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IL COMMISSARIO EUROPEO CORINA CRETU  
IN SICILIA: SUPERARE I RITARDI 

«Affrontare le questioni principali che impediscono a Calabria, Campania e Sicilia di 
sfruttare appieno il potenziale» 
dei fondi Ue, e «spianare la 
strada per il successo della poli-
tica di coesione in futuro». È 
l'obiettivo della missione al Sud 
della commissaria Ue alle politi-
che regionali Corina Cretu, che 
tra domani e venerdì sarà a 
Reggio Calabria e Palermo per 
una serie di incontri ad alto livel-
lo e visite a progetti cofinanziati 
da Bruxelles.  Nonostante 
«l'accelerazione visibile» negli 
ultimi due anni, infatti, spiega 
all'ANSA in un'intervista, «a soli 
otto mesi dalla fine del periodo 
di programmazione» 2007-2013 
i ritardi accumulati dai programmi regionali di Calabria, Campania, Sicilia e Trasporti 
(Reti e mobilità) con il 40% della spesa ancora non dichiarata «sono certamente ra-
gione di reale preoccupazione». Da qui i piani d'azione messi in piedi dopo missioni 
di esperti della Commissione, che individuano i fondi ancora da spendere, obiettivi 
trimestrali e altre misure.   L'appoggio a questi piani significa, spiega la commissaria, 

che l'esecutivo comunitario «è preparato a sostenere le autorità nel miglioramento 
della loro capacità di assorbimento». Allo stesso tempo, ha avvertito, «le regole de-
vono essere rispettate sempre». Per questo, anche a fronte di «tassi di assorbimen-
to da 3 a 4 volte superiori rispetto agli anni precedenti», la speranza è che «con i 
piani d'azione presentati giovedì e il meccanismo di monitoraggio concordato, l'Italia 
sarà in grado di chiudere il gap restante».  Il fatto è che, anche per il nuovo periodo 
di programmazione dei fondi Ue 2014-2020, proprio queste tre regioni «hanno pre-
sentato molto in ritardo le loro proposte». E quindi, ricorda la Cretu, «nel caso di Ca-
labria e Campania le lettere con le osservazioni ufficiali della Commissione hanno 
potuto essere inviate solo a fine marzo», mentre «la lettera per la Sicilia è potuta 
partire solo a febbraio». Questi «spiacevolissimi ritardi», sottolinea la commissaria, 
«confermano i problemi di capacità che abbiamo notato» per il periodo 2007-2013, 
ragione per cui su sua specifica richiesta è stata inserita la questione del rafforza-
mento della capacità amministrativa nell'evento di giovedì. In base all'accordo rag-
giunto tra Bruxelles e Roma, ogni amministrazione che gestirà fondi Ue dovrà pre-
parare un piano in cui per tutte le carenze amministrative identificate dovrà proporre 
misure per risolverle. Perchè, avverte la Cretu, «solo se la questione viene affronta-
ta in modo efficace possiamo sperare di usare con successo i fondi disponibili al 
Sud». 
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATOREGIONALEDELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Condizionalità PAC -  Avviso: è stato pubblicato in G.U. n.69 del 24 marzo 2015 il "D.M n.14 del 23 gennaio 2015 Disciplina del 
regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei benefi-
ciari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale". 
Servizio Fitosanitario Regionale:  Il Servizio Fitosanitario regionale, a seguito delle ispezioni effettuate nell'anno 2014, dichiara la 
Sicilia attualmente indenne dalla Xylella fastidiosa dell'olivo. 
Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - Nomina del commissario ad Acta dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio. 
Marchio "QS" - Pubblicati i documenti Tecnici dell" Aglio rosso seccagno e del 
Pomodoro pizzutello seccagno.  Si rende noto che sono stati pubblicati i Docu-
menti Tecnici dell' Aglio rosso seccagno e del Pomodoro pizzutello seccagno. E' 
possibile formulare osservazioni entro 15 giorni. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm# 
 

Giornate organizzate dalle SOAT 
Si comunica che la Soat di Santa Croce Camerina organizza una giornata Infor-
mativa su “Aspetti qualitativi delle farine ottenute dalla molitura a pietra” il 
30/04/2015 alle ore 9,30 presso l'Azienda Agrituristica “Silva Suri” di Tumino Sal-
vatore contrada Pulce – Ragusa (RG). 
Si comunica che la Soat di Petrosino organizza una giornata Informativa su 
“Smaltimento e riciclo dei rifiuti in agricoltura” il 27/04/2015 alle ore 9,30 presso 
Delfino Beach Hotel Lungomare Mediterraneo – Marsala (TP). 
Si comunica che la Soat di Siracusa organizza una giornata Informativa su “Dalle quote latte al latte nobile, la nuova Politica Agri-
cola Comunitaria per il settore zootecnico” il 28/04/2015 alle ore 9,30 presso l'Agriturismo Giannavì, contrada Giannavì strada 
provinciale n. 23 Palazzolo Acreide – Giarratana- Palazzolo Acreide (SR). 
Si comunica che la Soat di Lercara Friddi organizza una giornata Informativa su “Verso la nuova PAC 2014/2020” il 22/04/2015 
alle ore 9.30 presso il Ristorante Pizzeria “Il Girasole” c. so Vittorio Emanuele III, 97 – Valledolmo (PA).  
Si comunica che la Soat di Lercara Friddi organizza una giornata Informativa su “Piante Fitoalimurgiche: opportunità di sviluppo 
per il territorio” il 23/04/2015 alle ore 9.30 presso l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
contrada Chianchitelli – Alia (PA).  
Si comunica che la Soat di Lercara Friddi organizza una giornata Informativa su “La valorizzazione delle carni delle razze autocto-
ne siciliane come opportunità di sviluppo del territorio” il 24/04/2015 alle ore 9.30 presso l’Istituto Professionale Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera contrada Chianchitelli – Alia (PA). 
Si comunica che l'UOS Comiso organizza una giornata Informativa su “Programmazione 2014-2020 – Il nuovo sistema di condi-
zionalità applicazione del greening” il 29/04/2015 alle ore 9,00 presso I.I.S. “E. Fermi” sez. Agraria via Como, 435 – Vittoria (RG). 
Si comunica che la Soat di Mazzarrone organizza una giornata Informativa su “Politica Agricola Comunitaria 2014/2020 - Aiuti 
diretti per i produttori di uva da tavola” il 29/04/2015 alle ore 17,00 presso l'Aula consiliare “Falcone & Borsellino” - Mazzarrone 
(CT). 
Si comunica che la Soat di Favara organizza una giornata Informativa su “Agroalimentare & Neoruralità – Identità, Cultura e Pro-
mozione Territoriale” il 22/04/2015 alle ore 9,00 presso “Farm Cultural Park” cortile Bentivegna – Favara (AG). 
Si comunica che la Soat di Lercara Friddi organizza una giornata Informativa su “La valorizzazione delle carni delle razze autocto-
ne siciliane come opportunità di sviluppo del territorio” il 24/04/2015 alle ore 9.30 presso l’Istituto Professionale Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera contrada Chianchitelli – Alia (PA). 

https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf 
 
 

Imu Agricola, la Commissione per le Politiche Agricole  
accoglie le proposte della Sicilia 
La Commissione per le Politiche Agricole in seno alla Conferenza Stato-Regioni ha accolto la proposta formulata dall’Assessore 
Regionale dell’Agricoltura Nino Caleca e dal Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta di rivalutare le norme che rego-
lano l’applicazione dell’IMU agricola in Sicilia e nelle regioni riconosciute dall’Unione Europea obiettivo convergenza 1. La propo-
sta, di cui si è fatto promotore e relatore lo stesso Assessore Caleca è stata approvata all’unanimità dalle altre Regioni che attra-
verso una consultazione on-line faranno pervenire in tempi rapidi eventuali osservazioni così da giungere nel brevissimo tempo 
ad una soluzione condivisa che tuteli l’agricoltura. 
L’Assessore Nino Caleca ha evidenziato in sede di Commissione l’incompatibilità dell’attuazione dell’imposta con le misure di 
sostegno adottate nei confronti delle Regioni obiettivo convergenza oltre che, nel caso della Sicilia, regione a rischio spopolamen-
to. “La Sicilia sin dal momento dell’introduzione dell’imposta sui terreni agricoli – sottolinea l’Assessore Caleca – ha fatto rilevare 
al Governo nazionale l’incongruenza di una norma che non risponde né a canoni di equità né di buon senso e che peraltro pena-
lizza fortemente le regioni economicamente e socialmente più fragili. Grazie all’intervento della Regione Siciliana anche le altre 
regioni hanno potuto convenire sull’opportunità di rivedere il sistema impositivo facendo sì che l’argomento resti al centro 
dell’agenda politica regionale e nazionale”. 

Sicilia Agricoltura 

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 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=110359844&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=110359875&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=110695865&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=111115703&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=111115703&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
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La Commissione approva  
nuovi programmi di promozione per l'agricoltura 
La Commissione europea ha approvato 41 nuovi programmi per promuovere prodotti agricoli sul mercato UE e quello dei Paesi 
terzi del valore di 130 milioni di euro per 3 anni, metà dei quali (65 mln di euro) viene dal bilancio dell'UE. Di questi, 30 milioni di 
euro sono fondi europei messi a disposizione dalla Commissione a seguito dell'embargo imposto dalla Russia sull'importazione di 
prodotti alimentari europei lo scorso agosto. 
I programmi selezionati, proposti da diciotto differenti Stati membri, riguardano una varietà di categorie di prodotti come la frutta e 
la verdura fresche, i latticini, i prodotti di qualità (DOP, IGP E STG), i prodotti biologici, l'olio d'oliva, la carne, e combinazioni di 
differenti categorie di prodotti. Diciassette di questi programmi saranno rivolti al mercato interno dell'UE e gli altri ventiquattro ai 
paesi terzi. Questo è un cambiamento significativo rispetto ai precedenti programmi che erano per due terzi rivolti al mercato in-
terno, ed è stato possibile grazie ai trenta milioni in più annunciati dalla Commissione europea l'anno scorso in occasione dell'em-
bargo imposto dalla Russia. 
Commentando questi nuovi programmi, il Commissario all'Agricoltura e allo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha dichiarato 
"Promuovere i prodotti agro-alimentari dell'UE in mercati globali è una risposta forte e proattiva all'embargo russo […]". 
I paesi terzi e le regioni individuati sono: Medio Oriente, Nord- America, Sud-est Asiatico, Cina, Giappone, Corea del sud, Africa, 
Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Australia e Norvegia. Cinque dei programmi approvati sono i cosiddetti multi-programmi, che 
comprendono una campagna di promozione congiunta gestita da organizzazioni di differenti Paesi membri. 
Contesto: 
Le misure finanziate possono consistere in relazioni pubbliche, campagne promozionali, in particolare quelle che sottolineano i 
vantaggi dei prodotti europei, specialmente in termini di qualità, sicurezza alimentare e igiene, nutrizione, etichettatura, metodi di 
produzione basati sul benessere animale e rispettosi dell'ambiente.  Queste misure possono anche comprendere la partecipazio-
ne a eventi, fiere, e campagne d'informazione sui sistemi di qualità dell'UE (DOP, IGP E STG), sull'agricoltura biologica e campa-
gne d'informazione sul sistema dei vini di qualità dell'Unione europea. I finanziamenti dell'Unione europea coprono fino al 50% dei 
costi di queste misure (fino al 60% in alcuni casi) il resto è a carico delle organizzazioni professionali/interprofessionali che le pro-
pongono e in alcuni casi anche degli Stati membri interessati. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/campaigns/2015/2015_it.pdf 
 

FIRMATO ACCORDO ASSESSORATO AGRICOLTURA  -  ISMEA 
L'Assessore Nino Caleca: “Con le garanzie ISMEA gli imprenditori agricoli avranno accesso diretto  
al credito da parte delle banche” 
Le aziende agricole siciliane potranno avvalersi del fondo di garanzia ISMEA per quanto 
riguarda la parte di intervento diretto per gli investimenti relativi alle misure del PSR 
2014/2020.  
E' quanto deciso nel corso dell'incontro che si è svolto a Catania tra l'Assessorato Regiona-
le dell'Agricoltura ed i responsabili dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), degli Istituti di 
credito siciliani e dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), braccio 
operativo del Ministero delle Politiche Agricole. 
Grazie all'accordo sottoscritto i soggetti beneficiari di progetti finanziati con il prossimo PSR 
potranno accedere direttamente ai finanziamenti bancari senza dover fornire ulteriori garan-
zie personali, forti di una garanzia sugli investimenti che verrà fornita direttamente da ISME-
A. 
La mancanza di liquidità o la difficoltà di accedere al credito da parte delle imprese ha messo negli ultimi anni seriamente a ri-
schio la possibilità di attuare gli investimenti relativi alle misure del PSR.  
E negli ultimi anni in Sicilia nel settore agricolo si sono verificate contemporaneamente più sistuazioni che hanno rallentato la 
crscita del settore agricolo: un pesante credit crunch (una stretta del credito) ed un innalzamento del costo del denaro che ha 
costretto gli imprenditori siciliani a pagare tassi fino a sei volte superiori a quelli pagati dagli omologhi in altre regioni italiane.   
L'Accordo, che intende agire come leva sugli investimenti, consentirà anche di raggiungere con maggiore efficacia l'obiettivo fina-
le che si è data l'Unione Europea di favorire una progressiva riduzione dell'età media dei conduttori agricoli. 
“Nel corso degli incontri di presentazione del prossimo PSR che si sono svolti in tutta la Sicilia – dichiara l'Assessore dell'Agri-
coltura Nino Caleca – ho raccolto un grido di allarme proveniente dagli imprenditori siciliani che ho ritenuto di approfondire an-
che in sede nazionale. La convenzione sottoscritta con l'ISMEA, e con l'accordo dell'ABI, consentirà ai beneficiari di contributi 
europei di portare a buon fine gli investimenti e di far crescere le proprie aziende per una maggiore competitività nei mercati. L'ac-
cordo – continua l'Assessore Caleca – sarà di grandissimo aiuto per i giovani che notoriamente non possono contare su garan-
zie reali e che in questo modo potranno realizzare i propri progetti. La garanzia fornita da ISMEA consentirà, quindi, anche un 
maggior successo verso gli investimenti che saranno collegati all'attuazione della Banca della Terra – conclude Nino Caleca - 
che  
rappresenta tra le iniziative più innovative di questo Assessorato. Continuerò a rapportarmi con gli Istituti di credito – conclude 
l'Assessore Caleca – per trovare insieme buone prassi che facilitino tra le banche e i produttori agricoli”.  
Sempre in materia di credito agricolo si rappresenta, intanto, che grazie all'intervento dell'Assessore all'agricoltura Nino Caleca, è 
stata introdotta nel disegno di legge di stabilità all'esame del Parlamento regionale a partire dal prossimo 24 aprile, una norma 
che consente alle cooperative che operano nel settore agroalimentare - sopratutto quelle che operano nel settore vitivinicolo – 
con cambiali agrarie scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015, di ricontrattarle con l'IRCAC ed ammortizzarle in un arco di cin-
que anni. 



AGRICOLTURA 
"Expo delle idee" fa tappa a Pompei, Martina: Italia può diventare patria  
della bellezza e del diritto al cibo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuto presso il Quadriportico dei Teatri di Pompei, 
l'evento "Italia 2015 - Il Paese nell'anno dell'Expo", il terzo appuntamento, dopo le tappe di Milano e Firenze, verso l'Esposizione 
Universale di Milano. All'evento ha partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. 
"Nelle tre tappe di Milano, Firenze e, oggi, Pompei - ha detto il Ministro Martina nel corso del suo intervento - abbiamo coinvolto 
più di 5000 persone, che hanno discusso, proposto e approfondito idee e buone pratiche relative al grande contenuto di Expo, 
'Nutrire il Pianeta, energia per la vita'. Abbiamo mobilitato energia, coinvolgendo imprese, istituzioni e personalità che ci hanno 
aiutato a definire il racconto dell'Italia che porteremo all'evento di Milano, attorno ad alcuni concetti fondamentali: bellezza, saper 
fare, innovazione, vivaio dei talenti. Nei sei mesi vedrete tutta la potenza espressa da una rappresentazione unica nel suo gene-
re. L'Italia può confermare, ancora una volta, di essere la patria della bellezza, sotto tutti i punti di vista". 
"Ci saranno tanti motivi per venire ad Expo - ha aggiunto Martina -, alcune sono tappe fondamentali: 115 giornate nazionali dei 
Paesi partecipanti, 26 giornate internazionali durante le quali ci occuperemo del tema del diritto al cibo. Tra gli eventi avremo le 
Feste dei Sapori e la Notte bianca del teatro e del cinema, prevista per il 20 giugno. Ci sarà il percorso Women for Expo e tante 
iniziative per i giovani, perché Expo sarà soprattutto per le nuove generazioni". "La 'Carta di Milano', vera eredità dell'evento, è 
definita. Il 28 aprile - ha proseguito Martina - la ufficializzeremo a Milano, mentre a Maggio, al Children Park presenteremo la ver-
sione per bambini. Sarà un momento eccezionale che rivelerà la potenza educativa dell'esposizione universale, indicando ai più 
piccoli un reale percorso di consapevolezza e di cittadinanza sui grandi temi della sfida alimentare globale e della lotta allo spreco 
di cibo". "Expo sarà un evento per tutti, una grande festa delle famiglie e di tutti gli italiani - ha concluso Martina - che vogliono 
vivere al meglio questa occasione". 
 

Mipaaf: firmato il decreto per la campagna di pesca del tonno rosso 
Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali, con delega alla pesca, 
Giuseppe Castiglione, ha firmato il decreto che fissa i criteri per la campagna di pesca del ton-
no rosso. Il testo prevede, tra l'altro, che le necessità delle attività di pesca effettuate con at-
trezzi meno selettivi, come i palangari, saranno favorite attraverso un meccanismo di flessibili-
tà particolarmente innovativo.  "Grazie ad una fissazione triennale del totale ammissibile di 
cattura da parte dell'ICCAT - ha commentato il Ministro Martina - abbiamo potuto lavorare a 
una programmazione di pesca con maggiore prospettiva. Il decreto prevede maggiore flessibi-
lità rispetto agli scorsi anni e i piccoli palangari potranno pescare una quota minima di cinque tonnellate. La quota potrà essere 
inoltre incrementata fino al dieci per cento in più per ciascuna imbarcazione. Negli ultimi anni - ha aggiunto Martina - è stato fatto 
un grande lavoro di conservazione delle risorse ittiche. Il nostro obiettivo è quello di coniugare la sforzo di pesca con la sostenibili-
tà, in modo da preservare i nostri mari e tutelare il reddito dei pescatori". 
"In un contesto normativo molto rigido e con pochi spazi di manovra - ha aggiunto il Sottosegretario Castiglione - la nostra atten-
zione è andata soprattutto alle piccole realtà di pesca scarsamente selettive che hanno bisogno di maggiore flessibilità. Anche i 
palangari senza quota avranno un margine maggiore per le catture accidentali, grazie ad un significativo aumento della quota non 
attribuita. Nel decreto particolare attenzione è stata posta alla realtà delle tonnare fisse, non più artigianali, ma con un' importante 
rilevanza economica. La relativa quota raggiunge infatti, a partire da quest'anno livelli molto più importanti rispetto al passato tra-
dizionale". I contenuti del decreto saranno resi pubblici a breve. 
 

Bruxelles verso la proroga scadenze post terremoto. Martina: Attenzione costante 
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali comunica che la Direzione generale Agricoltura di Bruxelles ha accettato 
la richiesta di proroga della scadenza della data di ultimazione dei lavori e di pagamento degli investimenti nel settore agricolo del 
post terremoto, sia per Emilia che per Lombardia. La nuova data slitta dal 29 maggio 2015 allo stesso giorno del 2017. La decisio-
ne sarà ora sottoposta al vaglio del Collegio dei Commissari. "Ringrazio la DG Agricoltura - ha detto il Ministro Maurizio Martina - 
per la sensibilità dimostrata, ora attendiamo a breve l'ultimo passaggio in Commissione. Confermo senza indugio l'attenzione 
costante del mio Ministero ai territori ancora impegnati nelle attività di ricostruzione". 
 

Xylella, Mipaaf: Martina scrive a commissario Ue Hogan  

per sostegno a vivaisti e agricoltori danneggiati 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha scritto questa mattina al 
Commissario Europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale dell'Unione Europea, Phil Hogan, in merito all'emergenza Xylella in 
Puglia.  
In particolare il Ministro ha sottolineato la necessità di prevedere un sostegno concreto da parte dell'Unione europea per tutelare 
gli agricoltori e i vivaisti colpiti, coprendo le perdite subite. Il Ministro ha anche anticipato che il Ministero sta predisponendo un 
dossier tecnico dettagliato sull'emergenza, che sarà inviato a breve alla Commissione.  
"L'intervento della Commissione Ue al nostro fianco - ha dichiarato il Ministro Martina - è fondamentale per far fronte ai danni pro-
vocati dalla Xylella negli uliveti pugliesi e per poter dare risposte ai tanti agricoltori e ai vivaisti della zona interessata. Continuerò 
a spingere a Bruxelles in questa direzione, perché la gestione di questa emergenza deve essere fatta a livello comunitario sotto 
tutti i profili. L'Italia continuerà ad impegnarsi al massimo nel contenimento della diffusione della malattia, ma serve anche il contri-
buto determinante dell'Ue. Sono convinto che il Commissario Hogan raccoglierà il nostro appello e darà un segnale di attenzione 
ai nostri imprenditori". 
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AGRICOLTURA 
Assicurazioni agevolate, Mipaaf:  
prorogato termine per stipula polizze al 31 maggio 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sarà consentito agli agricoltori di stipulare le polizze assi-
curative agevolate sulle colture autunno primaverili e sulle colture permanenti fino al 31 maggio, con una proroga rispetto alla 
scadenza di oggi, 20 aprile, come stabilito dal piano assicurativo. L'obiettivo è consentire il regolare svolgimento della campagna 
assicurativa agricola, in considerazione dell'importanza che la gestione dei rischi avrà anche nella nuova programmazione comu-
nitaria e per una concreta tutela del reddito degli agricoltori attraverso tali strumenti. 
Con il nuovo termine si risponde anche alle difficoltà segnalate dai rappresentanti degli organismi collettivi di difesa, dal mondo 
agricolo e dagli operatori assicurativi nella fase di avvio della campagna. 
 

Controlli, Icqrf: pubblicato report attività operativa.  
Oltre 36 mila controlli effettuati nel 2014 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato sul sito del Mipaaf il report dell'attività 
operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (Icqrf) relativo all'anno 2014.  
Sono stati oltre 36 mila i controlli ispettivi, quasi 10 mila verifiche di laboratorio, più di 54 mila prodotti controllati e sequestri per un 
valore di circa 43 milioni di euro. Sono questi i principali numeri presentati all'interno del report. 
L'Ispettorato repressione frodi, in qualità di Autorità italiana ex officio, si è impegnato in particolare sul fronte della tutela del pro-
dotti Dop e Igp a livello internazionale e sul web. Come organismo di contatto in sede Ue per l'Italia nel settore vitivinicolo inoltre, 
ha attivato procedure a tutela dei principali vini di qualità come ad esempio il blocco della vendita di finto Prosecco nel Regno 
Unito e in Germania. Complessivamente sono state 287 le segnalazioni alle rispettive Autorità competenti, sia in Europa che in 
Paesi extracomunitari, di usurpazioni e evocazioni relative a prodotti che indebitamente facevano riferimento a denominazioni 
registrate italiane tra le più rinomate a livello internazionale.  
L'Icqrf, collaborando con le principali forze di polizia, ha partecipato ad alcune tra le principali operazioni di contrasto alla criminali-
tà in campo agroalimentare come ad esempio l'operazione 'Vertical Bio', che ha bloccato profitti illeciti derivanti dalla commercia-
lizzazione in tutta Europa di falsi prodotti biologici, oppure le operazioni a tutela dell'olio d'oliva italiano 'Fuente' e 'Olio di carta'. 
Un ruolo molto importante è stato svolto dall'Ispettorato anche nell'attuazione di Campolibero che ha introdotto semplificazioni di 
grande portata per il mondo agricolo, come ad esempio l'estensione dell'istituto della diffida a tutte le violazioni alle norme che 
disciplinano la produzione e il commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici. 
"Il lavoro che ogni giorno svolgono le donne e gli uomini dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - ha commentato il Ministro 
Maurizio Martina - ci permette di raggiungere risultati eccezionali nella lotta alla contraffazione alimentare. Il sistema dei controlli 
rappresenta una storia di successo per il nostro Paese, ma dobbiamo continuare su questa strada perfezionando sempre di più 
questo sistema. Tra le principali sfide che ci attendono in questo campo - ha continuato Martina - c'è il contrasto alla commercia-
lizzazione di prodotti contraffatti sul web e proprio per questo abbiamo firmato un protocollo d'intesa con eBay che, attraverso una 
stretta collaborazione con l'Icqrf, ci consente di velocizzare l'individuazione e la rimozione dal web di falsi prodotti Made in Italy". 
"La lotta alla contraffazione agroalimentare - ha concluso il Ministro - sarà uno dei temi principali che affronteremo durante il se-
mestre dell'Esposizione universale. Presenteremo ad oltre 140 Paesi il nostro sistema di controlli, uno dei migliori a livello europe-
o, proseguendo il lavoro fatto a Lodi a marzo con il Forum Internazionale sulla tutela del cibo vero. In quell'occasione abbiamo 
riunito i principali organismi di controllo internazionali per un confronto e un potenziamento degli strumenti di contrasto alle frodi in 
campo agroalimentare. Sono state individuate buone pratiche e obiettivi condivisi, un lavoro che porteremo sul tavolo della di-
scussione ad Expo per giungere a un salto di qualità nella lotta alla contraffazione internazionale del cibo." 
 

Salone WHO'S NEXT  a Parigi 
l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione alla prossi-
ma edizione del Salone WHO'S NEXT in programma a Parigi dal 4 al 7 settembre 2015 riservata alle aziende del settore dell'AB-
BIGLIAMENTO provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) 
Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 28 aprile 2015 .  Il Salone WHO'S NEXT è la manifestazione che ha raggruppato 
tutte le precedenti fieere del settore della moda in un unico evento che si svolge a Parigi due volte l'anno a gennaio e settembre e 
costituisce per il prodotto moda una tra le più importanti piazze per visibilità e contatti commerciali. ln occasione del Saolone a 
ciascuna azienda partecipante verrà fornito uno stand allestito e arredato. La quota di partecipazione a carico delle aziende è di 
210 euro al mq oltre IVA. Per la partecipazione gli interessati dovranno inviare per POSTA PEC all'indiriz-
zo beni.consumo@cert.ice.it o per RACCOMANDATA A/R anticipando via fax al numero 06 89280342 la documentazione se-
guente allegata alla Circolare medesima entro il termine di scadenza sopra indicato: 
- scheda di adesione  e regolamento ICE firmati dal legale rappresentante e timbrati; 
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e timbrata, unitamente alla fotocopia di un docu-
mento di identità. 
La circolare allegata alla presente email, potra essere consultata e scaricata 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 collegandosi al sito dell'ICE 
http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, oppure a contattare: ICE 
Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma - Beni di consumo tessabb.pianosud@ice.it 

mailto:beni.consumo@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/
mailto:tessabb.pianosud@ice.it


AMBIENTE 

Progetto ADRIAWET 2000 
Aiuta, con il tuo VOTO, a sostenere il progetto ADRIAWET 2000 ( http://www.adriawet2000.eu/ ), unico progetto italiano in 
corsa per il Premio “Natura 2000 Award 2015”? Il progetto, che vede Veneto Agricoltura come partner italiano, é giunto in finale 
dell’importante iniziativa che premia i migliori progetti finanziati dall'Unione Europea per interventi nelle aree della Rete Natura 
2000.  ADRIAWET 2000, dedicato alle aree umide dell’Adriatico, è tra i 23 finalisti e sta correndo, testa a testa, con un progetto 
spagnolo verso la vittoria.  Verrà premiato il progetto che riceverà più voti dai cittadini europei.  Il voto viene espresso attraver-
so internet: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm   Per vota-
re basta scorrere i 23 progetti in lizza (ADRIAWET 2000 è l’ultimo in basso a destra) e cliccare VOTA. Si aprirà una finestra dove 
va inserito il proprio indirizzo mail. Si riceverà, dopo pochi secondi, una mail con il link per rientrare nello stesso sito. A questo 
punto si ripete l’operazione di voto che in questo modo sarà convalidato.  Sosteniamo tutti ADRIAWET 2000!!!!! 

Consiglio dei Ministri degli Esteri e degli Interni: 
piano d'azione in dieci punti sulla migrazione  
In una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e degli Interni, presieduta dall'Alto rappresentante / Vicepresidente Federica 
Mogherini e tenutasi in Lussemburgo, il Commissario 
per le Migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza A-
vramopoulos ha presentato un piano in 10 punti con le 
azioni immediate da adottare in risposta alla situazione 
di crisi nel Mediterraneo. Il piano ha ricevuto il pieno 
sostegno dei ministri degli Esteri e degli Interni. 
L'Alto Rappresentante / Vicepresidente Federica Mo-
gherini e il Commissario Dimitris Avramopoulos hanno 
dichiarato congiuntamente: 
 "Dobbiamo dimostrare lo stesso senso di urgenza 
collettiva europea che abbiamo sempre mostrato nel 
reagire in tempi di crisi. La situazione disastrosa nel 
Mediterraneo non è una realtà nuova o passeggera. 
Per questo motivo la Commissione presenterà a mag-
gio un'agenda europea sulle migrazioni di ampia porta-
ta per affrontare i problemi strutturali. 
 Le 10 azioni che abbiamo concordato oggi sono misu-
re dirette e sostanziali che metteremo in atto per fare 
una differenza immediata.  
Tutte queste azioni richiedono il nostro sforzo comune, 
delle istituzioni europee e dei 28 Stati membri.  
Trasmetteremo tali proposte al Consiglio europeo che 
si riunirà giovedì in una riunione straordinaria per af-
frontare la situazione nel Mediterraneo. Questa è l'Eu-
ropa che si assume le proprie responsabilità: tutti noi 
che lavoriamo insieme". 
Dieci punti 
- Rafforzamento delle operazioni congiunte nel Mediterraneo, vale a dire Triton e Poseidon, aumentando le risorse finanziarie e il 
numero dei mezzi. Estenderemo anche la loro area operativa, riuscendo così a intervenire in modo più ampio, nell'ambito del 
mandato di Frontex; 
- Uno sforzo sistematico per catturare e distruggere i barconi utilizzati dai trafficanti. I risultati positivi ottenuti con l'operazione 
Atalanta dovrebbero ispirare operazioni simili contro i trafficanti nel Mediterraneo; 
- EUROPOL, FRONTEX, EASO e EUROJUST si incontreranno regolarmente e lavoreranno a stretto contatto per raccogliere 
informazioni sul modus operandi dei trafficanti, per tracciare i loro fondi e per aiutare nelle indagini; 
- EASO invierà team in Italia e in Grecia per trattare in modo congiunto le domande di asilo; 
- Gli Stati membri garantiranno la raccolta delle impronte digitali di tutti i migranti; 
-Verranno valutate le opzioni per un meccanismo di trasferimento di emergenza; 
-Un ampio progetto pilota europeo di reinsediamento su base volontaria, che offra posti alle persone bisognose di protezione; 
- Un nuovo programma per un rapido rimpatrio dei migranti irregolari dagli Stati membri in prima linea, coordinato da Frontex; 
- L'impegno con i Paesi che circondano la Libia attraverso uno sforzo congiunto tra la Commissione e il SEAE; le iniziative in Ni-
ger devono essere intensificate. 
- Invio di funzionari di collegamento sull'immigrazione in paesi terzi chiave, per raccogliere informazioni sui flussi migratori e raf-
forzare il ruolo delle delegazioni dell'UE. 
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ATTUALITA’ 
L'Europa in mostra a Cefalù 
Inaugurate con successo, il 19 aprile 2015 a Cefalù, 
presso l’Ottagono di Santa Caterina, Piazza Duomo , 
le due mostre fotografiche denominate 

"L' ITALIA IN EUROPA  
L' EUROPA IN ITALIA"  

Storia dell’integrazione europea 
 in 250 scatti e  

“La Cittadinanza in Europa  
dall'antichità a oggi” 

promosse dal Dipartimento per le Politiche Europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Mini-
stero degli Affari Esteri, del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali, e dall’associazione Euromed Carre-
four Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in col-
laborazione con l ’Assessorato al Turismo, Assessorato alla Cultura del Comune di Cefalù. 
La 1° mostra ritrae in 250 scatti i momenti 
più salienti dell'integrazione europea dalla 
Guerra Fredda ad oggi, suddividendo il 
percorso finora compiuto dal processo 
d'integrazione europea in periodi di 5 anni 
e per ciascuno di essi focalizza l'attenzio-
ne sia su quegli eventi mondiali che han-
no caratterizzato questi decenni di storia, 
sia sul ruolo svolto dall'Italia nello stesso 
processo di integrazione, cercando di 
mettere in risalto come l'azione coordina-
ta degli Stati Membri sia spesso stata la 
vera garanzia di successo delle varie 
politiche europee.  A questa "cronologia" 
dell'integrazione europea seguono degli 
approfondimenti tematici per immagini, 
volti a illustrare i diversi campi di azione 
dell'Unione, quali si sono venuti svilup-
pando e incrementando nel corso degli 
anni.  L'obiettivo della mostra è quello 
di far conoscere, attraverso l'aiuto di im-
magini storiche, non solo l'Europa e l'a-
zione dell'Italia al suo interno, ma soprat-
tutto il "valore aggiunto" dell'essere citta-
dini europei. 
La mostra "La Cittadinanza in Europa dall'antichità a oggi" è volta a illustrare il concetto di "cittadinanza" nelle diverse valenze 
assunte nel corso delle differenti epoche, dal periodo greco-romano fino all'età moderna; articolata in venti pannelli, coniuga un 
documentato apparato grafico e fotografico a una serie di testi bilingue, ripercorre le varie tappe, in senso diacronico, dello svilup-
po storico della cittadinanza – muovendo dalla politeia greca e dalla civitas romana - fino alla elaborazione del concetto moderno 
di nazione e quindi alla creazione dell'Unione Eu-
ropea con i relativi trattati. L'iniziativa s'inquadra 
nell'ambito delle attività dell'Anno europeo dei 
cittadini  volto a promuovere la consapevolezza 
dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e la 
conoscenza della cittadinanza stessa.  Scopo 
ultimo dell'iniziativa è diffondere fra i cittadini 
europei la comprensione dell'Unione Europea 
e della cittadinanza, attraverso la conoscenza 
della storia comune europea. Le mostre sono 
libere e gratuite e saranno visitabili tutti i gior-
ni fino al 4 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle 
12.00 e dalle 17.00 alle 21.00  
Numero di telefono di riferimento e per le prenota-

zioni 0921 24113  
Per informazioni sugli eventi :Euromed Carrefour 
Sicilia - Antenna Europe Direct -  Sede: via Villa-
franca 50 Palermo –Tel.: 091 335081 - Fax 0915  

82455   e-mail: carrefoursic@hotmail.com 

http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
http://www.carrefoursicilia.it/galleriafoto/2012-DelegaioneLettone/index.html
mailto:carrefoursic@hotmail.com
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ATTUALITA’ 
L'Antitrust dell'UE su Google e Android 
La Commissione invia a Google una comunicazione degli addebiti ai sensi delle norme antitrust, accusando l'azienda di favorire il 
proprio servizio per gli acquisti comparativi, e avvia un'indagine formale antitrust su Android.  
La Commissione europea ha inviato a Google una comunicazione per avere chiarimenti in merito al presunto abuso di posizione 
da parte dell'azienda sui mercati dei servizi generali di ricerca online nello Spazio economico europeo (SEE).  
Alla base delle richieste vi è il fatto che Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle 
sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. In via preliminare la Commissione ritiene che tale comportamento violi 
le norme antitrust dell'UE limitando la concorrenza e danneggiando i consumatori. La Commissione ha inoltre formalmente avvia-
to un'indagine antitrust distinta sul comportamento di Google relativo al sistema operativo mobile Android. L'indagine rivelerà se 
Google abbia concluso accordi anticoncorrenziali o se abbia abusato di un'eventuale posizione dominante nel campo dei servizi 
operativi, applicazioni e servizi per i dispositivi mobili intelligenti. Il Commissario europeo per la politica di concorrenza Margrethe 
Vestager ha dichiarato: "Obiettivo della Commissione è applicare le norme antitrust dell'UE per garantire che le imprese operanti 
in Europa, ovunque si trovi la loro sede, non privino i consumatori europei della più ampia scelta possibile o non limitino l 'innova-
zione". "Nel caso di Google, sono preoccupata che l'impresa abbia accordato un vantaggio sleale al proprio servizio di acquisti 
comparativi in violazione delle norme antitrust europee. Google ha ora l'opportunità di convincere la Commissione del contrario. 
Tuttavia, se l'indagine dovesse confermare i nostri timori, Google dovrebbe affrontare le conseguenze giuridiche e cambiare il suo 
modo di operare in Europa." "Ho inoltre avviato un'indagine formale antitrust sulla condotta di Google relativa a sistemi operativi, 
applicazioni e servizi mobili. Smartphone, tablet e dispositivi analoghi rivestono un ruolo sempre più importante nella vita quotidia-
na di molte persone, e voglio essere certa che i mercati in questo settore possano svilupparsi senza alcuna restrizione anti-
concorrenziale imposta da qualche azienda." 
Servizi per gli acquisti comparativi 
Si tratta di servizi che consentono ai consumatori di cercare prodotti su siti web per acquisti e di raffrontare i prezzi applicati dai 
diversi venditori. Secondo la conclusione preliminare dell'indagine della Commissione avviata nel novembre 2010, Google favori-
sce sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi (attualmente denominato "Google Shopping") nelle sue pagi-
ne generali che mostrano i risultati delle ricerche – ad esempio mettendo in primo piano sullo schermo "Google Shopping". Può 
quindi artificialmente deviare il traffico da servizi di acquisto comparativo concorrenti e impedire loro di competere sul mercato. La 
Commissione teme che gli utenti non riescano sempre a vedere i risultati più rilevanti delle loro ricerche: questo danneggia i con-
sumatori e limita l'innovazione. A titolo preliminare, la Commissione ritiene che Google debba accordare lo stesso trattamento ai 
propri servizi di acquisto comparativo e a quelli dei concorrenti. La società ha ora l'opportunità di rispondere entro dieci settimane 
agli addebiti della Commissione e di chiedere un'audizione formale. A parere della Commissione, nel complesso le precedenti 
proposte di impegni presentate da Google non erano sufficienti a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza. 
Android 
Dal 2005 lo sviluppo del sistema operativo mobile Android è nelle mani di Google. Android è un sistema open-source, il che signi-
fica che può essere liberamente usato e sviluppato da chiunque. La maggior parte dei produttori di smartphone e di tablet usano il 
sistema operativo Android in combinazione con una serie di applicazioni e servizi proprietari di Google: essi stipulano così accordi 
con Google per ottenere il diritto di installarne le applicazioni sui loro dispositivi Android. L'indagine approfondita della Commissio-
ne esaminerà se Google abbia violato le norme antitrust dell'UE impedendo lo sviluppo e l'accesso al mercato di sistemi operativi, 
applicazioni e servizi mobili concorrenti, a danno dei consumatori e delle società di sviluppo di servizi e prodotti innovativi. 
 Contesto: La Commissione continua la sua indagine formale in corso ai sensi delle norme antitrust dell'UE riguardante altri a-
spetti del comportamento di Google nel SEE: fra questi il fatto che l'impresa, nei suoi risultati generali di ricerca, favorisca altri 
servizi di ricerca specializzati, e le preoccupazioni derivanti dalla pratica di copiare i contenuti web dei concorrenti (pratica nota 
come "scraping"), l'esclusività pubblicitaria e restrizioni indebite imposte agli inserzionisti.  
 

UEperTE, quanto incide l'Unione europea nella vita di tutti i giorni? 
Dal 6 aprile per quattro settimane potrete essere protagonisti, sugli schermi LCD della metropolitana di Milano, di 
#UEperTE, la campagna che vuole scoprire e condividere l'Europa nella vita di tutti i giorni attraverso Twitter. I tweet 
saranno pubblicati sui 68 schermi nelle 9 principali stazioni milanesi. Da Cadorna a Centrale, da Garibaldi al Duomo 
saranno visibili i nostri tweet che affronteranno ogni settimana una tematica differente e i tweet di coloro che condivi-
deranno con noi attraverso l'hashtag #UEperTE l'Unione europea nella vita di tutti i giorni. Questi i temi che condivi-
deremo con voi. Dal 6 al 12 aprile parleremo di studio, formazione, lavoro e giovani talenti. Dal 13 al 19 aprile l'UE come attore 
globale sarà al centro del nostro dibattito. Si parlerà di migrazione, aiuti allo sviluppo e aiuti umanitari. Questi temi saranno i prota-
gonisti del Festival Internazionale di Perugia in programma dal 15 al 19 aprile dove saremo presenti con una tutta una serie di 
iniziative. Vedi il programma. Dal 20 al 26 aprile sarà la volta di mercato unico e agenda digitale. Ultima settimana dal 27 aprile al 
3 maggio in concomitanza con l'inizio della kermesse internazionale più importante a Milano: EXPO 2015. Affronteremo i temi 
dell'agricoltura, ambiente e sostenibilità. Seguici sui nostri social @europainitalia 
 

Petizione sul sito Change.org contro il conflitto nello Yemen 
L’associazione Human Rights Youth Organization, associazione non profit nata del 2009 avente la scopo della promozione e sal-
vaguardia dei diritti umani, ha lanciato una iniziativa inerente il conflitto che sta dilaniando la poverissima provincia dello Yemen. 
In particolare, i membri dello staff hanno lanciato una petizione sul sito Change.org sollecitando il Governo italiano a prendere 
posizione per mettere fine a tale conflitto. Abbiamo contattato i deputati Palazzotto, Scotto, Durante, Piras e Marcon, affinchè 
promuovessero la nostra iniziativa tramite un’interpellanza parlamentare pubblicata oggi sul sito della Camera. Si richiede d iffu-
sione della petizione “Chiediamo al Governo italiano una presa di posizione per mettere fine al conflitto nello Yemen”. Inoltre la 
nostra associazione sta ricevendo materiale costante e inedito inerente tale conflitto. 

www.hryo.eu, info@hryo.eu 
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ATTUALITA’ 
L'UE come attore globale 

La dimensione esterna dell'UE è tra le più estese del mondo. L'UE, infatti, intrattie-
ne relazioni diplomatiche con quasi tutti i paesi del mondo e il suo lavoro include la 
negoziazione di accordi commerciali e la cooperazione su questioni energetiche, 
sanitarie, climatiche e ambientali, spesso nell’ambito di organizzazioni internazio-
nali come le Nazioni Unite.  
Gli ambiti d'intervento dell'UE nel campo delle relazioni esterne sono ampi e riguar-
dano un numero consistente delle politiche attuate dalla Commissione europea. 
Con questo articolo cercheremo di analizzare tutte le azioni dell'UE a favore di una 
politica estera e di sicurezza. 
Quali sono i principali ambiti d'intervento dell'UE al di fuori dei suoi confini? 
Contribuire alla pace: l'Ue ha dimostrato un forte impegno nella costruzione della 
pace tra i popoli in diverse occasioni. Una di queste è avvenuta durante la guerra 
nei Balcani dove l'UE ha avuto un importante ruolo di mediatore nel dialogo tra 
Serbia e Kosovo contribuendo, di fatto, alla stabilizzazione della regione dei Balcani occidentali. Attualmente l'UE sta lavorando al 
processo di pace di uno dei conflitti più duraturi e sanguinari della storia ovvero quello tra Israele e Palestina. L'obiettivo dell'UE, 
che lavora in cooperazione con Stati Uniti e Russia al processo, è quello di arrivare alla soluzione di una coesistenza pacifica di 
due Stati indipendenti e democratici. 
Sostenere lo sviluppo dei Paesi in difficoltà: con le sue donazioni, l'UE è diventato il più importante donatore in termini d'aiuto allo 
sviluppo del mondo. È importante fare una distinzione tra aiuti umanitari e protezione civile. Nel primo caso gli aiuti umanitari sono 
destinati specificamente ai Paesi in via di sviluppo e vengono forniti attraverso lo strumento di aiuto umanitario che finanzia le 
operazioni di emergenza, in particolare allo scopo di assistere, soccorrere e proteggere le popolazioni; fornire aiuti alimentari e 
sostegno agli sfollati; sostenere le azioni di preparazione alle catastrofi e di ripresa in seguito a una crisi. Nel 2013 la Commissio-
ne ha erogato 1,353 miliardi di euro in aiuti umanitari a 124 milioni di persone in oltre 90 paesi terzi. Nel secondo caso la Commis-
sione risponde a emergenze di tipo umanitario e quelle legate a catastrofi naturali mettendo in campo un vero e proprio meccani-
smo di protezione civile. Anche in questo caso l'intervento della Commissione europea è distribuito su quasi tutti i Paesi dei cin-
que continenti. 
Implementare la politica di vicinato (PEV): l'Unione europea intrattiene relazioni di vicinato con i Paesi a est e a sud che confinano 
con i Paesi membri UE. Il principale obiettivo della PEV è quello di garantire la sicurezza ai propri confini. Tuttavia queste relazio-
ni hanno una grossa rilevanza sul campo delle relazioni diplomatiche e commerciali dell'UE con i Paesi vicini. 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'economia di mercato e sviluppo sostenibile). Proprio per la politica di vicinato è in corso una consulta-
zione pubblica al fine di revisionare le azioni della PEV e un migliore utilizzo dei suoi strumenti in una situazione di grave instabili-
tà geopolitica dei Paesi che intrattengono relazioni di vicinato con l'UE. 
Anche in questo caso bisogna fare un'importante distinzione tra politica europea di vicinato e allargamento. La politica per l'allar-
gamento è quella che riguarda l'accesso di quelli che saranno i futuri Paesi membri dell'UE. Il processo, definito dai criteri di Co-
penhagen (art. 49 Trattato di Lisbona) ha lo scopo di preparare i Paesi candidati ad assumere i propri obblighi di Stati membri 
all’atto dell’adesione. Il processo di stabilizzazione e associazione dell'UE è invece volto a ravvicinare gradualmente, nel tempo, il 
sistema legislativo e normativo dei potenziali paesi candidati a quello dell’UE. 
Garantire l'applicazione dei diritti umani in collaborazione con l'ONU: L'UE intrattiene le sue relazioni diplomatiche avendo come 
punto di riferimento fermo il rispetto dei diritti umani. La sua azione a difesa dei diritti umani è dimostrata dall'intervento a risolu-
zione di crisi umanitarie e nella sua partecipazione ai numerosi forum delle Nazioni Uniti. 
A tal proposito, il rapporto con le Nazioni Unite è esplicitato nel trattato di Lisbona. 
Sostenere le azioni di lotta ai cambiamenti climatici: l'Unione europea è stata fondamentale e strumentale ai negoziati che si sono 
tenuti a Kyoto e sta spingendo per un accordo che miri a tenere i livelli di riscaldamento globale sotto il 2% rispetto al periodo pre-
industriale. L'UE è tra i maggiori sostenitori degli sforzi ONU a favore di accordi in tema di cambiamento climatico e lo ha dimo-
strato attraverso l'implementazione delle sue azioni a favore del clima all'interno e all'esterno dei suoi confini. In particolare gli 
obiettivi prefissati dalla Commissione europea sono quelli di: 
-ridurre di almeno il 40% entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Questo obiettivo è stato reso ancora più 
ambizioso per il 2050 dove i leader europei hanno fissato l'obiettivo a 80-95% in meno rispetto ai livelli del 1990; 
-per far questo l'UE necessità di strumenti che misurino i risultati e di politiche che al contempo siano volte all'efficienza energeti-
ca degli Stati membri; 
-l'UE è sostiene economicamente la lotta ai cambiamenti climatici intrapresa dai Paesi in via di sviluppo. Il suo contributo tra il 
2010 e il 2012 ammonta a 7,3 mld di euro. 
Parlare a una sola voce nel commercio internazionale: L'UE è uno dei principali attori nell'ambito del commercio internazionale. 
L'UE ha una competenza esclusiva sul commercio e la sua azione non riguarda soltanto i beni ma anche i servizi, gli aspetti com-
merciali della proprietà intellettuale, gli investimenti diretti esteri (IDE), i trasporti e i movimenti di capitali. 
L'UE sta negoziando un accordo per il commercio e gli investimenti con gli USA. L'accordo, più noto con il suo acronimo TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), mira ad aprire il mercato europeo agli Stati uniti e alle aziende statunitensi, a 
ridurre gli oneri amministrativi per le imprese esportatrici, definire le nuove norme per rendere più agevole ed equo esportare, 
importare e investire oltreoceano. 
Uno studio indipendente dimostra che il TTIP porterebbe ai Paesi UE vantaggi quali: creazione di posti di lavoro e rilancio della 
crescita UE; una riduzione dei prezzi per i consumatori e una scelta di prodotti più ampia. Tuttavia sono numerosi i timori che a-
leggiano sull'impatto dei negoziati del TTIP sulla vita di tutti i giorni.  A tal proposito la Commissione europea ha messo a disposi-
zione diversi mezzi di informazione e di consultazione riguardanti il TTIP utili ai cittadini. 

http://www.eeas.europa.eu/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150325_politica_vicinato_ue_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150325_politica_vicinato_ue_it.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/#economic-benefits
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/impact/index_it.htm#concerns
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1250&serie=866&langId=it#market-access
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/impact/index_it.htm#concerns
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1250&serie=866&langId=it#market-access
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/index_it.htm
http://www.eeas.europa.eu/index_it.htm
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ATTUALITA’ 
Il 9 maggio nasceva l'Unione europea 
Il 9 maggio è alle porte e le istituzioni europee si stanno attrezzando per celebrare la festa dell'Euro-
pa. Per l'occasione le sedi di Bruxelles e di Strasburgo aprono  le porte dei propri edifici al grande 
pubblico. Anche in Italia avranno luogo diversi eventi organizzati sia a livello centrale a Roma sia a 
livello periferico in diverse città italiane. 
Cosa si celebra il 9 maggio? 
La data è l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 
1950, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di 
cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. 
La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la produ-
zione del carbone e dell'acciaio. Il trattato venne firmato appena un anno dopo. La proposta di Schu-
man è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea. 
 Gli eventi 
Gli eventi più importanti organizzati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea da 
segnalare quest'anno sono il dialogo con i cittadini che si terrà alla fiera EXPO di Milano alla presen-
za dell'Alta Rappresentante per la politica estera e di sicurezza nonché Vice-Presidente della Commissione europeaFederica 
Mogherini e del Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz seguito dalle celebrazioni nella Capitale il 10 maggio con una 
festa di piazza al Testaccio. Tutti gli altri appuntamenti che avranno luogo nelle città italiane saranno segnalati di volta in volta su 
questa pagina. 
La Festa dell’Europa a Palermo, come ogni anno , si svolgerà a Villa Trabia il 12 maggio prossimo, organizzata dall’Euromed 
Carrefour – Antenna Europe Direct di Palermo. Prossimamente il programma dettagliato. 

 

Apertura della sessione di aprile a Bruxelles 
I deputati hanno osservato un minuto di silenzio, in apertura della sessione, per i migranti annegati nel Mediterraneo e per le vitti-
me dell'attentato di Al Shabab in Kenya. Il Presidente Schulz 
ha chiesto un impegno internazionale per alleviare la difficile 
situazione dei rifugiati in Yarmouk. 
Tragedia al largo della costa libica 
 Il Presidente Schulz ha condannato l'ultima tragedia nel 
Mediterraneo, con oltre 400 rifugiati dispersi e presumibil-
mente annegati dopo che la loro imbarcazione si è capovol-
ta al largo della costa libica. Ha reso poi omaggio all'impe-
gno dei servizi di emergenza italiani che, solo nella scorsa 
settimana, hanno salvato più di 6.000 persone. 
Schulz ha chiesto un minuto di silenzio in memoria delle 
vittime, ma allo stesso tempo ha fatto appello alle istituzioni 
dell'UE e agli Stati membri, responsabili della politica migra-
toria, incitandoli ad affrontare le cause delle ripetute tragedie 
in mare, sottolineando che i minuti di silenzio non forniscono 
soluzioni. "La frontiera mediterranea dell'Europa è il confine 
più letale del mondo" ha evidenziato, esortando l'intera UE a 
fare tutto il possibile per affrontare queste problematiche. 
Attentato di Al Shabab contro gli studenti in Kenya 
 Schulz ha invitato i deputati, che si sono alzati per tributare 
un minuto di silenzio, di ricordare anche le vittime, gli amici e 
i parenti del recente attacco terroristico di Al Shabab all'uni-
versità di Garissa in Kenya. Questa non è la prima volta che 
il gruppo terroristico attacca vittime innocenti - ha sottolinea-
to - ricordando al Parlamento che la lotta contro il terrorismo 
è una lotta per difendere i valori democratici fondamentali. 
 Campo profughi Yarmouk e conflitto in Siria 
 Il Presidente ha anche richiamato l'attenzione del Parla-
mento sulla difficile situazione dei rifugiati nel campo di Yar-
mouk a Damasco, dove la situazione umanitaria è catastrofi-
ca. Ha quindi auspicato che i civili, le donne e i bambini in 
particolare, siano risparmiati da tutte le parti in conflitto. 
Cambiamenti all'ordine del giorno 
 Il dibattito e la votazione sulla risoluzione in occasione 
dell'anniversario degli incendi nella fabbrica in Bangladesh e 
sul progresso del Pacchetto Sostenibilità del Bangladesh 
sono stati rinviati. 
Un dibattito sull'accordo tra l'UE e il Messico sulle registra-
zione dei nomi dei passeggeri è stato aggiunto al program-
ma di oggi e la seduta sarà pertanto estesa. Non ci sarà una 
risoluzione. 

Lotta contro la tratta di esseri  
umani: i deputati a confronto 

Sono più di venti milioni le donne, i bambini e gli uomini vittime 
della tratta di esseri umani in tutto il mondo. La sottocommissione 
del Parlamento europeo per i Diritti umani e i rappresentanti delle 

organizzazioni internazionali e ONG si confrontano durante il dibat-
tito "Lotta contro la tratta degli esseri umani", durante un'audizione 

giovedì 16 aprile dalle ore 9. In diretta sul nostro sito. 
Durante l'audizione i deputati identificano e valutano le diverse ca-
tegorie del traffico di esseri umani. Chi ne trae profitto? Quali sono 

le possibili risposte dell'Unione europea? Il dibattito servirà come 
base per una prossima relazione della commissione per i Diritti 

dell'uomo sulla questione. 
"Il Parlamento europeo ha un ruolo chiave nel controllo dell'azione 
dell'UE all'estero e nel garantire che il rispetto dei diritti umani sia 

una parte fondamentale di tutte le nostre politiche. Dobbiamo conti-
nuare a lavorare per tradurre i nostri impegni, le buone intenzioni e 

le aspettative in materia di diritti umani in azioni reali e concrete " 
ha detto Elena Valenciano, presidente della commissione per i Di-

ritti dell'uomo. 
Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la 
prevenzione del crimine, metà delle vittime della tratta sono donne 
adulte e quasi un terzo sono bambini. La maggior parte delle vitti-

me sono sottoposte a sfruttamento sessuale, ma sono in aumento 
altre forme di sfruttamento, come il lavoro forzato. 

 "Il traffico di esseri umani è la schiavitù del nostro tempo. Una terri-
bile piaga che colpisce oltre 20 milioni di persone in tutto il mondo, 
e che colpisce soprattutto le bambine e le donne utilizzandole co-

me merce per lo sfruttamento sessuale. Non è solo una violazione 
grave e massiccia dei diritti umani, ma una fonte inesauribile di 

risorse finanziarie che alimenta le reti della criminalità organizzata. 
La lotto richiede un maggiore coordinamento tra i livelli nazionale, 

regionale ed internazionale: in questo senso, l'Unione europea de-
ve essere un attore chiave"  ha insistito Elena Valenciano. 

La direttiva sulla tratta di esseri umani, adottata il 21 Marzo 2011, si 
concentra sulla prevenzione, la repressione dei criminali e la prote-

zione delle vittime. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mogherini_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1911/MARTIN_SCHULZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/droi/home.html
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Questa settimana al PE 
Questa settimana i deputati votano il "piano Junker" per un investimento di 315 miliardi di euro per il 
rilancio dell'economia e per garantire i dispositivi di sicurezza UE. Un nuovo gruppo di lavoro sulla ro-
botica s'incontra per la prima volta, mentre i membri s'incontreranno anche per sollecitare il governo 
svizzero a rispettare gli accordi con l'UE in materia di migrazione. 
Lunedì le commissioni per il Bilancio e per gli Affari economici voteranno lo stanziamento di 315 miliardi, il cosiddetto "piano 
Junker", del Fondo strategico europeo per gli investimenti. I dettagli del finanziamento rimangono da negoziare con i governi e la 
Commissione europea in vista di una votazione in sessione plenaria nel mese di giugno. 
Lunedì, la commissione per lo Sviluppo voterà su come finanziare gli aiuti allo sviluppo dell'UE in vista di una conferenza interna-
zionale sul tema ad Addis Abeba in luglio, e sui nuovi obiettivi di sviluppo globale da concordare al vertice delle Nazioni Unite a 
New York nel settembre 2015. Lunedì, la commissione per il Mercato interno s'incontrerà per discutere un progetto di relazione 
per chiedere al governo svizzero di rispettare i suoi obblighi nei confronti della libera circolazione delle persone a seguito del refe-
rendum 2014 sulla limitazione degli immigrati nel paese. 
Lunedì la sottocommissione per la Sicurezza e la difesa discute il missione di formazione in Somalia dell'UE (EUTM) con il gene-
rale di brigata e il comandante della EUTM Antonio Maggi, e Gábor Iklódy, direttore della gestione delle crisi e pianificazione 
(CMPD). 
Giovedì, la commissione al Mercato interno vota su una direttiva che istituisce nuove norme in materia di dispositivi di protezione 
individuale, quali giubbotti di salvataggio, caschi da bicicletta e guanti da forno. 
Giovedì, il gruppo di lavoro della commissione per gli Affari legali sulla robotica ha la sua prima riunione. I robot stanno diventan-
do una parte importante della vita quotidiana e necessitano un quadro giuridico adeguato. Il gruppo di lavoro vuole determinare la 
strada da percorrere in termini di diritto civile sulla robotica e l'intelligenza artificiale 
 

Il PE approva il trasferimento al 2015 dei fondi UE per i programmi nazionali 
che hanno subito ritardi 
Il Parlamento approva mercoledì le modifiche proposte al bilancio dell'Unione europea per il 2014-2017, per finanziare 300 pro-
grammi nazionali che hanno subito ritardi nel 2014. Queste modifiche consentiranno di stornare al periodo 2015-2017 21,1 miliar-
di di euro in stanziamenti d'impegno non utilizzati nel 2014. 
Le modifiche erano state richieste dalla Commissione europea e sono state informalmente approvate all'unanimità dal Consiglio 
dei ministri. I 21,1 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno, che rappresentano il 15% del bilancio 2014, riguardavano oltre 300 
programmi operativi (il 47% di tutti i programmi operativi) in tutti gli Stati membri. Nel 2014, tali programmi non sono stati avviati 
per tempo nel 2014, perché si sono registrati ritardi nell'adozione delle norme che li disciplinano. 
Per l’Italia, circa il 66% dei fondi previsti per il 2014 non sono stati destinati a programmi: tali fondi saranno ora a disposizione per 
il 2015, 2016 e 2017. Le modifiche sono state approvate con 591 voti a 24 e 28 astensioni. Dubbi su pagamenti Nel corso del 
dibattito, alcuni deputati hanno espresso preoccupazione sulla reale disponibilità di risorse per far fronte agli obblighi di pagamen-
to derivanti dall'attuale livello di impegni. 
Prossime tappe La prima tranche del 21.1 miliardi di euro sarà trasferita al 2015 da un progetto di bilancio rettificativo 
(DAB2/2015) che sarà votato in commissione per i bilanci il 16 aprile. Questa si aggiungerà ai 16.5 miliardi in stanziamenti d'impe-
gno già disponibili per il 2015. Le restanti tranche, di 4,5 miliardi di euro per 2016 e di 100 milioni di euro per il 2017, dovranno 
essere approvate in progetti di bilanci rettificativi separati. Per ulteriori dettagli sugli stanziamenti non impegnati, vedasi la nota di 
approfondimento (in inglese). Il Consiglio dovrà adottare il 21 aprile la propria posizione ufficiale sulle modifiche al quadro finan-
ziario pluriennale e sul progetto di bilancio rettificativo DAB2/2015. 
 

DIRITTI DEI CONSUMATORI: AL VIA PROGRAMMA ANTITRUST- 
MINISTERO ISTRUZIONE IN CINQUEMILA SCUOLE 
Parte la campagna sui diritti dei consumatori nelle scuole. Grazie a un accordo tra l’Antitrust e la Direzione Generale per lo stu-
dente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione (MIUR), il tema della tutela negli acquisti e delle garanzie in 
vigore in Europa verrà affrontato nel corso di un ciclo di lezioni che si svolgeranno su tutto il territorio italiano. 
Il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014, nel recepire una direttiva europea (Consumer Rights), offre infatti un ampio spettro 
di interventi da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), oltre agli strumenti già in suo possesso per 
sanzionare pratiche scorrette e pubblicità ingannevole. La rinnovata legislazione consumeristica diventa così l'occasione per una 
crescita importante della consapevolezza di tutti i cittadini circa le modalità attraverso cui possono difendersi, anche dalle trappole 
presenti nel commercio elettronico in rete,  appellandosi proprio ai nuovi diritti sanciti dalle normativa comunitaria. L’Unione Euro-
pea, che ha appena rilanciato per tutto il 2015 la campagna Consumer Rights, ha dimostrato di considerare centrale nel processo 
di integrazione del mercato la possibilità che i cittadini dei 28 Stati membri possano considerare il territorio europeo come un solo, 
grande mercato. Il compito di creare le condizioni affinché questo si realizzi è stato appunto affidato al Garante della concorrenza, 
che può agire attraverso poteri di accertamento e di sanzione. In questo contesto, come logica prosecuzione della campagna di 
comunicazione messa a punto dall'Antitrust e dalla Commissione Europea sulle reti Rai per la diffusione della “Consumer Rights”, 
sono stati fissati, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e a cura della Direzione Relazioni Esterne dell’Agcm, una serie di appun-
tamenti durante i quali i rappresentanti dell’Autorità illustreranno agli studenti le nuove tutele in vigore a cui possono fare riferi-
mento quando fanno acquisti. Le prime lezioni, che in alcuni casi vedranno la partecipazione anche di funzionari della Commissio-
ne Europea, saranno tenute nelle seguenti città: Roma, Napoli, Palermo, Bari, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Vicenza, Trento 
e Cagliari.   inoltre, questa volta tutti i materiali della campagna Campagna Consumer Rights verranno inviati a 5.000 Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di II grado (di cui 2.590 statali e 2.410 Paritarie), raggiungendo circa 2 milioni e mezzo di studenti, i diri-
genti scolastici e gli organi di rappresentanza dei genitori. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551345/EPRS_BRI(2015)551345_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551345/EPRS_BRI(2015)551345_EN.pdf
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Centenario del genocidio armeno: deputati esortano  
Turchia e Armenia a normalizzare le relazioni 
Il PE, in una risoluzione votata mercoledì, ha sottolineato come l'Armenia e 
la Turchia dovrebbero approfittare del centenario del genocidio armeno per 
rinnovare le relazioni diplomatiche, aprire i confini e spianare la strada per 
l'integrazione economica. I deputati evidenziano la necessità per la Turchia 
di riconoscere il genocidio armeno, in vista di "una genuina riconciliazione". 
L’Aula ha anche elogiato la dichiarazione di Papa Francesco del 12 aprile in 
onore del centenario del genocidio. 
I deputati invitano l'Armenia e la Turchia a "utilizzare gli esempi riusciti di 
riconciliazione tra le nazioni europee" attraverso la ratifica e l'applicazione, 
senza precondizioni, dei protocolli sulla creazione di relazioni diplomatiche, 
l'apertura delle frontiere e sul miglioramento delle relazioni, con particolare 
riferimento alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione economica. 
I deputati hanno anche elogiato la dichiarazione di Papa Francesco che 
“commemora il centenario del genocidio armeno del 12 aprile in uno spirito 
di pace e riconciliazione”.  I deputati accolgono le dichiarazioni del Presi-
dente e del Primo Ministro della Turchia, che porgono le loro condoglianze e 
riconoscono le atrocità perpetrate nei confronti degli armeni ottomani. Nel 
documento s’invita la Turchia a "utilizzare il centenario della commemora-
zione del genocidio armeno come un'opportunità importante" per aprire i 
suoi archivi, "venire a patti con il suo passato" e riconoscere il genocidio, 
così da spianare la strada a una "genuina riconciliazione tra i popoli turchi e 
armeni". Chiedono inoltre alla Turchia di svolgere "in buona fede" un inven-
tario del patrimonio culturale armeno distrutto o rovinato nel corso del seco-
lo scorso. 
Giornata della memoria internazionale per i genocidi 
I deputati rendono omaggio alla memoria del milione e mezzo di vittime 
armene che "perirono nell'Impero Ottomano" cento anni fa. Infine, propon-
gono che sia stabilita una "Giornata della memoria internazionale per i ge-
nocidi", al fine di "ricordare ancora una volta il diritto di tutti i popoli e di tutte 
le nazioni, in tutto il mondo, alla pace e alla dignità". 
 

Premio Ircac per la legalità 
Due cooperative, molto diverse fra loro ma con un comune percorso di lega-
lità, la  Progetto Olimpo e la Pulcherrima res , entrambe di Palermo, hanno 
ricevuto oggi a Palazzo dei Normanni il Premio Ircac per la legalità giunto 
quest’anno  all’ottava edizione. Assegnata anche tre  Menzioni Speciali alle cooperative te limar di palermo, Arancia Rossa d i 
castiglia di frasncfonte (sr) e Primavera di geraci Siculo (Pa). La manifestazione quest’anno si è svolta  nella prestigiosa sede del 
parlamento regionale, ospitata dal presidente dell’Ars Ardizzone e ha avuto il patrocinio della Presidenza della regione Sici liana 
concesso dal presidente Crocetta.. Progetto olimpo è una cooperativa nata fra i dipendenti del Centro Olimpo, un ipermercato 
confiscato alla mafia, che hanno creduto in un progetto di rilancio dell’azienda nella quale hanno investito il proprio tfr e la mobili-
tà.  La Pulcherrima res è una coop sociale che gestisce il complesso monumentale del centro San Mamiliano , che comprende il 
bellissimo oratorio di Santa Cita, e che opera nel centro storico di Palermo con una serie di iniziative ed attività finalizzate a valo-
rizzare la multiculturalità del quartiere. La Pulcherrima res ha dato vita ad una orchestra e coro di bambini che rappresenteranno il 
Vaticano ad Expo 2015. 
Ad altre tre cooperative sono andate le menzioni speciali: la Telimar di Palermo  per aver  saputo creare una realtà imprenditoria-
le e sportiva di livello nazionale partendo da un  finanziamento preveniente dalla legge 37 sull’occupazione giovanile che è stato 
interamente restituito, dimostrando così rispetto per le risorse pubbliche e le istituzioni; L’Arancia rossa di Castiglia di Francofonte 
(Sr) per avere offerto ai giovani soci nuova occupazione i agricoltura favorendo la commercializzazione diretta  dei prodotti tipici 
siciliani oltrestretto. La cooperativa primavera di Geraci Siculo per l’attività di assistenza e sostegno ai disabili psichic i minori cre-
ando una realtà occupazione di rilievo nella Madonie.  Il premio della legalità è stato aperto dal saluto del presidente dell ’Ars Gio-
vanni Ardizzone, il quale ha sottolineato che per sconfiggere la mafia  occorre agire sulle coscienze. “Ben venga- ha detto un Pre-
mio assegnato al coraggio di che continua a lavorare con onestà in una terra come la siocilia tanto bella e difficile”. 
 I lavori sono stati  coordinati dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo che ha sottolineato come quest’anno il Pre-
mio sia dedicato alla necessità di “promuovere l’economia dell’onestà”, come è stato sollecitato da papa Francesco nell’incontro 
delle scorse settimane con le cooperative. Carullo ha anche ricordato come il riconoscimento venga assegnato a cooperative che 
hanno saputo svolgere la propria attività nel rispetto del regole, opponendosi al malaffare e creando percorsi di legalità che ne 
fanno degli esempi da seguire. Nella sua relazione il vescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi, che  ha parlato su “La 
Chiesa Siciliana e le cooperative, strumento di sviluppo equo e solidale”, ha ricordato il ruolo che proprio un sacerdote, don Luigi 
Sturzo,  ha avuto nella crescita della cooperazione. “Non può esistere- ha detto il prelato- uno sviluppo economico privo di etica, 
perchè questo non permetterà la nascita di imprese sane”. Quindi sono seguiti  gli interventi dei presidenti delle Centrali coopera-
tive, Piro di Legacoop Sicilia, Coppolino di Unicoop, Ortolano di Confcooperative Palermo, Cultrona di Unci Caltagirone e Lo ca-
stro di Agci Palermo. Le conclusioni sono state affidate al dirigente generale dell’assessorato regionale alle attività produttive A-
lessandro Ferrara il quale ha ricordato che questo premio va, assai opportunamente, a chi è riuscito a fare della normalità una 
occasione di eccezionalità. 

“SOLUNTUMARTFESTIVAL” 
 prima edizione  

direzione artistica:  Giuseppe Di Franco  
Il progetto artistico-culturale ideato da Giuseppe Di 
Franco, direttore artistico e consulente al turismo e 

spettacolo del comune di Santa Flavia nasce con 
l’intento di promuovere la cultura musicale nonché 
le bellezze storico archeologiche presenti nel com-
prensorio di Santa Flavia e dintorni ponendosi così 
come progetto turistico-culturale rivolto oltre che ai 

cittadini anche ai turisti presenti nelle strutture ricet-
tive del territorio.  La manifestazione con ingresso 
libero e gratuito si terrà dal 30 Giugno al 30 Luglio 

con un calendario in fase di definizione che prevede 
la effettuazione di pregevoli iniziative ed eventi arti-

stici, culturali e musicali nonché un incontro dibattito 
e/o convegno dal titolo: “Tra Musica, Arte e Archeo-

logia”. L’apertura della manifestazione, sarà pre-
sentata dalla conduttrice e giornalista televisiva  

Licia Raimondi e vedrà un forte momento di aggre-
gazione culturale al quale saranno invitati relatori 
tra politici, operatori culturali, giornalisti, musicisti, 

studiosi, gli operatori del settore alberghiero ed i 
turisti presenti presso le strutture ricettive del com-
prensorio. Il Soluntum Art Festival verrà realizzato 

in collaborazione con l’antenna Europe Direct della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Euro-
pea e con il sostegno economico di enti e sponsor 
privati nonché con il supporto del comune di Santa 

Flavia  e del Parco Archeologico e Antiquarium di 
Solunto diretto dalla D.ssa Lucrezia Fricano che 

erogheranno alcuni servizi indispensabili per la riu-
scita della manifestazione nonché la concessione 

gratuita degli spazi in uso nella zona archeologica. 



TECO PROJECT 2014-2018 
Teco’ (Technological Eco-Innovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils), progetto finan-
ziato dall'Unione Europea e coordinato dal Cnr in collaborazione con il National Environmental Engineering 
Institute (Neeri) dell’Indian Council of Scientific and Industrial Research (Csir), mira a potenziare 
le collaborazioni tra Europa e India nel settore della sostenibilità ambientale. 
L'iniziativa prevede risorse economiche pari a circa 440.000 euro da destinarsi, in parte, alla mobilità di 
ricercatori, tecnici ed esperti europei che desid erino passare fino a sei mesi in istituti di ricerca o 
aziende indiane con l'intento di sviluppare idee innovative nel settore delle tecnologie applicate alla decon-
taminazione di acque e suoli inquinati. 
L’intento è di costituire un network Europa-India di ricercatori e innovatori che possa condividere esperienze, favorire lo scambio 
di informazioni e generare collaborazioni, progetti di ricerca congiunti e start-up. 
Formalmente avviato lo scorso dicembre, 'Teco’ sarà attivo fino al termine del 2018. L’apertura della prima call è prevista a 
giugno 2015, mentre i programmi di mobilità partiranno a gennaio 2016, dopo la selezione dei progetti da parte di un comitato 
scientifico bilaterale. 

http://www.indoitalianresearch.eu/index.php/78-indo-italian/115-teco-project 
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Viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario. L’obiettivo di 
questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3. semestre o successivi, la possibilità di instaurare rapporti con gli ambienti 
universitari locali e di permettere loro di approfondire le pro-
prie conoscenze sull’economia, sulla politica e sulla cultura 
tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al 
tempo stesso, l'incontro con studenti e studiosi tedeschi 
deve contribuire al consolidamento dei contatti tra le due 
Università. I viaggi devono essere organizzati per un periodo 
non inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 giorni (compresi 
i giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da un 
minimo di 10 ad un massimo di 15 studenti. ll professore 
può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnato-
re. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o 
inglese. 
Contributo DAAD 
Il DAAD paga una quota forfettaria di 50 Euro a persona al 
giorno. Il DAAD stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli 
infortuni e di responsabilità civile.  Scadenze 
1° Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno 
1° Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre 
1° Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo 
Attenzione le richieste di candidatura per questa tipolo-
gia di borsa di studio non devono essere inviate al Cen-
tro Informazioni DAAD di Roma. Si invitano gli interessati 
alla borsa a contattare il Centro Informazioni DAAD di Roma 
durante la compilazione del bando per ottenere informazioni sulla documentazione necessaria e consigli utili sulla preparazione 
della domanda.  
Contatti: Centro Informazioni DAAD Roma  c/o Sapienza - Università di Roma Facoltà di Economia (Piano Terra: Ala D) Via del 
Castro Laurenziano, 9 - I-00161 Roma info@daad-italia.it  
 

Opportunità di mobilità per ricercatori europei in India 
“Teco” (Technological Eco-Innovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils), progetto finanziato dall'Unione Euro-
pea e coordinato dal Cnr in collaborazione con il National Environmental Engineering Institute (Neeri) dell’Indian Council of Scien-
tific and Industrial Research (Csir), mira a potenziare le collaborazioni tra Europa e India nel settore della sostenibilità ambientale. 
L'iniziativa prevede risorse economiche pari a circa 440.000 euro da destinarsi, in parte, alla mobilità di ricercatori, tecnici ed e-
sperti europei che desiderino passare fino a sei mesi in istituti di ricerca o aziende indiane con l'intento di sviluppare idee innovati-
ve nel settore delle tecnologie applicate alla decontaminazione di acque e suoli inquinati. L’intento è di costituire un network Euro-
pa-India di ricercatori e innovatori che possa condividere esperienze, favorire lo scambio di informazioni e generare collaborazio-
ni, progetti di ricerca congiunti e start-up. Formalmente avviato lo scorso dicembre, 'Teco’ sarà attivo fino al termine del 2018. 
L’apertura della prima call è prevista a giugno 2015, mentre i programmi di mobilità partiranno a gennaio 2016, dopo la selez ione 
dei progetti da parte di un comitato scientifico bilaterale.  

Siti di riferimento: http://www.indoitalianresearch.eu/index.php/78-indo-italian/115-teco-project 

Eurocentres: borsa di 4 mila euro 
per un corso di lingua negli USA! 

Per gli studenti in Italia impegnati in un’attività lavorativa stimolante 
ed impegnativa, l’associazione Eurocentres mette a disposizione 
delle borse di studio per frequentare corsi di lingua inglese in Cali-
fornia. Il progetto è aperto a studenti che svolgono un’attività lavo-
rativa non convenzionale, stimolante, creativa o innovativa. I ragaz-
zi sono invitati a realizzare una video di presentazione, di massimo 
un minuto, in cui spiegano in cosa consista la loro occupazione e 
una relazione scritta (in inglese) di massimo 1.000 caratteri per 
motivare la propria partecipazione al progetto. I vincitori avranno 
una borsa di studio del valore di 4.000 euro valida per frequentare 
un corso di lingua presso il centro dell’associazione a San Diego in 
California. La borsa copre i costi di viaggio (fino a un massimo di 
1.000 euro), quelli di alloggio in una casa famiglia, l’assicurazione e 
un pocket money di 500 euro. Scadenza: 30 Aprile 2015. I vincitori 
delle borse verranno annunciati entro il 15 Maggio. 
http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-studenti-con-posti-di-

lavoro-non-convenzionali 

http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-studenti-con-posti-di-lavoro-non-convenzionali
http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-studenti-con-posti-di-lavoro-non-convenzionali
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Corso estivo RES/PROJECT 
SUMMER SCHOOL 2015 
Il Centre for European Studies, Jagiellonian 
University e l’ARENA Centre for European Studies, 
University of Oslo, organizzano il corso estivo RES/
PROJECT SUMMER SCHOOL 2015 sul tema: 
“Democrazia, esperienza e potere: creare una nuova 
Europa nell’era della globalizzazione ”. 
Il corso si svolgerà a Cracovia dal 15 al 24 Giugno 
2015. I temi chiave verranno analizzati dal punto di 
vista politico, economico e culturale. Il corso consi-
sterà in seminari e letture che introdurranno una pro-
spettiva interdisciplinare e permetterà agli studenti di 
partecipare agli interessanti dibattiti con gli esperti 
dalle università partner sui seguenti temi: governance 
e politica; deficit democratico; europeizzazione e 
globalizzazione; Vicinato europeo; crisi UE; cittadi-
nanza europea; patrimonio europeo; scrittura giorna-
listica. Sono invitati a presentare la propria candida-
tura laureati (laurea triennale e magistrale), studenti 
di PhD, da tutti i paesi.  Le spese di alloggio, materia-
le e partecipazione ai seminari sono a carico degli 
organizzatori. I partecipanti dovranno provvedere alle 
spese di viaggio e della vita a Cracovia durante il 
programma. A causa del numero limitato di posti, i partecipanti verranno selezionati sulla base della domanda di partecipazio-
ne. Per ulteriori informazioni scrivere a: resproject@uj.edu.pl Scadenza: 4 Maggio 2015, 23:30 CEST. 

http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015 
 

Wa! Japan Film Festival di fotografia 
Wa!Japan Film Festival, uno dei più grandi festival di fotografia, in collaborazione con Cortona On The Move, promuove per la 
sua quinta edizione una open call fotografica. Un racconto, un viaggio, un reportage contemporaneo intorno al Giappone, che 
mostri il proprio punto di vista, senza limitazioni o filtri, in piena libertà. Il lavoro selezionato sarà prodotto da Cortona On The Mo-
ve e allestito in una location di eccezione nel centro storico di Firenze durante il WA!Japan Film Festival (giugno 2015). Il concor-
so è gratuito e aperto a tutti i fotografi, senza distinzione di genere, età e nazionalità. E’ possibile presentare da 10 a 20 foto. I 
progetti dovranno essere accompagnati da un testo di massimo 1000 battute. Gli organizzatori sono inoltre alla ricerca di volontari 
nei giorni in cui il Festival si terrà a Milano (27-31 Maggio 2015) e a Firenze (4-8 Giugno 2015). Coloro che sono interessati devo-
no inviare una mail al seguente indirizzo: festival@wajapanfilmfest.it   
Scadenza concorso: 5 Maggio 2015. 

http://wajapanfilmfest.it/it 
 

Concorso  DON’TKICKMEOUT 
DON’T KICK ME OUT è un concorso gratuito di prosa, poesia, pittura, illu-
strazione, fumetto, fotografia e video. Il bando è promosso da Il Girovago, 
un progetto di editoria e storytelling digitale a cura della casa editrice Edizioni 
Nuova S1 di Bologna. Sin dalla nascita, il Girovago si è occupato di tutte le 

dimensioni possibili del viaggio e dell’incontro, delle migrazioni contemporanee e dell’interculturalità, declinandole attraverso una 
molteplicità aperta e dinamica di linguaggi. DON’T KICK ME OUT è il grido che nasce in qualsiasi situazione dove sono all’opera 
due forze contrastanti: il senso di appartenenza a un luogo o una situazione e il sentirsene, in qualche modo, respinti.  Altre anco-
ra possono essere le suggestioni legate a DON’T KICK ME OUT, che accoglierà le vostre proposte senza porre limiti di forma o di 
linguaggio. 
La partecipazione al concorso è aperta a chiunque, singoli o gruppi, ed completamente gratuita. Ogni testo proposto a 
DON’T KICK ME OUT deve essere accompagnato da una breve nota biografica (max. 10 righe) e da una foto (risoluzione mini-
ma: 300 dpi). I materiali devono essere spediti via mail a: partecipa@ilgirovago.com   Scadenza: 30 Giugno 2015. 

http://ilgirovago.tumblr.com/dkmo 

Corsi Estivi in Estonia 
L’International Summer University 2015 dell’Università di Tartu invita ad usufruire della sua variegata offerta accademica per 
l’estate 2015. L’università offre infatti una interessante selezione di programmi estivi interdisciplinari o su materie specifiche, i cui 
temi vengono affrontati con particolare attenzione alla conoscenza pratica. Per quest’anno sono previste inoltre numero-
se opportunità di borse di studio. Scoprite i vostri preferiti tra i programmi di scienze sociali, economia, giurisprudenza, studi uma-
nistici. 

http://www.ut.ee/en/admissions/international-summer-university-2015 

Lingua Academy  
Anno Scolastico all'Estero 

Lingua Academy nasce con l’obiettivo di offrire ai suoi studenti soggiorni 
linguistici all’estero nell’estremità del benessere e della sicurezza. Ecco 

perché ogni anno sono numerosi gli studenti che prenotano i loro soggiorni 
all’estero con Lingua Academy, per ritrovarsi al centro dell’attenzione, per 
essere seguiti passo per passo dall’inizio fino alla fine del soggiorno, per 

avere l’estrema certezza di essere seguiti da un corpo docente preparato, 
professionale e serio, che possa dar loro eccellenti risultati alla fine di ogni 
corso. Per questo motivo, Lingua Academy ha selezionato rigorosamente 
le migliori scuole di lingua nei luoghi più belli e storici del mondo, SCAR-

TANDO fin dall’inizio quelle che non soddisfacevano in pieno tali principi. Il 
nostro motto? POCHE scuole ma … OTTIME! Sei uno studente liceale e ti 
piace viaggiare? Completa il tuo anno scolastico all’estero! Parti con noi in 
Usa - Irlanda - Gran Bretagna Un'opportunità fantastica. Andrai a scuola in 

un'altra città, in un altro mondo, sarà come vivere in un bel film. Vivrai in 
una famiglia ospitante che diventerà la tua famiglia. Le nostre proposte 

studio/vacanze all'estero per ragazzi tra i 12 e i 18 anni, vengono organiz-
zate in scuole assolutamente selezionate e qualificate! 

Contatto / indirizzo: LINGUA ACADEMY Sede: Via Pasquale Stanislao 
Mancini, 2 – ROMA Tel. 06 69310976 Fax. 06 98380676 in-

fo@linguaacademy.it Siti di riferimento:  http://www.linguaacademy.it  
http://www.portaledeigiovani.it/node/182 

http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
http://www.ces.uj.edu.pl/academics/ma-in-european-studies/central-eastern-european-studies-research-track
http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
https://respro.herokuapp.com/users/sign_in
https://respro.herokuapp.com/users/sign_in
mailto:resproject@uj.edu.pl
http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
http://wajapanfilmfest.it/it/page/index/6
mailto:festival@wajapanfilmfest.it
http://wajapanfilmfest.it/it
mailto:partecipa@ilgirovago.com
http://ilgirovago.tumblr.com/dkmo
http://www.ut.ee/en
http://www.ut.ee/en/admissions/scholarships-1
http://www.ut.ee/en/admissions/international-summer-university-2015
http://www.ut.ee/en/admissions/international-summer-university-2015
mailto:info@linguaacademy.it
mailto:info@linguaacademy.it
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linguaacademy.it%2F&h=VAQGEQCOY&enc=AZNLBrtSmOSOK-U_56gO5PVje9LWQsloLGlfe1a3W4N1oTOXzkqs5VkfO1beAeXsrzTM4wdnSuljSRKdrffi87UV9hp8C1Odt4zXuxwNeNsYAEEEw42LiDNAnNmVHC8qku1EHKtt35n7LuPbxhd42UH8dwRLGZ4iPAFSHfoxufHkrdtd
http://www.portaledeigiovani.it/node/182
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Opportunità di volontariato per adulti - Mobilità senior 
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le compe-
tenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di crescita in 
diversi ambiti. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di mobilità per adulti all’estero: camp i di lavoro, 
progetti di cooperazione ecc. www.age-platform.org 
www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior 
www.cemea.eu/senior-volunteering 
www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto, se non quando specificato nella descrizione del 
campo) www.projects-abroad.it/missioni-volon…/campi-senior-over-50/ 
www.idealist.org 
www.nouvelle-planete.ch/…/campi-di-volontariato-adulti-seni… 
www.unv.org/how-to-volun…/what-it-means-to-be-a-un-volunteer 
gimme50.wordpress.com/i-progetti-senior 
 

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI  
EDORGANISMIDELL’UNIONEEUROPEA 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso gli Organi ed Organismi (incluse le Agen-
zie)  dell’Unione Europea. 
Le posizioni  END disponibili presso gli le Istituzione dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita sezione di questo sito, 
alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle Istituzioni UE/Esperti 
Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. 
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria 
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni 
contenute in questo sito prima di presentare domanda. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 

 

Volontari per il patrimonio UNESCO! 
Tra vari tipi di progetti che propone YAP Italia, l'associazione di volontariato internazionale, ci sono dei campi di volontariato spe-
ciali che hanno il codice WHV - “World Heritage Volunteers” e si svolgono nei siti culturali e naturali che fanno parte dell'UNESCO 
World Heritage List. Questi workcamps si chiamano PATRIMONITO projects e hanno come obiettivo preservare le bellezze stori-
che, culturali e naturali del pianeta, promuovere il patrimonio dell’umanità e rendere i più giovani dei veri protagonisti del territorio. 
Quest’anno 53 progetti in 34 paesi del mondo sono stati selezionati per la campagna che coinvolgerà i volontari internazional i 
nella valorizzazione di ben 50 siti UNESCO in Africa, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente. 46 sono le organizzazioni di 
volontariato che hanno aderito alla campagna WHV organizzando i campi di lavoro nei siti di patrimonio dell’umanità che nel 2015 
si intitola “Patrimonito takes a stand in a changing global environment”. All'interno di questi progetti i volontari svolgono delle attivi-
tà manuali di recupero e restauro dei siti UNESCO e partecipano ai workshop e laboratori di sensibilizzazione e promozione del 
patrimonio dell'umanità. La descrizione dei progetti è disponibile sul database di YAP Italia.  

Contatto / indirizzo: YAP - Youth Action for Peace- Italia www.yap.it campi@yap.it Tel. 06.7210120 Fb: Campi di Volontariato In-
ternazionale YAP Italia Siti di riferimento:  http://issuu.com/yap_it…/…/idee_per_partire_da_volontari_whv http://www.yap.it/campi

-di-lavoro/database-campi/ http://www.whvolunteers.org/ http://www.portaledeigiovani.it/node/203 

Scadenza Istituzione/Agenzia Ufficio Codice posto 

07/05/2015 ERCEA – European Research 
Council Executive Agency 

SNE – Research Programme 
Experts and Policy Experts 

ERCEA/SNE/112/2015 

04/05/2015 ERCEA – European Research 
Council Executive Agency 

SNE – External Auditors ERCEA/SNE/113/2015 

28/04/2015 EEAS - European External 
Action Service 

SG3. Strategic Communication 150417 - SENZA COSTI 

27/04/2015 EEAS - European External 
Action Service 

DELEGAZIONE UE – IL CAI-
RO (EGITTO) 

153202 

27/04/2015 ESMA Legal, Cooperation and Con-
vergence (LCC) Unit 

ESMA/2015/VAC5/SNE 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.age-platform.org%2F&h=XAQGCU85N&enc=AZMMMwRaagEFoqEhsXNOQrU3WeoUK9zSyCnLzXLnES-r2XowxCi_ytXhXuXpiPZkPKPTGdtNVIf1uz_pTbtgOpmuPUGkRhwxVLmSjO8FBfZ6GCYXbw1sZxAU4OMZSu4DZyyMdgbpoDUEF4E1lVleKLoM0uJuLzNc9qbCjaBAqWEI7fvt
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior
http://www.cemea.eu/senior-volunteering
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.workcamps.info%2F&h=pAQHJhcwB&enc=AZP3Ut4GbT3dOMx_q6ZiiwWS4OOe5hTK-fKq79X1NuqCkf0i5YkLnSaA-Gdv3rxMO1_K-XA_lfOSpOyU9UTwUwhhYMJZZXpjK_5B_qWEps56iV_B4Yahtxh2XxfOGoqE4EILn0yXroZY8zxA7O6KNF8b-Q8mgjhfhA0wn187aNhzf9MVyZ
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.idealist.org/
http://www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adulti-senior
http://www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgimme50.wordpress.com%2Fi-progetti-senior&h=wAQHRJDFx&enc=AZMNqEd73mLFXt7naXYrASSM1mkQt2JE50PksRJF_xSgpyFrtQQn4SlKVKwWQGKgzd1UGn0K2s0dzrYnyneU42aRAtUO-TmCnzhj_Eo0-2lASNPuyNqZimh5b3RXJOg9WgGARHRToS_FP7kIfrmneNRPLubpMn
mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yap.it%2F&h=iAQGqp6zb&enc=AZP5ZWxaXqF1OHNQpEkY7LrKtWKir-f7R1FAZ-461s0rCG8LNX9czb-LAX_SgFX0tT3gjUHQ0G01y9CqXRyEL3IGk4hkn3NsuSJ-Sy2CWvLbmmBMpII38KzGwRWx3GEqCJHNkVbK-x07SH75Do6xiiovzxBhd6UHsYfscYCg2Y8qG3ERIslHCbvhRK
mailto:campi@yap.it
http://issuu.com/yap_italy/docs/idee_per_partire_da_volontari_whv
http://www.yap.it/campi-di-lavoro/database-campi/
http://www.yap.it/campi-di-lavoro/database-campi/
http://www.whvolunteers.org/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portaledeigiovani.it%2Fnode%2F203&h=DAQHJnGlh&enc=AZNwJiQiHefN4AmnVAdEaw6mjID2kfvZ40hhJE947FGZJ93lrw1R1g2_-bJI_OV3Iz4QtEmnTVbnY3SAEvGrNtxMkuJN_MV-aFbwVbFfXutubHLx0KiRVwEn7Cb5sC6JH2oacPdFCG7bp043QyysyyVZwssCg-8Vny
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Multiculturita“EuropeContest” 
Quarta edizione per il Multiculturita “Europe Contest”, organizzato dall’associazione Multiculturita J.S. per promuovere progetti 
musicali innovativi nell’ambito della musica afroamericana (jazz, blues, funky, soul, rhythm and blues, fusion), fornendo a talenti 
e gruppi emergenti l’opportunità di esibirsi di fronte a una giuria composta da musicisti professionisti e critici di settore, direttori 
artistici, oltre al pubblico. Il Multiculturita “Europe Contest” intende così promuovere la cultura e la pratica della musica afroameri-
cana sul territorio e dare visibilità a giovani impegnati nella ricerca e nello sviluppo stilistico ed esecutivo di tale musica. 
Possono partecipare, solisti, gruppi, band, ensemble, non oltre i 35 anni.  Nel caso dei gruppi (anche band o ensemble), si 
intende che l’età media non superi il trentacinquesimo anno di età. I progetti che verranno presentati dovranno contenere anche – 
e almeno – due brani originali a firma del solista, ovvero di un rappresentante del gruppo, band o ensemble.   La partecipazione al 
concorso è totalmente gratuita. I premi: 1.000 euro per il I° Classificato; 500 euro al secondo classificato. Al primo classificato 
sarà anche attribuito un contratto per la partecipazione all’edizione 2016 del Basilijazz, rassegna partnership del contest. 
Scadenza: 24 Maggio 2015. 

http://www.multiculturita.it/ 
 

8 Aprile: seminario live di Intercultura! 
Nuovo appuntamento con i seminari live di Intercultura  il 28 aprile, alle ore 15.  Scambi studenteschi ed educazione intercultura-
le: Scuola, Università e mondo del lavoro a confronto, è questo  l'argomento del  corso della durata di 90 minuti rivolto a do-
centi tutor, dirigenti e docenti delle scuole secondarie superiori. Il webinar è organizzato dall'Osservatorio nazionale sull 'interna-
zionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca in collaborazione con Fondazione Telecom e Ialweb. La diretta ha lo scopo 
di fornire ai partecipanti gli strumenti per promuovere le esperienze di studio all’estero dei propri alunni e promuovere un confron-
to tra scuola superiore e Università nell’ottica di una maggiore integrazione volta a preparare adeguatamente le nuove generazio-
ni di studenti. L'appuntamento è  gratuito e rivolto a dirigenti e docenti delle scuole medie superiori. Per seguire il semina-
rio bisogna effettuare preventivamente un’iscrizione. In seguito all’iscrizione si riceverà il link e la password per accedere 
all’evento online nell’ora e nella data prefissata. Per seguire l'evento basta  un collegamento a Internet, con un dispositivo mobile 
è necessario scaricare l’applicazione gratuita Adobe Connect Mobile. Durante il seminario è possibile porre domande ai relatori 
che risponderanno in diretta. 

http://www.ialweb.it/news/formazione/scambi-studenteschi-ed-educazione-interculturale-15-04-2015 
 

Corsi di Capo Azienda in modalità FAD 
Il CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) Società Cooperativa Sociale,  viste le numerose domande di 
iscrizione pervenuteci, sta avviando nuovi corsi per il profilo di Capo Azienda in modalità FAD (Formazione a Distanza). Il cor-
so (durata 200 ore) è riconosciuto dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Regione Sicilia.  
Per i nuovi corsi, a partire dal 16 aprile 2015, le iscrizioni partono da 440 €.  

Per ulteriori informazioni:  0924/69000, Fax: 0924/69665 - capoazienda@cresm.it -  www.cresm.it . 
 

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, Firenze, Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Ro-
ma), ha già inviato circa 50 ragazzi per svolgere 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 richiesta 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. 
 

MOOC (Massive Open Online Course) su Erasmus+ 
Il primo MOOC (Massive Open Online Course) su Erasmus+, sarà incentrato sull’Azione Chiave 1 – Progetto di Mobilità per Gio-
vani e Operatori Giovanili (scambi giovanili, SVE e mobilità per animatori giovanili). I partecipanti riceveranno formazione per una 
migliore comprensione della filosofia del programm a Erasmus+YiA, per sviluppare progetti di qualità che rispondano ai criteri 
formali e qualitativi e dare spazio alla creazione di reti e partenariati. Il corso è rivolto a giovani e leader delle organizzazio-
ni  giovanili e prevede 3-4 ore a settimana. Non esiste una scadenza per la registrazione, i candidati possono registrarsi anche a 
corso iniziato. Il corso è organizzato da SALTO-Youth Participation RC e le Agenzie nazionali di Francia, Belgio (FR), Irlanda, 
Islanda, Polonia, Spagna, Svezia, Ungheria e Regno Unito. 

https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities 

http://www.multiculturita.it/
http://ialweb.it/eventi/scambi-studenteschi-ed-educazione-interculturale-scuola-universit%C3%A0-e-mondo-del-lavoro
http://www.ialweb.it/news/formazione/scambi-studenteschi-ed-educazione-interculturale-15-04-2015
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/
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities
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AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE APERTA  
Amministratore delle risorse umane RIFERIMENTO: EF-TA-15-01 
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a Dublino, Irlanda, intende 
assumere un amministratore delle risorse umane. 
L’amministratore delle risorse umane, che riporterà direttamente al capo delle risorse umane, fornirà consulenza e assistenza e si 
occuperà della (ri)elaborazione e attuazione delle strategie a medio e lungo termine per le risorse umane in aree quali la gestione 
delle carriere e dei talenti, la gestione dellaperformance, la formazione e lo sviluppo. 
Il candidato prescelto dovrà anche guidare la (ri)elaborazione delle politiche per le risorse umane nonché la comunicazione e 
attuazione di tali politiche. 
Il titolare della posizione dovrà conoscere molto bene le finalità e il funzionamento di Eurofound e agirà come partner consulente 
per ottenere il conseguimento di obiettivi strategici in modo innovativo. 
Requisiti: 
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea e godimento dei diritti civili  
assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi in materia di servizio militare  
conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e conoscenza soddisfacente (livello B2) di un’altra lingua 
ufficiale dell’Unione. Poiché la principale lingua di lavoro di Eurofound è l’inglese, è richiesta la padronanza dell’inglese al livello 
necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Il posto di amministratore delle risorse umane richiede un livello molto 
elevato di conoscenza dell’inglese 
livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma, se la durata normale deg li 
studi universitari è di quattro anni o più, oppure livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attesta-
to da un diploma ed esperienza professionale adeguata di almeno un anno, se la durata normale degli studi universitari è di alme-
no tre anni  
laurea universitaria o diploma equivalente in gestione delle risorse umane  
almeno sei anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della laurea, di cui almeno tre anni nell’area delle risorse u-
mane  
esperienza di lavoro in un ruolo simile  
esperienza e risultati positivi nella definizione, nel coordinamento e nell’attuazione di progetti e politiche nell’area delle risorse 
umane  
esperienza nella presentazione e comunicazione efficaci di informazioni e proposte alla dirigenza e al personale  
capacità di gestire il lavoro amministrativo e capacità di lavorare agevolmente con regole e procedure giuridiche e amministrative  
Altri requisiti sono contenuti nel testo integrale dell’avviso di posto vacante, che si può scaricare dall’apposita sezione del sito 
Eurofound: 
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities 
Tutte le candidature devono essere presentate attraverso il sistema di selezione online, a cui è possibile accedere anche attra-
verso questa pagina. 
L’amministratore delle risorse umane sarà assunto come agente temporaneo (AD 7) con un contratto iniziale a tempo determinato 
di 5 anni, rinnovabile. 
Termine per la presentazione delle candidature: 8 maggio 2015. 

GUUE C /A 123 del 17/04/15 

SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015 
La Commissione europea ha lanciato la 7°edizione della SETTI MANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015, che si realizza tra 
il 27 aprile e il 10 maggio 2015. Molti eventi saranno organizzati a Bruxelles a livello centralizzato e molti altri a livello nazionale, 
regionale, locale, in tutti i Paesi dell'UE e del programma Erasmus+: Gioventù. Le seguenti tematiche prioritarie della SETTIMA-
NA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015 saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop, laboratori di idee: Liberare il potenziale 
dei giovani La partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società in generale I principali eventi annunciati dalla Commis-
sione a livello europeo: Laboratori di idee, per permettere ai giovani di presentare nuove e originali idee e proposte di azioni con-
crete sulle tematiche dell’occupazione, partecipazione e inclusione; 
Dibattiti politici con i giovani di tutti i paesi; Spazi espositivi e Cerimonia di premiazione dei “migliori” progetti realizzati nell’ambito 
dei programmi Gioventù in Azione e smus+: Gioventù; Conferenza sul Dialogo Strutturato; Altre attività messe in campo dai Di-
partimenti della Commissione europea che si occupano di politiche per i giovani. L’Agenzia Nazionale per i Giovani coordinerà, 
in collaborazione con la rete italiana Eurodesk,gli eventi che si realizzeranno in Italia con l’obiettivo di: valorizzare il programma 
Erasmus+: Gioventù;potenziare le attività dei giovani ed il loro contributo all’occupabilità e alla partecipazione; offrire opportunità 
per migliorare le capacità e le competenze; dare voce alle proposte dei giovani. 
www.agenziagiovani.it , www.youthweek.it , www.youthportal.eu , e i canali social forniranno informazioni su attività, messaggi, 
opportunità. 
 

MANIFESTAZIONI 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.youthweek.it/
http://www.youthportal.eu/
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9 Maggio 2015: L’Europa attraverso le generazioni 
Organizzato dal Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles, in collaborazione con il Forum Euro-
peo della Gioventù, l’evento riunirà i giovani cittadini UE, dai 18 ai 35 anni, nonché i parenti e i 
colleghi dei padri fondatori dell’UE. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire in che modo le 
loro personalità hanno dato vita all’Unione Europea e ascoltare le storie legate ai primi giorni del 
progetto europeo. I partecipanti interessati possono registrarsi qui:  http://
www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/open-doors/founding-fathers/ 
 

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 

 

Disruptive week Milan 
Milano, 28-30 Aprile—Settimana di eventi dedicata alla digital eco-
nomy per comprendere meglio il ruolo che le innovazioni digitali ricopro-
no sul sistema delle imprese e della società. L'evento sarà un'occasio-
ne di incontro per gli operatori del settore e dell'innovazione tecnologi-
ca. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono comprendere meglio 
la rivoluzione che l'ultima ondata di innovazioni digitali sta provocando 
nel sistema delle imprese e nella società.  La Disruptive Week nasce 
dall’esperienza di Innovability, azienda leader nell’organizzazione di 
eventi B2B  nel settore delle tecnologie ICT offrendo  un’occasione pri-
vilegiata di incontro per gli operatori del settore dell’innovazione tecnologica per approfondire l’impatto delle tecnologie sui settori 
verticali quali energia, turismo, beni culturali, sport, wellness, aging e smart city. Una settimana di appuntamenti internazionali 
dedicati a tecnologie emergenti, quali Machine-to-Machine, Internet of Things, Robotica, Smart Energy, Wearable Technologies e 
Wireless 2.0.  L'evento avrà luogo negli spazi dell’Atahotel Expo Fiera. 

http://www.disruptiveweek.com/2015/ 
 

Politichegiovanili:aBruxellesla“EuropeanYouthWorkConvention" 
La “European Youth Work Convention 2015”, che si svolgerà a Bruxelles dal 27 al 30 aprile, è una delle iniziative della Presiden-
za Belga del Consiglio d’Europa. Affronterà il tema degli sviluppi nelle politiche e le prassi legate all’animazione giovanile, a parti-
re dalla 1a Convention, svoltasi a Ghent nel 2010 nel quadro della Presidenza belga UE. La Convention rappresenta 
un’opportunità unica di dare nuovo slancio al dibattito politico e istituzionale sull’animazione giovanile in Europa. Stakeholder da 
tutta Europa si riuniranno per:- fare una mappatura e una revisione dell’evoluzione delle prassi e le politiche nell’animazione gio-
vanile dal 2010; - discutere le sfide legate all’animazione giovanile a livello locale, nazionale ed europeo; − trovare un terreno 
comune nella diversità del panorama dell’animazione giovanile per promuovere il riconoscimento; − formulare una dichiarazione  
finale che verrà presentata nella sessione plenaria di chiusura “Looking forward”.   

www.eywc2015.eu/home 

Da Cartagine a Palermo: la cultura tunisina ai Cantieri 
Ai Cantieri alla Zisa di Palermo è protagonista la cultura tunisina, dal 22 al 30 aprile: un evento che 
vuole ricreare le atmosfere di un angolo prezioso del Mediterraneo 
ll Comune di Palermo, il Consolato di Tunisia e Cisl Palermo Trapani tenteranno di ricreare quelle 
atmosfere in occasione della "Settimana della cultura tunisina in Sicilia - Da Cartagho a Panor-
mus" che si terrà da mercoledì 22 aprile a giovedì 30 ai Cantieri culturali alla Zisa. Da Cartagine a 
Palermo: il viaggio non è poi così lungo e la distanza culturale non è poi così profonda se pensiamo 
che entrambe condividono lo stesso mare e gli stessi tratti provenienti dalla dominazione araba di cui 
il capoluogo siciliano decisamente porta il segno. La manifestazione apre le porte a tutte le tradizioni 
tunisine e si propone di ricostruirne lo scenario: tende berbere, artigiani che arrivano direttamente 
dalla Medina di Tunisi, balli e musiche tradizionali con artisti di fama internazionale, sapori tipicamente 
tunisini e momenti di confronto e dibattito sulla cultura araba. Le tracce del ricco patrimonio culturale 
della Tunisia si rendono manifeste in ogni suo territorio: Cartagine, Kerkouane, Dougga e El Jem sono 
testimonianze pure dell’arte, degli scambi culturali e delle influenze che hanno reso questo paese, il 
più moderno tra quelli arabi, un luogo così prezioso. Non è un caso che queste città siano annoverate 
come patrimonio mondiale e quindi riconosciute dall’UNESCO. Cartagine con i suoi porti punici, il suo 
santuario dedicato alla Dea Tanit, il teatro, i musei, Tunisi con il suo Museo nazionale del Bardo o 
l’anfiteatro di El Jem: bellezze inestimabili a cui Palermo riconosce importanza dedicando a essi un'intera settimana cultura le. 
Nonostante gli ultimi accadimenti abbiano probabilmente indebolito la sua coscienza, Tūnus ( in lingua berbera) continua a otte-
nere tutto il sostegno che merita: la Settimana della cultura tunisina in Sicilia, nella sua seconda edizione, rappresenta una dimo-
strazione del legame che sussiste con Palermo.   

http://www.balarm.it/articoli/da-cartagine-a-palermo--la-cultura-tunisina-ai-cantieri.asp 

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 

MANIFESTAZIONI 

L’AICCREadExpo2015 
Grazie ad un accordo speciale ed esclusivo tra 

la Federazione AICCRE 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/ 

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/open-doors/founding-fathers
https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
http://www.disruptiveweek.com/2015/
http://www.eywc2015.eu/home
http://www.balarm.it/stat_link.asp?id_articolo=13993&url=https://www.facebook.com/events/667281996738071/
http://www.balarm.it/stat_link.asp?id_articolo=13993&url=https://www.facebook.com/events/667281996738071/
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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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://ec.europa.eu/dgs/

education_culture/
calls/2014-eac-47_en.htm 

Bando per la realizzazione di studi nel settore istruzione e gioventù 30/04/15 

 
 

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 

RICERCA PARTNER  

 Programma Erasmus + Tema: Sport- Partenariati di Collaborazione 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Sport 
Partenariati di Collaborazione 

Link bando Guida Erasmus a partire dalla pagina 235 
Richiedente Il Football Club “Radnicki”, nella città di Nis (a sud della Serbia) è un club di football con sede a 

Nis , la terza città più grande della Serbia. Fondato nel 1923, è uno dei più famosi clubs dei Balca-
ni. Website: http://fkradnickinis.rs/ 

Partner ricercati Il Football club “Radnicki” ha sede in Serbia, che é un Paese partner del Programma Erasmus +. 
Per questa ragione,non possono essere capofila, ma possono essere partner. 
Il Football Club vorrebbe essere partner di un progetto all’interno del bando Erasmus+ Sport; Par-
tenariati di Collaborazione . 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse, via e-mail, in lingua inglese a: 
Dr. Aleksandra Lugovic 
Head of Office 
Representative Office of South Serbia in Brussels 
Aleksandra.lugovic@rra-jug.rs 
Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

MAGGIO 2015 

http://ec.europa.eu/
education/

calls/0115_en.htm 

Invito per l’implementazione di un Registro Europeo  
dell’Istruzione Terziaria 

04/05/15 

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://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.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 vivere 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 re-
sponsabili 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. Web-
site: 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 miglio-
rare 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 possibili scelte e controlli, oltre il soste-
gno 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 Helsingborg 
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: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Programma Erasmus + Tema del progetto: Eventi sportivi europei 

Titolo bando  
Erasmus+ 

Erasmus+ Sport  - Eventi sportivi europei 

Link bando Consultare la Guida Erasmus dalla pag. 242 Link bando: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-
for-profit-european-sport-events-not-related_en 

Richiedente Università di Hertfordshire (the Hertfordshire Sports Partnership), Regno Unito 
Descrizione  
del progetto 

“Inter FE Games” è una competizione sportiva, che si svolge ogni anno a Hertfordshire, per i ragazzi di 
istruzione superiore, di età tra i 16 e i 19 anni. 
Il Partenariato sportivo di Hertfordshire vorrebbe allargare l’evento, coinvolgendo studenti e staff prove-
nienti da altri paesi europei. Inoltre, vorrebbe condividere delle idee su come l’attività sportiva, 
nell’istruzione superiore, possa essere di aiuto ai giovani per l’immissione nel mercato del lavoro. La 
competizione non é per un’elite di sportivi, ma per coloro che hanno piccole esperienze nel mondo 
della competizione sportiva. All’evento parteciperanno i ragazzi di istruzione superiore e gli staff delle 
varie scuole. 

Partner ricercati Università e Istituti di istruzione post-obbligatoria 

Scadenza del bando 14/05/2015 

Scadenza per 
l’espressione di  
interesse 

01/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Shelley Woods Es.woods4@herts.ac.uk 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER  
 

Educazione sostenibile, permacultura,  
edifici bioclimatici e costruzioni in pietra 
 

Titolo dei 
Programmi 

COSME, Horizon 2020, Erasmus + 

Richiedente Artifex è una scuola di design specializzata in permacultura e nella lavorazione della pietra 
con sede a Palma de Maiorca (Isole Baleari – Spagna). 

Descrizione del progetto Artifex vorrebbe partecipare come partner in un progetto che riguardi l’educazione sostenibile 
per la costruzione di edifici tradizionali e bioclimatici, a basso contenuto tecnologico, secondo 
i metodi della permacultura. Artifex propone un progetto di apprendimento cooperativo, nel 
quale il 25% dell’insegnamento sarà teorico, il 75% pratico. 
Il progetto prevede l’utilizzo di materiali locali, di riciclo, nel rispetto della sostenibilità. 
Per maggiori informazioni consultate la scheda in inglese in allegato. 

Partner ricercati - Università interessate alla costruzione di edifice sostenibili 
- Fondazioni e ONG coinvolte in progetti locali o impegnate nei paesi in via di sviluppo 
- Project Leader responsabili di progetti sostenibili locali 
Target: Laureati in architettura e ingegneria, geometri e volontari in cerca di formazione in 
tecniche di costruzione naturali con materiali locali e a basso impatto ambientale e nello stu-
dio del design di permacultura. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Miquel Ramis 
mramis@artifexbalear.org 
+34 607 818146 
Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 Programma Horizon 2020 Salute,   
cambiamento demografico e benessere 

Bandi di interesse 
per il richiedente 

Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015 Health Demographic Change and Wellbeing. 
Bandi: 

PHC 27: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 
PHC 28: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive 

computer modelling used by the patient him or herself 
PHC 33: New approaches to improve predictive human safety testing 
HCO 6: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases 

Richiedente “AGEL Research”, nella Repubblica Ceca, è membro di AGEL, il più importante Gruppo Medico Privato 
dell’Europa Centrale. La società dispone di ospedali, poliambulatori, aziende di distribuzione, ONG, svi-
luppatori di sistemi di gestione medica e centri di ricerca. 
AGEL Research può fornire la propria expertise nelle seguenti aree: 
- Ricerca 
- Accesso a diverse tipologie di pazienti 
- Esperienza nei campi dell’Oncologia, Biochimica, Cardiologia, Pedtiatria, Geriatria, Neurologia, Gastro-
enterologia, Medicina Interna, Ortopedia, Chirurgia, eccetera. 
- Capacità di sviluppare un progetto dalla fase iniziale di ricerca all’implementazione e diffusione sul mer-
cato. 

Partner ricercati AGEL Research ricerca collaborazioni per creare partenariati nei quail potrebbe partecipare sia come 
partner, sia come capofila. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Martina Urbánková, MSc. marti-
na.urbankova@are.agel.cz GSM: +420 739 034 298 Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il 
nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER  
Programma Creative Europe 
Titolo del progetto: Cultural and artistic practices used as tools for the valorization of the industrial heritage and social ties/
Pratiche culturali ed artistiche usate come strumenti per la valorizzazione del patrimonio industriale e dei legami sociali Titolo ban-
do Europa Creativa Sotto programma Cultura Progetti di cooperazione su larga o su piccola scala 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en  
Richiedente Provincia di Liegi- Belgio-Dipartimento cultura Tema Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale 
Descrizione del progetto 
Obiettivi del progetto: contribuire alla salvaguardia delle espressioni culturali immateriali legate al patrimonio industriale attraverso 
un approccio di ricerca e di un approccio artistico e pedagogico informare dettagliatamente i differenti tipi di pubblico in modo tale 
da far comprendere l’importanza della salvaguardia di tale patrimonio incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere cul-
turali e creative e la mobilità degli artisti e operatori culturali attraverso un approccio interdisciplinare; sostenere la capacità dei 
settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale, incoraggiando delle reti tra gli attori culturali europei e un pro-
cesso di riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti industriali, sugli effetti socio-economici nel settore della cultura e sulle 
sfide delle industrie culturali e creative. 
Attività: Il progetto si propone di dimostrare come gli artisti, dilettanti e professionisti, si occupano del patrimonio culturale immate-
riale locale ed europeo collegato al patrimonio industriale (produzione di sculture, concerti, esibizioni interdisciplinari…) 
Informazioni più dettagliate sul progetto si possono trovare nel file allegato (Project Description - Creative Europe Programme 
Liège), solo in lingua inglese.  
Partner ricercati: Qualsiasi museo, operatore culturale o autorità pubblica attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale im-
materiale legato all’ambiente industriale, in particolare all’industria dell’acciaio e che lavori direttamente nei settori artistici qui sot-
to citati. I partner ricercati devono avere una rilevante esperienza e competenza nello sviluppo dei progetti europei. 
Settori artistici: Scrittura creative, in particolare poesia – Arti dello spettacolo (Musica) – Arti visive (scultura e incisione) - Patrimo-
nio culturale immateriale legato al settore industriale  
Scadenza per l’espressione di interesse Non specificata  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Catherine Pinet Catherine.Pinet@provincedeliege.be 
32 4 237 92 37 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  
 

 Programma Europa per i Cittadini Titolo del progetto: 
 So-Synergy (Sinergie nel Sociale) 
Titolo bando Europa per i cittadini- Strand 2 Impegno democratico e partecipazione civica Gemellaggio fra città 

Richiedente Municipio – Settore “Welfare e Parità” - Palma di Maiorca (Spagna). 
Il Municipio di Palma di Maiorca si occupa di una serie di servizi per i propri residenti (cultura, istruzione, servi-
zi sociali, ambiente, sicurezza, servizi direttamente erogati ai cittadini) 
Sito web: www.palmademallorca.es 

Descrizione 
del progetto 

Scopo del progetto: Creare una Rete Europea di SINERGIE nel settore del sociale, per diffondere la cono-
scenza dei Programmi europei e la diffusione dei Progetti UE, finalizzati a migliorare la partecipazione dei 
cittadini dell’Unione europea in situazioni di vulnerabilità. 
Sotto - obiettivi: Contribuire a promuovere una migliore conoscenza fra i cittadini dei Paesi dell’Unione euro-
pea e sviluppare le giuste condizioni per una partecipazione civica e democratica a livello UE; 
Migliorare le competenze e le conoscenze dei Programmi europei nel settore del sociale; 
Migliorare le competenze e le conoscenze sulla progettazione europea nel settore del sociale; 
Creare Sinergie per Progetti europei futuri nell’ambito del sociale e per la partecipazione civica; 
Sviluppo di una rete di cooperazione internazionale nel settore del sociale e della partecipazione civica. 
Attività: Giornate formative (3 Eventi internazionali) 
Elaborazione di un manuale e di video dimostrativi contenenti tutte le informazioni che scaturiranno durante le 
giornate informative. 

Partner 
 ricercati 

Autorità locali o OnG sostenute dalle stesse Autorità locali, che operano nel settore del sociale e della parteci-
pazione civica. 
Ciascun partner designerà 3-5 partecipanti (Rappresentanti di strutture governative locali (operanti nell’ambito 
del Welfare) ed Organizzazioni non governative nell’ambito del sociale e della partecipazione civica . 
Non é richiesta alcuna esperienza in materia di progettazione europea 
  

Durata  
del progetto 

18 mesi (aprile 2016 – ottobre 2017) 

Scadenza  
del bando 

03/07/2015 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

24/04/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Maria Rosa Galiano 
rgaliano@palma.es Tel 00 34 971 225 900 estens. 8551 Fax 00 34 971 225 954 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en


Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 16 del 22/04/15 

Regolamenti della Commissione Europea 

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. 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/590 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)] 

GUUE L 99 del 16/04/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/591 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [Presunto de Melgaço (IGP) 

GUUE L 99 del 16/04/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/592 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Barrancos/Paleta de Bar-
rancos (DOP) 

GUUE L 99 del 16/04/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/593 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Reblochon/Reblochon de Savoie 
(AOP) 

GUUE L 99 del 16/04/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/594 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante approvazione 
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomina-
zioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jam-
bon sec des Ardennes (IGP) 

GUUE L 99 del 16/04/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/624 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [Patata Rossa di Colfiorito (IGP)] 

GUUE L 103 del 22/04/15  
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/625 della Commissione, del 20 aprile 2015, recante approvazione 
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomina-
zioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Zamorano (DOP)] 

GUUE L 103 del 22/04/15  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0005.01.ITA
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DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN AGRICOLTURA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.81 del 08.04.2015 , il decreto 26.02.2015  inerente le disposizioni modificative ed inte-
grative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n.1307/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  
ISTRUZIONI  OPERATIVE N.24   
SETTORE ORTOFRUTTA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul pro-
prio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.559 del  07.04.2015, istru-
zioni operative n.24, inerente le misure di sostegno eccezionali a 
carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli - Rego-
lamento Delegato UE n.1371/2014. Presentazione domande di 
pagamento 
 

ELENCHI REGIONALI OPERATORI  
AGRITURISTICI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana  n.14 del 03.04.2015,  il decreto 
03.04.2015 inerente gli elenchi regionali degli operatori agrituristici 
autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche accreditate, aggior-
nati al 31 dicembre  2014. 
 

RICONOSCIMENTO CENTRO AGRITEC SRL 
 DATI EFFICACIA  
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.79 del 
04.04..2015 , il decreto  20.03.2015 inerente il riconoscimento 
dell’idoneità al Centro “Agritec srl ”, con sede in San Benedetto dei 
Marsi (AQ), nella Via Giovenco, ad effettuare prove ufficiali in 
campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.   
 

RICONOSCIMENTO CENTRO CBC EUROPE SRL DATI EFFICACIA  
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.77 del 02.04..2015 , il decreto  17.03.2015 inerente il riconoscimento dell’idoneità al 
Centro “CBC (Europe) srl , Centro di Saggio”, con sede in Nova Milanese (MB), nella Via Ettore Majorana, 
2, ad effettuare prove ufficiali in campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.   
 

CIRCOLARE AGEA  - ISTRUZIONI  OPERATIVE N.23 –   
PRESENTAZIONE PAGAMENTO DOMANDE PER SUPERFICIE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.541 
del 31.03.2015, istruzioni operative n.23, inerente lo Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la 
presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi ai sensi del regolamento UE 
n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e del Regolamento CE 1698/2005 – Modalità di presentazione 
delle domande di pagamento – Campagna 2015.  

Dr.  Giuseppe Gambino – Ignazio Valenti 
Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it 

CIRCOLARE AGEA  -  
QUALITA’ PATATE 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricol-
tura, ha pubblicato sul proprio sito la 
Circolare AGEA. ACIU.2015.149  del  
25.03.2015, inerente  l’art.68 del  Re-
golamento CE n.73/2009  – misura 
della qualità delle patate – Modifica-
zioni ed integrazioni alla Circolare A-
GEA prot.ACIU.2014.248 del 29 apri-
le 2014 ed alla circolare AGEA prot. 

ACIU.2014.716  
del 03 novembre 2014.  


