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Programma Cultura. Pubblicato l’invito a presentare proposte
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C 247 del 25 Agosto è stato pubblicato l’invito a
presentare proposte per progetti pluriennali di cooperazione e azioni di cooperazione nell’ambito
del programma Cultura.
L’obiettivo generale del Programma, gestito dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della
Commissione Europea, consiste nella promozione di uno spazio culturale europeo, fondato su un
comune patrimonio culturale con l’intento di incoraggiare la creazione di una cittadinanza
Europea. Il presente invito a presentare proposte riguarda i seguenti settori del Programma
Cultura:
• Sostegno di progetti di cooperazione culturale per incoraggiare enti, quali teatri, musei,
associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità pubbliche al fine
di accrescere la cooperazione e ampliare il loro campo d’azione culturale e artistico oltre i confini
nazionali.
• Progetti di traduzione letteraria Questo settore concerne il sostegno a progetti di traduzione.
• Sostegno a festival culturali europei Il fine di questo settore s’identifica nel sostegno ai festival
che abbiano una dimensione europea
• Sostegno a organizzazioni attive a livello europeo nel campo della cultura che contribuiscono a
promuovere un’esperienza culturale comune con una vera e propria dimensione europea.
• Progetti di cooperazione tra organizzazioni coinvolte in analisi delle politiche culturali.
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I destinatari del programma sono enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica e la cui
attività principale è incentrata nel settore della cultura.
Le prossime scadenze sono:
• Sostegno agli enti attivi a livello europeo nel campo della cultura: 15/09/2011
• Progetti pluriennali di cooperazione: 05/10/2011
• Azioni di cooperazione: 05/10/2011
• Progetti di cooperazione tra enti impegnati nell'analisi delle politiche culturali: 05/10/2011
• Sostegno ai festival culturali europei: 16/11/2011
• Progetti di traduzione letteraria: 03/02/2012
• Progetti di cooperazione con paesi terzi: 03/05/2012
Il testo del bando, le linee guida per il proponente, la modulistica e altre informazioni utili sono
disponibili on-line sul sito dell’EACEA o nel sito del Punto di contatto ufficiale italiano per il
Programma Cultura 2007-13 (www.ccpitaly.beniculturali.it)
Il programma Cultura sarà proprio uno degli argomenti dello stage di studio a Bruxelles
che Sicilmed organizza dal 19 al 23 ottobre (www.sicilmed.it/stage/27/27.htm)

Programma Apprendimento Permanente:
pubblicato bando generale 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C
233 del 09/08/2011 è stato pubblicato il bando 2012
nell’ambito del Programma comunitario Lifelong
Learning, programma il cui scopo è promuovere
all'interno dell'UE gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione.
Il programma di apprendimento permanente o Lifelong Learning Programme (LLP), riunisce al suo
interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione
professionale dal 2007 al 2013. In particolare si propone di promuovere, all’interno della
Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d’istruzione e formazione in modo
che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1.140 milioni di EUR. L’entità delle
sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il
numero di paesi partecipanti.
I termini principali per la presentazione delle candidature sono i seguenti:
• Comenius Mobilità individuale degli alunni: 1 dicembre 2011
• Comenius, Grundtvig: Formazione permanente: 16 gennaio, 30 aprile e 17 settembre 2012
• Comenius Assistentati: 31 gennaio 2012
• Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti multilaterali, reti e misure di
accompagnamento: 2 febbraio 2012
• Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento dell’innovazione: 2 febbraio 2012
• Leonardo da Vinci: Mobilità: 3 febbraio 2012
• Programma Jean Monnet: 15 febbraio 2012
• Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati: 21 febbraio 2012
• Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani: 30 marzo 2012
Il testo integrale del bando, la guida al programma e i moduli di domanda si possono trovare sul
sito della commissione europea o sul sito dell’Agenzia Nazionale LLP .
Il Programma Apprendimento Permanente sarà proprio uno degli argomenti dello stage di studio a
Bruxelles che Sicilmed organizza dal 19 al 23 ottobre (www.sicilmed.it/stage/27/27.htm)
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A breve le proposte per la nuova politica di coesione
La programmazione 2014-2020 dell’Unione europea sta entrando nel vivo e la Commissione
comincia ad adottare le proprie proposte legislative per i diversi settori.
Il prossimo 6 ottobre l’esecutivo di Bruxelles farà conoscere le proprie proposte di regolamento
che costituiranno la base della politica di coesione per il “dopo 2013”.
I nuovi regolamenti stabiliranno i principi e le regole che dovranno seguire il Fondo di Coesione, il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e i Gruppi Europei di
Cooperazione Territoriale (GECT).
Ricordiamo che nella proposta generale pluriennale di suddivisione del futuro bilancio europeo
illustrata lo scorso giugno, la Commissione aveva indicato di assegnare 376 miliardi di euro alla
politica di coesione, importo che rappresenterebbe più di un terzo del totale del bilancio europeo.
(Da Europa informa n. 333 del 28 settembre 2011)

Bando per visite di studio nel settore dell’istruzione
Insegnanti, amministratori e operatori del settore dell’istruzione e della formazione professionale:
avete ancora pochi giorni per potervi iscrivere alle visite di studio proposte dal CEDEFOP, il Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale.
Scade infatti il prossimo 14 ottobre il termine ultimo per poter chiedere di partecipare ad una
delle decine di visite organizzate in tutti gli Stati membri dell’UE (e in alcuni altri Paesi) nel
periodo che va dal marzo al giugno 2012. Le Visite di Studio sono attività di formazione
individuale e promuovono la cooperazione europea, lo scambio di informazioni ed esperienze tra
specialisti sia del settore educativo sia del settore professionale.
Si ricorda che i destinatari delle visite di studio sono gli esperti e i decisori politici, ovvero le
persone che svolgono un ruolo di responsabilità a livello locale, regionale o nazionale e che, grazie
alle proprie attività professionali, possono assumere un ruolo di diffusori, come, ad esempio,
rappresentanti di autorità locali, regionalinazionali, direttori di istituti, centri o enti di istruzione e
formazione professionale, direttori delle risorse umane.
Le visite hanno una durata che va generalmente dai tre ai cinque giorni e riguardano una vasta
serie di argomenti legati al mondo dell’istruzione e della formazione professionale. La
partecipazione alle visite inoltre è finanziata: l’agenzia nazionale italiana del programma LLP
(all’interno del
quale rientrano queste visite) ha fissato in 1 533,00 euro l’importo del finanziamento per ogni
partecipante.Sul sito del CEDEFOP è disponibile il catalogo con la presentazione di tutte le visite di
studio in programma.
Per ulteriori informazioni contattare l'Agenzia LLP - Visite di Studio al seguente indirizzo email:
visitestudio@indire.it
(Da Europa informa n. 333 del 28 settembre 2011)

Berlino-Palermo: alla Commissione europea proposta di Sicilia e Calabria
Il Corridoio uno, Berlino – Palermo, è stato al centro, il 24 settembre a Bruxelles, di una riunione
tecnica, chiesta dalla Regione siciliana, con la Commissione europea. La verifica è stata utile,
anche se i funzionari della Commissione europea hanno ribadito che la decisione finale non potrà
che essere politica.
All’incontro con la delegata del commissario europeo ai trasporti, Desiree Oen, che era
accompagnata dal direttore delle reti transeuropee e degli investimenti strategici, Herald Rujters,
ha partecipato una delegazione guidata da Francesco Attaguile, dirigente generale della
Presidenza della Regione siciliana, di cui facevano parte Gandolfo Gallina, capo di gabinetto
dell’assessore delle Infrastrutture della Regione siciliana, Giovanni Laganà, dirigente generale
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Infrastrutture e Trasporti della Regione Calabria, Roberto Ferrazza, dirigente Reti-Ten-T, Ministero
delle Infrastrutture, Sandra Ferrari, dell’ufficio di Bruxelles delle Ferrovie dello Stato, Massimo
Marconi, direttore progettazioni della Società Stretto di Messina e Rodolfo De Dominicis,
Presidente della Società degli Interporti siciliani.
Tutti i soggetti istituzionali hanno sottolineato che é imprescindibile per il sistema europeo dei
trasporti continuare ad includere il corridoio 1 tra le direttrici transeuropee, per garantire il
collegamento delle regioni dell’estremo Mezzogiorno italiano, Calabria e Sicilia, soprattutto per
rafforzare il loro ruolo nel collegamento dell’Europa verso le nuove realtà del Nord Africa e le rotte
marittime che collegano l’Europa ai Paesi nuovi protagonisti dell’economia mondiale: Cina, India e
Brasile.
Proprio in forza di questa considerazione “unitaria”, la Commissione ha accettato la presentazione
di una proposta per l’integrazione del nuovo corridoio della rete europea dei trasporti, il corridoio
5, che si sovrappone allo storico corridoio uno Berlino – Palermo. Il nuovo corridoio propone
infatti un nuovo collegamento Helsinki-La Valletta, che da Napoli devierebbe verso Bari per poi
continuare il suo percorso lungo una “via del mare”. La proposta italiana di aggiornamento del
nuovo corridoio 5 prevede, adesso, di mantenere in vita il collegamento con la Sicilia, attraverso
la linea Napoli-Salerno-Gioia Tauro-Reggio Calabria-Messina-Catania-Palermo. Le posizioni
definitive saranno chiarite solo nel corso dell’incontro bilaterale del 30 settembre, che proprio la
signora Desiree Oen, ha già fissato con il governo italiano, che sarà rappresentato da una
delegazione del Ministero delle infrastrutture.
Palermo, secondo i parametri di Eurostat, é il primo dei grandi centri urbani italiani a non
rientrare nella classificazione di “nodo” secondo la nomenclatura europea. E’ questo il motivo che
sta alla base della modifica del tracciato del corridoio nord-sud. La proposta presentata dalla
delegazione italiana sarà valutata in sede tecnica. E sarà sottoposta – ha assicurato la signora
Oen – al Commissario, prima del prossimo Consiglio europeo. Poi resterà tempo fino al 19 ottobre
per accertare, nel corso della serie di incontri bilaterali già in programma, che la salvaguardia del
progetto del vecchio corridoio Berlino-Palermo sia ancora considerata una priorità per l’armonico
sviluppo europeo.

La battaglia per il budget 2012.
Il 21 settembre il Consiglio ha presentato al Parlamento la sua proposta per il budget dell'Unione
europea nel 2012. Il Sottosegretario di stato polacco Jacek Dominik ha fatto notare che la
posizione del Consiglio ha ottenuto una scarsa maggioranza considerando che alcuni Stati membri
non desiderano un aumento del budget. Il Consiglio propone una crescita del budget pari al 2,9%
per gli impegni di spesa e del 2,02% per i pagamenti rispetto al 2011. La Commissione invece, ha
proposto rispettivamente il 3,7% e il 4,9%. Il Parlamento voterà il 26 ottobre.

Giovanni La Via (PDL-PPE) nominato relatore per il Parlamento UE sul
finanziamento della PAC
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Giovanni La Via
Durante una riunione del Gruppo PPE oggi a Strasburgo, l'On. Giovanni La Via, Membro della
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, è stato nominato Relatore per il Parlamento
europeo sul Rapporto che riguarda il Finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC).
L'On. Giovanni La Via sarà quindi il responsabile di un Rapporto legislativo che riguarda le
modalità di finanziamento della PAC, ancora oggi una delle politiche dell'UE che rappresentano in
termini di bilancio circa il 43% del totale.
Il Rapporto sul Finaziamento della PAC inizierà il proprio iter nelle aule del Parlamento europeo
nelle prossime settimane.
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Isole minori della Sicilia verso un regime speciale per l’agricoltura?
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Giovanni La Via
Approvato nella commissione agricoltura del Parlamento europeo, il 26 settembre a Strasburgo un
emendamento presentato dall´On. Giovanni La Via al report sulle misure specifiche nel settore
dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
Tali misure riguardano la possibilità di usufruire di un regime agevolato per i prodotti agricoli ed
agroalimentari realizzati nelle isole greche nelle fasi di trasformazione e di commercializzazione.
"Ritengo - afferma Giovanni La Via - che anche per le piccole isole siciliane possa ipotizzarsi uno
scenario analogo e, quindi, una prossima elaborazione di un regime di aiuto specifico anche per le
isole minori della Sicilia, caratterizzate da condizioni ambientali e socioeconomiche analoghe a
quelle delle isole minori del Mar Egeo".

A Bruxelles il Forum della Cultura Europea
Il 20 e il 21 ottobre 2011 Bruxelles ospiterà l'edizione 2011 del Forum della cultura europea , che
riunirà più di 800 partecipanti del settore culturale e delle autorità pubbliche nazionali, regionali e
locali.
Il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, darà il via alle
due giornate durante le quali i relatori ed i partecipanti discuteranno dei temi chiave del settore
culturale, tra i quali:
•la digitalizzazione: come sfruttare pienamente le opportunità
•quali competenze per la cultura in un mondo globalizzato e digitalizzato
•cultura - un investimento intelligente per le regioni europee
Sessioni di informazioni su argomenti specifici si alterneranno alla sessione plenaria.
Per maggiori informazioni contattare la Commissione europea all'indirizzo Email:
eac-cultureforum2011@ec.europa.eu
E' possibile registrarsi da Settembre 2011
Sede dell'evento: Flagey - Rue du Belvédère, 27 - 1050 Brussels

Premi e sanzioni con il federalismo
fiscale. Completato l'iter di approvazione
del decreto
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre
2011 l'ottavo e ultimo decreto attuativo della legge
delega sul federalismo fiscale (Legge n.42/2009).
Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011
introduce nel nostro ordinamento i meccanismi
sanzionatori e premiali per Regioni, Province e
Comuni. Il provvedimento, diretto a rafforzare la responsabilizzazione, la trasparenza e
l’effettività del governo delle autonomie territoriali, individua nella relazione di fine legislatura, o
mandato, che costituisce un rendiconto finale dell’attività svolta, un vero e proprio strumento
pubblico di controllo democratico nei confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle
successive elezioni.

Al via la seconda edizione del talento delle idee UNICREDIT - il concorso
nazionale che premia i migliori progetti imprenditoriali
L’iniziativa, indetta da UniCredit e dai Giovani Imprenditori di Confindustria, è finalizzata a
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valorizzare le migliori idee e realtà imprenditoriali innovative in Italia e a sostenere i giovani
imprenditori.
Il “Il Talento delle Idee” è un concorso con premi locali ed un premio finale nazionale, al quale
sono ammessi a partecipare i giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni che
detengono almeno il 51% del capitale di una società o che intendono avviare una nuova impresa
entro i confini dell’Italia. I migliori progetti saranno valutati da commissioni locali composte da
rappresentanti dei Consigli di Territorio UniCredit, di UniCredit e dei Giovani Imprenditori di
Confindustria.
Il primo classificato per ogni area territoriale identificata (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est,
Centro Nord, Centro, Sud, Sicilia) concorrerà alla selezione per la premiazione delle tre migliori
start up/proposte imprenditoriali a livello nazionale, insieme alle 8 migliori proposte
imprenditoriali selezionate tra i secondi e terzi classificati a livello locale..
Il termine per la presentazione delle proposte imprenditoriali è il 18 novembre 2011..
I premi riservati ai primi tre classificati a livello nazionale consistono in:.
25.000 per il primo, 15.000 per il secondo e 10.000 per il terzo. UniCredit si riserva, inoltre,
la facoltà di assegnare un premio speciale in denaro, pari a 10.000, rivolto alla miglior idea
imprenditoriale o, alternativamente, alla miglior start up, per la categoria non rappresentata dai
primi tre vincitori a livello nazionale;.
I partecipanti potranno presentare le proposte imprenditoriali utilizzando la piattaforma di
iscrizione on line www.unicredit.it/it/progetti-territorio, all’interno della quale è possibile trovare
dettagli sul Talento delle Idee. La piattaforma di iscrizione è attiva dal 10 giugno 2011.
Contatti:
Media Relations Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu.
Investor Relations Tel. + 39 02 88628715; e-mail:InvestorRelations@unicredit.eu.

Credito d’imposta per ´nuovi investimenti
e la crescita dimensionale delle imprese´:
fissati i nuovi termini per la presentazione
delle istanze
Con decreto dell'Assessore regionale dell' Economia n.
485 del 9 settembre sono stati fissati i nuovi termini
per la presentazione delle istanze per poter fruire del
credito d'imposta regionale per “nuovi investimenti e
la crescita dimensionale delle imprese” previsto dalla L.
R. n. 11/2009 .
Le istanze per l'agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 3/11/2011 e
fino alle ore 24 del 31/12/2011.
La fruibilità, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, del prodotto di gestione informatica
"CREDITOIMPOSTASICILIA, è fissata al 24 ottobre 2011..
Il suddetto Decreto e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Regione Siciliana
(Dal sito di Confindustria Sicilia)

Il CESIE per il Servizio Civile Nazionale all’estero: progetti IN.DI.A e N.E.P.A.
L
Riceviamo dal CESIE e pubblichiamo.
Il Servizio Civile Nazionale è l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di
dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per
il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.
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Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla
cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere
un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita
lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia
pur minima autonomia economica.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili
ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e
promozione culturale, servizio civile all’estero.

Il CESIE selezionerà 12 (6+6) volontari da inserire in due progetti di Servizio
Civile Nazionale all’estero: IN.DI.A e N.E.P.A.L
A tal proposito il CESIE organizzerà un infoday sul Servizio Civile Nazionale all’estero venerdì 7
ottobre alle ore 16.00 presso la sede di via Roma 94 a Palermo.
I due progetto sono IN.DI.A: Inclusion and Dialogue through Action e N.E.P.A.L New Experiences
– Promoting Active Learning.
Visitate la pagina dedicata sul sito web del CESIE per scaricare tutta la documentazione
necessaria alla partecipazione e le schede informative.
La domanda di partecipazione, accompagnata dal Currilum Vitae in formato europeo, da una
Lettera di motivazione e da ogni altra documentazione significativa, in formato cartaceo, dovrà
essere consegnata personalmente presso la portineria del CESIE, dalle ore 9 alle ore 13:00 o
pervenire tramite posta entro le ore 14:00 del 21 ottobre 2011, (non fa fede il timbro postale) al
seguente indirizzo: CESIE, Via Roma 94, 90133 Palermo
Dopo la consegna della domanda di partecipazione, i candidati saranno invitati a sostenere un
colloquio in presenza presso la sede del CESIE, la cui data verrà successivamente comunicata.
Le convocazioni ed eventuali comunicazioni avverranno attraverso posta elettronica, è dunque
necessario fornire un valido indirizzo di posta elettronica che dovrà essere controllato
periodicamente.
I giovani italiani interessati a partecipare ai progetti, possono richiedere informazioni via mail
all’indirizzo serviziocivile@cesie.org

Ponte sullo Stretto, a Messina arrrivano gli olandesi
Dopo i cinesi, in riva allo Stretto arrivano gli olandesi. L’idea del ponte piace anche a loro e così
ieri mattina una delegazione di ingegneri ed architetti accompagnata dal deputato di Utrecht
Johannes Binnekamp e dal sindaco di Geldermalsen Steven Wouter van Schaijck, si è incontrata
con i rappresentanti della “Stretto di Messina”, la società costituita 20 anni fa per progettare,
realizzare e gestire la mega opera e che dall’1 ottobre del 2007 è una controllata dall’Anas, che
possiede l’81,848% del capitale sociale.
Scopo dell’incontro, farsi un’idea delle competenze italiane rispetto alla progettazione ed alla
realizzazione di un’infrastruttura del genere. La visita degli olandesi a Messina ha seguito quella
della delegazione cinese, composta dai rappresentati dei dicasteri dei Trasporti, delle Ferrovie, del
Commercio e dell’Istituto per la pianificazione e ricerca dei trasporti. Anche in questo caso, il
confronto è servito a misurare le competenze e le conoscenze reciproche rispetto ad un’opera
analoga che si sta realizzando in Cina. Infrastruttura voluta dal governo centrale per portare l’alta
velocità ferroviaria dal Continente all’isola di Hainan.

Il 7 Ottobre 2011 la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione
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(SSPA) organizza una conferenza dal titolo "Mobilità delle idee e mobilità delle
culture nell'Unione europea".
L'iniziativa rientra nel progetto intra-reti dei Centri di documentazione europea (CDE) italiani
2011-2012 "La mobilità in Europa: diritti ed opportunità".
L'evento, promosso dai CDE della SSPA (Acireale, Caserta e Roma) e realizzato con la
collaborazione e con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della
Regione Siciliana, della Provincia regionale di Catania e della Europe direct, si svolgerà presso
l’Aula Convegni della sede di Acireale della SSPA - Via del Collegio Pennisi, 13. Esso si prefigge i
seguenti obiettivi:
• diffondere la conoscenza delle tematiche relative alla libera circolazione delle persone nell'UE
con iniziative pensate per gli studenti universitari ma aperte anche al grande pubblico;
• far conoscere le opportunità di mobilità all'estero offerte ai giovani, e non solo, per studiare,
lavorare e fare esperienze in altri Paesi;
• fornire esempi di buone prassi relative alla mobilità intesa come crescita professionale,
culturale, sociale e personale.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Segreteria Organizzativa SSPA Sede di Acireale - CDE
A. La Ferrara - G. Aleo Tel. 095.608732 - Fax 095.604541 e-mail: g.aleo@sspa.it; cde.
acireale@sspa.it ; a.laferrara@sspa.it

RICERCA PARTNER
Gioventù in Turchia
Il Centro di ricerca sull’educazione di Kirsehir (Turchia) e un ONG locale, sono alla ricerca di partner per
due progetti “Gioventù in Azione”. Il primo riguarda lo sviluppo sostenibile e la lotta
alla disoccupazione giovanile (azione 5.1), mentre il secondo è mirato alle nuove attività lavorative per
ragazzi disabili (azione 4.3).
Contattare: ALI ERDEM – alierdem1907@yahoo.com – www.arge40.com
Condividi il tuo stile!
L’associazione culturale turca “Dernegi”, con sede a Gaziantep, organizzerà una visita di studio, nell’ambito
del programma “Gioventù in Azione”, dal titolo “Share Your Style”. Possono partecipare alla visita giovani
provenienti da tutti i paesi che fanno parte del programma. La visita avrà luogo dal 17 al 24 marzo 2012 e
avrà come tema l’espressione creativa delle proprie capacità
personali.
Contattare: Mehmet Cetinkaya – www.gantepgenclik.net
Cooperazione nel turismo rurale
L’associazione Bridge Language Study House dalla Romania cerca dei partner per il bando “Trans-national
cooperation projects on European Cul tural Routes” (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) della Commissione
europea nella sezione "Ent repreneurship and Innovation Programme". Il titolo del progetto è “A Walk to
Folk” e mira a sviluppare il turismo nelle aree rurali svantaggiate. Il progetto ha una durata di 18 mesi. La
scadenza del bando è il 7 ottobre 2011.
Contattare: Gaspar Eniko – projects@blsh.ro

sicilmed informa

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattateci ai recapiti di Sicilmed.
Se non volete più ricevere i nostri messaggi
comunicatecelo allo stesso indirizzo di questa e-mail

Sicilmed 90141 Palermo – Via Terrasanta, 93
Tel. (+39 091) 7303000- fax 091 7304482- fax 1782242656

http://www.sicilmed.it/ - info@sicilmed.it
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