
& Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Potete trovare il bollettino anche nel sito:www.carrefoursicilia.it  
e nella pagina Facebook del CarrefourSicilia .Questo l’indirizzo:  

http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#!/profile.php?id=100000918225841 

 
Presidenza  

della Regione 
Siciliana 

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

 Direttore Responsabile Angelo Meli 

Sommario: 

ANNO XVII 
N. 05-15 

04/02/15 

Avvisi Assessorato 
Agricoltura e pesca 
 
Giornate  
organizzate dalle 
SOAT siciliane 
 
Agea, istruzioni per 
l'applicazione del 
greening 
 
Nasce l’olio extra 
vergine di Sicilia 
IGP 
 
Bando da 4,5 mln al 
Sud per prevenzio-
ne rischi ambientali 
 
Questa settimana al 
Parlamento Europeo 
 
Al via i lavori per 
istituire un'unione 
dei mercati  
dei capitali 
 
Presidenza lettone 
del Consiglio 
dell’Unione Europea 
 
Nuove sovvenzioni 
alla ricerca 
 in Europa 
  
Corso di Formazio-
ne per Giornalisti  
a Palermo  
 
Inviti a presentare 
proposte 
 
Concorsi 
 
Manifestazioni  

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

8 
 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 
 

Il Presidente Juncker si congratula col neo-eletto  
Presidente della Repubblica Mattarella 

 
Il Presidente Juncker si congratula col neo-eletto Presidente  

della Repubblica  
Sergio Mattarella. 

 
A nome della Commis-
sione europea e mio 
personale, desidero e-
sprimere le mie più sen-
tite congratulazioni al 
nuovo Presidente della 
Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella. 
La sua profonda espe-
rienza delle istituzioni, 
unita al rigore intellettu-
ale nel tutelare e pro-
muovere i valori ed i 
principi costituzionali, 
rappresenta una garanzia di unità nazionale e prestigio internazionale del 
paese. 
Oggi più che mai i cittadini europei chiedono alle nostre istituzioni un rinno-
vato impegno democratico che porti al superamento della crisi con il rilancio 
della crescita e dell'occupazione. 
In questo momento significativo per la vita politica ed istituzionale, mentre 
Sergio Mattarella si prepara alle responsabilità delle funzioni più alte, desi-
dero rinnovare il mio impegno a lavorare con il nuovo Presidente della Re-
pubblica e con il Governo italiano per attuare i nostri comuni ideali europei, 
focalizzando la nostra azione nelle aree in cui l’Unione europea può fare u-
na reale differenza. Promuovere crescita ed occupazione, garantire sicurez-
za ed equità sociale, assicurando nel contempo responsabilità finanziaria, 
sono nostri obiettivi comuni. 
Il nuovo Presidente della Repubblica, a cui faccio i migliori auguri di buon 
lavoro, può contare sul pieno sostegno della Commissione europea all'Italia 
per raggiungere questi obiettivi. 

http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
AVVISO: Reg. CE n° 1234/2007 modificato con Reg. CE n° 491/2009 e Reg. CE n° 55/2008 - OCM Vino misura Ristrutturazione - 
D.D.G n° 39 "scorrimento graduatorie Bando Regionale Campagna 2014/2015". 
ELENCO NAZIONALE ASSAGGIATORI OLIO DI OLIVA ELENCO DEI TECNICI ED ESPERTI DELL'OLIO DI OLIVA ISCRITTI 
NELL'ELENCO NAZIONALE. 
AGRITURISMO  DDG N. 38 DEL 21/1/2015 E RELATIVI ALLEGATI - "NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE  
AGRITURISTICHE IN SICILIA". 
PIANO REGIONALE DI  RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI  VIGNETI  AVVISO MODIFICA AL 
BANDO CAMPAGNA 2013/2014 -  SCORRIMENTO GRADUATORIA 2014/2015 -  REG. CE N°  1234 /2007 
MODIFICATO CON REG.  CE N°  491/2009 E REG.  CE N°  555/2008.  
  Servizio Fitosanitario Regionale AVVISO agli Utenti del Servizio Fitosanitario Regionale: Tariffa Annua 2015. 
  SOL 2015 di Verona 
L'Assessorato Regionale dell' Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
organizza la partecipazione alla manifestazione fieristica SOL 2015 di Verona che si svolgerà dal 22 al 25 marzo 2015. 
 Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Catania Il 5 Febbraio p.v. i locali della sede dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di 
Catania saranno chiusi per la concomitante festività della Santa Patrona. 
  Proroga dei termini di estirpazione dei vigneti Reg. CE 1234/07 - 491/09 e 555/08 - Modifica della Circolare n. 11 del 22 
Dicembre 2008. 

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

 
Si comunica che la Soat di Misilmeri organizza una giornata Informativa su: “Incidenza della potatura sulle caratteristiche organo-
lettiche e commerciali dell’olio” che si svolgerà il 4 febbraio 2015 alle ore 9,30 presso Agriturismo “Baglio degli Ulivi” – Contrada 
Scozzari – Bolognetta (PA). 
Si comunica che la Soat di San Giovanni Gemini organizza una giornata Informativa su “La Potatura dell’Ulivo: Interventi di realiz-
zazione per la riduzione dei costi di produzione” il 5 – febbraio 2015 alle ore 9:00 presso il Centro Polifunzionale – Viale Europa 
Vallelunga - Pratameno (CL). 
Giornata informativa: Gestione dell’azienda vitivinicola etnea: importanza tecnica ed economica della potatura  4 febbraio 2015 
Azienda Agricola Gambino – Linguaglossa  c.da Petto Dragone – S. P. Linguaglossa – Zafferana  Programma Ore 9.30: Registra-
zione partecipanti  Ore 10.00: Introduzione  Filippo Trovato – Funzionario Direttivo SOAT di Zafferana Etnea, Dipartimento Regio-
nale Agricoltura: Le strutture tradizionali nella viticoltura moderna  
Ore 11.15: Salvatore Giuffrida - Agronomo consulente vitivinicolo: Logiche attuali della potatura invernale dei vigneti etnei per il 
miglioramento della qualità  
Ore 12.15: Giovanni Raiti – Funzionario Direttivo SOAT di Castiglione di Sicilia, Dipartimento Regionale Agricoltura: La rilevanza 
economica della potatura nella gestione aziendale 
Prova dimostrativa di potatura in campo (Salvatore Giuffrida, Giovanni Raiti, Filippo Trovato) INFO: 0942 984935 – 095 7082356 
Si comunica che la Soat di Castiglione di Sicilia organizza una giornata Informativa su “Gestione dell’azienda vitivinicola etnea: 
importanza tecnica ed economica della potatura” il 04/02/2015 alle ore 9.30 presso l’Azienda Agricola Gambino, contrada Petto 
Dragone – S. P. Linguaglossa – Zafferana Etnea (CT) 
Si comunica che la Soat di Collesano organizza una giornata Informativa su “Innovazione tecnico – economica nella coltura del 
melograno e strategie di mercato” il 12/02/2015 alle ore 9.00 presso “Sala Manhattan” Corso Umberto I° n. 30 – Sciara (PA). 
Si comunica che la Soat di San Giovanni Gemini organizza una giornata Informativa su “La Potatura dell’Ulivo: Interventi di realiz-
zazione per la riduzione dei costi di produzione” il 5 – febbraio 2015 alle ore 9:00 presso il Centro Polifunzionale – Viale Europa 
Vallelunga - Pratameno (CL). 

Per le  giornate organizzate dalle SOAT, cliccare su https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf  
 

Zucchero, Mipaaf: Firmato accordo interprofessionale tra Eridania Sadam Spa  
e Confederazione bieticoltori per lo zuccherificio di San Quirico campagna 
2015/2016 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che Eridania Sadam SpA e la Confederazione Generale Bieti-
coltori Italiani hanno sottoscritto ieri, presso la sede del Mipaaf, l'accordo interprofessionale per l'effettuazione della prossima 
campagna 2015 per lo zuccherificio di San Quirico (PR). La sottoscrizione dell'intesa, presupposto per il regolare svolgimento 
della campagna bieticolo saccarifera 2015, consentirà di salvaguardare l'attività produttiva del bacino bieticolo, che interessa oltre 
1.200 bieticoltori di tutte le associazioni bieticole delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova, Cremona e 
Lodi su una superficie di circa 10mila ettari, e i lavoratori dello stabilimento industriale.  
"Lavoriamo per tutelare gli agricoltori coinvolti nella filiera bieticolo saccarifera - ha commentato il Ministro Martina -  e per impo-
stare una strategia nazionale ed europea in vista della fine del regime delle quote zucchero prevista per il 2017. L'accordo sotto-
scritto va in questa direzione e consente di proseguire con l'attività produttiva della zona, salvaguardando anche il livello occupa-
zionale. Il settore saccarifero ha bisogno di un'azione decisa di rilancio che non può essere solo nazionale. Proprio per questo, 
nell'ultimo Consiglio europeo a Bruxelles, abbiamo proposto un dibattito urgente di alto livello sul comparto. Bene che la Commis-
sione Ue abbia accettato le nostre indicazioni, perché servono strumenti in grado di aumentare il tasso di competitività della filie-
ra". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91597701&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91585702&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91677975&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91678059&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91835702&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91677995&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=91809702&thematicFilter=PIR_Archivi
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
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Agea, istruzioni per l'applicazione del greening 
L'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha definito il periodo di riferimento per 
la diversificazione colturale finalizzato al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. 
Successivamente, sono pervenuti ad AGEA alcuni quesiti riferiti alla disciplina della diversificazione delle colture e delle Aree di 
interesse ecologico (EFA). In esito alle riunioni svolte su tali temi, AGEA ha emanato un addendum alla predetta circolare, dispo-
nibile sul sito http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4608207.PDF, istituzionale, il cui allegato contiene le domande perve-
nute e le relative risposte formulate dall'Agenzia. Un primo quesito attiene al comportamento che un'azienda, che ha solo superfi-
ci a vigneto e oliveto (senza seminativi) e che ha diritto al pagamento nell'ambito del regime di base, deve adottare in rapporto al 
greening. In particolare si chiede di sapere se l'Azienda che non può rispettare il greening semplicemente non riscuote il re lativo 
premio o, diversamente, non riceve anche il pagamento base sui titoli. 
AGEA, comunica che, in questo caso, l'Azienda non deve rispettare né la diversificazione né la quota EFA, tenuto conto che si 
applicano alle aziende con una superficie a seminativi. Inoltre, non deve rispettare gli obblighi sui prati permanenti in quanto non 
ne possiede. Di conseguenza, partecipando all'aiuto di base e considerato che il greening è una percentuale del plafond titol i, 
percepirà l'aiuto previsto per il greening senza dover praticare la diversificazione colturale o il mantenimento dei pascoli perma-
nenti oppure avere una superficie di interesse ecologico. AGEA ha inoltre precisato che, per ciò che concerne la diversificazione 
colturale, la superficie destinata alla coltivazione di silomais (mais da foraggio) non può essere considerata come superficie utiliz-
zata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio. In termini generali, gli insilati non sono assimilabili alla produzio-
ne di erba o altre piante erbacee da foraggio. 
Un'altra indicazione di AGEA riguarda i controlli svolti sulle dimensioni dell'area di interesse geologico o sulle superfici diversifica-
te previste dalla norma ed attiene, in particolare, alla gradualità di sanzioni da applicare in caso di difformità tra quanto dichiarato 
e quanto riscontrato. Le sanzioni applicate saranno graduali, in base a quanto disposto dagli articoli 22-27 del regolamento (UE) 
n. 640/2014, e potranno arrivare all'esclusione dal pagamento del greening. Non sono previste sanzioni fino al 2017. Tuttavia, le 
eventuali difformità riscontrate successivamente a tale anno potranno essere utilizzate anche per altri pagamenti. 
Ulteriori quesiti posti ad AGEA riguardano la definizione di coltura principale; in particolare, l'ipotesi posta riguarda due diverse 
colture seminate nel corso dell'anno che sono presenti all'interno del periodo fissato per il calcolo della diversificazione (dal 01 
aprile al 9 giugno). AGEA chiarisce, innanzitutto, che il predetto intervallo di riferimento non è quello nel quale si riscontra la coltu-
ra principale, ma è quello in cui devono essere comunque presenti le colture che si definiscono principali. Quindi il ciclo d i coltiva-
zione di ogni coltura sarà considerato nel suo complesso, all'interno dell'intero anno, ma deve comunque intercettare il periodo di 
riferimento. Esiste tuttavia una seconda variabile, quella prevista dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014, che conside-
ra, ai fini del calcolo, le "pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale". Per definire quindi la coltura principale, sarà comun-
que necessario considerare anche tale prescrizione normativa. Un'ulteriore precisazione riguarda gli erbai a miscuglio (composti 
ad esempio da triticale, frumento e loiessa). Il provvedimento stabilisce che in tali casi non è necessario risalire alla singola 
specie/coltura. L'erbaio a miscuglio sarà considerato come coltura mista. Per ciò che attiene le aree di interesse ecologico (EFA) 
AGEA informa che non esiste alcuna norma comunitaria che preveda un limite minimo, in termini di superficie, sotto il quale detta 
superficie debba essere considerata inammissibile ai fini del regime del pagamento di base, con particolare riferimento alle EFA 
stabili, come gli elementi caratteristici del paesaggio, le terrazze, ecc. Le principali novità contenute nella circolare: 
- il periodo di coltivazione di ogni coltura deve intercettare il periodo di riferimento (dal 01 aprile al 9 giugno) 
- gli insilati non sono assimilabili alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio 
- applicazione delle sanzioni per difformità a partire dal 2017. 

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1371 
 

Nitrati, Martina: bisogna incidere sulle vere fonti di inquinamento  
e non scaricare colpe solo sulla zootecnia.  
 Il 10 febbraio riunione per nuove azioni operative 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha partecipato questa mattina al 
convegno "La contaminazione da nitrati delle acque: applicazione di un modello isotopico nelle regioni del Bacino del Po, della 
Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia" che si è tenuto presso la sede Unicef a Roma. Nel corso del convegno è stato presen-
tato lo studio realizzato da Ispra su incarico del Mipaaf, finalizzato all'individuazione delle diverse fonti di inquinamento da nitrati 
nelle acque. Lo studio ha evidenziato la prevalenza della fonte di inquinamento da fertilizzanti minerali, rispetto a quella zootecni-
ca, erroneamente considerata sino ad oggi la principale causa della contaminazione da nitrati e la prevalenza delle sorgenti di 
inquinamento multiple, vale a dire quelle in cui concorrono il settore civile/industriale, i fertilizzanti minerali utilizzati in agricoltura 
ed il settore zootecnico. La metodologia messa a punto da Ispra e i risultati raggiunti consentono l'apertura di un dibattito scientifi-
co, da portare anche a livello comunitario, in modo da affrontare il problema della direttiva nitrati in maniera da incidere sulle reali 
fonti di inquinamento delle acque. "Sul tema nitrati - ha spiegato il Ministro Martina - stiamo lavorando con una forte collaborazio-
ne con il Ministero dell'Ambiente e i risultati dello studio dell'Ispra aprono nuove possibilità d'intervento. In questi anni è stato trop-
po forte il carico di responsabilità addossato all'agricoltura e alla zootecnia rispetto all'inquinamento da nitrati. È ora d i riequilibra-
re. Le analisi dell'Ispra ci aiutano a riconoscere effettivamente meglio le fonti principali da cui partire per gestire la questione sui 
nitrati e aggiornarla. Sulla contaminazione delle acque, infatti, bisogna comprendere che la zootecnia non può essere l'unico set-
tore sulla quale incide pesantemente una direttiva comunitaria risalente a vent'anni fa. L'esigenza di tutelare risorse come acqua 
e terra è una priorità, così come dobbiamo salvaguardare la produzione agricola. Abbiamo firmato il decreto sugli effluenti, che si 
aspettava da molti anni, e che ci rende credibili nel dire che in Italia è avviato un percorso per la riduzione dell'impatto ambientale. 
Il prossimo 10 febbraio riuniremo il tavolo di lavoro con il Ministro Galletti, le Regioni interessate e le organizzazioni per decidere i 
prossimi step operativi anche in ambito europeo". 

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4608207.PDF
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Latte, Mipaaf: 11 febbraio riunione con la filiera al Ministero 
Martina: 7 strumenti per il settore 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il 
Ministro Maurizio Martina ha convocato per l'11 febbraio una riunione con 
i rappresentanti del mondo agricolo e industriale della filiera lattiero case-
aria italiana e delle regioni interessate che si riuniranno a Roma presso la 
sede del Ministero. Lo ha annunciato lo stesso Ministro intervenuto oggi 
a Soragna al convegno "Il Parmigiano Reggiano e lo scenario post quote 
latte: il ruolo del Consorzio di tutela", che celebra anche gli 80 anni del 
Consorzio. "Lavoriamo - ha dichiarato il Ministro - per gestire un momen-
to cruciale per il settore del latte come la fine del regime delle quote. Per 
questo siamo impegnati in Europa per un'uscita morbida e per una stra-
tegia di medio periodo che tuteli in particolare il ruolo e il reddito degli 
allevatori. Insieme al pressing su Bruxelles, abbiamo avviato l'attuazione di un piano nazionale con strumenti sui quali ci confron-
teremo con la filiera in occasione della prossima riunione dell'11 febbraio a Roma". 
FONDO LATTE DI QUALITÀ 
"Nella Legge di Stabilità abbiamo approvato il Fondo Latte di qualità - ha proseguito Martina - con una dotazione di circa 110 mi-
lioni di euro per i prossimi tre anni che finanzierà azioni volte al miglioramento del prodotto, come una della chiavi per aumentare 
la competitività dei nostri produttori. Stiamo predisponendo il decreto ministeriale di attuazione che presenteremo agli operatori 
della filiera. Il nostro Istituto Ismeasupporterà l'operazione attraverso interventi sulle garanzie finanziarie per gli allevatori, in modo 
da rendere ancora più efficace l'azione". 
INTERPROFESSIONE LATTE 
"Nella partita del dopo quote - continua il Ministro - è evidente che dobbiamo fare tutti un salto di qualità, in particolare nei rapporti 
tra i vari soggetti della filiera produttiva. Vogliamo proporre uno strumento nuovo per l'interprofessione, per rendere più stabili e 
trasparenti le relazioni tra produttori, industriali e distribuzione. L'obiettivo è migliorare le pratiche contrattuali di gestione dei mer-
cati, l'applicazione concertata di standard di qualità, la promozione collettiva così come la ricerca e lo sviluppo di innovazioni di 
processo e di prodotto. Tutto questo attraverso una più efficace attuazione delle misure del Pacchetto Latte europeo, in part icola-
re sul fronte delle Organizzazioni di produttori, con la creazione di una Commissione tecnica, sul modello del CIPC-lait francese, e 
con la riforma del decreto legislativo 102/2005 già inserita nel Collegato agricoltura ora all'esame del Senato". 
TUTELA DEI REDDITI AGRICOLI 
"In cima alle nostre priorità c'è la salvaguardia dei redditi degli allevatori italiani, insieme 
al rafforzamento della competitività dell'intero sistema. Anche per questo utilizzeremo i 
Pon 2014-2020 per rafforzare la rete di sicurezza per le imprese agricole e allevatoriali, 
estendendo la capacità di protezione anche verso i rischi di mercato". 
ETICHETTA - INDICAZIONE DELLA ZONA DI MUNGITURA E PRODOTTO DI MONTA-
GNA 
"Vogliamo che il consumatore - ha affermato Martina - possa sapere con maggiore chia-
rezza dove è stato munto il latte che consuma; per questo vogliamo rendere piu' chiaro il 
sistema di etichettatura. Con la liberalizzazione del mercato evidenziare in etichetta l'ori-
gine diventa sempre più un segno distintivo della nostra qualità e crediamo sia strategico 
per il nostro Paese poter sottolineare la provenienza in modo evidente e trasparente. 
Questo discorso vale ancora di più per le produzioni di montagna, che devono essere 
distinte e valorizzate come meritano, in linea con il corrispondente regolamento dell'Ue". 
PROMOZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE CON LATTE NELLE SCUOLE NEL 
2016 
"E' necessario invertire la tendenza che vede i consumi di latte e formaggi in calo nel 
nostro Paese. Nelle prossime settimane partirà una campagna di comunicazione istitu-
zionale sulla qualità dei nostri prodotti, per far crescere la conoscenza delle qualità nutri-
zionali del latte italiano. Allo stesso tempo vogliamo fare un'operazione forte di educazio-
ne alimentare e abbiamo già previsto di avviare il progetto "Latte nelle scuole" nel 2016, 
perché è importante che i nostri bambini conoscano e consumino di più questo prodotto fondamentale dal punto di vista nutrizio-
nale". 
SOSTEGNO ALL'EXPORT E TUTELA DALLA CONTRAFFAZIONE DEI GRANDI FORMAGGI DOP 
"Il 50% del latte italiano si trasforma in grandi formaggi Dop. Questi prodotti saranno centrali, nel Piano internazionalizzazione del 
Made in Italy che stiamo portando avanti con il Vice Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Vogliamo promuovere l'ori-
gine e la riconoscibilità delle nostre eccellenze, così come siamo impegnati in una forte azione di contrasto alla contraffaz ione che 
colpisce molto questo settore. In Europa abbiamo saputo attuare meglio di altri la protezione ex officio, facendo togliere dal mer-
cato cheese kit, falso parmigiano e grana e tante altre imitazioni. Sul fronte internazionale la protezione delle nostre denominazio-
ni è una priorità assoluta, anche negli accordi internazionali in discussione a partire dal TTIP con gli Stati Uniti". 
RAFFORZAMENTO DEI CONSORZI DI TUTELA 
"In questo ambito giocano un ruolo cruciale i Consorzi di tutela che vogliamo rafforzare nei loro compiti, in particolare nella pro-
grammazione dell'offerta, favorendo la stipula dei contratti con la Gdo e la loro capacità di penetrazione nei mercati internazionali, 
attraverso accordi internazionali e la promozione di piattaforme logistiche dedicate all'export dei nostri formaggi". 
 

BRUXELLES PREMIA  
PIANETAPSR: INFORMATI  

SI CRESCE 
Il giornale online della Rete Rurale, 

PianetaPsr, ha ottenuto  il riconosci-
mento della Commissione Ue per la 

comunicazione sulla Pac. Il mix di in-
formazione di servizio e attualità, l'uso 
delle vignette e l'originalità della rubri-

ca "farmer journalism" sono tra le moti-
vazioni che hanno premiato il nostro 
progetto. Un successo che vogliamo 

condividere con i tanti collaboratori e, 
soprattutto, con i 170mila utenti che fin 
qui hanno avuto la pazienza di leggere 

700mila pagine.   
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TROPPI INQUINANTI NELLE SCUOLE EUROPEE,  
DA RADON A BENZENE COSA RESPIRANO I RAGAZZI 
  Nelle scuole italiane ed europee c'è un problema di qualità dell'a-
ria, dalla presenza di micropolveri sottili a radon, benzene, formal-
deide, in aule spesso troppo affollate. A scattare la fotografia della 
qualità dell'aria in 114 scuole frequentate da 5.175 bambini e 
1.223 insegnanti in 54 città di 23 Paesi europei sono i risultati di 
Sinphonie, una ricerca finanziata dall'Ue. In Italia lo studio ha inte-
ressato sei istituti: due in Sicilia (Palermo), due in Toscana (Pisa) 
e due in Lombardia (Milano).  Respirare troppi inquinanti significa 
un maggiore rischio di soffrire di sintomi legati a malattie respira-
torie e non aiuta chi un problema lo ha già: l'8% degli scolari soffre 
di asma, il 9% di allergie nasali e il 17% di eczema. Il 3,6% dei 
bambini poi, ha avuto un attacco di asma a scuola.  Secondo Pier-
sante Sestini, docente di malattie respiratorie all'Università di Sie-
na e fra gli autori della ricerca, «da noi il problema principale è 
quello della ventilazione: abbiamo privilegiato il risparmio energe-
tico creando degli ambienti stagni», dove quindi gli inquinanti si 
accumulano, che sia il benzene che arriva dalla strada o la sem-
plice anidride carbonica, la polvere o il gesso. «La scuola è uno 
degli ambienti a maggiore densità di persone» spiega Sestini, che 
avverte: «il punto non è che la scuola provochi l'asma, quanto il 
fatto che debba essere attrezzata a ricevere un bimbo asmatico, e le scuole italiane non lo sono». 
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NASCE L’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA SICILIA IGP.  
E’ stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Martina il 
decreto che rinosce l’olio “Sicilia” IGP. 
«Sono particolarmente soddisfatto per questo prestigioso 
riconoscimento che riguarda una delle produzioni più impor-
tanti della Sicilia e l’alimento principe della dieta mediterrane-
a» dichiara Maurizio Lunetta, presidente del comitato promo-
tore. «Un risultato – aggiunge – che corona un lungo e difficile 
lavoro per il quale ringrazio tutti coloro che insieme con il co-
mitato promotore si sono impegnati per ottenere l’Igp Sicilia 
dell’olio extravergine d’oliva: dall’assessorato regionale 
dell’Agricoltura ai Consorzi di tutela siciliani dell’olio Dop». 
Molto soddisfatto l’assessore regionale all’Agricoltura Nino 
Caleca: “Un fatto importante per l’olio siciliano. Chi sceglie la certificazione della qualità sarà premiato, non solo dal mercato, ma 
anche dall’assessorato, perchè come politica puntiamo a privilegiare chi sceglie le vie delle certificazioni e delle qualità”. 
L’olio extra vergine in Sicilia  rappresenta più di 100mila aziende, 500 frantoi, 150mila ettari di superficie olivetata con 18 milioni di 
piante, e una produzione media di 500mila quintali di olio annui. «È la seconda Igp, dopo quella della Toscana, di un olio extraver-
gine riconosciuta in Italia e certamente – continua Lunetta – la prima per estensione e produzione. L’olio della prossima campa-
gna, potrà quindi fregiarsi delle denominazione “Sicilia” se si seguono le regole dettate dal disciplinare di produzione, regole deci-
se prima dall’intera filiera produttiva e approvate dal ministero. La protezione provvisoria, diventerà definitiva con la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea». 
L’olio extravergine Igp Sicilia potrà essere prodotto con le olive delle 27 varietà isolane: dalle più note Biancolilla, Noce llara del 
Belice e Nocellara Etnea, Tonda Iblea, Cerasuola, Moresca, Ogliarola Messinese alle meno conosciute ma localmente presenti 
come Brandofino, Minuta, Santagatese, Piricuddara, Verdello, Aitana, Bottone di gallo, Cavalieri, Erbano, Lumiaru, Nerba, Olivo 
di Mandanici, Vaddarica, Verdese, Marmorigna. Le olive dovranno essere raccolte e lavorate esclusivamente in Sicilia e l’olio  
dovrà essere imbottigliato entro i confini della regione. Il disciplinare di produzione è pronto ed è all’esame del Comitato di control-
lo prescelto, cioé l’Irvos, l’Istituto regionale vini e oli di Sicilia. 
L’Indicazione geografica protetta Sicilia in etichetta garantirà il consumatore sulla origine certa dell’olio extravergine di oliva e sul-
le principali caratteristiche qualitative controllate. La protezione transitoria permetterà di imbottigliare sin dalla prossima raccolta 
l’olio extravergine d’oliva con l’etichetta Igp Sicilia che potrà essere venduto entro i confini nazionali. La protezione definitiva si 
avrà dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue che consentirà la vendita anche all’estero. 

AGRICOLTURA 

AMBIENTE 



BANDO DA 4,5 MLN AL SUD PER PREVENZIONE RISCHI AMBIENTALI  
Un bando per 4,5 milioni di euro a disposizione di progetti per la prevenzione dei rischi ambientali nelle aree naturali protette del 
sud. A promuoverlo la Fondazione 'Con il Sud'.  Il bando è dedicato alle organizzazioni di terzo settore e del volontariato di Basili-
cata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per 'salvarè il patrimonio ambientale, culturale ed economico «minacciato 
ogni anno da rischi di natura idrogeologica, geologica, di perdita di superficie boschiva e di biodiversità». 
 Gli interventi dovranno essere proposti da partnership costituite da almeno tre soggetti: oltre al terzo settore e al volontariato po-
tranno essere coinvolte le istituzioni, le università, la ricerca e il mondo economico. Fondamentale sarà l'impegno degli organi di 
gestione delle aree protette in cui si svolgeranno i progetti per garantirne la piena realizzazione e l'effettiva continuità nel tempo. 
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 14 aprile 2015 per i parchi nazionali e regionali ed entro il 
17 aprile per tutte le altre aree protette. 
 «Anche quest'anno vogliamo affrontare il tema ambientale partendo dalle comunità - osserva Carlo Borgomeo, presidente della 
Fondazione - immaginando la cura del bene comune come un'opportunità concreta di sviluppo locale oltre che come un dovere 
nei confronti delle future generazioni». Sono oltre 200 le aree naturali protette delle regioni meridionali: 11 parchi nazionali e 29 
regionali, 19 aree marine, 45 riserve naturali statali e 95 riserve regionali, cui si aggiungono 17 altre aree protette (14 statali e 3 
regionali). La Sicilia è la regione del Mezzogiorno con il maggior numero di aree tutelate (88), seguita dalla Puglia (39), dalla 
Campania (30), dalla Calabria (23), dalla Sardegna (19) e dalla Basilicata (17). 

 
BANDA LARGA E CRESCITA DIGITALE: SOLARI (CGIL), 
 IL SOLO SUPERAMENTO DEL GAP CON L’EUROPA  
FAREBBE CRESCERE IL PIL DEL 2% 
“Il solo recupero del gap con l’Europa in tema di digitalizzazione secondo una stima prudenziale darebbe un contributo alla  cre-
scita del Pil del nostro Paese nell’ordine del 2%. Significherebbe  invertire una situazione di stagnazione che dura ormai da tem-
po”: lo ha  detto Fabrizio Solari, della segreteria nazionale della Cgil,  intervenendo al convegno della Cgil Sicilia su Banda larga e 
crescita  digitale. Solari ha specificato la “particolarità di un intervento  destinato ad avere un effetto anche sulla qualità della vita 
delle  persone. Se quello che è già avvenuto con le banche avverrà con la  pubblica amministrazione (la possibilità cioè di acce-
dere ai servizi  attraverso il web) – ha specificato- sarà una rivoluzione, la vera  riforma della pubblica amministrazione”. Secondo 
Solari perché l’obiettivo  di digitalizzazione venga centrato occorrono “un programma di investimento  con tappe e risorse certe e 
una regia di sistema”. Solari ha rilevato che  c’è una parte del mondo (esempio la Corea del Sud) che va a tutta  velocità , “noi – 
ha aggiunto- arranchiamo dietro un’Europa che non è tra  i primi, anche perché la mancata diffusione della tv via cavo, facen-
do  venire meno una componente di guadagno possibile, ha reso più complicati  gli investimenti. Con la spinta dell’intervento pub-
blico sarà ora forse  possibile- ha sottolineato- superare il gap”. Marcello Cardella,  segretario della Slc Cgil Sicilia, ha specificato 
che “anche gli operatori  privati devono fare la loro parte, investendo più di quello che stanno  facendo ora”. E ha aggiunto che “è 
pure necessario sviluppare una  tecnologia che garantisca la velocità di esecuzione, portando la banda  larga quanto più vicina 
alle abitazioni”.  

 

Nelle scuole di Marciana Marina è “L’ora dei delfini” 
Sotto la torre di Marciana Marina si trova il Ketos, il catamarano a vela del 
Centro Ricerca Cetacei che si occupa dello studio dei delfini residenti nel 
tratto di mare antistante l’Isola d’Elba. Qui i ricercatori hanno trovato la 
disponibilità del sindaco e dell’amministrazione comunale per diffondere il 
proprio messaggio di tutela del mare, ed è iniziato un percorso di cono-
scenza che partendo dalle scuole condurrà fino al mare e ai delfini. 
La prima tappa del percorso è “L’ora dei Delfini”, una serie di incontri dei 
ricercatori del Centro con i bimbi della Scuola Elementare di Marciana 
Marina che ha visto coinvolte tutte le classi accompagnate dagli insegnanti 
Sagliuoccolo Loriano, Pandini Valeria, Vai Maria Rosaria. Durante gli in-
contri i bambini sono stati guidati alla scoperta dell’evoluzione dei cetacei attraverso la storia della mucca che diventa delfino, al 
riconoscimento dei comportamenti e dei suoni dei Cetacei, così come delle specie  e dei singoli delfini schedati grazie alla foto 
identificazione delle pinne dorsali. 
Le immagini video girate dai ricercatori hanno permesso ai bimbi di immergersi nella grande bellezza del mondo sommerso di 
questi animali ma non sono mancate immagini di pericoli e rischi che possono provocare serie danni all’ambiente marino.“L’ora 
dei delfini” ha mostrato ai bimbi la bellezza, il significato che essa ha e l’importanza della sua difesa. Il passo successivo proposto 
dai ricercatori è la partecipazione dei bimbi al concorso “Arte e mare” che prevede come premio l’adozione simbolica di uno dei 
delfini dell’Isola d’Elba. 
La giusta conclusione del percorso didattico, se ci saranno le condizioni per realizzarla, sarà accompagnare i bimbi in mare per 
far vivere loro l’esperienza della ricerca, dell’attesa e dell’incontro con animali liberi in mare. 
Perché ciò che si vive sulla propria pelle si ricorda per sempre. 
Per seguire le attività del Centro e per saperne di più sul progetto “I delfini di Sant’Andrea” visita il si-
to www.centroricercacetacei.orgo la pagina facebook del Centro Ricerca Cetacei 
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Florovivaisti in cordata per i giardini di Expo 
Pareti girevoli e serre verticali per arredare gli spazi verdi dei padiglioni:così 16 aziende lombarde hanno messo insieme know 
how e progetti chiavi in mano per l'esposizione mondiale di Milano 
L'idea di unire le proprie forze per aumentare 
efficienza e competitività sul mercato è un con-
cetto ormai condiviso anche nel mondo delle 
imprese agricole. Certo, le radici dell'individuali-
smo sono dure da sradicare, ma i traguardi rag-
giunti da chi ha già imboccato questa strada so-
no testimonianze importanti per accelerare que-
sto modello per centrar obiettivi che da soli non 
sarebbero raggiungibili. Il modello di cui parliamo 
è il contratto di rete. La testimonianza è quella di 
"Green Italia Network", costituita la scorsa estate 
da 16 aziende lombarde operanti nel settore del 
florovivaismo. La spinta a realizzare questa ag-
gregazione - Green Italia Network è la prima rete 
italiana di imprese florovivaistiche e di giardinag-
gio per partecipare alla realizzazione delle opere 
a verde - è venuta dalla manifestazione Expo 
2015 di Milano, che aprirà i battenti il primo mag-
gio di quest'anno. E i primi risultati sono già arri-
vati, come ci spiega in questa intervista  il presi-
dente della Rete e della Federazione regionale 
florovivaistica di Confagricoltura Lombar-
dia,  Massimo Mattavelli. ''Abbiamo sottoscritto il 
contratto di rete il 30 luglio scorso e devo dire 
che il bilancio è assolutamente positivo. Siamo imprese solide e di qualità che insieme hanno un altissimo potenziale; da impren-
ditori del settore ci siamo resi conto che per competere dobbiamo aggregarci. Le nostre attività sono  progettare e realizzare ope-
re impegnative sia per complessità che per dimensione, come allestimenti di spazi e locali interni ed esterni, costruzioni ed arre-
damenti di parchi e giardini, manutenzione del verde, realizzazione di sistemi di irrigazione''.  
 Come nasce questo network? 
"L'idea di costituire una rete di imprese è nata in seguito all'evento "Expo in Bloom" organizzato da Confagricoltura Lombard ia in 
collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia. E' stata l'occasione in cui abbiamo avuto modo di mostrare 
le nostre eccellenze ai consoli dei Paesi partecipanti a Expo 2015. Ci siamo proposti sul mercato per rappresentare un punto di 
riferimento per tutti coloro che, nell'ambito di Expo 2015 appunto, necessitavano di un soggetto in grado di fornire un servizio 
"chiavi in mano" per la realizzazione e/o manutenzione di opere a verde''.  
E quindi?  
"Io ho una piccola impresa con 12 dipendenti e mai avrei potuto vincere l'appalto per la manutenzione di alcuni padiglioni, cosa 
che invece è avvenuta con Green Italia Network, che conta complessivamente circa 350 dipendenti. In pratica per sei mesi, la 
durata di Expo, gestiremo il verde, ossia la parte florivivaista probabilmente  per i padiglioni di Stati Uniti, Francia e Angola; in 
queste ore  stiamo ultimando le procedure anche per quelli di Messico, Brasile, Argentina, Turchia e Kuwait''.  
Un lavoro impegnativo?  
"Su ogni padiglione lavoriamo in quattro aziende e il nostro ruolo è determinante grazie al  tema portante scelto per E-
xpo,  "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita". In cosa consiste la vostra attività ad Expo? ''Allestire e manutenere tutta la parte 
verde dei padiglioni. Alcuni delle nazioni più importanti, ad esempio, saranno caratterizzati da colonne girevoli con pareti alte 12 
metri su cui bisogna  mettere piante e verdure, cambiandole ogni 3 settimane e rimettendone altre ma di uguale grandezza; curia-
mo inoltre la gestione  dell'irrigazione. Un gran lavoro di serra e non solo che inizia ora. Installazione e manutenzione sono due 
attività molto complesse che stiamo portando avanti in modo ecosostenibile per avere emissioni ad impatto zero, dall'utilizzo di 
macchinari rigorosamente e elettrici ai concimi naturali''.  
 Come funzionano le sinergie di chi si mette in rete?  
''Abbiamo messo in rete innanzitutto il nostro know how con un regolamento ben preciso; è come mettere insieme 16 cervelli con 
le loro esperienze. Il risultato è aver  aumento la potenzialità del gruppo.  Molto interessante è anche aver messo in rete i fornitori 
in modo da ampliare i nostri orizzonti con vantaggi economici''.   
 Sono previsti incentivi per iniziative del genere?  
"Sicuramente, ma per ora non abbiamo avuto ancora il tempo per metterle a fuoco. Il tempo che abbiamo da qui all'1 maggio,è 
davvero molto poco. Pensi che stiamo lavorando per vincere la gara per la manutenzione delle zone verdi di tutta l'area espositiva 
di Expo che deve ancora essere indetta''.  
 E dopo Expo?  
"Abbiamo obiettivi strategici che la rete intende perseguire e che verranno realizzati attraverso uno specifico programma comune 
con lo scopo di incentivare lo sviluppo economico ed  accrescere, individualmente e collettivamente, il livello di competitività delle 
imprese sul mercato nazionale ed internazionale''. 

PianetaPSR numero 39 - gennaio 2015 
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Parete verde girevole realizzata da Green Italia Network 
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ATTUALITA’ 
 Questa settimana al Parlamento Europeo 

Mentre i gruppi politici si preparano per la settimana di plenaria a Strasburgo, le commissioni stanno 
discutendo argomenti come il diritto dei minori; la tutela giuridica e la situazione dei rifugiati siriani. Tut-
tavia, la settimana inizia con un incontro di due giorni tra gli eurodeputati ei parlamentari nazionali pro-
venienti da tutta l'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i parlamenti europei e 
nazionali in materia di bilancio. 
I tagli di bilancio negli Stati membri dell'UE dovrebbero riuscire a mantenere le finanze pubbliche in 
ordine, ma è proprio la mancanza di investimenti che ostacola la crescita. Questo è ciò che la Commis-
sione europea spiega nella sua analisi annuale della crescita. La sua pubblicazione in dicembre 2014 

ha dato il via ad un processo di definizione degli obiettivi di politica economica per il semestre europeo. Il 3 e il 4 febbraio, gli eu-
rodeputati e i deputati nazionali s'incontreranno. 
Lunedì l'inviato speciale dell'ONU in Siria Staffan de Mistura sarà in commissione per gli Affari Esteri per discutere gli ultimi svi-
luppi nel paese e gli aiuti umanitari necessari ai profughi siriani. 
Giovedì sarà messo ai voti in commissione per le Libertà civili un progetto di legge che fornirà una migliore protezione giuridica 
dei minori accusati o sospettati di reati. Tra le altre cose, la legge prevede che i minori debbano avere accesso a un avvocato 
d'ufficio.  La commissione per il Bilancio discuterà delle idee per migliorare il finanziamento dell'Unione europea, dopo una pre-
sentazione di Mario Monti, presidente del gruppo di lavoro sul tema. 
Giovedì e venerdì una delegazione di sei deputati parteciperà a un seminario ad Ankara, in Turchia. Un incontro con i membri del 
Parlamento della Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e l'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Il seminario si 
propone di rafforzare e integrare questi paesi nel campo della sicurezza ed efficienza energetica. 
Durante la settimana i gruppi politici del Parlamento si preparano per la plenaria del 9-12 febbraio a Strasburgo, durante la quale i 
deputati voteranno risoluzioni in materia di etichettatura del paese d'origine per le carni in alimenti trasformati e il rapporto del 
Senato americano sull'uso della tortura da parte della CIA. 
 

Settimana parlamentare europea: la governance 
economica tra austerità e crescita 
I tagli di bilancio negli Stati membri dell'UE dovrebbero riuscire a mantenere le finanze pubbliche in 
ordine, ma è proprio la mancanza di investimenti che ostacola la crescita. Questo è ciò che la Com-
missione europea spiega nella sua analisi annuale della crescita. La sua pubblicazione in dicembre 2014 ha dato il via ad un pro-
cesso di definizione degli obiettivi di politica economica per il semestre europeo. Il 3 e il 4 febbraio, gli eurodeputati e i deputati 
nazionali s'incontreranno. 
New Deal europeo 
La settimana parlamentare europe è un incontro annuale che ha l'obiettivo di fornire un input parlamentare al dibattito sulle priori-
tà economiche dell'UE per il 2015. I parlamentari, tra i quali il presidente Mar tin Schulz e il Vicepresidente Olli Rehn, si concen-
treranno su un pacchetto di investimenti annunciato dalla Commissione che mira a stimolare la crescita e creare nuovi posti di 
lavoro. Discuteranno anche la creazione di una dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria. 
Il risanamento di bilancio 
Dato che il semestre europeo può richiedere dei tagli di bilancio in settori sensibili come la sanità e gli investimenti pubb lici, non-
ché una riforma delle pensioni, il Parlamento ha insistito a più riprese affinché il processo abbia una maggiore legittimità democra-
tica. Alcuni hanno criticato un processo decisionale non abbastanza democratico: per esempio le regole esistenti prevedono che i 
governi mandino i loro bilanci per l'approvazione alla Commissione prima di farli votare al Parlamento. 
Il semestre europeo 
Dopo che gli Stati membri avranno presentato il loro budget e la loro politica economica alla Commissione, quest'ultima, nel mese 
di giugno, ha inviato le raccomandazioni specifiche per ogni paese definendo ciò che i governi devono fare per rispettare i l imiti 
del debito UE e le esigenze di riforme strutturali. Il Consiglio dell'Unione europea si pronuncerà successivamente sulle raccoman-
dazioni, dando tempo fino alla fine dell'anno di attuarle i loro bilanci. 
Austerità vs crescita 
A complicare ulteriormente le cose è il divario tra coloro che sostengono le politiche di austerità e di coloro che imputano la cre-
scita debole e l'aumento della disoccupazione ai tagli della spesa pubblica 
 

Italia-Algeria: Gentiloni, lavoro comune  
per negoziato inclusivo in Libia 
Italia e Algeria "lavoreranno insieme perché l'inviato dell'Onu in Libia Bernardino Leon includa nel processo negoziale chi non ha 
partecipato finora ai negoziati di Ginevra". Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni,  ad Algeri, al termine di un incontro 
con il collega  Ramtane Lamamra, sottolineando che saranno utilizzati "tutti i possibili mezzi di pressione politica su Tripoli e su 
quelli che non hanno partecipato" alle trattative di Ginevra. 
Necessario processo di riconciliazione 
Per la Libia, ha aggiunto Gentiloni, "la soluzione non é né nella divisione del Paese né nell'opzione militare, ma è necessario un 
processo di riconciliazione". Il titolare della Farnesina ha specificato che Italia e Algeria condividono il "sostegno a Leon e al lavo-
ro che sta facendo" 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-algeria-gentiloni-lavoro.html 
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 Via libera del Consiglio europeo alla nuova delegazione italiana 
 al Comitato delle Regioni per il mandato 2015-2020 
La nuova delegazione al Comitato Europeo delle Regioni, con 24 membri titolari e 24 supplenti, è stata ratificata oggi dal Consi-
glio. Tra i nomi proposti dal governo italiano, accanto a undici presidenti di regione, diversi sindaci e rappresentanti delle assem-
blee locali e regionali che  difenderanno gli interessi delle città e delle regioni italiane nel processo legislativo dell'UE. La delega-
zione italiana farà parte della nuova assemblea di 350 responsabili politici eletti a livello locale e regionale che siederanno nel 
Comitato europeo delle regioni, il cui nuovo mandato quinquennale inizierà il me-
se prossimo. Il governo italiano ha nominato i suoi membri tenendo conto dei ne-
cessari equilibri geografici, politici e di genere. I membri italiani, insieme ai colle-
ghi provenienti dagli altri 27 Stati membri dell'UE, entreranno in funzione con 
la prima sessione plenaria del nuovo mandato, in cui saranno chiamati ad elegge-
re il nuovo Presidente e il primo vicepresidente dell'assemblea. 

http://www.cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/italian-new-members.aspx?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-January-2015 

 

Sostegno dell'Ue per la diffusione  
di sistemi di trasporto intelligenti comuni  
Il programma TEN-T dell’UE sulla rete transeuropea dei trasporti sosterrà con un 
contributo pari a circa 2 milioni di EUR l’iniziativa di 12 Stati membri dell'UE fina-
lizzata alla costruzione di un consenso europeo sui sistemi di trasporto intelligenti 
comuni (ITS). Il progetto dà seguito alla piattaforma europea ITS in corso e prose-
guirà le proprie attività verso un’armonizzazione dei sistemi di trasporto intelligenti 
in tutto il continente. Le autorità e gli operatori stradali europei hanno collaborato 
con la Commissione europea all’iniziativa EasyWayper promuovere 
l’armonizzazione e l’interoperabilità europea degli ITS attraverso una serie di pro-
getti sulle norme e procedure comuni. Il progetto EIP+ controllerà le modalità 
d’uso di EasyWay, valuterà l’impatto dei progetti ITS su scala europea e al con-
tempo diffonderà le migliori prassi tra gli stati membri. 
Il progetto fornirà anche un servizio di helpdesk e di supporto agli utenti per con-
sentire all’iniziativa EasyWay di progredire. Il progetto dovrebbe promuovere la 
cooperazione internazionale in materia di ITS, in particolare tra i progetti di lavoro 
ITS istituiti dall’invito multiannuale 2013 di TEN-T. 
All’iniziativa partecipano Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Regno Unito. 
L’UE ha scelto di finanziare il progetto, per cui ha chiesto il sostegno di esperti 
esterni tramite l’invito multiannuale 2013 di TEN-T, priorità 'sistemi di trasporto 
intelligenti'. La sua realizzazione sarà monitorata dall’INEA, l’Agenzia esecutiva 
per l'innovazione e le reti della Commissione europea. 
Il progetto dovrà essere portato a termine entro dicembre 2015. 
 Per maggiori informazioni 
Progetto: 2013-EU-50001-S Il programma TEN-T è stato istituito dalla Commis-
sione europea per sostenere la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture 
di trasporto nell’Unione europea (http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t). 
L’INEA si occupa della realizzazione tecnica e finanziaria del programma della 
TEN-T (http://inea.ec.europa.eu). 
 

Piano Juncker accolto con favore  
dalla maggior parte dei gruppi politici 
Il vicepresidente della Commissione e Commissario per la crescita e gli investimenti, Jyrki Katainen, ha invitato mercoledì i l Parla-
mento a fare tutto il possibile per garantire che il Piano Juncker per gli investimenti strategici sia operativo entro giugno. Ha anche 
sottolineato l'importanza dei tre pilastri del piano: il fondo, la presentazione dei progetti e il completamento del mercato interno. 
Mentre la maggior parte dei gruppi politici ha accolto le proposte con favore, alcuni deputati si sono chiesti se il piano sia abba-
stanza concreto e altri hanno dubitato della capacità di attrarre la fiducia degli investitori privati, anche a causa dell’incertezza dei 
mercati seguita alle elezioni in Grecia. 
Alcuni deputati, durante il dibattito, pur approvando il Piano in sé, hanno visto nell'Euro la vera causa di un'economia stagnante in 
Europa. Altri, infine, hanno detto che la repressione dell'evasione fiscale o l’eliminazione delle politiche di austerità sarebbe un 
metodo più efficace per rimettere gli investimenti pubblici di nuovo in pista. 
Il Piano Juncker è stato discusso in due dibattiti in commissione affari economici e monetari la scorsa settimana. 

Libia: Gentiloni,  
soddisfazione per la  

decisione del Congresso 
Nazionale Generale di 
partecipare al dialogo 

promosso dall'ONU 
"La decisione del Congresso Nazionale Gene-
rale di unirsi al processo di dialogo sponsoriz-
zato dalle Nazioni Unite va nella direzione 
giusta”, così il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale Paolo 
Gentiloni ha commentato le dichiarazioni che 
provengono da Tripoli a seguito degli ultimi 
colloqui di Bernardino Leon, il Rappresentan-
te Speciale per la Libia del Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite. 
“Incoraggiamo con forza tutte le parti, ed in 
particolare il Congresso, a cogliere con spirito 
costruttivo e di riconciliazione questa opportu-
nità, che l’Italia ha tenacemente sostenuto, in 
una fase contrassegnata da una grave crisi 
economica, sociale e di sicurezza con effetti 
sempre più pesanti sulla popolazione”, ha 
proseguito Gentiloni. 
“E’ fondamentale – ha detto il Ministro -  il 
raggiungimento di un cessate il fuoco final-
mente rispettato in tutto il Paese, per consoli-
dare un ambiente favorevole al dialogo e ri-
spondere all’appello alla ragionevolezza e a 
un futuro migliore emerso a Ginevra", ha con-
cluso il Ministro. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/
archivionotizie/comunicati/libia-gentiloni-

soddisfazione-per.html 

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5csession%5c2015%5cfevrier%5cIT%5cCOR-2014-07178-00-01-CONVPOJ-TRA_IT.doc&docid=3046680
http://www.cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/italian-new-members.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-January-2015
http://www.cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/italian-new-members.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-January-2015
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2013_annual_programme_call.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2013_annual_programme_call.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/home/
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2013-eu-50001-s.htm
http://inea.ec.europa.eu
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La Commissione europea chiede più trasparenza  
nelle controversie investitore-Stato  
La Commissione europea ha proposto di applicare le norme ONU in materia di trasparenza per la composizione delle controver-
sie investitore-Stato (ISDS) anche agli attuali trattati sugli investimenti di UE e Stati membri. 
Queste norme rappresentano una svolta importante, perché consentono al pubblico di accedere ai documenti presentati nelle 
controversie investitore-Stato e di assistere alle audizioni. Le parti interessate possono inoltre presentare osservazioni nel corso 
del procedimento. Attualmente queste regole si applicano solo ai nuovi trattati di investimento. La Commissione europea le ha 
integrate in tutti i negoziati ISDS conclusi e in corso. 
Le proposte di oggi, una volta adottate dal Consiglio, consentiranno all’UE e ai suoi Stati membri di aderire alla nuova convenzio-
ne delle Nazioni Unite in materia di trasparenza. Questo renderà giuridicamente e tecnicamente possibile estendere le norme ai 
trattati esistenti. Sono 3000 i trattati di questo tipo in vigore a livello mondiale, circa la metà dei quali riguarda Stati membri 
dell’UE. 
«L’UE e gli Stati membri dovrebbero aderire alla convenzione senza esitare. Queste nuove disposizioni rappresentano un’utile e 
necessaria riforma del sistema di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato in tutto il mondo e rendono i vecchi accordi 
più trasparenti" ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per il Commercio. 
L’UE ha svolto un ruolo essenziale nell’elaborazione sia delle regole che della convenzione ONU in materia di trasparenza. La 
convenzione consente ai paesi e alle organizzazioni regionali di integrazione economica, come l’Unione europea, di esprimere la 
volontà di applicare le norme di trasparenza delle Nazioni Unite alle cause intentate nell’ambito degli attuali trattati sugl i investi-
menti. 
Nella pratica, le norme sulla trasparenza potrebbero essere applicate a più di 1400 trattati di investimento conclusi dagli Stati 
membri dell’UE e alla Carta dell’energia, di cui l’UE è parte contraente dal 1998. 
Più sono i paesi e le organizzazioni che aderiscono alla convenzione delle Nazioni Unite tanto più le regole sono applicabili agli 
oltre 3000 accordi sugli investimenti attualmente in vigore in tutto il mondo. Ciò significa che la Convenzione agevolerà e poten-
zierà la trasparenza degli arbitrati tra investitori e Stato, molto più di quanto si otterrebbe con singole rinegoziazioni dei trattati già 
in vigore. 
Spetta ora al Consiglio approvare le proposte della Commissione. La convenzione dell’ONU sarà aperta alla firma a decorrere dal 
17 marzo 2015 a Port Louis (Mauritius) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York. 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3882_it.htm 
 

Sostegno dell'UE allo sviluppo dei porti dell'Adriatico settentrionale 
Nell’ambito del programma TEN-T dell’UE quasi 3 milioni EUR saranno stanziati a sostegno di studi su un migliore collegamento 
fra i porti dell’Adriaco settentrionale e le principali reti ferroviarie e delle vie navigabili interne nella regione. L’intento del progetto è 
contribuire allo sviluppo di questi porti quali punti di interconnessione tra i modi di trasporto marittimo e di altro tipo. 
Gli studi saranno incentrati sul miglioramento dell’accesso, nell’entroterra, dei porti marittimi di Trieste e Venezia (Italia), Capodi-
stria (Slovenia) e Fiume (Croazia) e dei porti interni di Chioggia, Porto Levante e Mantova (Italia) alle principali reti di trasporto 
europee attraverso collegamenti ferroviari e alle vie navigabili interne. 
Nello specifico il progetto: 
-          preparerà un’analisi avanzata per gli investimenti futuri 
in questi porti; 
-          promuoverà la cooperazione e gli accordi tra i porti, gli 
operatori del trasporto merci e i terminali terrestri per migliorare 
i servizi; 
-          promuoverà soluzioni intermodali marittime-ferroviarie di 
trasporto merci per integrare i porti nei principali corridoi di tra-
sporto che attraversano l’Adriatico settentrionale; 
-          promuoverà i servizi co-modali mare-fiume e 
l’integrazione dei porti marittimi di Venezia e Chioggia nel siste-
ma fluviale del Po; 
-         promuoverà gli investimenti nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) per migliorare 
l’efficienza dei trasporti marittimi a corto raggio e la loro inter-
connessione con altri modi di trasporto. 
Il progetto è stato selezionato per essere finanziato dall’UE con 
l’assistenza di esperti esterni nell’ambito dell’invito pluriennale 
a presentare proposte TEN-T 2013, “Autostrade del mare”. La 
sua attuazione sarà monitorata dall’INEA, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della Commissione europea. 
Il progetto deve essere ultimato entro dicembre 2015. 
Altre informazioni Progetto: 2013-EU-21017-S 
Il programma TEN-T è stato creato dalla Commissione europea per sostenere la costruzione e il miglioramento dell’infrastruttura 
dei trasporti in tutta l’Unione europea (http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t). 
L’INEA gestisce l’attuazione tecnica e finanziaria del programma TEN-T (http://inea.ec.europa.eu). 
Contatti :INEA-Communication@ec.europa.eu  

http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2013_map_air_traffic_management_call.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2013_map_air_traffic_management_call.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/home/
mailto:INEA-Communication@ec.europa.eu
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Al via i lavori per istituire un'unione dei mercati dei capitali 
La Commissione europea ha lanciato il progetto di unione dei mercati dei capitali dei 28 Stati membri, aprendo le discussioni con 
un dibattito orientativo del collegio dei Commissari. Si tratta di uno dei progetti principali della Commissione Junker, in linea con 
l’intenzione di favorire l'occupazione e la crescita all'interno dell'Unione aiutando le imprese ad  attingere a diverse fonti di capita-
le, da qualsiasi località dell’UE, e offrendo agli investitori e ai risparmiatori maggiori opportunità di far fruttare il loro denaro. 
Per creare un mercato unico dei capitali sarà necessario eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri e ridurre i costi di 
finanziamento all’interno dell’UE. Un mercato dei capitali pienamente funzionante agevolerà inoltre la mobilitazione dei finanzia-
menti privati nel contesto del piano di investimenti per l’Europa. 
Il dibattito orientativo in seno al collegio è stato molto positivo e si è concentrato principali difficoltà e sulle priorità per 
l’integrazione dei mercati dei capitali. Il collegio ha concluso che il mese prossimo dovrebbe essere adottato un Libro verde, per 
consultare tutte le parti interessate in merito alla strada da seguire e a quali settori considerare per le azioni concrete. 
«Un'unione dei mercati dei capitali garantirà una maggiore diversificazione dei finanziamenti all’economia e ridurrà il costo della 
raccolta di capitali per le imprese.Si aprirannonuovi canali di finanziamento per le imprese europee, piccole o grandi. In quanto 
tale, l'unione dei mercati dei capitali contribuirà a sostenere ed estendere il piano di investimenti per l’Europa, una delle nostre 
priorità" ha dichiarato il Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile per Occupazione, crescita, investimenti e competitività. 
«Una delle sfide più grandi per l’Europa è attirare investimenti per sostenere l'occupazione e la crescita. Un vero mercato unico 
dei capitali in tutti i 28 Stati membri contribuirebbe a raggiungere questo obiettivo collegando risparmiatori e investitori con le im-
prese, grandi o piccole, che vogliono crescere. Permetterebbe inoltre di ampliare le fonti di finanziamento, integrando l’importante 
contributo che il sistema bancario già fornisce alla nostra economia. Dobbiamo individuare le barriere che impediscono al capitale 
di fluire e capire come eliminarli uno per uno. Sarà questo lo scopo del Libro verde che sarà lanciato tra qualche settimana" ha 
dichiarato il Commissario Jonathan Hill, responsabile per Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali.  
In molte parti d’Europa proprio le PMI dipendono ancora pesantemente dalle banche per ottenere i finanziamenti di cui hanno 
bisogno. Un obiettivo chiave dell'unione dei mercati di capitali sarà a diversificare e ampliare le fonti di finanziamento in modo che 
le imprese abbiano accesso più facile al credito attraverso il mercato dei capitali, insieme alle banche. È necessario dare impulso 
alla dimensione transfrontaliera dell’accesso ai finanziamenti. 
La Commissione vuole condurre una consultazione ampia e inclusiva: chiederà i contributi di Parlamento europeo, parlamenti 
nazionali, Stati membri, cittadini, PMI, settore non governativo e settore finanziario. 
Sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione pubblicherà un piano d’azione sull'unione dei mercati di capitali nel terzo 
trimestre del 2015. 
Contesto 
Nei propri orientamenti politici, presentati al Parlamento europeo il 15 luglio 2014, il presidente Juncker ha dichiarato in proposito: 
"Ritengo che col tempo occorra completare le nuove norme europee sulle banche con l'Unione dei mercati dei capitali. Per miglio-
rare il finanziamento dell'economia è necessario sviluppare e integrare ulteriormente i mercati dei capitali, in modo da diminuire il 
costo della raccolta di fondi, soprattutto per le piccole e medie imprese, contribuendo nel contempo a ridurre la nostra fortissima 
dipendenza dal finanziamento bancario. Si aumenterebbe così anche l'attrattiva dell'Europa come piazza d'investimento.» 
Il dibattito orientativo è giunto alla conclusione secondo cui un mercato dei capitali dell’Unione è oggi indispensabile per creare 
nuovi posti di lavoro, rilanciare la crescita e dare vita a un mercato dinamico, diversificato e resiliente per il futuro. Le banche svol-
gono e continueranno a svolgere un importante ruolo per quanto riguarda il finanziamento delle imprese europee. Tuttavia esisto-
no potenzialità per sviluppare in maniera sostanziale i mercati azionari e i mercati dei capitali di rischio. Particolare attenzione 
sarà rivolta alle PMI, che hanno sofferto maggiormente per la crisi e la frammentazione dei mercati. Il collegio ha inoltre convenu-
to che l'unione europea dei mercati dei capitali (UMC) costituisce un progetto rientrante pienamente nel mercato unico, che deve 
essere attuato dai 28 Stati membri a proprio beneficio. 
Il collegio ha poi convenuto sul fatto che il Libro verde dovrebbe basarsi sulle priorità a breve termine elencate nel piano di investi-
menti per l’Europa, ad esempio rilanciare i mercati per una cartolarizzazione di qualità e semplificare la direttiva Prospetto. Inoltre, 
al di là delle questioni inerenti i mercati finanziari, il Libro verde dovrebbe puntare a raccogliere opinioni su come eliminare, a me-
dio termine, le barriere più radicate che impediscono una piena integrazione dei mercati dei capitali. Il Libro verde dovrebbe rac-
cogliere i pareri di tutte le parti interessate per guidare le azioni da attuare in futuro. 
 Per ulteriori informazioni: Piano d’investimenti per l’Europa http://ec.europa.eu/finance/index_en.htm 
 

Aggiornamenti sulla Direttiva per i Visti 
Il Consiglio Europeo ha pubblicato un aggiornamento sulla Direttiva per i Visti, 
un’iniziativa della Commissione Europea che stabilisce le condizioni necessarie ai 
cittadini non-UE per entrare nell’Unione Europea per motivi di studio, ricerca, scam-
bio, formazione, volontariato, etc. La posizione del Consiglio sulla direttiva limitereb-
be la mobilità di alcuni gruppi. Gli Stati membri sarebbero obbligati solamente ad 
applicare la direttiva a ricercatori e studenti, mentre rimarrebbe opzionale per volon-
tari, studenti, tirocinanti e au pairs. Il Consiglio sollecita anche ulteriori restrizioni 
sulla mobilità all’interno dell’UE: la disposizione nella proposta della Commissione 
Europea (sostenuta anche dal Parlamento Europeo) che permette il libero movimen-
to all’interno dell’Unione Europea dei cittadini dei paesi terzi autorizzati a vivere in un 
paese UE, è stata rimossa. Inoltre, la scadenza per ottenere una risposta alla richiesta di visto verrebbe fissata a 90 giorni anzi-
ché 60, come proposto dalla Commissione, o 30, come proposto dal Parlamento. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16512-2014-INIT/en/pdf 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://ec.europa.eu/finance/index_it.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16512-2014-INIT/en/pdf
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Presidenza lettone del Consiglio dell’Unione Europea 
Il 19 Gennaio, Mārīte Seile, Ministro dell’Istruzione e la Scienza della Lettonia, ha presentato il programma di lavoro della Presi-
denza lettone del Consiglio dell’Unione Europea, al Comitato Cultura e Istruzione del Parlamen-
to Europeo. Il ministro ha sottolineato l’importanza dell’istruzione nel quadro di crescita, investi-
menti e benessere dei cittadini europei. Al fine di sviluppare un legame più stretto tra la Strate-
gia Europa 2020 e il Quadro Strategico per la cooperazione europea nell’istruzione e la forma-
zione 2020, la Presidenza offrirà un input per la preparazione del Rapporto Congiunto 2015. 
Pensando alle competenze necessarie per il futuro mercato del lavoro, la Presidenza si concen-
trerà sul miglioramento della cooperazione europea nell’istruzione e la formazione professiona-
le. Il programma di lavoro sarà incentrato sul processo di Bologna, l’accessibilità all’istruzione e 
l’efficacia degli investimenti, l’internazionalizzazione, la trasparenza e il riconoscimento delle 
qualifiche per la mobilità e l’occupabilità. La disoccupazione giovanile, la riduzione dei tassi di 
abbandono scolastico e la promozione dell’istruzione universitaria, vengono ugualmente definiti prioritari. Un “mercato del lavoro 
inclusivo e sostenibile” viene ritenuto cruciale per inserire i giovani nel mondo del lavoro, e gli investimenti e lo sport vengono visti 
mezzi necessari per sviluppare le competenze trasversali dei giovani e garantire una condizione generale di salute. 
Durante i prossimi sei mesi la Presidenza lavorerà sul rafforzamento dei giovani attraverso la partecipazione politica. La Presiden-
za inviterà delegati giovanili e responsabili delle politiche a partecipare alla Conferenza dei Giovani dal 23 al 26 Marzo, nel quadro 
del quarto ciclo del Dialogo Strutturato UE con i giovani. La conferenza consulterà stakeholder rilevanti su alcuni temi sviluppati 
alla precedente Conferenza dei Giovani UE  in Italia, quali l’accrescimento della fiducia e la promozione delle diverse forme di 
partecipazione, a cui farà seguito la ”formulazione delle azioni concrete” per una Risoluzione del Consiglio durante la successiva 
Presidenza lussemburghese. Inoltre, un secondo Forum Giovanile del Partenariato Orientale è in programma dal 9 all’11 Febbra-
io in Lettonia, mirato a rafforzare la collaborazione con i giovani nell’Europa orientale. 

https://eu2015.lv/ 
 

Quale futuro per l'energia in UE? Šefčovič e deputati a confronto 
L'Unione europea rischia costantemente di essere a corto di energia. Il 10% delle famiglie non può permettersi il riscaldamento 
adeguato e troppa energia viene sprecata, ha indicato il Vice presidente della Commissione per l'Unione energetica, Maroš Še-
fčovič alle commissioni del PE per l'Energia e l'Ambiente il 27 gennaio. 
Maroš Šefčovič ha sottolineato che il testo definitivo sull'unione energetica sarà presentato entro la fine di febbraio e comprende 
la posizione dell'UE sull'accordo globale sul clima di Parigi, così come le proposte legislative per raggiungere gli obiettivi energeti-
ci e climatici dell'UE entro il 2030.  
Alla fine della riunione, Jerzy Buzek, il presiden-
te della commissione per l'Energia, ha detto che 
"l'attuazione della legislazione esistente da parte 
degli Stati membri sarà il compito più importante 
nel prossimo futuro". Šefčovič ha aggiunto: 
"Dobbiamo essere più rigorosi in materia di mo-
nitoraggio". 
Sicurezza di approvvigionamento 
Il deputato lettone di centro destra Krišjānis 
Kariņš ha sollevato alcuni dubbi circa l'affidabili-
tà delle forniture di gas dalla Russia. "Dobbiamo 
diversificare le rotte di approvvigionamento e le 
fonti" ha detto Šefčovič, indicando il gas dell'area 
del Caspio e gli sviluppi nella regione del Medi-
terraneo. 
Prezzi accessibili ed efficienza energetica 
Dan Nica (S&D, Romania) e Kateřina Koneč-
ná (Sinistra Unita, Repubblica Ceca) hanno volu-
to sapere come le nuove proposte contribuiranno 
a ridurre le bollette energetiche per i consumato-
ri. Šefčovič ha sottolineato il ruolo dell'efficienza energetica attraverso la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica. 
Ha aggiunto che l'Unione europea potrebbe anche sostenere la ristrutturazione di edifici. 
Roger Helmer (EFDD, Regno Unito) ha sollevato preoccupazioni circa i prezzi elevati dell'energia per le imprese. 
Energie rinnovabili 
Bas Eickhout (Verdi, Paesi Bassi): "Il cambiamento climatico e la sicurezza energetica devono andare di pari passo." 
Julie Girling (ECR, Regno Unito) ha chiesto di conoscere quale è il sostegno dell'UE per le fonti rinnovabili come l'energia delle 
maree. Šefčovič ha risposto che il piano di Juncker possa essere una delle fonti di finanziamento per tali progetti. 
Morten Helveg Petersen (ALDE, Danimarca) ha invitato la Commissione a garantire che il Parlamento, in quanto colegislatore, 
sia pienamente coinvolto nel processo decisionale. 
Il 5 e 6 febbraio, una delegazione del Parlamento europeo, tra cui Elmar Brok, il presidente della commissione Affari esteri, 
e Jerzy Buzek, saranno in viaggio ad Ankara (Turchia), dove si discuteranno le questioni energetiche, compresa l'efficienza ener-
getica e la sicurezza degli approvvigionamenti, con dei paesi dei Balcani occidentali e le controparti turche. 
 

 

https://eu2015.lv/
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Una serie di lezioni dedicate a Kapuscinski  
per discutere di sviluppo nell'UE  
Grazie alle attività organizzate all'interno dell'Anno europeo per lo Sviluppo gli studenti europei 
hanno un'opportunità unica per apprendere e discutere, insieme ai maggiori esperti a livello 
internazionale, delle politiche di sviluppo UE e dei temi più importanti in quest'ambito, tra i qua-
li: i cambiamenti climatici, i diritti umani, l'efficacia degli aiuti umanitari, il rapporto Europa-
Africa e gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Sono 28 le lezioni già in programma, dedicate 
allo scrittore e reporter polacco Ryszard Kapuscinski, che durante il 2015 si svolgeranno in 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea compresa l'Italia. Il primo incontro è fissato per il 26 
giugno 2015 a Milano, presso l'Alta Scuola Politecnica, e vedrà tenere la lezione dal professore Premio Nobel per la Pace Mohan 
Munasinghe. Oltre 50 lezioni con più di 10.000 partecipanti sono già state organizzate dal 2009 ad oggi ed hanno contribuito, 
grazie all'altissimo livello di questi eventi, a formulare la linee politica dell'Unione europea in tema di sviluppo. Le lezioni saranno 
sempre trasmesse live sul sito ufficiale dell'iniz  iativa, all'interno del quale è prevista anche la posibilità di visionare tutti i video e i 
contenuti delle registrazioni. Sarà inoltre possibile avanzare domande in tempo reale tramite l'account Twitter usando l'hashtag 
#KAPTalks. Ryszard Kapuscinski è stato un giornalista, scrittore, poeta e reporter che si è occupato principalmente di paesi in via 
di sviluppo, favorendo la conoscenza di queste realtà grazie alle sue corrispondenze in paesi come l'Iran, l'Urss e diverse nazioni 
dell'Africa. Vincitore di diversi premi letterari, tra cui il Premio Elsa Morante nel 2005, ed alte riconoscenze ottenute in tutta Europa 
è stato anche insignito nel 2006 di una laurea honoris causa in "Traduzione e mediazione culturale" presso l'università di Udine. I 
suoi scritti ritenuti di altissimo valore in tutto il mondo e tradotti in diverse lingue hanno influenzato moltissimi autori, tra cui Tiziano 
Terzani, lo scrittore colombiano Gabriel Garcìa Marquez e il cileno Luis Sepùlveda, i quali definiscono Kapuscinski il "Maestro". 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150130_kapuscinski_lectures_2015_it.htm 

 

Nuove sovvenzioni per colmare il divario in materia  
di eccellenza della ricerca in Europa  
L’UE annuncia nuove sovvenzioni che contribuiranno a colmare il divario tra gli Stati membri in materia di eccellenza della r icerca 
e a rafforzare la competitività e la crescita in Europa. Il nuovo strumento Teaming, attraverso il quale sono concesse le sovvenzio-
ni, contribuirà a migliorare le prestazioni della ricerca e ad aumentare gli investimenti nei paesi in cui si registrano i livelli più bassi 
di eccellenza. 
31 progetti presentati da questi paesi sono stati selezionati grazie ai finanziamenti di Orizzonte 2020, sulle base dei quali saranno 
approntati piani operativi per la realizzazione di nuovi centri di eccellenza attraverso la collaborazione con istituti di alto livello di 
tutta Europa. 
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: “Per dirla con parole semplici, 
vogliamo che i fondi di Orizzonte 2020 vadano al maggior numero possibile di università e istituti di ricerca europei. Siamo deter-
minati a fare in modo che nessuna regione europea rimanga indietro nel campo della ricerca e dell’innovazione.Lo strumento Te-
aming contribuisce al conseguimento di questo obiettivo mediante la creazione di partenariati tra i leader del settore e i soggetti 
che vantano le maggiori potenzialità. Orizzonte 2020 premia l’eccellenza e, cosa ancora più importante, la ricerca 
dell’eccellenza.” I primi progetti selezionati per il finanziamento nell’ambito di Teaming saranno gestiti da agenzie o istituti di ricer-
ca, nonché da autorità nazionali o regionali. Nella prima fase dell’azione ciascun progetto riceverà fino a 500 000 euro l’anno 
(14,5 milioni di euro in totale), importo che sarà utilizzato per preparare i piani operativi per la realizzazione di nuovi centri di ec-
cellenza o per l’ammodernamento di quelli esistenti. 
Tra i progetti finanziati figurano partenariati tra istituti di tutta Europa. Ad esempio, un istituto sloveno propone di collaborare con il 
Karolinska Institute in Svezia per la realizzazione di un centro di eccellenza nel settore dell’innovazione in campo medico. Un’altra 
proposta selezionata riguarda la creazione di un centro di eccellenza nel settore delle biotecnologie sostenibili grazie a un parte-
nariato tra un istituto bulgaro e la Max Planck Society in Germania. 
Contesto 
Lo strumento Teaming rappresenta una parte importante degli sforzi dell’UE orientati a sbloccare il potenziale dell’Europa ne l 
settore della ricerca e dell’innovazione. Sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti Teaming tutti gli Stati membri che hanno 
aderito all’UE dopo il 2004, il Portogallo, il Lussemburgo e otto paesi terzi associati al programma Orizzonte 2020. Grazie a Tea-
ming questi paesi potranno avviare nuove collaborazioni, creare nuove reti scientifiche e cogliere nuove opportunità di mercato. 
La selezione dei progetti è affidata a esperti indipendenti che ricorrono a procedure standard nell’ambito di Orizzonte 2020. 
L’azione consta di due fasi. Nella fase 1 i finanziamenti sono destinati allo sviluppo di un “piano di attività” per il futuro centro. Nel-
la fase 2 fino a dieci progetti possono essere selezionati quali destinatari di ulteriori finanziamenti per la realizzazione del centro, 
a seguito di un processo di analisi comparativa. I fondi assegnati alle proposte selezionate nella prima fase (31 proposte selezio-
nate su 169 proposte presentate) ammontano a 14,5 milioni di euro e attualmente è previsto lo stanziamento di circa 87 milioni di 
euro per la seconda fase. Grazie alla creazione di sinergie tra lo strumento Teaming e la politica di coesione, i progetti nella fase 
2 potrebbero inoltre avvalersi dei fondi strutturali disponibili per realizzare centri di eccellenza e finanziare infrastrutture e appa-
recchiature di grandi dimensioni non coperte dalle sovvenzioni Teaming. 
Nell’ambito di Orizzonte 2020, il programma per il finanziamento della ricerca dell’UE, sarà disponibile un importante pacchetto di 
misure, con finanziamenti fino a 800 milioni di euro, per promuovere una più ampia partecipazione degli Stati membri che regi-
strano le prestazioni più basse nel settore della ricerca. Tra le azioni previste figurano Teaming, Twinning (reti istituzionali che 
prevedono il sostegno per scambi di personale, consulenza di esperti e assistenza) e riconoscimenti speciali come il nuovo stru-
mento delle cattedre SER . 

http://europa.eu/europedirect/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150130_kapuscinski_lectures_2015_it.htm
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Corso di Formazione per Giornalisti a Palermo  
Giovedì 29 gennaio si è tenuto, nella sede del dipartimento affari extraregionali in via Magliocco, il seminario "I Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei in Sicilia: le sfide della nuova programmazione 2014-2020". 
L'evento, corso di formazione per giornalisti organizzato da Ordine dei Giornalisti Sicilia, dalla Rappresentanza Italiana della 
Com  missione Europea, dalla Regione Siciliana e da Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct Palermo ha ap-
profondito i principali temi della programmazione europea tra cui i fondi strutturali e d'investimento europei. Ampio spazio è stato 
dedicato alla presentazione del portale di OpenCoesione, per cui si è fatto riferimento al progetto "A scuola di OpenCoesione" 
portato avanti da Euromed Carrefour Sicilia. 
Tra i relatori i rappresentanti della Commisione europea Alessandro Giordani, capo settore stampa e comunicazione della Com-
missione, e Ewelina Jelenkowska; per presentare Open Coesione la responsabile Simona De Luca; per l'Agenzia per la Coe-
sione territoriale Alessandro Porzio; per l'Autorità di Gestione FESR Giuseppe Scorciapino, per quella FSE Domenico Giubi-
laro, per quella FEASR Rosaria Barresi. 
Il seminario ha visto un'ampia partecipazione degli addetti alla professione giornalistica. Ogni partecipante iscritto all'Ordine ha 
ottenuto 4 crediti formativi nell'ambito di quelli richiesti per la formazione professionale obbligatorio. Il corso è stato riproposto a 
Catania nella giornata del 30 gennaio scorso. 

EXPO DI MILANO:  DALLA SICILIA  
LA BALLATA EXPOSONG SPOPOLA 
SUL WEB 
La canzone Exposong, scritta dalla palermitana Isabella Musac-
chia e musicata dal cantastorie Pablo Ciallella, ha vinto la prima 
edizione di Explog. Nata come post interamente composto da 
domande, ora dilaga sulla rete della manifestazione milanese e 
impazza sui principali social network.  

È disponibile sul canale Youtube di Onalim https://
www.youtube.com/watch?v=jOK0ABOu9hA. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOK0ABOu9hA
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A PALERMO ULTIMA TAPPA SICILIANA DEL CAMPER DELLA LEGALITA’:   

“LO STATO NON CI ABBANDONI”: E’ L’APPELLO CHE RIVOLGONO ALL’AGENZIA DEI BENI CONFISCATI I 
LAVORATORI DELE AZIENDE SOTTO SEQUESTRO. LA CGIL PROPONE AL COMUNE DI SIGLARE UN PATTO 
ANTI EVASIONE 
 Si è concluso con la tappa di Palermo il viaggio della legalità della Cgil in Sicilia. Lunedì il camper, partito in ottobre da Mila-

no,  proseguirà per fare sosta a Napoli.  “L’80 per cento  delle aziende confiscate non ce la fa  a sopravvivere. Spesso da parte 
degli amministratori giudiziari non c’è la dovuta attenzione verso la ricerca del progetto imprenditoriale che potrebbe aiutare le 
aziende a stare sul mercato. Per questo – ha dichiarato il segretario della Cgil di Palermo Enzo Campo alla presentazione 
dell’iniziativa oggi  presso la sede della Cgil - lanciamo un invito al coinvolgimento delle parti sociali, per cercare la prospettiva 
economica più adeguata e soddisfacente. Finalmente l’Agenzia nazionale dei beni confiscati si è dotata di un direttivo. Adesso 
non ci sono più motivi per non andare avanti in modo spedito.   La Cgil vuole vincere la battaglia contro il fallimento delle aziende 
confiscate, con interventi per mantenere in vita le attività produttive e dare stabilità occupazionale ai lavoratori.  Affinché non passi 
l’idea che “con la mafia si lavora e quando arriva lo Stato il lavoro scompare”. “Il messaggio – aggiunge Enzo Campo - deve esse-
re  quello che la legalità conviene. E chiamiamo a raccolta anche le istituzioni. Abbiamo chiamato accanto a noi a parlare oggi i 
protagonisti del riscatto, che stanno tentando con progetti di auto imprenditorialità di andare avanti con le loro gambe. Hanno rac-
contato le loro esperienze, fatte di sacrifici, a volte di sconfitte ma anche di qualche vittoria. La Cgil, anche attraverso la legge di 
iniziativa popolare Io riattivo il lavoro, sollecita l’Agenzia a mettere in campo le azioni per un’ imprenditorialità”.  
    La Cgil di Palermo, durante la presentazione alla stampa del Camper della Legalità,  ha invitato l’amministrazione comunale e il 
sindaco Leoluca Orlando a siglare un “patto anti evasione”. “E’ un’iniziativa – spiega Enzo Campo - che vogliamo proporre e 
lanciare assieme alla Cisl e alla Uil per recuperare le somme dell’evasione fiscale   e destinarle alle attività sociali e ai tanti servizi 
che subiscono i tagli con le decurtazioni delle somme destinate agli enti locali. A Palermo e provincia  si concentrano tra gli 85 e i 
100  mila lavoratori in nero, che producono circa 1 miliardo e mezzo di evasione fiscale. In Italia sono 3 milioni i lavoratori in nero, 
che  producono 42,7 miliardi di evasione fiscale.  Intanto in tutti i posti di lavoro  stiamo portando avanti la raccolta di firme a ini-
ziativa popolare della Cgil per una legge sulla trasparenza negli appalti pubblici e privati”. 
   All’iniziativa hanno partecipato i lavoratori di diverse aziende confiscate alla mafia, raccontando le criticità dei processi in corso 
per la sopravvivenza delle loro imprese. Erano presenti i lavoratori della ex Azienda Latticini Provenzano, dell’Ati Group, del San 
Paolo Palace Hotel, dell’Immobiliare Sansone e Raffaello, del Centro Olimpo, della cooperativa che gestisce il progetto 
Mandarin’Arte nell’agrumeto di Ciaculli confiscato alla mafia,  dell’Abbazia Sant’Anastasia.  “Andiamo avanti per la nostra strada 
con grandi sacrifici. Ci auguriamo che l’Agenzia nazionale dei beni confiscati e lo Stato non ci abbandonino”: è stato l’appello di 
Francesco Cannizzaro, dell’hotel San Paolo Palace, ripetuto da tanti.  A conclusione del viaggio in Sicilia, Luciano Silvestri, del 
dipartimento Legalità della Cgil nazionale, che ha seguito le varie tappe, ha tracciato un primo bilancio. “E’ un viaggio nel Paese 
reale, per raccogliere quelle storie che nessuno racconta più. L’obiettivo è di arrivare alla fine del viaggio e documentarlo. E con-
segnare poi tutto il materiale che stiamo assemblando al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica – ha detto Sil-
vestri -  Vogliamo rimettere al centro il rapporto tra legalità e lavoro, scomparso dall’agenda politica. E l’attenzione principale chie-
diamo sia posta sulla confisca dei beni: le aziende confiscate oggi stanno vivendo grandissime difficoltà”. “Abbiamo visto di tutto, 
lavoratori sospesi, bloccati, cantieri sequestrati, aziende in difficoltà.  Abbiamo raccolto luci e ombre nelle aziende simbolo visitate 
in queste quattro  tappe siciliane di Palermo, Catania, Ragusa e Trapani – aggiunge Mimma Argurio, della segreteria regionale 
Cgil – I lavoratori chiedono una cosa sola: il lavoro.  Perché sono persone. Non vogliono gli ammortizzatori sociali.  Chiedono un 
lavoro legale. E sollevano il tema degli amministratori giudiziari, che sono pochi e hanno molte aziende a carico, e non sempre 
riescono ad avere la giusta visione del futuro. Il tema lavoro dovrebbe ritornare ad essere nell’agenda politica del governo regio-
nale e di quello nazionale”. 
 

Corsi di Italiano per donne migranti a Palermo: aperte le iscrizioni 
Nuove opportunità per le donne migranti della città di Palermo che potranno seguire, gratuitamente, i corsi de "I Saperi 
per l'Inclusione." Promosso dalla Scuola di Lingua italiana per Stranieri (Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di 
Palermo), il progetto è stato finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e ha già dato il via a lezioni 
di lingua e cultura italiana. A breve partirà anche il secondo dei due percorsi di adeguamento professionale sulla Gestione d i strut-
ture di accoglienza, mentre è già stato avviato un modulo teorico-pratico di Taglio e cucito che permetterà a 20 donne di realizza-
re una collezione di manufatti sartoriali destinati alla vendita attraverso il portale di merchandising UniPaStore. 
I nuovi corsi di lingua italiana avranno inizio a febbraio 2015. A conclusione del percorso formativo, tutte le partecipanti po-
tranno accedere a corsi di preparazione all'esame per ottenere il certificato Cils (Certificazione di Italiano come lingua straniera) 
utile per richiedere il permesso o la carta di soggiorno e la cittadinanza italiana, e partecipare alle relative sessioni di esame. I 
corsi di lingua permetteranno di ampliare le proprie conoscenze linguistiche dal livello A1 e A2 (elementare) al livello B1 
(intermedio), ma si prevede di attivare anche un corso di prima alfabetizzazione per donne prive di competenze nella letto-
scrittura anche nella lingua d'origine. In programma anche incontri seminariali sulla Salute della donna e del bambino, Let-
tura ad alta voce e Sessioni informative di Educazione civica. Ove necessario, per garantire la partecipazione alle attività, 
verrà attivato un servizio gratuito di baby-sitting. Le attività sono destinate esclusivamente a donne provenienti da paesi 
extra-europei regolarmente soggiornanti in Italia, a Palermo e provincia, che devono avere un'età compresa tra 18 anni compiuti 
e 65 anni. A tutte le iscritte che avranno portato a termine un corso con una presenza di almeno il 70% delle ore verrà rilasciato 
un Certificato di frequenza. 
Le donne interessate possono scrivere a scuolaitalianostranieri@unipa.it (Scuola di lingua italiana per stranieri), contattare il 
numero 091-23869601 o recarsi alla segreteria dei corsi (Piazza Sant'Antonino n.1) secondo il seguente calendario: lunedì dalle 
11 alle 13.30, martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17. 



Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 05 del 04/02/15 

Audizioni EYE: il potere ai giovani  
Chi dice che i giovani non si interessano alla politica? 6.000 giovani europei si sono riuniti a Strasburgo lo scorso anno per l'even-
to europeo della gioventù EYE 2014. L'obiettivo? Trovare nuove idee per un'Europa migliore. Un gruppo di ex partecipanti ha 
avuto l'opportunità di presentare alcune delle idee più interessanti raccolte durante l'evento ai dei membri del Parlamento europe-
o. Nelle ultime settimane il Parlamento europeo ha ospitato le audizioni EYE. 
Le audizioni EYE sono iniziate il 2 dicembre 2014 nella commissione per l'occupazione e per gli affari sociali. I dibattiti sono conti-
nuati tutto il mese di gennaio 2015 con le presentazioni in altre sei commissioni: Affari costituzionali (AFCO), cultura e istruzione 
(CULT), affari esteri (AFET), industria, ricerca ed energia (ITRE), le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e ambiente, 
sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI). 
Età di voto, accesso a Internet, riciclaggio, o ancora i valori europei. Le idee presentate evocano i temi più importanti per i giovani. 
La disoccupazione giovanile ha avuto un ruolo centrale nella discussione. I rappresentanti dei giovani hanno chiesto ai deputati di 
avvicinare il mondo dell'educazione al mercato del lavoro, oltre ad un maggiore sostegno per i tirocini di qualità. Sono stati affron-
tati anche la sicurezza e gli affari esteri, difendendo una cooperazione di difesa e di intelligence più forte per rispondere alle mi-
nacce esterne e interne. 
Vuoi saperne di più? Guarda lo Storify o clicca  http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html per vedere tutte le 
sessioni. 
 

CENTRO LA TORRE: PRESENTATO IL PRIMO RAPPORTO  
DELL'OSSERVATORIO SUI FONDI UE 
Presentato a Palermo, alla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, il primo  Rapporto dell'Osservatorio sui fondi europei promosso 
dal Centro Pio La  Torre di Palermo. Il presidente del Centro, Vito Lo Monaco, ha sottolineato come "l'obiettivo  deve essere la 
crescita per alleggerire la pesantezza della situazione  sociale ed economica siciliana. La spesa dei 16 miliardi dei preceden-
ti  cicli di programmazione dei fondi europei non ha dato i risultati sperati,  sono diminuiti Pil e Va, sono aumentate le disegua-
glianze sociali. Troppe  dispersioni ed inefficienze hanno minato l'efficacia della spesa europea.  Vanno affrontate nel nuovo ciclo 
- ha continuato Lo Monaco - le questioni  relative alla trasparenza, alla velocità dei controlli e al decentramento  territoriale della 
spesa. Inoltre va istituito un "Comitato di monitoraggio  sui fondi europei" fondato dalle rappresentanze del mondo associativo 
che,  fermo restando i controlli amministrativi interni, quelli parlamentari e  della magistratura, abbia accesso agli atti e serva da 
supporto democratico  alle autorità istituzionali, amministrative e giudiziarie". Proposta condivisa e accettata dall'assessore all'e-
conomia, Alessandro  Baccei: "Accolgo la proposta della costituzione di un comitato che verifichi  la corretta spesa e la giusta 
direzione degli investimenti. Bisogna  sfruttare i fondi e non essere schiavi della burocrazia. Senza sprecare  riscorse. Siamo as-
solutamente in linea con i curatori del Rapporto con  individuazione delle priorità da perseguire, peraltro già delineate nel  DPEF: 
gli assi portanti della Sicilia sono turismo e beniculturali; sanità e  scienza della vita; agroalimentare ed economia siciliana; energi-
a e  vivibilità della Città. Vanno potenziate infrastrutture e trasporti perché  senza collegamenti e servizi non si riescono a attrarre 
investitori  internazionali. Sposo pienamente - continua Baccei - la politica del  cooperare insieme ai territori. Lavoriamo già con gli 
assessori per  individuare le risorse prevalenti del territorio e in ognuno di essi  sviluppare e sfruttare le potenzialità e far ripartire 
l'economia della  Sicilia". Per l'economista Franco Garufi, uno dei curatori del rapporto, "siamo a un  punto che potrebbe essere di 
non ritorno. I fondi europei non rappresentano  la soluzione di tutti i problemi, sono richiesti coraggio e decisioni non  congiuntura-
li, però al momento sono l'unica quota di risorse disponibile per  aiutare la Sicilia a uscire dalla crisi in cui giace. Ma la politica 
in  Sicilia ha assoluta attenzione alla quotidianità, al conflitto, e non riesce  a capire e attuare le strategie di crescita". Presenti per 
il Governo regionale gli assessori all'agricoltura, Nino  Caleca, ai Beni culturali, Antonio Purpura; al Turismo, Cleo Li Calzi e al-
le  Attività produttive, Linda Vancheri. La versione integrale del rapporto è disponibile nel nuovo numero di Sud'Europa sul si-
to www.piolatorre.it  
 
 

ATTUALITA’ 

Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+: 
Modifica del termine per la presentazione delle domande per le azioni 
 Jean Monnet ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 344 del 2 ottobre 2014 ) 
Per quanto riguarda le azioni Jean Monnet il punto 5, «Termine per la presentazione delle domande», è stato modificato come 
segue: «Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 26 
marzo 2015» 

GUUE C 38 del 04/02/15 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

https://storify.com/EYE2014/eye2014
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
http://www.piolatorre.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2014:344:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

HORIZON 2020: bandi per progetti pilota e dimostrativi riguardanti 
clima, ambiente,efficienza delle risorse e delle materie prime 
Come parte del programma di lavoro 2016-2017 della sfida "Azione per il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e delle mate-
rie prime" (SC5) del programma quadro Horizon 2020, la Commissione europea invita a presentare idee per progetti pilota/
dimostrativi relativi a:- individuare quali aree di ricerca e innovazione attirano più interesse da parte degli innovatori e degli utenti 
ad esempio industrie, operatori finanziari, il mondo accademico, i ricercatori, enti privati o pubblici, regioni, città, cittadini e le loro 
organizzazioni ...)- stimolare gli sviluppatori e i fornitori di soluzioni innovative a impegnarsi in progetti di maggiore ambizione in 
termini di portata, dimensioni e impatto.  TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 28 febbraio 2015 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5 

EACEA 04/2015 nell’ambito del programma Erasmus+  
«Quadri strategici globali per l’istruzione e formazione 
 professionale continua» 
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche volte a coordinare l’offerta di istruzione e 
formazione professionale (IFP) continua di qualità elevata, rilevante e accessibile e assicurare un aumento significativo 
nell’adozione di ulteriori opportunità di formazione, nell’ambito di strategie globali relative alle competenze nazionali, regionali o 
locali. 
Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili delle politiche in materia di IPF continua in ogni paese partecipante al 
programma Erasmus+ o a un’organizzazione da esse designata. 
Le richieste di sovvenzionamento devono essere presentate come minimo da due soggetti di almeno due diversi paesi parteci-
panti al programma. Il richiedente ammissibile (coordinatore) deve essere un’autorità nazionale o un’organizzazione designata  
dall’autorità nazionale responsabile dell’IFP, compreso dell’IFP continua, inoltre deve essere situato in un paese partecipante al 
programma. I richiedenti ammissibili possono essere ministeri e altre parti interessate, quali parti sociali, imprese, camere di com-
mercio, erogatori pubblici o privati di IFP, centri di ricerca ecc. Se il richiedente (coordinatore) è un’organizzazione designata da 
un’autorità nazionale, l’autorità nazionale designatrice deve essere menzionata nella domanda, come co-richiedente (partner a 
pieno titolo) o partner associato che prende parte all’attuazione senza partecipare alle spese. Non sono ammesse le domande 
presentate da persone fisiche.  
Sono ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare proposte i seguenti tipi di attività:  
— studi di fattibilità, revisioni di regolamenti nazionali/regionali/locali sull’IFP continua, analisi costi/benefici,  
— piani d’azione dettagliati per l’elaborazione e l’attuazione di un quadro strategico coerente per l’IFP continua,  
— organizzazione di forum di imprese nazionali/regionali/locali per incentivare i datori di lavoro a investire nell’IFP continua, 
 — organizzazione e/o partecipazione a conferenze, seminari e gruppi di lavoro, 
 — campagne di sensibilizzazione, azioni di valorizzazione e divulgazione; attività a supporto della sostenibilità del progetto, — 
scambio di buone prassi e/o di prassi innovative tra i paesi, ad esempio attraverso visite di studio mirate,  
— attività di ricerca,  
— lavoro preparatorio per progettare interventi efficaci nell’ambito dell’IFP continua attraverso l’utilizzo del Fondo sociale europeo 
o di altri fondi pertinenti,  
— comunità di pratiche. La durata prevista per i progetti è di 12 o 24 mesi. 
Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti è stimato in 4 200 000 EUR al massimo. Le domande devono 
essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 30 aprile 2015. Le domande devono essere con-
formi ai seguenti requisiti: — devono essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo ufficiale disponibile online, — posso-
no essere redatte in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Si noti che saranno esaminate soltanto le domande inviate online utiliz-
zando il modulo elettronico. Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda. Le linee guida per la presen-
tazione delle domande e il relativo modulo sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus_en 

GUUE C 31 del 30/01/15 
 

Rettifica dell'invito a presentare proposte — GR/001/15  
 Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà 
 intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 13 del 16 gennaio 2015 ) 
Alla pagina 2 di copertina, nel sommario, e a pagina 3, nell’intestazione del titolo: anziché: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
COMMISSIONE EUROPEA», leggi: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO 
INTERNO» 

GUUE C 31 del 30/01/15 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:013:TOC


Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 05 del 04/02/15 

CONCORSI 

Premio Carlo Magno della gioventù:  
scadenza per le iscrizioni estesa al 23 febbraio 
Chi sarà il vincitore del Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2015? Hai un'età compresa 
tra 16 e 30 e partecipi all'organizzazione di un progetto con una dimensione europea? Hai fino al 
23 febbraio per mandare la tua candidatura e avere la possibilità di vincere un premio in denaro, 
e un viaggio a Aquisgrana e al Parlamento europeo. 
Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione, 
promuovano l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di 
cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. 
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento eu-
ropeo congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vinci-
tori finali riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti 
nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania). 
I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fonda-
zione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150129STO17701/html/Premio-Carlo-Magno-scadenza-per-le-
iscrizioni-estesa-al-23-febbraio 

 
PARLAMENTO EUROPEO BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/185/S  

Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della 
costituzione di un elenco di idoneità per la copertura di due posti di:  
AGENTE TEMPORANEO INCARICATO DI RELAZIONI PUBBLICHE (AD 5) 
Il Parlamento europeo ha deciso di aprire la procedura per la copertura di due posti temporanei di incaricato di relazioni pubbliche 
(AD 5)  presso la Direzione generale della Comunicazione, Direzione degli Uffici 
d'Informazione, Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo in Germania 
(ufficio di Berlino e antenna regionale a Monaco di Baviera). Requisiti specifici i) 
Titoli, diplomi e conoscenze richieste 
 I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo com-
pleto di studi universitari di almeno tre anni, sancito da un diploma ufficialmente 
riconosciuto in un settore attinente alle mansioni da svolgere. ii) Esperienza 
professionale richiesta Non è richiesta alcuna esperienza professionale. iii) Co-
noscenze linguistiche I candidati devono essere in possesso di: una profonda 
conoscenza della lingua tedesca (lingua 1) e un'ottima conoscenza della lingua 
inglese o francese (lingua 2). Il comitato di selezione terrà conto dalla conoscen-
za di altre lingue ufficiali ( 1 ) dell'Unione europea. 
I candidati sono tenuti a utilizzare il modulo dell'atto di candidatura in tedesco 
(originale o copia) relativo al presente bando di assunzione, contenuto nella 
presente Gazzetta ufficiale pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 
europea. Prima di compilare l'atto di candidatura, i candidati sono invitati a leg-
gere attentamente la guida a loro destinata. L'atto di candidatura e la documen-
tazione (in fotocopia) devono obbligatoriamente essere inviati, mediante plico 
raccomandato ( 1 ), entro e non oltre il 2 marzo 2015 (fa fede il timbro postale) 
al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità Concorsi — MON 04 S 
010 Procedura di selezione PE/185/S (il numero di riferimento della procedura di 
selezione dev'essere indicato) 60 rue Wiertz 1047 Bruxelles. 

GUUE C 31/A del 30/01/15 
  

Invito per l’organizzazione di corsi  
sull’Educazione ai Diritti umani 2015 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha lanciato una manifestazione di interesse per organizzazioni non gover-
native, organizzazioni giovanili, istituzioni pubbliche e/o reti per organizzare corsi nazionali di formazione sull’educazione ai 
diritti umani con i giovani nel 2015. I corsi rappresentano una     parte integrante del programma di educazione ai diritti umani 
attraverso l’animazione giovanile e l’apprendimento non formale. La durata dei corsi deve essere di minimo 4 giorni lavorativ i con-
secutivi. Il numero di partecipanti deve essere di minimo 15 e massimo 40. Tutti i corsi di formazione devono svolgersi tra il 13 
Aprile e il 20 Novembre 2015. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate via email all'indirizzodys.nrtc@coe.int. entro il 
24 Febbraio 2015. 

http://www.eurodesk.it/notizie/invito-l%E2%80%99organizzazione-di-corsi-sull%E2%80%99educazione-ai-diritti-umani-2015 

Bando dell’Università  
italo-francese 

L’Università italo-francese (Uif) ha pubblicato il 
bando 'Vinci' per l’anno 2015. L'iniziativa favori-

sce l’integrazione tra i sistemi d’insegnamento 
universitario dell’Italia e della Fran-

cia, promuovendo la mobilità degli studenti, 
dei dottorandi e dei docenti; l'approfondi-

mento delle conoscenze linguistiche; la co-
stituzione di una rete di eccellenza scientifi-

co-formativa tra i due Paesi. 
Il bando si articola in quattro capitoli: attivazio-

ne di corsi universitari di secondo livello (laurea 
magistrale/master); contributo di mobilità per 
tesi di dottorato in co-tutela; finanziamento di 

borse triennali di dottorato in co-tutela; cofinan-
ziamenti per assegni di ricerca post-dottorali. 

I formulari per la presentazione delle candidatu-
re, da compilare obbligatoriamente in italiano e 

in francese, vanno inviati sia in modalità on-
line, entro il 12 febbraio 2015, sia in formato 

cartaceo, entro il 19 febbraio 2015. 
http://www.universita-italo-francese.org/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150129STO17701/html/Premio-Carlo-Magno-scadenza-per-le-iscrizioni-estesa-al-23-febbraio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150129STO17701/html/Premio-Carlo-Magno-scadenza-per-le-iscrizioni-estesa-al-23-febbraio
mailto:dys.nrtc@coe.int
http://www.eurodesk.it/notizie/invito-l%E2%80%99organizzazione-di-corsi-sull%E2%80%99educazione-ai-diritti-umani-2015
http://www.universita-italo-francese.org/
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Premio “Innovators Under 35 in Italy” 
Il premio 'Innovators Under 35 in Italy' è promosso congiuntamente dal 'Mit Technology Review', rivista americana del Massachu-
setts Institute of Technology, e dal Forum ricerca, innovazione e imprenditorialità dell'Università di Padova, in collaborazione con 
Netval network. Il premio vuole raccogliere e sostenere le migliori idee e i migliori progetti innovativi di ricerca applicata 
sviluppati in Italia, con un potenziale rilevante di creazione di imprese tecnologiche, in una vasta gamma di settori. La partecipa-
zione è aperta a tutti coloro che, sotto i 35 anni di età, abbiano un progetto innovativo o abbiano già avviato un'impresa e 
necessitino di altri collegamenti con ricercatori o investitori. È accettato ogni ambito di ricerca - dalle biotecnologie all'energia, dai 
trasporti a internet - e ogni provenienza: università, centri di ricerca, start-up, Pmi, grandi compagnie, organizzazioni no profit. I 
primi due classificati avranno l'opportunità di incontrare, presso il Mit, scienziati o imprenditori per confrontarsi sulle modalità di 
realizzazione del progetto presentato. Tra i premi, 10 in tutto, è prevista la pubblicazione su 'Technology review Italia', 
sul www.technologyreview.it e sul sito ufficiale della rete 'Ricerca, innovazione e imprenditorialità' dell'Università di Padova. Sca-
denza: 15 Febbraio 2015. 

http://www.rieforum.org/ 

FameLab Italia 
Aperte le iscrizioni al 'FameLab Italia’, la competizione per giovani ricercatori con il 
talento della comunicazione, promossa a livello internazionale dal British Council e 
organizzata in Italia in collaborazione con Psiquadro-Perugia Science Fest. 
La competizione prevede le selezioni locali in sette città: Padova e Trieste (20 febbraio 
2015), Bologna (11 marzo), Napoli (13 marzo), Genova e Perugia (14 marzo), Ancona 
(data da definire). Il format dell'evento stabilisce che in tre minuti il concorrente pre-
senti un argomento scientifico in modo da renderlo comprensibile e affascinante 
ad un pubblico di non addetti. È permesso utilizzare materiali di piccole dimensioni e 
che non richiedano tempo di allestimento; non sono consentite invece presentazioni di 
diapositive né proiezioni e immagini di alcun tipo.  
I primi 14 selezionati si affronteranno nella Finale nazionale del concorso, in program-
ma a Milano il 9 Maggio 2015. Il vincitore italiano si confronterà con 27 concorrenti di 
altrettanti Paesi del mondo per la finale di FameLab International, prevista a giugno 
2015 in Gran Bretagna, durante il 'Cheltenham Science Festival'. 
Per partecipare alle selezioni locali di Trieste e Padova è necessario iscriversi on-line 
entro il 10 febbraio (Trieste) e 13 febbraio (Padova). Possono partecipare studenti 
universitari, specializzandi, dottorandi o chiunque lavori in ambito scientifico, di 
età non superiore ai 41 anni alla data della finale nazionale di FameLab Italia, il 9 
maggio 2015. Non rientrano nella competizione coloro che svolgono attività professio-
nale nell’ambito della comunicazione o promozione scientifica. 

http://www.famelab-italy.it/ 
 

Fondazione Inda, bando per il personale 
 addetto all’ospitalità 
Aperti i termini per la selezione del personale addetto all’ospitalità 
per il cinquantunesimo ciclo di spettacoli classici al Teatro Greco. Il 
bando per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito 
della Fondazione Inda, www.indafondazione.org e prevede la sele-
zione di 38 addetti all’ospitalità. La domanda dovrà essere consegnata negli uffici della 
Fondazione Inda, al piano terra di corso Matteotti 29, a Siracusa entro e non oltre le ore 
12,00 del  20 marzo 2015. Le istanze potranno essere consegnate tutti i giorni dal lune-
dì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.00.  La selezione, come indicato nel bando, è pre-
vista il 26 marzo 2015 e si svolgerà attraverso un sorteggio pubblico.  96100 Siracusa 
C.so Matteotti, 29 – tel. 0931487200–  fax 0931487220/10 
00198 Roma  Viale Regina Margherita, 306 – tel. 0644292627 – fax 0644252441  

 www.indafondazione.org – info@indafondazione.org  pec: indafondazione@legpec.it 
 

 

Apprendistato in Germania con MobiPro 2015 
Il Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali della Germania promuove, attraverso il programma MobiPro, la mobili-
tà formativa dei giovani cittadini europei dando loro la possibilità di vivere in Germania e acquisire una professionalità attraverso 
l’apprendistato, basato sul sistema duale, che prevede tre / quattro giorni a settimana di lavoro in azienda, per apprendere i 
“trucchi” del mestiere, fare un’esperienza di vera vita lavorativa e capire ciò che è importante osservare nei rapporti con i superiori 
e con i colleghi, e la frequenza di una scuola professionale per otto / dodici ore di lezione settimanali per apprendere gli specifi-
ci contenuti tecnico professionali del mestiere e approfondire altre materie complementari, come ad esempio il tedesco, la politica 
e lo sport. 

http://www.ingermania.it/apprendistato-mobipro-2015/ 

CONCORSI 

FORMAZIONE  
E SCAMBIO. RICERCA 

PARTECIPANTI  
L'Assoc iazione In formaGiovani  

s ta  cercando a lcuni  par tec ipant i  
per  due proget t i  in ternaz ional i  

che s i  svo lgeranno nel le  pross i -
me set t imane  Si  t ra t ta  in  par t i -

co lare d i  un seminar io  ed uno 
scambio/ formazione.   I l  Semina-

r io  s i  svo lgerà in  Franc ia,  a  
Montendre,  da l  2  a l  marzo.  Non 

c i  sono l imi t i  d i  e tà .  I l  l imi te  d i  
r imborso spesa è del  100% f ino 

ad un mass imo d i  275 euro.  Non 
sono previs t i  cost i  in  loco.   Lo 

scambio/corso d i  formazione s i  
svolgerà a Tener i fe ,  in  Spagna 
dal  27 marzo a l  7  apr i le .  L 'e tà 

dei  par tec ipant i  deve essere 
compresa f ra  18 e 30 anni .  I l  

l im i te  d i  r imborso spesa è del  
100% f ino ad un mass imo d i  400 
euro.   Non sono previs t i  cost i  in  
loco.   I  det tag l i  de i  proget t i ,  so-
no d isponib i l i  con la  modul is t ica 

per  la  candidatura a l l ' ind i r iz-
zo ht tp : / /goo .g l / forms/H0skZj rVq

V  La data d i  scadenza è i l  15 
febbra io  Per maggior i  i n forma-

zion i ,  scr ive re dopo i l  4  febbra io 
a a. f i lcakova@informa-

g iovani .org  

http://www.technologyreview.it/
http://www.rieforum.org/
http://www.indafondazione.org
http://www.indafondazione.org/
mailto:info@indafondazione.org
http://www.ingermania.it/lapprendistato-in-germania/
http://www.ingermania.it/apprendistato-mobipro-2015/
http://goo.gl/forms/H0skZjrVqV
http://goo.gl/forms/H0skZjrVqV
mailto:a.filcakova@informa-giovani.org
mailto:a.filcakova@informa-giovani.org
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BANDO CULTURABILITY 
Il bando "culturability - spazi d'innovazione sociale" arriva sui territori con una serie di presentazioni in giro per l'Italia. Toccherà 
Palermo il tour di presentazione venerdì 6 febbraio ultima tappa ospiti dell' Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, grazie alla 
collaborazione dell'associazione CLAC e della scuola per giovani aspiranti imprenditori Tempi Moderni 2.0. Si ringrazia anche 
l'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. L'incontro sarà l'occasione per approfondire il bando, fare domande sulla call e 
discutere più in generale delle tematiche di cui si occupa. 
COS'E' IL BANDO CULTURABILITY "Culturability" è una piattaforma aperta a progetti d'innovazione culturale e sociale che pro-
muovono benessere e sviluppo sostenibile. Per aiutare queste iniziative a diventare realtà, la Fondazione Unipolis lancia il bando-
culturability - spazi d'innovazione sociale. La dotazione complessiva del bando è di 360 mila euro. Al termine del percorso, verran-
no selezionati 6 progetti fra quelli arrivati, ognuno riceverà 40 mila euro come contributo economico e 20 mila euro in attività di 
formazione e incubazione. 
CHI PUO' PARTECIPARE Progetti che coniughino cultura e creatività, innovazione e coesione sociale, capacità di promuovere 
reti e occupazione giovanile, che abbiano l'obiettivo di riqualificare 
spazi urbani abbandonati o degradati, che prevedano azioni e inter-
venti in campo culturale o creativo che, sviluppando nuovi modelli di 
welfare, promuovano e generino valore sociale. Possono partecipa-
re: organizzazioni non profit con un organo amministrativo o direttivo 
composto prevalentemente da under 35, reti di organizzazioni che 
presentino un progetto in partnership (anche co  realtà che hanno 
sede all'estero e soggetti imprenditoriali), cooperative e imprese so-
ciali, team di giovani under 35 pronti a costituire un soggetto associa-
tivo se selezionati. 
PROGRAMMA Presentazione del bando Roberta Franceschinelli - 
Responsabile culturability Fondazione Unipolis Intervengono Giovan-
na Marano - Assessore Lavoro, Impresa, Sviluppo, Attività Produttive 
Comune di Palermo Fabio Maria Montagnino - Direttore Consorzio 
ARCA, CRE_ZI Michele Anzalone - Cofounder Sprawl Design Indu-
stries (una delle cooperative vincitrici della scorsa edizione del ban-
do) Ingresso libero con iscrizione entro il 4 febbraio alla mail segrete-
ria@fondazioneunipolis.org 
 

Concorso Nazionale "Onesti  
nello Sport" 
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Na-
zionale Italiana, in collaborazione con il MIUR, bandiscono la IV edi-
zione del Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con l’obiettivo 
di diffondere la cultura sportiva in genere e della legalità sportiva in 
particolare attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivi-
sione dei valori sportivi. Due i temi di questa edizione: "Lo sport 
con un nuovo amico" e "Un calcio alla violenza". Il Concorso è 
rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e 
paritari, e ha come oggetto la produzione di un elabora-
to veramente proiettato al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo 
delle giovani generazioni. 
La Fondazione ha deciso di lasciare ampia scelta agli studenti, ai 
quali chiede soltanto di sviluppare elaborati classificabili all’interno 
della seguente unica macro-area: 
- SETTORE CREATIVITÀ, che prevede la produzione di un elabora-
to che adotti una forma di comunicazione visuale dinamica e/o inte-
rattiva (come, ad es., manifesto, fotografie, allestimenti grafici, spot, 
brani musicali originali, video, video per brani musicali, cortometraggi 
e mini-storie, applicazioni interattive per dispositivi mobili, siti web 
innovativi, etc.) 
I vincitori verranno premiati con un viaggio per assistere ad un even-
to sportivo internazionale che si svolgerà nel corso del 2015. I singoli 
studenti, i gruppi o le classi che intendono partecipare al concorso 
dovranno inviare, entro e non oltre il 30 aprile 2015, gli elaborati su 
supporto digitale (DVD, Penna USB). 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot721_15 
 
 

CONCORSI 

MATURITÀ…EUROPEA 
L'AICCRE ed il  Movimento Europeo italiano lanciano 

l’ottava edizione del Concorso "Diventare cittadini euro-
pei”, orientato  a sensibilizzare i giovani sulle responsabili-
tà "planetarie" dell’Unione Europea; ad esempio, nei setto-
ri  ambientale e di aiuto allo sviluppo. Agli studenti, inoltre, 

il concorso chiederà, ancor più che in passato, di presenta-
re idee e proposte innovative in grado di offrire nuovo slan-
cio al processo di integrazione europea. Come nelle prece-

denti edizioni, il concorso è diretto a tutte le scuole se-
condarie italiane, di primo e secondo grado e prevede 
forme di partecipazione di tipo misto; sia a titolo individua-
le, che in forma di gruppo, oppure di classe, scuola, ecc… 

In particolare, i partecipanti al concorso sono invitati a redi-
gere un articolo (anche in forma di intervista), un saggio 

breve, un manifesto o un video sulla base di una delle se-
guenti tracce: 

1. Il 2015 sarà “l’Anno europeo per lo sviluppo”, un occa-
sione per informare, promuovere la partecipazione diretta, 
il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini UE e delle 

altre parti interessate in materia di cooperazione allo svi-
luppo e quindi sul ruolo importante che già oggi l’Unione 

europea esercita con questa forma particolare di solidarie-
tà e secondo il motto “Il nostro mondo, la nostra dignità, il 

nostro futuro”. Condividi l’importanza del tema e come 
vorresti fossero migliorate le politiche europee rivolte verso 

i Paesi meno sviluppati del pianeta. 
2. Verso la fine 2015 a Parigi si svolgerà una importantissi-

ma conferenza mondiale sul clima (COP21). Si rifletta su 
quale potrebbe essere l’atteggiamento, la strategia e le 
politiche che le istituzioni e gli Stati dell’UE dovrebbero 

sostenere per affrontare più efficacemente la problematica 
del cambiamento climatico e del deterioramento ambienta-

le che sta impattando in modo sempre più drammatico 
sulla nostra vita? 

3. Nel 2015 saranno passati 70 anni dalla fine della II 
Guerra Mondiale e quindi anche dall’inizio delle azioni poli-
tiche che alcuni pionieri, quali Altiero Spinelli, hanno porta-
to avanti promuovendo l’inizio del processo di integrazione 

europea come innovativo progetto di pace, benessere e 
democrazia. Cosa rappresenta, invece, oggi questa realtà 
per i giovani cittadini europei e come essi ritengono di po-
ter diventare loro stessi portatori di ideali e valori e propo-
ste in grado di influire sui futuri sviluppi a livello mondiale. 
 Termine entro il quale spedire la documentazione, è il 18 

Aprile 2015 e la premiazione è prevista tenersi l’8 maggio, 
questa volta nella particolarmente attraente cornice della 

Reggia di Caserta. 
  http://www.aiccre.it/maturita-europea/ 

mailto:segreteria@fondazioneunipolis.org
mailto:segreteria@fondazioneunipolis.org
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot721_15
file:///C:/Users/Utente/Desktop/ 
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Festival Città Educativa 
La fase del Saper Essere è stata posticipata di una settimana: dal 2 al 7 marzo con cerimonia di chiusura il 9 marzo 2015. 
E' la fase culminante del Festival della Città Educativa di Palermo. Non si svolge più, come previsto in precedenza a fine febbraio, 
bensì dal 2 al 7 marzo 2015, con cerimonia di chiusura il 9 marzo, ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo. L'evento ha lo scopo 
principale di giungere ad elaborare un progetto condiviso di città a partire dai diritti dei più piccoli. Ciascuno degli aderenti al Festi-
val si assumerà l'impegno di realizzare un "pezzo" del progetto e si stabiliranno insieme le modalità per monitorare e verificare, 
nel corso dell'anno, la realizzazione degli impegni assunti da ciascuno. 
L'organizzazione e la realizzazione dell'evento sarà frutto del contributo di tutti gli aderenti. Maggiori dettagli verranno dati mano a 
mano che la progettazione dell'iniziativa si sviluppa. 
CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 

Tel. 091 33 19 70 (int. 233) - Numero Verde (solo da fisso) 800 702 999 (int. 233) 
 

Volontari per il padiglione dell’EU 
Pubblicazione della call per 840 giovani volontari che si alterneranno ogni 15 giorni nel padiglione EU durante i sei mesi di EXPO 
Milano 2015. La call si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con conoscenza di EN e IT. Maggiori dettagli s i posso-
no trovare al seguente link: http://www.ciessevi.org/news/programma-volontari-padiglione-unione-europea-expo 
 

Concorso: Volti e Luoghi del lavoro 
Il concorso, organizzato dall'azienda Industrial Starter S.p.A (Vicenza) è 
aperto a tutti coloro che siano residenti in Italia, abbiano compiuto 18 
anni di età, inviino uno scatto fotografico riguardante le tematiche del 
lavoro contemporaneo interpretando liberamente la dicitura “Volti e Luo-
ghi del lavoro”. Il concorso è gratuito e si può partecipare in due modi: 1 - 
caricando le foto nella fan page di Facebook “Industrial Starter Antinfortu-
nistica” nell’apposito tab “Contest Fotografico Volti e Luoghi del lavo-
ro”;  2 - pubblicando sul proprio profilo Facebook, Twitter o Instagram 
una foto accompagnata dall'hashtag #voltieluoghidellavoro, in questo 
modo la fotografia sarà automaticame  nte “catturata” dalla sezione dedi-
cata della pagina Facebook che la caricherà fra quelle votabili. Ogni u-
tente può caricare una sola fotografia. 
Cosa e come fotografare: 
- Ritratti - anche autoritratti o “selfie” - di persone sul proprio posto di lavoro 
- Luoghi di lavoro contemporanei 
- Aspetti legati alla tematica della sicurezza sul lavoro 
- Aspetti di denuncia sulle condizioni di lavoro contemporanee 
- Altre interpretazioni creative del tema “Volti e Luoghi del lavoro” 
I vincitori verranno scelti dagli utenti che voteranno, cliccando il tasto “mi piace”, 
le fotografie postate sulla pagina Facebook del concorso. Le foto vincitrici saran-
no quelle che al termine del concorso avranno totalizzato più voti. Industrial 
Starter Spa assegnerà due premi al primo e al secondo classificato, per un valo-
re complessivo di € 1.500. La persona fisica che si classificherà prima riceverà 
un premio tramite card prepagata del valore complessivo di € 1.000 spendibile 
sul sito www.quadernodiviaggio.com. La persona fisica che si classificherà se-
conda riceverà un premio del valore di € 500 ugualmente tramite card prepagata 
spendibile sul medesimo sito. Scadenza: 31 Marzo 2015. 

http://it.industrialstarter.com/index.php/it/articoli-news/127-abbigliamento-da-lavoro-volti-e-luoghi-del-lavoro-antinfortunistica-
lavoro-scarpe-antinfortunistica-issa.html 

 

Tirocini con GOOGLE 2015 
Google seleziona studenti e laureati per fare un’esperienza di formazione e lavoro in alcune delle sue sedi europee e non solo. 
STEP 2015 -Summer Trainee Engineering Program 2015-  è un programma di tirocini estivi rivolti a studenti iscritti a corsi di 
laurea in ingegneria e informatica. Le sedi sono: Parigi, Monaco, Dublino, Londra, Stoccolma, Zurigo, Varsavia e Cracovia. Per 
partecipare alle selezioni è necessario: essere iscritti ad una laurea triennale e aver completato il primo anno di studi per l’estate 
2015; essere iscritti ad un’università in Europa, in Israele o in Africa;  essere disponibili fra il 6 giugno e il 25 settembre 2015. Co-
stituisce un requisito preferenziale l’aver esperienza di programmazione nei linguaggi: Java, Python, C o C++. Sito: https://
www.google.com/about/careers/search#!t=jo&jid=72645001& 
Business Intern 2015. Tirocini nel settore Business di Google, e in particolare nelle aree: Marketing, Sales and Customer Ser-
vice, Large Customer Services, Google for Work, People Operation e Africa Internship Program. Gli stage si svolgeranno in di-
verse città EMEA (Europe, Middle East, and Africa)  con una durata minima di 10 settimane fino ad un massimo di 6 mesi. La 
durata e il programma dello stage varieranno a seconda del background, delle competenze e degli interessi dei partecipanti. Sca-
denza: 6 Febbraio 2015. 

https://www.google.com/about/careers/search#!t=jo&jid=70475001&  

CONCORSI 

Campo di formazione  
e volontariato in Tunisia 
In questi giorni, con la presenza di Padre Ja-

wad Alamat ad Agrigento, nasce la quarta edi-
zione del campo di formazione e volontariato in 

Tunisia che si svolgerà ad agosto a Sousse. 
Per info contattaci mondoal-

tro@caritasagrigento.it oppure guarda le foto 
del campo dello scorso anno http://

bit.ly/1CRIGky 

http://www.ciessevi.org/news/programma-volontari-padiglione-unione-europea-expo
http://woobox.com/68zk4t
http://woobox.com/68zk4t
http://www.quadernodiviaggio.com/
https://www.google.com/about/careers/search#!t=jo&jid=72645001&
https://www.google.com/about/careers/search#!t=jo&jid=70475001&
http://bit.ly/1CRIGky
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CORSO DI INTRODUZIONE ALL'EUROPROGETTAZIONE - PROJECT CYCLE MANAGEMENT E LOGICAL FRA-
MEWORK 
La Camera di Commercio Belgo-Italiana da diversi anni scrive e gestisce progetti europei finanziati dalla Commissione, principal-
mente nei settori delle imprenditorialità, della cooperazione, della formazione e del turismo. Ha appena vinto uno dei migliori 
progetti europei dell'anno che verrà presentato al corso di Europrogettazione. La Camera da alcuni anni ha deciso di condi-
videre con imprese, associazioni, enti locali, consulenti e giovani neolaureati, la propria esperienza diretta di europrogettazione 
attraverso corsi di formazione tematici e fortemente orientati ad un approccio pratico. La Camera di Commercio, con il supporto 
del Ministero Italiano dello sviluppo economico, organizza la quindicesima edizione del Corso di introduzione all'europrogetta-
zione che si terrà a Bruxelles dal 2 al 6 marzo 2015. I programmi di finanziamento previsti dalla Commissione europea rappre-
sentano uno strumento importante per supportare le aziende e gli enti locali nei processi di innovazione e internazionalizzazione. 
Infatti la Commissione cofinanzia progetti in numerosi settori tra cui la ricerca, la cultura, l'ambiente, lo sviluppo rurale, le PMI, le 
politiche sociali. Per poter accedere ai finanziamenti si devono presentare dei progetti secondo gli obiettivi generali della Commis-
sione ed esprimere un alto livello qualitativo. L'esperienza non si esaurisce nei 5 giorni di formazione: al termine del corso, infatti, i 
partecipanti rimarranno in stretto contatto con le attività dell'Ufficio Europa della Camera di Commercio Belgo-Italiana ricevendo 
per tre mesi una newsletter settimanale contenente tutte le novità sulle gare d'appalto promosse dalle Istituzioni europee, sui ban-
di pubblicati dalla Commissione europea per l'attribuzione di co-finanziamenti a fondo perduto, e sui diversi eventi tematici orga-
nizzati dalle Istituzioni europee, a Bruxelles e nelle altre città europee. 
FINALITÀ DEL CORSO  Il corso ha l'obiettivo di introdurre alla progettazione europea. I partecipanti, tramite esercitazioni prati-
che, acquisiranno gli strumenti tecnici per la realizzazione di idee progettuali, attraverso la redazione di un draft di progetto, la 
ricerca di partner internazionali e la redazione del budget. Al termine del corso, i partecipanti avranno delle competenze specifi-
che per l'individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie comunitarie, e per la formulazione di idee 
progettuali in linea con i programmi europei e le esigenze dell'azienda o dell'ente locale. 
METODOLOGIA  La metodologia didattica è di tipo interattivo. Ad una prima fase di lezioni frontali, seguirà una seconda dedicata 
a laboratori progettuali: i partecipanti, usufruendo di bandi esistenti, dovranno realizzare un vero e proprio progetto da presentare 
davanti alla classe e che sarà oggetto di discussione. I docenti seguiranno tutta la fase di redazione per il perfezionamento della 
proposta progettuale. 

http://www.masterdesk.eu/index.php/europrogettazione 
 

Nuovo gemellaggio amministrativo in TUNISIA (sezione ENPI)  
Guarda i bandi http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html 

CONCORSI 

Scaden-
za 

Numero Paese Titolo 

23/03/ 
2015 

TN 15 ENP 
EN 47 – 
P3AT 

TUNISIA Appel à Propositions pour un projet de jumelage au profit de l'Institut National de la 
Météorologie (INM) 

23/03/ 
2015 

 TUNISIA - TN/15/ENP/JH/50) Appel à Propositions pour un projet de jumelage au profit de 
l’Institut Supérieur de la Magistrature/Call for proposals for a traditional twinning 
project (EuropeAid/1367018/IH/ACT/TN) 

18/03/ 
2015 

DZ 22 ALGERIA Appui a la Direction Generale des Impots (DGI) pour l'amelioration de ses perfor-
mances 

03/03/ 
2015 

 ALGERIA DZ 24 : 'Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des Comptes en 
matière de contrôle juridictionnel, d'exécution de la loi de finances et de la qualité 
de la gestion' 

02/03/ 
2015 

JO 14 ENP 
JH 26 

GIORDA-
NIA 

Reduce Discrepancies between the Physical Reality and the Graphical Cadastral 
Information in Jordan for the Department of Lands and Survey 

26/02/ 
2015 

TN 14 ENP 
HE 45 

TUNISIA Projet de jumelage au profit du Ministère de la Santé tunisien pour la consolidation 
de son dispositif d'information médico - économique 

26/02/ 
2015 

TN 14 ENP 
HE 44 

TUNISIA Appel à Propositions pour un projet de jumelage au profit de l’Agence Nationale de 
Contrôle Sanitaire et Environnementale des Produits (ANCSEP) 

25/02/ 
2015 

DZ 23 ALGERIA To contribute to improving the performance of the General Inspectorate of Finance 
(IGF) in the process of passing from the audit of regularity to the audit of perform-
ance 

09/02/ 
2015 

AM 14 ENP 
FI 16 

ARMENIA Strengthening the investment promotion and investment policy institutional frame-
work of Armenia 

http://www.masterdesk.eu/index.php/europrogettazione
http://www.masterdesk.eu/index.php/europrogettazione
http://www.masterdesk.eu/index.php/europrogettazione
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=168&page=it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1197
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1197
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1199
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1199
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1199
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1183
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1183
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1195
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1195
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1195
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1186
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1186
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1193
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1193
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1194
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1194
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1185
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1185
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1185
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=657
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=657
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MANIFESTAZIONI 
Valutazioni e prospettive sul semestre italiano  

di presidenza del Consiglio dell'Ue 
Genova, 16 febbraio 2015, ore 15.00  Lucio Battistotti, direttore della Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea, Sandro Gozi, sottose-
gretario di Stato alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e Giampiero 
Cama, vicedirettore del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di 

Genova, discuteranno sui risultati del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Ue presso 
la nuova sede del Centro in Europa di Genova. 
 

Erasmus+ capitolo Sport: partecipa all’Info Day a Bruxelles 
L’11 febbraio prossimo la Commissione Europea e l’EACEA realizzeranno a Bruxelles una gior-
nata di informazione dedicata al capitolo Sport di Erasmus+, per approfondire le modalità di par-
tecipazione e presentazione delle proposte progettuali. Per iscrizioni e maggiori dettagli sul pro-
gramma consulta il sito dell’EACEA.  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-
february-2015-sport-infoday_en 
 

Piana degli Albanesi:  parte il carnevale tra folclore popolare,  
travestimenti e gioco degli equivoci, la donna diventa  
protagonista dissacrando i canoni classici siciliani. 
Al via il Carnevale a Piana degli Albanesi, che richiama una tradizione antica e popolare, in cui gli 
arbëreshë, profondamente legati a questa ricorrenza, festeggiano in modo particolare, le donne 
in maschera invitano al ballo gli uomini in attesa di essere prescelti, motivo di spassosi equivoci 
nel segno del sano divertimento, sono frequenti i travestimenti nell’uno e nell’altro sesso. Una 
tradizione pluridecennale che dai tempi antichi dissacra i valori classici della Sicilia patriarcale, 
rendendo la donna unica e vera protagonista, avendo la facoltà di scegliere i cavalieri e irriderli. 
I sabati fino al martedì delle ceneri, i circoli ricreativi dislocati nel corso principale in Via G. Ka-
striota, verranno adibiti a sale da ballo appositamente addobbate con materiale carnevalesco, 
alle donne l’entrata è consentita solo se vestite in maschera.   
In più le domeniche pomeriggio previste diverse giornate tematiche dedicate ai bambini, come la giornata dello sport e quella del-
le fiabe. Caratteristici sono i dolci (a forma sferica o schiacciata, di pasta lievitata, fritta e zuccherata) detti rispettivamente 
“loshka” e “petulla”, che si consumano l’ultimo lunedì del Kalivari.  A conclusione del Carnevale, gran finale la Domenica pomerig-
gio del 15 Febbraio con la SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati nel corso principale in via G. Kastriota, 
esibizione coreografica in Piazza Vittorio Emanuele e infine  premiazione dei vincitori presso il parcheggio di Viale Otto Marzo. 
Una tradizione rinata solo l’anno scorso dopo anni di oblio grazie all’entusiasmo e alla tenacia dell’Associazione “Bashkë” che ha 
creduto in questo evento e al sostegno dell’Amministrazione Comunale che ha contribuito sostenendo le spese per la SIAE e per 
la pubblicità. Quest’anno con il Bilancio ingessato gli Amministratori hanno deciso, pur di mantenere la tradizione, di destinare 
parte dell’indennità a questo evento”. 

Borse di studio UMM per esperienze sul campo 
Il programma UMM (University Meets Microfinance) offre borse di studio per sostenere le esperienze sul campo in corso o 
future nell'ambito dell'inclusione finanziaria. Possono inviare la propria candidatura dottorandi, studenti di master/specialistica 
e di laurea triennale, iscritti ad università all'interno dell'Unione Europea. L'esperienza sul campo deve ancora essere in corso al 
momento della scadenza della borsa di studio per poter fare domanda. La borse di studio fino a 1500 euro verrà assegnata per 
coprire le spese di viaggio e/o di alloggio durante l'esperienza sul campo. I partecipanti con i progetti di ricerca migliori potranno 
essere invitati a condividere i risultati delle proprie ricerche durante gli eventi organizzati da UMM, nelle newsletter o nel sito web. 
La prima scadenza è  il 15 febbraio 2015, la seconda il 15 maggio e la terza il 15 ottobre 2015. 

http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/scholarships.html 
 

Concorso di scrittura di Amazon 
Ogni anno centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo si incontrano a Perugia per discutere il presente e il futuro del pro-
prio mestiere. In occasione del festival di quest’anno, Amazon promuove un concorso di scrittura che permetterà a cinque studen-
ti vincitori di vedere pubblicati i propri saggi su La Stampa e di assistere al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, con 
viaggio e alloggio offerti da Amazon.  In aggiunta, la selezione dei saggi migliori sarà pubblicata dal Festival Internazionale del 
Giornalismo in un libro, tramite Kindle Direct Publishing, e disponibile su Kindle Store. Per partecipare al concorso, si richiede 
di rispondere alla domanda “Qual è il futuro del giornalismo?” con un saggio di massimo 2.000 parole, in italiano, inglese, 
francese, tedesco o spagnolo. I partecipanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni inclusi ed essere studenti univer-
sitari o post-universitarii di un’università dello Spazio Economico Europeo e/o della Svizzera. Scadenza: 28 Febbraio 2015, h 
23:59 (GMT).                                                                                 https://www.amazon.it/gp/feature.html?docId=1000844833  

CONCORSI 

5-6 Marzo 2015:  
European University- 

Business Forum 
IL Forum, che si svolgerà a 

Bruxelles, riunirà 300 rappre-
sentanti di alto livello da istituti 
di istruzione superiore, grosse 
aziende, PMI organizzazioni e 

associazioni europee di rilie-
vo,  nonché autorità nazionali, 
regionali e locali dall’Europa e 
oltre, per discutere e condivi-
dere esperienze, confrontare 

esempi di buone prassi e fare 
rete fra loro. 

Il Forum di quest’anno affron-
terà temi legati 

all’imprenditorialità e 
l’università imprenditoriale; 

cambiamento e impatto; per-
sone e innovazione; imprendi-
toria sociale ed altre importan-
ti tendenze nella cooperazione 

università-impresa.  I parteci-
panti devono effettuare la regi-

strazione utilizzando la 
password NPEC. 

http://
ubforum2015.teamwork.fr 

http://www.agenziagiovani.it/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=042115212181096220115040121018072042050178062098&e=099051182196244059224225113219190174034213129080118095215125165001068210151242172013188033254044&url=https://eacea.ec.europa.
http://www.agenziagiovani.it/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=042115212181096220115040121018072042050178062098&e=099051182196244059224225113219190174034213129080118095215125165001068210151242172013188033254044&url=https://eacea.ec.europa.
http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/scholarships.html
http://ubforum2015.teamwork.fr/
http://ubforum2015.teamwork.fr/
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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


Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 05 del 04/02/15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RICERCA PARTNER  
La nostra associazione sta predisponendo una proposta di progetto da presentare nell'ambito del programma comunitario "REC - 
Rights, Equality and Citizenship" per la prossima scadenza del 4 febbraio. I dettagli del bando sono disponibili all'indirizzo http://
ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm Il nostro progetto mira a realizzare a livello nazionale una cam-
pagna di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei cittadini europei, con particolare riferimento al diritto di libera circolazione e 
permanenza all'estero. La campagna si articolerà su un periodi di circa 20 mesi da novembre 2015 a giugno 2017. Le date certe 
saranno decise, in caso di approvazione del progetto, in accordo con la Commissione Europea. Per il nostro progetto stiamo cer-
cando partner presenti nelle grandi aree metropolitane 
- Roma  - Milano  - Torino  - Genova  - Bologna  - Firenze  - Bari  - Cagliari  - Venezia  - Napoli  - Reggio Calabria  - Catania  - 
Messina 
e nei capoluoghi di Regione. I partner, sia enti pubblici che privati non-profit, devono avere le seguenti caratteristiche: 
- essere costituiti legalmente da almeno due anni 
- avere la possibilità di coinvolgere sul proprio territorio emittenti radio e/o TV (non web radio) ed avere contatti con i media locali 
- avere la possibilità di organizzare eventi pubblici 
- avere la possibilità di assegnare almeno una persona di staff (un terzo di tempo) per l'intera durata del progetto ed un'altra per-
sona di staff (part-time) per circa 10 mesi a cavallo fra il 2016 e il 2017 Le organizzazioni e/o gli enti pubblici interessati al proget-
to possono contattarci inviando una email all'indirizzo p.galluccio@informa-giovani.org, allegando un CV dell'organizzazione (non 
necessario nel caso di enti pubblici) entro il 28 gennaio prossimo. Forniremo risposta con ulteriori informazioni. 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Decisione (UE) 2015/137 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa al rinnovo del mandato del vicepresidente dell'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e di due presidenti delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 

GUUE L 23 del 29/01/15 

Decisione (UE) 2015/120 della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.27317 (C 25/09) (ex N 
673/08) cui l'Italia intende dare esecuzione a favore degli impianti di proiezione digitale[notificata con il numero C(2014) 7888]   

GUUE L 25 del 30/01/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/141 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA 

GUUE L 24 del 30/01/15 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/144 della Commissione, del 28 gennaio 2015, che stabilisce le procedure per la presentazio-
ne delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emer-
genza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[notificata con il 
numero C(2015) 250] 

GUUE L 24 del 30/01/15 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.023.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.023.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.023.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.025.01.0037.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.025.01.0037.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.ITA
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CIRCOLARE AGEA  - ISTRUZIONE OPERATIVE N.8 – 
 OLIO DI OLIVA E LATTE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.0010 del 
14.01.2015, istruzioni operative n.8, inerente la riforma della politica agricola comune. Reg CE 73/2009 del 
Consiglio del 19 gennaio 2009 – Campagna 2014 – Sostegno specifico per il miglioramento della qualità 
dell’olio di oliva e del latte. Termine per l’inserimento a sistema dei dati e della documentazione.  
 

CIRCOLARE 27.11.2014,  N.6 – MISURA 214 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.51  del 05.12.2014 , inerente la Circolare 27.11.2014, n.6 PSR 2007/2013, misura 214. Domande di 
pagamento annualità 2014. Disponibilità finanziarie e disposizioni per l’erogazione degli aiuti. 
 

PROVVEDIMENTI STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ANIMALI 
 E VETERINARI  OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE  2014 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterra-
nea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44 del 17.10.2014 n. 
47 del  07.11..2014, n. 49 del  21.11.2014,  n. 51 del  05/12/2014 , n.54 del 24.12.2014, 
comunicati inerenti provvedimenti di stabilimenti sopraccitati. 
                                   RICONOSCIMENTI  IN VIA DEFINITIVA 
Ditta ME.AT. A. srl, con sede in Motta S.Anastasia, nella Via caduti di tutte le Guerre, 10, 
per lavorazioni carni.  
Ditta Industria avicola comm. Vito Picone & figli snc, con sede in Carini (PA), SS 113, 56.  
Ditta  La Coccinella srl, di Valastro Antonietta, con sede nel comune di Taormina (ME), 
nella Contrada Feo Coniglio, per lavorazioni carni, latte , uova ecc.). 
                                 RICONOSCIMENTO IN VIA CONDIZIONATA 
Ditta Real Lombardo di Bono Maria, con sede in Monreale (PA),  per lavorazioni latte. 
Ditta Le Mucche di Nonno Occhipinti Mario & snc, con sede in Modica (RG), per lavorazio-
ni latte. 
Ditta Scardino Antonio , con sede in Nissoria (EN), nella Contrada Musa, per lavorazioni 
carne ecc.  
                                SOSPENSIONE RICONOSCIMENTO 
Ditta Macelleria San Giuseppe srl, con sede in Modica (RG), nella Contrada Cava Ispica 
Ciancia, 22, per lavorazioni carne. 
Ditta Nicola Micali srl, con sede in Messina, nell’Area Artigianale Larderia Inferiore, per lavorazioni 
latte. 
Ditta Mommo Carmelo, con sede nel comune di Bronte (CT),  
                                              VOLTURA RICONOSCIMENTO 
Dalla  ditta Barone srl, alla ditta Mondial Carne srl, con sede in Grammichele (CT), nella Via XX Set-
tembre, 32. 
Dalla  ditta Comis srl, alla ditta  New Comis srl, con sede in Ravanusa (AG), nella Zona Industriale 
Area del Salso. 
Dalla ditta Caseificio Cala Rossa di Biondo Salvatore & C. alla ditta caseificio La Ginestra srl sempli-
ficata unico socio, con sede in Terrasini (PA), nella Contrada agli Androni, 34. 
 Dalla ditta Floridia Rosario, alla ditta Floridia Giovanni ,con sede in Ispica (RG), nella Contrada 
Scorsone. 
                                                REVOCA RICONOSCIMENTO 
Ditta Pedalina Salvatore, con sede in Floresta (ME), nella Contrada Burgiansatico. 
Ditta Caseari del Casale di Giuffrè Anna Maria, con sede in Floresta (ME), nella via S.A. Castello, 
13. 
Ditta Olivo Nino, con sede in Patti (ME), nella via capitano Zuccarello, 205. 
Ditta Agribiotech Porticella snc, con sede in Patti (ME). 
Ditta Lando Santa  Rita, con sede in Floresta, nella Contrada Piano Grande.  
Ditta Minio Giuseppina di Minio Giuseppina, con sede in Ispica (RG), nella Contrada Cozzo Muni. 
Ditta Giorgio Antonio, con sede in Montagnareale (ME). 
Ditta Caseificio Cosimo Grasso di Chiofalo Clorinda, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 
Ditta Stagno Calogero, con sede in Porto Empedocle (AG) , nella Via Lincoln, 101. 
Ditta Di Benedetto snc, di Di Benedetto Francesco, con sede  in Palermo, nella Via Pandolfini, 4. 
Ditta Sacco Domenico, con sede in Castelvetrano (TP), nella Via Pastrengo, 36.Ditta  Bovimport srl, con sede in Palermo, nella 
Via Stazzone 29/31. Ditta Mediterraneo srl, con sede in Messina.Ditta Salumificio Iccara, con sede in Carini (PA. 

PROGETTI  
OPERATIVI GAL 

SICANI 
Il GAL Sicani  ha pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.5  
del 30.01.2015 , inerente il 
comunicato sul PSR Sicilia 

2007/2013 – Asse IV 
“Attuazione dell’approccio 

Leader “– misura 413  
“Attuazione di strategie di 

sviluppo locale qualità della 
qualità della vita/

diversificazione” – PSL 
“Sicani”  Avviso di pubblico 
– per la presentazione dei 

progetti operativi inseriti 
nell’azione aggiuntiva del 

PSL del GAL Sicani.  

Dr.  Giuseppe Gambino  - Ignazio Valenti       
Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 

Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it 

GUIDA MAPPA 2015  
 avviso di proroga  

al 20.02.2015 
Misura 331 azione 2 “Informazione” – 
Si pubblica l’Invito ad una Manifesta-
zione di interesse per la selezione di 
operatori ai fini dell’inserimento nella 
“Guida-Mappa alle Aziende Multifun-
zionali della Sicilia. Agriturismi, fatto-

rie didattiche, turismo rurale, wine 
resort e altri modi per vivere la Sici-

lia”. 
Eventuali informazioni telefonare al 

0924/514195 – 360357288  e-
mail  soat.alcamo@regione.sicilia.it 
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INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE  CENTRAL EUROPE 2007/2013 2015 
Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.14 del 119.01.2015 , il 
decreto 02.12.2014  inerente l’integrazione del  Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui al la 
Legge n.183/1987 per il programma operativo Central Europe dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007 -2013 
(decreto n.59/2014). 
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.7 OCM  -  
OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGE-
A.DPMU.2015.57  del 12.01.2015,Istruzioni operative n.7/OCM,  inerente  le modalità di applicazio-
ne dei Regolamenti UE n.611/2014 dell’11 marzo 2014 e Regolamento UE n.615/2014 del 06 giu-
gno 2014 inerenti i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavo-
la.  

 
MODIFICA DECRETO PRODOTTI PETROLIFERI IN AGRICOLTURA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.299 
del 27.12.2014 , il decreto 08.08.2014 inerente la modifica del decreto 26.02.2002 relativo alla “Determinazione dei comuni medi 
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto 
serra ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione dell’accisa” e successive modificazioni .  
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA E FORESTALE   
GENNAIO – FEBBRAIO 2015 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana  n.1 del 02.01.2015, n.3 del 16.01.2015 , n.4 del 23.01.2015 e del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  del   diversi provvedimenti in materia: 
Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Rinaldi Francesco. 
Modifiche al calendario venatorio 2014/2015 e revoca del decreto 09.12.2014 (decreto 31.12.2014). 
Avviso per l’individuazione di un ente di formazione/agenzia formativa accreditato/a, per la realizzazione di progetti format ivi tra-
mite fondi paritetici interprofessionali ex articolo 118 della Legge 23.12.2000, n.388 e s.m.i. 
Approvazione del piano dell’azienda faunistico-venatoria Casale, sita in agro del comune di Buscemi (SR), per il quinquennio 
2013/2018 (10.12.2014). 
Istituzione dell’azienda faunistico – venatoria Il Feudo di Oliveri, sita in agro del comune di Oliveri ((ME) (decreto 18.12.2014). 
Delimitazione delle aree contaminate da colpo di fuoco batterico in Sicilia e prescrizioni fitosanitarie obbligatorie (decreto 
22.12.2014). 
Riconoscimento di un Centro regionale di recupero di tartarughe marine presso l’Istituto   
zoo profilattico  sperimentale della Sicilia “A.Mirri” (decreto 31.12.2014). 
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA E FORESTALE 
  OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE  2014 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana  n.45 del 24.10.2014, n.50 del 28.11.2014,  n.51 del 05.12.2014,  n.53 del 19.12.2014, e del Ministero 
della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.296  del 22.12.2014  diversi provvedimenti in mate-
ria: 
Revoca dei decreti 10 luglio 1998 e 11 Novembre 2011 relativi all’istituzione dell’Azienda faunistico –Venatoria Casazza farina, 
sita in agro del comune di Cesarò (ME), e al subentro nella concessione della stessa (decreto 13.06.2014). 
Approvazione dei programmi dell’azienda faunistico-venatoria Bufalefi , sita in agro del comune di Noto (SR), per il quinquinneio 
2012/2016 ( decreto 03.11.2014). 
Istituzione dell’azienda agro –venatoria Mandra vecchia e Cugno di Monaco, sita in agro del comune di Casteltermini (AG) 
(decreto 03.11.2014). 
Elenco delle ditte cui è stato rinnovato il riconoscimento di stabilimento di “M.C.R.”. 
Modifiche al calendario venatorio  2014/2015 (decreto 09.12.2014). 
Cambio di titolarità della concessione dell’azienda faunistico –venatoria Carbone, sita in agro di Troina (EN) (decreto 01.12.2014). 
Revoca dei decreti 10 gennaio 2000, concernente istituzione del Centro di recupero provinciale di fauna selvatica, in Comiso 30 
ottobre 2002, concernente riconoscimento, del Centro di recupero di tartarughe marine di Comiso; 14 febbraio 2006, concernente 
riconoscimento del Centro regionale di recupero specializzato per la cura e riabilitazione delle tartarughe marine ubicato nel co-
mune di Comiso (RG) (decreto 02.12.2014)Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tuberco losi 
e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovini enzootica per l’anno 2014 
(decreto 16.10.2014). 
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GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 312 – AZIONE C – GAL ISOLE DI SICILIA 
Il GAL Isole di Sicilia  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.5  del 30.01.2015 , inerente il comunicato sul 
PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “attuazione di strategie di sviluppo locale qualità 
della qualità della vita/diversificazione” – PSL “Isole di Sicilia”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze 
ammissibili, nonché elenco delle istanze non ricevibili modificati in autotutela  a seguito di accoglimento di ricorsi. Misura 312 – 
Azione C.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.004  del 12.01.2015, ine-
rente  il Regolamento UE n.1308/2013 – misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presen-
tazione delle domande 2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  - ISTRUZIONE OPERATIVE N.5 – DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI 
VINIFICAZIONE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.DAPU.2015.003  del 12.01.2015, istru-
zioni operative n.5, inerente le modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool 
uso industriale – Reg.UE n.1308/2013 – Art.52 – Campagna 2014/2015 .  
 

RICHIESTA REGISTRAZIONE GRAPPA DI MARSALA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.299 
del 27.12.2014 , il comunicato inerente la richiesta di registrazione della indicazione geografica della “Grappa di Marsala” , ai sen-
si del decreto ministeriale 13.05.2010.  
 

CIRCOLARE AGEA  - 
  ISTRUZIONI OPERATIVE N.6 OCM  -  APICOLTURA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare 
AGEA.DPMU.2015.56  del 12.01.2015,Istruzioni operative n.6/OCM,  inerente  il Re-
golamenti CE n.1234/07 del Consiglio del 22.10.2007 e smi -  Regolamento UE 
n.1308/2013 del 17 dicembre 2013. Integrazioni alle istruzioni operative relative alla 
misura per la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento delle azioni 
dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura nel triennio 2014 -2016.  
 

INTEGRAZIONE E MODIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA 
SOTTOMISURA 321/A  AZIONE 3 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.53  del 19.12.2014 , inerente  il decreto 15.10.2014, integrazione e modifica della graduatoria definitiva 
delle domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione all’avviso pubblico relativo alla sottomisura 321/A – Servizi essenziali 
e infrastrutture rurali  - azione 3 “Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del PSR Sicilia 2007/2013. 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE  SETTORE POLLAME Anno 2015 
Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.14 del 19.01.2015 , il 
decreto 02.12.2014 inerente il Cofinanziamento nazionale del programma  di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel 
settore del pollame, di cui al Regolamento UE n.1071/2014, ai sensi della legge 183/1987. (decreto n.54/2014).  
 

PROVVEDIMENTI STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI 
 ANIMALI E VETERINARI  GENNAIO –FEBBRAIO 2015 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n.1 del  02.01.2015, comunicati inerenti provvedimenti di stabilimenti sopraccitati. 
                                   RICONOSCIMENTI  IN VIA DEFINITIVA 
Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Cardaci Maria, con sede in Bronte (CT). 
Estensione del riconoscimento ditta IN.CA.M. Industria carni mediterranea srl, con sede in Ragusa. 
Ditta caci e….. di Iovino Antonella, con sede in Ragusa, nella Via Santa Teresa, 21, per lavorazioni latte.    
                              RICONOSCIMENTO IN VIA CONDIZIONATA.   SOSPENSIONE RICONOSCIMENTO                                               
VOLTURA RICONOSCIMENTO             REVOCA RICONOSCIMENTO 
Ditta Bosco SpA, con sede nel comune di Palermo, nella Via Ugo La Malfa, 125. 
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