed entrerà in vigore in tutta l'UE 
a novembre 2012. 
 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20111107FCS30711/7/html/Divieto-di-speculazione-sul-debito-pubblico-e-
limitazioni-a-vendite-allo-scoperto 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 
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ATTUALITA’ 

Verso un'unione economica più stretta e più forte 
I governi dell'area dell'euro devono agire rapidamente per sostenere la moneta comune, mettere fine alla crisi del debito e creare 
un'unione economica più profonda, ha dichiarato il presidente della Commissione Barroso annunciando le nuove proposte.  
"Per questo motivo avere un governo dell'economia più forte nell'area dell'euro è fondamentale per la sopravvivenza e il rafforza-
mento della nostra moneta comune", ha dichiarato il presidente Barroso di fronte al Parlamento europeo il 16 novembre. "I merca-
ti e gli investitori chiedono regole più rigorose. Non si tratta semplicemente di una questione politica che interessa quanti, come 
me e molti di voi, condividono una passione per un'Europa più forte. Ora è una questione di buon senso avere un governo dell'e-
conomia più forte nell'area dell'euro e, 
naturalmente, in tutta l'Unione europea".  
Grazie a un più efficiente coordinamento 
economico i governi nazionali potranno 
collaborare meglio, trovare più facilmen-
te le risposte alle grandi sfide economi-
che che l'UE deve affrontare e appog-
giare gli sforzi per favorire la crescita e 
l'occupazione.  
Da quando la crisi economica è iniziata, 
l'UE ha già adottato diverse iniziative in 
questo senso, fra cui un pacchetto di sei 
misure per migliorare il controllo dei 
bilanci e del debito pubblico.  
L'anno scorso l'UE ha poi inaugurato il 
semestre europeo, un periodo di 6 mesi 
durante il quale ogni anno i governi dei 
paesi europei potranno beneficiare dei 
rispettivi contributi per formulare le politi-
che nazionali in materia di economia e 
bilancio.  
Il 23 novembre la Commissione darà il 
via al prossimo semestre con la pubbli-
cazione di un'analisi annuale della cre-
scita, in cui sono delineate le priorità 
della politica economica che il prossimo 
anno dovranno essere al centro dell'at-
tenzione dei governi nazionali.  
Vengono presentate anche altre misure 
per migliorare la vigilanza economica e il controllo del bilancio per i paesi dell'area dell'euro con un disavanzo eccessivo. I paesi 
con problemi sistemici del debito dovranno inoltre seguire le misure definite dagli altri paesi per poter ricorrere al sostegno del 
fondo salva-Stati.  La Commissione aprirà una consultazione pubblica sull'opportunità di emettere collettivamente obbligazioni per 
alimentare il fondo di salvataggio.  Il presidente Barroso ha dichiarato che, per ripristinare la fiducia dei cittadini e dei mercati fi-
nanziari, servono una volontà e una leadership politica più marcate.  "Stiamo attraversando una vera e propria crisi del sistema 
che richiede un impegno ancora più forte da parte di tutti noi", ha commentato. "In futuro dovremo fare ancora di più per rafforzare 
l'integrazione. Sarà necessario modificare il trattato. Che sia chiaro: io sono favorevole a modificare il trattato se questo servirà a 
rafforzare l'Unione europea, il nostro processo decisionale, le istituzioni europee e il senso di condivisione di un fine comune".  

http://ec.europa.eu/news/economy/111117_2_it.htm 
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Portale europeo dell'immigrazione 
La Commissaria europea per gli Affari interni, Cecilia Malmström, ha varato il "Portale europeo dell'immigrazio-
ne" (http://ec.europa.eu/immigration/), un sito web che offre informazioni pratiche ai cittadini stranieri interessati 
a recarsi nell'Unione Europea. Il sito, si rivolge anche ai migranti già presenti nell'Unione che intendono spostar-
si da uno Stato membro a un altro, e fornisce informazioni specifiche per ogni categoria di migranti circa le procedure di migrazio-
ne in tutti e 27 gli Stati membri. Il Portale è un primo punto di accesso  a informazioni pratiche e aggiornate sulle procedure e sulle 
politiche nazionali in materia di immigrazione nell'UE. Lavoratori, ricercatori, studenti e persone che cercano di raggiungere i fami-
liari già trasferiti nell'Unione possono trovarvi informazioni adatte alle loro esigenze e riguardanti lo Stato membro in cui sono inte-
ressati a recarsi. Il portale contiene anche collegamenti diretti ai siti web delle autorità nazionali competenti per l'immigrazione e 
spiega come attraversare legalmente le frontiere dell'Unione e descrive i rischi connessi alla migrazione irregolare, come la tratta 
e il contrabbando. Migranti e potenziali migranti vi troveranno inoltre un ampio repertorio di organizzazioni governative e non go-
vernative da contattare per ricevere assistenza. Le informazioni più approfondite accessibili tramite il sito possono essere utili alle 
organizzazioni di assistenza ai migranti, alle autorità competenti per l'immigrazione, ai servizi di collocamento e agli studiosi. E’ 
disponibile in lingua inglese e francese e sono in corso di allestimento le versioni araba e spagnola del sito, che sarà migliorato 
per agevolare l'accesso da diverse piattaforme tecniche. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1370&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
http://ec.europa.eu/immigration/ 

Mentori donna aiutano le imprenditrici  
ad avviare le loro attività 

Una nuova rete europea di mentori per promuovere l'imprenditorialità femminile attra-
verso la condivisione di know-how ed esperienza è stata lanciata ieri  dalla Commissio-

ne europea. Le donne rappresentano solo il 34,4% dei lavoratori autonomi in Europa. 
Per incrementare questa percentuale, donne d'affari di successo presteranno assisten-

za alle imprenditrici che hanno fondato una nuova impresa da due a quattro anni fa. I 
mentori forniranno alle nuove imprenditrici consigli pratici su come gestire e far prospe-
rare le rispettive imprese in questa prima fase critica delle loro attività, oltre ad aiutarle 

a sviluppare le competenze trasversali necessarie e a fornire sostegno. La rete coinvol-
ge 17 paesi europei e 170 mentori. L'imprenditorialità si combina bene con le scelte di 
vita delle donne, in particolare offrendo loro una certa flessibilità al fine di conciliare la 
vita professionale con quella privata, soprattutto per quanto riguarda gli orari e il luogo 

di lavoro. Inoltre, a causa della crisi economica, molte donne che si sono ritrovate di-
soccupate potrebbero utilizzare le loro conoscenze e competenze, avviare la propria 

impresa e crearsi da sole un posto di lavoro.   
Per evitare conflitti d' interesse, i mentori non saranno autorizzati a detenere alcun inte-
resse economico nelle società delle imprenditrici loro assegnate. La European Network 
of Mentors for Women Entrepreneurs è una delle azioni proposte nell'ambito del riesa-

me 2011 dello Small Business Act per l'Europa. I paesi coinvolti nell’iniziativa sono i 
seguenti: Albania, Belgio, Cipro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Grecia, Un-

gheria, Irlanda, Italia, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Turchia e Regno Unito. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1350&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
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ATTUALITA’ 
I futuri finanziamenti nel settore degli affari interni:  
più fondi, maggiore flessibilità, norme più semplici 
I recenti avvenimenti, dalla primavera araba agli attentati terroristici in Norvegia, dimostrano quanto è 
importante che l'Unione europea sia in grado di reagire rapidamente ed efficacemente in situazioni di 
crisi in rapida evoluzione. Per questo motivo la Commissione intende aumentare i fondi a disposizio-
ne del settore degli affari interni e migliorare e semplificare le modalità di gestione dei finanziamenti 
dell'UE. 
Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (periodo 2014-2020) la Commissione propo  
ne, per il settore affari interni, una dotazione complessiva di 10,7 miliardi di euro, pari ad un aumento del 40% circa rispetto ai 
fondi complessivamente stanziati per il periodo 2007-2013. 
L’importo dei finanziamenti disponibili per gestire i flussi migratori e affrontare le minacce per la sicurezza aumenterà, ma il nume-
ro dei pertinenti strumenti finanziari scenderà da sei a due: saranno istituiti infatti un nuovo Fondo asilo e migrazione, con una 
dotazione totale di 3 869 milioni di euro, e un nuovo Fondo sicurezza interna, di 4 648 milioni di euro. Norme più semplici, proce-
dure più snelle e minor burocrazia assicureranno inoltre risultati operativi più rapidi. 
Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni, ha dichiarato: "Con queste proposte stiamo aumentando la capacità dell'U-
nione di dare sostegno quando e dove è più necessario. Un adeguato livello di finanziamento, coniugato con norme più semplici e 
flessibili, è essenziale per affrontare le sfide transnazionali sempre più imponenti che l'Unione ha davanti. Dobbiamo garantire 
una risposta più rapida ed efficace dell'UE ad avvenimenti come quelli cui abbiamo assistito nel Nord Africa nei mesi recenti." 
Contesto  
I due nuovi fondi oggetto della proposta formulata dalla Commissione nella comunicazione odierna permetteranno di finanziare le 
politiche in materia di asilo e migrazione, sistemi efficaci di gestione delle frontiere, la lotta contro la criminalità organizzata, la 
corruzione e il terrorismo e molti altri settori. 
Il Fondo asilo e migrazione (con una dotazione globale di 3 869 milioni di euro) si concentrerà sui flussi migratori e sulla gestione 
integrata della migrazione  e sosterrà azioni intese ad affrontare tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'asilo, la migrazione 
legale, l'integrazione e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente. 
Il Fondo sicurezza interna sosterrà l'attuazione della strategia di sicurezza interna (IP/10/1535 e MEMO/10/598) e un approccio a 
livello dell'Unione di cooperazione tra le autorità competenti, anche per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne dell'U-
nione europea. Avrà una dotazione finanziaria complessiva di 4 648 milioni di euro, che potrà anche essere destinata allo svilup-

po di nuovi sistemi IT, quali il futuro 
sistema di ingresso/uscita e il pro-
gramma per viaggiatori registrati. 

Grazie alla nuova struttura di finan-
ziamento le norme di attuazione 
dovrebbero risultare più comprensi-
bili a tutti i partner, il che consentirà 
di realizzare economie di scala. 
Inoltre, il meccanismo di pronto 
intervento dei due fondi consentirà 
all'UE di reagire rapidamente a 
situazioni di crisi in rapida evoluzio-
ne, come i flussi migratori misti o gli 
attentati terroristici e informatici. I 
due nuovi fondi sostituiranno Il 
Fondo europeo per l’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi, il Fondo 
europeo per i rifugiati, il Fondo per 
le frontiere esterne, il Fondo euro-
peo per i rimpatri e i due program-

mi specifici "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (ISEC) e "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in mate-
ria di terrorismo e di altri rischi collegati alla sicurezza" (CIPS). 
Il trattato di Lisbona, il programma di Stoccolma e il relativo piano d’azione hanno definito il campo d'azione dell'Unione europea 
in materia di affari interni fino al 2014. Nel finanziare le politiche degli affari interni dopo il 2013 l'UE dovrebbe guardare al di là di 
questa agenda, focalizzandosi sul raggiungimento di risultati e di una migliore complementarità dei bilanci nazionali. All'inizio del 
prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) la Commissione discuterà con ciascuno Stato partecipante le modalità per 
ottimizzare l'uso dei finanziamenti per gli affari interni e raggiungere gli obiettivi strategici dell’UE in questo settore. Tale dialogo 
garantirà una migliore concentrazione sulle priorità politiche e sui risultati. 

Le proposte legislative saranno ora discusse e negoziate con il Parlamento europeo e il Consiglio e i due fondi dovrebbero diven-
tare operativi nel 2014. 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/finanziamenti_affari_interni_it.htm 
 

Premio Sacharov 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è uno degli e-
venti a cui il Parlamento europeo attribuisce particolare im-
portanza. Quest'anno, il Premio è stato assegnato a 5 rappre-
sentanti del popolo arabo per esprimere riconoscimento e 
sostegno alla loro lotta per la democrazia e per i diritti umani. 
La consegna di cerimonia del premio durante la  seduta so-
lenne a Strasburgo il prossimo 14 dicembre, è preceduta da 
tutta una serie di eventi organizzati sia a livello centrale che 
nei vari paesi.  
 Fra il materiale promozionale vi è un poster che può essere 
scaricato dal sito del nostro ufficio, cliccando sul seguente 
link: 
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2011/pr-2011-
October/pr-2011-Oct-33.html 
 Mentre altro materiale della campagna di informazione del 
Premio e sui diritti umani: video, interviste, etc, è disponibile direttamente sul sito del Premio: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=IT&id=42 
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ATTUALITA’ 
Indagine sui processi di partecipazione giovanile 
I ragazzi che fanno esperienze di partecipazione nei vari contesti della vita hanno atteggia-
menti, stili di vita e comportamenti diversi da quelli dei loro coetanei. È una delle conclusioni di 
Ftp, forme in trasformazione della partecipazione, un rapporto di ricerca sui «processi parteci-
pativi dei giovani e sui loro effetti» presentato nei giorni scorsi. L'indagine, realizzata da Arci-
ragazzi e dal centro di ricerca Cevas, aveva lo scopo di indagare «i processi di partecipazione 
e cittadinanza di ragazzi dai 14 ai 30 anni», attraverso lo studio delle «relazioni tra i processi 
partecipativi in famiglia e a scuola, 
le pratiche di associazionismo e la 
propensione ad assumere forme di 
responsabilità e impegno civico e 
sviluppare atteggiamenti attivi e pro-
positivi nei confronti del futuro». Il 
metodo scelto è stato una rilevazio-
ne online aperta a tutti interamente 
basata sul web e sui social media. 
Alla rilevazione, completamente a-
nonima, hanno risposto 2.070 giova-
ni. I questionari ritenuti validi sono 
stati 1.410, compilati da ragazzi pro-
venienti da tutte le regioni italiane; 
tra questi l’83,5% sono studenti o 
studenti-lavoratori e l’età media è di 
21 anni. Circa il 20% sono stati gio-
vanissimi di età compresa tra 14 e 
17 anni. Le ragazze hanno risposto 
in maggiore misura dei ragazzi (56% 
del campione contro il 44% maschi). 
In chiave generale, secondo quanto 
emerso da Ftp, un giovane su quat-
tro (25%) fa parte di associazioni 
ricreative o culturali, il 18% di asso-
ciazioni volontariato, il 14% degli 
scout. Circa il 18% invece, cioè due giovani 
su dieci, non ha mai fatto parte di alcuna as-
sociazione, né di gruppi parrocchiali, scout o 
comitati studenteschi. Questa doppia velocità 
influenza molto le risposte del campione in 
alcuni dei quesiti fondamentali dell'indagine. 
Infatti il 59,4% di coloro che non hanno avuto 
alcuna esperienza di associazionismo nutre 
un basso livello di ''Speranza verso il futuro e 
nella possibilità di cambiamento'', quota che 
scende al 35,4% tra coloro che invece sono 
impegnati in realtà associative. Inoltre, con 
«la sperimentazione di più appartenenze ad 
associazioni diminuisce la propensione ad 
accettare raccomandazioni e ricercare favori-
tismi»: il 62,4 % dei ragazzi impegnati in al-
meno tre realtà associative rifiuta la racco-
mandazione, punteggio che scende al 44,8% 
per i ragazzi “disimpegnati”. Anche l'adesione 
a modelli proposti da media e tv mostra me-
desimo andamento. Inoltre, tra i giovani che 
frequentano associazioni e realtà del volonta-
riato è più forte la consapevolezza civica: 
solo il 7,8% si astiene dal voto. 

http://www.minori.it/node/3062 

La Commissione chiede maggiore impegno 
nella lotta contro il traffico di droga 

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha 
pubblicato ieri la sua relazione annuale 2011, da cui emerge che in Europa il 

consumo di droga è relativamente stabile, con alcuni segnali positivi relativi al 
consumo di cocaina, che potrebbe aver raggiunto il suo apice, e all'uso della 
cannabis, in continua diminuzione tra i giovani. Tali segnali di stabilizzazione 

del consumo degli stupefacenti maggiormente diffusi sono tuttavia controbilan-
ciati dall'emergere di nuove minacce, tra cui la maggiore disponibilità di droghe 

sintetiche, la rapida comparsa di nuove sostanze e la diffusione della 
"poliassunzione", ovvero l'assunzione simultanea di diversi tipi di droghe. La 
relazione esprime inoltre nuove preoccupazioni per il potenziale propagarsi 

dell'HIV tra coloro che si iniettano droghe.  Per combattere in modo più effica-
ce il traffico di droga, la Commissione intende altresì presentare nuove norme 

in materia di confisca e recupero dei beni. Le catene di distribuzione che so-
stengono il traffico di stupefacenti sono spesso gestite dalla criminalità orga-
nizzata. Dal momento che questi gruppi criminali agiscono a scopo di lucro, 

punirli con la sola reclusione non basta ma occorre anche privarli dei loro gua-
dagni finanziari, delle auto e delle proprietà, rendendo il crimine organizzato 

un'attività sempre meno redditizia. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

reference=IP/11/1347&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  

EuroMedScola: gli studenti  
sostituiscono i deputati per due giorni 

Tra il 12 e 14 novembre il Parlamento europeo a Strasburgo ha ospitato 
250 studenti, accompagnati dai loro 

insegnanti. Sono i partecipanti al 
programma EuroMedScola prove-
nienti dai 27 Stati membri e da 13 

paesi del Mediterraneo, ragazzi tra i 
16 e i 18 anni, che hanno affrontato 

questioni normalmente di competen-
za dei deputati. Durante questo pro-

gramma di due giorni i ragazzi hanno 
lavorato in 5 commissioni e hanno 

tenuto una sessione plenaria nell'E-
miciclo in presenza di Jerzy Buzek. Il presidente del Parlamento europeo 

ha apprezzato molto l'impegno dei giovani partecipanti e ha dichiarato: 
"Possiamo essere fieri del loro senso di responsabilità per il futuro della 
regione euro-mediterranea". EuroMedScola promuove il coinvolgimento 

dei giovani nella politica, simulando il lavoro svolto dall'Assemblea parla-
mentare dell'Unione per il Mediterraneo. I partecipanti sono stati selezio-

nati in base al loro interesse nelle attività sociali relative ai diritti umani, le 
libertà fondamentali, la tolleranza e la risoluzione pacifica dei conflitti. 

L'evento si è svolto per la seconda volta, dopo quello del 2008. 
http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20111111STO31290/

html/EuroMedScola-gli-studenti-sostituiscono-i-deputati-per-due-giorni 
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ATTUALITA’ 
Dichiarazione del Presidente Barroso dopo l'incontro  
con il primo ministro italiano Mario Monti 
Ecco alcuni estratti delle dichiarazioni del presidente Barroso durante la conferenza stampa con il Premier ita-

liano Mario Monti: 
"In questi periodi di crisi e nonostante i venti avversi dell'economia, l'Italia è determinata ad affrontare le sue enormi sfide una 
volta per tutte." "Crediamo che questo programma affronti correttamente le sfide dinanzi all'Italia - sfide enormi, ma superabili" 

"Crediamo che il suo successo dipenderà da tre elementi:  la determinazione nell'applicare rigorosamente le misure; 
•la capacità di raggiungere e mantenere l'ampio avanzo primario che potrebbe mettere l'elevato debito pubblico su un stabile 

percorso di riduzione; e  per ultimo ma non meno importante, la volontà di aumentare il potenziale di crescita del Paese, affron-
tando le debolezze strutturali profondamente radicate". 

E' importante che una valutazione puntuale e oggettiva delle azioni di riforma economica in Italia venga effettuata e resa pubbli-
ca. La Commissione ha ricevuto, dall'ultimo Summit dell'Eurozona, il mandato di realizzare tale valutazione". 
"So che Mario Monti è un politico esperto, molto dedito, competente, un italiano ed europeo convinto. Ha la mia piena fiducia non-
ché la mia stima personale elevata".  "Sono certo che lei, il vostro governo e l'Italia avrete successo! Potete contare sul pieno 
appoggio della Commissione".                                     http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/787 

 

Il cuore abbraccia la natura nella comunità "Spinnato"  
di Mussomeli 
La comunità Alloggio per disabili psichici "mons. Spinnato" di Mussomeli, dell'associazione casa famiglia rosetta onlus, è stata 
premiata nel corso del convegno, "Vivendo…io sto con gli altri" tenutosi a Palermo nello splendido scenario di Palazzo Steri, dove 
i massimi esperti regionali si sono confrontati sulla disabilità, il disagio psichico, l'inclusione sociale, le situazioni attuali e possibili 
nuovi piani di intervento. All'interno del convegno numerose sono intervenute le associazioni presenti nel territorio regionale che 
hanno presentato le attività svolte, ognuna con progetti innovativi e miranti al miglioramento della qualità di vita del "malato di 
mente". La comunità "Spinnato" ha presentato un laboratorio di ortoterapia che ha visto coinvolti cinque dei dieci ospiti della Co-
munità. «Il progetto in realtà fa parte di un intervento complessivo che prevede attività musicali, pittoriche e di ortoterapia, una 
linea di intervento che collega in un unicum la musica, l'arte e la natura che diventano così strumenti terapeutici», spiega Angelo 
Longo, il direttore della comunità. «Innanzitutto si è voluto dare una valenza simbolica al progetto recuperando un'area marginale 
piena di rovi e sterpaglie, un area abbandonata e lasciata nella piena e totale incuria, cosi come spesso sono stati i nostri ospiti - 
sottolinea -. Un altro aspetto che abbiamo voluto sottolineare simbolicamente è stata anche la scelta degli alberi da piantare. Ab-
biamo inserito fra i 25 alberi da frutto piantumati anche le cosidette "piante minori", gli alberi da frutto che nessuno ormai coltiva 
perche ritenute poco utili, poiché non produttive di grandi redditi, come il corbezzolo, il sorbo, l'azzeruolo, il gelso, il melograno,
….... Piante ritenute inutili e superflue cosi come spesso sono considerati i malati di mente». Dal lato prettamente terapeutico, 
Longo sottolinea i risultati individuali raggiunti che sono notevoli: «nei soggetti partecipanti al progetto, si evidenzia un incremento 
nella motivazione a svolgere tutte le altre attività, comprese quelle relative alla cura della persona e del proprio spazio, un miglio-
ramento nelle relazioni e una riduzione della conflittualità». Ma l'aspetto più importante da sottolineare è la riduzione della terapia 
farmacologica.  L'orto giardino, è stato ricostituito nel sito dove anticamente ne esisteva uno. Nel tempo questo spazio si era tra-
sformato da nucleo centrale (essendo nel convento la coltivazione e la cura delle piante e della terra attività principale per le esi-
stenze rivolte al lavoro ed alla preghiera) in spazio marginale e la sua fisionomia era diventata riflesso della marginalità delle esi-
stenze ora ospitate. Esistenze spezzate, "cuori ammalati" come dice E. che vive in questa comunità: «il mio cuore è avvelenato e 
se ne sono impossessati individui che litigano sempre». Ecco che il luogo appariva quasi dimenticato, trascurato. «Oggi lo abbia-
mo trasformato, per farne un centro di interesse in cui le persone possono fruire attraverso i sensi del verde rilassante, dei profu-
mi delle piante, dell'ordine composto e delle geometrie degli alberi», conclude Longo. In questo caso, il giardino,come metafora 

dello spazio interno, permette la riconciliazione dell'individuo con il mondo, 
attraverso la ricostruzione del rapporto con la natura.  
 

Università: lo “Scaffale della Legalità”, 
 presso l’ex Hotel de France dell’Ersu,  

è da oggi una realtà. 
 Lo “Scaffale della Legalità”, presso l’ex Hotel de France dell’Ersu è diventato una realtà. Un centina-
io di libri, inerenti la tematica, sono stati donati dal Presidente dell’Istituto Superiore per la Difesa 
delle Tradizioni di Palermo, Roberto Trapani della Petina, all’ente regionale per il diritto allo studio 
per farne fruire gli studenti universitari, offrendo uno strumento in più per accrescere il bagaglio cultu-
rale della futura classe dirigente siciliana. La donazione, fatta alla presenza di Aldo De Franchis, 
direttore dell’ERSU, contribuisce a costituire un punto di memoria in onore del poliziotto italo-
americano Joe Petrosino, trucidato a Palermo in piazza Marina il 12 marzo del 1909, a cento metri dai locali dell’odierna residen-
za universitaria. Lo scaffale è stato impreziosito da un bassorilievo donato dal giovane scultore palermitano Gabriele Venan-
zio.  Anche attraverso questa iniziativa l’ERSU e l’Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni vogliono tenere vivo tra i giovani 
l’esempio e il sacrificio del Comandante dell’Italian Legion Joe Petrosino, un esempio da ricordare a tutti i docenti e gli studenti 
universitari italiani e stranieri  che transiteranno presso l’ex Hotel de France. 
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ATTUALITA’ 
LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA MULTA L'ITALIA PER 30 
MILIONI. NON HA RECUPERATO GLI AIUTI AI CONTRATTI 
DI FORMAZIONE  
È la sentenza di tutti i record, quella pronunciata contro l'Italia dalla Corte di giustizia dell'Ue,  a Lussemburgo, per non aver recu-
perato - come i giudici avevano già imposto a Roma sette anni fa - gli sgravi fiscali illegali accordati ai datori di lavoro per i con-
tratti di formazione lavoro. È infatti la prima volta che i giudici europei impongono all'Italia di pagare alla Commissione Ue una 
multa di 30 milioni di euro, in modo da coprire il persistere dell'infrazione, dal primo aprile 2004, quando è stata pronunciata la 
prima sentenza, ad oggi, giorno della pronuncia della nuova. È la prima volta inoltre, che la Corte di giustizia impone ad uno Stato 
una multa forfettaria di quell'ammontare, anche se va detto che la somma è di molto inferiore a quella che aveva proposto la 
Commissione europea. 
 Non solo. È la prima volta che i giudici europei introducono un nuovo concetto di penalità sul periodo che le autorità italiane im-
piegheranno per recuperare presso i datori di lavoro gli sgravi fiscali illegali. Le penalità future infatti, saranno decrescenti e calco-
late prendendo come base un importo di 30 milioni di euro, moltiplicandolo per la percentuale di aiuti che semestralmente non 
sono stati ancora recuperati rispetto alla totalità di quelli che, ad oggi, avrebbero dovuto esserlo. Insomma un calcolo complesso 
ma che, spiegano gli esperti, va incontro all'Italia nel suo sforzo di applicare la sentenza. La formula scelta dalla Corte Ue risulta 
comunque meno penalizzante rispetto a quella proposta da Bruxelles. 
 Il contratto di formazione lavoro (Cfl), regolato dall'Italia con leggi che vanno da 1984 al 2994, comportava un periodo di forma-

zione per giovani tra i 16 e i 32 anni. Le assunzioni con Cfl usu-
fruivano - a determinate condizioni - di riduzioni (dal 25% al 40%) 
degli oneri sociali, fino all'esenzione totale per le imprese artigia-
ne e per quelle situate in zone con un tasso di disoccupazione 
superiore alla media nazionale.  Nel loro giudizio i giudici europei 
mettono però in guardia sul fatto che l'Italia ‚ ancora inadempiente 
per diverse sentenze in materia di aiuti di stato. Nel 2006 per 
esenzioni fiscali in favore di imprese pubbliche; nel 2007 sugli 
aiuti all'occupazione per imprese in amministrazione straordinaria 
con più di mille dipendenti; nel 2010 sulle società recentemente 
ammesse a quotazione in borsa; nel 2011 per incentivi a società 
che partecipano ad esposizioni all'estero.  
 
 

Firmata intesa con l’università  
su imprese & ricerca 

Pace: «Passo in avanti  
per far crescere 

la nostra economia» 
Firmato un protocollo d’intesa tra Università di Palermo, Unioncamere Sicilia, Confindutria Sicilia, Rete Imprese Italia-Sicilia e gli 

Ordini dei dottori commercialisti della Sicilia occidentale. Obiettivo: favorire l’orientamento strategico delle imprese verso 
l’innovazione, anche attraverso azioni sistematiche di monitoraggio e orientamento. Nello specifico, l’accordo prevede la collabo-

razione tra l’ateneo e le imprese siciliane nel campo della ricerca sperimentale e di laboratorio orientata a sostenere la crescita 
della capacità innovativa del sistema produttivo regionale, nonché la realizzazione di percorsi formativi extra-curriculari (master di 
I° e II° livello ed ai dottorati di ricerca), corsi di aggiornamento per le imprese e interscambi tra ricercatori accademici e ricercatori 

operanti nelle strutture produttive. 
«Con la firma di questo protocollo d’intesa», commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, «si raggiunge un 

traguardo importante per la cooperazione tra il mondo dell’universitò e quello delle imprese. La conoscenza e la ricerca sono in-
fatti riconosciuti come fattori strategici per la crescita economica e sociale». «Questo accordo», prosegue il segretario generale di 

Unioncamere Sicilia, Alessandro Alfano, «contribuirà a promuovere l’innovazione delle nostre imprese che hanno bisogno di es-
sere competitive per restare sul mercato globale». È prevista, infatti, la realizzazione e la gestione di una banca dati nella quale 

inserire informazioni utili alla identificazione di cluster di imprese simile per caratteristiche e accomunabili per ricerca tecnologica. 
Costituito anche il gruppo permanente di lavoro che si riunirà almeno una volta al mese e sarà coordinato dal delegato del rettore 

all’Industrial Liaison Office (Ilo), Antonio Purpura, e composto da cinque esperti appartenenti alle strutture dei partner sottoscrittori 
del protocollo. 

 L’intesa, valida per i prossimi due anni, è stata firmata dal rettore dell’università, Roberto Lagalla, dal presidente di Unioncamere 
Sicilia, Giuseppe Pace, da Barbara Cittadini per Confindustria Sicilia, da Giuseppe Cascone per Rete Imprese  

Italia-Sicilia, e dai presidenti degli ordini dei dottori commercialisti. 

Salonicco, Capitale Europea  
dei Giovani 2014 
La Capitale Europea dei Giovani 
2014 sarà la città di Salonicco, Gre-
cia. La cerimonia di premiazione si 
è svolta a Braga, la prossima Capi-
tale Europea dei Giovani 2012, nel 
quadro del Forum Europeo autunnale dei Giovani. Secondo i 
membri della giuria che hanno deciso l’assegnazione a Salo-
nicco,  la città ha sottolineato la forte volontà di realizzare pro-
getti sostenibili per una serie di attività nell’ambito delle sfide 
giovanili, appoggiandosi a strutture già esistenti. La Capitale 
Europea dei Giovani non è un’iniziativa ideata solamente 
a vantaggio dei giovani, ma anche un’occasione per sen-
sibilizzare sul contributo che i giovani possono offrire alla 
comunità intera, attraverso la partecipazione civica, e alla 
vita culturale, economica e politica di una città. Tutti gli 
anni a partire dal 2009, il Forum Europeo della Gioventù ha 
segnalato una città come Capitale Europea dei Giovani per un 
anno; negli anni passati il riconoscimento è andato a Torino 
(2010),  Anversa (2011), Braga (2012) e Maribor (2013). 
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Lancio del "Premio Immagini Amiche" 
L'Ufficio Informazione in Italia del Parlamento Europeo e l'UDI naziona-
le, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea e il Ministero delle Pari Opportunità, organizzano il "Premio 
Immagini Amiche" che valorizza le campagne di comunicazione che 
non strumentalizzano il corpo delle donne, non utilizzano stereotipi e 
dimostrano uno sforzo di creatività e al tempo stesso di rispetto. Il premio, che ha ottenuto l'Alto Patrocinio del Presidente della 
Repubblica, è presentato a Roma il 18 novembre e mira a incoraggiare una diversa generazione di creativi/e più attenta e social-
mente responsabile, passando dalla denuncia di ciò che non va, alla visibilità di pratiche ed esempi positivi. La partecipazione al 
premio è libera e gratuita per chiunque: basta andare sul sito www.premioimmaginiamiche.it entro il 31 gennaio e segnalare, com-
pilando l'apposito modulo, l'immagine che si vorrebbe veder premiata. 

http://www.premioimmaginiamiche.it/ 
 

"Mediashow": olimpiade internazionale della multimedialità 
Anche per il corrente anno viene promossa la XIV edizione della Manifestazione internazionale “Mediashow” rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie superiori che si confronteranno sulla produzione di un elaborato multimediale della durata massima di 3 
minuti. L'iniziativa è inserita nel programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR. La manifestazione è organiz-
zata dal Liceo Scientifico “Federico II” di Melfi e vede coinvolti ogni anno circa 300 partecipanti, provenienti da diversi Paesi. Si 
propone come momento di riflessione sugli sviluppi e le trasformazioni del mondo contemporaneo determinati dalle nuove tecni-
che multimediali di comunicazione e vuol essere una vetrina per i giovani talenti dell’informatica e un aggiornamento per i docenti 
sui temi della multimedialità e delle nuove tecnologie favorendo allo stesso tempo l’incontro e lo scambio di conoscenze e compe-
tenze tra docenti e alunni provenienti da regioni e contesti socio-culturali diversi. La prova, della durata di otto ore, si svolgerà 
venerdì 23 marzo 2012. Saranno premiati i primi 10 classificati a cui il M.I.U.R. riconoscerà l’eccellenza. La partecipazione è com-
pletamente gratuita: i partecipanti (Alunni, Docenti, Dirigente scolastico) saranno ospiti dell’organizzazione per tutta la durata della 
manifestazione (dalla cena del 22 marzo al pranzo del 25 aprile) per il vitto e l’alloggio. Le spese di viaggio sono invece a carico 
delle scuole partecipanti. 
Scadenza: 20 Dicembre 2011. 
 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/16955/11210  
 
 

Seminari sui rifiuti 
L’Istituto Arrupe intende contribuire a formare elettori critici per rico-
struire la propria città, affinché la qualità del consenso, il voto come 
strumento democratico di partecipazione attiva e l’attenzione al bene 
comune siano le priorità e i focus di riflessione. 
Con un primo laboratorio su welfare e ambiente e, nello specifico, 
sulla gestione dei rifiuti a livello regionale e locale, si dà il via ad un 
percorso di form-azione socio-politica che, in più tappe, approfondirà 
aspetti diversi delle politiche pubbliche.  
È un invito a ritornare a riflettere, a confrontarsi su aspetti concreti e decisivi, a discutere di programmi. 
PRIMO LABORATORIO: 1° e 15 dicembre 2011 
Che cosa sai della gestione dei rifiuti in Sicilia e a Palermo?  
La spazzatura è parte della nostra quotidianità e, purtroppo, del nostro corredo urbano: sinonimo di problema subito quanto igno-
rato. Ti offriamo la possibilità di fare il punto della situazione su un tema che richiede una rigorosa lettura e la scelta di politiche 
pubbliche strategiche, con uno sguardo alle buone prassi. 
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali, WWF Sicilia e Legambiente Comitato regionale siciliano, 
con la collaborazione di ORSA - Scuola di alta formazione ambientale e il patrocinio del Jesuit Social Network (JSN), promuovono 
un percorso di riflessione operativa sullo status quo della gestione dei rifiuti in Sicilia, con un particolare focus su Palermo, attra-
verso due seminari che si terranno a dicembre. 
Il percorso si articola in due momenti: 
- il primo seminario, “Gestione dei rifiuti in Sicilia: riflessioni e buoni esempi” (giovedì 1° dicembre 2011), affronterà il tema 
ad un livello regionale, anche con il confronto tra modelli di gestione di altre Regioni; 
- il secondo seminario, “Una grotta di rifiuti: Palermo tra problemi e risorse” (giovedì 15 dicembre 2011), si concentrerà 
sull’ascolto di storie individuali e collettive, dando voce ad alcuni quartieri della città e ad altre esperienze di Comuni italia-
ni.                                                                    
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto Arrupe. Il programma verrà diffuso nei prossimi giorni. 

 
Per informazioni: Anna Staropoli (Istituto Arrupe)  091.6269744 - 091.7303743 - Fax 091.7303741  

anna.staropoli@istitutoarrupe.it - 347.4667141 Loredana Brigante (addetta stampa dell’evento)  
 eventi@istitutoarrupe.it - 333.6851699 

CONCORSI 
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
Avviso ai lettori relativo al concorso generale EPSO/AST/117/11 
Assistenti (AST 1) nel settore del segretariato 
Bando di concorso generale EPSO/AST/117/11 
Scadenza: 20 dicembre 2011 

GUUE C 336 /A del 17/11/11  
 

Aperta selezione per attori professionisti 
Il CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo ha aperto le selezioni per 5 attori professionisti, pre-
feribilmente del territorio siciliano, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale all’interno del pro-
getto “Virtual Stages Against Violence”. 
Caratteristiche degli attori da selezionare:  
· 1 uomo Età: oltre 50 anni 
· 1 uomo Età: dai 30 ai 40 anni 
· 1 uomo Età: dai 25 ai 35 anni 
· 1 donna Età: dai 25 ai 35 anni – Richiesta capacità di canto 
· 1 donna Età: dai 25 ai 30 anni 
Gli interessati dovranno inviare il curriculum vitae, una foto in primo piano e una a mezzo busto. 
Requisito preferenziale: Diploma di Accademia di Arte Drammatica. 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 dicembre 2011 tramite mail all’indirizzo: virginia.careri@cesie.org o in 
versione cartacea presso la sede del CESIE, Via Roma 94 – 90133 Palermo, indicando la dicitura “Candidatura Attore – progetto 
VSAV” (fa fede il timbro postale). 
Gli attori selezionati verranno scritturati per il periodo 
compreso tra il 25 gennaio 2012 e il 31 marzo 2012. 
Il casting si terrà dal 19 al 21 dicembre 2011. 
I candidati dovranno presentare un monologo a scelta 
e una canzone ove previsto requisito canto. 
 

Laboratori  
al “Centro Amazzone” 
Durerà in tutto 8 ore, e si svolgerà dalle 10 alle 12 del 
6, 13, 15 e 20 dicembre. Si tratta del “Laboratorio di 
panno lenci tra le Amazzoni” promosso dal “Centro 
Amazzone” di Palermo. Molto semplice il suo obiettivo: 
imparare a ideare e costruire orecchini, spille, punta-
spilli, insomma tutto quello che la fantasia può immagi-
nare, giusto in tempo per realizzare con le proprie ma-
ni i pensierini di Natale. Ha un costo di 40 euro e chi-
unque può prendervi parte. Un’iniziativa, questa, che 
fa parte delle tante realizzate negli anni da questa 
realtà, promossa alla fine del 1999 dall’associazione 
“Arlenika” in collaborazione  con il Comune di Palermo 
e l’Azienda ospedaliera“Civico”, “G. Di Cristina” e 
“Maurizio Ascoli”. Le attività si focalizzano sulla pre-
venzione del cancro al seno e sul sostegno delle don-
ne lungo il difficile percorso di dolore compiuto in que-
sti casi, guardando sempre al potenziamento e alla 
valorizzazione delle risorse umane. A rimettere in fun-
zione il circuito mente-corpo, interrotto anche per la 
malattia, contribuiscono le visite senologiche, le mam-
mografie, i seminari di carattere scientifico e culturale, 
ma anche i laboratori teatrali e le tante iniziative realiz-
zate sul territorio. Per iscriversi al quale c’è tempo sino 
al 30 novembre. Basta chiamare il tel. 091.6124003 o 
scrivere all’e-mail info@progettoamazzone.it. 

CONCORSI 
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CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CEDEFOP)  
Avviso di posto vacante di Direttore (Grado AD 14)  
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Cedefop, è un organismo dell’Unione europea con sede a Salo-
nicco, in Grecia. Aiuta la Commissione europea e altre parti interessate, stimolandole a promuovere e sviluppare l’istruzione e la 
formazione professionale.  
In qualità di direttore, Lei avrà la responsabilità di dirigere, gestire e rappresentare il Cedefop; inoltre, dovrà rendere conto del Suo 
operato al consiglio di direzione e al Parlamento europeo. Deve avere una buona comprensione del quadro istituzionale di 
un’organizzazione UE nonché saper apprezzare il fatto di lavorare ai massimi livelli in un ambiente internazionale. Il contratto, 
rinnovabile, ha una durata di cinque anni.  
Le qualifiche ed esperienze richieste sono descritte in forma dettagliata nell’avviso di posto vacante e comprendono:  
— cittadinanza di uno Stato membro dell’UE  
— possibilità di completare il mandato di 5 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile obbligatoria  
— laurea  
— 15 anni di esperienza professionale post-laurea, di cui almeno 5 in settori correlati alle attività del Cedefop e almeno 5 con una 
funzione dirigenziale di alto livello  
— buone conoscenze linguistiche  
— capacità di guidare e motivare un’organizzazione internazionale  
— capacità di interagire e negoziare sul piano internazionale ad alto livello con istituzioni UE, autorità pubbliche e parti sociali  
Il modulo di candidatura si può trovare nell’avviso di posto vacante, disponibile sul sito web del Cedefop http://
www.cedefop.europa.eu  
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 9 gennaio 2012; farà fede la data del timbro postale.  
Una società di risorse umane contribuirà a valutare i candidati. 
 

GUUE C 339 del 19/11/11  
 

IX  Edizione del  Master Universitario di  I°livello 
 in Tecnologie Internet 
 Segnaliamo l'attivazione, per l'anno accademico  2011-2012,   della IX  Edizione del  Master Universitario di  I°livello in   Tecnolo-
gie   Internet, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria  dell'Informazione   dell'Università di   Pisa in   collaborazione con l'Istitu-
to di Informatica e Telematica del CNR - Area della Ricerca di Pisa.  
Data  la presenza, nella  passata  edizione del Master, di iscritti provenienti  da  amministrazioni  pubbliche  (Comuni, ASL, ecc.) e 
private incaricati di gestire strutture e servizi di rete, riteniamo  cosa utile segnalare l'iniziativa anche a codesto Ente.  
La formula del Master, con lezioni che si svolgono  venerdì e sabato  mattina, consente  la  frequenza  anche a chi  già lavora  e 
deve conciliare la  formazione  con le esigenze professionali. 
 Le lezioni teoriche del Master sono fruibili anche a  distanza (in diretta o differita) e si svolgono il venerdì mattina e parte di vener-
dì pomeriggio; le  esercitazioni sono frontali e si svolgono nella rimanente parte di venerdì pomeriggio e il sabato mattina. La quo-
ta di iscrizione al  Master (Euro 2.200) risulta modesta in relazione alle sponsorizzazioni.  
La preiscrizione  al  Master  può essere effettuata entro il  30 Novembre 2011.  
 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web del Master: http://www.ing.unipi.it/master.it/  
  

 

VII edizione del Corso di specializzazione in finanziamenti europei 
per il Mediterraneo 
La Camera di Commercio Belgo-Italiana propone la VII edizione del Corso di specializzazione in finanziamenti europei per il Me-
diterraneo, che si svolgerà a Bruxelles dal 12 al 16 dicembre 2011. 
La formazione permetterà ai partecipanti di conoscere i programmi europei per la cooperazione nel bacino del Mediterraneo e di 
apprendere le tecniche per la redazione di progetti da presentare alla Commissione europea per ottenerne il co-finanziamento. 
La metodologia didattica, basata sul learning by doing, prevede una serie di esercitazioni pratiche su bandi europei per conoscere 
meglio il linguaggio, la struttura e i requisiti richiesti nei principali bandi europei.  
Le iscrizioni al corso sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni sul programma, i docenti e le 
modalità di iscrizione, La invito a consultare il sito www.euro-mediterraneo.eu oppure a contattare la dott.ssa Lucia Sinigaglia per 
e-mail all'indirizzo  
 

info@euro-mediterraneo.eu o telefonicamente al numero 0032 2 609 00 81 e all'account skype formazione.ccitabel. 

CONCORSI 
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Dall'Italia all'Europa, capire e comunicare 
 i nuovi scenari dell'energia  

25-26 novembre 2011 
Seminario di aggiornamento per giornalisti, 

 uffici stampa e altri operatori  
della comunicazione. 

 
 Iniziativa promossa  dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  dall’Autorità per l’energia e 
dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e 
FNSI.   Aggiornare sui cambiamenti e le novità negli scenari energetici a livello europeo, approfondire le possibili 
risposte e avviare una riflessione sull’informazione e la comunicazione nel settore.  
Sono questi gli obiettivi del seminario di aggiornamento per giornalisti, addetti stampa, comunicatori, studenti 
“Dall’Europa all’Italia: capire e comunicare i nuovi scenari dell’energia”, che verrà presentato mercoledì 2 novembre, 
alle 10.30, nella conferenza stampa che si svolgerà a Roma presso la sede dell’Ordine nazionale dei Giornalisti 
in Via Parigi 11. Il seminario sarà tenuto da docenti, esperti, europarlamentari, esponenti della Commissione europe-
a e dell’Autorità per l’energia oltre a giornalisti di diversi media, blogger, direttori di siti e testate specializzate.  
Fra i relatori: il Vice Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani; il Presidente dell’Autorità per l’energia, 
Guido Bortoni, ed i Componenti del Collegio dell’Autorità, Alberto Bian-
cardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini; il vice presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti Enrico Paissan; il Presidente del gruppo di spe-
cializzazione UNAGA-FNSI, Mimmo Vita; il Professor Samule Furfari, 
Consigliere del Direttore della DG energia della Commissione Europea e 
docente di geopolitica dell’energia; i Presidenti della FIEG, Carlo Malinco-
nico, della FERPI, Patrizia Rutigliano e dell’ASSOREL, Beppe Facchetti, 
oltre a giornalisti di testate nazionali e di settore come Corriere della Se-
ra, Repubblica, Sole 24 ore, Quotidiano energia e Staffetta Quotidiana. I 
lavori del seminario si terranno presso lo Spazio Europa, in via IV No-
vembre dalle ore 10.30 del venerdì 25 alle ore 13.00 del sabato 26 no-
vembre.  
La partecipazione è gratuita e, per un numero limitato di iscritti fuorisede, 
può essere prevista l’ospitalità.  
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MANIFESTAZIONI 
L'agenda della settimana (21-25 novembre) 

 
Mercoledì la Commissione presenterà un pacchetto molto sostanzioso di propo-
ste sul fronte del potenziamento della sorveglianza dei bilanci dei Paesi membri 
dell'euro zona più il libro verde sulla fattibilità degli "stability bonds". 
Il pacchetto includerà anche l'analisi annuale della crescita che individua le sfide 
per il 2012 proprio sul versante dello sviluppo e della crescita.  
Questo è anche il primo appuntamento del nuovo semestre europeo 2012, parte 
integrante della strategia Europa 2020. 
Sempre per metà settimana è prevista la presentazione del rapporto sui risultati 
degli stress tests delle centrali nucleari nell'UE, effettuati sulla scia dell'incidente 
con l'impianto di Fukushima, nel Giappone.  
Mentre i giovani europei sapranno di più del futuro programma Erasmus. Sempre 
mercoledì saranno pubblicati i risultati di un'indagine dell'Eurobarometro sull'attitudine dell'opinione pubblica nei con-
fronti degli aiuti allo sviluppo. 
Spostandoci più vicino a noi, i prossimi giorni si terranno in tre città italiane Palermo, Bologna e Roma gli eventi per 
la presentazione dell'Agenda Digitale dell'UE. Il 25-26 a Roma si terrà il seminario per giornalisti sull'energia, iniziati-
va del Parlamento europea, la Commissione e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 

http://europa.eu/eucalendar/ 
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“LA PIERRE  
DE PIERRE” 

Mostra personale di Scultura dal 25 novembre 
al 10 dicembre 2011 Inaugurazione:  Venerdì 
25 Novembre ore 18 Orari di visita: da marte-
dì a venerdì dalle ore 16 alle 19; Sabato dalle 

ore 10 alle 12; Chiuso domenica e lunedì  
Ingresso libero Presso: Galleria Sabrina Fal-

zone  di Milano, Sala Europa Via Giorgio Pal-
lavicino n.29 – MILANO Sito Ufficiale: 

www.artistagufo.it  - 
www.galleriasabrinafalzone.com 
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“Migliorare la partecipazione dell’Italia alle opportunità  
finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea” 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politi-
che Europee ha organizzato, in collaborazione con EIPA e SSPAL, 
una serie di iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione delle 
opportunità  offerte dai finanziamenti direttamente erogati dalla 
Commissione europea, con l’obiettivo di promuovere una maggiore 
e più qualificata partecipazione ai programmi dell’Unione europea 
da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali, delle imprese e 
della cittadinanza. 
 Il prossimo seminario, di cui si allega il programma, intitolato: 
“Migliorare la partecipazione dell’Italia alle opportunità finanzia-
rie direttamente erogate dalla Commissione Europea”, si svolgerà a Roma il 13 dicembre p.v.  
 Per far sì che l’iniziativa raggiunga il più alto numero di soggetti interessati, Le sarei grata se vorrà garantire la mas-
sima diffusione dell’informazione, sia attraverso il sito della Sua istituzione, sia all’interno della stessa, presso gli 
Uffici/Servizi eventualmente interessati a partecipare. 
 Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.finanziamentidiretti.eu 
  Chiarimenti sull’iniziativa possono essere richiesti contattando il Dott Romano Albertini al tel. n. 06 67795246  o per 
e-mail all’indirizzo r.albertini@governo.it, oppure alla Dott.ssa Laura Cavallo all’indirizzo e-mail  l.cavallo@governo.it  

Il Programma e la scheda di partecipazione sono disponibili nel nostro sito web alla pagina:  
http://www.carrefoursicilia.it/Manif_2011/nov11_roma13dic.htm  

 
 

 

Le Pmi in un'Europa 
efficiente 

Venezia, 25 novembre 2011 - 
12:30 – 18:00h  

Conferenza "Le PMI in un'Europa 
efficiente di Risorse", organizzata e 
promossa da AISVEC - EUPAG in 

collaborazione con la  
Provincia di Venezia. 

Presso il Palazzo Ca' Corner, San 
Marco 2662, 30124 – Venezia 

Per il programma:http://
ec.europa.eu/italia/documents/

eventi/
programme_venice__italiano.pdf  

Presentazione libro:   
SABATO 26 NOVEMBRE  ore 19.00 

 inaugurazione della mostra di  

SHOBHA a journey  
at 54. Venice Biennale  

a cura di Paolo Falcone presso 
la FONDAZIONE SAMBUCA Cavallerizza 

di Palazzo Sambuca Via Alloro n. 36 - 
90133 Palermo Tel/Fax 091.6101220 

www.fondazionesambuca.org in-
fo@fondazionesambuca.org 
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SICUREZZA IN AGRICOLTURA  
Martedì 29 novembre alle ore 11,00 - presso l'Orto Botanico 

di Palermo, sala Lanza - si terrà la Conferenza stampa di lan-
cio del progetto "Sicurezza in campo": progetto di ricerca e 
promozione sull'applicazione di linee guida per la sicurezza 

sul lavoro e la salute dell'operatore  
nel settore agricolo in Sicilia. 

Il progetto è promosso dall'Università di Palermo - Facoltà di 
Agraria in partenariato con Anmil Sicilia, e finanziato  

dalla Regione Siciliana 
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari. 

  

FORUM PALERMO ACCENDE LE LUCI  
DI NATALE  
A FORUM PALERMO SI ACCENDONO LE LUCI NATALIZIE IN  
COMPAGNIA DI BABBO NATALE, MAGHI, ELFI, E FOLLETTI E 
PER CHI AMA LO SPORT ARRIVA UNA PISTA DI PATTINAGGIO 
 Luminarie accese e addobbi  colorati a Forum Palermo, domenica 20 novembre il 
centro commerciale  inaugura la stagione natalizia con l'arrivo di Babbo Natale, ma-
ghi,  elfi, folletti e una spettacolare pista di pattinaggio che, fino a  domenica 8 gennaio 2012, resterà a disposizione del pubblico 
dalle  dieci del mattino fino a mezzanotte.  La giornata di domenica si apre,  alle ore 11.00, nella Fashion Square con le perfor-
mances del mago  Goldin che regalerà ai bambini uno spettacolo pieno di magia e di  divertimento. Mentre all'esterno davanti 
all'ingresso attiguo all'Uci  Cinemas , ci sarà l'arrivo di Babbo Natale alla guida di una limousine, e dopo avere distribuito caramel-
le e cioccolatini, a bordo del Polar  Express - un trenino che potrà essere utilizzatodai visitatori, al  costo di 1 euro a passeggiata, 
per tutto il periodo delle feste - si  sposterà insieme ai bambini per raggiungere la sua dimora, dove  raccoglierà le letterine di Na-
tale e si farà immortalare con bimbi e  genitori.  L'atmosfera natalizia sarà ulteriormente arricchita  dall'inaugurazione (sempre 
nella mattinata di domenica) della pista di  pattinaggio in ghiaccio sintetico, una struttura di 20 metri per 10, che troverà spazio 
nell'area del parcheggio proprio di fronte alla Food  Court. Per gli appassionati dello sport sul  ghiaccio non è previsto  il costo del 
biglietto d'ingresso, i visitatori di Forum Palermo, infatti , presentando al desk informativo uno scontrino - o più  scontrini - del valo-
re di 30 euro rilasciato da qualunque esercizio del  centro commerciale oppure con una donazione di 3 euro che andrà in  benefi-
cenza a San Gaetano, l'ex parrocchia di padre Pino Puglisi, potranno accedere alla pista ad intervalli di mezz'ora, il numero dei  
pattinatori previsto non può superare le 30 persone a volta. L'evento  ludico/sportivo è organizzato da Forum Palermo in collabo-
razione con  Cartoonia Animazione. 
 Info e orari: Foto con babbo Natale: tutti i  giorni dalle ore 10 alle 20. Giro su Polar Express: da lunedì a venerdì  dalle ore 16 alle 
20 - sabato, domenica e festivi 10.30/13.30 – 15.00 /20.00. Pista di pattinaggio: tutti i giorni dalle ore 10 a  mezzanotte.   
 

Dal dramma della pedofilia a Franca Viola,  
al Ditirammu va in scena Ferakalsa 
In un momento di crisi generale, mentre un po' dappertutto si lamenta la mancanza di ispirazione e di ricerca, il microscopico Tea-
trino Ditirammu decide di rimboccarsi le maniche e gettare il guanto di sfida: volete fare teatro? Bene, ecco lo spazio, metteteci i 
contenuti, confrontatevi tra voi e portateci i vostri lavori. Vito Parrinello & co. ci riprovano e affidano il loro spazio a Gigi Borruso 
che ha messo insieme una rassegna che pesca nel teatro palermitano con due «incursioni fuori porta». «Ferakalsa - L'energia 
dell'errore» siè aperta giovedì sera sera con I reduci, un nuovo studio di Giacco Pojero e Nino Vetri chiamati da Borr uso a lavora-
re sul Risorgimento italiano e via via, arrivare alla Prima Guerra mondiale, tra canzoni, canzonette, trincee austriache e italiane, 
soldati e «belle gigogìn». 
All'idea essenzialmente «pop» (intesa come «popolare») del Risorgimento si appiglia invece il lavoro proposto - venerdì e sabato 
- da Daniele Timpano e Valerio Malorni. Cabaret surreale, questo Risorgimento pop, che mette Mameli accanto a Pippo Baudo e 
le resurrezioni al fianco di Britney Spears. Un salto di una settimana ed ecco il 25 e 26 novembre, ritornare in scena Per guardarti 
meglio, lo studio sulla pedofilia di Emma Dante con Sabrina Recupero e Sabrina Petyx, appena proposto alle Balate. Tra gli altri 
appuntamenti domenica 27 toccherà a Beatrice Monroy recuperare - e dedicare a Ludovico Corrao che la affiancò come legale in 
tribunale - la figura di Franca Viola, prima donna siciliana a rifiutare la legge del matrimonio riparatore dopo la «fuitina»: in Una 
cosa chiamata ragazza – titolo tratto da un articolo di Salvo Licata - canta Serena Rispoli. Geynest under gore è invece l'unica 
coreografia ospitata dalla rassegna, l'1 e 2 dicembre: un assolo di Alessandra Galiani giocato sulla memoria e la solitudine inda-
gate dal corpo. Si chiude 16 e 17 con Un errore umano, testo di Gigi Borruso - interpretato con Serena Rispoli - centrato sulla 
confessione ribelle della moglie di un boss, rilasciata in una casa di cura. 
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Novembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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   
01marzo 2012 

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 
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EACEA 36/11 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte: 
Promozione/Accesso al mercato - C313/06 del 26/10/2011 2011/12/09 

2012/06/01 

bandi NSA paese e Food Security in paesi africani 
EuropeAid/132015/L/ACT/CDREPUBBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO - Bando NSA e LA 2011 

GUIDELINES 2011/12/15 

2011/12/01 (a) 
2012/01/17 (b) 

FP7-2012-ICT-GC - (a) FP7-ICT-2011-8    - (b) VII PROGRAMMA 
QUADRO - Innovazione e Ricerca Tema 3: Tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione 

C213/09 del 20/07/2011  

ECFIN/A4/2011/014 - 
Programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le im- C330/08 del 12/11/2011 2011/12/19 

Prevenzione e lotta contro la criminalità BANDO (en) 2011/12/01 

gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'U-
nione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 
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VII PQ Persone - La notte dei ricercatori - invito a presentare  
proposte - Bando FP7-PEOPLE-2012-NIGHT C283/06 del 27/09/2011 10 gennaio 2012 

VII PQ - IDEE 7 PQ DI RST – IDEE - ERC-2012-Supporto-1 
BANDO PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI  
ASPETTI 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 traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento 

C309/09 del 21/10/2011 
sito web MarcoPolo 

16 gennaio 2012 
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FP7-AAT-2012-RTD-1 FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN FP7-SST-2012-
RTD-1 FP7-TPT-2012-RTD-1  VII PROGRAMMA QUADRO - Inno-
vazione e Ricerca Tema 7: Trasporti 

C213/09 del 20/07/2011  

FP7-ENERGY-2012-SMARTCITIES - (a) FP7-ENERGY-2012-1  - (b) 
FP7-ENERGY-2012-2  - ©   VII PROGRAMMA QUADRO - Innova-
zione e Ricerca Tema 5: Energia 

C213/09 del 20/07/2011  

FP7-2012-GC-MATERIALS FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-
EeBTema: FP7-2012-NMP-ICT-FoF   VII PROGRAMMA QUADRO - 
Innovazione e Ricerca Approcci multitematici 

C213/09 del 20/07/2011  

2011/12/01 

2011/12/01 (a) 
2012/01/25 (b) 
2012/03/08 (c) 

2011/12/01 

Dicembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

EACEA/24/11 
 MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione  - 
i2i Audiovisual 

C321/08 del 4/11/2011 06 gennaio 2012 
06 giugno 2012 

FP7-NMP-2011-CSA-6 - (a) 
FP7-NMP-2012-SME-6  - (b) 
VII PROGRAMMA QUADRO - Innovazione e Ricerca 
Tema 4: Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie 
di produzione 

C213/09 del 20/07/2011 24 (gennaio 2012a) 
03  maggio 2012(b) 

IDEE: ERC SYNERGY GRANT - ERC-2012-SyG 
(Sovvenzione CER di sinergia). 
 VII PROGRAMMA QUADRO - IDEE 

C312/04 del 25/10/2011 
link pagina bando 25 gennaio 2012 

EuropeAid/131087/C/ACT/Multi 
COOPERAZIONE EUROPEAID - INVESTIRE NELLE PERSONE - 
PARITA’ DI GENERE: PROTEZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI 
E DELL'EMANCIPAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE DON-
NE 

Appels à propositions 26 gennaio 2012 

Febbraio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

EuropeAid/131143/C/ACT/Multi iNVITO A PRESENTARE PROPO-
STE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TEMATICO ATTORI NON 
STATALI E AUTORITÀ LOCALI NELLO SVILUPPO (NSA-LA) 

Appels à propositions 01 febbraio 2012 

FP7-SSH-2012-1 FP7-SSH-2012-2 VII PROGRAMMA QUADRO - 
Innovazione e Ricerca Tema 8 . Scienze socioeconomiche e scienze 
umane 

C213/09 del 20/07/2011 02 febbraio 2012 

EACEA/25/11 
ISTRUZIONE E CULTURA - TEMPUS IV - RIFORMA 
DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE MEDIANTE LA COOPERAZIONE 
UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE - 

C321/09 del 4/11/2011 23 febbraio 2012  

bandi NSA paese e Food Security in paesi africanI 
EuropeAid/131181/L/ACT/GW GUINEA BISSAU - Bando NSA e LA 
per lo sviluppo economico della Guinea Bissau 2011 

GUIDELINES 28 febbraio 2012 

COOPERAZIONE EUROPEAID EuropeAid/132192/L/ACT/MKIPA 
2009/2010/2011 CROSS-BORDER PROGRAMME BETWEEN THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA AND ALBANIA 

Appels  
à propositions 2012/02/23 
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Settembre 2012  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Modifica delle date limite dell'invito aperto e permanente  
a presentare proposte nell'ambito del programma di ricerca  
del fondo di ricerca carbone e acciaio a norma dell'articolo 25 della 
decisione 2008/376/CE del Consiglio per gli anni 2012  
e 2013  

GUUE C 281  
del 24/09/11 

18 settembre 2012  
17 settembre 2013  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
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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 presentare proposte: Festival audiovisivi - C274/06 del 17/09/2011 30 aprile 2012 

 

Europa & Mediterraneo n. 44 del 16/11/11 Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 



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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innovazione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in azio-
ne» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisivo 
europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 no-
vembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

L'elenco di tutti gli inviti é disponibile alla nostra pagina web  
 http://www.carrefoursicilia.it/tabella-ordina/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autoriz-
zazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del 
rischio di malattia 

GUUE L 299 del 17/11/11 
Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autoriz-
zazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti 
la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini 

  
GUUE L 299 del 17/11/11 

Regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) 
n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 

GUUE L 302 del 19/11/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le 
specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Par-
lamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini 

GUUE L 301 del 18/11/11 
Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestio-
ne della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 

GUUE L 304 del 22/11/11 
Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce 
un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo 

GUUE L 303 del 22/11/11 
  

Raccomandazione della Commissione, dell’8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su 
scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza 
basate sul 112 («chiamate eCall») 

GUUE L 303 del 22/11/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica e 
rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di 
frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolasti-
ci, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» 

GUUE L 305 del 23/11/11 
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PROTEZIONE TRANSITORIA  
NAZIONALE DISCIPLINARE IGP  

SALE MARINO DI TRAPANI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.251  del 27.10.2011 , il decreto 28.09.2011 inerente  la prote-
zione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazio-
ne “Sale Marino di Trapani” per la quale è stata inviata istanza 
alla Commissione europea per la registrazione come indicazione 
geografica protetta . 

 

.RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE  
PRODUZIONE IGT VINI AVOLA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251  del 27.10.2011  , il 
decreto 13.10.2011  inerente  il riconoscimento del disciplinare di produ-
zione della indicazione geografica tipica dei vini “Avola” ed approvazione 
del relativo disciplinare di produzione. 
La zona di produzione comprende i comuni di Avola e Siracusa. 
 

MODIFICA DOC MOSCATO  
DI SIRACUSA A SIRACUSA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252  del 28.10.2011  , il 
decreto 14.10.2011  inerente  la modifica della denominazione di origine 
controllata da “Moscato di Siracusa” a “Siracusa” e approvazione del relati-
vo disciplinare di produzione. 
 

CIRCOLARE AGEA DGU 192 CRITERI  
DI CONTROLLO DOMANDA UNICA 2011 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  ha pubblicato sul pro-
prio sito  del 14.10.2011 , la circolare  prot. n. DGU.2011.192,  inerente la 
riforma della Politica Agricola Comune. Regolamento CE 73/2009 del Consiglio del 19.01.2009 – Criteri di controllo e base di cal-
colo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di  
pagamento per la campagna 2011. 

 
COFINANZIAMENTO NAZIONALE  
PROGRAMMI AZIONE  
INFORMAZIONE E PROMOZIONE  
PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI  
 I^ ANNUALITA’ 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 238  del 12.10.2011, il decreto 21.07.2011,  inerente 
il cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e 
di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al Regolamento CE n.501/2008 (Dec. C(2010) 8717 dell’8.12.2010), pri-
ma annualità , ai sensi della Legge n.183/187. Sono previste risorse finanziarie pubbliche di € 875.433 a valere sulle risorse del 
Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987 (decreto n.33/2011). 

  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  

Europa & Mediterraneo n. 44 del 16/11/11 

CARATTERI E CONDIZIONI  
ISCRIZIONE VARIETA’  

SPECIE AGRARIE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 244  del 19.10.2011 , il decreto 
20.07.2011  inerente  i caratteri e condizioni da os-
servarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie 
di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: 
recepimento della direttiva 2011/68/UE della Com-
missione del 1° Luglio 2011. 
 

REGIME DI PAGAMENTO  
UNICO DELLA PAC 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 245  del 20.10.2011  , il decreto 
10.08.2011  inerente il regime di pagamento unico 
della PAC – Importi per il calcolo delle medie regio-
nali per la riserva nazionale per l’anno 2011. 

DISPOSIZIONI  
INTEGRAZIONE  

SOSTEGNO SETTORE  
SEMENTI 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 245  del 
20.10.2011, il decreto 10.08.2011 inerente le 
disposizioni per l’integrazione del sostegno al 

settore delle sementi nel regime  
di pagamento unico. 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 
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DISPOSIZIONI INTEGRAZIONE  
SOSTEGNO SETTORE COLTURE PROTEICHE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 245  del 20.10.2011, il decreto 
10.08.2011 inerente le disposizioni per 
l’integrazione del sostegno al settore 
delle colture proteiche regime di paga-
mento unico. 
 

CONFERMA ISCRIZIONE ORGANISMO  
ISTITUTO NORD OVEST QUALITA’ 
SOC.COOP. CONTROLLI  DOP, IGP E STG 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.252  del 28.10.2011, il decreto 
28.09.2011 inerente la conferma dell’iscrizione dell’Organismo denominato 
“Istituto Nord Ovest Qualità soc.coop.”, nell’elenco degli organismi privati per il 
controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali 
garantite. Ai sensi dell’art.14, comma 7 della Legge 21.12.1999, n.526. 
 

CONFERMA ISCRIZIONE ORGANISMO 
AGROQUALITA’ CONTROLLI DOP, IGP E STG 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.252  del 28.10.2011, il decreto 28.09.2011 inerente la conferma dell’iscrizione 
dell’Organismo denominato “Agroqualità ”, nell’elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geo-
grafica e sulle specialità tradizionali garantite. Ai sensi dell’art.14, comma 7 della Legge 21.12.1999, n.526. 
 

CONFERMA ISCRIZIONE ORGANISMO IPQ  
ISTITUTO PARMA QUALITA’ CONTROLLI DOP, IGP E STG 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.252  
del 28.10.2011, il decreto 28.09.2011 inerente la conferma dell’iscrizione dell’Organismo denominato “Agroqualità ”, nell’elenco 
degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite. Ai sensi 
dell’art.14, comma 7 della Legge 21.12.1999, n.526. 
 

ISCRIZIONE SOCIETA’ AGROQUALITA’ SPA ELENCO STRUTTURE 
CONTROLLI  
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.243  
del 18.10.2011, il decreto 10.10.2011 inerente l’iscrizione della società Agroqualità  S.p.A., nell’elenco delle strutture di  controllo 
che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 08.04.2010, n.61. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 122   
1^SOTTOFASE ACCRESCIMENTO DEL VALORE  

ECOMICO DELLE FORESTE  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 47 dell’11.11.2011 , il decreto 29.08.2011 inerente la graduatoria definitiva 
delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando 

25.11.2009, prima sottofase,  misura 123 “Accrescimento del valore economico delle foreste” . 
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COFINANZIAMENTO  
NAZIONALE  

PROGRAMMI AZIONE  
INFORMAZIONE  
E PROMOZIONE  

PRODOTTI AGRICOLI  
NEI PAESI TERZI   

I^ ANNUALITA’ 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana n. 238  del 12.10.2011, il 
decreto 21.07.2011,  inerente il cofinanzia-

mento nazionale dei programmi concernenti 
azioni di informazione e di promozione dei 

prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al Rego-
lamento CE n.501/2008 (Dec. C(2010) 8717 

dell’8.12.2010), prima annualità , ai sensi del-
la Legge n.183/187. 

Sono previste risorse finanziarie pubbliche di 
€ 875.433 a valere sulle risorse del Fondo di 

rotazione di cui alla Legge n.183/1987 
(decreto n.33/2011). 


