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

Intervento di Androulla Vassiliou, 
Commissario europeo responsabile 
per l'Istruzione, la cultura,  
il multilinguismo e la gioventù 
 
La crisi economica continua a mantenere 
l'Europa nella sua stretta. La disoccupazio-
ne, soprattutto la disoccupazione giovanile, 
ha raggiunto livelli estremamente elevati in 
diversi Starti membri. Contemporaneamente, 
l'Europa sta vivendo la transizione verso 
un'economia basata sulle conoscenze che comporterà per la sua forza lavoro sfide nuove e diversifi-
cate. L'istruzione e la creatività sono essenziali per la crescita, l'occupazione e l'innovazione, sopratut-
to in questi tempi di crisi. In breve, non è mai stato così importante per l'Europa investire nei talenti dei 
suoi cittadini per prepararli – e per preparare l'Europa stessa – al futuro.  
La strategia Europa 2020 pone un forte accento sull'istruzione e la creatività quali strumenti per la ri-
presa. Questo è il motivo per cui la Commissione intende investire, nel periodo 2014-2020, 19 miliardi 
di euro nell'istruzione, nella formazione, nella gioventù e nello sport. Ciò rappresenta un aumento di 
circa il 70% rispetto al bilancio per il 2007-2013.  
La Commissione intende anche promuovere i settori creativi e culturali dell'Europa che recano un con-
tributo essenziale all'economia e al mercato del lavoro, attivando per questi settori un importante pro-
gramma di sostegno dotato di un bilancio di 1,8 miliardi di euro, con un aumento del 37% rispetto al 
sistema attuale. L'investimento complessivo che proponiamo nell'ambito dell'istruzione e della creativi-
tà rappresenta meno dell'1,8% del bilancio complessivo dell'UE per il periodo 2014-2020 ed è anche 
una frazione irrisoria dei bilanci nazionali.  
 

Erasmus per tutti: di più e meglio  
 
Il più noto programma dell'UE nel campo dell'istruzione è "Erasmus" che da 25 anni eroga borse agli 
studenti dell'istruzione superiore per consentire loro di trascorrere all'estero una parte dei loro studi o 
della loro formazione. È proprio in considerazione della grande visibilità del marchio Erasmus tra il 
pubblico che ho proposto di denominare "Erasmus per tutti" il nuovo programma di grande portata. 
Nell'ambito di questo nuovo programma l'UE recherà sostegno non solo agli studenti dell'istruzione 
superiore ma anche a quelli della formazione professionale e ai giovani che seguono un apprendimen-
to non formale, come ad esempio il volontariato, per consentire loro di acquisire nuove qualifiche all'e-
stero, oltre a sostenere gli insegnanti, i formatori e i giovani lavoratori. Ciò contribuirà ad accrescere la 
qualità dell'insegnamento e dell'istruzione nell'UE e fuori di essa.  
Grazie ad "Erasmus per tutti" il numero di coloro che beneficeranno di borse UE per andare all'estero 
a fini di apprendimento e di sviluppo dovrebbe quasi raddoppiare. In effetti sono orgogliosa di annun-
ciare che quasi cinque milioni di cittadini europei riceveranno un aiuto per studiare, seguire una forma-
zione e condurre attività di volontariato all'estero. Ciò che costituisce un beneficio per questi singoli 
individui recherà anche beneficio all'economia dell'UE nel suo insieme.  
La Commissione propone inoltre nuove iniziative, compreso un sistema di garanzia dei prestiti, per 
aiutare gli studenti di master a finanziare i loro studi all'estero.  
"Erasmus per tutti" riunirà diversi programmi internazionali per accrescere le opportunità che si offrono 
agli studenti UE di studiare fuori dell'Unione e per attirare gli studenti di paesi extra unionali a studiare 
in Europa.  
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le chiavi per la risposta dell'Europa alla crisi 
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L’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
della Provincia di Palermo ha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato Regionale delle Risor-
se Agricole e Alimentari - Dipartimento Reg.le degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, il corso 
dal titolo: 

“POSSIBILE SVILUPPO DELLA COLTIVAZIONE  
DEL MANGONEL TERRITORIO PALERMITANO”. 
che avrà luogo nei giorni 6 e 7 dicembre 2011 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede dell’Ordine. Il corso sarà tenuto dal 
Dirigente del Distretto Nebrodi - U.O. SOAT di Caronia Dott. Claudio Monfalcone, referente regionale per lo sviluppo delle specie 
sub-tropicali in Sicilia, un settore agricolo che sta ottenendo interessanti sbocchi commerciali. In particolare la richiesta per il man-
go continua a crescere tanto che questa varietà colturale è stata inserita nel bando relativo al “Pacchetto di Filiera (PIF)” del PSR 
Sicilia 2007/2013. Il Corso darà diritto al riconoscimento di n. 1 C.F.P. e sarà articolato secondo il seguente programma: 
Martedì 6 Dicembre 2011  
_ L’Impianto del mangheto _ Studio di fattibilità del sito: analisi climatica – analisi del terreno – analisi acqua _ di irrigazione _ 
Preparazione del terreno per l’impianto _ Disposizione delle piante: _ Scelta varietale _ Orientamento _ Sesti d’impianto _ Scelta 
del frangivento 
Mercoledì 7 Dicembre 2011 
_ L’Impianto del mangheto _ Potatura di formazione _ Irrigazione _ Fertirrigazione _ Aspetti fitopatologici del mango _ Trattamenti 
pre-impianto _ Principali patologie _ Aspetti economici del mango _ Business plan 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 10,00 (a titolo di contributo spese organizzative). Il corso è a numero chiu-
so, pertanto saranno considerate valide esclusivamente le prime 22 adesioni che perverranno (farà testo il numero di protocollo di 
acquisizione della scheda di iscrizione, il cui modello si allega). Eventuali richieste eccedenti verranno considerate iscrizioni per 
un eventuale secondo corso da realizzare, con le medesime modalità, nell’immediato futuro. Non saranno ammessi gli iscritti che 
non risultano in regola con il pagamento delle quote annuali. 
La quota di partecipazione deve essere pagata alla segreteria dell’Ordine la mattina del 6 dicembre alle ore 8,30, ossia prima 
dell’inizio dei lavori, oppure è possibile passare a pagare nei giorni precedenti. 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo 
Via G. Galilei, 38 - 90145 Palermo -Tel. 091/6826732 - Fax 091/6816580 
PEC: protocollo.odaf.palermo@conafpec.it – e.mail: agronomiforestali.pa@libero.it 
Sito WEB: http://ordinepalermo.conaf.it 

AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
   Misura 214 - Sottomisura 2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” - Azione B “Preservazione della 
biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” – Con DDG n. 1632 del 22/11/2011 sono stati approvati gli elenchi provvisori 
delle istanze ammissibili (Allegato A), non ricevibili (Allegato B) e non ammissibili (Allegato C), presentate in adesione al bando 
pubblicato sulla GURS n. 11 dell’11/03/2011. Gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori 
all’Albo Regionale potranno richiedere, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché delle motivazioni di non 
ricevibilità o di non ammissibilità.  
Bando di gara per l'acquisto di 28 palmari GPS per la misurazione delle superfici vitate e successiva lavorazione sul portale del 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale.  
D.D.G. 4267 dell'8/11/2011 relativo alla variazione di sede dell'Unità Fitosanitaria di Siracusa ed all'attribuzione di nuove compe-
tenze ad Uffici del Dipartimento.  
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto 3^ sottofase 
del bando 2009-2011, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m. e i., al primo febbraio 2012.  
Si avvisano le imprese agricole che, con D.D.G. n. 3974 del 25.10.2011, sono state emanate le disposizioni applicative (Allegato 
A - disposizioni comuni e Allegato B – disposizioni specifiche - modulistica ) per la concessione del concorso nel pagamento degli 
interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n.6, art. 17, comma 1. 
 Misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti 
di prevenzione”- Con decreto del Dirigente Generale n. 4379 del 8/11/2011 (All. A), registrato dalla Corte dei Conti al n° 8 fg. 296 
del 24/11/2011, è stata approvata la graduatoria definitiva delle dMisura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 
agricoli” – Si pubblica il Bando ed il Decreto del Dirigente Generale con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative 
specifiche della Misura 222 del PSR 2007-2013. 

  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm  
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AMBIENTE 
Liese: "Intervenire sulle emissioni aeree" 
A partire dal 2012 l'aviazione farà parte del sistema di mercato delle emissioni dell'U-
nione europea al fine di ridurre l'emissione dei gas serra. Questo colpirà tutti coloro 
che volano dentro o fuori l' Unione europea. Il parlamentare tedesco democratico Pe-
ter Liese, in qualità di capo dei delegati del summit sul clima a Durban, ha portato 
avanti la legislazione al Parlamento.  
Le emissioni degli aerei sono raddoppiate dal 1990. Questo contrasta drammatica-
mente con gli obiettivi internazionali prefissati in precedenza per limitare gli effetti del 
cambiamento climatico a causa dell'aumento di 2°C della temperatura. Per raggiunge-
re l'obiettivo, gli scienziati invitano a ridurre drasticamente le emissioni. Bisogna anche 
rivolgersi all'aviazione perché altri mezzi di trasposto come i bus, le macchine e i treni 
- più rispettosi del clima - sono già stati oggetto di regolamentazione.  
Qual é la sua reazione all'opposizione internazionale, inclusi gli Stati Uniti, alla 
legislazione comunitaria?  
Sono rimasto molto deluso dal voto alla Camera dei rappresentanti (è stato votato 
l'atto di proibizione di aderire al mercato delle emissioni dell'Unione europea, che po-
trebbe effettivamente significare l'impossibilità per le compagnie americane 
di adattarsi agli standard europei). Per fortuna il Senato americano non si è ancora 
occupato alla questione, e probabilmente non diventerà legge. L'approccio degli Stati 
Uniti, incluso quello del Governo americano, è molto deludente. Il presidente Obama 
ha ricevuto il Nobel per la pace e una delle ragioni è anche il suo grande impegno nei 
cambiamenti climatici. Sfortunatamente l'amministrazione americana non si comporta 
in modo diverso rispetto a quella del tempo di Bush quando si tratta di aviazione. 
La situazione è cambiata rispetto a quando è stata approvata la legislazione nel 
2008?  
É più urgente agire rispetto al 2008. Purtroppo il clima politico si è trasformato e vige un approccio più esitante e scettico riguardo 
al cambiamento climatico. Se siamo dei politici responsabili, non dovremmo basare le nostre scelte sull'umore attuale, ma su basi 
scientifiche, ed è per questo che penso che dobbiamo difendere la nostra legislazione. 
Quanto costeranno le nuove tariffe e chi pagherà: le compagnie aeree o i consumatori?  
Secondo le analisi fatte dalla Commissione, il prezzo di un volo internazionale aumenterà di circa 2 euro. A confronto con le tasse 
nazionali e le tariffe si tratta di un aumento modesto: per esempio fino a 160 sterline nel Regno Unito e 50 euro in Germania. I 
lobbisti delle compagnie aeree sostengono allo stesso tempo che loro stessi avranno un aumento dei costi, e alle persone dicono 
che i prezzi dei biglietti aumenteranno. Una parte della storia deve essere sbagliata. Spero che le compagnie aeree si concentre-
ranno più sull'innovazione - per esempio con aerei più efficienti e con l'introduzione di biocarburanti - che sul pagamento del prez-
zo per le indennità e lasciare tutto uguale. 
I 26 paesi che si oppongono all'Unione europea sono Argentina, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cile, Cina, Colombia, Cuba, 
Egitto, India, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Messico, Nigeria, Paraguai, Perú, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Singapore, 
Sud Africa, Swaziland, Uganda, Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:EN:PDF  
 
 

Ampia partecipazione per il seminario sui nuovi scenari  
dell'energia 
Si sono chiusi, con un'ampia partecipazione di pubblico, i lavori del seminario di formazione “Dall’Europa all’Italia: capire e comu-
nicare i nuovi scenari dell’energia”: due giorni, venerdì 25 e sabato 26, dedicati all’informazione e alla comunicazione nel settore 
dell’energia.  
L’iniziativa, promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commiss ione Europea, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e 
dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e FNSI, si è 
proposta l’obiettivo di aggiornare i partecipanti sui cambiamenti e le novità negli scenari energetici a livello europeo e nazionale, 
approfondire le possibili risposte e avviare una riflessione sull’informazione e la comunicazione nel settore. 
L'evento, dedicato a giornalisti, addetti degli uffici comunicazione e degli uffici stampa, comunicatori e studenti iscritti alle scuole di 
giornalismo, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni europee ed esperti del settore. Tra questi, Antonio Tajani, 
Vice Presidente della Commissione, Marlene Holzner, portavoce del Commissario all’Energia, e il Professor Samuele Furfari, 
Consigliere Speciale del Direttore della DG energia, hanno illustrato gli obiettivi dell'Ue per il 2012, la strategia per il 2020 e la 
nuova direttiva sull'efficienza energetica. Mentre il Presidente e i componenti dell’Autorità per l’energia Guido Bortoni, Alberto 
Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini hanno analizzato lo scenario energetico italiano e l'impatto sul territo-
rio delle linee guida europee. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/dalla_rappresentanza/seminario_giornalisti_energia_it.htm  
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ATTUALITA’ 
Continua dalla prima di copertina 

Il nuovo programma riserva una particolare attenzione agli studenti dell'istruzione superiore ed infatti più di 2 milioni di studenti 
dovrebbero beneficiarne nell'arco di sette anni. Intendiamo inoltre finanziare periodi di apprendimento all'estero per più di 700 000 
studenti della formazione professionale e per circa 550 000 giovani affinché possano fare volontariato in un paese straniero o 
partecipare a scambi giovanili.  
Gli insegnanti sono un elemento essenziale per migliorare il sistema educativo – e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo 
delle abilità dei loro studenti. Questo è il motivo per cui intendiamo creare maggiori opportunità per gli insegnanti di studiare, for-
marsi e insegnare all'estero. Nell'ambito di "Erasmus per tutti" circa 1 milione di insegnanti, altro personale scolastico e giovani 
lavoratori beneficeranno di questa possibilità. 
Queste iniziative andranno di pari passo con un rinnovato impulso a modernizzare l'istruzione e la formazione intensificando la 
cooperazione transfrontaliera. Le istituzioni di istruzione superiore, le organizzazioni giovanili e gli altri attori, in particolare le a-
ziende, dovrebbero relazionarsi in partenariati strategici, alleanze dei saperi e alleanze di qualifiche settoriali per promuovere ap-
procci innovativi nell'istruzione e rendere più vicini il mondo del lavoro e il mondo dell'educazione. Analogamente, l'efficace inizia-
tiva e-twinning, che collega le scuole via internet, verrà rafforzata ed estesa alla formazione professionale, all'educazione degli 
adulti e alla gioventù. 
Infine, "Erasmus per tutti" sosterrà la dimensione europea dello sport nella sua dimensione di base e la lotta contro il doping, la 
violenza e il razzismo nello sport. 
Europa creativa: un sostegno accresciuto 
La creatività è un elemento essenziale sulla via di una nuova economia basata sulle conoscenze. Il settore creativo, compreso 
quello culturale, cinematografico, televisivo nonché l'industria dei videogiochi, reca un forte e crescente contributo all'economia, 
che corrisponde a 4,5% del PIL dell'UE e a 8,5 milioni di posti di lavoro. Tuttavia le potenzialità di questo settore rimangono sot-
toutilizzate. "Europa creativa" riunirà gli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus offrendo nel contempo un sostegno e 
un finanziamento addizionali. 
L'investimento dell'UE aiuterà gli artisti, gli operatori della cultura e del settore audiovisivo a cogliere appieno le opportunità offerte 
dal mercato unico. Senza questo sostegno sarebbe difficile o impossibile per loro raggiungere nuovi gruppi di pubblico in Europa 
e fuori di essa. "Europa creativa" promuove anche la diversità culturale e linguistica oltre a recare un contributo agli obiettivi in 
tema di occupazione e di crescita sostenibile. 
Il nuovo programma stanzierà più di 900 milioni di euro a sostegno del cinema e degli audiovisivi e quasi 500 milioni di euro per la 
cultura. Intendiamo inoltre stanziare più di 210 milioni di euro per un nuovo strumento di garanzia finanziaria che consentirà ai 
piccoli operatori di accedere a prestiti bancari per un ammontare fino a 1 miliardo di euro oltre a fornire finanziamenti per la coo-
perazione politica finalizzata all'innovazione. 
Nel 2014 – 2020 "Europa creativa" aiuterà 300 000 artisti e operatori culturali nonché le loro opere a raggiungere un nuovo pub-
blico; più di 1 000 film europei e di 2 500 sale cinematografiche riceveranno un sostegno e l'UE finanzierà la traduzione di più di 
5 000 libri. I progetti finanziati dal programma raggiungeranno direttamente un pubblico di 100 milioni di cittadini. 
Un contributo alla ripresa   
La mia sollecitudine ad accrescere gli investimenti nel campo dell'istruzione, della gioventù, della creatività e dell'innovazione 
deriva dalla convinzione che questi sono ambiti di crescita in cui l'intervento dell'Europa può effettivamente fare la differenza ac-
celerando la transizione verso un'economia basata sulle conoscenze. "Erasmus per tutti" e "Europa creativa" recheranno un vali-
do contributo alla prosperità e al benessere dei cittadini. Le proposte della 
Commissione saranno ora discusse dagli Stati membri e dal Parlamento europeo, che adotteranno la decisione finale sul futuro 
bilancio dell'UE. Mi auguro che essi diano seguito alle proposte della Commissione e investano nel nostro futuro. 

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

L'istruzione secondaria superiore in Europa 
Quali percorsi di studio offrono le scuole secondarie superiori in Europa? Come sono orga-
nizzati i curricoli? Quali riforme sono state attuate negli ultimi anni in questo livello di istruzio-
ne?  Queste le principali domande a cui cerca di rispondere l’ultimo volume della collana “I 
quaderni di Eurydice”: L’istruzione secondaria superiore in Europa - Organizzazione, currico-
li, riforme in corso in Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna. L’unità italiana di 
Eurydice ha voluto offrire, come ulteriore elemento per il dibattito politico nazionale sul r iordi-
no delle superiori, un quadro comparativo su alcuni sistemi educativi europei con l’obiettivo di 
mettere a confronto modelli, procedure e organizzazioni strutturali e curricolari riferite a que-
sto specifico livello educativo.  Il focus del volume è costituito pertanto da monografie descrit-
tive dei sistemi educativi di cinque paesi europei, selezionati in base a un criterio di significa-
tività dei percorsi offerti e delle riforme scolastiche attuate, oltre che di rilevanza geografica. Per ciascuna monografia nazionale, 
vengono fornite informazioni sull’organizzazione e la struttura del livello secondario superiore, anche con l’apporto di un grafico 
dell’intero sistema di istruzione, sia per quanto riguarda i percorsi della filiera generale che di quella professionale. Si passa poi 
ad esaminare i curricoli, fornendo anche degli esempi pratici relativi a specifici indirizzi o specializzazioni, per concludere con una 
breve rassegna sui dibattiti e le riforme in corso nell’istruzione di secondo grado, fatta eccezione per la Spagna, in cui si è già 
concluso l’iter di riforma dell’intero sistema scolastico, in seguito alla legge sull’istruzione del 2006, e dove, pertanto, allo stato 
attuale, non sono in corso riforme sul livello scolastico preso in esame. 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1714 
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ATTUALITA’ 

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

Assarid: "La crisi non inciderà sulla cooperazione UE-ACP"  
L'Assemblea parlamentare paritaria (APP) ACP-UE riunisce i rappresentanti 
eletti dell'Unione europea e dei paesi ACP. Questi deputati hanno infatti 
firmato nel 2000 l'accordo di Cotonou che è la base della cooperazione allo 
sviluppo UE-ACP. Attualmente il copresidente dell'assemblea è il malese 
Assarid Ag Imbarcaouane e il belga Louis Michel (Liberali e democratici).  
 
A seguito degli accordi di Cotonou, la capitale economica del Benin, la 
cooperazione tra Unione europea e paesi dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (ACP) ha preso una nuova direzione. Dal 2000 i parlamentari 
europei e quelli dei paesi ACP s'incontrano due volte all'anno in un'As-
semblea paritaria. Il copresidente malese dell'assemblea Assarid Ag 
Imbarcaouane ha accettato di rispondere alle nostre domande sullo 
sviluppo, la crisi e la Primavera araba.  
Quali sono attualmente le priorità per incentivare lo sviluppo dei paesi 
ACP?  
Assarid Ag Imbarcaouane - Sono le stesse dell'Unione europea: una migliore gestione delle risorse, la volontà politica di votare 
dei bilanci giusti, assicurare una gestione trasparente delle finanze pubbliche e assicurare una ottima distribuzione degli aiuti allo 
sviluppo che riceviamo dai nostri partner.  
Prendiamo l'esempio del Mali. Non abbiamo risorse naturali: niente petrolio o gas, ma riusciamo comunque a pagare l'insieme dei 
nostri funzionari e realizzare strade e ponti... Questo si spiega attraverso una buona gestione delle finanze pubbliche.  
Una cattiva gestione degli aiuti che l'Unione europea ci invia tramite il Fondo europeo allo sviluppo (FES) non permetterà la cre-
scita dei nostri paesi.  
La crisi potrà incidere sulle relazioni UE-ACP? Teme una riduzione degli aiuti allo sviluppo in Europa?  
Assarid Ag Imbarcaouane - Non credo. La crisi è passeggera. Ho la profonda convinzione che ci stiamo dirigendo verso un nuo-
vo Fondo europeo allo sviluppo.  
Ciò che il commissario per lo Sviluppo Andris Piebalgs e i membri della Commissione ci hanno riferito è che gli aiuti ai paesi 
ACP saranno aumentati del 30% nonostante il periodo di crisi che sta attraversando l'Europa.   
Le risorse dell'Europa non sono scomparse. Non è perché le banche hanno speculato sulle finanze pubbliche che crollerà l'Euro-
pa. Ho la profonda convinzione che la crisi non inciderà sulla cooperazione tra Unione europea e i paesi dell'ACP.  
La fine del regime di Gheddafi in Libia ha prodotto alcune paure legati a una possibile destabilizzazione della regione 
sub-sahariana. Cosa pensa della Primavera araba?  
Assarid Ag Imbarcaouane - Il problema non è la Primavera araba o quello che sta succedendo in Tunisia o in Egitto, ma l'inter-
vento della NATO in Libia!  
In Mali ci sono molti cittadini con la doppia nazionalità libico-malese e, dopo la rivolta, molti di loro sono stati trattati da 
"mercenari" dal Consiglio nazionale di transizione. E sono tornati così nelle regioni del Nord del Mali.  
Hanno molti veicoli e molte armi. Stiamo negoziando con loro un modo per potersi integrare nella società malese. E pensiamo 
che l'Europa, al momento giusto, dovrà essere presente per aiutarci a risolvere questa situazione.   

Oltre 1,6 miliardi per la Ricerca in Italia 
Ammontano ad oltre 1,6 miliardi di euro le risorse che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca metterà a disposizione degli Enti e delle Istituzioni di 
Ricerca. Per il 2011, lo stanziamento iniziale del FOE (Fondo ordinario per gli enti e 
le istituzioni di ricerca) ammonta a 1,794.212.530 euro. Di questi, 14 milioni di euro 
sono stati assegnati alla Società Sincrotone di Trieste S.p.A e 125.097.877 euro, il 
7% dello stanziamento complessivo, sono stati riservati alla quota che sarà distribui-
ta agli Enti sulla base di specifici criteri di merito e qualità dei progetti sviluppati.  
La somma rimanente, pari 1,655.114.653 miliardi di euro, è stata dunque ripartita tra 
i dodici enti di ricerca e distribuita tenendo conto degli impegni che ciascun ente ha 
assunto per la realizzazione dei Progetti Bandiera.  
Da quest’anno, infatti, all’interno del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 
2011-2013 sono stati individuati specifici progetti, definiti appunto “Progetti Bandiera”, attraverso cui orientare il sistema della ri-
cerca nei settori più strategici per lo sviluppo del nostro Paese. Ai Progetti Bandiera è riservato l’8% delle risorse complessive del 
Fondo, in funzione di un profilo pluriennale di spesa.  
Il Fondo di finanziamento è stato erogato sulla base della programmazione degli enti, elaborata tenendo presenti le indicazioni 
contenute nel PNR 2011-2013. Con uno specifico decreto ministeriale, inoltre, sono stati definiti i parametri in base ai quali sarà 
assegnata la quota premiale del 7% del FOE, con l’obiettivo di promuovere e sostenere la qualità dell’attività scientifica degli Enti 
e migliorare l’efficienza nell’utilizzo dei fondi. Le risorse, pari a 125.097.855, verranno assegnate su proposta della Direzione Ge-
nerale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca che, in collaborazione con il Comitato PNR, valuterà i programmi e i pro-
getti proposti dagli Enti. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/11/ricerca-agli-enti-oltre-16-miliardi-di-euro/#more-28345 
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ATTUALITA’ 
Discriminazione verso le piccole e medie imprese  

La crisi economica e finanziaria esercita molta pressione sulle piccole e medie imprese 
tramite una diminuzione della domanda e l'utilizzo di pratiche scorrette per ottenere fondi. 
Anche per i lavoratori la situazione è peggiorata e la disoccupazione è continuo in aumen-
to. Lunedì 21 novembre due cittadini hanno presentano i loro reclami alla commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito alle difficoltà affrontate dalle imprese e i 
licenziamenti collettivi.  
A nome dell'Unione per la Protezione degli Interessi Commerciali, la cittadina ungherese 
Izabella Mészárosné Györvári ha sollevato sia il problema della discriminazione verso le 
piccole imprese, a confronto con le multinazionali più preparate alla crisi, sia dell'atteggia-
mento delle banche verso le piccole e medie imprese. Molte di loro incapaci di ottenere 
finanziamenti sono finite in bancarotta. 
"Vorremmo ri-
volgere l'atten-

zione ai problemi delle piccole imprese. Credo che il 
rafforzamento della produttività delle piccole aziende, 
che producono un alto valore aggiunto col lavoro manu-
ale e utilizzano lavoratori qualificati, sarebbe un modo 
per uscire dalla crisi economica".  
Per sopravvivere alla crisi Izabella Mészárosné Györvári 
sostiene che è necessario "migliorare la legislazione a 
tutela delle piccole imprese e riconoscere meglio il loro 
ruolo economico. Inoltre il comportamento disonesto del 
cliente dovrebbe essere sanzionato severamente". 
Affari sociali 
Il richiedente italiano Gino Trevisanato domanda un 
chiarimento sui suoi diritti di lavoratore. All'età di 57 anni 
ha subito un licenziamento collettivo nel suo paese d'o-
rigine, dopo molti anni di lavoro per una multinazionale.  
Trevisanato spiega che quando è stato licenziato "non 
c'era ancora la crisi economica di oggi. E in ogni modo, 
la Direttiva 98/59/CE fu create perché i licenziamenti 
collettivi avevano sia un impatto economico che un im-
patto sulla competitività di ogni Stato membro".  
Le petizioni  
Qualsiasi cittadino o residente in Unione europea può 
individualmente o a titolo associativo, presentare una 
petizione al Parlamento europeo su una materia che 
rientra nelle competenze dell'Unione europea e che li 
colpisce direttamente.  
La Commissione per le petizioni del Parlamento europe-
o lavora per risolvere possibili violazioni dei diritti dei 
cittadini europei cooperando con le autorità nazionali, 
regionali e locali su questioni riguardanti l'applicazione 
delle leggi europee su temi come l'ambiente, gli affari 
sociali, la libertà di movimento e così via.  
É una commissione investigativa e non legislativa. Cer-
ca di assicurare rimedi non giuridici per i cittadini quan-
do le richieste sono motivate. Può organizzare delle 
inchieste e riportare in plenaria.  
 
La commissione per le Petizioni 
• Il tema principale delle petizioni nel 2010 è stato 
l'ambiente, seguito dai diritti fondamentali, il mercato 
interno e la giustizia 
• La maggior parte di petizioni sono rivolte verso 
Spagna, Unione europea, Germania, Italia, Romania e 
Polonia 
• I tedeschi sono i richiedenti più attivi, seguiti dagli spagnoli, italiani, rumeni e polacchi 
• Il Parlamento europeo ha ricevuto 1.655 petizioni nel 2010, con una diminuzione del 14% dal 2009 (1,924 petizioni) 
653 petizioni sono state dichiarate inammissibili nel 2010 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=ECF0FDF78A927993F61C175BB40FE656.node1?

language=IT&body=PETI  
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Atlante dell'infanzia  
e l’adolescenza a rischio in Italia 

La povertà e la deprivazione materiale sono 
un rischio sempre più concreto per i minori 

italiani. È la denuncia dell'Atlante dell'infanzia 
(a rischio) realizzato dalla ONG Save the chil-
dren in occasione della Giornata dell'infanzia. 
Il documento presenta 80 mappe dedicate al 
mondo dell’infanzia e  dell’adolescenza, co-

struite geolocalizzando dati Istat e di svariate 
altre indagini specifiche ritenute attendibili. 

L'atlante racconta un'Italia sempre più vecchia in cui quasi un bambino 
su cinque è a rischio povertà (il 24,4%), con una particolare concentra-

zione nelle regioni del sud Italia. Infatti, bambini e adolescenti in Italia 
sono 10 milioni 229 mila, cioè il 16,9% del totale della popolazione: di 

essi 1.876.000 vivono in povertà e il 18,6% in condizione di deprivazio-
ne materiale. Inoltre 653 mila sono i bambini e ragazzi che vivono in 

povertà assoluta (privi dei beni essenziali per il conseguimento di uno 
standard di vita minimamente accettabile).  

L'allarme si concentra soprattutto nel Meridione: 2 minori su 3 in pover-
tà relativa, e più di 1 minore su 2 in povertà assoluta (il 9,3% di tutta la 

popolazione minorile), vivono nelle regioni del Sud. La Sicilia primeggia 
in questa poco esaltante graduatoria: il 44,2% dei minori siciliani vive in 

povertà. Seguono Campania (31,9%) e Basilicata (31,1%) mentre la 
Lombardia (7,3%), Emilia Romagna (7,5%) e Veneto (8,6%) sono le 

regioni con la percentuale inferiore di minori in povertà relativa. Sem-
brano proprio i minori le maggiori vittime della crisi che sta attanaglian-
do il nostro paese negli ultimi anni: dal 2008 la percentuale delle fami-
glie a basso reddito con un minore è aumentata dell’1,8%, e tre volte 

tanto (5,7%) quella di chi ha due o più figli.  
L'Atlante di Stc non si ferma però a questa fotografia e cerca di fornire 

un ritratto a trecentosessanta gradi della condizione minorile nel nostro 
paese. Dalla distribuzione della popolazione minorile (sempre più con-
centrati nelle periferie o negli hinterland) alla presenza sempre più rile-

vante di minori di origine straniera (quasi un milione, di cui 572 mila nati 
in Italia, spesso in famiglie a basso reddito), alle città sempre meno a 

misura di bambino (per esempio, in Italia ci sono quasi quattro auto 
ogni minorenne), all'aumento dell'obesità infantile (circa 1,1 milioni di 

bambini sono sovrappeso, con più alte percentuali al Sud), all'alta inci-
denza della dispersione scolastica (circa un milione di ragazzi tra i 16 e 
i 24 anni ha solo il diploma di scuola media), alla enorme disparità nella 

presenza di risorse e servizi per l'infanzia sul territorio. 
 http://atlante.savethechildren.it/ 
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Campagna europea sulla sicurezza dei giocattoli:  
garantiamo la sicurezza ai nostri bambini 
Con l'arrivo delle feste, genitori e bambini possono stare tranquilli: dal luglio 2011 i 
giocattoli venduti nell'UE devono rispondere ai requisiti di sicurezza più rigorosi del 
mondo. Sicurezza e divertimento sono la combinazione vincente, ma nei fatti tutt'altro 
che scontata. La sicurezza di un giocattolo non dipende soltanto dal giocattolo di per 
sé ma anche dal suo utilizzo e dall'età del bambino cui è destinato. A cosa devono 
prestare attenzione i genitori per capire se un giocattolo è sicuro o no per il proprio 
bambino? Per aiutarvi a trovare le risposte a queste domande e altre curiosità, la 
Commissione europea ha lanciato la Campagna europea sulla sicurezza dei giocattoli 
nell'intento di dare consigli su come acquistare i giocattoli più sicuri e utilizzarli senza pericoli. nell'intento di dare 
consigli su come acquistare i giocattoli più sicuri e utilizzarli senza pericoli. Un videoclip, che verrà messo in onda da 
emittenti televisive europee, spiega il problema e le cartoline con consigli per la sicurezza distribuite all'acquisto dei 
giocattoli completeranno l'opera di sensibilizzazione dei consumatori in tutta l'Europa. 
In occasione della presentazione della Campagna, il vicepresidente Antonio Tajani ha dichiarato: "Non è un caso 
che questa campagna venga lanciata durante il periodo prenatalizio, quando si comprano più giocattoli. Quest'anno i 
giocattoli venduti nell'UE saranno più sicuri che mai e grazie a questa campagna i genitori potranno fare le scelte 
giuste per i loro figli." E ha aggiunto: "Mi rallegro del fatto che i mass media, nonché centinaia di negozi sparsi in tut-
ta l'UE, partecipino alla campagna. Ma ovviamente la sicurezza è importante anche nel resto dell'anno; cerchiamo 
dunque di non rendercene conto "incidentalmente"! 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1467&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 
 

Consumatori: la Commissione propone risoluzioni  
delle controversie più rapide, agevoli ed economiche 
Oltre alla campagna sulla sicurezza dei giocattoli, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative 

volto a garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano risolvere i contenziosi legati agli 
acquisti senza dover ricorre ai tribunali, a prescindere dal tipo di prodotto o servizio e dal paese 
UE in cui l'hanno acquistato (sia in patria che all'estero). Tra gli elementi salienti della proposta 
vi è la creazione di una piattaforma unica per gli acquisti online estesa all'intera Unione, che 
consentirà di risolvere online nel giro di 30 giorni i contenziosi relativi ai contratti.   Le proposte 
della Commissione riguardano la cosiddetta risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR 
– Alternative dispute resolution). Essa rappresenta per i consumatori un metodo più veloce, 
economico e agevole. Si stima che la possibilità generalizzata di accedere ad ADR di buona 
qualità in tutta l'Unione farebbe risparmiare ai consumatori circa 22,5 miliardi di euro all'anno ed 
aiuterebbe le imprese a migliorare la gestione delle relazioni con i clienti nonché la propria im-

magine aziendale. La Commissione punta ad aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato unico dell'Unione - 
attraverso maggiori possibilità di scelta e prezzi più interessanti - contribuendo così alla crescita economica del no-
stro continente. Secondo John Dalli, commissario responsabile per la salute e consumatori, “è inaccettabile che così 
tanti problemi dei consumatori siano lasciati irrisolti perché i consumatori non dispongono di mezzi veramente effica-
ci per risolvere il contenzioso con i commercianti. Questo li colpisce nel portafoglio e nella fiducia che ripongono nel 
sistema, oltre a rallentare la crescita europea. Una volta adottate, le proposte che presento oggi aiuteranno i consu-
matori europei ad avvalersi di metodi facili, rapidi e poco costosi per risolvere i loro problemi, in qualunque punto 
dell'Unione ed in qualunque modo essi acquistino un prodotto o servizio". 
Nel 2010 ben un consumatore europeo su cinque ha incontrato problemi all'atto di acquistare beni e servizi nel mer-
cato unico. Se un venditore si rifiuta di riparare il notebook che si è guastato durante il periodo di garanzia o se risul-
ta impossibile raggiungere un accordo con un'agenzia di viaggi in merito al rimborso per un vacanza rovinata ci sono 
vari modi per risolvere la questione senza adire le vie legali. Nel momento attuale però la soluzione extragiudiziale 
del contenzioso nell'Unione risulta sfortunatamente possibile soltanto per alcuni settori commerciali o in alcuni cam-
pi. L'iniziativa della Commissione mira ad ovviare proprio a questa carenza. La parola passa ora al Parlamento e al 
Consiglio, che si sono impegnati ad adottare il pacchetto entro la fine del 2012, trattandosi di un intervento prioritario 
a titolo dell'Atto per il mercato unico. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1461&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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Un'agenda per la crescita 
Adottato un pacchetto di raccomandazioni economiche e di bilancio che fissa le priorità per il 2012 e inclu-
de nuove misure per rafforzare il governo e la stabilità delle finanze nell'area dell'euro. 
Per rilanciare la crescita e l'occupazione i governi devono mettere le finanze pubbliche in ordine e adotta-
re le necessarie riforme strutturali: è quanto afferma la Commissione nella sua analisi annuale della cre-
scita 2012.  
L'analisi segna l'inizio del secondo "semestre europeo", un ciclo annuale di 6 mesi durante il quale i governi dei paesi europei 
collaborano tra loro per coordinare le rispettive politiche economiche e di bilancio.  
L'analisi della Commissione invita i governi nazionali a concentrarsi su 5 priorità e misure correlate:  
• attuare politiche di bilancio orientate alla crescita, adeguando gli investimenti pubblici e i provvedimenti fiscali alle esigenze di 
ciascun paese 
• ripristinare l'attività creditizia ai livelli pre-crisi, agevolando l'accesso delle banche alla provvista di fondi e quello delle PMI ai 
finanziamenti e mettendo a punto un nuovo regime europeo per il capitale di rischio 
• rilanciare la crescita e la competitività, ponendo l'accento sull'economia digitale, il mercato comune dei servizi e il commercio 
con l'estero e le rispettive proposte dell'UE per velocizzare gli interventi 
• contrastare la disoccupazione e gli effetti sociali della crisi, promuovendo la creazione di imprese e il lavoro autonomo e mi-
gliorando i sistemi previdenziali per tutelare le fasce più vulnerabili 
• modernizzare le amministrazioni pubbliche, riducendo la burocrazia, promuovendo i servizi online e riducendo a 3 giorni i 
tempi per l'avvio di nuove imprese. 
Un più forte governo dell'economia  
Il pacchetto di quest'anno include 2 nuove proposte che si rifanno a provvedimenti adottati alla vigilia della crisi finanziaria per 
migliorare il governo dell'economia e controllare il debito pubblico.  
Secondo la prima proposta i paesi dell'area dell'euro sarebbero invitati a presentare ogni anno contemporaneamente i loro bilanci 
preventivi. La Commissione avrebbe quindi la possibilità di analizzarli ed eventualmente emettere un parere per chiederne la revi-
sione nel rispetto degli impegni assunti con l'adozione dell'euro.  
La seconda proposta intende rafforzare la vigilanza sui paesi dell'euroarea che beneficiano di un'assistenza finanziaria o che so-
no a rischio di una grave instabilità.  
Un maggiore sostegno finanziario  
La Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica (scadenza 8 gennaio 2012) sull'opportunità di emettere collettiva-
mente obbligazioni per sostenere i paesi con problemi di debito. Le risorse raccolte andrebbero ad alimentare il fondo salva-Stati.  
Un libro verde presenta le opzioni per il varo degli eurobond, i cosiddetti "stability bond". Secondo la Commissione, ogni passo 
verso l'emissione collettiva di obbligazioni sarebbe fattibile soltanto se nell'area dell'euro si adottano misure per rafforzare la disci-
plina di bilancio.  

http://ec.europa.eu/news/economy/111123_it.htm 
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Miur, online “La scuola in cifre  
 L’università in cifre” 
E’ on line la pubblicazione “La scuola in cifre – L’università in cifre” del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. La raccolta, giunta alla quinta edizione, è aggiornata al 2009/2010 ed 
è divisa in quattro sezioni: risorse, studenti, istruzione e formazione, risultati scolastici. La pubblica-
zione garantisce la trasparenza dei dati del sistema scolastico e universitario, indirizzandosi agli ad-
detti ai lavori e all’opinione pubblica. La pubblicazione è online sul sito del Ministero. 

http://www.istruzione.it/web/ministero/index_pubblicazioni_11 
 

Seimila studenti brasiliani in Italia entro il 2014 
Sono circa seimila gli studenti e ricercatori brasiliani a cui si apriranno le porte di università ed enti di ricerca italiani entro il 2014. 

È quanto prevede l’intesa firmata questi giorni all’Ambasciata del Brasile a Roma tra il presi-
dente del Coordinamento di Perfezionamento del Personale di Livello Universitario (CAPES) 
Jorge Guimarães, il presidente del Consiglio Nazionale di Sviluppo Scientifico e Tecnologico 
(CNPq) Glaucius Oliva e le università e le istituzioni di ricerca italiane. CAPES e CNPq sono i 
principali organi del Governo brasiliano per l’incentivazione della mobilità accademica e della 
ricerca. L’obiettivo è sviluppare anche nel nostro Paese l’iniziativa “Scienza senza Frontiere”, 
promossa dal Presidente del Brasile Dilma Rousseff, attraverso cui il Governo brasiliano pre-
vede di concedere, nei prossimi quattro anni, 75mila borse a studenti e ricercatori per studi in 
centri di eccellenza all’estero, in aree giudicate prioritarie per lo sviluppo del Brasile. Tra le 

destinazioni considerate strategiche figurano dunque anche le università e gli enti di ricerca del nostro Paese, dove ricercatori 
italiani e brasiliani potranno facilmente lavorare insieme. Il MIUR e l’Ambasciata del Brasile in Italia sono impegnati affinché 
l’intesa di oggi consenta di riorganizzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell’istruzione universitaria e della ricerca, e 
possa servire da modello per diffondere l’iniziativa “Scienza senza Frontiere” anche in altri Paesi europei. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/11/6mila-studenti-brasiliani-in-italia-entro-il-2014/ 
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Gioco d'azzardo in rete: verso nuove restrizioni 
Il gioco d'azzardo, lo sappiamo tutti, è un affare pericoloso. E l'arrivo di internet non che fatto 
altro che peggiorare la situazione. Per limitare i rischi, il Parlamento ha chiesto alla Commis-
sione di promuovere una più stretta cooperazione tra Stati membri per la lotta al gioco d'az-
zardo illegale e per la protezione dei minori.  
Negli ultimi anni il gioco d'azzardo in rete si è sviluppato molto rapidamente. Circa il 10% di 
tutto il gioco d'azzardo in Europa si svolge in internet, tramite cellulari e piattaforme interatti-
ve. E rappresenta oggi un giro d'affari di oltre € 10 miliardi.  
Le leggi che regolano questa attività variano da paese a paese, ma nella risoluzione appro-
vata martedì si propone d'introdurre un modello di licenza unica per garantire la sicurezza ai 
giocatori, in particolari per i minori. 

 
Un mercato stabile e più trasparente: 

gli Stati membri dovrebbero introdurre un modello di licenza unica  
la Commissione europea dovrebbe prendere in considerazione l'idea di bloccare una transazione tra giocatori d'azzardo e i 

siti che propongono questo servizio. 
Protezione dei giocatori più vulnerabili: 

limitare l'accesso ai siti di gioco d'azzardo in rete tramite la verifica dell'età e le restrizioni ai pagamenti elettronici, prima di 
iniziare una giocata. 

i deputati invitano la Commissione a individuare standard comuni per gli operatori o una direttiva quadro. 
La risoluzione è stata votata il 15 novembre. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0492+0+DOC+XML+V0//IT 
 
 

Africa,Caraibi e Pacifico: nuove politiche di sviluppo 
Due volte all'anno i deputati incontrano i rappresentanti eletti dai paesi dell'Africa, 
Caraibi e Pacifico (ACP) per discutere di questioni relative allo sviluppo. Il prossi-
mo incontro si terrà in Togo tra il 19 e il 23 novembre.  
L'agenda rimanda all'attualità: l'impatto del debito pubblico sullo sviluppo, la Pri-
mavera araba e la politica economica.  
L'Assemblea parlamentare paritaria UE-ACP riunisce i parlamentari dell'Unione 
europea e i rappresentanti dei paesi ACP. Vengono da 78 stati e nel 2000 hanno 
firmato la convenzione di Cotonou, che é la base della cooperazione per lo svilup-
po tra Unione europea e i paesi ACP.  
In agenda la prossima settimana:  

L'impatto del debito sul finanziamento dello sviluppo dei paesi ACP 
Un terzo dei paesi africani, caraibici e del Pacifico sono in una situazione di inde-

bitamento o ad 
alto rischio di indebitamento: un grande ostacolo per lo svilup-
po.  
Le possibili soluzioni sono la cancellazione, la rinegoziazione o 
il rimborso del debito.  
La cancellazione del debito porterebbe contribuire al risparmio 
di risorse utilizzabili per l'aumento della spesa sociale 
(l'educazione, la salute...) e servire i bisogni della popolazione.   
L'integrazione delle persone disabili 
La maggioranza dei disabili nei paesi in via di sviluppo sono 
disoccupati e vivono in condizioni di povertà. E quando aumen-
ta la povertà, aumenta anche probabilità di disabilità.  
Da sottolineare le conseguenze sociali ed economiche del fe-
nomeno: i paesi africani ci rimettono dal 3% al 7% del loro PIL.  
Quindi il costo dell'integrazione è minore rispetto a quello 
dell'esclusione.  Perciò c'è bisogno di una discriminazione posi-
tiva, sfidare gli stereotipi e promuovere l'inclusione.  
Altro dibattito 
La crisi alimentare nel Corno dell'Africa, le sfide dello sviluppo 
urbano, l'impatto della Primavera araba sulle regioni sub-
sahariane. 

 
http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/

content/20111110STO31151/html/Africa-Caraibi-e-Pacifico-
nuove-politiche-di-sviluppo  
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Disoccupazione 2010 
mai così alta da 10 anni.  
Record in Sicilia 
La crisi economica continua a farsi sentire sul mercato del lavoro 
a livello regionale nell'Ue-27, dove il tasso di disoccupazione 
nella fascia di età tra 15 e 74 anni è aumentato al 9,6% nel 
2010, il livello più alto nell'ultima decade: è quanto emerge dal 
nuovo rapporto sul mercato del lavoro regionale in Europa pub-
blicato da Eurostat.   
In Italia, l'ultima in classifica è la Regione siciliana, con una di-
soccupazione del 14,7%, mentre la Provincia autonoma di Bol-
zano - al 2,7% - ha il tasso più basso nella Ue-27, a pari merito 
con la provincia olandese di Zeeland. 
 La Maglia Nera della disoccupazione regionale va alla Francia e 
alla Spagna, rispettivamente con le isole La Riunione (28,9%) e 
le Canarie (28,7%), mentre tra le provincie che resistono meglio 
alla crisi - oltre a Bolzano e Zeeland - ci sono la Svizzera centra-
le (3%), Agder e Rogalan in Norvegia (2,6%), il Tirolo in Austria 
(2,8%), la Scozia nordorientale (3,5%), la provincia del Vlaande-
ren occidentale in Belgio (3,8%) e l'Alta Baviera (3,6%) in Ger-
mania. 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
La Commissione ha presentato le proprie proposte per il nuovo e complessivo programma di mobilità "Erasmus for All" 
 e il programma unico per il finanziamento delle industrie e le attività artistiche e creative "Creative Europe". 

 Erasmus for All   Comunicato: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do refer-
ence=IP/11/1398&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
MEMO: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do referen-
ce=MEMO/11/818&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

 Creative Europe   Comunicato: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/1399&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
MEMO: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/11/819&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

 GUUE C 335 del 16/11/2011  
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Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI  
Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione 
tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia e tra 
l’Unione europea e la Repubblica di Corea  
Invito a presentare proposte 2011 per progetti di mobilità  
comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP)  
L’obiettivo generale consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’UE e dei paesi partner, anche attraverso 
una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell’istruzione superiore e 
della formazione, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e formazione professionale nell’UE e nei pae-
si partner.  
Il presente invito è aperto alle proposte provenienti da consorzi di istituti di istruzione superiore e/o di istituti di formazione profes-
sionale di livello post secondario.  
Per poter essere ammessi i candidati devono provenire da uno dei paesi partner e da uno dei 27 Stati membri dell’Unione euro-
pea.  Nell’ambito del presente invito sono previsti due tipi di attività, ovvero progetti di mobilità comune e progetti di laurea comu-
ne.  
Le attività devono iniziare nel mese di ottobre 2012.  
Il bilancio disponibile ammonta all’incirca a 2,3 Mio EUR. Finanziamenti analoghi saranno forniti dai paesi partner conformemente 
alla normativa applicabile per ciascuno di essi.  
L’importo massimo del finanziamento da parte dell’UE sarà di 350 000 EUR per un progetto JDP quadriennale con 2 o più istituti 
dell’UE e di 262 500 EUR per un progetto JMP triennale con tre o più istituti dell’UE.  
Le proposte devono essere presentate sia all’UE sia alle istituzioni incaricate dell’attuazione in Australia (Australian Department of 
Education — DEEWR) e nella Repubblica di Corea (National Research Foundation of Korea — NRF).  
Le proposte trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 30 marzo 2012.  
Le candidature recanti un timbro postale successivo a tale data non saranno prese in considerazione. Le candidature devono 
essere inviate al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  EU-ICI ECP Call for Proposals 2011  Avenue du Bourget/
Bourgetlaan 1  BOUR 02/17  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË 
Le proposte trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo, debita-
mente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organismo richiedente.  
Le candidature australiane e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a:   
The Director International Engagement Section (C50MA10)  International Group  Department of Education, Employment and Wor-
kplace Relations  GPO Box 9880  Canberra ACT 2601  AUSTRALIA  Le candidature coreane e i documenti giustificativi devono 
essere consegnati di persona o tramite corriere privato a:  ICI Education Co-operation Programme  Team of European & Ameri-
can Cooperation Programme  Division of International Affairs  National Research Foundation of Korea  25, Heolleungno, Seocho-
gu, Seoul  REPUBLIC OF KOREA 137-748  
Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php  
Le proposte devono essere presentate utilizzando il modulo appositamente fornito e devono contenere tutte le informazioni e gli 
allegati richiesti. 

GUUE C 349 del 30/11/11  
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Avvisi posti vacanti di END presso le DG della Commissione  
Europea  (scadenze: 10 - 28 dicembre 2011) 
Profili relativi a vari posti vacanti di END (Esperti Nazionali Distaccati) presso le Direzioni Generali della Commissione Eu-
ropea. 
Eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, con le modalità di seguito riportate, entro le seguenti date: 
 
 - 10 dicembre 2011    - COMP-C1 - DGT-A-PL - ELARG-A1 - ENER-A1 - HR-C3 - SANCO-B4 - TRADE-A2 
 - 28 dicembre 2011    -  CLIMA-B3 -  COMP-DTF -  DEVCO-A5 -  ENER-DDG2-E1001 -  ESTAT-A3 -  MOVE-D2 -
 TAXUD-B2 - TAXUD-R3 
 
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno trasmettere la propria candidatura entro le ore 
13.00 della data di scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l' Unione Europea, Ufficio 
IV,  che  provvederà, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti 
posseduti ed il profilo richiesto, ad inviarla alla Commissione europea, la quale effettuerà la selezione vera e propria.  
Si sottolinea che quest' ultima non prenderà in considerazione candidature incomplete o che non rispondano a tutti i requi-
siti da essa indicati.   
Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > Italiani > 
Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. In sintesi 
la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
  ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese (modello CV inglese) o francese 
(modello CV francese); 
 • Nulla  Osta  dell’Amministrazione/
Ente  di   appartenenza,  che  si  impe-
gna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli 
oneri  sociali  e assicurativi connessi alla  par-
tecipazione  dei  propri  funzionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candi-
dato. 
Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il mo-
dello comune europeo, e in cui verranno evi-
denziate le attitudini e/o esperienze in ambito 
internazionale o comunitario del candidato, 
dovrà essere inviato esclusivamente al nuovo 
indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it in unico documento 
(in formato word o pdf).  
Eventuali allegati debbono essere inseriti nello 
stesso documento elettronico che contiene il 
C.V.   
Il messaggio di posta elettronica dovrà far 
riferimento alla data di scadenza ed al codice 
della posizione vacante. Il nulla osta, 
dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla osta 
all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della Commissione, unitamente ad una nota di accompagnamento 
firmata dal candidato,  potrà essere inoltrata all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea del Ministero degli 
Esteri via fax (al numero 06-36914680) oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali).  
Nel caso di candidature successive, se il Nulla Osta rilasciato ha validità di 12 mesi, è sufficiente indicare (nel messaggio 
d’inoltro) la data di scadenza del Nulla Osta già trasmesso in altra occasione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti  
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
DomandeFrequenti/) che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati.  
E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra 
“Approfondimenti”.  
 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 
9.00-13.00). 

Posto vacante di direttore esecutivo 
(grado AD 14) di un'agenzia europea 
per la gestione operativa dei sistemi 

IT su larga scala nello spazio  
di libertà, sicurezza e giustizia  

COM/2011/10318 
Requisiti: Laurea, 15 anni di esperienza di cui 5 in gestione d’alto li-

vello, almeno due lingue ufficiali dell’Unione Europea.  
Scadenza 22 dicembre 2011 

Per maggiori informazioni, scrivere a  
Ioan Dragos. Tudorache@ec.europa.eu 

 
GUUE C 344 del 24/11/2011  
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Selezione staff. InformaGiovani cerca due collaboratori  
L’associazione InformaGiovani è un ente no-profit che promuove attività legate al volontariato internazionale e locale e al suo 
utilizzo come strumento di inclusione sociale, con particolare attenzione alla partecipazione di ragazzi e ragazze proveniente da 
condizioni di disagio sociale. L’associazione promuove il diritto all’informazione come diritto fondamentale di cittadinanza e come 
strumento indispensabile per la partecipazione e la cittadinanza attiva. 
L’associazione ha una sede operativa a Palermo ed una nelle Marche e coordina le attività svolte da una rete di 10 associazioni 
di diversi paesi europei. 
Il curriculum dell’Associazione può essere consultato all’indirizzo http://dl.dropbox.com/u/20365838/curriculum_IG_ita.pdf 
In vista delle attività da realizzare nel 2012 ed in particolare di quelle rivolte all’organizzazione di progetti di mobilità internaziona-
le, l’Associazione intende selezionare due nuove figure di staff con contratti di collaborazione a progetto. 
Le due persone che saranno selezionate faranno un primo periodo di formazione e prova, della durata di 8 settimane a partire 
dal 9 gennaio 2012 
In particolare uno persona si occuperà dell’attività di comunicazione dell’associazione ed una di supportare l’attività di progettazio-
ne locale ed internazionale. 
Queste persone saranno affiancate dallo staff attuale dell’associazione e dai suoi volontari. 
Informazioni specifiche sui due profili professionali ricercati 
1.    Settore Comunicazione 
a)    Conoscenza della lingua inglese 
b)    Buone capacità di scrittura e sintesi, sia in lingua italiana che inglese 
c)    Conoscenza del CMS joomla (versione 1.5 o superiore)  
d)    Esperienza di gestione ed utilizzo di strumenti di social networking e web 2.0 
e)    Disponibilità minima di 12 ore settimanali su 2 giorni, di cui almeno uno presso l’ufficio di InformaGiovani di Palermo 
f)    Capacità di autonomia operativa 
g)    Spirito di iniziativa 
h)    Disponibilità a lavorare occasionalmente nel fine settimana e a carichi di lavoro di picco preventivamente concordati (per e-
sempio, una settimana lavoro tutti i giorni e la settimana successiva riposo compensativo) 
i)    La conoscenza di software di desktop publishing e/o per la realizzazione di siti web, anche se non obbligatoria è molto benve-
nuta 
j)    Precedenti esperienze nel mondo della comunicazione no-profit o comunque di collaborazione con soggetti no-profit sono 
considerate titoli preferenziali. 
2.    Settore Progetti  
a)    Conoscenza della lingua inglese 
b)    Buone capacità di scrittura e sintesi, sia in lingua italiana che inglese 
c)    Disponibilità minima di 15 ore settimanali su 3 giorni, di cui almeno uno presso l’ufficio di InformaGiovani di Palermo 
d)    Capacità di autonomia operativa 
e)    Spirito di iniziativa 
f)    Disponibilità a lavorare occasionalmente nel fine settimana e a carichi di lavoro di picco preventivamente concordati (per e-
sempio, una settimana lavoro tutti i giorni e la settimana successiva riposo compensativo) 
g)    La conoscenza dei programmi comunitari di mobilità internazionale e cittadinanza attiva, anche se non obbligatoria è molto 
benvenuta 
h)    Precedenti esperienze nel settore della mobilità internazionale o comunque di collaborazione con soggetti no-profit sono con-
siderate titoli preferenziali. 
Condizioni economiche 
Nei due mesi di formazione e prova, il compenso sarà pari ad euro 250 lorde mensili per il settore comunicazione e ad euro 320 
lorde mensili per il settore progetti. 
Qualora al termine del periodo di formazione e prova si giungesse alla stipula di contratti di collaborazione a progetto, il compen-
so sarà pari al doppio delle somme sopra indicate. 
Eventuali carichi di lavoro extra derivanti da nuovi progetti, saranno compensati come extra, a carico degli stessi progetti. 
Una volta consultati i requisiti richiesti, se intendete candidarvi per una delle due posizioni (o per entrambe) è necessario seguire 
queste semplici istruzioni 
• inviare un CV in formato Europass, accompagnato da una lettera di motivazione in italiano ed una in inglese. Entrambe le 
lettere sono obbligatorie 
• nel caso in cui siano posseduti, nel curriculum vanno obbligatoriamente indicati anche gli account Facebook, Twitter ed altri 
di social network 
• inviare tutti i documenti all’indirizzo email selections@informa-giovani.org, specificando nell’oggetto “SELEZIONE COMUNI-
CAZIONE” oppure “SELEZIONE PROGETTI”, in base alla posizione per cui ci si vuole candidare 
• nel caso in cui ci si voglia candidare per entrambe le posizioni, è necessario inviare DUE EMAIL DISTINTE 
• Email aventi un oggetto diverso da quelli indicati, sono automaticamente cestinate 
Email uniche per la candidatura ad entrambe le posizioni sono automaticamente cestinate. 

-    Le candidature devono arrivare entro la sera del 4 dicembre. 
Per informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo amministrazione@informa-giovani.org  

CONCORSI 
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Premio per giovani giornalisti 
Il Premio dedicato a Roberto Morrione nasce come nuova sezione del Premio giornalistico televi-
sivo Ilaria Alpi e finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale 
e internazionale rilevanti per la vita politica sociale o culturale dell’Italia, quali l’attività delle mafie e 
delle organizzazioni criminali, l’esistenza di traffici illegali, come traffici di rifiuti tossici, di armi, di 
esseri umani, di droghe, ecc., le attività di corruzione e di intimidazione, l’esistenza di attività di 
organizzazioni segrete o clandestine con progetti eversivi o terroristici, nonché le violazioni dei 
diritti umani. Il Premio è aperto ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età al momento 
della scadenza stabilita per l’invio del progetto al Premio. I progetti devono avere una lunghezza di 
massimo 2 car telle dattiloscritte. Tra i progetti inviati al Premio, ne verranno scelti tre che potran-
no usufruire ciascuno di un contributo in denaro di 3.000 euro e della supervisione e consulenza di 
un tutor per la realizzazione, nei successivi quattro mesi, di una video inchiesta della durata non 
superiore ai 25 minuti. La premiazione finale dei lavori prodotti avverrà nel mese di giugno 
all’interno del Premio Ilaria Alpi a Riccione ed è costituito di un ulteriore premio in denaro di 3.000 
euro per il primo classificato, di 2.000 euro per il secondo e di 1.000 euro per il terzo classificato. Il 
primo classificato vedrà il suo prodotto messo in onda dalle reti Rai partner del Premio (Rainews) 
secondo tempi e in fasce orarie da loro stabilite. La data entro la quale dovranno essere spediti 
alla segreteria del Premio i progetti è il 15 dicembre 2011, ed i risultati verranno resi noti entro il 
31 gennaio 2012. La produzione delle video inchieste avverrà da febbraio a maggio 2012. 

http://www.liberainformazione.org/doc/bando_premiomorrione2.pdf 

CONCORSI 
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Per le opportunità di lavoro offerte dalle Agenzie dell’Unione Europee, vai alla nostra  
pagina web http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI/CONC.agenzie.htm  

Marano ragazzi spot festival 2011 
E’ partito ieri, nella città campana da cui prende il nome, il Marano ragazzi spot festival 2011, rassegna di spot sociali realizzati 
dai più giovani. Tante le iniziative in programma: tre concorsi nazionali, 
proiezioni, laboratori, spettacoli teatrali, musica e tavole rotonde.  
Questa quattordicesima edizione è dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Ita-
lia. Protagonisti indiscussi del festival, i ragazzi e la loro creatività.  
La kermesse si propone infatti come spazio di incontro e scambio fra i 
giovani partecipanti, all'opera con telecamere e fantasia per dar voce al 
proprio pensiero su temi importanti, come la legalità, la pace, la difesa 
dell'ambiente e la giustizia sociale.  
Il Concorso Spot ragazzi, che raccoglie gli spot sociali realizzati dagli 
studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, è suddiviso nelle due 
sezioni Spot 30 secondi e Spot 3 minuti. 
I video sono votati da tre giurie: una è composta da esperti e da qua-
ranta ragazzi delle scuole di Marano formati con un corso di educazione 
alla visione; un'altra è formata da circa 5.000 ragazzi del pubblico e la 
terza, infine, è una giuria online che dà il proprio voto collegandosi al 
sito dedicato alla manifestazione e al sito del Ministero dell'istruzione.  
Con il Premio 40 anni di pubblicità progresso, invece, i giovani giurati 
voteranno il miglior spot sociale di tutte le campagne di Pubblicità pro-
gresso lanciate dal 1971 a oggi. 
Tra i vari appuntamenti da segnalare:  
A scuola di tv, tavola rotonda sui temi dell'educazione ai media; 150 
scuole per la legalità, mostra-evento delle esperienze realizzate dall'as-
sociazione Libera e da Legambiente con alcune scuole campane e Sguardi d'animazione, rassegna di cartoni animati d'autore. Il 
festival prevede anche tanti laboratori dedicati ai più giovani. Fra questi, Il tg lo giro io, laboratorio a cura del Tg ragazzi di Rai tre. 
La manifestazione proseguirà fino al 4 dicembre. 
 

http://www.spotragazzi.it/spotragazzi.it/HOME.html 

MANIFESTAZIONI 
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MANIFESTAZIONI 
Tutti MAXXI per l'Europa 
Tutti al MAXXI! Per celebrare i due anni della firma del 
Trattato di Lisbona, Parlamento europeo, Commissione 
europea e Dipartimento per le Politiche Europee 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), con il Ministero 
degli Affari Esteri, insieme alla Fondazione MAXXI, giovedì 1 dicembre 2011 promuovono l’ingresso gratuito al MAXXI - Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo dalle ore 11.00 alle ore 22.00. 
Tutti MAXXI per l’EUROPA vuole coniugare l'arte con un evento storico per l'Unione Europea e favorire una riflessione sull'Euro-
pa. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è il nuovo trattato che ha dotato l'Unione di istituzioni e di metodi di 
lavoro moderni per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi.  
In occasione dell'apertura straordinaria e gratuita al pubblico del 1 dicembre, il MAXXI ospiterà la mostra fotografica L'Italia in 
Europa – L'Europa in Italia. Storia dell'integrazione europea in 250 scatti, che in 250 fotografie ritrae i momenti più salienti dell'in-
tegrazione europea 
dalla Guerra Fredda 
ad oggi 
Un "Eurocorner" 
informativo sarà 
allestito all'interno 
del Museo per offrire 
informazioni e docu-
mentazione sull'Eu-
ro 
In corso al MAXXI 
anche le mostre: 
MAXXI Arte/ colle-
zione. Il confine 
evanescente, INDIAN HIGHWAY, The Otolith Group. La forma del pensiero, Omaggio all’Arte Povera, Costellazione Transvan-
guardia, RE-CYCLE. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta.  TUTTI MAXXI PER L’EUROPA, giovedì 1 dicembre 2011, 
dalle ore 11.00 alle ore 22.00. 

http://www.fondazionemaxxi.it/  
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Premio Sacharov 2011 Milano,  1 dicembre 2011, ore 16.00-17.30 
L'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo a Milano organizza, insieme alla Rappresentanza della Commissione europea a 
Milano, un seminario d'informazione sul Premio Sacharov rivolto agli studenti, ai giovani e alle organizzazioni e associazioni impe-
gnate sul tema dei diritti umani nel mondo per presentare questa decisione e illustrare la politica delle istituzioni europee in difesa 
della democrazia, la libertà di pensiero e di coscienza. 

Orizzonte 2020   
il nuovo principale 
 strumento  
di finanziamento 
UE nel settore  
della ricerca  
e l'innovazione 
Mercoledì 30 novembre 2011 alle ore 12.15 presso 
la Rappresentanza in Italia si svolgerà la conferen-
za stampa, in video collegamento con Bruxelles e 
Milano, di presentazione di Orizzonte 2020: il nuovo 
principale strumento di finanziamento UE nel setto-
re della ricerca e l'innovazione.  

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 
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Live!iXem 2011—Festival internazionale di musica, mixed media  
ed arte elettronica sperimentale - VIII Edizione, 2011 
8-9 dicembre Favignana (Tp) 10-11 dicembre Palermo 
Live!iXem 2011, importante festival di musica ed arte elettronica sperimentale, giunge all'ottava edizio-

ne e, grazie alla sinergia fra AntiTesi, l’associazione 
proponente con sede a Palermo, la Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e l’istituto 
Cervantes di Palermo sarà presentato presso due 

location esclusive:  
- L'Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, oggi spazio museale e luogo di 
ricerca sui nuovi linguaggi artistici della contemporaneità, nell'isola di Favignana nei giorni 8 e 9 dicem-
bre 2011 con la sezione workshop del Festival 
- La Chiesa di Sant'Eulalia nel cuore della Vucciria dove si svolgerà la sezione performativa le sere 
del 10 e 11 dicembre. 
La manifestazione - ideata e prodotta sin dal 2003 da AntiTesi - nel suo percorso di esplorazione del 
rapporto tra suono, musica, arti elettroniche e nuove tecnologie, includerà quest’anno il tema del pae-
saggio sonoro, ambito di interesse interdisciplinare tra la ricerca artistica e il rapporto con l’ambiente e 
il territorio. 
Sinergia importante che caratterizzerà l'intera manifestazione è quella con Open-
Sound, una piattaforma che mette insieme, oltre AntiTesi, sei partner europei, 
(APO33, Nantes, France; Granular, Lisbon, Portugal; Audiolab, San Sebastian, 
Spain; ModusArts, London, England, N.K. Berlin, Germany, Piksel, Bergen, Norway) 
per dare vita ad un percorso di cooperazione e di scambio che vede il suono al centro 
di una serie di iniziative divulgative ed artistiche con il sostegno del Programma Grun-
dtvig per la mobilità e il partenariato europeo in ambito formativo, promosso dalla U-
nione Europea attraverso l'Agenzia LLP – Longlife Learning Programme. 
Fedele al suo spirito itinerante dopo Venezia, Firenze, Ro ma, Torino, Milano, Paler-
mo il festival Live!iXem 2011 approda nuovamente dall’8 all’11 dicembre in Sicilia. 
Il Festival inizia sull'isola di Favignana con le prime 2 giornate (8 e 9 dicembre 2011) di wor-
kshops, ascolti, videoproiezioni, installazioni e live performances nella eccezionale location 
dell'Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. 
Le ultime due giornate (10 e 11 dicembre 2011) si terranno a Palermo per la sezione incen-
trata sulle live performances nella suggestiva Chiesa di Santa Eulalia. 
Due sedi fortemente suggestive per quattro giornate intense con più di dieci artisti prove-
nienti da tutta Europa che durante il Festival si alterneranno in performances dal vivo, pre-
sentazioni e workshop dando vita ad un vivido e fertile terreno per incontri e scambi creativi: 
Carlos Zingaro, Marc Behrens, Xabier Erkizia, Alex Mendizabal, Ryan Jordan, J Milo Taylor, 
Xavier Balderas, Iñigo Telletxea, Julien Poidevin, Benoit Maubrey, Giuseppe Torre, Leon 
Mc Cartney e Hatori Yumi. 
Altissimo il livello e la particolarità dei workshops: 'Spazi di ascolto e spazi architettonici: concetti per installazioni sonore' di 
Marc Behrens, 'Costruzione di idrofoni e di microfoni personalizzati' di Iñigo Telletxea e di Ryan Jordan, 'Costruzione di 
Mappe sonore e audioguide basate su sistemi di navigazione satellitare gps' di  Xabier Erkizia e  Xavier Balderas. 
Inoltre, grazie al ritorno della formula concorso che caratterizzò le prime edizioni del Live!iXem, l'Ex Stabilimento Florio delle Ton-
nare di Favignana e Formica premierà i migliori progetti installativi proposti da coloro che avranno partecipato ai workshop duran-
te il festival 2011 (per maggiori info consultare il bando su www.ixem.it). 
Altro dato da sottolineare è l'assoluta gratuità della fruizione di tutti gli eventi del Festival che si terranno a Favignana e delle live 
performances che si terranno a Palermo, per amplificare l'intento divulgativo e per assicurare l'accessibilità ai fruitori più giovani e 
a coloro che vogliono per la prima volta affacciarsi sul fascinoso mondo del suono, con le sue potenzialità creative e con il suo 
stretto contatto con le tecnologie e le altre arti. 
Live!iXem, infatti, contribuirà a sondare la molteplicità di approcci, di orientamenti estetici, di esecuzioni dal vivo, di soluzioni e 
strumenti tecnologici adottati dagli artisti coinvolti nella ricerca contemporanea che restituiscono un quadro vivace ed eterogeneo. 
L'ambito dunque sarà trasversale. Il denominatore comune non sarà il genere, ma una attitudine sperimentale e di ricerca verso 
l'innovazione, coinvolgendo esperti, operatori ed appassionati anche provenienti da campi di interesse diversi come architetti, 
urbanisti, fisici e ingegneri acustici, docenti di musica e di educazione ambientale, amministratori pubblici che sono in vario modo 
in relazione con l’ampio tema del paesaggio sonoro. 
Live!iXem 2011 è una collaborazione: AntiTesi, Palermo; Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia-
na - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Ex 
Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica; Istituto Cervantes di Palermo – Chiesa di Santa Eulalia dei Cata-
lani; APO33, Nantes, France; Granular, Lisbon, Portugal; Audiolab, San Sebastian, Spain; ModusArts, London, England, N.K. 
Berlin, Germany, Piksel, Bergen, Norway. 
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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 Politiche Europee ha orga-
nizzato, in collaborazione con EIPA e SSPAL, una serie di iniziative volte alla cono-
scenza e alla diffusione delle opportunità  offerte dai finanziamenti direttamente erogati 
dalla Commissione europea, con l’obiettivo di promuovere una maggiore e più qualifica-
ta partecipazione ai programmi dell’Unione europea da parte delle pubbliche ammini-
strazioni nazionali, delle imprese e della cittadinanza. 
 Il prossimo seminario, di cui si allega il programma, intitolato: “Migliorare la partecipa-
zione dell’Italia alle opportunità finanziarie 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 massima diffusio-
ne 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  

 

Rieducarsi al bene comune  
L’Istituto Arrupe, in partnership con Organizzazioni ed Enti altamente qualificati, propone 

l’iniziativa 
“Rieducarsi al be-
ne comune - Per-
corsi di form-
azione sociopolitica” articolata in più focus tematici che, 
a partire dalle storie e dall’ascolto delle varie realtà territoria-
li, approfondirà aspetti specifici della politica  in vista del suo 
rinnovamento.  
L’obiettivo è contribuire a diffondere un’informazione ade-
guata e, al contempo, rafforzare una cittadinanza consape-
vole per rieducarsi al bene comune e confrontarsi su proble-
mi concreti che attendono risposte, capacità progettuali e 
politiche pubbliche adeguate. 
 L’invito è rivolto agli elettori critici, agli attuali amministratori 
delle città siciliane, ai potenziali leader che si candidano 
all’amministrazione di una città complessa come Palermo 
per ritornare a riflettere e confrontarci sui contenuti e 
sui programmi con l’obiettivo forte di rigenerare la qualità 
della vita delle nostre città con scelte di alto contenuto tecni-
co oltre che politico. 
 Fedele al modello dell’Istituto (esperienza-riflessione-
azione), l’approccio utilizzato nel corso dei seminari partirà 
dall’esperienza evidenziando lo status quo della problemati-
ca scelta, proporrà una riflessione scientifica, attraverso uno 
studio rigoroso e la ricerca di buone prassi e processi virtuo-
si già realizzati, per arrivare infine ad orientare l’azione delle 
politiche pubbliche. 
 Dopo la riflessione su welfare e lavoro (Fiat, Termini Imere-
se e Pomigliano) del 12 maggio scorso, si offre un laborato-
rio su welfare e ambiente e, nello specifico, sulla gestione 
dei rifiuti a livello regionale e locale: 1)  “Gestione dei 
rifiuti in Sicilia: riflessioni e buoni esempi” (giovedì 1° 
dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.30) 
2)  “Una grotta di rifiuti: Palermo tra problemi e risor-
se” (giovedì 15 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.30). 

 I due seminari sono promossi dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali, WWF Sicilia e Legambien-
te Comitato regionale siciliano, con la collaborazione di ORSA - Scuola di alta formazione ambientale e il patrocinio del Jesuit 
Social Network (JSN) e si terranno presso l’Istituto Arrupe, via Franz Lehar, 6 Palermo. 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 
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UNA SOLA TERRA 
NON BASTA,  
SFRUTTIAMO  
RISORSE DI 1,3 
PIANETI  
 L'umanità, secondo il Global Footprint 
Network, utilizza le risorse di 1,3 pianeti 
ogni anno: sono pertanto necessari un 
anno e quattro mesi per rigenerare quello 
che viene consumato oggi.  
Un consumo globale che cresce: entro il 
2030 bruceremo risorse di due pianeti. In 
questo contesto l'alimentazione può gio-
care un ruolo chiave per il futuro del pia-
neta e per tutte le principali sfide del pros-
simo secolo, dall'accesso al cibo alla lon-
gevità in salute, dall'emergenza obesità 
alla battaglia contro la malnutrizione, dalla 
ricerca sulle biotecnologie alla salvaguar-
dia del pianeta. Questi temi saranno al 
centro del terzo International Forum on 
Food & Nutrition, l'appuntamento interna-
zionale che mette a confronto i più impor-
tanti esperti e opinion leader mondiali sui 
temi inerenti alimentazione e nutrizione. 
 Particolare attenzione sarà dedicata al 
tema dell'agricoltura sostenibile, con un 
confronto dal titolo «Quale sostenibilità 
per la filiera agroalimentare?», a cui par-
teciperanno Guido Barilla, presidente del 
Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn); 
Carlo Petrini, presidente e fondatore di 
Slow Food; Sergio Marini, presidente di 
Coldiretti.   
L'evento, giunto alla terza edizione, è 
organizzato dal Barilla Center for Food & 
Nutrition presso l'Università Bocconi a 
Milano.  
Le due giornate (30 novembre e 1 
dicembre) di workshop tematici di 
approfondimento su Ogm e biotec-
nologie; water economy; geoagri-
coltura; e spreco del cibo, potranno 
essere seguite in diretta streaming sul 
sito www.barillacfn.com. 
 L'evento ha ottenuto il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Senato della Repubblica, della Camera 
dei Deputati, del ministero delle Politiche 
Agricole, del ministero della Salute, della 
Regione Lombardia, della Provincia di 
Milano, del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e Cultura della 
Salute, della Commissione Europea e 
della Fao.  
Il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ha conferito al 3rd Internatio-
nal Forum on Food and Nutrition una pro-
pria targa di rappresentanza. 
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Dicembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 36/11 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte: 
Promozione/Accesso al mercato - 

C313/06 del 26/10/2011 9 dicembre 2011 
1 giugno 2012 

 

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

GUIDELINES 15 dicembre 2011 
 

ECFIN/A4/2011/014 - 
Programma UE congiunto e armonizzato di inchieste  
presso  
le imprese e i consumatori 

C330/08 del 12/11/2011 19 dicembre 2011 
 

EACEA/35/11 MEDIA 2007 - INVITO A PRESENTARE  
PROPOSTE - MEDIA 2007 - PROMOZIONE/ACCESSO 
 AL MERCATO  

C322/04  
del 5/11/2011 

22 dicembre 2011 

Gennaio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

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

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

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

C213/09 del 20/07/2011  17 gennaio 2012 (b) 

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  25 gennaio 2012(b) 
8 marzo 2012 (c) 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 
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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 
 

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 
 

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  
DONNE 

Appels à propositions 26 gennaio 2012 

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

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 

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 

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 23 febbraio 2012 

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

Gennaio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 
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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  

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 

 

EACEA/21/11 
MEDIA 2007 - Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione: 
fiction, documentari di creazione e opere di animazione  
(progetti singoli) – 

C279/07 del 23/09/2011 13 aprile 2012 

EACEA/22/11 
MEDIA 2007 - Supporto per lo sviluppo di opere interattive online  
e offline - 

 
C279/07 del 23/09/2011 13 aprile 2012 

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

Programma di apprendimento permanente (LLP)  GUUE C 233 del 9.8.2011  01 marzo 2012 

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

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

Marzo  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 



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 

7° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 settembre 2011, relativa alla notifica di una 
proposta di modifica degli allegati dell'accordo CE-USA sul commercio del vino 

GUUE L 308 del 24/11/11 
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Regolamento interno del comitato di vigilanza 
dell’OLAF 

GUUE L 308 del 24/11/11 
Posizione (UE) n. 13/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di 
applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che 
modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo 
Adottata dal Consiglio il 20 ottobre 2011 

GUUE C 345/E del 25/11/11 
Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 
2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati mem-
bri dell’area dell’euro 

GUUE L 316 del 29/11/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, re-
cante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni ammini-
strative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca ma-
rittima 

GUUE L 314 del 29/11/11 
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