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

La manovra appena varata dal governo è 
«tempestiva e ambiziosa» e consente di 
«puntellare» le finanze pubbliche italiane e so-
stenere la crescita, ma è necessario fare «di 
più» per ridare slancio allo sviluppo e creare 
posti di lavoro. Questo in sintesi il primo giudi-
zio sui provvedimenti adottati dal governo con il 
decreto “Salva-Italia” del commissario europeo 
per gli Affari economici e monetari, Olly Rehn.  
 Rehn, in una nota diffusa dopo mezzanotte, 
ha voluto dare personalmente il suo 
«benvenuto» all'adozione di quello che ha 
definito un «significativo pacchetto» di misure 
di politica economica. L' insieme degli inter-
venti annunciati, secondo Rehn, è «un passo 
molto importante per puntellare le finanze 
pubbliche e sostenere la crescita economi-
ca». Inoltre, secondo il vicepresidente dell'E-
secutivo europeo, attraverso le misure riguar-
danti il fisco, le pensioni, la riforma della Pub-
blica amministrazione, le liberalizzazioni e gli 
incentivi alle imprese, il pacchetto salvaguar-
da l'equità sociale. 
 Bruxelles naturalmente si riserva di condurre 
una dettagliata valutazione del nuovo pac-
chetto non appena avrà ricevuto tutte le ne-
cessarie informazioni. Ma Rehn ha tenuto a 
sottolineare che intanto l'insieme di misure 
prese è «tempestivo e ambizioso» e dà un 
segnale molto atteso e opportuno riguardo ad 
un nuovo approccio seguito dalle autorità 
italiane in politica economica.   Grazie a que-
sto pacchetto potrà essere realizzata, secon-
do la nota diffusa da Bruxelles, una correzio-
ne dei conti pubblici pari a circa venti miliardi 
di euro, cioè l'1,3% del Pil che aiuterà l'Italia 
a raggiungere l'obiettivo di pareggio di bilan-
cio nel 2013. «Questo è essenziale - si legge 
ancora nella nota - per rinforzare la credibilità 
dell'economia italiana ed anche per riportare 
sotto controllo un debito pubblico molto ele-
vato alleggerendo così il peso che ricadrà 
sulle future generazioni». 

 Per Bruxelles 
nel campo delle 
pensioni alcune 
misure attese da 
molto tempo 
vengono intro-
dotte per ridurre 
rapidamente il 
costo del siste-
ma rafforzando-
ne l'equità e in-
crementando il 
contributo della 
forza lavoro. Gli 
introiti prove-
nienti dall'aumento delle imposte sui redditi, 
osserva ancora Rehn, saranno parzialmente 
dedicati agli incentivi fiscali destinati a soste-
nere le imprese e l'occupazione. Una mossa 
che risponde alla richiesta più volte avanzata 
da Bruxelles per spostare il carico fiscale dai 
lavoratori ai consumi e sulla proprietà. Anche 
l'intensificazione alla lotta all'evasione fiscale 
viene giudicata positivamente da Bruxelles. 
Ma Rehn sottolinea anche che il «basso po-
tenziale di crescita dell'economia italiana non 
può essere corretto in una notte», sebbene le 
misure annunciate oggi aiutino a rimuovere 
alcuni colli di bottiglia. 
«È necessario fare di più», evidenzia il com-
missario europeo, «seguendo le indicazioni 
formulate in occasione della riunione dell'Eu-
rogruppo del 29 novembre scorso». Del resto 
il governo ha annunciato che presto arrive-
ranno ulteriori misure strutturali che riguarde-
ranno anche il mercato del lavoro e che sa-
ranno prese in base alla concertazione con le 
parti sociali.    
È comunque «cruciale», conclude Rehn, 
mantenere lo slancio verso riforme economi-
che e una rinnovata politica per adottare altre 
decisioni che possano portare a più crescita 
e a maggiori posti di lavoro. 
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Agricoltura, infortuni in calo in Sicilia 
Al via un progetto di ricerca per prevenirli 
In calo gli infortuni sul lavoro in agricoltura in Sicilia. Secondo i dati Inail nel 2009 si sono verificati 2.737 casi, nel 
2010 sono stati 2.708, mentre nel 2011 fino a ottobre si sono verificati 1.954 casi (ma si tratta di dati ancora provvi-
sori) e il trend proietta il numero a fine anno a 2.345.  
Ma occorre non abbassare la guardia. Per questo Anmil Sicilia e la facoltà di Agraria dell’Università di Palermo han-
no realizzato, con il finanziamento del dipartimento Interventi strutturali dell’assessorato regionale alle Risorse agri-
cole, il progetto “Sicurezza in campo” che prevede una ricerca e la diffusione di buone pratiche per prevenire gli inci-
denti sul lavoro. 
I dati sul trend decrescente degli infortuni sul lavoro sono stati forniti da Giovanni Asaro, direttore dell’Inail Sicilia, nel 
corso della presentazione del progetto. Asaro ha evidenziato che la «tendenza non è da correlare con la diminuzione 
degli occupati: anzi in agricoltura, probabilmente grazie all’emersione di lavoro nero, gli occupati sono aumentai da 
105 mila nel 2009, a 106 mila nel 2010, fino a 111 mila nel 2011.  
Quindi il dato positivo è da correlare all’effetto sulla diffusione di buone pratiche che si sta realizzando». Ecco perché 
diventa importante indicare ad aziende e lavoratori il corretto utilizzo di strumenti e mezzi, soprattutto nel caso 
dell’utilizzo di fitofarmaci nelle serre. «Occorre far capire – afferma Pietro Catania, docente della facoltà di Agraria e 
responsabile del progetto – che queste azioni di prevenzione non sono costose, anzi a lungo andare producono be-
nefici anche sul mercato, perché adesso le grandi multinazionali della Gdo acquistano prodotti agricoli solo da chi 
mette al primo posto la sicurezza del lavoratore».  
Catania ha fornito dei dati che dimostrano come nelle zone dove maggiore è la concentrazione di colture in serra o 
in ambienti chiusi, maggiori sono i rischi per i lavoratori: non a caso sia nel 2009 che nel 2010 il maggior numero di 
casi di infortuni si sono verificati in provincia di Ragusa (circa 700 casi), seguita da Catania e Trapani. I casi mortali 
sull’Isola nel 2010 sono stati sei, erano stati 10 l’anno prima. 
Per il presidente regionale di Anmil, Antonio Maiorana, si tratta di un progetto importante «per due motivi: intanto, 
l’agricoltura è in Sicilia e in Italia il secondo settore dove si verificano maggiori infortuni, rischi aumentati dall’uso dei 
fitofarmaci in serra. Inoltre, si tratta di un comparto dove in realtà si hanno pochi dati reali sugli infortuni a causa 
dell’elevata presenza del lavoro nero.  
Lo stesso Piano regionale straordinario “sulla sicurezza” nel settore agricolo evidenzia una serie di criticità fra cui la 
mancata mappatura delle aziende agricole sul territorio siciliano». Alla presentazione del progetto sono intervenuti il 
dirigente generale del dipartimento regionale Interventi infrastrutturali, Salvatore Barbagallo, e il vicepresidente na-
zionale di Anmil, Angelo Ignoti. 
Il progetto sicurezza in campo si svolgerà in quattro fasi: definizione delle modalità di valutazione, di controllo e dei 
protocolli sperimentali; ricerca sul campo; in-formazione nelle aziende; diffusione dei dati. La durata prevista è di 18 
mesi. 

AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
 Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” Azione A, C e D – Si pubblica il D.D.G. n. 
5447 del 28/11/2011, in corso di registrazione alla corte dei conti, con il quale sono state approvate le griglie di ridu-
zione esclusione ed i relativi allegati.  
 Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione A e B. Si pubblica il D.D.G. n. 5448 del 28/11/2011, in corso 
di registrazione alla corte dei conti, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione ed i relativi 
allegati.  
 Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione A e B. Si pubblica il D.D.G. n. 5449 del 
28/11/2011, in corso di registrazione alla corte dei conti, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed 
esclusione ed i relativi allegati. 5448.  
Cinipide del castagno: delimitate le aree e individuate le misure di lotta. 

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

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 Europa & Mediterraneo n. 47 del 06/12/11 
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ATTUALITA’ 
Orizzonte 2020: La Commissione propone investimenti  
per 80 miliardi di euro alla ricerca e all’innovazione  
al fine di stimolare la crescita e l’occupazione  
La Commissione europea ha presentato oggi un pacchetto di misure volte a rilanciare crescita, innovazione e com-
petitività in Europa. La commissaria Máire Geoghegan-Quinn ha annunciato Orizzonte 2020, un programma di 
80 miliardi di euro destinati ad investimenti per la ricerca e l’innovazione. Dal canto suo, la commissaria Androulla 
Vassiliou ha presentato l’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 
che riceverà fondi per 2,8 miliardi di euro nell’ambito del programma Orizzonte 2020. Parallelamente, il vicepresidente Antonio 
Tajani ha annunciato un nuovo programma complementare volto a potenziare competitività e innovazione nelle PMI, dotato di un 
bilancio aggiuntivo pari a 2,5 miliardi di euro. I programmi di finanziamento saranno in vigore  dal 2014 al 2020. Nel presentare 
Orizzonte 2020, la commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato: “Serve 
una nuova visione della ricerca e dell’innovazione europee in un contesto economico radicalmente mutato. Orizzonte 2020 stimo-
la direttamente l’economia e ci garantisce la base scientifica e tecnologica e la competitività industriale per il futuro, spalancando l 
e porte a una società più intelligente, sostenibile e inclusiva”. Grazie ad Orizzonte 2020 per la prima volta tutti gli investimenti 
dell’UE per la ricerca e l’innovazione verranno riuniti in un programma unico. Vi sarà una maggiore attenzione per le possibilità di 
tradurre il progresso scientifico in prodotti e servizi innovativi che offrano opportunità imprenditoriali e cambino in meglio la vita dei 
cittadini. Nel contempo verranno drasticamente ridotte le formalità burocratiche, semplificando norme e procedure per attirare più 
ricercatori di punta e una gamma più ampia di imprese innovative. Orizzonte 2020 concentrerà i fondi su tre obiettivi chiave: 
- sostenere la posizione dell’UE in testa alla classifica mondiale nella scienza, con un bilancio assegnato di 24,6 miliardi di euro, 
compreso un aumento pari al 77% dei finanziamenti al Consiglio europeo della ricerca (CER), che brilla per l'eccellenza dei risul-
tati ottenuti; 
- contribuire ad affermare il primato industriale nell’innovazione con un bilancio pari a 17,9 miliardi di euro, che comprende un 
investimento sostanzioso - pari a 13,7 miliardi di euro - nelle tecnologie di punta, nonché più ampio accesso al capitale e soste-
gno alle PMI; 
- infine, stanziare 31,7 miliardi di euro per affrontare i principali problemi comuni a tutti gli europei, ripartiti in sei settori base: sani-
tà, evoluzione demografica e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; 
energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e integrati; interventi per il clima, efficienza delle risorse e materie 
prime; società inclusive, innovative e sicure. 
Contesto  Orizzonte 2020 è un pilastro chiave dell’“Unione dell’innovazione” un’iniziativa faro dell’Europa 2020 volta a potenziare 
la competitività globale europea. L’Unione europea occupa una posizione di primissimo piano per molte tecnologie, ma è esposta 
sempre più alla concorrenza non solo delle potenze tradizionali, ma anche delle economie emergenti. La proposta della Commis-
sione sarà ora discussa in seno al Consiglio e al Parlamento europeo ai fini dell’adozione entro la fine del 2013. 
I finanziamenti assicurati da Orizzonte 2020 saranno di più facile accesso grazie all’architettura semplificata del programma, ad 
una serie unica di regole e alla riduzione delle formalità amministrative. In pratica, Orizzonte 2020 vorrà dire: radicale semplifica-
zione dei rimborsi grazie ad un tasso forfettario unico per i costi indiretti e due soli tassi di finanziamento, rispettivamente per la 
ricerca e per le attività vicine al mercato; un unico punto d’accesso per i partecipanti; meno oneri burocratici nella preparazione 
delle proposte; niente controlli o revisioni inutili. Uno degli obiettivi chiave è ridurre di circa 100 il periodo che intercorre tra  la do-
manda di sovvenzione e l'ottenimento dei finanziamenti, consentendo un avvio più rapido dei progetti. La Commissione si impe-
gnerà al massimo per aprire il programma a un maggior numero di partecipanti in tutta Europa, valutando l’opportunità di sinergie 
con i finanziamenti a titolo della politica di coesione dell’UE. Orizzonte 2020 individuerà potenziali centri di eccellenza nelle regioni 
meno sviluppate e offrirà loro consulenza e sostegno mentre i fondi strutturali dell’UE possono essere sfruttati per ammodernare 
infrastrutture e attrezzature. 3,5 miliardi di euro saranno dedicati a sfruttare in modo graduale e ampio gli strumenti finanziari atti a 
potenziare i finanziamenti da enti del settore privato, che si sono rivelati estremamente efficaci nello stimolare gli investimenti 
privati in innovazioni che conducono direttamente alla crescita e a nuovi posti di lavoro. Le piccole e medie imprese (PMI) fruiran-
no di circa 8,6 miliardi di euro in forza del ruolo cruciale che svolgono nell’innovazione. Orizzonte 2020 investirà quasi 6 miliardi di 
euro nello sviluppo di capacità industriali europee nelle tecnologie abilitanti fondamentali. Tra queste: fotonica, micro- e nanoelet-
tronica, nanotecnologie, materiali avanzati, fabbricazione e processi avanzati, biotecnologie. Lo sviluppo di queste tecnologie 
richiede un approccio multidisciplinare, a intenso tasso di conoscenza e capitale. In base alla proposta della Commissione, 
5,75 miliardi di euro (+ 21%) saranno assegnati alle “azioni Marie Curie” che hanno sostenuto formazione, mobilità e sviluppo di 
capacità di oltre 50 000 ricercatori da quando sono state istituite nel 1996. In quanto parte integrante di Orizzonte 2020, l’IET avrà 
un ruolo di rilievo nell’avvicinare tra loro istituti di eccellenza nell’istruzione superiore, centri di ricerca e imprese per creare gli 
imprenditori di domani e assicurare che il “triangolo della conoscenza” europeo sia all’altezza della concorrenza dei migliori nel 
mondo. La Commissione ha deciso di aumentare sensibilmente il sostegno all’IET con una proposta di bilancio pari a 2,8 miliardi 
di euro nel periodo 2014-2020 (rispetto ai 309 milioni di euro erogati dalla fondazione nel 2008 a oggi). L’IET si basa sul concetto 
pionieristico dei centri di partenariato transfrontalieri privati-pubblici, noti come Comunità della conoscenza e dell’innovazione. Le 
tre Comunità della conoscenza attualmente in essere, che vertono su energia sostenibile (CCI InnoEnergy), cambiamenti climatici 
(CCI Clima) e società dell’informazione e della comunicazione (EIT/ICT Labs), si amplieranno con la creazione di sei nuove Co-
munità nel periodo 2014-2020 . I finanziamenti per il Consiglio europeo della ricerca aumenteranno del 77%, pari a 13,2 miliardi di 
euro. Il Consiglio europeo della ricerca sostiene gli scienziati dotati di maggior talento e creatività nella ricerca "di frontiera" di 
altissimo livello in Europa, nell’ambito di un programma riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.   Orizzonte 2020 con-
sentirà altresì di promuovere la cooperazione internazionale al fine di rafforzare l’eccellenza e l’attrattività dell’UE nella ricerca, di 
dare risposte congiunte alle sfide globali e di sostenere le politiche esterne dell’UE. Il Centro comune di ricerca, servizio scientifi-
co interno della Commissione europea, continuerà a offrire sostegno scientifico e tecnico all’elaborazione delle politiche dell’UE, 
dall’ambiente all’agricoltura e alla pesca passando per le nanotecnologie e la sicurezza nucleare. 

Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 Europa & Mediterraneo n. 46del 30/11/11 Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 Europa & Mediterraneo n. 47 del 06/12/11 
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ATTUALITA’ 

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

Giornata dei Diritti Umani 2011  
Quest’anno migliaia di persone hanno deciso che è giunto il momento di reclamare i propri diritti. Sono scesi 
in strada ed hanno preteso cambiamenti. Molti hanno dato voce alle proprie istanze grazie agli SMS per infor-
mare, ispirare e mobilitare sostenitori dei loro diritti umani fondamentali. I social network hanno aiutato gli 
attivisti ad organizzare movimenti di protesta pacifica in diverse città nel mondo – a Tunisi, al Cairo, a Madrid, 
a New York ed in altre città e paesi nel mondo – a volte anche affrontando violente repressioni. È stato que-
sto un anno come nessun’altro per i diritti umani. L’attivismo per i diritti umani non è mai stato tanto attuale e 
vitale. Ed attraverso il potere incredibile dei social network, le persone comuni si sono trasformate in attivisti per i diritti umani. I 
diritti umani appartengono in egual misura a ciascuno di noi e ci legano tutti insieme in una comunità globale con gli stessi ideali e 
valori, e come tali condividiamo la Giornata dei Diritti Umani, che si celebra il 10 Dicembre, in cui commemoriamo la creazione, 63 
anni fa, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’Alto Commissario per i Diritti Umani terrà una conversazione globale 
sui diritti umani attraverso i social network venerdì 9 dicembre alle 9.30, ora locale di New York (alle 15.30, ora locale italiana). 
Vogliamo che anche tu ne faccia parte: unisciti alla conversazione, invia una domanda e segui l’appuntamento in diretta. Unisciti 
a noi su Facebook per il conto alla rovescia per la Giornata dei Diritti Umani partecipando alla discussione “30 giorni e 30 diritti” 
sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, o seguici su Twitter #CelebrateRights . 

http://www.onuitalia.it/notizie-dicembre-2011/635  
 

Una coalizione di aziende per migliorare l’Internet per i ragazzi 
28 aziende leader nel settore tecnologico e dei media 
si sono riunite per formare una nuova coalizione per 
fare di Internet un posto migliore e più sicuro per i bam-
bini e i ragazzi. Riunitisi su iniziativa della Commissione 
Europea, i membri fondatori della coalizione sono: Ap-
ple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Face-
book, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, 
Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, 
Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in 
Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Te-
liaSonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. 
Le azioni prioritarie della coalizione hanno come obietti-
vo facilitare la segnalazione di contenuti dannosi, assi-
curare che le impostazioni sulla privacy siano adeguate 
all’età, offrire una maggiore gamma di opzioni per il 
controllo parentale e riflettere le esigenze di una gene-
razione che naviga in Internet ad un’età sempre più 
bassa. I membri fondatori della coalizione hanno con-
cordato una dichiarazione di intenti nella quale sono 
previste misure in cinque settori: strumenti di segnala-
zione semplici ed efficaci - strumenti riconoscibili e facili 
da trovare su tutti i dispositivi per permettere segnala-
zioni e risposte efficaci sui contenuti e sui contatti rite-
nuti dannosi per i ragazzi; impostazioni sulla privacy 
adeguate all’età - impostazioni che tengano conto delle 
necessità delle diverse fasce d’età (impostazioni per 
determinare il grado di pubblicità delle informazioni su 
un utente, ad es. se i recapiti o le foto siano visibili solo 
ai contatti più stretti o se siano pubblici); maggiore uti-
lizzo della classificazione dei contenuti - messa a punto 
di un approccio valido a livello generale per la classifi-
cazione in base all’età da poter utilizzare in più settori 
per fornire ai genitori delle fasce di età chiare; maggio-
re disponibilità e uso di sistemi di controllo parentale - 
strumenti di facile impiego che vengano promossi atti-
vamente al fine di aumentarne il più possibile l’utilizzo; 
effettiva rimozione di materiale pedopornografico - una 
migliore collaborazione con le autorità investigative e 
giudiziarie e le hotline al fine di operare attivamente per 
la rimozione da internet di materiale pedopornografico. 
La coalizione funziona su base cooperativa e volonta-
ria. La Commissione auspica che le soluzioni elaborate 
dai membri fondatori della coalizione vengano adottate 
da un numero crescente di aziende; eventuali nuovi 
membri saranno i benvenuti. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1485&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

La fuga dei cervelli all'Italia costa 
un miliardo l'anno  

 Non è solo una questione di prestigio, o di immagine. I ricercatori italiani 
che sempre più numerosi fuggono dal Belpaese in cerca di un lavoro e 

di una paga dignitosa, commisurata al loro sapere, creano indirettamen-
te un danno economico al sistema Italia di circa 1 miliardo di euro l'anno, 
cifra generata dai 243 brevetti che i nostri migliori 50 cervelli in fuga pro-

ducono all'estero. Un valore che proiettato a 20 anni arriva a toccare 
addirittura quota 3 miliardi di euro. È questo il costo della '“fuga dei cer-

velli” che il nostro Paese paga in termini di mancata ricchezza, calcolato 
da uno studio dell'Istituto per la Competitività (I-Com) e presentato que-

sta mattina al Senato dalla fondazione Lilly.   
Secondo lo studio dell'I-Com solo nell'ultimo anno sono stati brevettate 8 
scoperte dai 20 migliori ricercatori italiani fuori dal suolo nazionale come 

autori principali, per un valore di 49 milioni di euro (115 milioni tra 20 
anni). Ma se si considera la totalità dei brevetti a cui i nostri 20 «top cer-
velli fuggiti» hanno contribuito come membri del team di lavoro, i brevetti 

solo nell'ultimo anno salgono a 66, per un valore pari a 334 milioni di 
euro (782 tra 20 anni).  

Numeri che dovrebbero far riflettere, soprattutto se comparati alla ristret-
tezza dei finanziamenti legati alla ricerca. Nel 2000 la percentuale desti-
nata alla ricerca era pari all'1,1% e nel 2011, ovvero dieci anni dopo, si 

registrano pochissimi progressi, considerato che il valore oscilla tra 
l'1,1% e l'1,3%, suddiviso in 0,6% da fondi pubblici e 0,5% da privati. Ma 

le note dolenti non si fermano ai fondi. Lo studio evidenzia infatti che in 
Italia manca anche un'organizzazione centrale in grado di seguire il de-
stino dei finanziamenti e questa assenza impedisce che i fondi vengano 
raccolti e distribuiti secondo criteri meritocratici. In questo modo le risor-

se si perdono in mille progetti senza essere convogliati nei centri 
«incubatori di idee», parchi scientifici e campus di ricerca, che stanno 

invece fiorendo nei paesi più avanzati. Eppure, nonostante tutto, i nostri 
ricercatori rimangono tra i migliori, presenti nel top 1% delle ricerche più 
citate nel mondo. E a farsi strada sono soprattutto le donne, il cui nume-

ro nella lista dei 50 migliori ricercatori italiani al mondo  
è raddoppiato nell'ultimo anno.  

Anche se è ancora scarsa la presenza femminile nel ruolo  
di team leader o detentrice di brevetto.  

Su 371 brevetti prodotti dai 20 migliori ricercatori italiani all'estero, in 225 
progetti (il 65%) hanno lavorato ricercatrici nel team di studio, mentre 

solo 16 hanno avuto come autore principale una donna. 
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ATTUALITA’ 
La lotta contro le droghe sintetiche  

Il consumo di droghe tradizionali come la cannabis e la cocaina sta diminuendo, mentre l'uti-
lizzo di droghe sintetiche continua a crescere. "Un fenomeno estremamente preoccupante 
che mostra la necessità di maggiore controllo e informazione a livello europeo", ha dichiarato 
Juan Fernando López Aguilar, presidente della commissione per le Libertà civili, martedì 29 
novembre, in apertura della presentazione del rapporto annuale dell'Unione europea sulle 
droghe.  
Illustrando il rapporto sul "problema delle droghe in Europa", il direttore dell'agenzia europea 
sulle droghe Wolfgang Götz ha sottolineato che "la politica europea e le risposte delle istitu-
zioni devono mobilitarsi e confrontarsi alle sfide del prossimo decennio".  
 Il rapporto conferma che il fenomeno è crescente: un leggero abbassamento del consumo di 
droghe "tradizionali" come cannabis, marijuana e oppiacei, contro un aumento delle droghe 
sintetiche. "L'aumento del consumo di sostanze psicoattive più o meno controllate è estrema-

mente preoccupante" ha dichiarato Juan Fernando López Aguilar, presidente della commissione per le libertà, chiedendo maggio-
re informazione tra i giovani sui rischi del consumo delle droghe sintetiche.   
"Fast moving joined up drug market"  
Ecstasy, anfetamine e altre droghe sintetiche sono prodotte illegalemente in Europa a partire da preparati chimici importati. Circa 
11 milioni di europei (3,2% degli adulti) hanno provato l'ecstasy e circa 12,5 milioni (3,8%) hanno preso delle anfetamine. "Il mon-
do globalizzato in cui viviamo è il riflesso di un mercato della droga sempre più veloce e globalizzato che sa raccogliere rapida-
mente le opportunità e adattarsi ai nuovi ostacoli", ha spiegato Götz.  
Delle nuove droghe vengono costantemente prodotte e immesse sul mercato. L'Unione europea ha contato 41 nuove sostanze 
per il 2010 e 24 per l'anno precedente. Questi prodotti sono disponibili sulla rete e si sono diffusi rapidamente in numerosi stati 
membri, spesso in difficoltà nel combattere la loro vendita.  
Meno cannabis e cocaina  
Secondo il rapporto, il consumo di cannabis, la droga illegale più utilizzata in Europa,  continuerebbe ad abbassarsi tra i più giova-
ni. Una tendenza che potrebbe avere a che fare con un abbassamento del consumo di tabacco e al cambiamento delle abitudini 
utilizzando droghe più "alla moda". Circa 78 milioni di adulti, quasi un quarto della popolazione totale, ha provato la cannabis e i 
giovani di sesso maschile sono più a rischio nel diventare consumatori regolari.  
La popolarità della cocaina potrebbe aver raggiunto il suo picco massimo. Dei recenti studi dimostrano un abbassamento del suo 
consumo nell'Europa occidentale. Ad un costo di circa 50-80 euro al grammo, i consumatori regolari potrebbero cercare altre so-
luzioni. Soprattutto in tempi di crisi. Circa 14,5 milioni (4,3% degli adulti europei) l'hanno già provata.  
La risposta dell'Unione europea  
Le maggiori difficoltà sono legate ai singoli stati membri in quanto le politiche sulla droghe dipendono principalmente dalle legisla-
zioni nazionali. Esistono inoltre problemi legati ai confini interstatali: in questo senso i paesi dell'Unione europea stanno lavorando 
insieme per ridurre il consumo delle droghe e il loro traffico.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20111129STO32710/html/La-lotta-contro-le-droghe-sintetiche  

 
Un nuovo design per il sito del PE  

Benvenuti sul nuovo sito del Parlamento europeo! Vi presentiamo un sito 
completamente rinnovato con un design più efficace e moderno. Trovere-
te anche nuovi importanti elementi oltre alle notizie e informazioni che già 
conoscete. Speriamo vi piaccia.  
Prima di tutto bisogna sapere che il sito mantiene l'architettura e i conte-
nuti precedenti. Se conoscete già il sito, non dovrebbero esserci problemi 
e potrete facilmente ritrovare i contenuti che più vi interessano. Abbiamo 
pensato di facilitare la navigazione per aiutarvi a trovare più facilmente le 
informazioni che volete. Per esempio, le informazioni sulle plenarie, le 
commissioni o le delegazioni si trovano in sezioni separate nella parte in 
alto della pagina. Ma anche con un nuovo design, la parola d'ordine resta 
l'ergonomia della navigazione.  
Ne abbiamo approfittato anche per operare a lcuni miglioramenti. Il primo 
che noterete - realizzato grazie ai vostri feedback - è l'introduzione di un 
nuovo portale di entrata, un punto d'accesso al sito che permette di acce-
dere ai contenuti più importanti del sito: articoli, video, updates di Face-
book, Twitter o altro ancora. Troverete anche dei links ai principali siti legati all'Unione europea e nuovi strumenti per trovare più 
facilmente informazioni sui vostri deputati.  
Un altro grande cambiamento è rappresentato dalla nuova sezione EPTV, che combina EuroparlTV, i video sull'attualità del Parla-
mento precedentemente separati e il servizio informazioni. E ovviamente l'accesso allo streaming delle plenarie del Parlamento e 
le riunioni delle diverse commissioni.  
Navigando il sito vi accorgerete di tanti altri piccoli dettagli e miglioramenti. Da oggi aggiungeremo sempre maggiori prodotti e 
nuovi formati. Il nostro obiettivo, seguendo la logica del nuovo design del sito, è quello di rendere le informazioni più chiare e vici-
no ai bisogni dei cittadini, integrandoli nella vita on line del Parlamento europeo.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20111129STO32672/html/Un-nuovo-design-per-il-sito-del-PE  
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ATTUALITA’ 
Trasporti: si aprono le votazioni per i pianificatori  
di viaggio online 
I cittadini europei sono chiamati a votare il pianificatore di viaggio multimodale che preferisco-
no. L’iniziativa è stata lanciata nell’ambito del primo concorso europeo per la mobilità 
(European Mobility Challenge) promosso dal vicepresidente Siim Kallas, commissario per la 
mobilità e i trasporti. L’idea di fondo è sensibilizzare i cittadini e incoraggiare la progettazione 
di pianificatori di viaggio integrati che consentano di andare oltre i confini nazionali e di usu-
fruire di modalità di trasporto alternative. Ora è il momento di sapere qual è il riscontro del 
pubblico sui progetti inviati. 
Il concorso per un pianificatore di viaggio veramente paneuropeo era aperto a tutti: aziende, 
organizzazioni e singoli cittadini interessati alla tematica dei viaggi. Sono stati inviati 28 diver-
si pianificatori e sono state presentate 22 idee innovative. Purtroppo non tutti i pianificatori 
proposti (per quanto innovativi e facili da usare) soddisfacevano i rigorosi requisiti in materia 
di multimodalità e di applicabilità transfrontaliera. 
Ora il pubblico è chiamato a votare, tra il 5 dicembre 2011 e il 13 gennaio 2012, i dodici pro-
getti selezionati. Parallelamente, una giuria di esperti si riunirà per decidere in merito alle idee 
proposte. I progetti migliori di ciascuna categoria saranno annunciati dal vicepresidente Kallas a febbraio 2012 durante un evento 
che si terrà a Bruxelles. I vincitori saranno premiati con l’invito al congresso mondiale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS, In-
telligent Transportation Systems) che si svolgerà a Vienna dal 22 al 26 ottobre 2012, dove potranno presentare le proprie idee e 
soluzioni presso lo stand della Commissione. 
La pagina web aggiornata dell’evento (www.eujourneyplanner.eu) comprende una mappa dei pianificatori che è possibile votare 
online e un elenco completo dei progetti e delle idee presentati alla Commissione per il concorso. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1500&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  

 
Accordo con il fondo Jeremie, 

Arrivano 130 milioni alle PMI siciliane 
Un plafond di 130 milioni di euro per sostenere la competitività del sistema im-
prenditoriale siciliano, agevolando l'accesso al credito per le piccole e medie 
imprese. La somma è frutto di due accordi che il Fondo europeo per gli investi-
menti (Fei) ha stipulato con Bnl e UniCredit e che questa mattina sono stati si-

glati nella sede della Presidenza della Regione, a Palermo.  Si tratta delle prime due intese stipulate con intermediari finanziari in 
Sicilia che rientrano nell'ambito del fondo comunitario Jeremie, gestito dal Fei, che offre agli Stati membri dell'Ue l'opportunità di 
reinvestire parte dei fondi strutturali 2007-2013 in strumenti di ingegneria finanziaria, attraverso operazioni di prestito a tasso age-
volato, partecipazioni al capitale di impresa e di garanzie, ottenendo un effetto moltiplicatore nell'impiego delle risorse disponibi-
li.  A sottoscrivere gli accordi sono stati Richard Pelly chief executiv del Fei, il direttore territoriale Corporate Sud di Bnl-Bnp Pari-
bas Francesco Acito e il responsabile per la Sicilia di Unicredit Roberto Bertola e l'assessore regionale per l'Economia, Gaetano 
Armao.  
Il Fei, grazie al fondo Jeremie, ha messo a disposizione di Bnl e Unicredit 53 milioni di euro di risorse comunitarie (fondi struttura-
li), così ripartiti 44 mln per Bnl e 9 mln Unicredit, che sono destinate a finanziare interventi a favore delle Pmi e del microcredito. A 
loro volta gli istituti di credito si sono impegnati a stanziare ulteriori risorse, rispettivamente 66 mln e 11 mln, generando un effetto 
leva che permetterà di raddoppiare il plafond a disposizione degli imprenditori siciliani. Bnl potrà realizzare investimenti per le 
piccole e medie imprese per un valore massimo di 400 mila euro, per complessivi 110 milioni di euro. Unicredit offrirà, invece, 
“micro-prestiti”  fino a un massimo di 25 mila euro, per un totale di 20 milioni di euro.    
«Dopo la firma, ieri a Roma, dell'accordo tra Bei e Equiter - Banca Intesa, che mobilita 100 mln di euro per il fondo di sviluppo 
urbano in Sicilia attraverso le azioni previste dal fondo Jessica, oggi - ha detto l'assessore regionale per l'Economia, Gaetano 
Armao – con la firma tra Fei, Bnl e UniCredit si rendono disponibili altri 130 milioni per le imprese. Così, comuni, imprese e fami-
glie siciliane potranno accedere a fonti finanziarie per affrontare e superare la crisi. Questo è il modo migliore per utilizzare le ri-
sorse europee e la Sicilia lo sta facendo, integrando per prima strumenti di finanza innovativa con le istituzioni finanziarie europee 
e il sistema bancario».  
 «Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Bnl e UniCredit nell'ambito di Jeremie Sicilia - ha commentato Richard 
Pelly - poichè favorirà la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, stimolando gli investimenti e la crescita».   «Con questa iniziati-
va - ha affermato il direttore territoriale Corporate Sud di Bnl, Francesco Acito - Bnl conferma di essere, sempre più, punto di rife-
rimento del sistema imprenditoriale italiano, mettendo a disposizione delle aziende, l'esperienza di una banca nazionale e il know 
how di un gruppo internazionale come Bnp Paribas. Ciò ci permette di sostenere le Pmi, sia nella loro attività quotidiana sia nella 
realizzazione dei progetti di sviluppo in Italia e all'estero».    
Per il responsabile territoriale per la Sicilia di Unicredit Roberto Bertola «Con l'attuazione di questo accordo forniremo un concreto 
sostegno alle Pmi. UniCredit, prima banca in Sicilia con oltre 400 filiali e circa il 25% di quote di mercato è fortemente impegnata 
a sostenere l'economia dell'isola anche in questo difficile momento congiunturale».  
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Bando di concorso generale — EPSO/AST/118/11 — Assistenti 
(AST 3) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AST/118/11 — 
ASSISTENTI (AST 3) nei seguenti settori:  
1. Gestione Finanziaria/Contabilità  
2. Comunicazione  
3. Gestione di Progetti/Programmi/Contratti  
Scadenza: 17 gennaio 2011-12-01 
Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO http://eu-careers.eu 

GUUE C 350 del 01/12/2011  
 
 

Concorso “La solidarietà e la sensibilità  
uniscono le differenze” 
La Società di San Vincenzo De Paoli, nell’ambito della Campagna Nazionale 
2011, bandisce il Concorso “LA SOLIDARIETÀ E LA SENSIBILITÀ UNISCO-
NO LE DIFFERENZE” che ha per finalità la promozione e la sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza del diverso. 
Tale concorso si deve concretizzare nella produzione di materiale artistico o multimediale che troveranno la loro ispi-
razione a partire dalle esperienze vissute dai partecipanti all’interno della scuole, della famiglia, del territorio e in ge-
nerale attraverso il proprio bagaglio esperienziale.  
Il tema potrà essere descritto e sviluppato scegliendo tra diversi possibili linguaggi (letterario, teatrale-drammaturgi 
co, visivo, audiovisivo-cinematografico) e realizzato mediante le nuove tecnologie della comunicazione (CD Rom, 
Video).  
Sono invitati a partecipare gli studenti di tutte le Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado.  
Ogni lavoro potrà essere presentato: dalla classe nella sua totalità; da singoli alunni o da un gruppo appartenente ad 
una sola classe; da un gruppo di alunni di classi diverse dello stesso istituto. Scadenza: 29 Marzo 2012. 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8440_11 
 

 

TIROCINI 
L’Associazione ISES bandisce il concorso "ISES giovani: esperienze di lavoro nel mondo " programma di forma-
zione e tirocinio in aziende, rivolto a 40 giovani under 30 in possesso di laurea triennale del Politecnico e dell'Univer-
sità di Torino, iscritti al corso di laurea specialistica o titolari di assegno di ricerca.  
Il programma prevede un corso gratuito di formazione, visite ad Aziende Piemontesi e missioni / stage all'estero per i 
partecipanti selezionati. Domande di partecipazione entro il 15 gennaio 2012. 

http://www.comune.torino.it/infogio/ric/2011/pub19147.htm 
 

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

http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3936  
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Nuovi corsi di formazione del PROF 2011 
Sono aperte le pre-iscrizioni per i tre nuovi corsi che Server avvierà per il progetto Key Skilll relativo al PROF 2011. 
I corsi sono:  

Animatore di comunità sportiva 
N. destinatari: 15 
Durata: 504 hh (di cui 150hh Stage) 
Sede: Palermo 
L’Animatore di Comunità Sportiva è una figura professionale in grado di promuovere e tutelare i processi di attivazio-
ne del potenziale ludico, culturale, espressivo, relazionale sia a livello individuale sia di gruppo al fine di agevolare la 
socializzazione tra i destinatari del suo intervento. In diversi contesti del Terzo Settore, nell’ambito dei diversi servizi 
socio-culturali sviluppa attività di vita comunitaria con finalità preventive e d'integrazione sociale: progettazione e or-
ganizzazione di attività per il tempo libero, giochi, gare, attività sportive; a contatto con minori, adulti, anziani, anche 
in condizioni di svantaggio psicofisico o sociale, gestisce attività di gruppo, laboratori creativi, escursioni. 
L’Animatore di Comunità Sportiva potrà trovare sbocchi professionali presso: 
• strutture pubbliche e private 
mondo cooperativistico 
istituzioni e enti culturali 
 

Didattica Museale 
N. destinatari: 15 
Durata: 504 hh (di cui 150hh Stage) 
Sede: Palermo 
L’Esperto in Didattica Museale trasmette contributi culturali attraverso appropriate metodologie didattiche, progetta e 
realizza iniziative tenendo conto dei diversi segmenti di utenza, avvalendosi di laboratori e di supporti multimediali di 
divulgazione e di didattica. E' in grado di realizzare interventi educativi programmati da musei e/o istituzioni culturali 
adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi destinatari, organizza visite e laboratori didattici presso le 
strutture, predispone attività, percorsi, laboratori in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporane-
e; partecipa alla progettazione e realizzazione di attività e servizi educativi; valorizza e promuove il patrimonio del 
museo e/o dell’istituzione culturale. 
L’Esperto in Didattica Museale potrà trovare sbocchi professionali presso: 
• sovrintendenze 
• enti territoriali 
• musei 
• biblioteche 
gallerie d'arte 

 

Tecnico di Redazione ed Editing 2 
N. destinatari: 15 
Durata: 504 hh (di cui 150hh Stage) 
Sede: Palermo 
Il Tecnico di Redazione ed Editing è una figura specializzata che, in una casa editrice, in un quotidiano o in un perio-
dico, cura la progettazione e la realizzazione grafica delle pagine redazionali, pubblicitarie e di servizio, e del mena-
bò. Si occupa dell’elaborazione delle immagini e della video impaginazione, sceglie e predispone illustrazioni da in-
serire in libri o riviste. Impagina, inoltre, testi e immagini, collabora alla definizione del progetto grafico globale, cu-
rando l’impaginazione di articoli, integrando questi ultimi con immagini e realizzazioni grafiche e controlla il prodotto 
finito per la stampa o pubblicazione. 
Il Tecnico di Redazione ed Editing potrà trovare sbocchi professionali presso: 
• case editrici 
• agenzie pubblicitarie 
• società di servizi 
service editoriali 
Iscrizioni 
Le iscrizioni possono essere effettuate presso Server s.r.l. Via Mariano Stabile, 160 – 90139 Palermo Tel.091 
322601 – Fax 091 6055799 e Via Castellana Bandiera, 4 - 90100 Palermo Tel.091 547080. 
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STAGE 
Segnaliamo alcuni enti e associazioni che ospitano stagisti. Consigliamo di esplorare attentamente ciascun sito per 
orientare e personalizzare la candidatura. 
 
• Bruxelles. European Schoolnet (EUN) è una rete di 31 ministeri dell’istruzione in Europa. L’organizzazione è stata 
creata più di 10 anni fa con lo scopo di portare l’innovazione nell’insegnamento e coinvolgere gli attori dell’istruzione: 
ministeri, scuole, insegnanti, educatori e ricercatori. info@eun.org , www.eun.org  
 
• Londra. I musicisti hanno bisogno di immagazzinare e inviare i propri file audio per svariati motivi: privatamente, tra 
membri dei gruppi e a produttori, e pubblicamente, per allargare la base dei fan. Per questo la piattaforma Soun-
dCloud è rivolta maggiormente ai professionisti del settore musicale in cerca di uno spazio per condividere la propria 
musica. http://soundcloud.com/  
 
• Varie sedi. Bosch è un gruppo mondiale con numeri da capogiro. Con oltre 300 società controllate e sedi in 60 pa-
esi, è una compagnia in grado di garantire una carriera importante nell’ambito della fornitura di tecnologie e di servi-
zi. Il raggio d’azione del gruppo va dall’auto all’elettronica per veicoli, dai beni di consumo agli elettrodomestici, dai 
servizi di sicurezza informatica al fotovoltaico. www.bosch.com.sg  
 
• Paesi Bassi. La Philips è una multinazionale olandese che lega nome e marchio ad una serie di prodotti del setto-
re elettronico (audio e video, illuminazione, microprocessori, diagnostica medica, piccoli elettrodomestici). 
www.philips.com/global  
 
• Amburgo. Dialogue Social Enterprise si batte per la completa inclusione sociale di persone svantaggiate, metten-
do in campo competenze e conoscenze per cercare di trasformare i deficit in vantaggi e rispetto. info@dialogue-
se.com , www.dialogue-se.com 

SVE 
Un anno di volontariato sociale all'estero 
Hai fra i 18 e i 30 anni? (o conosci qualcuno di quell'età?) Vuoi sviluppare le tue competenze sociali e imparare una 
lingua straniera? Un anno di volontariato sociale internazionale è l'esperienza che fa per te. E può cambiarti la vita. 
Per partire a settembre 2012 occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre 2011. 
La CSD Diaconia Valdese, www.diaconiavaldese.org , offre la possibilità di svolgere un anno di servizio volontario 
nei seguenti paesi europei: Germania; Francia; Belgio; Olanda; Danimarca; Regno Unito; Repubblica Ceca; 
Ungheria. Inoltre, è disponibile anche un progetto in Argentina, nella città di Paranà (posti molto limitati). 
Le sedi di servizio sono: centri per minori e adolescenti, strutture per disabili e anziani, centri per homeless e migran-
ti. 
 
Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2012, in val Pellice (TO) si terrà un weekend informativo e di selezione. La 
partecipazione a questo incontro è obbligatoria. Sono disponibili borse viaggio per partecipare all'incontro. 
Per informazioni e per ricevere la domanda da compilare contatta l'ufficio Volontariato della CSD Diaconia Valdese: 
volontariato@diaconiavaldese.org 
 
Le associazioni ICEI di Milano, www.icei.it , e Parole in viaggio di Trieste, www.paroleinviaggio.com , promuovo-
no il progetto “Turismo da Gente”, www.turismodagente.com.br , che si attua a Olinda, Pernanbuco – Brasile. La 
città sta per festeggiare il trentennale del suo riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità conferito dall’UNESCO 
nel 1982. Il progetto “Turismo da Gente” offre la possibilità di organizzare visite autoguidate utilizzando la Mappa di 
Turismo Sostenibile di Olinda, percorsi guidati per gruppi, di mezza giornata o di un giorno intero, tra i quartieri del 
centro storico, oltre a esperienze di volontariato internazionale e convivenza con le associazioni locali, gruppi cultu-
rali, scuole di musica 

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  

Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 Europa & Mediterraneo n. 47 del 07/12/11 Europa & Mediterraneo n. 47 del 06/12/11 



Pagina 10 

MANIFESTAZIONI 
Trattato di Lisbona, Annual Review 2011 
Fare il tagliando del Trattato di Lisbona a due anni dalla sua entrata in vigore. E' il 
tema del seminario  "Trattato di Lisbona - Annual Review 2011", organizzato da 
Parlamento europeo, Commissione europea, Dipartimento Politiche Europee, Mini-
stero Affari esteri e Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza, in occasione 

dei due anni dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.  Il seminario approfondirà i temi della 
governance economica al tempo della crisi, la politica esterna dell'Unione e l'informazione euro-
pea. La due-giorni di lavori si apre il 1 dicembre all'Università degli Studi Roma Tre (Aula Magna, 
via Ostiense, 159 - Roma) con i saluti di Guido Fabiani (Rettore dell'Università Roma Tre), Rober-
to Adam (Capo Dipartimento Politiche Europee), Clara Albani (Direttrice Ufficio Informazione per 
l'Italia del Parlamento europeo). Il 2 dicembre il seminario si sposterà presso lo Spazio Europa 
di via IV Novembre, 149 (Roma) e si aprirà con i saluti di Enzo Moavero Milanesi, Ministro per le 
Politiche Europee. 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/locandina_lisbona.pdf 
 

Chi mangia sano migliora il mondo 

“Alimentazione, produzioni tradizionali e cultura del territorio” 
per tre giorni esperti internazionali a confronto 
Tra gli ospiti Carlo Petrini ed Eugenio Del Toma 
Tutto quello che avreste voluto sapere sul cibo avrete modo di scoprirlo in tre giorni. Dal 5 al 7 
dicembre, infatti, al Museo delle Marionette di Palermo (piazzetta Antonio Pasqualino, 5), a par-
tire dalle 9.30, si svolgerà il convegno internazionale di studi “Alimentazione, produzioni tradizionali e cultura del territorio”, 
nel corso del quale esperti internazionali si confronteranno sul futuro dell’alimentazione.  Se in tempi di crisi è indispensabile rive-
dere le proprie abitudini alimentari e, di conseguenza, agire in maniera sostenibile per non far male né alla terra né agli uomini, 
l’iniziativa palermitana serve a stimolare l’attenzione su temi fondamentali per la loro ricaduta in ambito sanitario, sociale ed eco-
nomico e ad approfondire la riflessione sulle forme di produzione tradizionale, sulle strategie di valorizzazione e sulle modalità di 
organizzazione nel rispetto del territorio.  Insomma, il meeting svilupperà un'analisi comparativa sull'aspetto dell'alimentazione 
esplorato da angolature diverse: antropologico, scientifico e territoriale. In apertura gli interventi più attesi, da quello di Carlo Pe-
trini di Slow Food, antesignano dell’importanza della filiera agroalimenta-
re e della sostenibilità dei modelli in agricoltura, che si soffermerà sul 
valore della memoria, a quello di Eugenio Del Toma dell’Università 
Campus Biomedico di Roma, volto noto al grande pubblico per i suoi 
interventi nel programma televisivo “Elisir”, che di nutrizione parlerà attra-
verso un excursus che abbraccerà tradizione, salute e ambiente, a quello 
di Amalia Signorelli della Sapienza che suggerirà maggiore morigera-

tezza nei costumi alimentari.  
A coordinare il dibattito, Antonino 
Buttitta, presidente onorario della 
Fondazione Ignazio Buttitta. 
La prima sessione sarà preceduta 
dai saluti di Francesco Cascio, 
presidente dell’Assemblea regio-
nale siciliana, Sebastiano Missine-
o, assessore ai Beni culturali e 
all’identità siciliana, Elio 
D’Antrassi, assessore alle Risorse 
agricole e alimentari, Roberto La-
galla, rettore dell’Università di Pa-
lermo, Mario Giacomarra, preside 
della facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Palermo, e Ma-
rianne Vibaek Pasqualino, presi-
dente del Museo internazionale 
delle Marionette.  
La manifestazione è organizzata 
dalla Fondazione Buttitta, in colla-
borazione con il Dipartimento Beni 
culturali dell’Università di Palermo, 
l’Università di Scienze gastronomi-
che di Pollenzo, l’Officina di Studi 
Medievali e con il patrocinio della 
Società italiana di Scienza 
dell’Alimentazione.  
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Manifestazione  
e corteo contro  
la violenza,  
per una società 
migliore libera 

sabato 10 di-
cembre 2011 
dalle 16.30 fino 
a 19.30 a Piaz-
za Zisa  
Ad un escala-
tion di violenza 

sui migranti, assistiamo ad un inde-
cente spettacolo di latitanza della 
politica e del consiglio comunale 
intero, assente ed inconcludente 
sulle questioni che riguardano gli 
immigrati, abbandonati da soli ad 
affrontare uno scontro generazionale 
tra vecchia e nuova mafia. 

Opportunità e sfide  
dell'allargamento Ue  
a ovest dei Balcani 

La conferen-
za che lo IAI 
organizza in 
cooperazio-

ne con il 
Ministero 

degli Affari 
Esteri e la 

Rappresen-
tanza in Italia 

della Com-
missione 
europea, 

esaminerà i 
più recenti 

sviluppi del 
processo di 

allargamento 
dell'Ue ai 
paesi dei 

Balcani occi-
dentali, sottolineandone sfide e opportunità. All'incon-
tro, che si articolerà in tre sessioni più una tavola ro-
tonda, parteciperanno politici, diplomatici ed esperti 

dei paesi dei Balcani e dell'Ue. Per ulteriori informazio-
ni: Elisabetta Farroni  Tel: +39 063224360 Lingua di 
lavoro: inglese http://ec.europa.eu/italia/documents/

eventi/balcani_ovest_programma_aggiornato.pdf 
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MANIFESTAZIONI 
So.Le.Xp: tutela dell’ambiente vuol dire vivere meglio 
Al via la terza edizione di SoLeXP, il festival di sostenibilità e legalità che si terrà allo Steri dal 6 all’8 
dicembre. In programma dibattiti, mostre, film in 3D, concerti e degustazioni incentrate sul tema della 
biodiversità e dell’alimentazione. Tra le grandi novità la certificazione genetica del vino di origine sicilia-
no, una procedura estensibile anche ad altri prodotti  a garanzia del consumatore.  Si presentano proget-
ti pilota sul Distretto Turistico Pescaturismo e cultura del mare. “In Europa – dice l’esperto di marketing 
turistico e culturale Giovanni Callea, tra gli organizzatori di SoLeXP – cresce sempre di più l’attenzione 
per il consumo responsabile e la qualità della vita. Un percorso che è solo agli inizi ma che vede già tan-
te aziende orientate in questa direzione” 
  Biodiversità e alimentazione è il tema di SoleXP 2011, il Festival di sostenibilità e legalità che si terrà 
allo Steri dal 6 all’8 dicembre. Il Festival, realizzato da CoMeSS, il Consorzio Mediterraneo per lo Svilup-
po Sostenibile, da anni impegnato nello sviluppo locale, giunge alla sua terza edizione e si svolge non a 
caso nella sede centrale dell’Università: Palazzo Chiaramonte Steri, che rappresenta non solo uno straordinario bacino di interes-
se culturale ma soprattutto un simbolo del futuro in quanto luogo di formazione per le prossime generazioni. Il programma del 6 
dicembre. Il via a SoLeXP avverrà martedì 6 dicembre nella Sala delle Armi (la Vucciria di Guttuso, piano terra) con un focus di 
grande interesse sulla certificazione genetica del vino di origine siciliano, attraverso la quale il vino siciliano si doterà di un ulterio-
re strumento per l’affermazione sui mercati esteri grazie ad una “patente” che può dare indicazioni certe sui vitigni, sulla prove-
nienza delle uve e dei lieviti, secondo un principio di tracciabilità ritenuto ormai irrinunciabile per garantire la qualità dei prodotti 
agroalimentari e che presto sarà indispensabile anche per consentirne l’export verso i paesi più attenti alla salubrità. Intervengono 
Elio D’Antrassi, Assessore Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari; Domenico Pignone, Direttore del Dipartimento Agroali-
mentare del CNR, Roma; Francesco Carimi, direttore dell’Istituto di Genetica Vegetale di Palermo IGV-CNR; Paolo Censi, docen-
te associato di geochimica presso l’Università degli Studi di Palermo; Paola Quatrini, Docente presso il Dipartimento di Biologia 
Cellulare e dello Sviluppo dell’Università degli studi di Palermo; Daniele Oliva, dirigente tecnico dell’IRVV – Istituto Regionale del-
la Vite e del Vino; Sandro Drago, Ricercatore ed Amministratore, BioNat Italia; Mariarosaria Di Pierro, Ricercatore e Amminitrato-
re Unico, BioSensorNat; Salvatore Li Petri, Direttore generale Cantine Settesoli; Lilly Ferro, Presidente cooperativa Cantina Pri-
mavera (gruppo Fazio Wines); Giuseppe Benanti, Proprietario e Amministratore unico dell’azienda Vinicola Benanti; Antonio Par-
rinello, Capo Progetti Cantine Trapanesi Riunite (CTR); Carmela Di Bella, Amministratore Unico Bonivini (I.C.ONE S.r.l.); Luigi 
Saladino, Responsabile azienda Vivai Saladino;. 
Dalle 18 alle 21 nel chiostro dello Steri sarà possibile visitare la mostra Il pescato ed il mare che illustra,attraverso le splendide 
immagini della ricercatrice CNR Angela Cuttitta  la storia millenaria del legame tra la Sicilia e il mare, storia di partenze ed arrivi, 
storia di un rapporto forte che ha dato per secoli sostentamento economico ad intere comunità. Quella storia è scritta nei gesti, 
nelle abitudini, nel patrimonio che, spesso inconsapevolmente, piccoli e grandi pescatori siciliani custodiscono con il rigore delle 
tradizioni e con la conoscenza entusiasmante del mare. La mostra è in collaborazione con l’Istituto per l’Ambiente Marino e Co-
stiero (IAMC) del CNR di Capo Granitola, che si occupa di ricerca applicata agli ecosistemi marini. 
Nella Sala delle Armi, dalle 18 alle 20, filmati 3D . L’esplorazione dei nostri mari con percorsi 3D a cura dell’Istituto per l’Ambiente 
Marino e Costiero del CNR. Alle 18 una breve introduzione di Carmelo Pollichino, presidente CoMeSS, che in qualità di advisor 
del Distretto Turistico Pescaturismo e cultura del mare presenterà l’idea, che potrebbe divenire progetto pilota del costituendo 
distretto, per la realizzazione di tour in mare alla scoperta di delfini e cetacei. 
A seguire Nuotare con i delfini.  Giuseppa Buscaino e Gaspare Buffa guidano gli spettatori, con l’ausilio di un filmato in Computer 
Animation 3D, alla scoperta delle principali specie di delfini del Mediterraneo ed illustrano gli studi condotti presso la sede 
dell’Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero del CNR di Capo Granitola.  (Posti limitati su prenotazione) 
Alle 19 il filmato Avvistare i delfini a Capo Granitola di Gabriella Titone, Giuseppa Buscaino e Gaspare Buffa. Gli studiosi raccon-
tano l’esperienza a diretto contatto con i delfini, illustrando con la proiezione di video ed immagini alcune esperienze di incontro, 
oltre che nell’ambito scientifico, anche con i partecipanti alle attività di ecoturismo promosse dall’istituto nell’estate 2011. Con 
l’occasione sarà possibile prenotarsi per le escursioni volte agli avvistamenti di balene e delfini previste per il 2012. 
 Nella sala delle Armi alle 19.30 prende il via il programma Rinasce la Vucciria con il nuovo mercato Biomediterraneo. Il mercato è 
storicamente un luogo di incontro e scambio di prodotti, ma anche di informazioni ed idee. Con questo spirito è concepita l’area 
Vucciria di SoLeXP, in omaggio allo storico mercato di Palermo. In questo contesto sarà possibile prendere contatto con alcune 
delle più interessanti aziende biologiche siciliane e, soprattutto, sarà possibile partecipare al progetto Vucciria Mercato Biomedi-
terraneo, un percorso che azzera la distanza tra chi produce e chi consuma favorendo l’incontro tra i produttori di qualità ed i con-
sumatori,. La serata sarà all’insegna degli interventi di arte culinaria di Natale Giunta, con il vino di Abbazia Sant’Anastasia e con 
la musica dei Made in Sicily. Nel corso della serata sarà possibile prendere parte alla visita del quadro Vucciria di Renato Guttuso 
con un commento del dottor Giuseppe Gullo dell’associazione Sentieri Sostenibili. Sarà inoltre possibile incontrare i produttori e 
degustare, oltre al vino biologico di Abbazia Sant’Anastasia, la carne biologica siciliana con il ConCaBio - Consorzio per la Carne 
Biologica Siciliana, primo consorzio integrato di carne biologica siciliana. “In Europa – dice l’esperto di marketing turistico e cultu-
rale Giovanni Callea, tra gli organizzatori di SoLeXP – cresce sempre di più l’attenzione per il consumo responsabile e la qualità 
della vita. Un percorso che è solo agli inizi ma che vede già tante aziende orientate in questa direzione”. 
 Il programma del  7 Dicembre 2011. Nel chiostro dello Steri, dalle 10 alle 21, sarà possibile visitare la mostra Il pescato ed il ma-
re.  Nella Sala delle Armi dello Steri, dalle 18 alle 20, 3D experience. Si comincia con il filmato in Computer Animation 3D, 
L’ecosistema marino e il plancton, sorgenti di vita, illustrato da Angela Cuttitta e Gabriella Titone (Posti limitati su prenotazione) 
Alle 19 il filmato La storia del naufragio della Nave Oceanografica Thetis, speronata e affondata dalla portacontainer MSC Eleni il 
3 agosto 2007. Alle 19,30 nel chiostro dello Steri incontro con l’arte culinaria di Natale Giunta, Il vino di origine siciliana ed il pe-
scato siciliano di Siracusa, in collaborazione con Vinicola Benanti, Fazio Wines, I.C.Ones, Cantine Trapanesi Riunite, Planeta, 
Settesoli e le aziende del pescato della provincia di Siracusa, Drago Sebastiano di Siracusa e Fisch & co di Pachino, accompa-
gnati dal concerto dei Made in Sicily Il programma di giovedì 8 dicembre Dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare la mostra “Il pe-
scato di Palermo”.                                                                                                                                                        http://solexp.it  
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FERDINANDO SCIANNA E LA SICILIA -  DA PORTA A PORTA 
In mostra dal 17 dicembre 2011 al 22 gennaio 2012 
all’Oratorio S.S. Elena e Costantino e al Loggiato San Bartolomeo 
Il 16 dicembre 2011 alle 10:30 una preview dedicata alla stampa e alle 19 il 
vernissage 
Settanta immagini che illustrano lo straordinario legame tra Ferdinando Scian-
na e la Sicilia. Immagini in bianco e nero, che raccontano il nostro passato, e 
immagini a colori, che ritraggono invece il presente della nostra isola. Con que-
sti scatti Ferdinando Scianna racconta la sua terra natia, quella Sicilia che ha 
esportato nel mondo, con la magia e la bellezza dei suoi luoghi e la solitudine 
che, a tratti, coglie i suoi uomini. 
La mostra “Ferdinando Scianna e la Sicilia - Da porta a porta” è allestita in due 
prestigiose sedi espositive: il Loggiato San Bartolomeo, in prossimità di Porta 
Felice, e l’Oratorio SS. Elena e Costantino, nei pressi di Porta Nuova, recente-
mente ristrutturato e restituito alla città e per la prima volta dedicato alla pro-
mozione dell’arte. Poli opposti dell’originario Cassaro di Panormus, questi due 
luoghi saranno collegati per trenta giorni da un simbolico percorso tracciato da 70 banner bifacciali appesi lungo l’asse viario di 
corso Vittorio Emanuele. Si tratta di opere di oltre centoquaranta artisti che hanno partecipato al concorso “Disegna per Ferdinan-
do Scianna”. 
Organizzata dalla de Arte Service & Management e da Archimedia, e promossa dalla presidenza dell’Assemblea Regionale Sici-
liana, in collaborazione con la Fondazione Federico II, dall’Assessorato Regionale al Turismo e dalla Provincia Regionale di Pa-
lermo, la mostra “Ferdinando Scianna e la Sicilia - Da porta a porta” resterà aperta al pubblico dal 17 dicembre 2011 al 22 genna-
io 2012. Il vernissage della mostra avrà luogo venerdì 16 dicembre 2011 alle ore 19, all’Oratorio SS. Elena e Costantino, ma la 
mattina dello stesso giorno, alle 10:30 è prevista una preview dedicata ai giornalisti che partirà, invece, dal Loggiato San Bartolo-
meo. 
La mostra “Ferdinando Scianna e la Sicilia - Da porta a porta” propone da una parte l’occhio estetico dell’artista e la sua persona-
le visione della Sicilia; dall’altra focalizza l’attenzione su un’insolita presentazione e fruizione dell’arte, che entra nel tessuto socia-
le e nella struttura urbana della città. 
Si prega di voler confermare la presenza alla preview, via e mail entro il 15 dicembre. 
INFO: www.ferdinandosciannaelasicilia.com 
 

V° Edizione   
Della: "SAGRA DELLA TESTA DI TURCO"  

Castelbuono (Pa) 08/12/20011 .  
L’associazione “I GATTOPARDI”, Ente morale senza scopo di lucro, Organizza in oc-
casione dell’immacolata concezione /08/12/20011, dalle ore 10,30 la “ V - Ediz. Sagra 
della Testa di Turco”, dolce tipico Castelbuonese a base di crema di latte bovino locale 
e di una speciale sfoglia croccante, il tutto spolverato con cannella e cioccolato . A prepa-
rare il prodotto sarà la Pasticceria American Bar dei Fratelli Sferruzza sita in Castel-
buono, Piazza Minà Palumbo. Il fatto che la manifestazione sia alla quinta edizione rap-

presenta già di per sé la conferma della validità di una formula vincente fondata sull’equilibrio di elementi quali l’arte, la cultura, 
l’intrattenimento, gli spettacoli e la valorizzazione dei prodotti locali e della bellezza del territorio. Nell’occasione oltre al famosissi-
mo dolce   sarà possibile degustare  gratuitamente ,  salumi, formaggi , dolci tipici e vini locali messi a disposizione dalle aziende 
produttrici del territorio. La Sagra si terrà nella suggestiva Piazza Margherita , del Comune di Castelbuono  provincia di Palermo, 
alle ore 16,30 e sarà allietata dal "Trio Musicale le Ginestre "  e  l’esibizione del Gruppo Cabaret ‘’ I Petrolini " . 
L’appuntamento vuole essere un momento particolarmente gradito alla popolazione Madonita  ed ai numerosissimi turisti che 
parteciperanno all’evento, in quanto, oltre al sapore squisito del dolce tipico verrà anche narrato un pezzo di storia e di leggenda 
di questo territorio (si dice tra la popolazione che questo dolce fu elaborato secoli fa in occasione della sconfitta degli Arabi da 
parte dei Normanni e che i cittadini festeggiarono la liberazione con la preparazione di questo dolce tipico).  
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE : Dell'Immacolata 08/12/2011 
 
ORE 10,00 Centro storico  Apertura Stand Enogastronomici: Assaggi gratuiti di formaggi salumi e dolci tipici madoniti . 
Esibizione itinerante del gruppo Folk ed animatori per bambini. 
Ore 11,0 Piazza Mina Palumbo presso pasticceria American Bar degustazione dolci tipici Castelbuonesi  e la testa di turco. 
ORE 16,30 Piazza Margherita V EDIZIONE “SAGRA DELLA TESTA DI TURCO “.  
Degustazione del dolce tipico . 
ORE 18 , 00 Piazza Margherita Spettacolo Di Cabaret con I PETROLINI .  
Per Informazioni : www.igattopardi.it - Tel 336/890938  
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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 

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 

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 

Gennaio  2012 
BANDO FONTE  SCADENZA 
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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. 
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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) 
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FP7-NMP-2011-CSA-6 - (a) FP7-NMP-2012-SME-6  - (b) VII PRO-
GRAMMA 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: PROTEZIO-
NE E PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELL'EMANCIPAZIONE ECO-
NOMICA E SOCIALE DELLE  
DONNE 

Appels à propositions 26 gennaio 2012 
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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 

SEC2011 BANDO generale a presentare proposte 
Giustizia e Affari Interni - PROGRAMMA SICUREZZA E TUTELA 
DELLE LIBERTA - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA CRIMI-
NALITA' (2007-2013) 
 

GENERAL CALL FOR  
PROPOSALS 

DOCUMENTAZIONE 
24/02/2012 

Advanced Investigators Grant 2012 
codice ERC-2012-ADG_20120216 
 VII PROGRAMMA QUADRO Idee - Settori: 
a)     -  Physical Sciences and Engineering PE)- Panels PE1 –

    PE10 
b)     Life Sciences (LS)- Panels LS1 – LS9 
c)     c) -  Social Sciences and Humanities (SH) Panels SH1 – SH6 
 

C335/22 del 16/11/2011 
documentazione,  

testo integrale 

16/02/2012 a) 
14/03/2012 b) 

        11/04/2012 c) 

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 

ACEA/38/11 Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI 
Invito a presentare proposte 2011 per progetti di mobilità comune 
(JMP) e progetti di laurea comune (JDP) 
 

 
C349/11 del  30/11/2011 

 
30/03/2012 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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 Atalanta/4/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 dicembre 2011, relativa alla 
nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a 
contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapi-
ne a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) 

GUUE L 320 del 03/12/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 ottobre 2011, sulla posizione che l’Unione 
europea deve adottare nel Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità 
europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito alla modifica 
dell’allegato 9 dell’accordo 

GUUE L 320 del 03/12/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finan-
ziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere 
la malattia vescicolare nei suini in Italia nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 8715] 

GUUE L 320 del 03/12/11 
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2011, che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima 
integrata (1) 

GUUE L 321 del 05/12/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, recante approvazione dei 
programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e 
zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo fi-
nanziario dell'Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2011) 8719] 

GUUE L 321 del 05/12/11 


