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Progetto “A scuola  di OpenCoesione” a Palermo 
Si sono  svolte il 18 marzo e il 01 Aprile 
2015 la III° lezione  “Analizzare” e la IV° 
lezione “ Esplorare” del progetto “A 
scuola  di Open Coesione” con gli 
alunni del 3° e 4° anno dell’I I.S.S. Fer-
rara di Palermo, organizzata e gestita 
dall’Antenna Europe Direct di Palermo 
insieme con i docenti dell’Istituto . 
A Scuola di OpenCoesione è 
un percorso innovativo di didattica inter-
disciplinare rivolto alle scuole seconda-
rie superiori. Promuove principi 
di cittadinanza consapevole, attraverso 
attività di monitoraggio civico dei finan-
ziamenti pubblici e l’impiego di tecnolo-
gie di informazione e comunicazione a 
partire dai dati aperti (open da-
ta) pubblicati sul porta-
le OpenCoesione. 
(http://www.ascuoladiopencoesione.it/) 
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca [MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. 
In queste lezioni le classi, che hanno partecipato con grande entusiasmo, hanno seguito i seguenti step 
previsti dal progetto: 
Nella III° lezione si impara a “far parlare” i dati. Se navigare OpenCoesione, e con esso altri siti dove 
sono presenti dati pubblici, permette di accedere a numerose informazioni, è fondamentale apprendere 
e consolidare tecniche per farli parlare, allo scopo di raccontare storie efficaci ed incisive a partire dai 
dati. In questa lezione non sono affrontati tutti gli aspetti legati all’analisi dei dati, ma sono riassunte e 
praticate le tecniche fondamentali (e più immediate) per raccoglierli, pulirli, analizzarli, incrociarli con altri 
dati e creare delle visualizzazioni. Step della lezione: 
- Open Data: alcuni approfondimenti 
- Il contesto tematico di riferimento: dati ed indicatori esistenti 
- Osservare i dati: comprendere e raffinare 
- Osservare i dati: analizzare 
- Costruire una visualizzazione dei dati insieme all’esperto e pubblicarla nel post! 
- Fare il piano di raccolta dati fare nella visita di monitoraggio 
La IV° lezione si sviluppa sul territorio. Gli studenti, come classe o divisi per gruppi, andranno a caccia di 
quelle informazioni che i dati raccolti finora non hanno permesso trovare. In particolare, l’esplorazione 
riguarda il progetto o tema scelto e serve raccogliere informazioni aggiuntive in loco e fare domande 
informate ai soggetti interessati. Infine potrete condividere tutto quello che avete trovato tramite Moni-
thon, la piattaforma di monitoraggio per capire dove e come sono usati i fondi delle Politiche di Coesio-

ne. 

 Raccogliere informazioni direttamente sul territorio, a 

partire dai dati analizzati in classe 

 Intervistare i protagonisti dei progetti: soggetti attuatori, 

cittadini, organizzazioni coinvolte 

 Produrre immagini, materiali video e geo-referenziare 

gli interventi sul territorio 

 Scrivere un report di monitoraggio su Monithon.it 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi a Mimmo Caeti - 

Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct  Via 
P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo  Tel.  091 335081  
Email: carrefoursic@hotmail.com  www.carrefoursicilia.it    

https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
http://www.opencoesione.gov.it/
http://miur.it/
http://www.dps.gov.it/it/index.html
mailto:carrefoursic@hotmail.com
http://www.carrefoursicilia.it
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AGRICOLTURA 
Fine quote: piano del Ministero per sostenere e valorizzare 
 il latte italiano di qualità 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro 
Maurizio Martina è intervenuto oggi a Roma alla manifestazione degli allevatori, or-
ganizzata dalla Coldiretti, in occasione della fine del regime delle quote latte. 
"Dobbiamo prepararci ad un cambio di fase - ha detto il Ministro Martina - e lo stiamo 
facendo in sinergia con le associazioni, le imprese e la grande distribuzione, metten-
do in campo diversi strumenti. Mi riferisco ad esempio al logo unico per il latte italia-
no e al Fondo per la qualità del latte, previsto nell'ultima Legge di Stabilità, con una 
dotazione di 108 milioni di euro. Oggi - ha aggiunto Martina - entriamo in una stagio-
ne nuova che deve innanzitutto partire da una migliore strategia di posizionamento e 
di rafforzamento della nostra tipicità, dell'esperienza e del valore del latte fresco ita-
liano, dei nostri formaggi Dop, della tracciabilità e della qualità dei nostri prodotti. Su 
queste partite abbiamo già aperto una serie di battaglie anche in sede europea, do-
ve abbiamo già ottenuto la rateizzazione senza interessi per le multe della campa-
gna 2014/2015. Andremo avanti su questa strada per tutelare il reddito dei nostri allevatori e promuovere al meglio il nostro latte". 
"Per la prima volta - ha proseguito il Ministro - abbiamo un logo unico per il latte fresco italiano e avvieremo una campagna di 
promozione mai fatta in questo Paese per rilanciare i consumi. Da qui ripartiamo per sostenere il settore, lavorando anche in pro-
spettiva. Nel 2016, infatti, avvieremo il programma europeo 'Latte nelle scuole'. C'è poi un grande tema aperto che è il rafforza-
mento degli strumenti contrattuali e una migliore organizzazione interprofessionale della filiera, soprattutto a sostegno degli alle-
vatori. Il Governo c'è, vuol fare la sua parte, lasciandosi alle spalle anche una cattiva gestione del settore lattiero-caseario".  
"Sul fronte delle multe per lo sforamento delle quote latte, in dieci mesi abbiamo fatto quello che non è stato fatto in diec i anni. 
Personalmente ritengo che il punto fondamentale sia il rispetto delle regole, a garanzia dei tantissimi allevatori che hanno fatto 
sacrifici in tutti questi anni". 
IL PIANO STRAORDINARIO PER IL LATTE ITALIANO  
Per affrontare la fine del regime delle quote latte il Ministero delle politiche agricole ha messo a punto azioni strategiche per il 
comparto lattiero caseario. Il Piano straordinario poggia su due pilastri fondamentali: dare una risposta immediata agli oltre 35mila 
allevatori italiani nei mesi a ridosso della cessazione del regime delle quote latte e provvedere a un urgente riordino delle relazioni 
commerciali nella filiera. 
I principali interventi: 
* FONDO LATTE DI QUALITA', istituito con la Legge di stabilità 2015 
* LOGO "100% LATTE ITALIANO" 
* INTERVENTO SUI RAPPORTI DI FILIERA E INTERPROFESSIONE 
* CONTRASTO ALLE PRATICHE DI MERCATO SLEALI IN COLLABORAZIONE CON ANTITRUST 
* PROMOZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE CON LATTE NELLE SCUOLE NEL 2016 
* SOSTEGNO ALL'EXPORT E TUTELA DALLA CONTRAFFAZIONE DEI GRANDI FORMAGGI DOP 
FONDO LATTE DI QUALITÀ 
Con la Legge di stabilità 2015 è stato istituito un Fondo Latte di Qualità per gli investimenti nel settore lattiero caseario, attraverso 
il sostegno alla produzione, con una dotazione finanziaria di 108 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Gli obiettivi: incremento 
della longevità; miglioramento degli aspetti relativi al benessere animale; studio della resistenza genetica alle malattie; rafforza-
mento della sicurezza alimentare; riduzione dei trattamenti antibiotici. Agli allevamenti e alle imprese che aderiscono al piano ver-
rà concesso un contributo per gli investimenti secondo le regole del de minimis, quindi fino ad un massimo di 15.000 euro per le 
aziende agricole e fino ad un massimo di 200.000 euro per le aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella 
trasformazione e commercializzazione. I contributi sono destinati a coprire le garanzie concesse da ISMEAe/o parte della quota 
interessi per prestiti finalizzati al miglioramento della qualità del latte. Il mix tra le due componenti (garanzia o abbattimento inte-
ressi) è lasciato alla scelta di ciascun beneficiario.Il decreto attuativo è stato già condiviso con la filiera e le Regioni ed è in via di 
emanazione.  
LOGO 100% LATTE ITALIANO 
Il nuovo logo "Latte 100% italiano" è un marchio chiaro e omogeneo per indicare la 
zona di mungitura del latte fresco con un'informazione semplice e ben identificabile 
da parte del consumatore. Sarà utilizzabile anche per il prodotto UHT italiano. Il sim-
bolo è promosso dal Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che lo ha in-
serito tra le azioni strategiche per accompagnare il settore dopo la fine del regime 
delle quote latte prevista per fine mese. Un logo che sarà privato e facoltativo, ma 
che ha già trovato il favore delle aziende lattiere e dei rappresentanti della grande 
distribuzione organizzata e che si troverà sul mercato nelle prossime settimane. 
INTERVENTO SUI RAPPORTI DI FILIERA E INTERPROFESSIONE 
Il Governo è al lavoro per introdurre un meccanismo di interprofessione in cui siano 
chiaramente regolate gli ambiti d'intervento e le modalità di partecipazione e funzio-
namento. La mancanza dell'interprofessione, infatti, rappresenta uno dei punti più 
deboli del sistema lattiero italiano. In Spagna e Francia, invece, esistono già modelli 
simili che consentono un intervento più strutturato sulla filiera, anche in merito alla 
formazione del prezzo. Per questo si sta lavorando sul riordino delle relazioni commerciali nel settore del latte, attraverso l'ade-
guamento della normativa interna a quella europea in materia di organizzazioni interprofessionali, rafforzando anche le ipotesi di 
estensione erga omnes delle regole.   

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta  
Ufficiale dell’Unione Europea 

 la seguente Direttiva: 
DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO dell'11 marzo 2015 che modifica 

la direttiva 2001/18/CE per quanto 
concerne la possibilità per gli Stati 

membri di limitare o vietare la coltiva-
zione di organismi geneticamente mo-

dificati (OGM) sul loro territorio 
GUUE L 86 del 13/03/15 
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CONTRASTO ALLE PRATICHE DI MERCATO SLEALI  IN COLLABORAZIONE CON ANTITRUST 
Per il rafforzamento dell'equilibrio nelle relazioni contrattuali, si prevede un intervento attraverso norme più stringenti per l'attua-
zione dell'obbligo della forma scritta, con la previsione espressa di una durata minima di un anno e la previsione di un monitorag-
gio dei costi di produzione. Il Mipaaf, infatti, provvederà a un monitoraggio periodico sull'andamento dei costi medi di produzione, 
dei prezzi dei prodotti pagati ai produttori agricoli e dei prezzi dei prodotti praticati al consumatore. Laddove si riscontrassero, 
anche nel settore del latte, delle pratiche sleali verranno attivate le dovute segnalazioni all'Autorità garante per il mercato e la con-
correnza. Il Ministero delle politiche agricole quindi rafforzerà l'applicazione dell'art. 62 legge 27/2012 che prevede l'obbligo di 
pagamento a 30 giorni dei prodotti agroalimentari deperibili, in modo da poter tutelare gli allevatori, anello debole della filiera 
PROMOZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE CON LATTE NELLE SCUOLE 
 NEL 2016 
Per invertire la tendenza che vede i consumi di latte e formaggi in calo nel nostro Paese, il Governo sta studiando una campagna 
di comunicazione istituzionale sul latte fresco, per far crescere la conoscenza delle qualità nutrizionali del prodotto. Allo stesso 
tempo il Ministero delle politiche agricole ha già previsto di avviare il progetto "Latte nelle scuole" nel 2016, che coinvolgerà oltre 1 
milione di bambini.  
SOSTEGNO ALL'EXPORT E TUTELA DALLA CONTRAFFAZIONE DEI GRANDI FORMAGGI DOP 
Il 50% del latte italiano si trasforma in grandi formaggi Dop. Questi prodotti saranno centrali, nel Piano internazionalizzazione del 
Made in Italy che il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole stanno portando avanti per la prima 
volta insieme. L'obiettivo è la promozione dell'origine e la riconoscibilità dei formaggi di qualità italiani, così come è prevista una 
forte azione di contrasto alla contraffazione anche a livello internazionale. In Europa l'Italia ha saputo attuare meglio di altri la pro-
tezione "ex officio" che consente di proteggere i prodotti a denominazione e indicazione geografica protette, facendo togliere dal 
mercato, anche internet, cheese kit, falso parmigiano e grana e tante altre imitazioni. 

 

"Italia 2015: il Paese nell'anno dell'Expo", a Firenze il secondo grande  
appuntamento dopo expoidee verso l'evento di Milano 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si terrà a Firenze, venerdì 27 e sabato 28 marzo, l 'evento 
"Italia 2015: il Paese nell'anno dell'Expo", il secondo grande appuntamento in vista di Expo Milano, durante il quale si confronte-
ranno istituzioni, imprenditori, membri della società civile e a cui interverrà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
I lavori si terranno a Palazzo Vecchio, un luogo straordinario, simbolo della cultura e dell'arte italiana. 
La giornata di sabato 28 marzo si svolgerà tutta in sessione plenaria. La mattinata sarà strutturata attorno a diverse tematiche. Il 
primo spazio, dal titolo "Dai borghi alle città, i territori protagonisti", a cui parteciperanno Angelino Alfano, Paolo Gentiloni, Debora 
Serracchiani, Salvatore Adduce e Aldo Bonomi, è previsto alle ore 10.30. 
Alle ore 11, con la sessione "Cooperazione e cittadinanza globale", interverranno Paolo Gentiloni, Andrea Riccardi, Claudio Te-
sauro, Valentina Fiore. 
Alle ore 11.30 Emma Bonino parlerà della "potenza delle donne", mentre a seguire discuteranno di "Cultura del cibo e identità 
nazionale" Giuseppe De Rita, Piercarlo Grimaldi, Carlo Cracco, Piero Antinori e Maria Pirrone. 
Alle ore 12.15 sul tema "Dalle radici al futuro. Tracce di nuova economia" si confronteranno Maria Letizia Gardoni, Raffaele Maio-
rano, Francesca Planeta e Teo Musso. 
Al termine un intervento di Romano Prodi sul tema della "geopolitica del cibo". 
Verrà inoltre trasmesso un video di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace, verso la Carta di Milano. 
Nella mattinata di sabato si incontreranno anche i relatori dei tavoli di Expo Idee per un punto sulla Carta di Milano coordinato dal 
Prof. Salvatore Veca, Presidente di Lab-Expo Fondazione Feltrinelli. 
Il pomeriggio sarà dedicato alle quattro parole chiave con cui l'Italia si preparerà ad Expo: bellezza, saper fare, innovazione e 
vivaio. Si terrà una seconda plenaria di lavori a cui parteciperanno, tra gli altri, Maria Elena Boschi, Luca Cordero di Montezemo-
lo, Dario Franceschini, Stefania Giannini, Diana Bracco, Luigi Gubitosi, Piero Angela, Lidia Bastianich, Ferruccio Ferragamo, An-
drea Illy, Valeria Solarino, Flavio Caroli, Giovanni Malagò, Marco Pedroni e Camilla Lunelli. 
Verrà trasmesso un video di Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
A seguire sono previsti gli interventi di Diana Bracco, Giuseppe Sala, Commissario Unico delegato del Governo e A.D. di Expo 
2015 e del Ministro Maurizio Martina. Le conclusioni dei lavori sono affidate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Nella giornata di sabato sono previsti anche alcuni "side events": 
- "Grana Padano per Expo 2015", con interventi di Nicola Cesare Baldrighi, Stefano Berni e, in video, Alex Zanardi; 
- "Presentazione Aquae Venezia 2015", con Giuseppe Mattiazzo, Davide Rampello e Gian Luca Galletti; 
- "Presentazione Discover Ferrari & Pavarotti Land", con Antonio Ghini, Nicoletta Mantovani, Gian Carlo Muzzarelli; 
- "Verso la Carta di Milano", con Salvatore Veca, Massimiliano Tarantino, Maurizio Martina; 
- "ANCI e i Comuni: i sei mesi dell'Expo", con Piero Fassino; 
- "L'UNICEF ad Expo 2015: bambini tra nutrizione e malnutrizione", con Paolo Rozera e Andrea Iacomini. 
L'evento di sabato sarà preceduto da un'altra giornata di lavori: nella mattinata di venerdì 27 marzo, infatti, ci sarà una tavola ro-
tonda per raccontare come l'Italia si presenterà all'Expo. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Luca Lotti, Diana Bracco, Commissario del Padiglione Italia, e Marco Balich, ideatore del concept del Padiglione Italia. Nel primo 
pomeriggio è previsto l'intervento del Ministro Maurizio Martina sul tema "La Carta di Milano e la legacy dell'Evento". 
Il Ministro parteciperà successivamente alla tavola rotonda, insieme al Sindaco di Firenze, Dario Nardella, e al Presidente della 
Regione Toscana, Enrico Rossi, sul rapporto tra la città e la Regione con Expo 2015. 
L'accesso all'evento di sabato 28 marzo è solo su invito e per i giornalisti previo accredito. Non sarà possibile effettuare accrediti il 
giorno stesso. 
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UE, Martina: bene supporto finanziario della Bei annunciato  
da Commissario Hogan e Banca europea investimenti,  
soprattutto in vista della fine delle quote latte 
"Mettere in campo la Banca europea degli investimenti per gestire la fine del regime delle quote latte è un passo importante, ne-
cessario per dare risposte alle migliaia di allevatori che si troveranno a 
vivere dai prossimi giorni questo passaggio epocale. Accogliamo con favo-
re questa l'iniziativa proposta dal Commissario Hogan alla quale si dovran-
no aggiungere altre azioni per il settore. Già nel corso della Presidenza 
italiana del Consiglio dei ministri dell'Unione avevamo proposto di individu-
are percorsi per agevolare il credito alle aziende agricole, perché è tempo 
di investire nel comparto per garantire futuro e tutelare il reddito delle im-
prese". 
Così il Ministro Maurizio Martina ha commentato l'iniziativa presentata dal 
Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan in-
sieme alla Banca Europea degli investimenti. Si tratta di un modello svilup-
pato nel quadro del Memorandum of Understanding siglato nel luglio del 
2014 sui temi di Agricoltura e Sviluppo Rurale, che prevede la possibilità di 
supporto finanziario (come fondo di garanzia, fondo rotativo o capitale per 
investimenti/capitale di rischio) con risorse che la BEI mette a disposizione 
per intervenire a livello dei Fondi strutturali di investimento, in particolare in 
sinergia con lo sviluppo rurale. Ciò consentirà di ottenere un effetto molti-
plicatore in termini di crescita e di reddito, nonché facilitare l'accesso al 
credito per gli agricoltori.  
Nell'ambito del FEASR gli strumenti finanziari potrebbero coprire qualsiasi 
investimento, con priorità rappresentate da: infrastrutture, lotta al cambia-
mento climatico, piccole e medie imprese, innovazione. Il relativo program-
ma di lavoro per 2015-2016 sarà presentato ufficialmente il 24 giugno a 
Dublino comprensivo di alcuni strumenti finanziari ai quali ogni Paese po-
trà accedere e presentare anche ulteriori proposte. 
 

Firmato protocollo per valorizzazione  
e promozione settore vitivinicolo su Ebay 
Martina: Italia unico paese ad avere modello di contrasto alla contraffazio-
ne sul web. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende 
noto che questa mattina, presso l'area Mipaaf all'interno di Vinitaly, è stato 
siglato il Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di promozione, 
valorizzazione, informazione e tutela delle produzioni nel settore vitivinico-
lo sulla piattaforma online eBay. 
Il documento è stato sottoscritto dal Ministro Maurizio Martina, dal respon-
sabile affari legali di eBay Andrea Moretti, dal Presidente della Confedera-
zione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei 
vini italiani (Federdoc) Riccardo Ricci Curbastro e dal Capo Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari (Icqrf) Stefano Vaccari. Con il protocollo eBay si 
impegna a rimuovere gli annunci quando vengono riscontrate violazioni 
relative ai vini DOP e IGP. Inoltre l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) 
attiva le procedure di protezione ex officio dei prodotti su tutto il territorio 
dell'Unione europea per il blocco della commercializzazione dei prodotti 
rilevati. 
"La firma di oggi è un tassello importante della strategia che abbiamo mes-
so in campo - ha affermato il Ministro Martina - per tutelare lo straordinario 
patrimonio del Made in Italy. Con grande orgoglio voglio sottolineare che 
siamo l'unico Paese al mondo ad aver stipulato un accordo del genere con 
una piattaforma online della portata di eBay, con 800 milioni di inserzioni 
nel mondo. E i numeri ci danno ragione: finora sono stati 160 i falsi Made 
in Italy segnalati, per un controvalore di circa 50 milioni di euro. L'Italia, sul 
versante della lotta alla contraffazione, può fare scuola. Lo abbiamo dimo-
strato anche nei giorni scorsi in occasione del Forum internazionale di 
Lodi, dove i 60 delegati stranieri hanno voluto studiare il nostro modello. 
Oggi completiamo il lavoro proteggendo anche le nostre eccellenze del 
vino. La nuova frontiera di presidio è quella web e l'Italia c'è". 

AGRICOLTURA 

Workshop commerciale Borsa 
Vini Paesi Scandinavi 

L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane ha previsto 
la realizzazione di un Workshop commerciale Borsa 

Vini Paesi Scandinavi a Helsinki, Stoccolma e Cope-
naghen dal 4 al 7 maggio 2015.  

La partecipazione all'iniziativa è rivolta alle sole a-
ziende con sede operativa nelle Regioni della con-

vergenza ( Sicilia, Calabria, Puglia e Campania ).  Il 
termine di scadenza delle adesioni è fissato al 10 

aprile 2015. La manifestazione è dedicata esclusiva-
mente ai vini in bottiglia di vetro di capacità < 0,75 

litri. E' necessaria la presenza del titolare o di un 
delegato, in grado di condurre trattative commerciali. 
Tale funzione non può essere delegata ad importato-

ri o rappresentanti esteri.  L'invio di 6 bottiglie max 
per ogni tipologia di vino per un massirno di 5 tipolo-
gie. Ad ogni azienda sarà assegnato un tavolo. Nella 
quota di partecipazione a carico delle aziende parte-

cipanti sono inclusi i seguenti servizi: 
assegnazione di un tavolo/postazione completamen-
te attrezzato con tovaglia, cartello nominativo dell'a-
zienda, bicchieri, ricambio bicchieri, secchiello per il 

ghiaccio, spittoon, pane; 
predisposizione di un invito ufficiale inviato agli ope-

ratori del settore: importatori, distributori, ristoratori e 
giornalisti locali 

realizzazione di un piano media su riviste di settore 
per la pubblicizzazione dell'iniziativa 

realizzazione del catalogo on-line sul sito web appo-
sitamente realizzalo dall'Ufficio ICE di Stoccolma. 

Spedizione dei vini dal punto di raccolta in ltalia per 
ciascuna destinazione. 

Per la partecipazione gli interessati dovranno compi-
lare la domanda di partecipazione, contenuta nella 

circolare allegata alla presente email, scaricabile 
anche dal sito del Dipartimento degli Affari Extrare-

gionali al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/

PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito dell'ICE 

http://www.ice.gov.it/e dovrà essere inviata vi-
a POSTA CERTIFICA-

TA all'indirizzo agro.alimentari@cert.ice.it o trami-
te raccomandata a/r entro il termine di scadenza 

sopra menzionato ( 10 aprile 2015 ). Per ogni ulterio-
re informazione si rimanda a un’attenta lettura del 

Regolamento allegato, oppure a contattare: ICE A-
genzia per la promozione all’estero e internazionaliz-

zazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 
Roma Agroalimentare e Vini FABIO COSTANTINI 

Tel. 06/59929503 Fax. 06/89280362 vini@ice.it 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
mailto:agro.alimentari@cert.ice.it
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VINITALY 2015: CRESCE LA QUALITA’ DEI VINI SICILIANI 
L’ASSESSORE NINO CALECA: “IL VINO SICILIANO AMBASCIATORE NEL MONDO È MODELLO DA SEGUIRE PER  
GLI ALTRI SETTORI DELLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE SICILIANA” 
L’edizione annuale del Vinitaly, come anche della Prowein di Dusserdolf hanno registrato quest’anno una rivoluzionaria novità: 
per la prima volta le due iniziative - fino ad oggi sostenute economicamente con fondi della Regione Siciliana - sono state affron-
tate dalle Aziende con costi a loro totale carico. Questo ha comportato un risparmio di circa 800 mila euro per le casse della Re-
gione ma, cosa molto significativa, ha presentato una imprenditoria vitivinicola vivace, motivata e matura per affrontare diretta-
mente  investimenti di sviluppo aziendale.Notevole a tal proposito la soddisfazione espressa dall’Assessore Regionale 
dell’Agricoltura Nino Caleca, dal Commissario dell’Istituto del Vino e dell’Olio Nino Di Giacomo e dai rappresentanti delle tre orga-
nizzazioni maggiormente rappresentative del settore Consorzio DOC Antonio Rallo, Assovini Francesco Ferreri e Pro.Vid.di. Dino 
Agueci che, nel corso di una conferenza stampa, hanno presentato i risultati ottenuti dalla Sicilia nel corso dell’edizione appena 
conclusa di Vinitaly 2015. Centosessanta le Aziende presenti al Padiglione 2 della fiera veronese che, insieme alla vite ad alberel-
lo di Pantelleria, riconosciuta patrimonio UNESCO e “testimonial” d’eccezione di questa edizione siciliana di Vinitaly, hanno regi-
strato un grande successo sia sotto il profilo dei riconoscimenti ricevuti che dei contratti sottoscritti.  Quello stesso successo che, 
negli ultimi anni, grazie anche all’azione di commercializzazione internazionale realizzata con i fondi dell’OCM e con la misura 
133, si è registrata per il brand Sicilia.  I dati 2014 ci danno vini IGP imbottigliati per 175 milioni di bottiglie da o,75 litri (ovvero + 4 
milioni rispetto al 2013) mentre il DOP fa registrare  32,5 milioni di bottiglie, di cui 20 milioni di DOC Sicilia (+ 25% rispetto al 
2013). Le certificazioni sono aumentate attestandosi a 1065 per complessivi 341 mila ettolitri di cui 546 per il DOC (212.000 ettoli-
tri + 38,6% rispetto al 2013). Dato questo molto interessante in quanto indicativo del fatto che i produttori mirano ad offrire al con-
sumatore finale un prodotto qualitativo d’eccellenza.  “Puntiamo molto sul settore vitivinicolo – dichiara l’Assessore Nino Caleca 
– che ha dimostrato di avere dinamismo, qualità e management giusto per stare sul mercato ed affrontare le sfide globali. Il nuovo 
PSR, insieme alla misure OCM continuerà a puntare sul settore che fa da ambasciatore della Sicilia nel mondo ed apre nuovi 
mercati anche per gli altri prodotti di eccellenza siciliani. La nuova sfida – continua Nino Caleca – è quella di riuscire a traghetta-
re anche le altre cantine che in questi anni meno hanno investito in innovazione e commercializzazione per riuscire ad incremen-
tare le quantità di imbottigliato certificato e ridurre le percentuali di vino sfuso che, ancora troppo alte, rallentano lo sviluppo com-
plessivo del comparto. Le aziende vitivinicole siciliane hanno mostrato di essere all’altezza del momento storico e sono pronte per 
superare le grandi sfide che il contesto economico pone. E’ in corso di sottoscrizione - conclude l’Assessore Caleca - un protocol-
lo di collaborazione con l’Assessore delle Attività Produttive Linda Vancheri grazie al quale i due Assessorati parteciperanno in-
sieme alle Fiere internazionali con un’ottimizzazione della presenza della Sicilia e una riduzione dei costi.” 
 

Canicattì, l’oleificio Failla esporta pure in Turchia e Giappone 
L’impresa di Grottarossa ha partecipato con successo alla fiera agroalimentare Sol&Agrifood di Verona 
Germania, Svizzera, Turchia e anche Giappone. Sono alcuni dei Paesi dove l’oleificio di Alfonso Failla si prepara ad esportare i 
prodotti sfornati dai nuovissimi impianti di contrada Grottarossa grazie a una fitta serie di incontri andati a buon fine al 
Sol&Agrifood di Verona, la fiera complementare della più famosa Vinitaly 
conclusa l’altro ieri. la delegazione canicattinese era formata da Alfonso 
Failla, Lillo Fantucchio e Roberta Marchese Ragona che hanno allestito lo 
stand con le bottiglie di olio extravergine Andrea I, Flavius, Gocce di Sole, 
Solaris e Sik’Helias ottenuto 80% da un blended di Biancolilla (80%) e 
Nocellara (al 20%). «In meno di 48 ore abbiamo registrato centinaia di 
contatti con operatori agricoli e buyer di tutto il mondo interessati all’olio 
siciliano - spiega Failla -. In particolare, abbiamo avviato trattative per futu-
ri contratti con operatori di Germania, Svizzera, Belgio, Inghilterra, Turchia, 
Francia (dove già esportiamo), con il rappresentante della Camera di com-
mercio italiana in Giappone e con numerosi acquirenti italiani».  «Il rappor-
to qualità-prezzo è parso particolarmente interessante - continua Lillo Fan-
tucchio - soprattutto riguardo ai nostri progetti di sviluppo produttivo». È in 
cantiere, infatti, un’etichetta destinata al biologico che ha suscitato partico-
lare interesse. «Il nostro è uno dei pochi oleifici con la certificazione per la 
molitura a freddo - spiega ancora Failla - si ha meno resa però non modifi-
chiamo le sostanze organolettiche e la vitamina A dell'olio. La prossima 
campagna saremo in grado di sfruttare al massimo tutto il prodotto - conclude - avendo acquistato la 
macchina che produce il nocciolino dalla sansa usato per le caldaie e le stufe». 
PRODUZIONE ANNO 2014 QLI 4.000 
VARIETA' 80% BIANCOLILLA - 20% NOCELLARA DEL BELICE 
MARCHI N. 5 - ANDREA I° - FLAVIUS - GOCCE DI SOLE - SOLARIS - SIK ' HELIAS 
PROSSIMA PRODUZIONE UN MARCHIO SARA' DESTINATO AL BIOLOGICO 
UNO DEI POCHI OLEIFICI CON LA CERTIFICAZIONE PER LA MOILITURA A FREDDO SI HA MENO 
RESA PERO' NON MODIFICHIAMO LE SOSTANZE ORGANOLETTICHE E LA VITAMINA A DELL'O-
LIO 
ZONA DI RACCOLTA DELLE OLIVE PROV. CALTANISSETTA AGRIGENTO 
CAPACITA' = GRAMOLE QLI 75 - DECANTER QLI 40/H 
PROSSIMA CAMPAGNA SAREMO IN GRADO DI SFRUTTARE AL MASSIMO TUTTO IL PRODOTTO 
AVENDO ACQUISTATO LA MACCHINA CHE PRODUCE IL NOCCIOLINO DALLA SANSA USATO 
PER LE CALDAIE E LE STUFE. 

AGRICOLTURA 
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Semplificazione, Mipaaf: al via "agricoltura 2.0" con la prima  
domanda Pac precompilata online per 1,5 milioni di agricoltori 
Martina: innoviamo la pubblica amministrazione e tagliamo burocrazia per rendere competitive le imprese 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato presentato oggi a Verona l'avvio del piano 
"Agricoltura 2.0", con l'invio della prima domanda precompilata online per gli aiuti comunitari della Politica agricola comune. Parte 
così un programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole, che renderà la vita più semplice per 
un milione e mezzo di agricoltori.  
La prima domanda è stata inviata all'Agea alla presenza del Ministro Maurizio Martina, del Presidente di Ismea Ezio Castiglione, 
del Direttore di Agea Stefano Antonio Sernia, di Fabrizio Stella per l'organismo pagatore del Veneto e di Francesco Tortorelli 
dell'Agenzia Italia digitale. 
Il piano prevede: 
* Domanda Pac precompilata dal 23 marzo 2015 - Già disponibile on-line sul sito di Agea e degli organismi pagatori regionali il 
sistema con il quale gli agricoltori (autonomamente o assistito dal CAA) potranno dare semplice conferma dei dati pre-inseriti con 
un click o integrare e completare le informazioni. 
* Anagrafe Unica delle Aziende Agricole - Istituzione di un database federato degli Organismi Pagatori (cloud) che integra e rende 
disponibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale. 
* Un solo Fascicolo Aziendale - Viene messo insieme quello che era gestito in modo separato: il piano colturale, il piano assicura-
tivo individuale e il quaderno di campagna. Le imprese faranno una sola dichiarazione che sarà poi condivisa tra amministrazioni. 
Si devono dichiarare il 50% di dati in meno rispetto a prima. Meno oneri burocratici e informazioni coerenti ed omogenee sulle 
quali basare tutti gli aiuti all'azienda, con un duplice risultato: semplificazione per l'agricoltore e maggiore efficienza dei controlli a 
carico dell'Amministrazione. 
* Introduzione Pagamento anticipato a giugno 2016 - Sarà possibile erogare l'anticipo dei pagamenti Pac fino al 100% dell'importo 
dovuto per le aziende che ne faranno richiesta all'atto della domanda, direttamente a giugno,  invece che a dicembre, tramite ac-
cesso al credito bancario. Si tratta di una platea potenziale di circa 1 milione di aziende per oltre 4 miliardi di euro di pagamen-
ti Pac. 
* Banca dati Unica dei Certificati - Viene coordinata a livello nazionale la raccolta, la durata e la validità delle certificazioni 
(antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare la stessa documentazione a diverse Amministrazioni ovvero più vo lte 
in base alle domande presentate. 
* Domanda Unificata - A partire dal 2016 ciascuna azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi strut-
tura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste Pac, Uma, Psr, Assi-
curazioni, ecc. 
"Con 'Agricoltura 2.0' diamo una forte spinta all'innovazione e alla semplificazione per un milione e mezzo di imprese agricole 
italiane, contribuendo a renderle sempre più competitive. Una tappa fondamentale perché non dobbiamo subire i processi, ma 
diventarne i protagonisti. Siamo ad un punto di svolta, con l'Amministrazione che realmente si mette al servizio degli agricoltori, 
eliminando la burocrazia inutile. Ringrazio gli organismi pagatori regionali per aver creduto in questa scommessa e le Regioni, 
che hanno tenuto il passo di un'agenda così fitta. In soli 4 mesi siamo riusciti a completare tutte le procedure che ci consentono 
ora di essere pronti e di rendere la vita facile alle nostre aziende. La Pubblica amministrazione cambia approccio non chiedendo 
più lo stesso documento mille volte, ma mettendolo in condivisione tra i vari enti. Il Governo è pronto a andare avanti come dimo-
stra l'inserimento dell'agricoltura nell'Agenda per la Crescita digitale italiana. Vogliamo dare futuro a questo settore strategico libe-
randolo da lacci burocratici che lo frenano da troppi anni". 
 

Workshop con importatori/distributori in Medio Oriente 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha previsto la realizzazione di due 
Workshop con importatori/distributori in Medio Oriente che si svolgeranno rispettivamente ad Amman e Beirut il 26 e il 28 maggio 
2015. L'iniziativa è rivolta agli operatori provenienti dalle Regioni della convergenza del settore Agroindustriale (Agroalimentare e 
Vini ) . Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 18 aprile 2015. Al workshop verranno invitati a partecipare buyer, di-
stributori e importatori delle aree limitrofe. Sarà previsto, per entrambe le tappe, un networking dinner per favorire i contatti in una 
situazione più informale. ll workshop si svolgerà in due tappe. Il programma dettagliato degli orari degli incontri e delle visite sarà 
fornito successivamente ai partecipanti. La partecipazione ai  WORKSHOP di AMMAN E BEIRUT è GRATUITA. Resta inteso che 
tutte le spese di invio campionatura, viaggio e soggiorno sono a carieo dei partecipanti. La spedizione delle campionature avver-
rà, in entrambi i casi, grazie al supporto di uno spedizioniere ufficiale, che prernderà contatti con le aziende partecipanti per orga-
nizzare una spedizione unica e occuparsi delle procedure di immissione dei prodotti nel Paese. L'ammissione dei partecipanti è 
subordinata alle possibilità di ingresso dei prodotti nel paese, pertanto si invitano gli interessati a consultare le informazioni ag-
giungive e campionature contenute nella circolare. ll MODULO Dl PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito:  https://
sites.google.com/a/ice.it/giordania-e-libano-2015. A conclusione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà un' email di 
conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e 
INVIATO al FAX n. 06-89280323 entro il 18 aprile 2015.La presente circolare potrà essere consultata e scaricata anche dal sito 
del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oppure colle-
gandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si invitano gli interessati a contattare:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionaliz-
zazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroalimentare e Vini. Riferimento: Brunella Saccone Tel.06 5992 7459 
Fax.06 8928 0323 agroindustria@ice.it 
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Manifestazione “Nano Korea 2015” 
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito dell’attività di promozione 
del partenariato tecnologico in settori innovativi, organizza una missione di operatori italiani con stand istituzionale alla manifesta-
zione “Nano Korea 2015”, che si tiene a Seoul (Corea del Sud) presso il centro espositivo Coex, dall’1 al 3 luglio 2015. 
PERCHE' PARTECIPARE La manifestazione Nano Korea è l’evento di riferimento per tutti gli operatori di livello internazionale 
attivi nel settore delle nanotecnologie. L’evento è frequentato da operatori professionali e qualificati ed ha un approccio orientato 
al partenariato internazionale e non semplicemente alla promozione commerciale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
della fiera (http://nanokorea.or.kr/eng/main/) La Corea del Sud è oggi uno dei paesi internazionalmente riconosciuti come tra i più 
avanzati e dinamici nel settore delle nanotecnologie, grazie ad un processo intrapreso da diversi anni che ha abbinato ricerca 
scientifica applicata e sviluppo delle iniziative industriali pubbliche e private. L'effetto economico dello sviluppo delle nanotecnolo-
gie in Corea raggiungerà il 29% del PIL (360 mila miliardi di Won, pari a circa 298 miliardi di Euro) nel 2015 ed il 35% del PIL (503 
mila miliardi di Won, circa 416 miliardi di Euro) nel 2020 (Ministero dell'Istruzione, Scienza e Tecnologia). 
OBIETTIVO L’iniziativa è rivolta a Imprese del settore, Distretti, Centri di Ricerca, Università, Istituti, Associazioni e intende age-
volare e promuovere forme di collaborazione industriale, scientifica e tecnologica, partnership produttive e alleanze strategiche tra 
soggetti italiani e coreani o dei mercati limitrofi per la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e di sviluppo tecnologico, non-
ché rafforzare l’immagine delle nanotecnologie italiane. 
PROGRAMMA L’ICE parteciperà alla “Nano Korea 2015” con uno stand istituzionale, allo scopo di sviluppare attivita’ di partena-
riato industriale e tecnologico tra imprese italiane e coreane. A ciascun partecipante verra’ garantito un Full Conference Pass per 
accedere a tutti i settori della Fiera, incluso il Partnering Program, il Nano Korea Symposium e Nano Convergence Expo. 1. Stand 
ICE All’interno dello stand ICE, di circa 18mq., ogni partecipante potra’ organizzare i propri incontri d’affari e illustrare le proprie 
attività. Nello stand potranno essere esposti documentazione e prodotti solo se di dimensioni ridotte. A seconda delle richieste 
potrà essere realizzata una vetrinetta espositiva. La partecipazione è gratuita. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei 
partecipanti. Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria. Per partecipare, gli interessati dovranno registrarsi on line al link: 
https://sites.google.com/a/ice.it/nanokorea- 2015/ entro e non oltre il 17 aprile 2015 
Per maggiori informazioni: Sito ufficiale: http://nanokorea.or.kr/eng/main/ Sito della missione ICE (per la registrazione): https://
sites.google.com/a/ice.it/nano-korea-2015/ ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane Sede di Roma : Via Liszt, 21 – 00144 Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli OO.II. Riferimenti: Edith Petrucci / 
Rosaria Bologna Tel. 06 5992 9514 / 9325 e-mail: partecno@ice.it 
 

Nasce il Distretto Rurale di Qualità (DRQ) “Valle Dei Templi”  
Nell’ambito del programma “Coltiviamo sviluppo…..Sicilia, la terra del tuo futuro”si è concluso ad Agrigento (24 -25 marzo) il Cor-
so di Formazione “Verso la costituzione di un modello di distretto rurale di qualità: DRQ”. Organizzato dall’Assessorato Reg.le 
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Soat di Agrigento, il progetto del DRQ verrà portato avanti in collaborazione 
con il GAL Sicilia Centro Meridionale. A conclusione del corso è stato 
firmato un protocollo di intesa tra i portatori di interesse presenti 
all’attività formativa per avviare le procedure di costituzione del DRQ 
“Valle dei Templi” “Il distretto - sottolinea Francesco Guarasci della Soat 
di Agrigento, organizzatore del percorso formativo - non è un semplice 
"contenitore" di imprese specializzate e cooperanti ma, affinché si pos-
sa parlare di distretto, è necessario che le imprese siano organizzate 
tra loro, formalizzando rapporti di collaborazione produttiva e di scam-
bio commerciale secondo regole che sanciscano rapporti di collabora-
zione. Le imprese devono fare riferimento ad una rete di servizi comuni 
e indirizzare il proprio operato verso un obiettivo condiviso.” “Il DRQ - 
sostiene Fausto Faggioli, territorial marketing manager - è 
un’opportunità di sviluppo e uno strumento di governance per il Territo-
rio in cui sviluppare un linguaggio comune, favorire la convergenza de-
gli interessi, permettere la circolazione di idee, conoscenze e informazioni. Oggi la competizione si “gioca” non più fra singole 
aziende o singoli prodotti, ma fra sistemi territoriali e il DRQ è uno strumento per creare la nuova filiera Territorio in cui imprese e 
cittadini si sentano attori protagonisti. Non basta produrre anche se si tratta di eccellenze, oggi il mercato va conquistato attraver-
so un’organizzazione di sistema.” 
“Il Distretto Rurale di Qualità – aggiunge Olindo Terrana, responsabile del GAL Sicilia Centro Meridionale - è un sistema che valo-
rizza e promuove l’Identità di un Territorio e della popolazione che lo abita coinvolgendo una serie di tematiche quali il turismo, 
l’agricoltura, l’artigianato, il commercio, l’ambiente, la cultura e la formazione, che richiedono una programmazione comune per lo 
sviluppo e la valorizzazione del Territorio nella sua totalità. Tutto questo è perfettamente in linea con gli obiettivi del GAL.” “Il DRQ 
– continua Ignazio Vassallo responsabile Soat Campobello di Licata - nasce per dare "”voce e vita" alle tante realtà rurali italiane 
lontane dai circuiti produttivi competitivi che possono contare esclusivamente sulle risorse endogene per innescare processi di 
sviluppo. Il DRQ implica l'integrazione tra attività primarie e altre attività locali, la produzione di beni specifici, la dimensione terri-
toriale omogenea.” “Il principio fondante – termina Riccardo Maderloni, presidente del GAL marchigiano Colli Esini - è quello del 
“fare rete” fra attori locali, basata su collaborazioni strategiche tra soggetti istituzionali, organizzazioni imprenditorial i, operatori 
privati, reti di servizi, ricettività e servizi turistici, beni culturali e ambientali, trasporti.” Questi obiettivi hanno “centrato in pieno” le 
aspettative degli imprenditori che hanno risposto con entusiasmo, convinti che la costruzione di un distretto rurale di qualità in 
grado di creare un sistema di ospitalità turistica capace di valorizzare le risorse e la cultura locale, sia la soluzione vincente per la 
splendida isola nella quale abitano, attraverso una partecipazione reale e operativa delle imprese. 
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No all’Imu sui terreni agricoli: manifestazione  
di Agrinsieme Sicilia a Palermo 
Oltre un migliaio di imprenditori agricoli, provenienti da tutte le province dell’isola, ha 
partecipato stamani al sit-in organizzato da AGRINSIEME, il coordinamento che rap-
presenta le aziende e le cooperative aderenti a CIA, Confagricoltura ed Alleanza delle 
cooperative (AGCI,  Confcooperative e Legacoop). 
Il motivo della mobilitazione  è stato quello di portare all’attenzione del mondo politico e 
dell’opinione pubblica il ruolo, non solo economico, che l’agricoltura e l’agroalimentare 
riveste nel contesto sociale ed occupazionale sia regionale che nazionale. Un settore 
che nel corso del 2014 è andato incontro ad una serie di aggravi di ordine fiscale pari 
ad oltre 760 milioni di euro. La parte più rilevante ha riguardato l’IMU sui terreni agricoli con circa 350 milioni di euro e l’IMU/TASI 
sui fabbricati rurali per 150 milioni di euro. Per quanto riguarda l’applicazione  dell’IMU, ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 24 
gennaio 2015 recentemente convertito dal Parlamento nazionale, la Sicilia è la regione che rischia di subire le  conseguenze peg-
giori essendo venuti meno tutta una serie di comuni precedentemente considerati come svantaggiati e quindi esentati 
dall’imposta. “Una tassazione – si legge nel documento presentato da una delegazione di AGRINSIEME Sicilia al presidente della 
Regione, Rosario Crocetta – che non tiene conto degli indici economici che descrivono l’isola come una delle realtà più svantag-
giate dell’Unione Europea, al punto da farla rientrare nel cosiddetto “Obiettivo 1. Non è stato poi considerato l’altro grave handi-
cap della Regione, ovvero quello dell’insularità per cui sono previsti, sempre a livello comunitario, dei meccanismi di compensa-
zione economica. Il paradosso – si legge ancora nel documento di AGRINSIEME  – è che alcune zone produttive del Paese, ad 
altissimo valore aggiunto, sono state esentate dal pagamento dell’imposta, mentre in Sicilia sono  raddoppiati i comuni assogget-
tati al balzello fiscale sostitutivo dell’ICI”. Considerazioni tutte condivise dal presidente della Regione che si è dichiarato disponibi-
le ad affrontare sul piano politico l’intera vicenda. Come prima iniziativa  è stata inoltrata una richiesta urgente di incontro al mini-
stro dell’agricoltura, Martina chiedendo anche il coinvolgimento del responsabile dell’economia Padoan. Contemporaneamente 
agli uffici legali della Regione è stato attribuito il compito di approfondire la materia ed individuare eventuali spiragli di incostituzio-
nalità  per impugnare la norma  recentemente approvata dal Parlamento nazionale. Come segnale concreto di solidarietà alla 
categoria il Presidente Crocetta si è poi dichiarato disponibile ad inserire, nella nuova manovra finanziaria in via di approvazione 
da parte dell’Assemblea Regionale, alcuni correttivi in materia di credito ed in particolare per quello destinato alla formazione del-
le scorte. Per l’8 aprile prossimo  è invece stato convocato un tavolo presso l’assessorato all’agricoltura per fare il punto della 
situazione e definire tutti gli altri punti della piattaforma, ovvero accesso al credito, avvio del nuovo PSR ed abbattimento dei costi 
di produzione. 
 

Corso formativo ICE Export Lab  
seconda edizione 
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella II^ annualità del Piano Export Sud  che  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13 del 27/3/2015 parte III è stato pubblicato 
l'avviso relativo al bando pubblico di partecipazione al corso formativo ICE Export Lab 
seconda edizione in collaborazione con la Camera di Commercio di Palermo destinato a 
30 PMI manifatturiere e di servizi, sturt-up, Consorzi, Reti di impresa e Poli tecnologici  
Domanda di ammissione e termine di presentazione 
L’adesione al corso dovrà essere avanzata esclusivamente tramite la “Domanda di parte-
cipazione” allegata, debitamente compilata e con firma autografa del Legale Rappresen-
tante dell’azienda ai sensi della Legge 127/97 (disposizione in materia di autocertificazio-
ne). Dovranno inoltre essere allegati alla domanda i seguenti documenti : 
- la scheda sul progetto di internazionalizzazione (vedi allegato) 
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi allegato) 

una fotocopia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante 

dell’azienda. La domanda (con allegati) va inviata all’ICE-Agenzia per la promozione 
all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane esclusivamente attraverso posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell’oggetto “ICE 
Export Lab - SICILIA”.La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 21 aprile 
2015. Il corso, della durata di circa 9 mesi prevede una prima fase di Formazione in aula, 
una seconda fase di Affiancamento e una terza fase di Incubazione all’estero. Per i 
requisiti di ammissibilità e per ogni altra utile informazione si rimanda alla integrale lettura 
del bando di partecipazione. Il bando potrà essere consultato e scaricato anche dal sito 
del Dipartimento degli Affari extraregionali nella sezione dedicata al Piano Export Sud al 
seguente link 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 
oltre che dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 

AGRICOLTURA 

Xylella fastidiosa, 
Ue: “Tagliare subito 

tutti gli olivi  
contagiati” 

Il Commissario Ue alla Salute e sicu-
rezza alimentare, Vytenis Andriukai-
tis, ha ribadito l’urgenza di “tagliare 

subito tutti gli olivi contagiati da Xylel-
la fastidiosa – sappiamo che è una 

misura molto dolorosa per gli agricol-
tori ma è necessaria”, ha continuato il 

Commissario, che ha confermato la 
continuazione della collaborazione 

con il governo italiano per individuare 
soluzioni concrete. 

Lo ha ribadito anche il Ministro Mauri-
zio Martina lasciando la sede del 

Consiglio: “Stiamo lavorando molto, 
restiamo aperti a ogni suggerimento, 

basta che sia pratico e concreto”. 
Entro la fine di marzo, la Commissio-

ne europea ha intenzione di annun-
ciare nuove misure di sostegno agli 

agricoltori colpiti dal batterio della 
Xylella. 

http://www.europedirect-emilia.eu/
xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-

tutti-gli-olivi-contagiati/ 

http://www.siciliaagricoltura.it/2015/03/31/no-allimu-sui-terreni-agricoli-manifestazione-di-agrinsieme-sicilia-a-palermo/
http://www.siciliaagricoltura.it/2015/03/31/no-allimu-sui-terreni-agricoli-manifestazione-di-agrinsieme-sicilia-a-palermo/
mailto:formazione@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/10152930609107408
http://www.europedirect-emilia.eu/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/
http://www.europedirect-emilia.eu/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/
http://www.europedirect-emilia.eu/xylella-fastidiosa-ue-tagliare-subito-tutti-gli-olivi-contagiati/
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GLI SCIENZIATI: STOP ALLA PESCA DI CUCCIOLI, GAMBERI E MERLUZZI 
NELLO STRETTO DI SICILIA 
Passa, almeno a livello scientifico, la proposta di chiudere la pesca di fondo nelle aree di aggregazione di “cuccioli” di gambero 
rosa e merluzzo nello Stretto di Sicilia, in modo da permettere il recupero delle popolazioni di queste specie sovra sfruttate. L'idea 
lanciata da Oceana (l'Organizzazione internazionale per la conservazione dell'ambiente marino), raccoglie infatti il sostegno degli 
scienziati per proteggere le 'nursery' nello Stretto di Sicilia.  Oceana, dopo che i biologi della pesca dei diversi Paesi hanno valida-
to la sua proposta, chiede anche ai Paesi del Mediterraneo di approvare le zone di tutela biologiche al prossimo meeting di mag-
gio a Roma. La richiesta era stata inviata, all'inizio del mese, alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della Fao 
(Cgpm).  «Gli stock ittici del Mediterraneo sono in pessimo stato - dichiara Lasse Gustavsson, direttore esecutivo di Oceana in 
Europa - il 92% degli stock di pesce di fondo sono sovra pescati e ancora non ci sono stati interventi per far fronte a questa situa-
zione». Per questo, spiega, «esortiamo i governi rivieraschi a seguire il parere dei propri esperti scientifici e ad adottare la nostra 
proposta per lo Stretto di Sicilia». Proteggere le nursery, infatti, significa «proteggere il pesce di domani». Secondo Oceana que-
sta misura «contribuirà a ripristinare gli stock ad oggi sovra sfruttati e non gestiti». Infatti, «solo uno stock su dieci nel Mediterra-
neo è pescato a livelli sostenibili».  Quello che Oceana chiede «si basa sui più recenti e solidi dati scientifici disponibili e include la 
chiusura di tre aree di aggregazione di individui giovanili»: in particolare l'are «est di Banco Avventura (nasello)», quella a «est del 
Banco di Malta (nasello)», quella a «ovest del Bacino di Gela (gambero rosa)». Non solo stop alla pesca di fondo: per Oceana «la 
chiusura delle nursery è un aspetto chiave che deve essere necessariamente accompagnato da un piano di recupero» per 
«ricostruire gli stock e assicurare la sostenibilità a lungo termine della risorsa nello Stretto di Sicilia». 
 Gli stati costieri si riuniranno dal 25 al 29 maggio proprio per discutere il futuro degli stock sovra pescati del Mediterraneo, che 
include quanto viene chiesto da Oceana sulla protezione delle nursery. 

AMBIENTE 

Unesco, l'arte dei pizzaioli napoletani candidato italiano patrimonio  
dell'umanità 
Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, presie-
duta dal prof. Giovanni Puglisi, ha deliberato di candidare "L'arte dei pizzaiuoli napoletani" nella Lista del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO per il ciclo 2015/2016. Si tratta dell'unica candidatura italiana per questo periodo. 
"La decisione della Commissione Nazionale UNESCO ci riempie di gioia - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina- soprattutto 
perché arriva a pochi giorni dall'inaugurazione dell'Esposizione Universale, a Milano, dedicato ai temi della nutrizione. La scelta 
del governo italiano di presentare a Parigi, quale unica candidatura nazionale, quella dell'arte dei pizzaiuoli napoletani, rappresen-
ta il modo migliore per riaffermare l'importanza che il patrimonio culturale agroalimentare ha per l'Italia. E' una decisione rilevante 
anche per contrastare quei fenomeni di imitazione di questa antica arte italiana e rilanciare le tecniche tradizionali di produzione, 
tramandate di generazione in generazione". 
"Nell'anno in cui l'Italia -e l'Europa- ospitano l'EXPO, candidare come patrimonio dell'umanità uno dei simboli più rilevanti del ma-
de in Italy è una scelta che rafforza le politiche del governo di contrasto delle contraffazioni ma anche di promozione nel mondo 
delle nostre tradizioni agro-alimentari. Sono convinto che riusciremo a convincere l'UNESCOche si tratti di un patrimonio da sal-
vaguardare e da valorizzare in tutto il mondo" -ha concluso il Ministro Martina. 
Il dossier sarà materialmente consegnato alla sede dell'UNESCO lunedì 30 marzo. Da quel momento inizierà un lungo e comples-
so negoziato internazionale che coinvolgerà oltre 150 Stati. Per conto dell'Italia il negoziato sarà condotto dal prof. Pier Luigi Pe-
trillo che recentemente ha fatto ottenere il prestigioso riconoscimento dell'UNESCO alla pratica agricola della coltivazione della 
vite ad alberello di Pantelleria. 
 

Semaforo verde per la raccolta surplus dei prodotti lattiero-caseari  
con prelievi in rate di 3 anni 
Una proposta della Commissione europea che consente una maggiore flessibilità per i produttori di latte che affrontano 
il surplus con multe è stata approvata dagli Stati Uniti e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale entro la fine di marzo. 
Rivolto ad affrontare problemi di liquidità nel contesto di recenti investimenti e di prezzi più bassi negli ultimi mesi, la normativa 
permette agli Stati membri di consentire ai produttori il pagamento degli importi dovuti a partire dalla campagna 2014/2015 in 3 
rate senza interessi e in 3 anni. Il Commissario Hogan ha dichiarato: “Questa misura è una mossa che offre una notevole flessibi-
lità per gli agricoltori che affrontano problemi di liquidità nel 2015, in un momento in cui possono essere investite per sfruttare 
l’ambiente di post-quota”. La normativa Ue impone agli Stati membri di versare comunque alla Commissione europea gli importi 
dovuti entro la fine di novembre 2015, ma questo cambiamento offre flessibilità sul recupero del prelievo dai singoli produttori. 
Gli Stati membri dovranno indicare il numero dei beneficiari del regime e gli importi non ancora recuperati ogni anno, fino alla fine 
del 2017. Il primo pagamento annuale deve essere effettuato entro il 30 settembre 2015. Il Regolamento (CE) n 595/2004 sarà 
modificato per includere il sistema adottato di recente. Secondo le norme delle quote latte, è previsto un prelievo sulle eccedenze 
di 27,83 euro per 100 kg da parte di quei produttori che hanno superato la loro quota individuale, se le consegne degli Stati mem-
bri hanno superato la quota nazionale.  http://www.europedirect-emilia.eu/semaforo-verde-per-la-raccolta-surplus-dei-prodotti-
lattiero-caseari-con-prelievi-in-rate-di-3-anni/ 

AGRICOLTURA 

https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/semaforo-verde-per-la-raccolta-surplus-dei-prodotti-lattiero-caseari-con-preliev/10152924223567408
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/semaforo-verde-per-la-raccolta-surplus-dei-prodotti-lattiero-caseari-con-preliev/10152924223567408
http://www.europedirect-emilia.eu/semaforo-verde-per-la-raccolta-surplus-dei-prodotti-lattiero-caseari-con-prelievi-in-rate-di-3-anni/
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Concorrenza: proposta di indagine settoriale  
sul commercio elettronico  
La Commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager ha preannunciato, il 26 marzo a una conferenza a Berlino, la 
presentazione di una proposta di indagine sulla concorrenza nel settore del commercio elettronico. In Europa sono sempre più le 
merci e i servizi commercializzati via internet. Al tempo stesso le vendite in linea transfrontaliere nell'UE aumentano lentamente, 
in parte a causa delle barriere linguistiche, delle preferenze dei consumatori e delle diverse normative vigenti negli Stati membri, 
ma vi sono anche indizi della possibilità che certe imprese adottino misure che limitano il commercio elettronico transfrontaliero. 
L'indagine di settore si concentrerebbe sul modo per migliorare l'individuazione di tali pratiche e affrontarle, in linea con l'obiettivo 
prioritario della Commissione di creare un mercato unico digitale connesso. La Commissaria Vestager presenterà la proposta alla 
Commissione nelle prossime settimane. La Commissaria Vestager ha dichiarato: "È giunta l'ora di abbattere gli ostacoli che anco-
ra intralciano il commercio elettronico, che è uno degli elementi essenziali di un autentico mercato unico digitale in Europa. La 
prevista indagine di settore agevolerà la Commissione nella comprensione e nell'abbattimento delle barriere al commercio elettro-
nico, con vantaggi sia per i cittadini sia per le imprese europee." I cittadini europei sono utenti entusiastici dei servizi in linea: nel 
2014 la metà circa di tutti i consumatori dell'UE ha fatto acquisti online, ma solo il 15% circa di essi si è rivolto a un venditore ba-
sato in un altro Stato membro dell'UE. Permangono quindi nell'UE rilevanti ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero: osta-
coli tecnici quali i geoblocchi, ad esempio, possono impedire al consumatore di accedere a determinati siti in base al luogo in cui 
vive o agli estremi della carta di credito che usa. Per concorrere al conseguimento dell'obiettivo della Commissione di realizzare 
il mercato unico digitale, la Commissaria Vestager ha pertanto deciso di proporre al collegio dei commissari l'avvio di un'indagine 
sulla concorrenza nel settore del commercio elettronico. 
Contesto 
La Commissione può svolgere indagini settoriali sulla concorrenza in presenza di indizi di un funzionamento non ottimale di un 
dato settore. La Commissione sfrutta le informazioni raccolte nell'indagine per comprendere meglio il mercato dal punto di vista 
della politica di concorrenza e per individuare gli aspetti che potrebbero limitare la concorrenza. 
La Commissione ha condotto indagini sulla concorrenza in diversi settori, tra cui energia, servizi finanziari e prodotti farmaceutici. 
Per maggiori informazioni sulle precedenti indagini di settore condotte dalla Commissione, v.: 
L'indagine di settore verterà sugli ostacoli privati, e in particolare contrattuali, al commercio elettronico transfrontaliero dei conte-
nuti digitali e delle merci. Nel corso dell'indagine la Commissione intende raccogliere informazioni presso numerosi portatori d'in-
teresse di tutti gli Stati membri. 
Le conoscenze acquisite con l'indagine di settore contribuiranno non solo al rispetto del diritto della concorrenza nel settore del 
commercio elettronico, ma anche alle varie iniziative legislative che la Commissione intende avviare per promuovere il mercato 
unico digitale. 
Se dall'analisi dei risultati emergessero specifici problemi di concorrenza, la Commissione potrebbe avviare indagini su determi-
nati casi specifici per assicurare la conformità con le norme dell'UE in materia di pratiche commerciali restrittive e di abuso di posi-
zione dominante sul mercato (articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — TFUE). 
Quest'annuncio segue di un giorno la discussione del Collegio sulla strategia per il mercato unico digitale, che sarà presentata nel 
maggio 2015. 

Per maggiori informazioni è possibile leggere l'apposita sezione http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html 
 

Il programma di navigazione satellitare dell'UE, Galileo, sta andando 
avanti. La notte tra il 27 e il 28 marzo sono stati 
 lanciati in orbita i due nuovi satelliti. 
"Il successo del lancio dei due satelliti di Galileo ha portato a posizionarci sempre più vici-
no a  un sistema di navigazione satellitare globale europeo. Abbiamo dimostrato nuova-
mente che l'Europa dispone di esperienza, tecnologia all'avanguardia, e della giusta pro-
spettiva e determinazione per raggiungere ottimi risultati". Così si è espressa Elzbieta 
Bieńkowska, Commissaria europea per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le 
piccole e medie imprese, commentando il lancio dello scorso 27 marzo. 
Il prossimo lancio è programmato per settembre 2015; grazie alla pianificazione di ulteriori 
lanci, la copertura di segnale dei satelliti di Galileo tenderà ad aumentare e a portare ulte-
riori benefici per i cittadini. Il programma Galileo ha come obiettivi:  
conseguire l'autonomia tecnologica rispetto ad altri sistemi globali di navigazione satellita-
re, (ovvero compatibilità con altri sistemi per certi servizi ma, per il resto, totale autonomia nella gestione)  
attivare i vantaggi economici e strategici offerti da un sistema di navigazione satellitare sempre disponibile 
facilitare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui segnali satellitari 
generare benefici tecnologici per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. 
Oggi circa il 6-7% dell'economia dell'UE dipende dalla disponibilità dei segnali di navigazione satellitare. 
Alcuni studi prevedono che il programma Galileo potrà portare all'economia dell'UE circa 90 miliardi di euro nei primi venti anni 
di vita, che comprendono ricavi diretti per le industrie spaziali, quelle dei ricevitori e delle applicazioni, e un guadagno indiretto per 
la società, come ad esempio sistemi di trasporto e operazioni di soccorso più efficienti. 

Ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4717_it.htm 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html
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Il Parlamento europeo approva un finanziamento  
di 1,8 miliardi di euro in favore dell'Ucraina 
Il prestito UE di 1,8 miliardi di euro all'Ucraina per aiutare il paese a colmare il buco nella bilan-
cia dei pagamenti è stato approvato mercoledì dal Parlamento. L'UE prenderà in prestito il 
denaro dall'esterno e lo presterà all'Ucraina con lo stesso tasso d’interesse. L'erogazione sarà 
legata all'impegno dell'Ucraina ad attuare riforme strutturali che affrontino i problemi che hanno 
contribuito all'attuale crisi. "Il risultato del voto di oggi è un messaggio politico forte, non solo 
per l'Ucraina come dimostrazione del fatto che l'UE si schiera dalla sua parte, ma anche per 
quei paesi che cercano di vederci divisi nell'aiuto all'Ucraina", ha detto il relatore Gabrielius 
Landsbergis (PPE, LT). 
I deputati hanno approvato la proposta della Commissione senza emendamenti con 492 favo-
revoli, 107 contrari e 13 astensioni. 
 Difficoltà finanziarie dell'Ucraina 
 L'acuta crisi economica dell'Ucraina è radicata in problemi strutturali di lunga data, come la 
corruzione, e aggravata dal conflitto armato nella parte orientale del paese, dalle restrizioni 
commerciali imposte dalla Russia e dall'escalation nella controversia sul gas naturale con la 
stessa Russia. L'Ucraina ha perso il proprio accesso ai mercati internazionali del debito e non 
può più prendere in prestito denaro autonomamente. 
 Da dove arriveranno i soldi? 
 La Commissione europea raccoglierà fondi sul mercato obbligazionario internazionale e li 
presterà all'Ucraina, senza alcun interesse in più di quello che l'UE deve pagare ai suoi credi-
tori esterni. 
L'Ucraina dovrà poi rendere il denaro entro quindici anni dalla ricezione del prestito. 
Riforme in cambio di finanziamenti 
 Le condizioni del prestito devono ancora essere concordate e fissate dall'UE e dall'Ucraina 
all'interno di un protocollo d'intesa che impegnerà l'Ucraina ad attuare un programma di rifor-
me volto a porre rimedio alle fondamentali debolezze che, accumulate, hanno portato all'attua-
le deficit. 
 Il progetto di accordo prevede riforme nella gestione delle finanze pubbliche, misure contro la 
corruzione, cambiamenti nell'amministrazione fiscale, riforme nei settori dell'energia e della 
finanza e misure per migliorare il contesto e le condizioni imprenditoriali. 
Una volta che l'UE e l'Ucraina avranno firmato l'accordo, i soldi andranno direttamente nel 
bilancio dell'Ucraina. Due terzi della somma concordata potrebbero essere erogati entro la fine 
del 2015 e la tranche finale nel primo trimestre del 2016. 

 

Questa settimana al PE 
Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il coordinatore UE antiterrorismo Gilles de Kerchove visiteranno il Parlamen-
to questa settimana per discutere i problemi di sicurezza per l'UE. I deputati voteranno per una maggiore trasparenza nella deter-
minazione dei tassi di interesse di riferimento LIBOR / EURIBOR. La lotta contro l'evasione e i paradisi fiscali saranno discussi 
nella nuova commissione speciale sugli accordi fiscali. 
Lunedì il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il coordinatore UE antiterrorismo Gilles de Kerchove s'incontreranno 
nella commissione per gli Affari Esteri in due dibattiti separati sulla Libia, la Tunisia e la risposta dell'UE alle minacce terroristiche. 
 A seguito dello scandalo del London Interbank Offered Rate (LIBOR) e l'Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), martedì la 
commissione per gli Affari economici e monetari voterà il progetto di norme UE per migliorare la trasparenza e l'affidabilità dei 
parametri che possono influenzare i tassi del mercato finanziario. 
Lunedì la commissione speciali per gli Accordi fiscali e per gli Affari economici e monetari organizeranno un'audizione congiunta 
con il Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici. 
Martedì le due commissioni discuteranno di questioni fiscali con il segretario generale dell'OCSE Angel Gurria e il direttore del 
Centro per la politica fiscale Pascal Saint-Amans. Gli argomenti includono la lotta contro l'evasione fiscale ei paradisi fiscali. 
Lunedi Le recenti iniziative UE per proteggere e promuovere i diritti fondamentali saranno discusse in un'audizione organizzata 
lunedì dalla commissione per le Libertà civili in presenza della primo vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, l'av-
vocato generale Juliane Kokott della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Euro-
pa Nils Muižnieks e altri esperti. La strada per il summit di dicembre a Parigi sul clima sarà dibattuta dai deputati, dai parlamentari 
nazionali e dai commissari per l'azione per il clima e l'ambiente Miguel Arias Cañete e Karmenu Vella. 
 

#TTIP - Accordo commerciale UE-USA: 15 commissioni al lavoro 
Il Parlamento europeo sta lavorando sulla sua posizione sul TTIP, l'accordo di libero scambio UE-USA.. La commissione per il 
Commercio internazionale sarà responsabile della stesura finale della posizione del Parlamento, mentre 14 commissioni contri-
buiranno alla redazione della relazione. La relazione preparata dal deputato tedesco Bernd Lange (S&D) dovrà rappresentare la 
posizione del Parlamento europeo . Tutti i gruppi discuteranno la bozza del testo anche se la votazione finale si svolgerà una vol-
ta che le altre 14 commissioni coinvolte. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/content/20150202TST18313/html/TTIP-risks-and-opportunities 
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E' online la Relazione Generale 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.135+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/content/20150202TST18313/html/TTIP-risks-and-opportunities
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
http://app.nouri.sh/deliveries/7cde03b87655f150be4de9412299a7c3/link_click?url=http://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fbookshop.europa.eu%252Fen%252Fgeneral-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001%252F%253Bpgid%253DIq1Ekni0.
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CONCLUSO AD ANCONA IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE DEL MFE  
Si è concluso il XXVII Congresso nazionale del Movimento Federalista Europeo, il movimento politico fondato da Altiero Spinelli 
nel 1943 per promuovere l’unità politica dell’Europa, che ha scelto Ancona per celebrare questo importante passaggio della sua 
vita politica e istituzionale nelle giornate dal 20 al 22 marzo, con delegati e osservatori provenienti da tutta Italia. Numerosi i mes-
saggi di saluti e auguri da parte di esponenti della classe politica, delle istituzioni e 
dell’associazionismo, primo fra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
“Confido”, ha scritto il Presidente, “che il Congresso potrà costituire un’utile occasione 
per riflettere sugli ideali e i valori alla base del processo di integrazione europea. È que-
sta infatti l’unica strada per offrire risposte esaustive agli interrogativi sul futuro che, no-
nostante i primi segnali di ripresa, ancora preoccupano i cittadini del continente europe-
o”.   Anche Romano Prodi ha fatto sentire la sua vicinanza all’impegno dei federalisti, 
incitandoli a “tenere accesa la fiaccola del federalismo nella consapevolezza che le vie 
alternative non arrivano in nessun posto. La storia”, ha aggiunto nel suo messaggio, “ci 
darà ragione”. Il dibattito, animato da una viva dialettica interna com’è tradizione del fe-
deralismo italiano ed europeo, si è aperto il 20 marzo con le relazioni del presidente u-
scente del MFE, Lucio Levi, che ha richiamato l’urgenza di ripensare il ruolo dell’Europa 
nel contesto geopolitico a fronte delle molte crisi che si stanno accendendo ai suoi confi-
ni, e del segretario uscente Franco Spoltore, concentrato sulla necessità di fare di questi 
quattro anni di legislatura del Parlamento europeo il cantiere della costituente europea 
che dovrà far nascere un’Eurozona federale dotata di un governo e di risorse autonome 
per affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, nel solco dell’agenda delle quattro 
unioni (bancaria, fiscale, economica e politica) tracciata dall’UE e delle indicazioni date di 
recente dal presidente della Commissione Juncker. Il Congresso ha visto poi dei mo-
menti di approfondimento all’interno delle Commissioni che si sono riunite venerdì pome-
riggio per dibattere sui temi delle riforme istituzionali dell’UE, della solidarietà e 
dell’unione economica europea, del ruolo dell’Europa nel mondo in un contesto di insta-
bilità crescente e del coinvolgimento della società civile nella battaglia politica federalista. 
Nella giornata conclusiva, è stata approvata dal Congresso a larghissima maggioranza 
una mozione di politica generale (“Un’Unione federale a partire dall’Eurozona”), che ha 
sancito la volontà dei federalisti di impegnarsi a fondo per contribuire alla creazione di 
un’Europa federale, 
unita a partire dai paesi dell’euro e aperta alle adesioni di ogni altro paese disposto a 
mettere in comune la sovranità nei campi fondamentali della politica economica e della 
politica estera e di difesa. Per quanto riguarda il rinnovo dei nuovi organi, dopo l’elezione 
dei nuovi membri del Comitato centrale, è stato eletto nuovo Presidente Giorgio 
Anselmi, e sono stati riconfermati Franco Spoltore come segretario generale del MFE e 
Claudio Filippi come tesoriere. 
 

Tasso interbancario:  
come ripristinare la fiducia nei mercati finanziari? 
Gli scandali finanziari degli ultimi anni hanno rivelato che i tassi interbancari come il Libor e l'Euribor sono stati ampiamente utiliz-
zati. Essi tracciano l'evoluzione del mercato e sono soggetti a manipolazioni. La commissione agli Affari economici vota il 31 mar-
zo le nuove regole per garantire la piena trasparenzain UE, come ricordato dalla relatrice del Parlamento europeo Cora van Nieu-
wenhuizen. Segui il voto martedì alle ore 10.30. 
Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate.Esso rappresenta il tasso medio d'interesse con cui alcuni istituti bancari eu-
ropei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro 
I "benchmark" sono indici che misurano le prestazioni di qualcosa - dai tassi di interesse del mercato interbancario di Londra 
(LIBOR) o della zona euro (Euribor) attraverso materie prime come l'oro o il petrolio greggio a tassi di cambio (euro contro dollaro 
o sterlina inglese contro dollaro). Essi sono spesso usati come riferimento nei contratti finanziari e commerciali. Ad esempio, un 
tasso di interesse del mutuo può essere determinato attraverso il tasso EURIBOR più alcuni interessi. 
Come manipolare il benchmark 
Gli indici devono essere affidabili e neutrali. Tuttavia, i loro valori giornalieri sono spesso determinati dalle azioni di alcuni impor-
tanti protagonisti del mercato. Nel 2012-2013, le autorità in Europa e negli Stati Uniti hanno svolto delle inchieste sulla manipola-
zione del LIBOR ed EURIBOR. In dicembre 2013, la Commissione europea ha multato 8 banche per un totale di 1,7 miliardi di 
euro per la partecipazione a cartelli illegali che cercavano di influenzare LIBOR ed EURIBOR. Altre banche sono state multate per 
reati simili nel 2014. 
Nuove legislazioni 
La relazione del Parlamento propone tre obiettivi fondamentali. In primo luogo, rafforzare i sistemi e le norme di governan-
ce per ridurre la manipolazione l'abuso dei valori di riferimento ampiamente utilizzati. In secondo luogo, rafforzare la trasparen-
za mettendo a disposizione degli utenti i valori di 
riferimento in modo da consentire loro di decidere in modo consapevole; e in terzo luogo, 
mantenere l'offerta e l'accesso a un'ampia varietà di valori di riferimento applicando requisiti di 
governance in modo proporzionato, garantendo, tra l'altro, parità di condizioni a tutti gli amministratori, sia quelli nell'UE sia quelli 
nei paesi terzi. Il Parlamento europeo ha già adottato sanzioni più severe per gli abusi di mercato finanziario nel 2013. 
 

ATTUALITA’ 

Diritti: varata la legge 
sul registro delle  

Unioni Civili in Sicilia 
 Con la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana, sono 
entrate oggi in vigore le norme contro 
la discriminazione determinata dall'o-
rientamento sessuale o dall'identità di 

genere e l'istituzione del registro regio-
nale delle unioni civili. La legge è com-

posta da quattro articoli che regolano 
anche gli interventi in materia di istru-

zione, formazione professionale, politi-
che del lavoro ed integrazione sociale 
e gli interventi in materia di prestazioni 

sanitarie e politiche sociali in favore 
delle coppie di fatto. Tra l'altro, i com-

ponenti di un'unione civile registrata 
hanno il diritto senza alcun'altra forma-

lità ad avere accesso alle strutture di 
ricovero e cura per ogni esigenza assi-

stenziale e psicologica per ciascuno 
dei componenti dell'unione civile ed a 
ciascuno di essi gli operatori devono 

riferirsi per tutte le comunicazioni e 
disposizioni di legge relative allo stato 

di salute di ciascun componente. Entro 
sei mesi anche i comuni dovranno 

istituire i rispettivi registri delle unioni 
civili e modificare gli statuti locali in tal 

senso. 



Verso una revisione della politica UE di vicinato 
Adottati il 25 marzo scorso una serie di rapporti annuali attraverso i quali la Commissione ha valutato 
attuazione della politica europea di vicinato con i 16 Paesi partner dell'Europa orientale e del sud del 
Mediterraneo.  Questi rapporti costituiranno la base delle future proposte su questo tema dell'esecutivo 
europeo.  Dal conflitto in Ucraina alle atrocità e violazioni dei diritti umani perpetrate da gruppi terroristici 
in Medio-Oriente e in Africa del Nord al conflitto israelo-palestinese: le relazioni con i vicini dell'UE sono 
state particolarmente turbolente durante il 2014. Tutte queste crisi hanno condotto a una vera e propria 
emergenza immigrazione e alla conseguente tratta degli esseri umani. Da parte dell'UE è stato mobilitato un sostegno importante 
per aiutare il Libano e la Giordania a superare gli effetti sempre più pesanti della crisi siriana. 
Con l'occasione dell'adozione dei rapporti sulla politica di vicinato, Federica Mogherini ha dichiarato: 
"questi sviluppi hanno costituito un test per la politica europea di vicinato. In questo periodo cruciale l'UE è determinata a intensifi-
care la cooperazione politica, economica e di sicurezza con i suoi partner in tutta la regione". 
Il Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento Hahn, ha posto l'accento sull'importanza che riveste 
per l'Unione la politica di vicinato e il riesame in corso  di questa politica: 
"[…]Stiamo organizzando una grande consultazione sulla strada da intraprendere per questa politica al fine di definire le modalità 
di azione più efficaci nella nostra collaborazione con i partner essenziali, una strada vantaggiosa sia per l'UE sia per i suoi vicini". 
In cosa consiste la politica europea di vicinato? 
La politica europea di vicinato è stata ideata nel 2004 per evitare che si creassero fratture tra l'Unione europea e i Paesi vicini 
nell'ottica di mantenere stabilità, sicurezza e pace per entrambe le parti interessate. L'UE offre ai suoi vicini relazioni preferenziali, 
sulla base di un impegno reciproco verso valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di diritto, buon governo, principi di un'e-
conomia di mercato e sviluppo sostenibile). 
La politica europea di vicinato è differente dalla politica europea per l'allargamento, processo secondo il quale, sulla base di criteri 
predefiniti quali quelli di Copenhagen, uno Stato può entrare a far parte dell'UE. 
La PEV si applica ai paesi più vicini per terra o per mare, Paesi per i quali sono stati redatti i rapporti annuali oggetto di questo 
articolo: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Moldova, Si-
ria, territori palestinesi occupati, Tunisia e Ucraina. 

Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/enlargement/index_it.htm 
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28mo Report Sud: "Fuori dalla recessione il Nord! Ma il Sud arranca”. 
L'Italia a due velocità. Nel 2015 a Nord Pil in crescita dello 0.2%, nel Mezzogiorno ancora segno meno. 
Disoccupazione nel Mezzogiorno toccherà nel 2015 quota 21.7% (+1%). 
Busetta: è un Paese nord-strabico che concentra gli interventi nella parte ricca, come accade per Expo 
2015. Le stime di consuntivo per il 2014 assegnano all’economia del Mezzogiorno il settimo calo consecu-
tivo, e a quella del Centro/Nord una titubante uscita dal ciclo recessivo. L’anno si è chiuso per l’economia 
nazionale con un calo del prodotto interno lordo dello 0,4%, in netta moderazione rispetto al biennio pre-
cedente. Il PIL dell’area centro settentrionale realizza un incremento dello 0,2%, quello dell’area meridio-
nale e insulare registra invece una flessione dell’1,3% rispetto all’anno prima, sprofondando ad un livello 
inferiore del 14,5% rispetto al 2007. Per il 2015 le previsioni indicano una crescita annua del prodotto interno lordo su scala nazio-
nale prossima allo 0,5%. Proseguono, tuttavia, andamenti asimmetrici, con l’area meridionale e insulare ancora intrappolata nella 
recessione e il Centro/Nord in cui tendono lentamente a rinsaldarsi i lievi cenni di recupero affiorati lo scorso anno: il PIL del Mez-
zogiorno è previsto infatti diminuire dello 0,4% e quello dell’altra ripartizione aumentare dello 0,7%. Questi solo alcuni dei dati 
emersi oggi all'Università degli Studi di Palermo nel ventottesimo Report Sud, dal titolo "Fuori dalla recessione il Nord! Ma il Sud 
arranca", realizzato da DiSteConsulting. Hanno preso parte l'Economista e Ordinario dell'Universita' di Palermo Pietro Busetta, il 
Presidente Diste Consulting Alessandro La Monica, il Direttore Dipartimento Economia, Università Degli Studi Di Palermo Fabio 
Mazzola. Gaetano Armao dell’Università Degli Studi Di Palermo, Maurizio Bernava della Segreteria Nazionale CISL, il Direttore 
del Cerisdi Salvatore La Rosa, e il Responsabile delle Politiche cittadine di Palermo del Pd Pippo Russo. “Stupisce se il Mezzo-
giorno arranca? - afferma il Presidente della Fondazione Curella Pietro Busetta - Bisognerebbe stupirsi del contrario. Un Paese 
ancora nordstrabico che ha deciso di tagliare il Mezzogiorno come una parte da asportare. Un Paese che concentra i suoi inter-
venti nella sua parte ricca, ultimo esempio expo 2015, non può che stare a guardare un Mezzogiorno che se non affonda è un 
miracolo! Un grande territorio che, con le sue eccellenze, rimane un unicum di sottosviluppo. Altro che tanti Mezzogiorni. Ci vuole 
ben altro, come ha dimostrato la Germania, per risolvere un problema così ampio ed antico. Il Paese non ha né la cultura né la 
forza!” . “Qualcosa si muove pure nel Mezzogiorno – dichiara Alessandro La Monica, presidente di Diste Consulting - Guardando 
gli andamenti su scala territoriale emerge, a mio avviso, che oggi esistono dei segnali estremamente variegati, con situazioni di 
eccellenza che coinvolgono anche il Mezzogiorno, e un mercato del lavoro che in alcune realtà sta dando qualche timido segnale 
di recupero, anche se poi i dati medi sull’occupazione rimangono tragicamente negativi”. Consuntivo 2014. Il 2014 si è chiuso per 
l’economia nazionale con un calo del prodotto interno lordo dello 0,4%, in netta moderazione rispetto al biennio precedente. Il 
risultato è la sintesi di un ristagno dei consumi, di una flessione degli investimenti e di un contributo moderatamente positivo della 
domanda estera netta. Il valore aggiunto in termini reali è regredito nell’agricoltura, nell’industria e nelle costruzioni, mentre è ri-
sultato in lieve aumento nei servizi.  
Le stime di consuntivo per il 2014 predisposte dal DISTE con riferimento ai due grandi aggregati geografici in cui è solitamente 
scomposta la realtà italiana, assegna all’economia del Mezzogiorno il settimo calo consecutivo, e a quella del Centro/Nord una 
titubante uscita dal ciclo recessivo. Il prodotto interno lordo dell’area meridionale e insulare registra una flessione dell’1,3% rispet-
to all’anno prima, sprofondando ad un livello inferiore del 14,5% rispetto al 2007.  

Continua a pag. 14 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4689_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4681_it.htm
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Il PIL dell’area centro settentrionale realizza un incremento dello 0,2%, dopo un biennio negativo, annotando una perdita del 6,9% 
rispetto a sette anni prima. I consumi delle famiglie sul territorio economico del Mezzogiorno arretrano ad un ritmo 
dell’1,2% chiudendo con un bilancio alleggerito nell’arco di sette anni del 14,4%. I consumi famigliari sul territorio centro 
settentrionale conseguono un primo cambiamento positivo, recuperando una piccola porzione (+0,7%) della perdita accumulata 
negli anni passati (-4,6% tra il 2007 e il 2014). Continuano ad andare male gli investimenti fissi, in particolare quelli in costruzioni, 
che hanno un crollo (del 4,4%) per il decimo anno di seguito; nel Centro/Nord la caduta è ancora più consistente (-5,0%), conclu-
dendo una sequenza di sette flessioni annue consecutive. Meno peggio ma pur sempre in discesa sono gli investimenti in beni 
strumentali, che scontano riduzioni del 2,4% nel Sud/Isole e dell’1,3% nell’area centro settentrionale. Per quel che riguarda i rami 
di attività, emergono cedimenti pressoché ovunque, anche se nella maggior parte meno preoccupanti degli anni passati.  
Nelle costruzioni il valore aggiunto ha un nuovo calo, stimato dal DISTE al 3,1% sull’anno precedente (-3,8% nell’area  
centro settentrionale), che porta il crollo del settennio al 37,3% a fronte di una perdita cumulata del 26,8% nel Centro/Nord. Il va-
lore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca si riduce dell’1,9% nel Sud/Isole e del 2,3% nel Centro/Nord. Il consuntivo 
dell’industria in senso stretto arretra dell’1,5% (-0,4% nell’altra area), concludendo i sette anni di crisi con una contrazione del 
26,8% contro un -15,4% nell’altra ripartizione. Nel ramo dei servizi il valore aggiunto cede l’1,1% rispetto al 2014 e il 9,0% rispetto 
a sette anni fa; viceversa, nel Centro/Nord si compie un’inversione di tendenza, con il valore aggiunto che esibisce un recupero 
dello 0,6% sull’anno prima e un bilancio settennale che chiude a -1,9%. Gli squilibri sul mercato del lavoro si sono ulteriormente 
aggravati. Il numero degli occupati nell’intera economia meridionale e insulare scende a 5 milioni 856,2 mila unità, pari ad una 
flessione annua di 45.000 unità e alla scomparsa in sette anni di 610 mila posti di lavoro (-9,4% il tasso cumulato). Nel Centro/
Nord l’andamento dell’occupazione è più favorevole, riportando un incremento di 133.000 posti di lavoro sull’anno prima, e una 
perdita risibile al confronto del 2007. 
 Il tasso di disoccupazione continua a crescere, giungendo al 20,7%, un tasso mai toccato dagli anni settanta e quasi 
doppio di quello del 2007. Nell’area centro settentrionale l’indicatore sale al 9,4% convergendo sui livelli sperimentati 
dall’economia meridionale all’inizio degli anni ottanta. 
Previsioni 2015. Sul mercato del lavoro non paiono ancora esservi i presupposti per un recupero della domanda di occupazio-
ne. L’esigenza di tenere i costi sotto controllo, in un contesto di sostanziale atonia dei consumi, farà pendere ulteriormente la bi-
lancia a tutto svantaggio della creazione di posti di lavoro, e in particolare dell’assunzione dei giovani e delle persone in età matu-
ra. Le proiezioni per l’area meridionale e insulare continuano pertanto a registrare performance deludenti, tanto per l’occupazione, 
prevista tuttavia scendere ad un tasso dimezzato rispetto all’anno prima (-0,4%) quanto per il tasso di disoccupazione, atteso 
aumentare al 21,7% dal 20,7% dell’anno precedente. 
 Nel Centro/Nord, per contro, l’occupazione potrebbe incrementarsi nella stessa misura dell’anno passato (+0,8%), mentre il tasso 
di disoccupazione aumenterà di 0,2 punti portandosi a quota 9,6%. Negli ultimi sei anni l’apparato produttivo del Sud/Isole ha 
subito la cessazione di circa 63.500 imprese (-3,7% tra il 2008 e il 2014), e quello localizzato nell’area centro settentrionale ha 
assistito alla scomparsa di circa 104.200 unità di produzione (-2,9%). Ad accusare di più i contraccolpi della recessione sono so-
prattutto le imprese artigiane, il cui numero è sceso a fine 2014 a 341.850 unità, 9.591 in meno di un anno prima, con un tasso di 
variazione (-2,7%) in assoluto il più consistente degli ultimi sette anni. Con l’inizio della primavera le aspettative sull’economia 
italiana sembrano essere nel complesso migliorate, in virtù del calo del prezzo del petrolio, del deprezzamento dell’euro, de l lan-
cio del Qe, della decisione della Commissione europea di rendere più flessibili i vincoli di bilancio. Tuttavia, permangono non po-
chi motivi d’incertezza. Fra i rischi che potrebbero far deragliare la ripresa sul nascere vi sono le tensioni geopolitiche, soprattutto 
quelle libiche ma anche quelle della Grecia, il protrarsi di un’inflazione bassa o addirittura negativa, una troppo lenta rea lizzazione 
delle riforme. Si aggiungano i dubbi sull’esito dell’ondata di liquidità decisa dalla Bce, e quindi sulla concreta possibilità di riattiva-
re la domanda famigliare e aziendale, e scardinare la ritrosia delle banche – nutrita anche dall’alto livello degli incagli – ad allarga-
re significativamente i cordoni della borsa. Per le previsioni 2015, gli enti e le istituzioni di ricerca convergono nel tratteggiare un 
alleggerimento della crisi e un recupero molto modesto del prodotto interno lordo.  
La rianimazione della produzione sarebbe sostenuta quasi del tutto dall’export, e solo in marginale misura dalla domanda interna 
di consumo e investimento. Le esportazioni beneficeranno del deprezzamento dell’euro, ormai avviato verso la parità con il do lla-
ro. Per chi ricorda i picchi raggiunti dalla moneta, attorno a quota 1,60 dollari, il cambio attuale può apparire assai debole. Ma alla 
nascita l’euro andò sotto la parità, fino a sfiorare 0,80 centesimi di dollaro. L’analisi sulla evoluzione dell’economia fino al periodo 
più recente, condotta nel corso del Report, non sembra suggerire la rappresentazione di uno scenario 2015 diverso da quello 
appena delineato. I dati sulla produzione industriale a inizio anno, piuttosto negativi, potrebbero semmai far slittare di 
qualche mese l’avvio della possibile schiarita congiunturale. 
E in effetti, il DISTE stima per gennaio/marzo 2015 il ristagno del PIL in prossimità dei livelli di fine 2014, cui segue dalla primave-
ra un progressivo miglioramento che nell’ultimo trimestre produce incrementi dello 0,7% su base congiunturale e dell’1,5% in ter-
mini tendenziali. L’esercizio previsionale macroeconomico – sviluppato senza ipotizzare nuovi interventi oltre a quelli già imple-
mentati o programmati, né immaginare shock esterni – perviene quindi ad una crescita annua del prodotto interno lordo prossima 
allo 0,5%. Le proiezioni su scala territoriale continuano a segnalare andamenti asimmetrici, con l’area meridionale e insulare an-
cora intrappolata nella recessione e il Centro/Nord in cui tendono lentamente a rinsaldarsi i lievi cenni di recupero affiorati lo scor-
so anno:  
il PIL del Mezzogiorno è previsto infatti diminuire dello 0,4% e quello dell’altra ripartizione aumentare dello 0,7%. Dal lato 
della domanda interna, i consumi delle famiglie residenti dovrebbero registrare una flessione dello 0,5%, in forte decelerazione 
rispetto ai cali precedenti, cui corrisponderà nell’area centro settentrionale un incremento dello 0,8%. Per gli investimenti in beni 
strumentali si prevede l’interruzione della tendenza riduttiva, a fronte di un aumento dell’1,3% nel Centro/Nord; per gli investimenti 
in costruzioni, invece, si stimano ulteriori riduzioni sia nel Sud e Isole (-2,0%) che nell’altra ripartizione (-1,4%). Sul fronte della 
produzione, il valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca – dopo circa un decennio in ritirata – dovrebbe riacquistare un 
+2,0% e quello dell’industria ritornare in zona positiva nel Mezzogiorno (+0,5%) e ancor più nel Centro/Nord (+1,3%). Nel ramo 
delle costruzioni il valore aggiunto prodotto subirà una nuova raschiatura in entrambe le aree (-1,5% nel Sud e Isole e -0,8% 
nel Centro/Nord), mentre nel ramo dei servizi si sconta un cedimento dello 0,6% contestualmente ad un aumento dello 0,6% 
nell’altra ripartizione. 

ATTUALITA’ 



 

Invito specifico a presentare proposte — EACEA 10/2015 
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che 
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1). 
La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di coopera-
zione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. 
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di 
seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro quali-
tativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. 
L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al 
ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS 
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europeai paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione supe-
riore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione 
e le buone pratiche nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compila-
to deve essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) in data 30 aprile 2015. La data indicativa di 
pubblicazione dei risultati della selezione è il 31 ottobre 2015. Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al 
seguente indirizzo Internet:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni forni-
te dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a 
prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o 
altre qualifiche riconosciute di livello terziario; qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzio-
ne o formazione professionale di livello terziario. 

GUUE C 77 del 05/03/15 
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ATTUALITA’ 
LAVORO, SEMPRE PIÙ CAPIFAMIGLIA DONNE MA PRECARIE 
Negli anni della crisi i nuclei familiari con un unico occupato donna aumentano nel Sud e 
in Sicilia. Ma quasi una donna su due svolge un’attività “non standard” e ben il 75% dei 
part time femminili, è involontario. Cisl: “Investimenti e nuovo welfare”.  
Le famiglie con un unico occupato donna, nel Sud Italia, negli anni della crisi, dal 2008 al 
2014, sono aumentate di circa 155 mila unità. Quelle nelle quali a lavorare è solo l’uomo, 
sono diminuite di quasi centomila. In pratica sempre più donne, nel mercato del lavoro, 
sopperiscono alla disoccupazione del proprio partner: erano il 7,8% nel 2008, hanno sfon-
dato il tetto del 10% un anno fa. “Ma la maggiore partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro – spiega Enrica Morlicchio, sociologa nell’università Federico II di Napoli – è avve-
nuta nei termini della precarietà”. Così, è stato reso noto stamattina durante i lavori del 
convegno Cisl sul tema donne, welfare e lavoro nel Sud (“Le donne del Mezzogiorno sono 
ferme al piano ammezzato?”), che le donne capofamiglia per il 18% svolgono un’attività 
atipica, per oltre il 31% un lavoro che si potrebbe definire “solo parzialmente standard”. 
Insomma, laddove è la donna a sostenere la famiglia monoreddito, la disponibilità economica del nucleo familiare è mediamente 
bassa, denuncia la Cisl. Sottolineando che in ogni caso le donne continuano a lavorare poco. “In Sicilia il tasso di attività femmini-
le si attesta sul 35%”, afferma Mimmo Milazzo, segretario della Cisl Sicilia, per il quale “istituzioni e parti sociali dovrebbero coo-
perare dando il la a nuove politiche attive del lavoro nel superamento delle discriminazioni di genere. Il fatto è – rimarca - che ci 
ritroviamo a fare i conti con un governo che non discute”. Eppure, il Pil del Sud continua a contrarsi: -1,3% nel 2014. E negli ultimi 
sei anni le professioni qualificate femminili sono scese, nel Mezzogiorno, dell’11,7% mentre sono aumentati del 15% i posti d i 
lavoro in quelle poco qualificate. “Nel Sud – punta il dito Milazzo – ben il 75% dei part time femminili, è involontario”. Da qui la 
proposta del sindacato, di un nuovo welfare. “L’attuale situazione di persistente e profonda crisi economica e sociale - consta-
ta Maurizio Bernava, segretario confederale Cisl – sta accrescendo diseguaglianze e fenomeni di povertà ed esclusione”. Per-
tanto, “sono necessari investimenti nelle politiche sociali e la riqualificazione del sistema degli interventi e dei servizi”. “La sfida 
culturale che la Cisl intende raccogliere – incalzaRosanna Laplaca, della segreteria regionale – si chiama contrattazione sociale 
di prossimità”. Necessaria per dare risposte, attraverso l’azione sindacale nel territorio, ai bisogni sociali di donne e famiglie”. “Ma 
basta con il politicamente corretto – esorta Delia Altavilla, coordinatrice regionale delle donne Cisl. “Mi sono stufata della logica 
delle quote riservate alla popolazione femminile”, afferma. “È tempo di investire sulle donne, perché conviene”. 
Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Pina Previtera, Coordinatrice della donne della Fnp Cisl Sicilia, che ha richiamato il leit
-motiv della campagna Cisl “Guardiamo in faccia la povertà”. E Nuccio Milazzo, presidente del Banco alimentare di Palermo.. 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.077.01.0006.01.ITA#ntr1-C_2015077IT.01000601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.077.01.0006.01.ITA#ntr2-C_2015077IT.01000601-E0002
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/302/15   
AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL'AUDIT (AD 5) 
Il termine ultimo per l'iscrizione: 28 aprile 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di 
riserva di 80 candidati idonei dal quale le istituzioni dell'Unione europea a Lussemburgo, innanzitutto la Corte dei conti europea, 
attingeranno per l'assunzione di nuovi funzionariamministratori (gruppo di funzioni AD). 
Il presente bando di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unio-

ne europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) costituiscono 
il quadro giuridicamente vincolante della procedura di selezione. 
I candidati devono soddisfare TUTTE le condizioni riportate qui di seguito al momento della convalida della domanda. 
La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l'inglese o il tedesco . Queste sono le principali lingue di 
lavoro delle istituzioni dell'UE e, nell'interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediatamente in grado di lavorare e di 
comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C /A 99 del 26/03/15 
 

Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa 
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org) in collaborazione con Tulime Organization Tanzania, in riferimento alle proprie 
attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospita presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolge-
re un tirocinio formativo o una tesi di laurea.  
Dal 2010 ad oggi, questa organizzazione, in forza a degli accordi con alcuni atenei Italiani (Università di Palermo, Catania, Firen-
ze, Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Roma), ha già inviato circa 50 ragazzi per svolge-
re attività di cooperazione all’interno di progetti nel settore agricolo, microcredito, formazione, artigianato locale, sanitario, etc ... 
La organizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane che estere) con le quali non sia stato siglato 
ad oggi uno specifico accordo. Per l’anno 2015, la organizzazione Tulime è in cerca di studenti di agraria, cooperazione, scienze 
politiche, da inserire all’interno di progetti tutt’ora in corso presso l’altopiano di Iringa in Tanzania. La permanenza minima richie-
sta è pari ad un mese, per un periodo non superiore a 6. La organizzazione copre tutti i costi di permanenza in loco. 
Maggiori dettagli possono essere acquisiti visitando la seguente pagina web: http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi
-con-noi/ Gli interessati sono pregati di contattare di mattina la segreteria nazionale di Tulime, sita a Palermo in Via Salvatore 
Agnelli 5 (tel: 091427460) oppure contattare direttamente il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio Pernice telefonicamente 
(3394946541) o per e-mail al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com. 

CONCORSI 

Requisiti generali: godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell'UE, 
essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare, 
offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle funzioni da svolgere. 

Condizioni specifiche: lingue lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE, 
lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diver-
sa dalla lingua 1. 
Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) 

Condizioni specifiche: qualifi-
che ed esperienza professio-
nale 

una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attinente alle funzioni da svolgere e atte-
stata da un diploma (conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2015), 
oppure 
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente alla formazione universitaria suddetta, 
attinente alle funzioni da svolgere e attestata da un diploma (conseguito obbligatoriamente entro il 
31 luglio 2015). 
Per informazioni sui diplomi, si veda l'allegato I delle disposizioni generali applicabili ai concorsi 
generali ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) 
Non è richiesta esperienza professionale. 

Invito per l’implementazione di un Registro Europeo dell’Istruzione Terziaria 
La Commissione Europea ha lanciato un Invito per “Implementare e diffondere il Registro Europeo dell’Istruzione Terziaria 
(ETER). L’obiettivo generale dell’Invito è di gestire per due anni un regolare Registro Europeo annuale dell’Istruzione Terziaria 
con i risultati aggiornati. Il progetto ETER è uno strumento chiave dell’agenda di modernizzazione. I dati permettono una caratte-
rizzazione quantitativa dei risultati per un’analisi più approfondita delle attività degli Istituti di Istruzione Superiore (HEI) quali la 
mappatura, il benchmarking, analisi di efficienza, studi di differenziazione. Scadenza: 4 Maggio 2015. 
http://ec.europa.eu/education/calls/0115_en.htm 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://www.tulime.org
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
mailto:fulvio.pernice@gmail.com
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#Ideegiovaniperilterritorio: partecipa  
alla Settimana Europea per la Gioventù! 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, nell’ambito della Settimana Europea della 
Gioventù 2015, sta organizzando una serie di attività che avranno il loro cul-
mine in un grande evento per i giovani a Roma il 7 e 8 maggio. 
Con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, attraverso 
l’elaborazione di proposte concrete condivise tra giovani e amministratori 
locali, e con il metodo del Dialogo Strutturato, l’Agenzia Nazionale per i Gio-
vani lancia dunque la call #Ideegiovaniperilterritorio sul tema “Youth em-
powerment: come coinvolgere ed attivare i giovani alla vita civica”. 
 Potranno iscriversi gruppi costituiti da: 

 due giovani under 30, in rappresentanza di associazioni giovanili/enti/

gruppi informali di giovani, 

 un amministratore/rappresentante/decisore politico locale per ciascun contesto geografico. 

Saranno ammessi a partecipare 40 gruppi, per un totale di 120 persone, composti da 80 giovani (due per ciascun contesto 
locale) e 40 amministratori (uno per ciascun contesto locale). A partire dal 7 aprile e fino al 3 maggio 2015, ciascun gruppo com-
posto da due giovani e un amministratore lavorerà all’elaborazione di proposte concrete su alcuni sottotemi.  
I gruppi selezionati saranno quindi invitati all’evento finale della Settimana Europea della Gioventù che si svolgerà a Roma il 7 e 8 
maggio 2015. 
 Qui le proposte elaborate dai giovani e gli amministratori locali saranno prima condivise con gli altri gruppi, poi presentate ai rap-
presentanti delle principali Istituzioni nazionali, delle Amministrazioni competenti e dei Parlamentari nazionali ed europei, con 
l’obiettivo di attivare un dibattito, individuare nuove tendenze nella nostra società, avviare nuovi percorsi virtuosi in grado di inne-
scare un cambiamento economico, sociale e democratico. 
 I costi di vitto e alloggio per la partecipazio ne all'evento di Roma saranno a carico dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; i costi di 
viaggio saranno rimborsati ad ogni partecipante per un importo massimo di 150,00 euro, al più tardi entro sei mesi dalla richiesta 
di rimborso. L’evento romano avrà ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione dell’ANG e in particolare la Web Tv 
dell’Agenzia, con specifico servizio realizzato da MTV. Scadenza: 31 Marzo 2015. 

 http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/03/23/call-ideegiovaniperilterritorio.aspx 
 

Concorso – video: “What does a united Europe mean to you?”  
C'è ancora tempo per partecipare al concorso lanciato dalla Direzione generale per la politica europea di vicinato e i negoziati per 
l’allargamento della Commissione Europea dal titolo “Che cosa significa per te un’Europa unita?”. 
Il contest è aperto ai giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi dell’Europa sud
-orientale candidati e potenziali candidati all’adesione. 
Le giurie nazionali selezioneranno una candidatura da ciascun paese. I vincitori andranno a Bruxelles, Belgio, dove avranno l 'op-
portunità di visitare la città e le istituzioni europee, nonché incontrare giovani da tutta Europa. Scadenza: 10 aprile 2015. 

http://ec.europa.eu/…/news_c…/video_competition/index_en.htm 
 

Concorso fotografico "Che cosa significa la scienza per te?" 
Al contest "Che cosa significa la scienza per te?", lanciato per incoraggiare le ragazze nel settore delle scienze, possono parteci-
pare squadre di giovani tra i 13 e i 18 anni. Le squadre, formate almeno da due ragazze, potranno esprimere le proprie opinioni 
attraverso una fotografia. 
Le foto verranno giudicate attraverso un sistema di votazione online, con una squadra vincitrice annunciata tutti i mesi in base al 
numero di voti ricevuti. La votazione si apre il giorno 16 di ogni mese e si chiude l’ultimo giorno del mese. I tre vincitori mensili 
parteciperanno poi alla votazione finale e verranno annunciati sul sito il 25 maggio 2015.  

Online il bando completo: http://science-girl-thing.eu/…/…/terms_and_conditions_it.pdf 
 

PREMIO AGOL PER GIOVANI COMUNICATORI 
Il premio Agol giovani comunicatori è un concorso rivolto a studenti universitari e a professionisti under 35, dedicato alla comuni-
cazione. Il contest mira a dare una concreta occasione ai vincitori. I premi in palio sono infatti borse di studio, stage e soprattutto 
l’opportunità di realizzare i propri progetti. 
Il premio Agol giovani comunicatori è un concorso rivolto a studenti universitari tra i 18 e i 25 anni e a professionisti di qualunque 
settore under 35. E’ la prima edizione di questo contest dedicato alla comunicazione in tutte le sue declinazioni.  
L’ideatore del premio è Agol, Associazione Giovani Opinion Leader, un network di professionisti della comunicazione e del Public 
Affairs nato a Marzo 2014, che ha come obiettivo principale il rinnovamento della leadership in Italia, realizzabile solo attraverso il 
dialogo tra generazioni diverse. 
Per partecipare basta iscriversi entro il 30 Aprile a una delle 5 categorie in cui è diviso il concorso: eventi, advertising, media 
relation, lobbyng, comunicazione politica. 

Tutte le informazioni su http://premioagol.it  

CONCORSI 

http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/03/23/call-ideegiovaniperilterritorio.aspx
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
http://science-girl-thing.eu/files/contest/terms_and_conditions_it.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpremioagol.it%2F&h=IAQEpG74C&enc=AZM6HcdhI4CAR40i579eFH2WNWqt1aHacI7xnnVDeZZF07VjcvjFoErTZSlHjzgXAm2OinAZpGitifvfwPlWYonPiNiv2dJ59Ince1BDM_FKNJu5BTH-ZkGZ3W2GQX4id89rch43bUCw_wLD4lr4y_Nl5UI1UaulNpAJus0FRZRzMw&s=1
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Studi universitari finanziati dal governo turco: online tutti i dettagli 
Il governo turco mette a disposizione diverse borse di studio per finanziare il percorso formativo di studenti interna-
zionali. Le borse che annualmente vengono offerte si riferiscono a corsi di laurea, master, dottorato.  
La maggior parte dei corsi sarà svolta in lingua turca, ma ve ne sono alcuni in lingua inglese e/o francese. 
I destinatari sono studenti universitari, laureati di primo e secondo livello, ed il periodo delle borse è l’anno accademi-
co 2015-2016. Sono previsti al mese 250 USD per i corsi di laurea, 360 USD per i corsi di master e 900 USD per i 
corsi di dottorato di ricerca.  
Le borse di studio coprono le spese di alloggio, il costo del biglietto andata e ritorno per la Turchia, l’assistenza sani-
taria, le spese relative alle tasse universitarie, un anno di corso di lingua turca gratuito. 
I candidati dovranno collegarsi al sito e cliccare sul modulo di domanda on-line, creare un account inserendo e-mail 
e password. Successivamente accedere al sistema e compilare entro il 31 marzo il modulo di domanda, caricare i 
documenti richiesti ed infine terminare la candidatura. 

Requisiti e application form online su: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/…/turkiy…/basvuru-sartlari (fonte eurodesk) 

 

INFIC - Corso di formazione in Portogallo sull'inclusione sociale 
L'Associazione InformaGiovani offre la possibilità a tre operatori giovanili o di enti coinvolti in politiche giovanili di 
partecipare ad un corso di formazione che si svolgerà in Portogallo dal 8 al 15 maggio. 
Il corso, intitolato "Improving non formal and inclusive competencies" mira a fornire conoscenze e competenze mira-
te all'inclusione di giovani con minori opportunità tramite l'educazione non formale. 
Maggiori informazioni sul corso sono disponibili all'indirizzo http://www.campidivolontariato.org/…/infic-corso-di-
formazi… Per candidarsi occorre compilare il modulo disponibile all'indirizzohttp://goo.gl/forms/uGsdlZXRH0 entro il 
9 aprile. 
 

SVE 
PROGETTO SVE IN FINLANDIA - SCADENZA 30/04/2015 
Il progetto SVE: “EKO-Mediterranean” è coordinato dall'Associazione Finlandese per la protezione della natura e per 
la promozione del energia sostenibile, (FANC). 
L'Associazione di volontariato è il più grande e tra le più influenti ONG ambientali in Finlandia, con più di 30 000 
membri individuali. Si tratta di un’ organizzazione che lavora per promuovere attivamente la conservazione della na-
tura e la sostenibilità ecologica a livello locale, nazionale e internazionale. 
EKOenergy è un progetto lanciato da FANC nel 2012 ed è oggi una rete di 34 organizzazioni in 26 paesi, il segre-
tariato di Ekoenergy di Helsinki è gestito da FANC. Nel febbraio 2013, la rete ha approvato i criteri per il primo ecola-
bel paneuropea per l'energia elettrica. Per ulteriori informazioni sulla rete e sull' ecolabel: www.ekoenergy.org 
 Il volontario avrà la possibilità di partecipare a diversi progetti e potrà svolgere vari compiti all’interno 
dell’ufficio. Lui o lei sarà per esempio incaricato/a a: 
- gestire i contatti presi con le aziende italiane che operano nell’ambito dell’energia, 
- aggiornare il  sito e i social media, 
- lavorare nell’ambito di progetti vari, in collaborazione con altri ONG, che abbiano come tema la conservazione della 
natura oppure il cambiamento del clima … (Ekoenergia si occupa di energia idroelettrica, eolica, solare, biomassa, i 
legami tra energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e la biodiversità ...) 
- svolgere attività di segretariato e di amministrazione (risposte a e-mail, contatti con aziende di fornitura energia, 
aggiornamento sito web e newsletter etc. ) 
- tradurre informazioni in varie lingue europee 
 Requisiti: 
- Spiccata interesse per gli argomenti che riguardano l’energia sostenibile, l’ambiente e il lavoro di sensibilizzazione 
a livello locale, nazionale e internazionale 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, 
- Interesse per il lavoro di ufficio e attività di comunicazione 
- Apertura mentale e spirito di adattamento 
- Resistente alle giornate invernali, freddi e corti … 
Porta Nuova Europa lavora già da anni con l'associaizon finlandese FANC ed è partner di invio di questo progetto. 
Richiedere maggiori info sul progetto a sve@portanuovaeuropa.it indicando nell'oggetto il nr di riferimento del pro-
getto (SVE-FI-mar_19), allegando CV e la scheda 1° contatto SVE. Il progetto è già approvato, chi viene selezionato 
è sicuro/a di partire!  

 http://www.portanuovaeuropa.it/index.php/it_IT/12/4/stage/394/finlandia-scadenza-30-04-2015  

 

CONCORSI 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/basvuru-sartlari
http://www.campidivolontariato.org/campi/notizie/infic-corso-di-formazione-in-portogallo-sullinclusione-sociale.html
http://www.campidivolontariato.org/campi/notizie/infic-corso-di-formazione-in-portogallo-sullinclusione-sociale.html
http://goo.gl/forms/uGsdlZXRH0
http://www.campidivolontariato.org/campi/notizie/infic-corso-di-formazione-in-portogallo-sullinclusione-sociale.html
http://www.ekoenergy.org/
http://www.portanuovaeuropa.it/index.php/it_IT/12/4/stage/394/finlandia-scadenza-30-04-2015
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CONCORSI 

SCAMBIO CULTURALE UN-EMPLOYMENT+ 
29 Maggio - 07 Giugno 2015 São Miguel, Isole Azzorre, Portogallo 
L'associazione culturale Strauss sta preparando uno scambio culturale alle Isole Azzorre – Portogallo per il prossimo 29 
Maggio - 07 Giugno (compresi i giorni di viaggio) e sta cercando 20 partecipanti , ragazze e ragazzi, di età compresa fra i 
16 e 25 anni, con un sufficiente livello di Inglese. 
Nome del progetto: UN-EMPLOYMENT+ 
Posti disponibili: 20 ( 2 group leaders, 18 partecipanti tra i 16 ei 25 anni, di cui 9 maschi e 9 femmine) Organizzazione 
Ospitante: GRUPO DE AMIGOS CASA DE POVO FAJÃ DE BAIXO 
Sito internet dell’associazione ospitante: https://www.facebook.com/pages/Grupo-dos-Amigos-Casa-do-Povo-de-Faj%
C3%A3-de-Baixo/1453989231490051  
Dove:  São Miguel, Isole Azzorre, Portogallo 
Città:  São Miguel è la più grande isola delle Azzorre, arcipelago di origine vulcanica situato nell'oceano Atlantico che è 
formato da nove isole principali. Di forma allungata, è costituita da due massicci montuosi separati da una pianura. Il centro 
principale è Ponta Delgada. L’isola possiede diversi laghi di origine vulcanica (Lagoa do Fogo, Lagoa das Furnas, Lagoa 
das Sete Cidades), varie sorgenti ed è caratterizzato da un paesaggio collinoso sempre ricoperto di erba rigogliosa.  
Partenza: 29 Maggio 
Durata:  10 giorni compresi i giorni di viaggio 
Ambito: occupazione dei giovani 
Breve descrizione delle attività Il progetto " UN-EMPLOYMENT+” è uno scambio giovanile bilaterale. Esso permetterà a 
40 giovani provenienti da Portogallo e l'Italia di incontrarsi e vivere per 10 giorni un’esperienza unica alle Azzorre.La ne-
cessità di questo progetto nasce dall'analisi delle difficoltà strutturali che alcune regioni e Stati Membri hanno per quanto 
riguarda il tasso di occupazione dei loro giovani e allo stesso tempo il bisogno di adeguare i mercati del lavoro locali, regio-
nali e nazionali alle nuove esigenze di un'economia competitiva globale traendo vantaggio dai percorsi di istruzione e for-
mazione dei giovani. Il progetto si indirizza in particolar modo ai NEETS (giovani fuori dal contesto lavorativo o di istruzio-
ne / formazione). Esso intende soddisfare le esigenze di questi giovani, sopportando l'acquisizione di competenze in mate-
ria di imprenditorialità, nuove tecniche per sfruttare meglio i propri percorsi di apprendimento, migliorare la propria autosti-
ma, la capacità di adattare la propria formazione alle esigenze del lavoro e migliorare le abilità in e, infine, il proprio svilup-
po personale e professionale. 
Durante le attività del progetto saranno realizzate varie visite ed escursioni nell’isola, fra cui la città di Ponta Delgada e 
diversi itinerari naturalistici in tutta l'isola, conoscendo anche diverse entità e diverse forme di produzione di tutta l’isola. 
Verranno utilizzati una serie di strumenti educativi non-formali, esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, metodi 
teatrali e saranno accompagnati da sessioni di feedback e valutazione, serate interculturali organizzate dai partecipanti, ed 
diverse escursioni. 
Requisiti richiesti: Dai 16 anni in su 
Possibilmente giovani NEET oppure semplici interessati al progetto, desiderosi di imparare, partecipare attivamente, condi-
videre e contribuire in termini di follow up del progetto. 
Conoscenza minima della lingua inglese 
Paesi partecipanti: Portogallo e Italia 
Aspetti economici:Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione di 90 Euro. Vitto e alloggio sono 
interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai 
costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 400 Euro cadauno; controllare a questo link 
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). Il biglietti dei voli aerei verranno acquistati dalla organiz-
zazione di accoglienza. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i 
biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.  
Modalità di candidatura:Per candidarsi, è necessario inviare il modulo di adesione e, nel caso di minori, il documento di 
autorizzazione per minorenni che è possibile trovare nel ns sito www.arcistrauss.it   nell'area download, area modulistica e 
varie. Entrambi vanno firmati dai genitori e inviati all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it oppure consegnati presso i 
nostri uffici in Via Vittoria 4, Mussomeli. Se selezionati occorre inviare copia della carta di identità. 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il prima possibile, 15 Aprile 2015 data limite. Si prega gli interessati 
di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O INCERTI nè 
CON POSSIBILITA' nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare ritiri dell'ultim'ora o du-
rante il progetto). Non verranno prese in considerazione diverse modalità di candidatura, nè saranno accettate candidature 
inviate ad altri indirizzi mail o tramite altri mezzi (fax, posta ecc.) 
Altre informazioni.I partecipanti verranno accompagnati da 2 leader di gruppo opportunamente selezionati per questo 
progetto, con un ottimo livello di Inglese, con notevole esperienza come accompagnatori di gruppi giovanili nel quadro dei 
progetti Gioventù in Azione ed ERASMUS+ e membri della nostra associazione. Inoltre, i ragazzi alloggeranno nello Youth 
Hostel di Ponta Delgada , con camere da 3 o 4 posti letto e bagno. I partecipanti verranno divisi per genere.Infine, verrà 
rilasciato il certificato di partecipazione ufficiale del Programma Gioventù in Azione 2007 - 2013, ovvero lo Youthpass, 
valido fra l'altro ai fini dell'acquisizione di crediti scolastici per attività esterne.  Per maggiori  informazioni, programma gior-
naliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura potrete contattare l’Associazione Culturale Strauss 
all’indirizzo mail sopracitato.   

https://www.facebook.com/pages/Grupo-dos-Amigos-Casa-do-Povo-de-Faj%C3%A3-de-Baixo/1453989231490051
https://www.facebook.com/pages/Grupo-dos-Amigos-Casa-do-Povo-de-Faj%C3%A3-de-Baixo/1453989231490051
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://www.arcistrauss.it
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


Pagina 20 Europa & Mediterraneo n. 13/14 del 01/04/15 

CONCORSI 

SCAMBIO CULTURALE : EAST & WEST COME TOGETHER AS ONE” 

 
L'associazione culturale Strauss sta preparando uno scambio culturale a Norwich – Regno Unito per il prossimo 23 al 31 
Maggio (compresi i giorni di viaggio) e sta cercando 12 partecipanti , ragazze e ragazzi, di età compresa fra i 16 e 18 anni, 
con un sufficiente livello di Inglese. 
Nome del progetto: EAST & WEST COME TOGETHER AS ONE 
Posti disponibili: 12 + 2 
Organizzazione ospitante : Norfolk International Projects - NIP  
Sito internet dell’associazione ospitante: http://www.nip2003.org.uk/   
Dove:  Norwich – Regno Unito  
Città:  Norwich è una città di 127.600 abitanti del Regno Unito. Si trova nella regione inglese dell’East Anglia. Essa è la 
capitale della contea del Norfolk ed è una delle città più importanti dell'Inghilterra orientale e la città principale dell'East An-
glia. Nel centro della città, sopra una collina si trova il Castello di Norwich. Norwich è sede di un'università, l'University of 
East Anglia. Nel centro cittadino sono presenti inoltre un centro culturale multimedidale chiamato The Forum e un caratteri-
stico mercato fisso. 
Partenza: 23 Maggio 
Durata:  8 giorni compresi i giorni di viaggio 
Ambito: Diversità fra Est Europa ed Ovest 
Breve descrizione delle attività Il progetto tratterà il tema della diversità in Europa, attraverso giochi di team building e 
name-games, laboratori sulla cittadinanza, visite guidate presso le città di Londra e Norwich, attività teatrali e laboratori 
d'arte atte a stimolare la creatività ed, infine, attività sportive quali arrampicata, tiro a segno, nuoto ( 1 giornata intera), dan-
za e map-orienteering . Durante il progetto verranno affrontati anche temi quali la xenofobia, il separatismo, il razzismo e 
altre forme di discriminazione. Tutto ciò renderà possibile ai partecipanti affrancarsi da qualsiasi forma di pregiudizio verso 
le altre culture e / o nazionalità. 
Tutte le attività hanno lo scopo di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile e incoraggiano i partecipanti ad interagire 
e aiutarsi a vicenda, in modo da rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo delle capacità individuali e di quelle comunica-
zione dei partecipanti.  
Le attività sono ideate in modo da favorire i partecipanti a cercare soluzioni creative ai problemi che saranno presentati 
durante il soggiorno. Verranno utilizzati una serie di strumenti educativi non-formali, esercizi di simulazione, lavoro di grup-
po, dibattiti, metodi teatrali e saranno accompagnati da sessioni di feedback e valutazione, serate interculturali organizzate 
dai partecipanti, ed diverse escursioni. 
Requisiti richiesti:  Età: 16 e 18 anni. Conoscenza minima della lingua inglese 
Paesi partecipanti: Italia, Regno Unito, Ucraina, Azerbaijan 
Aspetti economici: Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 80 Euro. Vitto e alloggio sono 
interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal 
programma Erasmus+ (che in questo caso è 170 Euro cadauno,; controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-
plus-distance-calculator-budget/ ). Il biglietti dei voli aerei verranno acquistati dalla organizzazione di accoglienza. E’ obbli-
gatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto uti-
lizzati sia all’andata che al ritorno.  
Modalità di candidatura: Per candidarsi, è necessario inviare il modulo di adesione e, nel caso di minori, il documento di 
autorizzazione per minorenni che è possibile trovare nel ns sito www.arcistrauss.it   nell'area download, area modulistica e 
varie. Entrambi vanno firmati dai genitori e inviati all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it oppure consegnati presso i 
nostri uffici in Via Vittoria 4, Mussomeli. Se selezionati occorre inviare copia della carta di identità. Termine ultimo per pre-
sentare la propria candidatura: il prima possibile, 10 Aprile 2015 data limite. 
 Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDI-
TEMPO O INCERTI nè CON POSSIBILITA' nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare 
ritiri dell'ultim'ora o durante il progetto). Non verranno prese in considerazione diverse modalità di candidatura, nè saranno 
accettate candidature inviate ad altri indirizzi mail o tramite altri mezzi (fax, posta ecc.) 
Altre informazioni. I partecipanti verranno accompagnati da 2 leader di gruppo opportunamente selezionati per questo 
progetto, con un ottimo livello di Inglese, con notevole esperienza come accompagnatori di gruppi giovanili nel quadro dei 
progetti Gioventù in Azione ed ERASMUS+  e membri della nostra associazione. Inoltre, 
 i ragazzi alloggeranno in una struttura di proprietà della Norfolk International Projects - NIP , con camere da 3 o 4 posti 
letto e bagno interno. I partecipanti verranno divisi per genere. Infine, verrà rilasciato il certificato di partecipazione ufficiale 
del Programma Gioventù in Azione 2007 - 2013, ovvero lo Youthpass, valido fra l'altro ai fini dell'acquisizione di crediti 
scolastici per attività esterne.   
Per maggiori  informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura potrete 
contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail sopracitato.   
Associazione Culturale Strauss  : Via della Vittoria, 4 93014 Mussomeli (CL) Italy website: www.arcistrauss.it  Telephone: 
0039 0934 951364 Mobile: 0039 389 509 8728 Fax: 0039 0934 034138 skype: associazione.culturale.strauss Facebook: 
https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleStrauss?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/arci.strauss LinkedIn: 
arcistrauss@arcistrauss.it Twitter: arcistrauss@arcistrauss.it 

http://www.nip2003.org.uk/
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://www.arcistrauss.it
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.arcistrauss.it
https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleStrauss?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/arci.strauss
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN GERMANIA  
IN UNA SCUOLA SECONDARIA A TECKLENBURGER 
Luogo: Tecklenburger, Germania 
Periodo: da settembre 2015 a settembre 2016 
Chi: 1 volontario 18-30 anni 
Organizzazione d’invio: Kreisjugendamt Steinfurt 
Organizzazione ospitante: Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt 
Opportunità di volontariato internazionale in Germania di 12 mesi presso la scuola secondaria di Tecklenburger per 
svolgere attività didattiche ed educative che mirano a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
Il/La volontario/a durante il suo SVE si occuperà di supportare il personale nelle mansioni quotidiane, inoltre avrà la 
possibilità di: 
svolgere attività grafiche ed informatiche; 
collaborare all’organizzazione di progetti scolastici e alle gite/escursioni; 
partecipare ad attività che coinvolgono l’intero distretto di Steinfurt e che sono promosse in collaborazione con il 

centro culturale di Kloster Gravenhorst; 
partecipare ad un corso di lingua tedesca; 
proporre nuove attività in base alle sue competenze, anche attraverso l’organizzazione di meeting interculturali o 

workshop. 
I requisiti per poter partecipare a questa opportunità di volontariato internazionale in Germania sono: 
Essere disponibili per l’intera durata del progetto e per la formazione pre-partenza; 
Avere spirito d’iniziativa per contribuire attivamente con le proprie competenze e abilità; 
Buona conoscenza dell’Inglese e/o del tedesco e disponibilità ad apprendere la lingua del paese ospitante. 
Per questo progetto di volontariato internazionale in Germania è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino 
ad un massimale stabilito dalla Commissione europea; alloggio, formazione, tutoring e assicurazione sono totalmen-
te coperti dall’associazione ospitante. E’ previsto un pocket money mensile di 110 euro. 
Per candidarsi occorre inviare il proprio cv e compilare il presente questionario tutto in inglese 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-in-germania-in-scuola-secondaria-tecklenburger/  

www.eurocultura.it.  

Varie 
Progetto “PAST - Providing Active Skills for Tourism” con ISCOM in Germania, Francia, Grecia, Irlanda. 
Scad.: 10 aprile 2015 
ISCOM Formazione Modena, in partenariato con SEND, promuove il progetto “PAST - Providing Active Skills for 
Tourism”, che mette a disposizione 39 stage all’estero di 13 settimane, riservati a neodiplomati residenti nel terri-
torio italiano (ad esclusione della regione Sicilia, in quanto diretta promotrice, attraverso l’agenzia Send, di un 
bando autonomo). 
Settori: turismo (incoming e outgoing), ristorazione, marketing turistico e promozione dei territori locali. 
Per informazioni si può scrivere a francesca.barbolini@iscom-modena.it o flavio.capizzi@iscom-modena.it  
http://www.informagiovani.fe.it/modules/core/lib/d.php?c=chjkA  
 
Progetto “PAST - Providing Active Skills for Tourism” con SEND in Irlanda, Germania, Portogallo, Spagna. 
Scad.: 10 aprile 2015 
SEND, in partnerariato con ISCOM FORMAZIONE MODENA, promuove il progetto “PAST - Providing Active 
Skills for Tourism”, che mette a disposizione 40 stage all’estero di 13 settimane, riservati a neo diplomati resi-
denti in Sicilia. 
Settori: turismo (incoming e outgoing), ristorazione, marketing turistico e promozione dei territori locali. Per informa-
zioni si può scrivere a info@sendsicilia.it   
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=86 
 
Servizio Civile Nazionale all’estero. Scad.: 16 aprile 2015, ore 14:00 
È finalmente uscito il tanto atteso Bando di Servizio Civile Nazionale, nel quale sono presenti anche 680 postiin pro-
getti all'estero. 
Possono partecipare giovani fra i 18 ed i 28 anni. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile 
spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 
La scadenza per presentare la propria candidatura è il 16 aprile 2015 alle ore 14:00. 
Ricordiamo che ci si può candidare per un solo progetto e presso una sola organizzazione d’invio. 
Consigliamo perciò di leggere con attenzione le schede dei progetti, cercare i contatti delle ONG/Associazioni che li 
propongono e CHIAMARE, SCRIVERE o ANDARE presso la sede nazionale prima di presentare la domanda. 

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/935scnallestero.pdf 
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 Servizio Civile all’estero con IBO Italia. Scad.: 16 aprile 2015 
L’Associazione IBO Italia di Ferrara cerca 4 volontari per la sede nazionale di Ferrara e 18 volontari per i progetti in Romania, 
Guatemala, Perù, India e Madagascar. 
Per informazioni si può scrivere a info@iboitalia.org  
http://www.iboitalia.org/it/ 
 
Servizio Civile all’estero con RTM. Scad.: 16 aprile 2015 
RTM, Reggio Terzo Mondo, cerca 2 volontari per la sede nazionale di Reggio Emilia e 8 volontari per i progetti 
in Madagascar, Albania e Kosovo. 
Per informazioni si può scrivere a elena.gaiti@reggioterzomondo.org  
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/935scn-rtm.pdf 
 
Campi di Lavoro e Solidarietà in Guatemala, Perù, India, Sudafrica, Kenya, Madagascar, Tanzania con IBO Italia. Scad.: 
varie 
L’Associazione IBO Italia di Ferrara cerca volontari per i seguenti campi di lavoro: 
  • Campo a El Tejar, Guatemala, per piccolo miglioramento delle condizioni di vita locali, vari periodi nell’estate 2015. 
  • Campo in Stato del Tamil Nadu e Karnataka, India, per piccolo miglioramento delle condizioni di vita locali, vari periodi 
nell’estate 2015. 
  • Campo a Bellary, India, per piccolo miglioramento delle condizioni di vita locali, vari periodi nell’estate 2015. 
  • Campo a Finarantsoa, Madagascar, per animazione con i bambini, vari periodi nella primavera 2015 
  • Campo a Thika, Kenya, per attività ludiche per bambini e ragazzi, da febbraio a dicembre 2015 con turni di 4 settimane. 
  • Campo a Ayacucho, Perù, per creazione di attività artistico laboratoriali (musica, teatro, danza, da marzo a dicembre 2015 con 
turni di 4 settimane 
  • Campo a Huaycan, Perù, per animazione con bambini e ragazzi, dal 15/7 al 15/8/2015. 
  • Campo a Selati Game Reserve, Sudafrica, per monitoraggio, tutela e studio degli ecosistemi, da aprile a dicembre 2015 con 
turni di 4 settimane 
  • Campo a Pueblo Nuevo, Perù, per educazione non formale e animazione con gli adolescenti, da marzo a dicembre 2015 con 
turni di 4 settimane 
  • Campo a Iringa/Pomerini, Tanzania, per formazione di fisioterapisti e logopedisti, vari periodi da agostoa dicembre 2015. 
Per informazioni si può scrivere a info@iboitalia.org  
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/935campiibo.pdf  
 
Campi in Europa e in Africa. Scad.: 27 aprile 2015 
La ONG IPSIA promuove campi di lavoro per attività di animazione tradizionale e sportiva con bambini fino ai 13 anni. Per prepa-
rare ai particolari contesti dei campi, i volontari parteciperanno a due weekend di preparazione a Bologna. 
Per informazioni si può scrivere a terre.liberta@acli.it  

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/935campiipsia.pdf  
 

Concorso fotografico #lospazioeinmovimento 
Nell’ambito dell’iniziativa “Stati Generali della Mobilità Nuova”, che si svolgerà a Bologna il 10-11-12 Aprile, è aperto il concorso 
fotografico #lospazioeinmovimento. Attraverso gli scatti, i fotografi dovranno documentare spazi urbani ed extraurbani di mobilità 
nuova e persone, in cui «lo spazio è in movimento»: piazze, strade, paesaggi e persone che si incontrano grazie a mezzi pubblici, 
mezzi condivisi, bici e pedonalità. In caso di ritratti, le immagini dovranno essere accompagnate da una dichiarazione liberatoria 
allegata alle foto al momento del loro invio. Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito. 
Si può partecipare al concorso inviando un massimo di 3 foto per partecipante in formato digitale, all’indirizzo 
mail concorsomobilitanuova@gmail.com. La giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio l’opera 
più meritevole. La premiazione avverrà il 12 aprile 2015, nell’ultimo giorno degli Stati Generali della Mobilità Nuova. Il vincitore 
usufruirà di un week-end per due persone offerto da Bikeitalia.it. in Valle d’Itria (Puglia). 
Scadenza: 8 Aprile 2015. 

http://statigeneralimobilitanuova.it/?p=490 
 

Nono Forum dei Giovani UNESCO 
L’UNESCO ha lanciato una consultazione online per la preparazione del nono Forum dei 
Giovani UNESCO, che si svolgerà a Parigi dal 26 al 28 Ottobre 2015. Con il titolo “Giovani 
cittadini globali per un pianeta sostenibile”, il forum verterà su come i giovani, come citta-
dini globali, possono contribuire a creare un pianeta sostenibile dal livello mondiale a quello 
locale. Il primo passo per la preparazione del forum è un questionario online, ideato per per-
mettere ai giovani di definire i sotto-temi del forum nel quadro del mandato UNESCO e intor-
no a due aree tematiche principali: 
1) Giovani cittadini globali nel mondo post-2015;  
2) Giovani cittadini globali affrontano il cambiamento climatico.  
Il questionario è aperto a giovani fino ai 35 anni da tutto il mondo. Per rispondere alle 11 domande occorrono circa  5/10 minuti. Il 
questionario rimarrà aperto fino al 13 Aprile 2015, 09:00 CET. 

https://fr.surveymonkey.com/s/9UYFthemes 
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Tra fine aprile e inizio maggio  
la Settimana Europea della Gioventù 
La 7a edizione della Settimana Europea della Gioventù si terrà dal 27 aprile al 10 maggio 2015. 
Le Agenzie Nazionali del programma Erasmus+ e la rete europea Eurodesk promuoveranno 
l’idea d’Europa presso i giovani. In particolare il focus 2015 sarà sui programmi e sulle iniziative 
europee tese a sostenere il potenziale dei giovani a favore dell’occupazione e della società in 
generale. 
 

EXPO2015 | VAN GOGH 
Tutti i giovedì e le domeniche, Expo2015 ti invita a una visita guidata a ingresso gratuito alla mo-
stra di Van Gogh a Palazzo Reale, Milano. Prenotazioni online dalle 17.15 di mercoledì 18 feb-
braio. Ecco il link:http://bit.ly/expovisite 
 

Incontri formativi per docenti:  
"Un nuovo inizio per l'Unione europea" 
Roma, 9 aprile 2015. "Un nuovo inizio per l'Unione europea: le priorità della nuova Commissione di Jean-Claude Juncker". La 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Parlamento europeo, con il supporto tecnico e la facilitazione non forma-
le dell'associazione AIM, organizzano presso Spazio Europa tre incontri formativi per docenti di scuole di ogni ordine e grado, 
previsti per il 5 marzo, il 19 marzo e il 9 aprile.  Per scaricare il programma completo dei tre incontri: http://ec.europa.eu/italy/
documents/events/corso_docentieps_programma.pdf 
Struttura della giornata: Le attività sono strutturate per la partecipazione dei docenti dalle 9:30 alle 17:30 unendo dimensione for-
male e metodologie per l'apprendimento non formale. Per ogni incontro ci saranno sessioni informative con panel di relatori e-
sperti, rappresentanti delle principali istituzioni italianeed europee, condivisione di esperienze concrete e buone pratiche, wor-
kshops interattivi e dinamici facilitati da formatori dell’Associazione AIM. La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Non sono previsti rimborsi delle spese logistiche (viaggio, vitto e alloggio). Verranno offerti due pause caffè e il 
pranzo a buffet. Per iscriversi compilare il form al link: https://docs.google.com/forms/d/1YPgF 
sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform  E' possibile la partecipazione anche ad uno solo dei tre incontri pensati 
per essere moduli distinti ma parte di un percorso di coerenza tematica. Alla fine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione firmato dal Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dal Direttore dell'Ufficio di Infor-
mazione in. Italia del Parlamento europeo. Alla fine del percorso verranno selezionati 25 insegnanti a cui verrà offerta una visita 
d'informazione alle istituzioni dell'UE a Bruxelles dal 15 al 16 luglio 2015. Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno coperte 
dal Centro Visite della Commissione europea. La selezione sarà fatta tra i docenti che hanno frequentato gli incontri formativi nel-
lo Spazio Europa nel 2013, nel 2014 e nel 2015, in base al numero degli incontri frequentati. I docenti saranno invitati ad iscriversi 
alla visita dopo la fine del terzo incontro previsto per il 9 aprile. SEGRETERIA : Specifichiamo che la segreteria degli eventi non è 
lo SPAZIO EUROPA ma l'associazione AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità di Roma ai seguenti recapiti: Barbara Marchini cell. 
347 3945246 Elio De Rocchis cell. 380 4327981 email: scuolaeuropa2020@gmail.com Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 
19:00 
 

Edizione 2015 di SOLAREXPO:  
the innovation cloud. 
Milano, 8-10 aprile 2015 
In vista di una crescente integrazione a livello europeo del settore energetico, SOLAREXPO promuove nuove tecnologie innovati-
ve per edifici, reti e città intelligenti. 
Sviluppatasi a partire dal cuore storico delle tecnologie solari, SOLAREXPO: THE INNOVATION CLOUD è una piattaforma espo-
sitiva e convegnistica che ha anticipato, con il suo format multi-tecnologico, i fenomeni del superamento delle barriere disciplinari 
e di business fra rinnovabili ed efficienza e dell’ibridazione delle soluzioni impiantistiche. La manifestazione, presso il convention 
center “MiCo” di Fiera Milano Congressi,  punta a far incontrare le competenze sull'efficienza energetica con quelle dell'energia 
rinnovabile, proponendo i seguenti temi: 
- Rinnovabili elettriche 
- Tecnologie dell’energy storage 
-Smart buildings 
- Smart grids 
- Mobilità elettrica e ibrida 
- Tecnologie per le smart cities 
- Efficienza energetica negli edifici 
- Efficienza energetica nei processi industriali. 

http://www.solarexpo.com/ita/solarexpo/presentazione/ 

MANIFESTAZIONI 
CLUSTER BIO-

MEDITERRANEO 
Cibo e memoria dei riti e delle 
tradizioni via terra, per mare: è 

il Mare Nostrum interpretato 
dal grande fotografo siciliano 
Ferdinando Scianna, dal 1 

maggio 2015 in mostra al Clu-
ster Bio-Mediterraneo 

Info:  http://
www.expo2015.org/it 

L’AICCRE ad Expo 2015 
Grazie ad un accordo speciale ed 
esclusivo tra la Federazione AIC-

CRE Lombardia, e la “Duomo viag-
gio e Turismo di Milano”, tutti i soci 

dell’AICCRE potranno usufruire di 
un prezzo esclusivo per l’acquisto del “biglietto” al sito 

espositivo di Expo 2015  http://www.aiccre.it/laiccre-ad-
expo-2015-e-scontato/ 

https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
https://docs.google.com/forms/d/1YPgF%20sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YPgF%20sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform
mailto:scuolaeuropa2020@gmail.com
http://www.solarexpo.com/ita/solarexpo/presentazione/
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
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Europa al Festival di Perugia (15-19 aprile 2015) 
Perugia, 15-19 aprile 2015 
Per il sesto anno consecutivo, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea parteciperà al Festival del Giornalismo di 
Perugia con attività dedicate ai temi europei. 

Per la seconda volta EUNIC (European Union National Institutes for Culture – Istituti di Cultura Nazionali 
dell’Unione Europea), un partenariato di istituzioni culturali nazionali europee attive al di fuori del proprio 
territorio nazionale,  celebra la poesia europea a Roma. Il 21 marzo di ogni anno l’UNESCO festeggia la 
Giornata Mondiale della Poesia, riconoscendo all’espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione 
del dialogo interculturale, della comunicazione e della Pace. Per la Giornata Mondiale di quest’anno, 
la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha concesso il patrocinio all'evento ideato ed organizzato 
a Roma da EUNIC, in collaborazione con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori,  la Casa delle Letterature 
e la Commissione europea. Quattordici poeti di quattordici diversipaesi europei si sono dati appuntamen-

to all’Istituto Polacco di Roma (Via Vittoria Colonna 1, Roma) alle ore 20.00 di sabato 21 marzo e invitano a partecipare alla sera-
ta tutti gli appassionati di poesia e coloro che desiderano celebrare con loro il lato più poetico dell’Europa.  Tutte le poesie verran-
no lette dai poeti in lingua originale, mentre la traduzione italiana verrà proiettata in simultanea su uno schermo luminoso. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti. Sarà un’ occasione unica e imperdibile per conoscere meglio la poesia contemporanea euro-
pea. Tra i partecipanti: Alexander Peer per l’Austria, Elin Rahnev per la Bulgaria, Sarah Zuhta Lukanic per la Croazia, Nora Bos-
song per la Germania, Silvia Bre per l’Italia, Krystyna Dąbrowska per la Polonia, Ana Luísa Amaral per il Portogallo, Ruxandra 
Cesereanu per la Romania, Ivan Strpka per la Slovacchia, Aleš Šteger per la Slovenia, Erika Martinez per la Spagna, Eva Ström 
per la Svezia, Dragica Rajčić per la Svizzera e András Ferenc Kovács per l’Ungheria. L’incontro, moderato da Maria Ida Gaeta, 
sarà accompagnato dalle musiche di Michele Sganga eseguite al pianoforte dal compositore. Maggiori informazioni Istituto Po-
lacco di Roma Via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma Tel.: +39 06 36000723  Sito web  Email  Facebook  Twitter:  #WorldPoetryDay 
 

Ciclo di incontri sulla mobilità in Europa  
Lunedì 13 aprile ore 16.00-18.00 si tiene a Venezia all'Accademia di Belle Arti di Venezia (Aula Magna, Dorsoduro 
423)  "Working with Arts -Art Students and Young Artists in Europe", secondo incontro di "Explore the world...Veneto in Mo-
vimento!", ciclo di incontri informativi destinati ai giovani e alla cittadinanza sulla mobilità in Europa organizzati da Europe Direct 
del Comune di Venezia. Il progetto si estende in Veneto oltre a Venezia anche a Bassano del Grappa, Thiene e Valdagno con 6 
conferenze, 8 moby-flash, 4 sportelli individuali e sportelli Skype (dettaglio del programma nel link). 
 

GRANDE FESTA IN PIAZZA DANIMARCA  
A CORLEONE 
Una splendida giornata, tante bandierine danesi e italiane e tutti i bambini delle 
scuole di infanzia di Corleone: la consegna del parco giochi di piazza Danimarca, 
giorno 25 marzo mattina, è stata una grande festa. I partecipanti al laboratorio di 
musica che ha coinvolto gli studenti hanno suonato durante la cerimonia, alla 
presenza del sindaco di Corleone, signora Lea Savona, di diversi rappresentanti 
dell'amministrazione comunale e del console di Danimarca, signora Hanne Car-
stensen. 
Il momento più toccante della cerimonia è stato l'intitolazione di una strada a Giu-
seppe Ruggirello, il barista corleonese che, con la sua generosità e ospitalità nei 
confronti di un giornalista danese, ha dato il via quasi 20 anni fa ai rapporti sem-
pre più stretti fra Danimarca e Corleone. Gli studenti danesi e corleonesi che per 
otto giorni hanno assemblato i giochi arrivati dalla Danimarca, allo stesso tempo hanno posto le basi per una bella amicizia, testi-
moniata anche su tante pagine Facebook. L'anno prossimo gli studenti corleonesi si recheranno in Danimarca a far visita ai nuovi 
amici delle scuole di produzione. 

Per info: Tel. +39 091 543506 Fax +39 091 6373378 E-mail hc@sikania.it 
 

A FORUM PALERMO VA IN SCENA LA FATTORIA DI PASQUA. 
ANIMALI, CARRETTI, LABORATORI ARTIGIANALI  E OVETTI DI CIOCCOLATO 
Una scenografia simile ad una fattoria con pannelli che raffigurano la campagna arricchita da animali, fiori e uova è il fondale 
che sarà allestito, giovedì 2 aprile, all'interno del centro commerciale Forum Palermo per festeggiare la Pasqua. Ad accogliere i 
visitatori, nelle due aree attrezzate di piazza Fashion (ore 10/13 e 16/20), dove si terranno dei laboratori, ci sarà un coniglio 
gonfiabile gigante, alto sei metri, che inviterà i bambini a partecipare a lavori di piccolo artigianato manuale sotto la guida degli 
animatori. I piccoli potranno misurarsi in giochi di fantasia artistica come la pittura, la decorazione e la creazione di oggetti e di 
origami. Bambine e bambini, dopo la prova, potranno portare a casa l'oggetto creato. La Pasqua di Forum Palermo coinvolgerà 
anche la galleria, dove sfileranno due carretti accompagnati dalla musica e guidati da un corteo formato da alcuni contadini e da 
mascotte della fattoria, come il coniglio, il cavallo, la pecora e la papera. L'allegra banda itinerante intratterrà tutti, visitatori e com-
mercianti, con giochi, gag e una pioggia di ovetti di cioccolato, lecca-lecca e sculture di palloncini colorati. 

MANIFESTAZIONI 

http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150415_19_perugia_it.htm
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=1%3d7M%265%3dOA%265%3dKO5Q%268%3dP0HRO%26y%3dyCHt_9jqT_Jt_FUji_Pj_9jqT_IyK1D.vCqB73.zv734zt.7x_9jqT_Iy4pvG_FUji_Pjt6_FUji_Pj7t5i0_AoWg_yertK4WvAJiSemF.71D_vhln_6we_FUji_PjZm_FUji_PjZWnex2Be_9jqT_IyVDPOQ%26h%3d
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/65300
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 A Milano, teatro di eventi,  
la mostra di Pier Luca Bencini e il Fuori Salone 

Vernissage Mercoledì 8 aprile dalle ore 18 alle 20 Curatrice della mostra Sabrina Falzone, critico e storico dell’arte 
Presso la Galleria Spazio Museale Sabrina Falzone di Milano - Via G. Pallavicino,29 
Programmazione nelle sale: Salone Bernini: “PIER LUCA BENCINI. A CHE LE PAROLE” Personale di pittura con opere di Pier 
Luca Bencini Sala Europa: opere in permanenza di Carla Freddi, Joker e Bruno Carati Sale Guttuso e  Mirò: “FUORI SALO-
NE” Mostra Internazionale di Arte Contemporanea con gli artisti Antonella Bucci, Bruno Carati, Marco Ferrari, Osvaldo Mariscotti, 
Moirym, Paolo Pasini, Francesco Salvia, Edyta Wachowicz 
Dall’8 aprile nel salone Bernini della Galleria Sabrina Falzone di Milano si aprirà una grande mostra dedicata ai dipinti di Pier Luca 
Bencini, “A che le parole”,  che consentirà ai visitatori di immergersi in un vero e proprio viaggio di scoperta tra grafiti e spiritualità. 
Contestualmente al vernissage della personale, si svolgeranno nelle altre sale percorsi espositivi sotto la supervisione dell 'inge-
gner Giuseppe Di Salvo, che privilegiano il linguaggio artistico contemporaneo in concomitanza del Salone Internazionale del 
Mobile a Milano. Nelle sale Guttuso, Mirò ed Europa saranno visionabili anche le opere d’arte eversive di Marco Ferrari, una novi-
tà assoluta, le dirompenti sculture di Paolo Pasini di elevata fattura, i particolari scatti fotografici di Antonella Bucci pregni di analo-
gie e i disegni intellettuali di Francesco Salvia dal rilevante gusto umoristico. Si potranno altresì ammirare gli originali lavori di 
Carla Freddi, Joker e Bruno Carati, gli autori in permanenza presso la Galleria Sabrina Falzone di Milano. Dall’ 8 aprile al 7 mag-
gio 2015 Galleria Spazio Museale Sabrina Falzone Via Giorgio Pallavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di apertura: mar-ven 
h.16-19; sab.h.10-12 Chiuso il 2 maggio, lunedì e festivi Ingresso gratuito www.galleriasabrinafalzone.com 

 

“Profumi di Pasqua: atmosfere, passioni, territori” 
Da oggi fino al 2 aprile 2015, una settimana di eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza  
organizzati dall’Università degli Studi di Palermo  
Riti e tradizioni locali della Settimana Santa, laboratori creativi per i bimbi, passando per i riti della Pasqua ortodossa in Grecia, 
documentari, canti e lettura di poesie, immagini e racconti della cultura giapponese e un itinerario guidato fra i Sepolcri delle chie-
se del centro storico di Palermo  
 Dai riti tradizionali della Settimana Santa in Sicilia al tour fra i sepolcri nelle chiese di Palermo, dai riti suggestivi della Pasqua 
greca, con i laboratori per bambini con le uova rosse e i ceri, fino ai riti della primavera in Giappone, con la vestizione del kimono. 
Sono alcuni degli eventi che caratterizzano il programma della Pasqua 2015 dell’Università degli Studi di Palermo,  “Profumi 
di Pasqua: atmosfere, passioni, territorio”. 
 Da oggi fino al 2 aprile 2015 un ciclo di eventi  gratuiti e ad accesso libero per celebrare i riti sacri della pasqua fra tradizione 
e contaminazione con le culture straniere, come quella giapponese e greca, messo a punto e promosso nell’ambito 
di Univercittà a cura dell’Ufficio Marketing dell’Ateneo di Palermo insieme ai delegati del Rettore alla Comunicazione, Gian-
franco Marrone, e il delegato agli Eventi, Calogero Licata.  
 QUESTO IL PROGRAMMA DI EVENTI: 
 Oggi Lunedì 30 marzo, dalle 10 alle 13, visite guidate ai laboratori di restauro, di carta e beni bibliografici, pitture, legno, cera-
mica e materiali lapidei presso Abadir – Accademia di belle Arti e di restauro nell’Abbazia di San Martino. E alle 18, alla chiesa di 
Sant'Antonio Abate, allo Steri, l'incontro con Marcella Croce su “I riti della Settimana Santa in Sicilia”.  Martedì 31 marzo alle 
19 nella chiesa di Sant’Antonio Abate allo Steri, “Primavera in Giappone, il risveglio della vita nella cultura popolare orientale”, 
un viaggio per immagini e racconti della cultura giapponese a cura dibuonprogetto.com con la dimostrazione della tecnica di vesti-
zione del Kimono nella disciplina dell’Aikido.  
Mercoledì 1 aprile saranno i bimbi i protagonisti di un laboratorio per 25 partecipanti ai Cantieri culturali alla Zisa, tra le 16 e le 
18, “I bimbi e la Pasqua in Grecia”, in cui alcune volontarie della Comunità Greca Trinacria seguiranno i bambini nella realizza-
zione di uova rosse, ceri di Pasqua e della Signora Quaresima, con la collaborazione di Blana Anghelikì. Nella Pasqua ortodossa 
i fedeli il sabato santo tornano alle loro case in processione e con le candele accese in mano e, usanza vuole che una volta arri-
vati fanno una croce con il fumo della candela sulla parte superiore della porta di ingresso, accendono i lumini davanti alle imma-
gini sacre e infine cenano con le uova rosse, la tradizionale zuppa maghiritsa, fatta con le interiora di agnello e gli spiedini kokore-
tsi.  
Nella stessa giornata del 1 aprile alle 17 nella Sala delle Armi allo Steri il primo incontro del ciclo Scritture mediterranee “Parole, 
pigmenti. Filippo De Pisis, il marchesino pittore”, in cui la docente Anna Sica leggerà le poesie di De Pisis; interviene Aldo 
Gerbino. Giovedì 2 aprile alle 16.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate allo Steri, in primo piano i riti della Pasqua nella tradizio-
ne greca “Il giorno radioso: i riti della Pasqua in Grecia”. La ricorrenza di Pasqua è la più sentita in Grecia e la chiesa Orto-
dossa rappresenta una fondamentale componente del tessuto sociale ellenico; nel corso dell’incontro si terrà la conversazione di 
Maria Caracausi, con la proiezione del documentario “Profumo di Pasqua” di Alexandrakis. I cantori della Chiesa ortodossa San 
Marco d’Efeso eseguiranno canti liturgici della Pasqua e al termine saranno omaggiate le tradizionali uova rosse gre-
che.   Sempre il 2 aprile alle 19, Giovedì Santo, “Un giro fra i sepolcri” , il tour fra i sepolcri di Palermo, un itinerario guidato fra 
le chiese del centro storico: Santa Caterina, San Giuseppe dei Teatini, San Matteo al Cassaro, la Martorana e San Cataldo. Le 
visite guidate saranno a cura di OADI, Osservatorio per le arti decorative in Italia, diretto da Maria Concetta di Natale.  La rasse-
gna nasce dalla collaborazione fra l’Università e partner, enti, associazioni e realtà culturali cittadine per creare occasioni di con-
tatto, crescita e scambio culturale. Tutti gli appuntamenti e il calendario giornaliero completo sono consultabili su http://
portale.unipa.it/amministrazione/area6/uoa18/pasqua2015/ 
Facebook: Univercittà Eventi Unipa - Twitter: Eventi Unipa # unipapasqua2015  Info e contatti: Ufficio Marke-
ting,responsabile: Barbara Puccio, - tel. 091 23893601 Comunicazione Ufficio Marketing: Carmen Vella - mobile 342 1087374 

MANIFESTAZIONI 

http://www.galleriasabrinafalzone.com/
http://buonprogetto.com/
http://portale.unipa.it/amministrazione/area6/uoa18/pasqua2015/
http://portale.unipa.it/amministrazione/area6/uoa18/pasqua2015/
https://www.facebook.com/hashtag/unipapasqua2015?source=feed_text&story_id=896754257055887
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

fonte invito scadenza 

DICEMBRE 2020 

http://www.media-
italia.eu/news/447/nuovo

-bando-per-esperti-all-
agenzia-esecutiva-per-l-
istruzione-audiovisivi-e-

cultura.htm 

NUOVO BANDO PER ESPERTI ALL ’  AGENZIA ESECUTIVA  
PER L ’ ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI  E CULTURA  

31/12/2020 

APRILE 2015 

http://
www.missionbambini.org
/le-ultime-notizie/
item/92183-nidi-d-
infanzia-nuovo-bando-
assegna-250-000-euro-
per-avvio-o-
potenziamento-di-servizi
-nel-mezzogiorno 

 
 
ASILI NIDO AL SUD —  
«Un nido per ogni bambino - Area del Mezzogiorno»  

 
 
 

13/04/15  

 
 

GUUE C 75 del 04/03/15 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per la concessione di un contributo finanziario nel settore delle infrastrutture 
energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa 
per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione]  

 
29/04/15  

 
GUUE C 77 del 05/03/15 

 
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 

 
30/04/15 

http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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RICERCA PARTNER  
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

 
 

ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per invecchiare 
bene ICT solutions for elderly with home  care services – Soluzioni ICT per 
anziani, con servizio di assistenza a domicilio 
Link del  
Programma 

http://www.aal-europe.eu/ 
La prossima call del progetto, all’interno del Programma AAL, avrà come focus la seguente 
priorità: “Vivere a casa in modo attivo ed autonomo”. 
Priorità chiave: Il contributo delle tecnologie ICT per soluzioni integrate, a sostegno del vive-
re attivo ed autonomo degli adulti in età avanzata, all’interno delle proprie case. 

Richiedente  
Helsingborg è una municipalità della Svezia con 130.000 abitanti. 
In Svezia, le Municipalità sono responsabili di: 
Assistenza all’infanzia e in età pre-scolare 

Scuola Primaria e Secondaria 

Servizi sociali 
Assistenza agli anziani 
Sostegno ai diversamenti abili 
Salute ed ambiente 

Servizi di emergenza 

Pianificazione urbana 

Igiene (rifiuti, liquami)  
Il Dipartimento di Helsingborg (Vård-och omsorgsförvaltningen), che si occupa di disabili ed 
anziani, è responsabile dell’assistenza e del supporto in favore degli anziani e dei cittadini 
con handicap. 
Website: www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/ 
 

 Descrizione 
 del progetto 

 
Il progetto si prefigge di trovare soluzioni ICT, applicabili ai servizi di assistenza domiciliare, 
per migliorare la sicurezza degli anziani, il livello di indipendenza e la loro qualità della vita, 
attraverso l’uso della tecnologia nella proprie case. Queste soluzioni ICT renderanno possibi-
li scelte e controlli, oltre il sostegno di cui gli anziani hanno bisogno nella loro vita quotidiana. 
Helsingborg si augura di partecipare al progetto come utilizzatore finale. 
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili nell’allegato file “Partner search from Hel-
singborg AAL” (in lingua inglese) 

Partner ricercati  
The City of Helsingborg vorrebbe partecipare al Progetto come partner. 
Helsingborg cerca organizzazioni che si presentino come capofila del progetto  
e che siano alla ricerca di ulteriori partner. 
 

Partner del progetto: paesi dell’Unione Europea, paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio), paesi EEA 
(paesi dell’Area economica europea) Enti pubblici e privati dei Paesi eleggibili, Organizzazioni non governative. 
 

Scadenza del bando  
Fine maggio 2015 

Periodo del progetto  
2015-2018 

Contatti  
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marie Christiansen ma-
rie.christiansen@helsingborg.se +46 (0)42-104899 Si prega di mettere in copia il nostro 
Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 



 Titolo del progetto: IRMAPP: App for Intelligent Management of routes 

(APP PER UNA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE STRADE ) 
Titolo bando ICT 2015 – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Appalti pre-commerciali rivolti a tutti i settori di interesse pubblico, che richiedono nuove solu-
zioni ICT 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9092-
ict-36-2015.html 

Richiedente Consiglio provinciale di Granada (Andalusia , Spagna 
Tema Appalti pre – commerciali rivolti a tutti i settori di interesse pubblico, che richiedono nuove 

soluzioni ICT . 
Descrizione del progetto Il progetto si prefigge di fornire una soluzione per l’assistenza sulla mobilità locale, basata su 

tecniche artificiali intelligenti, lavorando in tempo reale, senza ricorrere a gruppi di esperti, al 
fine di mantenere le informazioni sul traffico e i trasporti. 
Il progetto "IRMAPP” (app per una gestione intelligente delle strade), mira allo sviluppo di 
un’applicazione mobile, che fornisca informazioni stradali, sugli spostamenti comuni, che 
informi sulla rete dei trasporti in tempo reale e fornisca informazioni sul “car sharing”, sui taxi 
collettivi e sui trasporti pubblici e commerciali . 
Il target di mercato include le persone che si spostano nelle aree metropolitane, desiderose 
di avere uno strumento che renda possibile i loro spostamenti quotidiani Per maggiori infor-
mazioni, si invita a consultare l’allegato documento (in lingua inglese soltanto): 
“H2020_IRMAPP_Granada_search_for_public_partner” 

Partner ricercati Autorità pubbliche che si occupano di welfare, mobilità o questioni similari nelle aree metro-
politane o provinciali. 

Scadenza del bando 20/04/2015 

Scadenza per l’espressione  
di interesse 

Il più presto possibile ( prima scadenza : 3 March!) 

 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ana Moreno 
amoreno@dipgra.es +34958814911 E Salvador Mansilla 
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RICERCA PARTNER  
Programma Horizon 2020 
Call for a Communication & Dissemination expert – Bando per esperti in comunicazione  
Titolo bando Horizon 2020 – Energy Work Programme EE-10-2015: Consumer engagement for sustainable energy 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2374-ee-10-2015.html 
Richiedente Anglia Ruskin University (Cambridge - Inghilterra) Descrizione del progetto 
Il progetto mira a ridurre il consumo energetico delle famiglie sviluppando una maggiore coscienza del risparmio energetico nelle 
nostre case. 
Per sensibilizzare le famiglie sul tema del risparmio energetico verrà utilizzato un gioco interattivo che simuli l’uso domestico di 
energia e ne misuri la quantità impiegata. Attraverso il gioco, la famiglia campione potrà comprendere appieno l'impatto dei com-
portamenti di ogni giorno sul consumo di energia e prenderà coscienza dei vantaggi e delle potenzialità dell’acquisto di prodotti ad 
alta efficienza energetica in casa. 
Il gioco sarà attuato attraverso la creazione di una comunità in cui le famiglie verranno coinvolte, anche tramite l’uso dei social 
media. La creazione di tale comunità, in cui far utilizzare il gioco, permetterà di raggiungere più facilmente l’obiettivo. 
Il gioco, man mano che sarà utilizzato, verrà migliorato nei contenuti per fornire un prodotto di maggiore qualità all’utente. 
Scopi, obiettivi e risultati attesi: 
• una maggiore quota di mercato per prodotti più efficienti (classe energetica più alta) e/o prodotti di alta qualità nel settore delle 
rinnovabili 
• un risparmio energetico annuo nelle abitazioni di circa il 10% 
• un numero importante di persone che avrà sviluppato una sensibilità maggiore nei confronti del risparmio energetico. 
L'Università Anglia Ruskin è alla ricerca di un partner che possa contribuire alle attività di comunicazione e diffusione dei risultati 
del progetto. 
Il partner candidato dovrà occuparsi di: 
• Scrivere l'introduzione e le istruzioni del gioco, in modo che si possa massimizzare il coinvolgimento degli utenti; 
• Progettare la strategia di coinvolgimento degli utenti e fornire materiali di supporto ai partner; 
• Fornire una guida dettagliata per migliorare l'interazione tra gli utenti e il gioco, e le interazioni tra gli utenti all'interno delle comu-
nità; 
•Utilizzare tecniche legate agli studi comportamentali per basare la strategia di comunicazione; 
• Gestire le attività di diffusione del progetto. 
Scadenza per l’espressione di interesse 31/03/2015  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Kimberly Simlinger Global Sustainability Institute Anglia 
Ruskin University kimberly.simlinger@anglia.ac.uk Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 
 

mailto:kimberly.simlinger@anglia.ac.uk
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RICERCA PARTNER  
Programma Erasmus + 
Titolo del Progetto: Let´s Cooperate through a European vision:  
The side of the European Cooperation in the youth field  
La cooperazione europea nel settore della gioventù 
 Titolo bando Erasmus+ 
Azione Chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Progetto di mobilità per giovani 
Link bando 
AEXCIO - Agenzia di Sviluppo e Cooperazione Internazionale dell’Estremadura (Spagna) 
L’Agenzia è un organismo pubblico per la promozione della cooperazione, dello sviluppo umano sostenibile e della 
lotta contro la povertà. L'Agenzia fa parte dell’Assessorato Regionale per il Lavoro, le Donne e le Politiche Sociali del 
Governo Regionale dell’Estremadura. 
Descrizione del progetto 
Il progetto è una proposta innovativa pensata per supportare l'impegno dei giovani a sviluppare progetti e programmi 
europei, per rafforzare le loro competenze professionali e interculturali e le loro capacità di attuazione dei progetti. 
Il progetto mira a promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù attraverso gli scambi tra le Istituzio-
ni attive nel settore della gioventù o della cooperazione, provenienti da diversi paesi europei. Saranno previsti semi-
nari per la formazione dei giovani, ponendo al centro degli incontri l’importanza dell' esperienza sul campo. 
Obiettivi generali: 
- Sostenere l'impegno dei giovani nel settore dello sviluppo e della cooperazione. 
- Promuovere la modernizzazione e l’internazionalizzazione delle Organizzazioni giovanili e delle Organizzazioni Non 
Governative per lo Sviluppo attive nella cooperazione internazionale e promuovere la collaborazione con la Direzio-
ne Generale della Commissione europea DEVCO (Sviluppo e Cooperazione). 
- Promuovere la cooperazione e il dialogo tra le Istituzioni europee attive nel settore della gioventù al fine di creare 
sinergie nel campo dello sviluppo. 
- Contribuire allo sviluppo di competenze di “capacity building” nelle Organizzazioni giovanili e nelle Organizzazioni 
Non Governative per lo Sviluppo. 
Obiettivi specifici: 
Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana 
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 
Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
- Rafforzare le capacità professionali e interculturali dei giovani coinvolti. 
- Promuovere la cooperazione e gli scambi tra i giovani lavoratori nel quadro della cooperazione internazionale allo 
sviluppo. 
- Rafforzare le competenze e le capacità dei giovani europei che vogliono intraprendere una carriera professionale 
nel campo della Cooperazione internazionale allo sviluppo. 
- Implementare la mobilità giovanile tra paesi partner (Scambi di giovani, Servizi Volontario Europeo, Mobilità dei 
giovani lavoratori). 
Partner ricercati 
Organizzazioni Non Governative per lo Sviluppo attive nella cooperazione internazionale; 
Organizzazioni giovanili che si occupano di cooperazione allo sviluppo 
Associazioni per la cooperazione 
Associazioni di volontariato per bambini e adolescenti 
Scadenza per l’espressione di interesse 31/03/2015  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a:Gema González Jiménez ge-
ma.gonzalez@gpex.es +34 924 17 01 96 
Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:gema.gonzalez@gpex.es
mailto:gema.gonzalez@gpex.es
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Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che 
istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 

GUUE L 81 del 26/03/15 

Decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle 
entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche 
per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC 

GUUE L 82 del 27/03/15 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/504 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2015 che applica il regolamento (UE) 
n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilan-
za del mercato dei veicoli agricoli e forestali 

GUUE L 85 del 28/03/15 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Terzo complemento alla trentatreesima edizione integrale 
GUUE C 109 del 31/03/1515 

Regolamento delegato (UE) 2015/531 della Commissione, del 24 novembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità 
e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci 

GUUE L 86 del 31/03/1515 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale    
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

  Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —   Marco Tornambè  –  
Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  - Angela Visconti  - Salvo Gemmellaro 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio      
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo    

  Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno  
e orario della visita telefonando  al Tel. 091/335081   

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it   
n. verde 00800 67891011   servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00   
  I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm    Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

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

I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  
e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

 
TANTI  

AUGURI  
DI BUONA  
PASQUA! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.081.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.081.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0107.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0107.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0107.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.109.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.086.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.086.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.086.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.086.01.0001.01.ITA
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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CIRCOLARE AGEA  -  CONTRIBUTI COMUNITARI ASSICURAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.148  del  25.03.2015, ine-
rente  le  modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni – modificazioni alla circolare prot. A-
CIU .2014.813 del 16 dicembre 2014   e art.68 del Regolamento Ce n.73/2009. 
 

DISCIPLINA REGIME CONDIZIONALITA’  
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.69 del  
24.03.2015 – Supplemento Ordinario n.14 , il decreto  23.01.2015 inerente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi de l 
Regolamento UE n.1306/2013  e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei pro-
grammi di sviluppo rurale.  
 

AVVISO PUBBLICO PROGETTO PILOTA VETRINE PROMOZIONALI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.13  del 27.03.2015 , il comunicato inerente l’avviso pubblico – Legge 24 novembre 2011, n.25, art.10 – 
comma 5. Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. 
E’ prevista la realizzazione di un “Progetto Pilota  per promuovere sul territorio nazionale una rete di Vetrine promozionali e punti 
mercatali  operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione di prodotti agroalimentari  di qualità ai sensi della normativa 
comunitaria, nazionale  e regionale”. 
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale. L’intensità dell’aiuto è pari al 65% della spesa ammissibile 
dell’investimento, nella dimensione massima di € 200.000 a ciascuno degli otto soggetti beneficiari. 
La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane , con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente  
in Assessorato , entro le ore 12,00  del 35° giorno dalla pubblicazione del presente  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  MODIFICA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE VITIVINICOLE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.144  del 23.03.2015, ine-
rente il Regolamento UE n.1308/2013 sulla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del  termine di pre-
sentazione delle domande 2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.21 –  COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE  
DOMANDA UNICA PAGAMENTO - 2015 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. Prot.n.476/UM.2015  del  23.03.2015,  
istruzioni operative n.21 inerente  la  Riforma della politica agricola. Regolamento CE 1307/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17.12.2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti da lla politi-
ca agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.20 – SUPERFICI PASCOLATE DA TERZI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.474  del  
23.03.2015,istruzioni operative n.20,  inerente  la  Riforma della politica agricola. Regolamento CE 73/2009 del Consiglio del 19 
gennaio 2009 – Campagna 2014 –  Integrazione istruzioni operative n.15 del 05 marzo 2015 – Superfici pascolate da terzi.  
 

GRADUATORIA MISURA  4.06 – COMPARTO SERRICOLO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.13  del 27.03.2015 , il decreto 29.12.2014  inerente la graduatoria ed elenchi definitivi delle domande  di 
aiuto ammissibili e non ammissibili presentate ai sensi dell’avviso pubblico 2012, POR Sicilia 2000/2006 misura 4.06, azione l 
“Investimenti aziendali nel comparto”. 
 

MODIFICA E INTEGRAZIONE GRADUATORIA COMPARTO AGRUMICOLO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.13  del 27.03.2015 , il decreto 27.11.2014  inerente la modifica e integrazione alla graduatoria ed elenchi 
definitivi delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate ai sensi dell’avvio pubblico 2012 
“Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo – dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 200/2013”. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.22 –  ULTERIORE PROROGA PRESENTAZIONE  
DOMANDE VITIVINICOLE  
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. UMU .2015.485  del  25.03.2015,  
istruzioni operative n.22, inerente l’ OCM unica regolamento CE n. 1308/2013 art. 46 – “ integrazione alle istruzioni operative rela-
tive alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto Comunitario  per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti – per la campa-
gna 2014/15 – proroga scadenza presentazione domande di aiuto  


