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

 Direttore Responsabile Angelo Meli 

Nel 2012 la Commissione intende impe-
gnarsi per la crescita economica, la riforma 
del settore finanziario e una maggiore in-
fluenza dell'UE sulla scena mondiale. 
Per il prossimo anno sono previste com-
plessivamente 129 nuove iniziative, senza 
tralasciare il proseguimento di quelle già 
adottate o in preparazione.  
La priorità assoluta andrà alla rapida attua-
zione di un pacchetto di proposte per ripri-
stinare la fiducia nell'economia europea, 
unitamente a nuove misure per contrastare 
le attuali prospettive economiche negative. 
  
Riforma del settore finanziario  
Con le norme già proposte in materia di 
prodotti derivati, agenzie di rating del credi-
to, requisiti in materia di capitali e abusi di 
mercato, nel 2012 la Commissione si dedi-
cherà a completare le riforme. Sarà inoltre 
pubblicata una valutazione di impatto delle 
misure adottate.  
Sono previsti nuovi provvedimenti per raf-
forzare la fiducia degli investitori: porre fine 
ai paradisi fiscali, modernizzare il sistema 
dell'IVA per lottare contro le frodi e ridurre 
gli oneri burocratici per le piccole imprese. 
Per salvaguardare il denaro dei contri-
buenti, sarà presentata anche una propo-
sta per combattere le frodi sui finanzia-
menti dell'UE.  
 
Promuovere la crescita e la creazione di 
posti di lavoro  
Per favorire la crescita e la creazione di 
posti di lavoro in Europa, è necessario ri-
servare un'attenzione particolare alle 12 
proposte fondamentali dell'atto per il mer-
cato unico, elaborate per aiutare i paesi 
membri a superare gli attuali problemi eco-
nomici e sociali e agevolare la ripresa dalla 
crisi finanziaria globale.  

Saranno predisposti programmi per agevo-
lare la mobilità in Europa dei giovani in cer-
ca di lavoro e il servizio europeo dell'occu-
pazione sarà riformato per migliorare l'ac-
cesso ai posti di lavoro all'estero. Grazie a 
nuove regole sarà inoltre più semplice tra-
sferire i contributi pensionistici quando si 
cambia lavoro.  
 
L'UE nel mondo  
L'attenzione sarà rivolta al nuovo approc-
cio dell'UE alle relazioni con i paesi vicini. 
L'obiettivo è promuovere lo sviluppo pacifi-
co e prospero nell'Europa orientale e 
nell'Africa settentrionale.  
I problemi affrontati in Nord Africa 
quest'anno hanno posto in evidenza la ne-
cessità di un approccio comune all'asilo e 
ai controlli alle frontiere. Sarà presentata 
una nuova strategia per impedire la tratta 
di esseri umani, oltre a progetti per moder-
nizzare i controlli alle frontiere.  
Si valuterà inoltre la possibilità di conclude-
re un accordo di libero scambio con il 
Giappone e un accordo d'investimento con 
la Cina. Continueranno i lavori sull'allarga-
mento dell'UE, a cominciare dalle prepara-
zioni per dare il benvenuto alla Croazia, il 
28° Stato membro.  

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/
docs/cwp2012_it.pdf 

Rinnovare l'Europa  
ANNO XIII 
N. 49-50/11 

21/12/11 
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Concorso per le scuole "Io Museo, e Tu?"
Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, che si occupa della tutela e conservazione del patrimonio artistico e
naturalistico, ha lanciato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per l’anno scolastico 2011/2012, il
concorso nazionale per le scuole “Io Museo, e tu?”. Il concorso si rivolge alle classi della scuola pri-
maria e della scuola secondaria di I° grado. La finalità del concorso è stimolare la conoscenza del
propr  io territorio attraverso lo studio di un aspetto da presentare alla comunità attraverso
l’allestimento di una piccola mostra locale. Le classi iscritte sceglieranno un aspetto del proprio terri-
torio all’interno di categorie prefissate dal FAI che corrispondono alle diverse sezioni del museo virtua-
le:  a) Feste, musiche, danze, racconti; b) Abitare, lavorare, spostarsi ; c) Paesaggi e natura; d) Fatto
a mano; e) C’era una volta…; f) Belli da vedere. Ogni classe, dopo aver studiato il bene relativo alla
categoria scelta, dovrà presentarlo allacittadinanza attraverso una mostra. Chi vuole può chiedere
il gemellaggio con una classe lontana che ha scelto la medesima categoria, in modo da stimolare confronti e riflessioni. Sono
previsti: 1 primo premio, 2 secondi premi e 20 terzi premi. Le classi gemellate concorrono, in coppia, ai premi speciali Intesa San
Paolo e Topolino. Le classi vincitrici riceveranno in premio speciali strumenti didattici e grande visibilità sulla stampa locale e
nazionale. Gli insegnanti referenti delle classi vincitrici verranno premiati con uno speciale omaggio culturale. La partecipazione
è completamente gratuita. Gli elaborati devono essere inviati entro il 26 marzo 2012. Per maggiori informazioni consultare il
bando del concorso. http://www.fondoambiente.it/faiscuola/concorso-io-museo-e-tu-2011-12.asp

P r e m i o L e t t e r a r i o Web L’ECO on line 2012
con il patrocinio del COMUNE DI RAVANUSA “Città del Monte Saraceno” .
Il concorso letterario web è aperto a tutti i proprietari di domini internet in lingua italiana Devono essere inviati, dai titolari
di siti che si occupano di letteratura o di attività letterarie tramite rete, proposte specificamente ai propri indirizzi
internet nonché le loro generalità, entro e non oltre il 30 Maggio 2012 all’indirizzo telematico: scrivi_eco@libero.it  La par-
tecipazione al concorso è gratuita Il Premio consiste nella consegna di una pregevole scultura bronzea realizzata dal
Maestro Girolamo La Marca www.girolamolamarca.it La commissione del concorso è così composta: Presidente Lilli Parisi 
(Esperto della comunicazione); Componenti: Nuccio Mula (Critico letterario e massmediologo), Maria Stella Filippini Di Caro 
(Poetessa), Lina Russo (Direttrice Biblioteca), Alfonsina Pelonero (Esperta in Servizio Sociale), Maria Belvedere (Animatrice
culturale), Rossella Di Gregorio (Cantautrice), Daniele Arculeo (Comunicatore), M.Serena Milisenna (Giornalista pubblicista e
poetessa), Lillo Massimiliano Musso (Avvocato e Pubblicista), Sandro Ficarra (Promoter intellettivo) Questo Comitato, affian-
cato da esperti informatici web designers, farà una selezione di dieci siti che costituiranno la rosa dei candidati al Premio. Succes-
sivamente si aggiungerà il web voto degli utenti. I risultati saranno resi noti sul nostro sito nel mese di Luglio 2012 La cerimonia di
premiazione si svolgerà nel periodo ferragostano a Ravanusa (AG) presso la locale Biblioteca Comunale. Il bando di concorso è
pubblicato sul sito internetwww.ecorav.it. Per ulteriori informazioni, e-mail: lilliparisi@tin.it oppure Biblioteca Comunale, C.so
della Repubblica 103 – 92029 Ravanusa – (AG) – Tel. 0922.881059.

CONCORSI

Europa & Mediterraneo n. 44 del 16/11/11Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11

MANIFESTAZIONI
Festival internazionale di circo sociale
Si chiama Circomondo il primo festival internazionale di circo sociale che si terrà a Siena, dal
5 all'8 gennaio 2012. Quattro giornate dense di appuntamenti che non prevedono solo spet-
tacoli circensi, ma anche seminari, conferenze, mostre, laboratori e cineforum per riflettere
sul fenomeno dei bambini di strada e sul tema del diritto all'infanzia e all'adolescenza. Con
questo festival Carretera central, l'associazione organizzatrice, vuole promuovere il modello
pedagogico del circo sociale di strada come metodologia educativa innovativa finalizzata al
recupero e al reinserimento sociale dei bambini di strada, adolescenti e giovani che vivono in
condizioni di disagio e di emarginazione. Protagonisti dell'iniziativa sono proprio loro, le bambine e i bambini di strada, che duran-
te le quattro giornate si esibiranno in spettacoli circensi. I giovani artisti provengono dalla Palestina, dal Brasile, dalla Romania e
da altri paesi. Il festival si propone, così, di dare spazio e visibilità a esperienze e buone pratiche di circo sociale nel mondo, far
nascere nei minori coinvolti il desiderio di impegnarsi in un progetto professionale e sensibilizzare gli spettatori sul fenomeno dei
bambini di strada e sui temi del disagio giovanile e della violazione dei diritti dell'infanzia. L'iniziativa, organizzata insieme all'Arci
provinciale della città toscana che la ospita e finanziata dal Cesvot e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nasce dall'e-
sperienza maturata da Carretera central nel circo sociale in Brasile, che ha portato negli anni ad un'analisi approfondita del feno-
meno dei bambini di strada e dei temi che li riguardano, come lo sfruttamento del lavoro minorile, il disagio, l'esclusione e la viola-
zione dei diritti dell'infanzia.

http://www.circomondofestival.it/programma/

7 febbraio 2012: Safer Internet Day
In questa giornata numerose attività avranno luogo in tutta Europa e nel mondo, concentrandosi sul tema “Connettere
generazioni e educarsi gli uni con gli altri” con lo slogan “Scopriamo il mondo digitale insieme… in sicurezza!”. 

http://www.saferinternetday.org/web/guest;jsessionid=06A4C0D8C00070AB1BFBA1AE056DEEC8
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