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AGRICOLTURA 

Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Modifica al calendario venatorio. Pubblicato il D.A. n. 1/gab 
del 08/01/2015 che consente il prelievo venatorio delle spe-
cie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello fino al 19 
gennaio 2015 
AVVISO: Servizio Fitosanitario Regionale - D.D.G n.25 del 
13 gennaio 2015. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipIntStrutturali 

 

CONSORZI DI BONIFICA SICILIANI 

L’Assessore Nino Caleca avvia la 
campagna di contenimento dei costi 
Dimezzati i compensi dei due Commissari  
straordinari  
I due Commissari straordinari alla guida dei Consorzi di Bo-
nifica siciliani vedranno dimezzata la misura del compenso 
annuo loro spettante in considerazione del ruolo ricoperto. 
Lo ha deciso l’Assessore Regionale dell’Agricoltura Nino 
Caleca che proprio oggi ha firmato il decreto che riduce 
l’impegno della Regione da 50.000 a 25.000 euro annui lordi 
per ciascuno dei due nominati. 
Sulla stessa linea la direttiva di indirizzi divulgata ai Com-
missari Fabrizio Viola e Francesco Petralia per quanto attie-
ne il riconoscimento di indennità aggiuntive ai dirigenti degli 
attuali 11 consorzi siciliani.  
La direttiva, che è stata emanata in relazione all’esigenza di 
contenere le spese di gestione sostenute dai Consorzi di 
Bonifica Siciliani, invita i Commissari straordinari Petralia e 
Viola a revocare le deliberazioni riguardanti l’erogazione dei 
compensi speciali per i dirigenti dei consorzi per l’annualità 
2014.  “Ho deciso di dare il primo segnale concreto di conte-
nimento dei costi a partire dai Consorzi di Bonifica – ha di-
chiarato l’Assessore dell’Agricoltura Nino Caleca. I due Commissari percepiranno metà del compenso già fissato con decreto. E’ 
un segnale di buon senso che voglio condividere con i siciliani. Allo stesso modo, interpretando un sentire comune, ho invitato i 
due Commissari Petralia e Viola a revocare le eventuali indennità di risultato riconosciute ai circa 30 dirigenti in servizio presso gli 
odierni 11 consorzi. 

 

UNA NUOVA APP PER SEGUIRE IL TEMPO IN SICILIA  
Nasce la prima app dell’Amministrazione Regionale. L'Assessore dell'agricoltura Ni-
no Caleca: “Uno strumento assai prezioso per consultare in tempo reale le previsioni meteo  e 
i dati della rete di stazioni agrometeorologiche SIAS relative a tutto il territorio della Sicilia” 
Da domani il mondo dell'agricoltura, gli imprenditori e quanti a vario titolo sono interessati a conoscere le condizioni climatiche di 
dettaglio della Sicilia avranno un nuovo servizio cui collegarsi gratuitamente. Verrà, infatti, attivata una nuova app realizzata dal 
Servizio Agrometereologico Siciliano (SIAS) organismo che opera all'interno dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Svi-
luppo Rurale e della Pesca Mediterranea.   L'applicativo, che sarà scaricabile attraverso la piattaforma Android - permette la con-
sultazione in tempo reale delle previsioni meteorologiche raccolte dal attraverso la rete delle 74 stazioni SIAS oggi attive.  Le in-
formazioni meteo sono riferite sia al giorno corrente che ai successivi 5 giorni e potranno essere letti anche attraverso mappe ad 
icone prodotte dal modello matematico SILAM3 operativo presso i server dell’Assessorato Agricoltura. Particolarmente ricco il 
data base che mappe e grafici consultabili sul sito istituzionale del SIAS (www.sias.regione.sicilia.it). “L’attivazione del nuovo ser-
vizio rappresenta un passo molto importante per allineare i tempi della Pubblica Amministrazione a quelli della società – ha di-
chiarato Nino Caleca, Assessore Regionale dell'Agricoltura. La nuova App messa a punto dal SIAS è uno strumento assai prezio-
so che – consultabile attraverso tablet e smartphone - rende un servizio di pubblica utilità agli operatori siciliani .Con questo tra-
guardo – ha puntualizzato l’Assessore Nino Caleca -  la Sicilia si conferma tra le regioni all’avanguardia nell’innovazione nel cam-
po dell’agrometeorologia, mettendo a disposizione di tutti i settori di utilizzo i servizi messi a punto a supporto dell’innovazione 
tecnica in agricoltura”. 
La nuova app può essere scaricata dal sito Google Play (http://play.google.com) sotto la voce “Agrometeo SIAS”.gbgt6 

Boom del biologico siciliano:  
in un anno +24,9% degli operatori 

E’ boom per il biologico siciliano. In un anno il numero degli opera-
tori è aumentato del 24,9 per cento passando da 7.918 del 2012 a 

9.888 nel 2013. Una percentuale che distacca di molto tutte le altre 
regioni in quanto l’incremento più elevato registrato è nelle Marche 
con il 7,7%. Lo rileva la Coldiretti siciliana commentando i dati del 

Sistema di informazione nazionale agricoltura biologica (Sinab) che 
attesta Sicilia Regione leader. I produttori esclusivi sono 8.954 ed è 
il cerealicolo il comparto dove si concentra la maggiore produzione 

(41.793 ettari) ma anche gli agrumi, la vite e l’olivo vengono prodot-
ti in superfici significative. Rispettivamente in 15.824 ettari, 25.153 

e 24.470 ettari. Complessivamente la superfice bio nel 2013 am-
monta a 280.448 ettari. Il primo posto riguarda anche la produzione 
zootecnica: le aziende biologiche sono aumentate del 38,7 % pas-

sando da 1.735 nel 2012 a 2.407 nel 2013. 
E’ un quadro positivo che dimostra la scelta compiuta dai produttori 

siciliani che guardano al mercato per rispondere ad una richiesta 
pressante – commenta il presidente della Coldiretti siciliana, Ales-
sandro Chiarelli-. Ma anche nel biologico la nostra regione confer-

ma il modus operandi: produciamo, inviamo per la trasformazione e 
tutto torna nei nostri confini a prezzi doppi. I nostri prodotti bio, cer-
tificati, naturali, sono all’avanguardia anche per le scelte compiute 
dagli agricoltori al di là dell’aiuto comunitario, indispensabile negli 

anni di conversione. Il nostro è un territorio vocato al biologico che 
va potenziato guardando anche alla trasformazione. 

L’agricoltura biologica siciliana – aggiunge il direttore della Coldiret-
ti , Giuseppe Campione – ha margini di sviluppo grazie 

all’attenzione sempre crescente dei giovani agricoltori. Ma anche 
questo comparto non è immune dalla contraffazione e per questo 

occorre denunciare con forza chi spaccia per biologiche produzioni 
convenzionali. 

http://www.sias.regione.sicilia.it/
http://www.siciliaagricoltura.it/2015/01/12/boom-del-biologico-siciliano-un-anno-249-degli-operatori/
http://www.siciliaagricoltura.it/2015/01/12/boom-del-biologico-siciliano-un-anno-249-degli-operatori/
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MIPAAF: DEMATERIALIZZATI REGISTRI PER PASTA, ZUCCHERO,  
LATTE IN POLVERE E  BURRO 
Ministro Martina firma decreti attuativi di “Campolibero” Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che 
il  Ministro Maurizio Martina ha firmato i decreti attuativi del provvedimento  “Campolibero” relativi alla dematerializzazione dei 
registri di carico e  scarico per le paste alimentari destinate all’esportazione, le sostanze  zuccherine, il latte in polvere e il burro. 
Si tratta di una rilevante operazione di dematerializzazione nel settore  agroalimentare, che a regime coinvolgerà quasi 100mila 
operatori. Per il  registro dei prodotti vitivinicoli è stata già convocata una riunione con la  filiera per lunedì 12 gennaio, dopo la 
quale si procederà all’adozione del  decreto. 
“Prosegue il nostro lavoro di semplificazione – ha commentato il Ministro  Martina – e di eliminazione di carichi burocratici che 
pesano sulla  competitività delle nostre aziende. Con i decreti attuativi di Campolibero  firmati oggi eliminiamo i registri cartacei e 
quindi anche l’onere della  vidimazione e dei relativi bolli, consentendo alle aziende di registrare  online le operazioni. Con questo 
intervento facilitiamo anche il lavoro di  controllo da parte degli ispettori che possono così procedere con le  verifiche in modo più 
costante, rapido ed efficace, potendo avere piena  conoscenza di tutte le movimentazioni di prodotto operate dalle ditte pri-
ma  dell’effettuazione dei controlli. Inoltre alcune tipologie di controlli  potranno essere effettuati solo sul registro informatico, sen-
za dover  necessariamente andare nelle sedi fisiche delle imprese. Vogliamo costruire  un’Amministrazione efficiente e al servizio 
del mondo agricolo, con un  approccio innovativo”. 

 

Etichetta, Martina scrive a Guidi per mantenere obbligo indicazione 
stabilimento 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha scritto al Ministro dello Svi-
luppo economico Federica Guidi per il mantenimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di pro-
duzione di confezionamento. 
Nella lettera il Ministro sottolinea "come questa norma abbia dimostrato negli anni una grande utilità sia per garantire la correttez-
za e la trasparenza nei confronti dei consumatori sia per agevolare l'attività dei controlli ufficiali, operati anche dal min istero delle 
politiche agricole per il contrasto delle frodi. Un intervento normativo in questo senso - prosegue Martina - possa ulteriormente 
rafforzare la tutela e la credibilità dei prodotti Made in Italy, oltre che rassicurare i consumatori sulla trasparenza delle informazioni 
contenute nell'etichetta dei beni alimentari". 
Contestualmente continua il lavoro del Mnistero delle politiche agricole per migliorare ulteriormente la normativa per quanto ri-
guarda l'origine degli alimenti. 
"Dal 7 novembre - dichiara il Ministro Martina - abbiamo chiamato i cittadini ad esprimersi su questo tema. E' la prima volta che lo 
Stato coinvolge direttamente i consumatori, che hanno risposto con grande partecipazione. Sono oltre 21mila, infatti, le risposte 
che sono arrivate e c'è tempo fino a fine gennaio per compilare il questionario sul sito del Ministero. Le risposte saranno vincolanti 
per le nostre proposte di legge, che dovremo notificare a Bruxelles, dimostrando come l'origine degli alimenti sia un tema forte-
mente sentito dagli italiani. " 
 

OGM: gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di vietarli 
Martedì scorso, 13 gennaio 2015, i deputati hanno votato per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di 
OGM sul loro territorio. La storia di questa legge non è finita: tornerà nuovamente al Consiglio per la seconda lettura. Se adottata 
dal Consiglio, la nuova direttiva entrerà in vigore con effetto immediato. 
Dopo il voto abbiamo incontrato la relatrice belga liberale Frédérique 
Ries. 
Cosa cambia per i consumatori, gli agricoltori e l'ambiente? 
Questa direttiva è destinata agli Stati membri, in quanto permette di 
vietare o limitare la coltivazione di OGM sul loro territorio. 
Gli agricoltori potranno fare ciò che è stabilito dal loro paese. Se lo stato 
decide che non vuole far crescere OGM, allora non lo faranno. In una 
futura revisione spero di ottenere anche il risarcimento obbligatorio per 
gli agricoltori che potrebbero subire una tale decisione. 
Per quanto riguarda l'ambiente, le nuove norme dovrebbero ridurre ulte-
riormente il rischio di contaminazione incrociata. 
Perché era necessario? 
Questa direttiva è una risposta alle crescenti preoccupazioni dei cittadi-
ni dell'Unione europea, come dimostrano i sondaggi di Eurobarometro. 
Trovo malsano che attualmente la legge sia stabilita dai giudici. Gli stati 
membri sono stati inviati alla Corte di giustizia (nazionali e Corte di giu-
stizia europea), dove mancano gli argomenti legali per impedire la coltivazione di OGM sul loro territorio. Ma ora, abbiamo i legi-
slatori che fanno legge. 
Come vede il mercato OGM in Europa tra 5 anni? 
La direttiva non riguarda i prodotti stessi, solo la loro coltivazione. Ci sono enormi quantità di OGM per i mangimi animali importati 
nell'UE. A mio parere ci vuole la più grande volontà di cambiamento nei settori della trasparenza, nel ridurre i conflitti di interessi e 
per una migliore governance. 
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Semestre europeo: ecco i risultati raggiunti per l'Agricoltura  
e la Pesca dell'Unione europea 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, in occa-
sione della chiusura ufficiale del Semestre europeo, i principali dossier su 
cui la Presidenza italiana del Ministro Maurizio Martina ha lavorato in questi 
mesi: 
RICAMBIO GENERAZIONALE: CREDITO, TERRA E ERASMUS PER 
GIOVANI AGRICOLTORI - Il Consiglio europeo agricoltura e pesca ha ap-
provato a dicembre un documento, presentato dalla Presidenza italiana, per 
azioni concrete a favore dei giovani in agricoltura con tre punti cardine: cre-
dito, terra e formazione. Sul primo fronte si prevede di coinvolgere la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) per fornire un sostegno economico, attra-
verso garanzie bancarie, ai giovani agricoltori. L'intervento della BEI potrà 
essere così complementare agli strumenti nazionali esistenti. Nel documen-
to si inseriscono facilitazioni per l'acquisto dei terreni da parte degli under 40 
ed è stata approvata la proposta italiana di istituire un "Erasmus" per i giovani agricoltori con l'obiettivo di facilitare lo scambio di 
informazioni e di esperienze professionali tra le diverse realtà agricole europee. Il supporto sarebbe garantito dalle reti rurali na-
zionali e dalla rete rurale europea. 
BILANCIO FONDI AGRICOLI - Su forte impulso della Presidenza italiana è stato evitato il taglio di oltre 400 milioni di euro dal 
bilancio agricolo. La proposta iniziale della scorsa Commissione Ue presieduta da Barroso aveva previsto di modificare il budget 
2015 attraverso una riduzione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Il Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura, 
presieduto dal Ministro Martina, si è opposto alla decisione, contando anche sull'appoggio del Consiglio Ecofin, presieduto dal 
Ministro Pier Carlo Padoan. 
EMBARGO RUSSO - È stato ottenuto dalla Commissione europea un pacchetto di aiuti per oltre 300 milioni di euro per aiutare i 
produttori colpiti dalle conseguenze dell'embargo russo. Concesso dalla Ue il via libera al regolamento che prevede la concessio-
ne di aiuti per l'ammasso privato di 155.000 tonnellate di formaggi. Per la frutta fresca e deperibile sono state stabilite misure di 
ritiro e l'Italia è il Paese che, fino al 31 dicembre 2014 con il regolamento Ue 1031, ha effettuato ritiri per un quantitativo superiore 
a tutti gli altri Paesi, con oltre 14mila tonnellate di pere e mele, 13mila tonnellate di prugne, uva da tavola e kiwi e 5,6mila tonnel-
late di agrumi. 
QUOTE TONNO - È stata approvata la proposta italiana di aumentare le quote di cattura per il tonno rosso per i prossimi anni. Il 
regolamento approvato, che rientrava tra gli obiettivi della Presidenza italiana del semestre Ue, ha previsto un aumento della quo-
ta per il tonno rosso - nel 2015 la quota italiana di cattura ammonta a 2.302,8 tonnellate (1950 nel 2014) - e nessuna nuova misu-
ra di gestione per la pesca del pesce spada. 
BIOLOGICO - È stato portato avanti il dossier sul biologico. Il confronto tra gli Stati membri è stato proficuo e sono state discusse 
modifiche per migliorare la bozza proposta dalla Commissione, in particolare sotto il profilo dei controlli e della sicurezza per il 
consumatore. La discussione proseguirà sotto la nuova Presidenza di turno dell'Ue. 
REGOLAMENTO PROMOZIONE - Nell'ambito del Consiglio è stato approvato definitivamente il Regolamento Ue relativo alle 
azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi. Il nuovo regolamento 
mira ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell'Unione, nonché a 
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità europei. Si tratta di una norma di fondamentale importanza 
per il sostegno delle esportazioni dei prodotti agroalimentari europei nel mondo.  
EXPO AL CENTRO DEL CONSIGLIO INFORMALE - L'Italia ha dedicato ai temi di Expo 2015 la riunione informale del Consiglio 
agricoltura, che si è svolta dal 28 al 30 settembre a Milano. I ministri dell'agricoltura europei hanno ribadito l'importanza dell'even-
to all'interno del quale l'Europa giocherà un ruolo chiave, facendosi promotrice di un'azione globale sul cibo. Quattro le tematiche 
principali di intervento: lotta alla povertà alimentare, che in Europa tocca più di 50 milioni di persone; contrasto agli sprechi ali-
mentari, che nel territorio dell'Ue ammontano a circa 190 Kg procapite; tutela delle risorse naturali come terra e acqua; promozio-
ne di modelli agricoli sostenibili a partire dall'attuazione della nuova Politica agricola comune.  
EVENTI COLLEGATI - Durante il periodo di Presidenza italiana è stato organizzato il "Blue day" di Augusta (SR) nel corso del 
quale sono state discusse le tematiche relative alle politiche internazionali della pesca. Si è tenuta invece a Bari la "Conferenza 
regionale sull'acquacoltura". Mentre a Palermo il 28 novembre l'Italia ha promosso la "Conferenza agricola Euro-Mediterranea", 
che ha riunito i rappresentanti di 30 Paesi del Bacino del Mediterraneo. I lavori dell'evento di Palermo sono stati focalizzati sul 
ruolo dei giovani e delle nuove generazioni per lo sviluppo dell'agricoltura e sull'importanza della ricerca e lo scambio di esperien-
ze per un'agricoltura sostenibile. Nel documento finale della Conferenza sono stati confermati gli obiettivi a cui dovrà tendere il 
lavoro dei prossimi anni: migliore sostenibilità ambientale, lotta contro la povertà e l'esclusione, maggiore stabilità polit ica nella 
zona del Mediterraneo e lotta contro le migrazioni forzate. 
"Sono soddisfatto del lavoro portato avanti in questi mesi - ha commentato il Ministro Martina -, abbiamo fatto scelte che guarda-
no al futuro non solo del settore ma dell'Europa. Il ricambio generazionale è un obiettivo fondamentale e con l'approvazione del 
nostro documento la Commissione presenterà proposte normative per dare più credito ai nostri ragazzi anche attraverso la Bei e 
per creare un Erasmus dei giovani imprenditori agricoli. Nei sei mesi di Presidenza abbiamo dovuto gestire la difficile situazione 
dell'embargo russo, che ha colpito duramente gli agricoltori europei. Abbiamo convocato a settembre un consiglio straordinario 
proprio per seguire puntualmente la vicenda e abbiamo collaborato con la Commissione per stabilire e rafforzare gli interventi a 
favore dei settori colpiti. Sono state messe in campo risorse importanti, ma è stato altrettanto evidente che c'è bisogno di un salto 
di qualità negli strumenti europei di gestione delle crisi. Servono azioni più tempestive, adeguate e in linea con le esigenze delle 
imprese.  Proseguiremo con il nostro lavoro e con lo stesso impegno nei prossimi mesi, collaborando a stretto contatto con la 
Commissione europea". 
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ATTUALITA’ 
L'Ue approva nuove norme in materia di decisioni transfrontaliere  
e di protezione delle vittime di violenza 
Dal 10 gennaio le imprese e i consumatori potranno risolvere più facilmente le controversie 
giudiziarie di natura transfrontaliera – con un risparmio annuo previsto per l’UE fino a 48 milio-
ni di euro. Inoltre dall'11 gennaio le vittime di violenza, in particolare violenze domestiche o 
stalking, potranno contare su una maggiore protezione in tutti gli Stati membri dell’UE: gli ordi-
ni di restrizione, protezione e allontanamento emessi in uno Stato membro saranno ricono-
sciuti in tutti i Paesi membri. 
I provvedimenti che saranno adottati nei prossimi giorni nell'ambito delle decisioni transfronta-
liere e in materia di protezione delle vittime di violenza uniformeranno e snelliranno notevol-
mente i procedimenti legali nei paesi membri dell'Unione europea. 
Nuove norme sulle decisioni transfrontaliere 
Le nuove norme in materia di controversie giudiziarie aboliscono il lungo e oneroso procedimento, attualmente applicato 10 000 
volte all’anno, per vedere le decisioni in materia civile e commerciale riconosciute in altri paesi dell’UE. 
Da domani, le decisioni aventi dimensione transfrontaliera saranno automaticamente esecutive in tutta l’Unione europea. I consu-
matori saranno inoltre più protetti quando faranno acquisti da commercianti di paesi non appartenenti all’UE, e vi sarà maggiore 
certezza del diritto per le imprese operanti nell’Unione. I nuovi provvedimenti mantengono la promessa dell’UE di snellire gl i a-
dempimenti burocratici e di rafforzare il mercato unico europeo per dare slancio a una crescita economica sostenibile. 
I miglioramenti concreti sono i seguenti: 
•             Una decisione in materia civile e commerciale esecutiva in uno Stato membro lo sarà automaticamente ovunque nell’UE. 
Dal momento in cui una decisione viene emessa in uno Stato membro, il creditore potrà farla eseguire in qualunque altro Stato 
membro – il che significa che le imprese e i cittadini potranno recuperare il proprio denaro più rapidamente e facilmente e senza 
costi. In circostanze eccezionali i giudici potranno sempre bloccare l’esecuzione di una decisione, ad esempio se il tribunale 
dell’altro Stato membro viola il diritto a un giusto processo. 
•             I consumatori e i lavoratori dipendenti saranno maggiormente protetti nei casi di contenzioso implicanti paesi terzi. Fino-
ra, spesso, i consumatori non avevano la possibilità di esercitare i propri diritti quando acquistavano beni da un commerciante con 
sede in un paese terzo e operante in uno Stato membro dell’UE. Le nuove norme prevedono che, in tutta l’Unione europea, in 
questi tipi di controversie, il consumatore potrà rivolgersi ai giudici dello Stato in cui risiede, senza dover ricorrere ai tribunali del 
paese terzo. Ai sensi delle nuove disposizioni, inoltre, un dipendente che lavora nell’UE potrà intentare un’azione legale contro il 
suo datore di lavoro stabilito in un paese terzo rivolgendosi ai giudici dello Stato membro in cui lavora abitualmente. 
•             Maggiore certezza del diritto negli accordi relativi alla scelta del foro fra le imprese. In passato, gli accordi relativi alla 
scelta del foro potevano essere aggirati portando la controversia dinanzi ai giudici di un altro Stato membro dell’UE (e non dinanzi 
al foro prescelto) per ritardare la risoluzione della controversia. Le nuove norme applicabili da domani pongono fine a queste tatti-
che abusive garantendo che il foro prescelto abbia la priorità in caso di procedimenti paralleli. 
Norme sulla protezione delle vittime di violenza 
Domenica saranno inoltre approvate anche nuove norme in difesa delle vittime di violenza: gli ordini di restrizione, protezione e 
allontanamento emessi in uno Stato membro saranno riconosciuti in tutta l’UE in modo rapido mediante una semplice certificazio-
ne. 
I cittadini che hanno subito abusi domestici potranno ora viaggiare in sicurezza al di fuori del proprio paese di origine semplice-
mente trasferendo l’ordine di protezione che li tutela dal loro aggressore. In passato le vittime dovevano passare attraverso proce-
dure complesse per estendere gli effetti di una misura di protezione nazionale agli altri Stati membri dell’UE ed erano costrette ad 
avviare una procedura diversa per la certificazione in ciascun paese. Gli ordini di protezione potranno ora essere riconosciuti facil-
mente in qualsiasi Stato membro dell’UE, il che consentirà alle vittime di violenza di spostarsi senza dover ricorrere a procedure 
gravose. Il nuovo meccanismo consta di due strumenti distinti: il regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di 
protezione in materia civile e la direttiva sull’ordine di protezione europeo. Insieme, i due strumenti garantiranno il riconoscimento 
in qualsiasi Stato membro dell’UE degli ordini di protezione emessi per tutelare le vittime di violenza. I meccanismi rispecchiano le 
differenze che caratterizzano le misure di protezione nazionali degli Stati membri, che possono essere di natura civile, penale o 
amministrativa. L’insieme delle norme garantirà la libera circolazione delle tipologie di misure di protezione più comuni nell’UE. 
 

"Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" è il motto che concentra in sè i 

temi del dibattito che le istituzioni UE hanno scelto per il 2015. A Riga si è aperto infatti l’Anno Europeo dello Sviluppo  # EYD20 
15, un’occasione per sottolineare l'impegno dell’UE e dei suoi Stati Membri nella cooperazione e nella lotta alla povertà a l ivello 
mondiale e per analizzare insieme i prossimi obiettivi di sviluppo. Il calendario degli eventi e delle iniziative organizzate a livello 
europeo e di singoli Stati membri è fittissimo, per ulteriori informazioni si può consultare il sito: http://bit.ly/1AzIW81 
 

Egitto: Eni firma Concession Agreement per nuovo blocco esplorativo 
Eni ha firmato un nuovo Concession Agreement per operare nel blocco Southwest Melehia, nel deserto occidentale egiziano, 
nell'ambito del bid round internazionale competitivo Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) 2013. Il blocco copre un'a-
rea di 2.058 chilometri quadrati e si trova immediatamente a sud della licenza di sviluppo e produzione. Leggi articolo 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/egitto-eni-firma-concession-agreement-per-nuovo-blocco-
esplorativo.html 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3080_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3045_it.htm
https://www.facebook.com/hashtag/eyd2015?source=feed_text&story_id=912890185418247
https://www.facebook.com/hashtag/eyd2015?source=feed_text&story_id=912890185418247
http://bit.ly/1AzIW81
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=33&page=it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/egitto-eni-firma-concession-agreement-per-nuovo-blocco-esplorativo.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=33&page=it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/egitto-eni-firma-concession-agreement-per-nuovo-blocco-esplorativo.html
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Gibuti: progetti per 10 mld USD in infrastrutture, puntando su Etiopia 
Il Governo di Gibuti ha recentemente annunciato nuovi grandi progetti infrastrutturali del valore di circa 10 mld USD per i prossimi 
3 anni. Obiettivo: rafforzare il ruolo del Paese di hub logistico tra l'Africa orientale e il resto del mondo e soddisfare la crescente 
domanda di servizi dell'Etiopia (priva di sbocchi al mare). 
Porto: sono stati annunciati 6 nuovi terminal, di cui 4 gia' in fase di costruzione. L'obiettivo e' di alleviare il carico del porto storico 
di Gibuti citta', gestito da Dubai DP World e quello di Doraleh inaugurato nel 2009, con due terminal dedicati a container e prodotti 
petroliferi. Oltre al potenziamento dei porti, il Governo di Gibuti punta a incrementare i collegamenti stradali e ferroviari con l'Etio-
pia. Saranno potenziate anche le linee di interconnessione con la rete elettrica etiope, avviata quattro anni fa, che ha consentito di 
abbassare notevolmente i costi a Gibuti che in precedenza era costretta a fare largo uso di generatori a diesel. Una seconda linea 
di trasporto sara' costruita nella zona settentrionale di Gibuti e coprira' il restante 40% del fabbisogno attuale. Proposta anche la 
costruzione di una zona industriale comune Gibuti-Etiopia, alla frontiera tra i due Paesi. 
Gibuti citta' gia' dispone di una zona franca in area portuale; altre due saranno inaugurate in aree non distanti dalla capitale: la 
Jabanas Free Zone e la Damerjog Free Zone, quest'ultima in parte dedicata ai capi di bestiame vivi, primo esempio al mondo di 
zona franca di questo tipo. E' infine in progetto la costruzione di un nuovo aeroporto (Bicidley International Airport and Cargo Vil-
lage), in una zona a 20 km dalla capitale. Il progetto avra' un costo di 530 mln USD. 
(infoMercatiEsteri) 
Corea del Sud: riapre le porta al Parmigiano Reggiano 
Si e' risolta positivamente la controversia relativa all'esportazione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano in Corea, con il rico-
nocimento, ai fini dell'equivalenza, ai fini della sicurezza microbiologica, dei metodi produttivi propri di Parmigiano e Grana rispetto 
al processo di pastorizzazione cosi' come inteso dalla normativa coreana. La disputa si e' sviluppata allorche' il Ministry of Food 
and Drug Safety (MFDS), ha iniziato a disapplicare il certificato sanitario negoziato bilateralmente nel 2004, e che sino a quel 
momento aveva garantito all'Italia di esportare quale unico Paese UE e in deroga alla normativa coreana che ammette solo for-
maggi a latte pastorizzato - anche il Grana e il Parmigiano (latte crudo), nonche' i formaggi a latte termizzato. La comunicazione 
del MFDS si traduce automaticamente nel ripristino dello status quo ante, riammettendo quindi l'importazione e la commercializ-
zazione di Parmigiano e Grana, ma non ancora dei formaggi a latte termizzato. 
(infoMercatiEsteri) 
Germania: E.ON cede centrali Italia a gruppo ceco EPH 
E.On da' il via ufficialmente alla vendita attraverso uno "spezzatino" delle attivita' in Italia. Il gruppo tedesco ha infatti annunciato 
la cessione degli asset di generazione elettrica a carbone (600 MW) e a gas in Italia (6 centrali per 3,9 GW) al gruppo energetico 
ceco Eph. L'operazione con Eph, di cui non e' stato reso noto il controvalore (nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni 
tra 200 e 300 milioni), si concludera' nel secondo trimestre del 2015. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/dei-sole-24-ore-gibuti-progetti-per-10-mld-usd-in-
infrastrutture-puntando-su-etiopia.html 

 

Gentiloni, nessun governo Ue parla di sospendere Schengen  
 L’Isis e’ terrorismo che si fa Stato. Lunedì a Bruxelles riunione  
dei ministri Esteri Ue 
"Nessun governo europeo parla di sospendere Schengen. Sacrificare la libertà di circolazione sarebbe un prezzo inaccettabile da 
pagare al terrorismo". Lo ha detto il Ministro  Paolo Gentiloni in un'informativa al Senato sugli attentati in Francia, "tre giorni di 
orrore che la Francia e l'Europa non dimenticheranno’’. Il governo - ha affermato Gentiloni - si unisce al dolore dei famigliari delle 
vittime di questo ignobile atto di terrore", mentre ‘’la marcia repubblicana’’ di ieri a Parigi "ha detto con forte solennità che la nostra 
risposta e' di unità e determinazione nel difendere la nostra sicurezza e confermare i pilastri della nostra liberta'", ha aggiunto 
Gentiloni. 
Dichiarazione comune  
"I ministri degli Interni europei - ha sottolineato Gentiloni -  con i rappresentanti degli Usa, Canada e 
Ue, hanno approvato una dichiarazione comune, in particolare sullo scambio delle informazioni’’ e 
lunedì a Bruxelles ci sara’ un incontro dei ministri degli Esteri che avrà all'ordine del giorno il contrasto 
al terrorismo, ha aggiunto. "Saranno adottati alcuni interventi sul piano normativo, azioni mirate e inci-
sive, non generici riferimenti a leggi speciali’’. 
L'Isis e’ terrorismo che si fa Stato 
"Il Daesh è il terrorismo che si fa Stato, che controlla un territorio esteso, che possiede risorse", ha 
detto Gentiloni, sottolineando come la battaglia contro l'Isis sarà "lunga e l'Italia è direttamente impe-
gnata". "Il terrorismo del Daesh - ha aggiunto - è incubatore e magnete di altro terrorismo, perché ca-
pace di reclutare attraverso la rete dei ‘foreign fighter’ e lupi solitari". 
 
 

Al via il nuovo sito web di Eurodesk! 
Il 15 gennaio sarà online il nuovo sito di eurodesk (www.eurodesk.it). Oltre ad una nuova veste grafica 
il portale Eurodesk offrirà nuovi e aggiornati canali di informazione sui temi della mobilità transnazio-
nale per l'apprendimento. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/dei-sole-24-ore-gibuti-progetti-per-10-mld-usd-in-infrastrutture-puntando-su-etiopia.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/dei-sole-24-ore-gibuti-progetti-per-10-mld-usd-in-infrastrutture-puntando-su-etiopia.html
http://www.eurodesk.it/
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Oltre 52 milioni di euro dai fondi europei per la salvaguardia  
della costa di Salerno  
La Commissione europea ha approvato un investimento di circa 52 milioni di euro, a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), destinati a progetti di protezione e rigenerazione della costa del Golfo di Salerno. 
Il Fondo andrà a finanziare iniziative volte ad aumentare la sicurezza e la qualità delle spiagge, a migliorare le infrastrutture del 
litorale e a prevenire eventuali d anneggiamenti futuri. L'obiettivo principale è quello di proteggere l'ecosistema locale e di mettere 
in sicurezza tutta l'area costiera della provincia, per un'estensione totale di 40 chilometri. L'intento è anche quello di incrementare 
il livello di occupazione nella regione Campania con la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro. 
La Commissaria europea per la politica regionale Corina Creţu, alla quale si deve l'approvazione di questo investimento, ha d i-
chiarato: "Questo progetto è un buon esempio di come i fondi europei destinati alle regioni possano contribuire alla protezione 
dell'ambiente, della biodiversità e dei cittadini.  Il processo di rigenerazione ambientale contribuirà inoltre ad un importante svilup-
po turistico ed economico per tutta la regione." 
Questa iniziativa rientra nel più ampio processo di sviluppo della Commissione europea che si concretizza nei "Grandi progett i", 
progetti su larga scala riguardanti infrastrutture, ambiente, trasporti, cultura, istruzione, energia e TIC, che richiedono una specifi-
ca decisione da parte della Commissione e vengono finanziati tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale. In questo caso l 'in-
tero progetto, inserito nel programma della Regione Campania all'interno delle priorità ambientali, prevede un co-finanziamento di 
70 milioni di euro totali, di cui quasi due terzi saranno prelevati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/major_projects/index_it.cfm 

 

Consultazione pubblica sull'utilizzo futuro  
della banda UHF di telediffusion  
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica, aperta a tutti gli interessati fino al 12 
aprile, sul modo più efficace di utilizzare la rete a banda larga in tutta Europa. 
Le onde radio non hanno frontiere e rappresentano una risorsa fondamentale per sviluppare servizi digita 
li innovativi per i cittadini. Al momento, la banda da 700 MHz è utilizzata principalmente per la televisione digitale terrestre e gli 
apparecchi audio wireless. Queste frequenze, tuttavia, sono particolarmente adatte a fornire banda larga mobile a velocità supe-
riori con una migliore copertura geografica. Lo sviluppo di un approccio univoco fra gli Stati membri su questo tema è decisivo per 
creare un mercato unico digitale europeo e rappresenta una priorità della Commissione Juncker. La consultazione fa seguito al 
rapporto presentato lo scorso settembre  dall'ex Commissario Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello che ha adottato 
delle raccomandazioni sulle possibili strategie politiche riguardanti l'utilizzo futuro della banda UHF (470-790 MHz). 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultazione-pubblica-sul-rapporto-lamy-lutilizzo-futuro-della-banda-uhf-di-
telediffusione  

 

Il Vicepresidente Katainen in visita a Roma e a Milano 
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'Occupazione, la cre-
scita, gli investimenti e la competitività, sarà a Roma il 15 e a Milano il 16 gennaio per promuovere il 
piano di investimenti dell'UE. Priorità della Commissione europea è investire nel futuro dell'Europa e 
Katainen illustrerà le opportunità offerte ai governi, agli investitori, alle imprese e alle autorità regionali 
in questo quadro. 
Durante la visita il Vicepresidente incontrerà a 
Roma i membri delle Commissioni Bilancio, 
Attività produttive e Lavoro della Camera dei 
deputati e del Senato. Inoltre i ncontrerà il 
Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, il 

Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, il Ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando e il sottosegretario per gli Affari europei Sandro Gozi. 
Sono previsti incontri anche con il Presidente di Confindustria Gior-
gio Squinzie con il Presidente della Cassa Depositi e Prestiti Fran-
co Bassanini. 
Katainen visiterà inoltre lo stabilimento di Talenia Spazio in via Tiburtina a 
Roma. 
A Milano il Vicepresidente partec iperà all'incontro di Assolombarda con il 
Presidente Gianfelice Rocca. Seguirà un incontro presso ISPI e, al termine 
della visita, un incontro con gli studenti dell'Università Bocconi insieme al 
Senatore Mario Monti. 
La conferenza stampa a Roma è prevista per giovedì 15 gennaio alle ore 
13.00, presso  lo "Spazio Europa", al piano terra della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea (Via IV Novembre 149). 
Per accrediti stampa: 
Roma: comm-rep-rom@ec.europa.eu 
Milano: comm-rep-mil@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/major_projects/index_it.cfm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultazione-pubblica-sul-rapporto-lamy-lutilizzo-futuro-della-banda-uhf-di-telediffusione
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultazione-pubblica-sul-rapporto-lamy-lutilizzo-futuro-della-banda-uhf-di-telediffusione
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150116_katainen_bocconi_it.htm
mailto:comm-rep-rom@ec.europa.eu
mailto:comm-rep-mil@ec.europa.eu
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La Commissione presenta la normativa sul Fondo europeo  
per gli investimenti strategici  
A soli 50 giorni dall’annuncio di un piano di investimenti per l’Europa ambizioso per promuovere 
l’occupazione e la crescita, la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa 
sul Fondo europeo per gli investimenti strategici, che sarà istituito in stretto partenariato con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Fondo costituisce il fulcro dell’offensiva sugli investi-
menti del Presidente Juncker, che mobiliterà almeno 315 miliardi di euro di investimenti pubblici 
e privati in tutta l’Unione europea. Saranno sostenuti soprattutto gli investimenti strategici, ad 
esempio nella banda larga e nelle reti energetiche, e le imprese di dimensioni più piccole che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti. La proposta istituisce inoltre un Polo europeo di con-
sulenza sugli investimenti per contribuire all’individuazione, la preparazione e lo sviluppo di pro-
getti in tutta l’Unione. Una riserva di progetti di investimento europei migliorerà infine 
l’informazione degli investitori sui progetti esistenti e futuri.  La proposta della Commissione comprende i diversi elemen-
ti seguenti. 
1. Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) Il FEIS costituisce il principale veicolo di mobilitazione di almeno 315 mi-
liardi di euro di investimenti aggiuntivi nell’economia reale nei prossimi tre anni. Finanzierà progetti dal profilo di rischio più eleva-
to, in modo da massimizzare l’impatto della spesa pubblica e da sbloccare gli investimenti privati. Il Fondo sarà istituito nell’ambito 
della Banca europea per gli investimenti (BEI), con cui la Commissione collaborerà in un partenariato strategico. 
Partecipazione degli Stati membri Gli Stati membri possono partecipare al FEIS. Col consenso dei contributori esistenti, la parte-
cipazione è aperta anche a terzi, quali banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi 
controllati, soggetti del settore privato e soggetti extra-UE. 
Trattamento ai fini del patto di stabilità e crescita Già in novembre la Commissione aveva indicato che, ai fini del patto di stabilità 
e crescita, avrebbe riservato un trattamento favorevole ai contributi versati al FEIS dagli Stati membri. Per ulteriori precisazioni su 
quest’aspetto si rimanda alla comunicazione distinta sullo sfruttamento della flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto, 
pubblicata anch’essa oggi dalla Commissione. 
La comunicazione precisa che i contributi nazionali versati al FEIS non saranno computati nella valutazione dell’aggiustamento di 
bilancio, e questo per tutti gli Stati membri, siano essi nel braccio preventivo o in quello correttivo del patto. 
Per i paesi che fruiscono della cosiddetta “clausola sugli investimenti”, il trattamento favorevole ai fini del patto si estenderà anche 
al cofinanziamento con il FEIS di progetti o di piattaforme d’investimento. 
Governance del FEIS Il comitato direttivo deciderà l’indirizzo generale, le linee guida d’investimento, il profilo di rischio, le politiche 
strategiche e l’allocazione strategica delle attività del Fondo, nel rispetto degli orientamenti politici della Commissione. Finché la 
BEI e la Commissione resteranno gli unici contributori al FEIS, il numero dei membri e dei voti sarà assegnato in base all’entità 
del rispettivo contributo e tutte le decisioni saranno adottate per consenso. Una volta che al Fondo avranno aderito altri contribu-
tori, sarà mantenuta la proporzionalità tra contributo versato e numero dei membri e dei voti e, qualora risulti impossibile raggiun-
gere un consenso, le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice. Nessuna decisione può essere adottata con il voto 
contrario della Commissione o della BEI. 
Il comitato per gli investimenti, che risponderà al comitato direttivo,vaglierà i singoli progetti scegliendo quelli che otterranno il 
sostegno del FEIS, senza essere vincolato a contingenti geografici o settoriali. Il comitato sarà composto da sei esperti del merca-
to indipendenti e dall’amministratore delegato, che sarà responsabile della gestione quotidiana del FEIS. L’amministratore de lega-
to e il suo vice saranno nominati dal comitato direttivo su proposta congiunta della Commissione e della BEI. 
2. Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
Affidandosi alle competenze già disponibili, l’EIAH costituirà lo sportello unico di assistenza per tutta l'UE per l’individuazione, la 
preparazione, lo sviluppo e il finanziamento dei progetti. Offrirà altresì consulenza sull’uso di strumenti finanziari innovativi e sul 
ricorso a partenariati pubblico-privato. 
3. Riserva trasparente di progetti europei Una riserva di progetti europei trasparente informerà gli investitori dei progetti esistenti 
disponibili e dei potenziali progetti futuri. La disinformazione rappresenta oggi uno dei grandi ostacoli agli investimenti. La riserva 
sarà aggiornata periodicamente in modo che gli investitori dispongano di informazioni attendibili e attuali su cui basare le decisioni 
d’investimento. La task force congiunta Commissione-BEI per gli investimenti ha già individuato circa 2 000 potenziali progetti per 
un valore di 1 300 miliardi di euro. 
4. Fondo di garanzia dell’UE e incidenza sul bilancio dell’UE La proposta costituisce un fondo di garanzia dell’UE inteso a offrire 
al bilancio dell’Unione una riserva di liquidità per le eventuali perdite subite dal FEIS nell’attività di sostegno di progetti. Il fondo di 
garanzia sarà alimentato gradualmente con pagamenti attinti al bilancio dell’UE fino a raggiungere 8 miliardi di euro entro il 2020. 
A tal fine occorre modificare il bilancio 2015 dell’UE per aggiungervi le nuove linee necessarie e stornare verso di esse 1,36 mi-
liardi di euro in stanziamenti d’impegno e 10 milioni di euro in stanziamenti di pagamento. Nel complesso, per l’esercizio 2015 
l’impatto sul bilancio dell’UE è neutro. I 10 milioni di pagamenti concorreranno a coprire le spese amministrative del Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti. 
Prossime tappe L’odierna proposta della Commissione dovrà essere adottata con procedura legislativa ordinaria (“codecisione”) 
dai legislatori dell’Unione, ossia da Parlamento europeo e Consiglio. Al Consiglio europeo di dicembre i capi di Stato o di governo 
hanno invitato “i legislatori dell’Unione a trovare un accordo (...) [sulla proposta] entro giugno, di modo che si possano attivare i 
nuovi investimenti fin dalla metà del 2015.” Sempre nel quadro del piano di investimenti, la Commissione europea opera per ab-
battere altri ostacoli normativi agli investimenti e per rafforzare il mercato unico. Una prima serie di interventi è esposta 
nel programma di lavoro della Commissione per il 2015. 

 
Per ulteriori informazioni  http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_it.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2480_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2480_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_it.pdf
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Aumenta il sostegno dei cittadini per lo sviluppo  
mentre parte l'Anno europeo 
Da una nuova indagine Eurobarometro emerge che la quota degli europei favorevoli all’aumento degli 
aiuti è salita al 67%. L’85% considera importante aiutare i paesi in via di sviluppo. 
Il Commissario UE per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha presentato una 
nuova indagine Eurobarometro in coincidenza con il lancio dell’Anno europeo per lo sviluppo. Dalle 
statistiche emerge un significativo aumento del numero di persone favorevoli a incentivare gli aiuti; in 
generale, l’attitudine dei cittadini europei continua a essere m olto positiva riguardo allo sviluppo e alla cooperazione. Il 67 % degli 
intervistati ritiene infatti che l’aiuto allo sviluppo dovrebbe essere rafforzato: si tratta di una percentuale più elevata rispetto agli 
ultimi anni, nonostante la crisi economica. Il 85 % degli intervistati ritiene che sia importante aiutare le persone nei paesi in via di 
sviluppo. 
Quasi la metà degli intervistati sarebbe personalmente disposta a pagare di più per generi alimentari o prodotti dei paesi in via di 
sviluppo, e quasi due terzi sostiene che la lotta contro la povertà in tali paesi dovrebbe essere una delle principali priorità per l’UE. 
Il Commissario Mimica ha dichiarato: «L’obiettivo dell’Anno europeo è informare i cittadini dell’UE sulla cooperazione allo svilup-
po, sottolineando i risultati che l’UE, di concerto con gli Stati membri, ha conseguito come principale donatore mondiale. Mi sento 
molto incoraggiato dal fatto che, nonostante l’incertezza economica in tutta l’UE, i cittadini europei continuino a dar prova di gran-
de sostegno per un forte ruolo europeo nello sviluppo. L’Anno europeo ci darà la possibilità di basarci su tale appoggio e informa-
re i cittadini sule sfide e gli eventi che ci attendono nel corso di questo anno chiave per lo sviluppo, aiutandoci  a coinvolgerli nel 
dialogo.» 
Alcuni dei principali risultati del sondaggio speciale Eurobarometro sullo sviluppo: 
Il numero di persone che sono a favore di un aumento degli aiuti è aumentato significativamente: è del 67 % la percentua-
le di europei che concordano con questa misura, con un aumento di 6 punti rispetto al 2013: una percentuale così elevata non 
veniva registrata dal 2010. 
Un europeo su due ritiene che ogni cittadino possa svolgere un ruolo nella lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo 
(50 %). Un terzo dei cittadini dell’UE è personalmente attivo nella lotta alla povertà (34 %), principalmente tramite il versamento di 
contributi alle organizzazioni di beneficenza (29 %). 
La maggior parte degli europei pensa che l’Europa stessa tragga benefici dalla fornitura di aiuti ad altri: Il 69 % afferma 
che la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo abbia anche effetti positivi sui cittadini dell’UE. Circa tre quarti degli inter-
vistati ritengono che ciò sia nell’interesse dell’UE (78 %) e contribuisca a un mondo più pacifico e equo (74 %). 
Secondo gli europei, è il volontariato il mezzo più efficace per aiutare a ridurre la povertà nei paesi in via di sviluppo 
(75 %). Ma una larga maggioranza ritiene che abbiano un impatto anche gli aiuti pubblici forniti dai governi (lo pensa il 66 %) e le 
donazioni a favore delle organizzazioni (il 63 %). 
L’anno europeo dello sviluppo (EYD 2015) 
L’Anno europeo dello sviluppo 2015 è stato proposto dalla Commissione europea e 
approvato all’unanimità dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Si tratta di 
un’opportunità per dimostrare il forte impegno dell'Unione a debellare la povertà in tutto 
il mondo. È in assoluto il primo Anno europeo dedicato alle relazioni esterne. 
L’Anno si prospetta come un evento estremamente importante per lo sviluppo, con mol-
tissimi operatori coinvolti in processi decisionali fondamentali ai fini delle politiche in 
materia di sviluppo, ambiente e clima. Il 2015 è il termine fissato per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). Il dibattito globale post-2015 dovrà quindi 
convergere verso un unico quadro per l’eliminazione della povertà e lo sviluppo sosteni-
bile, nel quadro dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in programma a settem-
bre. Il 2015 è anche l’anno in cui verrà siglato un nuovo accordo internazionale sul cli-
ma, a Parigi. 
L’anno europeo dello sviluppo 2015 permetterà ai giovani, ai responsabili politici, alla 
società civile, al settore privato, alle istituzioni accademiche e alle singole parti interes-
sate di riunire gli sforzi per concentrarsi sui propri comuni obiettivi in materia di svilup-
po. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha lanciato l’Anno 
europeo dello sviluppo 2015 in occasione di una cerimonia inaugurale ad alto livello 
svoltasi a Riga il 9 gennaio. L’Anno europeo dello sviluppo 2015 prevede un fitto calen-
dario di eventi a livello UE, nazionale, regionale e locale: chiunque può partecipare. 
L’Anno europeo dello sviluppo 2015 offrirà un ampio spettro di opportunità creative di 
partecipazione ad iniziative in tutti gli Stati membri: si va infatti dai progetti artistici e di 
sviluppo alle attività con le scuole e le università agli eventi sportivi su vasta scala. Ogni 
mese dell’anno sarà dedicato a un tema speciale: ad esempio, in gennaio il tema cen-
trale sarà la posizione dell’Europa nel mondo, in febbraio l’istruzione, in marzo e aprile 
le questioni di genere, mentre aprile sarà il mese dedicato alla salute. 
Per ulteriori informazioni 
Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi dell’Anno europeo per lo sviluppo 2015, si prega consultare il sito http://
europa.eu/eyd2015. 

Speciale Eurobarometro: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#421. Il sito contiene anche 
schede specifiche per ciascun paese nelle lingue nazionali per tutti gli Stati membri dell’UE e schede informative sui 
risultati globali per l’UE e per il gruppo-target dei giovani. 

Anno Internazionale 
della Luce 

È partito l’Anno Internazionale della 
Luce: un’iniziativa promossa 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite con l’obiettivo di raccontare 

l’impatto della luce e delle tecnologie 
ottiche sulla vita quotidiana e sul futuro 
di tutti noi. I molti appuntamenti in pro-
gramma hanno l’obiettivo di favorire la 
condivisione di conoscenze tra esperti 
del settore e studiosi e di aumentare la 

consapevolezza del grande pubblico sul 
tema,  soprattutto tra i più giovani, an-

che per promuovere comportamenti più 
attenti e responsabili volti al risparmio 

energetico e alla riduzione 
dell’inquinamento luminoso.  http://

www.light2015.org/Home.html 

http://europa.eu/eyd2015
http://europa.eu/eyd2015
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_it.htm#421
http://www.light2015.org/Home/Event-Programme.html?filter=true&category=c28b8990-b3f5-4c36-85c0-a85626265578
http://www.light2015.org/Home.html
http://www.light2015.org/Home.html
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Schulz: Auschwitz è stato "il peggiore collasso  
della civiltà  nella storia umana" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per commemorare il 70° anniversario della libe-
razione di Auschwitz, il Presidente del Parlamen-
to europeo Martin Schulz ha detto: "Gli ebrei in 
Europa oggi ancora temono per la loro sicurez-
za. Questo è qualcosa che deve spaventarci e 
dobbiamo resistere a questa paura". Riferendosi 
agli attacchi a Parigi della scorsa settimana con-
tro la rivista Charlie Hebdo, il supermercato e-
braico e la polizia, ha aggiunto: "Dobbiamo fare 
in modo che quest'odio non diventi contagioso". 
Il 27 gennaio 1945, il campo di concentramento 
di Auschwitz fu liberato dai soldati sovietici. Fon-
dato dai nazisti nel 1940, è diventato il più gran-
de dei campi di sterminio. Più di 1.100.000 persone vi hanno perso la vita. 
Il testo completo della dichiarazione del Presidente è disponibile al seguente link: 
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/ 
 

Semestre italiano di Presidenza Ue - “Europa ha cambiato direzione, 
ora i fatti” 
In sei mesi in Europa c'è stato "un cambiamento profondo nella 
direzione, ancora non nei fatti" mentre il semestre italiano Ue ha 
il “colore ed il sapore di un’opportunità”. Lo ha detto il premier 
Matteo Renzi, intervenendo al Parlamento europeo a Strasburgo 
nel suo discorso conclusivo del semestre Ue di Presidenza italia-
na, sottolineando che “o l’ Europa cambia marcia nell'economia 
o diventeremo fanalino di coda di un mondo che cambia rapida-
mente". 
Il presidente del consiglio, che ha rivolto un saluto al Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano “convinto europeista che in 
queste ore lascerà l’incarico”, ha detto che “stiamo andando 
nella giusta direzione, ma dobbiamo fare di più. Noi siamo pronti 
a fare la nostra parte, a credere nell'investimento sulla flessibili-
tà”. 
Italia ha concorso a salvare Stati 
"I cittadini italiani – ha sottolineato il premier – devono avere 
molta più consapevolezza del fatto che in questi anni abbiamo 
provveduto a dare all'Europa molte più risorse di quelle che abbiamo ricevuto: circa 20 miliardi di euro, ricevendone non più della 
metà". L’Italia – ha osservato - ha concorso a salvare non solo Stati amici ma anche banche, non per generosità ma perché crede 
nelle istituzioni europee. Lo ha fatto senza chiedere neanche un euro a beneficio dei propri istituti di credito", che perciò al mo-
mento degli stress test hanno dovuto ricapitalizzare. L'Italia – ha proseguito  il presidente del Consiglio – “non viene per chiedere 
un aiuto ma per offrire una grande storia, iniziata non solo nella Roma della firma del Trattato ma molto prima. L'Italia crede 
nell'Europa, grande luogo di speranza per le nuove generazioni, consapevole che i problemi li dobbiamo affrontare a casa no-
stra". 
“Un’anima all’Europa” 
"Abbiamo cercato di dare un'anima all'Europa. Per noi l'Europa è libertà, non il luogo della fortezza ma la piazza, non il conflitto e 
lo scontro ma il dialogo e l’incontro”, ha affermato il premier che con specifico riferimento al rapporto identità-integrazione ha os-
servato che “quando si pensa di difendere la nostra identità richiudendoci in fortezze in nome della sicurezza, dobbiamo dire che 
la libertà è la precondizione per la sicurezza. Il contrario di identità non è integrazione ma anonimato. Il contrario di integrazione è 
disintegrazione, rottura, distruzione". 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/semestre-italiano-di-presidenza-ue-europa-ha-cambiato-
direzione-ora-i-fatti.html 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150109PHT05903/20150109PHT05903_original.jpg?epbox%5breference%5d=20150109STO05901
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadi-
ni e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le 
nuove monete in euro . Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di mo-
nete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in 
particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre mo-
nete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o euro-
peo. Paese di emissione : Francia Oggetto della commemorazione : Dal 1945 l'Europa costruisce la pace e la sicurezza 
Descrizione del disegno : Sulla faccia della moneta la colomba è disegnata in modo grafico e moderno. Porta un ramo di ulivo, 
simbolo della pace, i cui ramoscelli sono stati sostituiti dalle 12 stelle della bandiera europea. I 28 paesi dell'Unione europea sono 
indicati con il loro codice ISO. Le lettere RF (République Française) figurano nella parte inferiore della moneta, mentre i due mar-
chi di zecca sono nel lato sinistro e l'anno di emissione 2015 a destra. 
Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea. 
Tiratura : 4 milioni di monete 
Data di emissione : gennaio 2015 

GUUE C 10 del 14/01/15 
 

Due nuove iniziative dell'Unione europea  

a sostegno delle imprese innovative 
All’interno del programma Orizzonte 2020 sono state lanciate dalla Commissione europea due 
nuove iniziative per supportare le imprese innovative di tutta Europa.  
200 milioni di euro verranno stanziati per l’azione pilota “Fast Track to Innovation” con l'obiettivo di pro-
muovere l’innovazione e ridurre i tempi d'inserimento nel mercato per i progetti innovativi che saranno 
presentati nel biennio 2015/2016.  
Inoltre altri 117 milioni di euro sono stati destinati a 275 tra piccole e medie imprese risultate meritevoli nel campo dell'innovazio-
ne. 
Al via il bando europeo “Fast Track to Innovation ” per il biennio 2015/2016  
Per l’azione pilota “Fast Track to Innovation” sono stati previsti 200 milioni di euro destinati ad agevolare la diffusione sul mercato 
e la commercializzazione di tutti i modelli di business che risulteranno vincitori.  
Sono chiamati a partecipare in primo luogo le industrie, le piccole e medie imprese, ma anche le Università, gli organismi di ricer-
ca e tutti gli attori che possono avere un ruolo di rilievo nel processo di innovazione. Grazie all’ampiezza tematica dell’in iziativa 
sarà dato grande spazio alle collaborazioni intra-settoriali ed interdisciplinari, potranno quindi prendere parte a questo processo 
anche organizzazioni di cluster, associazioni industriali, incubatori, investitori, utenti finali ed enti del settore pubblico. 
Sarà possibile la sottomissione delle proposte durante tutto l’anno 2015 fino alla data di scadenza fissata per il1 Dicembre 2015, 
la quale sarà preceduta da due date di selezione fissate per il 29 Aprile e il 1 Novembre 2015. La prosecuzione dell’azione p ilota 
per l’anno 2016 dipenderà dall’analisi approfondita dei risultati del primo anno, in seguito alla quale verranno diffuse anche le  
nuove scadenze ufficiali. 
La Commissione europea sostiene 275 PMI innovative con 117 milioni di euro in nuovi finanziamenti 
Delle 785 piccole e medie imprese che hanno presentato un totale di 580 progetti, la Commissione europea ne ha selezionate 78 
provenienti da 18 stati membri, che hanno ricevuto singolarmente fino a 2,5 milioni di euro per progetti di innovazione e sviluppo.  
Inoltre, 178 nuovi progetti, presentati da altre 199 PMI appartenenti a 25 stati differenti, sono state selezionate per riceve-
re  50.000 euro destinati a finanziare gli studi di fattibilità. 
Tramite questa iniziativa e tutte quelle che rientrano nell'ambito di Orizzonte 2020 e della strategia "SME Instrument" l'Unione 
europea vuole dare spazio alle piccole e medie imprese che hanno un grande potenziale di crescita ed innovazione. 
Con un budget di circa 80 miliardi di euro distribuiti in sette anni, Orizzonte 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazio-
ne mai lanciato dall'Unione Europea. Di questi fondi sono stati indirizzati direttamente alle PMI circa a 9 miliardi di euro, che equi-
valgono al 20% dell'ammontare totale. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1- 
 

 

Conferenza: "La legislazione antimafia italiana,  
l'Europa e l'economia criminale" 
Lunedì 12 gennaio 2015 alle ore 9.00 presso il cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si è svolta la conferenza del Pro-
getto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Tema della conferenza: "La legislazione antimafia italiana, l'Europa 
e l'economia criminale" Moderatore: Prof. Antonio La Spina Relatori: Prof. Vincenzo Militello Prof. Ernesto Savona. Potete rivede-
re la registrazione integrale della conferenza al seguente indirizzo:http://www.piolatorre.it/news/read-art.asp?id=533 o direttamen-
te da canale Youtube dal Centro Studi Pio La Torre: https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.010.01.0002.01.ITA#ntr1-C_2015010IT.01000201-E0001
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090115
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090115-2
http://www.piolatorre.it/news/read-art.asp?id=533
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FINANZIAMENTI IRCAC PER 2 MILIONI DI EURO A 38 COOPERATIVE SICILIANE  
Due milioni di euro di finanziamenti agevolati a 38 cooperative siciliane. Il 2014 si è concluso bene per l’attività istituzionale 
dell’Ircac, il cui commissario Straordinario Antonio carullo ha approvato nella seduta di fine anno numerosi finanziamenti diretti ed 
indiretti. Sedici i crediti a medio termine deliberati, dodici dei quali destinati alla ricapitalizzazione societaria. Ne hanno usufruito le 
cooperative Sicule ciclat di San Cataldo (Cl)  che opera nel settore dei servizi alle imprese pubbliche e private; Cosmo di San 
Cataldo (Cl) che svolge lavori edili; CA.RI.NI. di Mussomeli (Cl) che si occupa di lavori stradali ed edili; My school di Palermo che 
gestisce una scuola per l’infanzia; Occupazione e lavoro Sicilia di Sciacca (Ag) che  gestisce una comunità alloggio per minori 
svantaggiati e disabili psichici; Raggio di Sole di Sciacca (Ag)  che gestisce una scuola paritaria per l’infanzia;  Intoorre vending di 
San Cataldo (Cl) che commercializza distributori per alimenti animali; No colors di Palermo che accoglie stranieri sbarcati in Sici-
lia; Falcos di Carini (Pa) che si occupa di manutenzione dui impianti fissi e mobili per rifiuti; Salefino di Agrigento si occupa di alle-
stimenti scenografici e interior design; Femir di San Cataldo (Cl) che ha una attività di costruzioni edilizi; L&R engineering di Pa-
lermo che fornisce servizi di contabilità  e direzione di lavori per lavori pubblici e privati. Quattro i crediti a medio termine per inve-
stimento, andati  alle cooperative  La Scala dei Turchi di Realmonte (Ag); Tummiolo car service di Sciacca (Ag) che ha una offici-
ne meccanica; Progetto futuro di Realmonte (Ag) che gestisce una comunità alloggi per anziani e disabili; MAGI di Finale di Polli-
na (Pa) che intende realizzare una residenza sanitaria assistita per anziani disabili; : nella stessa seduta sono stati concessi cre-
diti di esercizio ad otto cooperative: l’Agrinova Bio 2000 di Acireale (Ct) che  raccoglie, trasforma e commercializza i prodtti agri-
coli dei soci conferitori; Caccamo servizi di Termini Imerese (Pa) che svolge attività di assistenza un favore di anziani e disabili e 
gestisce servizi di bar presso uffici pubblici e scuole; Progresso 2000 di Alimena (Pa) che commercia all’ingrosso gelati e surgela-
ti; La rosa dei venti di Acireale (Ct) che gestisce una comunità alloggio per anziani; Tipografia Zangara di Bagheria (Pa) che forni-
sce servizi editoriali, tipografici e di legatoria; Azzurra 150 di Caltagirone (ct) che gestisce un bar; COGIPS di Palermo che forni-
sce assistenza ad anziani e disabili; Autotrasporti Cozzo che opera nel servizi di trasporto delle merci anche per conto terzi. Cre-
diti di esercizio per lo start –up di impresa  sono stati concessi a dodici  cooperative di nuova costituzione: la BBK di Palermo che 
gestisce un negozio di arredamento; Nonni e figli felici di Palermio per avviare una comunità alloggio; Bouchon di Messina che 
gestisce un ristorante; Beauty Image group di Catania che commercia all’ingrosso prodotti di profumeria e cosmetica; ; Le pet it 
bebè di Palermo che ha un negozio di confezioni per bambini e giocattoli; Il Nido di Palermo che gestisce un asilo nido; Paradisea 
di palermo che gestisce un negozio di  parrucche ria ed estetica; Hama che gestisce un albergo ad Ortigia e Impero officine del 
gusto,  che gestisce un bar pizzeria, entrambe di Siracusa; Campi siciliani di Gela che si occupa di trasformazione e lavorazione 
di frutta ed ortaggi; La fenice olii del calatino di Caltagirone (ct) che produce e confezione olio d’olica; La fenice di Patti (me) gesti-
sce un commercio di prodotti cosmetici naturali.  Infine, sono stati concessi contributi interessi per finanziamenti del sistema ban-
cario alle  cooperative Ced. Gat di Ragusa e Monaco di mezzo di Palermo. 

Si terrà il 27 gennaio 2015  un Corso di Formazione tecni-
ca su Horizon 2020, focus nel  settore Agricoltura, organiz-
zato dall'Antenna  Europe Direct- Euromed Carrefour Sici-
lia  e dall'Agenzia nazionale APRE dal titolo:  

“Il nuovo Programma di ricerca  
e innovazione Horizon 2020:  
come scrivere una proposta  
di successo. Focus Agricoltura” 
 Il Docente sarà Matteo Di Rosa del Punto di Contatto Na-
zionale  APRE  
(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea). 
Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato ed il materia-
le didattico. 
Il corso avrà la durata di un giorno (9.30 - 17.00) . 
Prevista una quota di partecipazione di 100 Euro. 
Per maggiori informazioni rivolgersi  al dott. Domenico 
Caeti. 
Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Via Principe di 
Villafranca 50  
90141 Palermo 
Tel: + 39 091 335081     cell 3385203230  
www.carrefoursicilia.it    e-mail: carrefoursic@gmail.com 
 

CONCORSI 
Bando “Hai i numeri per cambiare il  
mondo?” per l’assegnazione di dieci  
borse di studio per il finanziamento  
del percorso universitario in ambito  

tecnico-scientifico. 
CS Mediagroup S.p.a. e Google si uniscono per promuovere il per-

corso universitario in ambito tecnico-scientifico di 10 studentesse 
che dimostrino di avere i numeri giusti per cambiare il mondo. 

Se sei una studentessa delle scuole medie superiori e hai un pro-
getto in ambito tecnico-scientifico per cambiare il mondo, descrivi la 
tua idea e invia la tua candidatura. Un comitato scientifico valuterà 

il tuo lavoro e potrai essere una delle vincitrici delle 10 borse di 
studio del valore di 2.500 euro ciascuna. 

Il progetto, da realizzare o già realizzato, dovrà essere descritto in 
2000 battute. Dovrà essere coerente con il percorso di studi della 
candidata e dovrà contenere indicazioni di come si intende realiz-

zarlo e le condizioni di fattibilità. Non esistono vincoli di contenuto, 
l'obiettivo può andare dalla formazione di una startup, passando 

per uno studio scientifico, fino all'elaborazione di un software. Im-
portante è che abbia attinenza con la facoltà di studi che si intende 
intraprendere, sia spiegato in modo schematico e abbia un impatto 
e delle conseguenze per la vita delle donne. Sarà possibile integra-

re il progetto inviato con materiali multimediali a puro scopo espli-
cativo. Scadenza: 30 Marzo 2015.  

http://iltempodelledonne.corriere.it/bando-
inumeripercambiareilmondo/ 
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http://iltempodelledonne.corriere.it/bando-inumeripercambiareilmondo/
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Selezione di 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole a cui  
è data la possibilità di partecipare ad un programma di formazione  
e scambio di esperienze con altri imprenditori del Texas 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire gli scambi di esperienza e l'internazionalizzazione delle 
imprese agricole giovanili, seleziona 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole come individuate dall'art. 2 della legge 
441/98, a cui è data la possibilità di partecipare ad un programma di formazione e scambio di esperienze con altri impren-
ditori nello Stato americano del Texas. Il programma prevede visite studio presso aziende agricole operanti nei settori dell'alle-
vamento (bovino, ovino ed equino), della produzione del mais, della frutta con e senza guscio, degli ortaggi e nel settore vivaistico 
ed incontri con istituzioni texane operanti nel settore agricolo e della ricerca. 
La candidatura dovrà essere presentata tramite il MOD. A ed il MOD. B, allegati al decreto, che dovranno pervenire al Ministero, 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 gennaio 2015, data di scadenza del concorso, secondo le modalità 
stabilite dall'art. 5 del decreto. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8202 
 

Insegnare italiano all'estero: ecco il bando del Miur per 272 laureati 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha aperto il bando per l'assunzione di 272 assistenti di lingua italiana 
all'estero, che affiancheranno i docenti di italiano in servizio negli istituti scolastici d'Europa. I paesi di destinazione sono Austria, 
Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. Il periodo di insegnamento si riferisce all'anno scolastico 2015 - 2016 
ed è previsto un lavoro di circa otto mesi. La ricerca è rivolta agli under 30, in procinto di conseguire la laurea specialistica o che 
abbiano già in tasca quella triennale, ma in questo caso è necessario essere iscritti da almeno un anno a un corso di laurea spe-
cialistica. E' necessario, inoltre, avere sostenuto nel periodo di studi almeno due esami di lingua e letteratura italiana e altri due di 
lingua e letteratura del paese per cui si fa richiesta di insegnamento.  Le lauree richieste sono prevalentemente quelle legate a 
Lettere e Filosofia, ma c'è spazio anche per i laureati in discipline antropologiche, sociali, storiche, artistiche, geografiche e dei 
beni culturali. Il lavoro è retribuito mensilmente con compensi che variano da paese a paese: si va dalle 1.500 sterline nette (circa 
1.900 euro) del Regno Unito ai 700 euro netti della Spagna (ad eccezione di Madrid, dove lo stipendio previsto è di circa 1000 
euro). Per partecipare c'è tempo fino al 27 gennaio, per consultare il bando e candidarsi è possibile visitare la pagina del 
Miur dedicata alla selezione. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/assistenti_italiani%20 
 

Incontro OPEN DAY "IN CERCHIO PER ASCOLTARE"  dedicato alle famiglie  SABATO 17 GEN-

NAIO 2015   ore 10 – 13  per conoscere le attività e gli spazi del Centro per l'infanzia  e per scoprire le promozioni per le iscri-
zioni 2015/2016. “La piccola Officina” è un Centro per l’Infanzia che accoglie quotidianamente, dalla mattina al pomeriggio, bam-
bini fino ai 5 anni, coinvolgendoli in percorsi educativi e creativi, rispettosi dei loro bisogni e dei loro tempi e che incoraggiano la 
curiosità per il mondo. In particolare da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 7:30 alle ore 16:00, e il sabato 
mattina, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, “La piccola Officina” si rivolge a bambini fino ai 5 anni, che trovano nella Casa-Officina un 
luogo sicuro in cui fare, immaginare, dire, ascoltare. Un posto sereno, con spazi luminosi e un grande giardino, in cui osservare e 
conoscere ciò che ci circonda, dove imparare a scegliere consapevolmente e in cui crescere insieme ad altri piccoli e a grand i, 
divenendo, con lenta costanza, cittadini di una comunità cosciente, attiva e partecipe. Guarda il video del progetto educativo 
2014/2015 "Terra!":  https://www.youtube.com/watch?v=2m4De-RS7Oc&feature=youtu.be  Casa-Officina Via Cuba,46 90129 
Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 
 

Concorso di fotografia: partecipa anche tu! 
Pronto a fare clic? Nel 2015, ti invitiamo a partecipare al nostro concorso fotografico, 
ispirato dall'Anno europeo per lo sviluppo 2015. Ogni mese fino a settembre annunce-
remo un tema legato allo sviluppo. Inviaci la tua foto, ispirato al tema del mese, con il 
modulo di presentazione. Potresti essere invitato a Strasburgo per fare un reportage 
fotografico. 
Come partecipare 
Puoi inviare la tua foto e il modulo via e-mail. Il termine per il primo tema "L'Europa nel 
mondo" è sabato 31 gennaio a mezzanotte CET. 
Tra le foto inviate, un comitato di redazione selezionerà le dieci migliori tra cui sarà 
scelto il vincitore del mese che riceverà il premio della giuria. Allo stesso tempo, le 
dieci foto migliori saranno pubblicate sui social media, dove tutti potranno votare la 
loro preferita. Alla foto che riceverà più preferenze sarà assegnato il premio del pub-
blico. Entrambi i fotografi saranno invitati a sessione plenaria in novembre 2015. 

Invia la tua foto e il modulo di domanda al seguente indirizzo: webcom-flickr@europarl.europa.eu. Per maggiori dettagli sulle re-
gole, i requisiti e le condizioni di copyright clicca sul link http://www.europarl.europa.eu/resources/library/

media/20150109RES06112/20150109RES06112.pdf 

2 Nuovi bandi  
di gemellaggio  

amministrativo ENPI 
Pubblicati 2 nuovi gemellaggi amministra-
tivi in TUNISIA (sezione ENPI) Scadenza: 
26-02-2015. Guarda il bando http://
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/
enpi/enpi.html 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8202
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/assistenti_italiani%20
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/assistenti_italiani%20
https://www.youtube.com/watch?v=2m4De-RS7Oc&feature=youtu.be
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06112/20150109RES06112.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06112/20150109RES06112.pdf
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=43&page=it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=43&page=it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=43&page=it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=43&page=it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
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CONCORSI 
Tra arte e scrittura, un contest premia  
la memoria della Shoah ebraica 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole palermitane, in occasione 
del 70° anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di concentramento di 
Auschwitz “La memoria nel cuore” è il tema del concorso rivolto agli stu-
denti delle scuole cittadine per celebrare, attraverso una riflessione più cora-
le, il 70° anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di concentra-
mento di Auschwitz, che ricorre il prossimo 27 gennaio. Diverse le possibili-
tà per partecipare: con un racconto o una pagina di diario in forma di compo-
sizione scritta, una video – presentazione di tipo Power Point o 
un’installazione artistica. Modalità espressive che potranno e dovranno esse-
re generate da un’approfondita ricerca storica curata dagli insegnanti sul te-
ma della Shoah ebraica dal 1933 al 1945. “Dal prossimo anno, questo tipo 
di iniziativa sarà inserita nel piano dell’offerta formativa scolastica per valoriz-
zare il momento della memoria. Oggi più di ieri – afferma l’assessore alla 
Scuola, Barbara Evola –  è fondamentale sottolineare l’importanza del valo-
re del ricordo, non più come semplice archeologia storica. La memoria serve 
per costruire consapevolezza e va attualizzata, specialmente in questo ultimo 
periodo dove torna pericolosamente quel fenomeno xenofobo che ci induce a 
non abbassare la guardia”. I materiali dovranno essere inviati o segnala-
ti, entro il 16 gennaio, all’indirizzo di posta elettroni-
ca lamemorianelcuore@yahoo.it. La commissione – presieduta dal sindaco di 
Palermo, Leoluca Orlando, e composta da  David Meghnagi, Pino Pelloni, 
Orazio Andrea Santagati e Nicolò Tedeschi – valuterà gli elaborati (uno per 
ciascun grado scolastico di appartenenza), per poi proclamare e premiare i 
vincitori il 27 gennaio, “Giornata della Memoria”, al Cinema De Seta, ai 
Cantieri Culturali della Zisa. Il concorso è promosso dalla Fondazione 
“Giuseppe Levi Pelloni” e dalla “Biblioteca della Shoah”, in collaborazione con 
il Comune di Palermo. Gode anche copnmcodell’Alto Patronato della Presi-
denza della Repubblica e di diversi patrocini istituzionali e di enti storici che 
rappresentano la storia della Shoah. 

http://www.loraquotidiano.it/2015/01/12/tra-arte-e-scrittura-un-contest-premia-la-memoria-della-shoah-ebraica_20692  
 

Tirocini all’estero con Erasmus+ 
Il Consorzio Con.C.E.R.T.O ha promosso il nuovo Bando Erasmus+ Traineeship a.a. 14/15 per l’assegnazione di contributi per 
tirocinio all’estero. Gli stage in mobilità potranno essere svolti durante l’a.a. 2014/15 presso enti pubblici o privati di uno dei paesi 
aderenti al Programma Erasmus+. Le candidature devono pervenire online entro le ore 12.00 di venerdì 23 Gennaio 2015. 
Per maggiori informazioni scrivere a  mob_int@unife.it. 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 
 

Volontari per l’EXPO 
Il padiglione dell'Unione Europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opportunità di partecipare attivamente a un evento storico 
quale Expo Milano 2015, contribuendo alle sue attività e vivendo un'esperienza senza pari di conoscenza e di immersione in Eu-
ropa. L’UE cerca oltre 1000 giovani che abbiano una passione sincera per l'Europa e la vogliano condividere con i visitatori del 
Padiglione UE, partecipando al Programma Volontari per l’Europa. I ragazzi saranno coinvolti in numerose attività di volontaria-
to: non soltanto nell’accoglienza dei flussi di visitatori, ma anche nella diffusione della conoscenza sui contenuti della partecipa-
zione dell'Unione europea a Expo, legati alle tematiche dell'alimentazione. I giovani interessati dovranno essere in possesso delle 
seguenti caratteristiche: Avere un'età compresa tra 18 e 30 anni 
Essere cittadini di un Paese UE o di un Paese partecipante al programma Erasmus+ 
Possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una discreta conoscenza della lingua italiana (livello B1). La 
conoscenza di altre lingue sarà un elemento di apprezzamento. 
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 o 15 giorni consecutivi e per un massimo di 5 ore e 30 minuti al 
giorno. Il Sito di Expo rimarrà aperto tutti i giorni dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 dalle ore 10 alle 23. Nella candidatura, i giovani 
potranno indicare le loro preferenze sul periodo in cui svolgere il servizio richiesto (indicando al massimo 5 periodi) e sulla scelta 
del ruolo che intendono ricoprire. Dovranno anche scrivere un breve testo in inglese che illustri i motivi della propria candidatura. 
Ai volontari sarà offerta una formazione iniziale. Saranno coperte le spese di trasporto urbano e i pasti durante il servizio. Per i 
volontari che non risiedono a Milano, si sta esaminando la disponibilità di residenze studentesche a prezzi moderati. Tutti i volon-
tari riceveranno un attestato al termine del loro servizio. 
Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del Programma Volontari per l’Europa tramite cui sarà possibile inviare la pro-
pria candidatura online. Le manifestazioni di interesse possono comunque essere inviate sin da ora all’indirizzo email: volonta-
rieuropa@ciessevi.org  Gli aspiranti volontari saranno ricontattati a breve e riceveranno tutte le indicazioni utili per effettuare la 
candidatura online. 

http://europa.eu/expo2015/it/node/113 

60 borse di studio a Malta 
Nell’ambito del bando MAE 2015-2016, il Ministe-
ro dell’Educazione e dell’Impiego e l’Università di 
Malta offrono 60 borse di studio, di cui 18 annuali 

e 42 estive, finalizzate a finanziare lavori di ricerca 
e corsi di lingua inglese per stranieri. 

Le Borse di studio a Malta hanno una durata da 3 
a 6 mesi e servono a sovvenzionare la ricerca 

su temi rilevanti relativi ai settori disciplinari 
dell’Università maltese. Il periodo di fruizione dei 
contributi economici andrà da ottobre 2015 a giu-

gno 2016, e ciascun beneficiario potrà usufruire di 
un finanziamento pari a 420 Euro mensili, e 

dell’assistenza sanitaria gratuita. Il bando è aperto 
a candidati con Laurea Magistrale in qualsiasi 

disciplina, senza alcun limite di età. 
E’ inoltre possibile usufruire di finanziamenti per 

frequentare corsi di lingua inglese di 3 settima-
ne nel periodo tra agosto e settembre 2015. La 

frequenza dei percorsi formativi è gratuita ed i 
borsisti avranno diritto a vitto e alloggio gratuiti e 
all’assistenza sanitaria. Possono presentare do-

manda gli studenti universitari che abbiano conse-
guito un diploma di maturità con votazione non 
inferiore ad 80/100, iscritti al primo anno di un 

qualsiasi corso di laurea ed in regola con gli esa-
mi. Le domande devono pervenire entro il 28 

febbraio 2015. 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/

opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html 

http://www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura/Bando%20CONCERTO%2014_15.pdf
mailto:mob_int@unife.it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://europa.eu/expo2015/it/node/113
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html
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CONCORSI 
Training course per 2 partecipanti  
in Armenia dal 20 al 28 febbraio 2015 
CEIPES è alla ricerca di 2 partecipanti italiani, youth workers e professioni-
sti nell’ambito dell’educazione formale e non formale, per il Training course 
intitolato “Bridging the gap – Anti-discrimination work in the formal and non
-formal sector”, recentemente approvato in Armenia. 
Periodo:  Dal 20 al 28 febbraio 2015 Dove: Aghveran, Armenia Lingua del 
progetto: Inglese Condizioni economiche – Vitto (colazione-pranzo e cena)
e alloggio sono coperti al 100% dall’organizzazione ospitante. – I trasporti 
acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su 
un massimale di spesa di 360 euro a persona. Spese superiori saranno a 
carico dei partecipanti (la percentuale è calcolata sempre sul quel massi-
male) – Quota di partecipazione 50 euro (tessera associativa CEIPES) 
Per candidarsi compilare il form on-line, dove trovate anche infopack e 
daily programme, entro e non oltre le ore 16.00 del 17/01/2015 

http://www.ceipes.org/training-armenia-20-28-febbraio-2015/  
 

Si ricerca ancora 1 partecipante  
per una mobilità internazionale 
 in Slovenia 
PROGETTO NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI 
Formazione o esperienza nel campo dell’assistenza a disabili ed anziani e 
discreta conoscenza della lingua inglese: sono questi i requisiti base per 
candidarsi al progetto Leonardo da Vinci “Training on taking care of people 

with disabilities”: 1 borsa di studio rivolta a giovani, residenti in territorio italiano, in possesso di attestato OSA o altro, diplomati, 
laureati, disoccupati, in cerca di prima occupazione o lavoratori che intendono svolgere un periodo di tirocinio lavorativo a ll’estero 
in un contesto di formazione professionale, e che non abbiano mai partecipato ad un progetto Leonardo (misura PLM). Il progetto 
mira a sviluppare le competenze tecnico-assistenziali di giovani italiani, in modo da fornire loro strumenti utili nel mercato del lavo-
ro diminuendo i tassi di disoccupazione. Tale opportunità sarà fondamentale nella loro crescita umana, fornendo loro forti compe-
tenze interculturali. 
COS’È IL PROGETTO TRAINING ON TAKING CARE OF PEOPLE WITH DISABILITIES 
I temi del progetto sono l’assistenza socio sanitaria per anziani e persone con disabilità, effettuata all’interno di strutture adibite e 
l’integrazione dei disabili e degli anziani nel contesto sociale del paese, attraverso attività ludiche e socializzanti stabi lite insieme 
al personale locale. operatori saranno tenuti a: incentivare lo sviluppo dell’autonomia personale del paziente; favorirne 
l’autosufficienza nelle attività quotidiane, prestare aiuto per l’igiene personale dei pazienti se non autosufficienti; preparare e som-
ministrare i pasti; favorire l’integrazione sociale del paziente mediante lo sviluppo di relazioni positive con il vicinato, i familiari, i 
parenti, gli amici, le associazioni di volontariato, i gruppi locali; collaborare con altre figure professionali quali medici, infermieri, 
psicologi, assistenti sociali, educatori, ecc. per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete; gestire attività ri-
creative, educative, culturali e occupazionali. Il progetto prevede le prime due settimane di preparazione presso la città di Maribor, 
al termine di questo periodo, i partecipanti insieme ai tutor sloveni, decideranno dove proseguire il resto del progetto e presso 
quale struttura prestare il proprio servizio. La scelta verrà effettuata in base alle proprie caratteristiche, esperienza, ab ilità. Si noti 
che i centri sono sparsi sul territorio Sloveno fra le citta di : Maribor, Lubiana, Krsko e Koper. NB – Potrebbe anche capitare di 
lavorare senza altri colleghi italiani all’interno delle strutture. In ogni caso i partecipanti saranno seguiti, tutelati ed accompagnati 
da personale tecnico esperto nel campo dell’assistenza anziani.  COSA FINANZIA IL CONTRIBUTO 
Biglietto di andata e ritorno Alloggio – I partner ospitanti si occuperanno di trovare degli alloggi per i partecipanti, garantendo degli 
standard di qualità. l’individuazione dell’alloggio potrebbe avvenire anche in prossimità della partenza. 
Assicurazione – Contro rischi ed infortuni, responsabilità civile. 
Assistenza e tutoraggio – Si garantisce la presenza nel paese ospitante di due persone di riferimento, una all’interno dell’ ente 
dove verrà svolto il tirocinio, l’altra facente parte dello staff dell’organizzazione di accoglienza. 
Corso di lingua – Si garantisce un corso di lingua disegnato sul livello del partecipante della durata minima di 20 ore con rilascio 
di certificato. Le lingue insegnate saranno l’inglese e lo sloveno. 
Certificati – Europass, certificato di lingua, certificato di tirocinio. 
Placement – Presso aziende o enti che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili, presso tutto il territorio. 
COME PRESENTARE LA CANDIDATURA 
La domanda deve essere presentata inviando il proprio cv e lettera motivazionale in inglese in più, una copia del documento d i 
identità a imborgia@ceipes.org  Il submit della domanda deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 
19/01/2015. Le domande saranno considerate ammissibili e quindi idonee alla fase di valutazione solo se : 
Pervenute entro la data e l’orario di scadenza indicati 
Richieste da un soggetto ammissibile così come indicato nel bando 
Aventi come allegato un cv e una lettera motivazionale in inglese più una copia del documento d’identità in corso di validità. 
Adeguato livello di conoscenza linguistica 
http://www.ceipes.org/wp-content/uploads/2015/01/call-ldv-slovenia-ceipes-2015.bmp 

Assistenti museali  
con funzioni di guida 

La Triennale di Milano ha aperto le selezioni per 
l’assunzione di assistenti museali con funzioni di 

guida per il periodo marzo 2015-marzo 2016. Il per-
sonale selezionato avrà il compito di accogliere i 

visitatori, fornire informazioni e controllare la mostra 
Arts&Foods, che sarà inaugurata l’8 aprile 2015 in 

occasione dell’Expo 2015. 
I candidati devono avere le conoscenze e le compe-
tenze per svolgere i compiti richiesti e devono avere 
esperienza in posizioni simili (accoglienza visitatori, 
sorveglianza museo, servizi di informazione, etc.).È 

richiesta inoltre un'ottima conoscenza della lingua 
inglese, italiana e del Pc. Una buona conoscenza 

della lingua cinese e/o francese e/o russa e/o tede-
sca costituisce inoltre titolo preferenziale. A eccezio-
ne dei madrelingua, la conoscenza della lingua deve 
essere dimostrata attraverso certificazione. Disponi-

bilità richiesta: 6 giorni su 7, su turni part-time. 
Le candidature devono essere inviate per 

a jobs@triennale.org entro il 19 gennaio 2015. 
http://www.triennale.org/it/component/content/

article/2-pagine/3831-sorveglianti-con-funzione-di-
guide-museali-en 

https://docs.google.com/forms/d/1wtKc3oqsy9BcF7skwhlgrOPXLK8HQQpXrcrhmszejno/viewform
http://www.ceipes.org/training-armenia-20-28-febbraio-2015/
mailto:imborgia@ceipes.org
http://www.ceipes.org/wp-content/uploads/2015/01/call-ldv-slovenia-ceipes-2015.bmp
mailto:jobs@triennale.org
http://www.triennale.org/it/component/content/article/2-pagine/3831-sorveglianti-con-funzione-di-guide-museali-en
http://www.triennale.org/it/component/content/article/2-pagine/3831-sorveglianti-con-funzione-di-guide-museali-en
http://www.triennale.org/it/component/content/article/2-pagine/3831-sorveglianti-con-funzione-di-guide-museali-en
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Premio Internazionale Carlo Magno 
I giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad 
un concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea lanciato 
dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che: promuovono la 
comprensione europea ed internazionale; favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europe-
e; costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei che formano 
un'unica comunità. I progetti possono essere incentrati sull'organizzazione di vari eventi giovanili, scambi fra giovani o progetti su 
Internet con una dimensione europea. Il vincitore del Premio Europeo Carlo Magno verrà selezionato in due fasi. Prima fase: g iu-
rie nazionali, che consistono in almeno due membri del Parlamento Europeo (MEPs) e un rappresentante di organizzazioni giova-
nili, selezioneranno un vincitore nazionale da ciascun Stato membro entro il 13 Marzo 2015.  Seconda fase: la giuria europea, che 
consiste in tre membri del Parlamento Europeo e il Presidente del PE e da quattro rappresentanti della Fondazione del Premio 
Internazionale Carlo Magno di Aachen, selezionerà il vincitore tra i 28 progetti presentati dalle giurie nazionali, entro il 23 Aprile 
2015. Scadenza: 2 Febbraio 2015. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/ 

Francia: al via bandi Vinci e Galileo 2015 
L'Universita' Italo Francese (Uif/Ufi) ha pubblicato sul suo sito internet i nuovi bandi dei programmi Vinci e Galileo, volti a sostene-
re iniziative di cooperazione universitaria tra i due paesi in diversi settori. Tra questi, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 
ricerca marina e marittima, bioeconomia; energie, sviluppo sostenibile , e cambiamento climatico; ricerche in scienze umane e 
sociali applicate allo spazio europeo. In particolare, il Bando Vinci 2015 si articola in quattro capitoli: sostegno di corsi universitari 
di secondo livello e della mobilita' per tesi di Dottorato in co-tutela, finanziamento di borse triennali di Dottorato in co-tutela e, infi-
ne, cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali. 
Promuovere la mobilita' degli studenti, dei dottorandi e dei docenti  e la costituzione di una rete di eccellenza scientifico-formativa 
tra i due Paesi L'obiettivo del programma e' promuovere la mobilita' degli studenti, dei dottorandi e dei docenti, lo scambio di me-
todologie e esperienze didattiche, nonche' l'approfondimento delle conoscenze linguistiche e la costituzione di una rete di eccel-
lenza scientifico-formativa tra i due Paesi. Le candidature online possono essere registrate fino al 12 febbraio 2015, sul sito 
dell'Uif/Ufi. Il Bando Galileo 2015-2016 e' un programma di cooperazione scientifica tra bilaterale, istituito per l'Italia dal ministero 
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con il sostegno della Farnesina. Per la Francia dai dicasteri degli Esteri e dell'Inse-
gnamento superiore e Ricerca. Scopo dell'iniziativa e' stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione scientifica tra i due 
Paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare gli scambi di ricerca italo-francesi, tra gruppi costituiti da giovani 
ricercatori. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/francia-al-via-bandi-vinci-e-galileo-2015.html 
 

CULTURA: al via il reclutamento artisti  
da Europa e Mediterraneo per il progetto “I ART”  
Trenta residenze in aprile in Sicilia: le arti contemporanee per reinterpretare le identità locali 
Dai borghi di montagna agli arcipelaghi, coinvolti quasi  100 comuni delle nove province siciliane 
Il bando “Artist in Residence” online su www.i-art.it 
Artista, diciotto anni compiuti, residenza in uno dei Paesi dell’Unione Europea o del bacinoMediterraneo, buona conoscenza 
scritta e parlata della lingua inglese, livello base di italiano. Sono i requisiti per candidarsi, entro il prossimo 6 febbraio 2015, al 
progetto “Artist in Residence” promosso all’interno del progetto I ART – Polo Diffuso per le Identità e l’Arte Contemporanea in 
Sicilia. Il bando è online sul sito www.i-art.it. Trenta gli artisti che saranno selezionati da un’apposita commissione e che, nel 
mese di aprile 2015, vivranno l’esperienza della “Residenza d’artista” in uno dei comuni siciliani partner del progetto. E’ qui che, 
durante il loro soggiorno, i trenta artisti produrranno opereche, ispirate al genius loci e al tesoro di beni materiali e immateriali di 
cui è ricca la Sicilia, resteranno patrimonio del paese.  Le discipline ammesse sono: pittura, scultura, arti tattili e design, foto-
grafia e arti audiovisive, musica e composizioni sonore. I ART – progetto finanziato con la Linea di Intervento 3.1.3.3. del PO 
FESR 2007/2013 – nasce come un movimento artistico che, attraverso le forme ibride, innovative e plurali delle arti contempo-
ranee, vuole esplorare e restituire nuovo valore alle identità locali: quel microcosmo di saperi, memorie e tradizioni millenarie 
che rappresentano l’unicum di ogni piccola comunità siciliana.Ideato e diretto dall’associazione I World, vede capofila il Comune 
di Catania e coinvolgerà con eventi e manifestazioni dedicate alle arti contemporanee quasi 100 comuni siciliani di tutte le nove 
province: da Favignana a Salina, da Modica a Castelbuono, da Caltabellotta a Vizzini e Misterbianco. Un progetto, quello di I 
ART, che di fatto sarà un propulsore di azioni concrete per il rilancio culturale ed economico attraverso interventi mirati alla 
valorizzazione alla promozione del territorio e del suo immenso patrimonio di arte, natura, artigianato e tradizioni orali. Fra i par-
tner  anche associazioni e cooperative culturali della Sicilia orientale e occidentale che, selezionate con un bando pubblico 
nel 2010, avranno il compito di produrre spettacoli ed eventi legati al tema della reinterpretazione, in chiave artistica contempora-
nea, delle identità siciliane e che saranno l’ossatura del grande Festival I ARTin programma in tutta la regione nel 2015. I ART 
prevede l’istituzione di 23 Centri Culturali Polivalenti (CCP della Rete I ART dell’arte contemporanea siciliana e internaziona-
le; Laboratori formativi (curati da esperti e artisti di caratura internazionale) inediti itinerari di viaggio nei vari borghi “rivitalizzati” 
dall’arte contemporanea e culminerà con il grande Festival I ART: spettacoli, mostre e rassegne musicali in tutte le nove province 
siciliane. Il progetto I ART è stato presentato in dicembre a Catania dal sindaco Enzo Bianco, dall’Assessore comunale alla Cul-
tura Orazio Licandro, dall’ideatore e direttore generale di I ART, Lucio Tambuzzo, e dal direttore artistico del Festival I 
ART Giovanni Anfuso. Info www.i-art.it. 

CONCORSI 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/francia-al-via-bandi-vinci-e-galileo-2015.html
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ShorTS 2015 Festival Internazionale di Cortometraggi 
Aperto ai registi di tutto il mondo, ShorTS 2015 by Maremetraggio, è il festival che premia il meglio del mondo del cortome-
traggio, perché tutti i corti che partecipano al festival devono avere già vinto almeno un premio in un qualsiasi altro festival del 
pianeta nel 2014. Per l'edizione del festival  ShorTS 2015 è stata introdotta una novità,  la sezione “Last Chance”, aperta a corti 
che non abbiano vinto alcun premio e di durata massima di 10 minuti. I dieci scelti in questa sezione entreranno di diritto nella 
selezione del festival. Il vincitore, “top of the ShorTS”, riceverà un premio di 10.000 euro. ShorTS, in calendario dal 5 all’11 Lu-
glio 2015 a Trieste, offrirà al suo pubblico una carrellata di corti provenienti da ogni angolo del pianeta, per raccontare attraverso 
le immagini, in pochi minuti, tante storie diverse e per valorizzare un genere, quello del cortometraggio, che spesso non trova 
spazio in tv e al cinema. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 Febbraio 2015.  http://www.maremetraggio.com/ 
 

Incontro OPEN DAY "IN CERCHIO PER ASCOLTARE" dedicato alle famiglie SABATO 17 GENNAIO 

2015  ore 10 – 13 per conoscere le attività e gli spazi del Centro per l'infanzia e per scoprire le promozioni per le iscrizioni 
2015/2016. “La piccola Officina” è un Centro per l’Infanzia che accoglie quotidianamente, dalla mattina al pomeriggio, bambini 
fino ai 5 anni, coinvolgendoli in percorsi educativi e creativi, rispettosi dei loro bisogni e dei loro tempi e che incoraggiano la curio-
sità per il mondo. In particolare da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 7:30 alle ore 16:00, e il sabato mat-
tina, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, “La piccola Officina” si rivolge a bambini fino ai 5 anni, che trovano nella Casa-Officina un luogo 
sicuro in cui fare, immaginare, dire, ascoltare. Un posto sereno, con spazi luminosi e un grande giardino, in cui osservare e cono-
scere ciò che ci circonda, dove imparare a scegliere consapevolmente e in cui crescere insieme ad altri piccoli e a grandi, d ive-
nendo, con lenta costanza, cittadini di una comunità cosciente, attiva e partecipe.  Guarda il video del progetto educativo 
2014/2015 "Terra!":  https://www.youtube.com/watch?v=2m4De-RS7Oc&feature=youtu.be   Arrivederci al 2015! Casa-Officina 
Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale. 
 

Italia-Giappone - Presentata a Tokyo mostra su Leonardo da Vinci 
Arriverà a maggio 2015 in Giappone la mostra "Leonardo da Vinci e la battaglia di Anghiari - il mistero della Tavola Doria", esposi-
zione organizzata nella capitale giapponese dal Tokyo Fuji Art Museum. La Tavola Doria La conferenza stampa di presentazione 
si e' svolta nei giorni scorsi a Tokyo alla presenza, fra gli altri, dell'ambasciatore italiano Domenico Giorgi. La Tavola Doria, opera 
del '500 che rappresenta un particolare del grande affresco - la battaglia di Anghiari - che Leonardo realizzò su una delle pareti 
del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio e purtroppo irrimediabilmente perduto, verra' esposta per la prima volta in Giappo-
ne, nell'ambito dell'accordo siglato nel 2012 tra il Museo e il governo italiano. La mostra si trasferirà poi a Kyoto in occasione del 
50esimo anniversario del gemellaggio con Firenze e a Sendai, città simbolo della calamità che ha colpito il Tohoku nel marzo del 
2011. Nel suo intervento Giorgi ha sottolineato la "collaborazione ottimale"  tra l'Italia e il Tokyo Fuji Art Museum nella gestione 
del prestito dell'opera, che prima di essere 
esposta in Giappone tornera' in Italia per la 
mostra dedicata a Leonardo, allestita a Milano 
in occasione di Expo 2015. Verranno presen-
tate in totale una sessantina di opere prove-
nienti da Musei italiani - la Galleria degli Uffizi, 
l'Accademia di Venezia, la Biblioteca Reale di 
Torino - ma anche da istituzioni e pinacoteche 
estere, tra cui il Louvre e la collezione del 
Conte di Leicester.  http://www.esteri.it/mae/it/
sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/
italia-giappone-presentata-a-tokyo-mostra-su-
leonardo-da-vinci.html 

 

Forum sul Mercato Unico  
 Milano, 29 gennaio 2015 
Nell'ambito del Forum sul Mercato Unico per il 
2014, il 29 gennaio si terrà presso Palazzo 
Turati il workshop "Il ruolo della proprietà intel-
lettuale a supporto delle piccole e medie imprese: la visione delle aziende". 
Si tratta dell'evento conclusivo di una serie di workshop e conferenze che hanno avuto luogo in 16 città europee sul tema del Mer-
cato Unico che si concluderanno il 26 marzo 2015 in un incontro dove verranno analizzati i risultati dei singoli eventi e lo stato di 
avanzamento delle regole relative al settore.  Il workshop "Il ruolo della proprietà intellettuale a supporto delle piccole e medie 
imprese: la visione delle aziende", organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero italiano dello Svilup-
po Economico, Innovhub SSI e FAST, raccoglierà opinioni e commenti delle piccole e medie imprese (PMI) sulle possibili sfide e 
opportunità legate ai diritti di proprietà intellettuale e dalla loro gestione. Saranno affrontati aspetti quali l'accessibilità e la perti-
nenza dei vari diritti di proprietà intellettuale a disposizione delle imprese (segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni geo-
grafiche), insieme alle questioni riguardanti il loro utilizzo (per esempio i rimedi giurisdizionali), il finanziamento della ricerca e 
dello sviluppo, la valutazione come attività immateriali e le opportunità di licenza o collaborazione. Il workshop rappresenta un'oc-
casione unica per dare voce alle PMI e condividere la loro diagnosi e le loro aspettative su ciò che potrebbe essere migliorato per 
aiutarle a utilizzare al meglio i diritti di proprietà intellettuale e cogliere le opportunità di crescita nell'economia globalizza-
ta.  L'evento è aperto alle PMI previa registrazione entro il 25 gennaio 2015. Per registrarsi : https://smf-2014.teamwork.fr/
property/milan/en/registrationhttp://ec.europa.eu/internal_market/forum/2014/events/ilan/index_it.htm 

Londra: l'arte di Renato Guttuso in mostra 
L'opera di Renato Guttuso, uno dei grandi della pittura italiana moderna e con-

temporanea, sarà al centro della mostra che si terrà a Londra alla Estorick Collec-
tion fino al 4 aprile e che verrà inaugurata mercoledì. Così, per la prima volta do-

po 20 anni, torna nella capitale britannica l'arte di Guttuso, siciliano nato nel 
1911 . Leggi articolo http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/

approfondimenti/londra-l-arte-di-renato-guttuso-in-mostra.html 
 

Barcellona: successo per rassegna  
su cinema italiano e immigrazione 

Grande interesse di pubblico e critica per la terza edizione della Mostra del Cine-
ma Italiano di Barcellona, organizzata dall'Istituto italiano di cultura e dall'Istituto 

Luce Cinecitta', con il patrocinio del consolato generale d'Italia a Barcellona. Leg-
gi articolo http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/

barcellona-successo-per-rassegna-su-cinema-italiano-e-immigrazione.html 

http://www.maremetraggio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2m4De-RS7Oc&feature=youtu.be
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-giappone-presentata-a-tokyo-mostra-su-leonardo-da-vinci.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-giappone-presentata-a-tokyo-mostra-su-leonardo-da-vinci.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-giappone-presentata-a-tokyo-mostra-su-leonardo-da-vinci.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-giappone-presentata-a-tokyo-mostra-su-leonardo-da-vinci.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=44&page=it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/londra-l-arte-di-renato-guttuso-in-mostra.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=44&page=it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/londra-l-arte-di-renato-guttuso-in-mostra.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=46&page=it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/barcellona-successo-per-rassegna-su-cinema-italiano-e-immigrazione.html
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=46&page=it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/barcellona-successo-per-rassegna-su-cinema-italiano-e-immigrazione.html
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Intervento di Jyrki Katainen all'Università Bocconi  
Milano, 16 gennaio 2015, ore 15 
Il Vicepresidente della Commissione europea interverrà nell'ambito di Universiday presso l'Università Bocconi di Milano. Tra i temi 
affrontati il piano Juncker per stimolare la crescita nell'Unione europea e le prospettive occupazionali dei giovani. 

 

Mediterranea 17 Young Artists Biennale 
Bjcem e la Città di Milano annunciano il lancio di “Mediterranea 17 Young Artists Biennale”, un evento internazionale multidiscipli-
nare, che si svolgerà a Milano dal 22 al 25 Ottobre 2015, riunendo oltre 300 artisti. Fin dal 1985, la Biennale si svolge ogni 
due anni in diverse città dell’area mediterranea e si rivolge a giovani artisti ed ideatori. Bjcem è una rete internazionale con oltre 
70 membri e partner dall’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. 
L’invito è aperto ad artisti delle arti visive, registi, attori, musicisti, designer e chef al di sotto dei 35 anni(nati entro il 31 
Dicembre 1980). Gli artisti devono presentare una proposta specifica legata al concetto dell’invito. La partecipazione è gratuita e 
aperta a tutti. Gli artisti delle opere selezionate verranno invitati a partecipare all’evento e presentare il loro lavoro. Le spese lega-
te alla spedizione dei lavori, il viaggio, il vitto e l’alloggio saranno a carico degli enti di selezione e gli organizzatori locali. Scaden-
za: 15 Marzo 2015.  

http://www.bjcem.org/call-for-participation-mediterranea-xvii/ 
 

Seminario italo-spagnolo: sfide comuni nel semestre europeo 
Roma, 28 gennaio 2015 
Il prossimo 28 gennaio si svolgerà a Spazio Europa (via IV Novembre, 149, piano terra) un seminario sulle sfide riguardanti i l se-
mestre europeo. Durante il seminario interverrà anche il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio 
Battistotti. L'evento di Roma rappresenta la prima tappa dell'iniziativa, mentre il secondo appuntamento è previsto per l'11 febbra-
io a Madrid. 

http://www.bjcem.org/call-for-participation-mediterranea-xvii/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

fonte invito scadenza 

FEBBRAIO 2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"cura e salute personalizzata - promozione della salute e prevenzione della salute" 
L'invito copre molteplici  temi Rif. H2020-PHC-2015-two-stage 

24/02/2015 

GUUE C 425 del 27  
novembre 2014 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/33/2014 nell’ambito del programma 
Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emer-
genti. Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù 

24 febbraio 
2015  

Link: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/

page/
portal/965C3054851E1C5

5E040060A010152D5   

SICILIA FILM COMMISSION 
28 febbraio 

2015  

MARZO 2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"Energia competitiva a basse emissioni di carbonio", pubblicato nell'ambito dell'a-
zione "Sfide Globali" 
Rif. H2020-LCE-2015-1 

03/03/2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"Rifiuti: una risorsa per riciclare, riutilizzare e recuperare le materie prime", nell'am-
bito dell'azione "Sfide  Globali" Il bando copre tre  temi Rif. H2020-WASTE-2015-
two-stage 

10/03/2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio - miglioramento della qualità 
dell'aria", pubblicato nell'ambito dell'azione "sfide globali" 
Il bando copre tre  temi Rif. H2020-SC5-2015-two-stage. 

10/03/2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"Innovazione acqua: aumentarne il valore per l'Europa - attività pilota e di dimostra-
zione" I scadenza, nell'ambito dell'azione "sfide globali" 
Il bando copre tre  temi Rif. H2020-WATER-2015-two-stage 

10/03/2015 

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 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-cura-e-salute-personalizzata-promozione-salute-e-prevenzione-salute
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-1.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-sviluppare-uneconomia-basse-emissioni-carbonio-miglioramento-qualita-0
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-innovazione-acqua-aumentarne-valore-leuropa-attivita-pilota-e
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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  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 legi-

slazione dell'Unione europea 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. 

REGOLAMENTI  

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Rettifica del regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, 
sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga 
la decisione n. 1350/2007/CE ( GU L 86 del 21.3.2014 ) 

GUUE L 6 del 10/01/15 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Primo complemento alla trentatreesima edizione 
integrale 

GUUE C 9 del 13/01/15 

Elenco delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (qui di 
seguito denominate «società di sorveglianza»), riconosciute dagli Stati membri ai sensi dell’allegato VIII 
del regolamento (CE) n. 612/2009 (Il presente elenco sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 33 del 
5.2.2014, pag. 5 ) 

GUUE C 8 del 13/01/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/39 della Commissione, del 13 gennaio 2015, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche pro-
tette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)] 

GUUE L 8 del 14/01/15 

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_.2015.006.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.006.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.006.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.009.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.008.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.008.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.008.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.008.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0007.01.ITA
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