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Attraverso E-twinning l’UE incoraggia le scuole 
europee a creare reti tramite Internet. Dal 2005 
hanno partecipato all’iniziativa oltre 35.000 
scuole. Durante la conferenza E-twinning a 
Bucarest, la Commissione premierà i migliori 
otto progetti E-twinning 2006-2007. E-twinning 

è un’iniziativa dell’UE volta ad incoraggiare le scuo-
le a creare reti tramite Internet. Nei tre anni trascor-
si dal suo avvio, vi hanno partecipa-
to più di 35.000 scuole. In occasione 
della conferenza E-twinning che si 
svolge a Bucarest dal 14 al 16 mar-
zo, la Commissione premierà otto 
progetti eccellenti di gemellaggio 
scolastico E-twinning. L’iniziativa E-
twinning è stata varata nel gennaio 
2005 e da allora vi hanno aderito più 
di 35.000 scuole di tutta Europa. E-
twinning fa adesso parte dell’azione 
Comenius, che a sua volta rientra 
nel Programma di apprendimento 
permanente (Lifelong Learning Programme) attra-
verso il quale la Commissione finanzia progetti nel 
campo dell’istruzione. L’iniziativa E-twinning con-
sente alle scuole di trovare gratuitamente, tramite 
Internet, partner per progetti di collaborazione tra 
scuole. Nel 2008 l’accento si sposterà dalla realiz-
zazione di progetti alla promozione di comunità on-
line nell’ambito delle quali le scuole possano condi-
videre esperienze e partecipare a piattaforme di 
discussione. La conferenza E-twinning di quest’an-
no si svolge a Bucarest dal 14 al 16 marzo. L’even-
to ospiterà più di 400 partecipanti, tra cui insegnanti 
di tutta Europa, rappresentanti dei servizi di soste-
gno centrale e nazionali di E-twinning nonché altri 
importanti attori del mondo della scuola. Alla vigilia 
della conferenza, Ján Figel’, commissario europeo 
responsabile per l’istruzione, la formazione, la cultu-
ra e la gioventù, si è soffermato sull’importanza di 
E-twinning: “Questo programma combina elegante-
mente l’apprendimento di altre culture con l’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione. Con le sue partnership scolastiche virtuali, 
che coinvolgono decine di migliaia di scuole euro-
pee, E-twinning aiuta i ragazzi ad acquistare fami-
liarità con il computer e a conoscere meglio gli altri 

europei, contribuendo a ridurre i pregiudizi e l’igno-
ranza. Nel 2008, Anno europeo del dialogo intercul-
turale, è questo l’aspetto di E-twinning che mi pre-
me particolarmente sottolineare.” La conferenza 
culminerà nella cerimonia di premiazione, nella qua-
le verranno consegnati riconoscimenti ai migliori 
otto progetti E-twinning relativi all’anno scolastico 
2006-2007. I premi sono divisi in quattro categorie: 

premi per progetti che coinvolgono 
studenti di tre differenti fasce di età 
(4-10 anni, 11-14 anni, 15-19 anni) 
e premi per progetti che riguardano 
il settore scienze e matematica.  
Per individuare questi migliori otto 
gemellaggi sono stati valutati più di 
400 progetti, sulla base dei seguenti 
criteri di selezione: carattere innova-
tivo, integrazione nel curricolo, gra-
do di collaborazione tra le scuole, 
creatività e trasferibilità. Gli otto 
finalisti provengono da 26 scuole di 

17 Paesi (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Ita-
lia, Lituania, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slove-
nia, Spagna, Svezia e Regno Unito). I progetti vinci-
tori cui hanno partecipato scuole italiane si chiama-
no “Planete @dos” e “Facciamoci noi lezione!”. 
I primi quattro progetti (tra i quali “Planete @dos”) 
saranno premiati con un’escursione al campeggio 
E-twinning nel mese di maggio. Il comunicato della 
Commissione: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/443&format=HTML&aged=0&language=IT
&guiLanguage=en  
Il portale E-twinning: www.E-twinning.net  
Il Programma di apprendimento permanente: http://
www.bdp.it/socrates/content/index.php?
action=read_azione&id_cnt=6198  
L’Anno europeo del dialogo interculturale: http://
ec.europa.eu/italia/news/1187f44d7c6.html  
Il gemellaggio Planete @dos: http://users.skynet.be/
rdw/3iemecorrespondance.htm#2006-2007:%
20Plan%E8te%20@dos  
Il gemellaggio “Facciamoci noi lezione!”: http://
www.E-twinning-noi.blogspot.com/  
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Grappa: exploit della Sicilia  
a rassegna Internazionale  
D’Austria 
È siciliana l’unica distilleria d’Italia salita sul podio del “World 
Spirits Award 2008”, una delle più prestigiose competizioni in-
ternazionali tra superalcolici, svoltasi a Klagenfurt, nel cuore 
della Carinzia (Austria). A scalare la vetta, per la categoria 
“distillati”, la Trapas Conte Alambicco di Sicilia, una casa di 
Petrosino (Marsala, Trapani) che dal 2004 produce grappe da 
vitigni autoctoni isolani. L’azienda guidata dal mastro distillatore 
Giancarlo Conte ha incassato cinque ori, un argento e il 
“Master Class Distillery”, un riconoscimento d’onore che premia 
l’eccellenza. Al traguardo della selezione finale è arrivata dopo 
essersi lasciata alle spalle, a giudizio della commissione inter-
nazionale composta da dodici esperti-degustatori, dodici azien-
de: tre italiane e nove straniere. Così, a conquistare la ribalta 
della rassegna, che ha registrato quest’anno l’accreditamento 
di cinquanta 
im- prese di quin-
dici paesi e di 25 
mila visitatori, è 
stato il made in Italy 
tar- gato Conte. 
Me- glio, “il nostro 
mo- do – ha com-

mentato l’im-
prenditore – di 

rac- contare una 
Sici- lia che fa del 
bino- mio inscindibi-
le tra qualità e terroir, la propria stella polare”. Le sei grappe 
presentate alla competizione da Conte, e che hanno guadagna-
to l’en plein alla distilleria di Petrosino, sono: “Danzantica Grillo” 
e “Danzantica Inzolia” (oro); “Cottabos Zibibbo di Pantelleria” e 
“Cottabos Moscato di Siracusa” (oro). “Magnifica”, un distillato 
da vinacce di Nero d’Avola affinato con tre passaggi in barrique 
diverse ma che hanno custodito, in precedenza, vini della tradi-
zione siciliana. Come le altre, anche Magnifica ha ottenuto l’o-
ro. Infine, alla grappa di “Syrah” della linea Danzantica, è anda-
to l’unico argento ricevuto dalla distilleria del Marsalese. Per 
Wolfram Ortner, presidente della giuria, le grappe Conte sono 
“etichette di pregio, perfette, pulite, delicate”. L’award e il 
Master Class, ha detto, le riconosce come “l’avanguardia della 
distillazione italiana in Europa”. L’azienda di Petrosino ha mos-
so i primi passi nel 2004 con tre prodotti: da uve Grillo, Nero 
d’Avola e Zibibbo di Pantelleria. Nel complesso confeziona, 
oggi, poco più di 50 mila pezzi, ha un catalogo di nove etichette 
disponibili in enoteche e ristoranti. E ha sfondato il tetto del 
55% della produzione di grappa siciliana. Vanta una collezione 
che comprende anche una Malvasia delle Lipari; dichiara la 
“rintracciabilità” delle produzioni, ossia l’origine delle vinacce. E 
s’avvale di processi certificati dalla francese Bureau Veritas: 
dall’Iso 9001:2000 all’En Iso 9001:2000 all’Uni En Iso 900-
1:2000. A dispetto della giovane età, esibisce un palmarès in 
cui balza agli occhi, tra l’altro, l’oro bissato a Klagenfurt dalla 
grappa di Zibibbo di Pantelleria, salita sul podio anche un anno 
fa. E in cui a farsi notare è pure l’Alambicco d’Oro, l’alloro dell’-
eccellenza nazionale in fatto di distillati, tributato qualche tempo 
fa dall’Anag (l’associazione nazionale degli assaggiatori) alla 
grappa di Nero d’Avola della linea Danzantica. 

L'opinione pubblica dell'UE  
favorevole alle recenti riforme  
della politica agricola 
Per il secondo anno consecutivo, i cittadini dell'Unione euro-
pea hanno espresso un forte consenso ai recenti mutamenti 
della politica agricola dell'UE. È quanto emerge da un son-
daggio d'opinione teso ad analizzare l'atteggiamento del pub-
blico nei confronti dell'agricoltura e della politica agricola co-
mune (PAC). Questo sondaggio, già condotto una prima volta 
nel 2006, conferma un'opinione prevalentemente positiva 
sugli elementi chiave della riforma della PAC approvata nel 
2003. Il sondaggio, condotto da TNS Opinion per conto della 
Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Com-
missione europea, si è svolto tra il 19 novembre e il 14 dicem-
bre 2007. Utilizzando il metodo d'indagine dell'Eurobarome-
tro, sono state realizzate circa 1000 interviste dirette in cia-
scuno dei 27 Stati membri dell'UE. 
L'opinione pubblica dell'UE è ampiamente favorevole ad uno 
dei principali elementi della PAC riformata, quello che deter-
mina le modalità di erogazione degli aiuti agli agricoltori. Una 
netta maggioranza (52%) giudica positivamente l'aumento dei 
finanziamenti a favore dello sviluppo rurale e il sistema di 
pagare gli aiuti direttamente agli agricoltori anziché sovven-
zionare i prodotti. Questo giudizio risulta oggi più diffuso di 
quanto lo fosse nel precedente sondaggio (+3 punti) e preva-
le di gran lunga sull'opinione contraria, secondo cui tali svilup-
pi sono negativi (12%). 
Inoltre, la stragrande maggioranza degli Europei appoggia il 
principio della "condizionalità", in base al quale gli agricoltori 
che non rispettano le norme ambientali, di benessere animale 
o di sicurezza alimentare possono vedersi ridurre i pagamen-
ti. Queste misure riscuotono consensi da parte dell'85-88% 
degli intervistati, secondo i particolari criteri esaminati. 
Il sondaggio rivela altresì che i prezzi dei prodotti alimentari 
sono diventati una preoccupazione fondamentale in quest'ulti-
mo anno: il 43% degli intervistati considera infatti una priorità 
politica garantire congrui prezzi per le derrate alimentari. Que-
sta risposta, che ha guadagnato 8 punti di percentuale rispet-
to al sondaggio precedente, rispecchia il costante aumento 
dei prezzi mondiali durante il periodo intercorso tra le due 
indagini. Nella percezione del pubblico, l'agricoltura e le zone 
rurali continuano a svolgere un ruolo primordiale nell'UE. 
Quasi 9 persone su 10 (89%) ritengono che si tratti di proble-
matiche essenziali per il futuro dell'Europa. Questo giudizio 
trova riscontro anche nelle opinioni espresse riguardo al bi-
lancio agricolo dell'UE. Circa 6 cittadini su 10 (58%) sono del 
parere che tale bilancio debba restare invariato o aumentare 
nei prossimi anni, mentre appena il 18% ritiene che dovrebbe 
diminuire. È inoltre cresciuta (di 3 punti) la percentuale di in-
tervistati secondo cui il bilancio agricolo dovrebbe aumentare. 
Il sondaggio di quest'anno comprendeva anche una nuova 
serie di domande sul commercio dei prodotti agricoli. A que-
sto proposito, il 50% è favorevole al mantenimento dei dazi e 
dei contingenti sui prodotti agricoli, eccezion fatta per le im-
portazioni dai paesi in via di sviluppo, mentre il 37% è contra-
rio. A ciò si accompagna tuttavia la netta affermazione che le 
importazioni debbano ottemperare alle norme sanitarie e di 
qualità (86% a favore e 5% contro). http://ec.europa.eu/
agriculture/survey/index_fr.htm  http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb_special_fr.htm  



NON SOLO NERO: Nero d'Avola  
ed altri viaggi nella Valle dei Templi 
Il vino siciliano torna ad essere protagonista. Prende il via da Roma NON SOLO 
NERO un affascinante viaggio in più tappe alla scoperta della cultura enogastro-
nomica di una delle zone più affascinanti dell’Isola: la Valle dei Templi di Agrigen-
to. Il 10 e l’11 maggio 2008, nella splendida cornice del St. Regis Grand, il Consi-
glio Interprofessionale dei vini DOC e IGT della provincia di Agrigento, presieduto 
da Marilena Barbera, e l’Associazione “Athenaeum - L’Ateneo dei Sapori” propor-
ranno un viaggio sedu cente tra nettari di Bacco e prelibatezze gastronomiche, 
una selezione di percorsi sensoriali e culturali di un'identità mediterranea tutta da 
gustare. 
Il programma di NON SOLO NERO prevede due giorni di approfondimenti e de-
gustazioni dedicati alla stampa specializzata e agli operatori del settore e uno 
spazio “goloso” aperto al pubblico (il pomeriggio dell’11). L’obiettivo è presentare 
criticamente e discutere senza pregiudizi gli aspetti meno conosciuti della Sicilia 
del vino, in un confronto che vada oltre i confini ormai angusti del Nero d’Avola e 
delle sperimentazioni siculo-bordolesi per concentrarsi sulle peculiarità dei diversi 
territori e delle interpretazioni che della propria identità danno i produttori agrigen-
tini. 
 

IL PREMIO OLIVARIO A MARCHE,  
SICILIA E TOSCANA  
Le Marche, la Sicilia e la Toscana si aggiudicano i primi posti per gli oli extra ver-
gini convenzionali e per gli oli a Dop dell'Ercole Oliario 2008.  Sono seguiti al se-
condo posto dagli oli extra vergini di oliva prodotti nelle regioni Sardegna, ancora 
Sicilia, Campania, Umbria e Calabria. 
 Al Teatro del Pavone di Perugia si è chiusa la 16/a edizione dell'Ercole Olivario, il 
concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie territoriali italiane, che dal 
1993 premia i migliori oli extravergine di oliva italiani.  «La convinta ed entusiasti-
ca adesione dei produttori italiani anche a questa edizione dell'Ercole - ha detto 
Alviero Moretti, presidente del comitato organizzatore e della Camera di commer-
cio di Perugia - consacra questa manifestazione come vetrina di eccellenza per 
gli oli d'oliva di qualità, provenienti da tutte le aree italiane e come strumento forte 
di promozione per affrontare le sfide di un mercato sempre più esteso ed articola-
to».  Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i produttori – 87 complessi-
vamente, di 16 regioni italiane a vocazione olearia - che avevano superato le se-
lezioni e raggiunto la fase finale che si è tenuta in Umbria dal 10 al 15 marzo. 
 Questi i vincitori: - CATEGORIA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Fruttato legge-
ro: primo classificato olio extravergine di oliva Oleificio Venturi Agape di Sassocor-
varo (Pesaro- Urbino); secondo classificato olio extravergine di oliva Francesco 
Atzori di Cabras (Oristano). Fruttato medio: primo classificato olio extravergine di 
oliva dell'azienda agricola Barbara di Barbara Salvatore di Rilievo (Trapani); se-
condo classificato olio extravergine di oliva dell'azienda agricola Cetrone Alfredo 
di Sonnino (Latina). Fruttato intenso: primo classificato olio extravergine di oliva 
azienda agricola Terre di Shemir di Trapani; secondo classificato olio extravergine 
di oliva azienda agricola Oleifici o di Raffaele Caruso di Zungoli (Avellino). 
- CATEGORIA OLI EXTRAVERGINI A DOP Fruttato leggero: primo classificato 
olio extravergine Igp Toscano di Frantoio Franci di Montenero D'Orcia (Grosseto); 
secondo classificato olio Dop Umbria Az. Agraria Viola srl di S.Eraclio di Foligno 
(Perugia), uno dei sei oli umbri che erano stati selezionati per la finale del 2008. 
Fruttato medio: primo classificato olio Dop «Valli Trapanesi» azienda agricola bio-
logica Titone di Trapani; secondo classificato olio Dop «Bruzio»-Colline Joniche 
presilane delle Fattorie Greco di Cariati Marina (Cosenza). Fruttato intenso: primo 
classificato olio Dop «Monti Iblei»-Montelauro soc. agricola Vernera di Spanò di 
Buccheri (Siracusa); secondo classificato olio Dop «Monti Iblei»-Gulfi di Rollo 
Giorgio di Ragusa. Menzione speciale per l'olio biologico all'olio Dop biologico 
prodotto dall'azienda agricola biologica Titone di Trapani.  Il Premio «Amphora 
olearia 2008» per la migliore confezione ed etichettatura è andato all'azienda 
agricola La Tore di Massa Lubrense (Napoli). 
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Seminario a Caccamo 
sul valore delle erbe 
spontanee 

Valorizzare i prodotti locali, dai frutti spontanei 
della terra (erbe, verdure, funghi) alle produ-
zioni agroalimentari tipiche. Approfondire le 
tecniche di raccolta e conservazione. E risco-
prire le ricette della tradizione diffondendo un 
modello alimentare basato sulla dieta mediter-
ranea. Sono i programmi dell'associazione 
culturale "La Pergola", che svolgerà le attività 
prevalentemente nelle sede operativa di Cac-
camo, in provincia di Palermo. La Pergola, di 
cui è presidente Antonio Di Giovanni, giornali-
sta professionista e cuoco per hobby, pro-
muoverà stage, seminari, dibattiti. Soprattutto 
attività "sul campo" e sedute di cucina-
degustazione affianca ndo ai menu i vini delle 
cantine siciliane. E nel pieno rispetto della 
"mission", la prima iniziativa della neonata 
associazione è stata un seminario su "Erbe e 
verdure spontanee" con gli interventi del bota-
nico Manlio Speciale e, per gli aspetti sanitari, 
il medico dietologo Gaspare Ginestra. A mar-
gine del seminario è stata presentato l'olio 
d'oliva "5 Torri", nuova etichetta dell'Aip-Olivo, 
che fa capo alla Confederazione Italiana Agri-
coltori, un "blend" ottenuto prevalentemente 
da nocellara del Belice ma con una piccola 

percentuale 
di biancolillo. 
A conclusio-
ne del semi-
nario è stata 
offerta una 
ricca degu-
stazione di 
piatti a base 
di verdure. 
Ad annaffiar-
li, i vini della 
cantina Fon-
do Antico, di 
Marsala 
(Trapani). 
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PALERMO, CAPITANERIA DI PORTO SALVA  
200 PICCOLE ARAGOSTE PESCATE ILLEGALMENTE 
La LAV chiede verifiche in ristoranti e pescherie: è reato tenere aragoste ed altri 
crostacei vivi su ghiaccio o con chele legate 
La Capitaneria di porto di Palermo ha prima sequestrato e poi liberato in mare ben duecento piccole 
aragoste (c.d. "sotto misura"), a seguito di un blitz a Mondello. “Esprimiamo vivo apprezzamento per l’operazione condotta 
dalla Capitaneria di porto – dichiara Marcella Porpora, coordinatrice regionale della LAV - e auspichiamo che vi siano 
sempre maggiori controlli sul pescato – anche negli esercizi commerciali – proprio perché è nota in Sicilia la frequente viola-
zione delle norme sanitarie e delle leggi sulla pesca. Basti pensare alle continue violazioni sul novellame, l’uso di spadare e 
ferrettare, la pesca di tonni sotto misura”. 
 Con l’occasione la LAV chiede alle Forze di Polizia ed ai Servizi veterinari di intensificare i controlli nelle pescherie e 
nei ristoranti dove spesso la vendita di aragoste, astici e altri crostacei avviene esponendo gli animali su ghiaccio o con 
le chele legate. Il Ministero della Salute, in un documento medico-scientifico redatto dal suo Centro di Referenza Nazionale 

per il Benessere degli Animali, ha stabilito che tali condizioni 
costituiscono maltrattamento e, pertanto, i titolari dei punti 
vendita sono passibili di denuncia per violazione dell'artico-
lo 544 ter del Codice Penale, che punisce il maltrattamento 
di animali con una sanzione fino ad un anno di reclusione o 
fino a 15mila euro. 
Il documento tecnico-scientifico del Ministero della Salute 
afferma infatti che "Il posizionamento degli animali sul ghiac-
cio, anche se avvolti in sacchetti a tenuta, è assolutamente 
inappropriato sia come metodo anestetico che come metodi 
di stoccaggio, in quanto il contatto diretto con il ghiaccio 
determina asimmetria della perfrigerazione, sbalzo im-
provviso di temperatura, shock ipoosmotico da acqua di 
scioglimento o da condensa, ipossia e stress anaerobico". 
Per ciò che riguarda la legatura prolungata delle chele af-
ferma che: "determina atrofia muscolare e inibizione del-
l'alimentazione se naturale e causa la ben più importante 
interferenza con i comportamenti di minaccia/difesa, l'applica-
zione della banda in animali freschi di muta può distorcere e 
indebolire le chele".  
 La recente giurisprudenza di merito ha già confermato tale 

assunto con diverse pronunce, tra cui il Tribunale di Vicenza (24 aprile 2006) che ha emanato un decreto penale di condan-
na ad un ristoratore reo di aver maltratto gli astici, o la stessa Procura di Milano (6 novembre 2006) che ha emanato un de-
creto penale di condanna contro un ristoratore milanese. E alcuni Comuni, per esempio Roma, hanno espressamente vie-
tato questa pratica nei propri Regolamenti per la tutela degli animali. 
 La LAV ricorda che, purtroppo, dal 2000 ad oggi il mercato delle aragoste in Italia è cresciuto nonostante il prezzo proibi-
tivo: a fronte delle 123 tonnellate di aragoste pescate in Italia nel 2000 si è passati alle 311 tonnellate del 2005, mentre le 
importazioni sono passate dalle 1.272 tonnellate del 2000 alle 1.589 tonnellate del 2006.   

AMBIENTE 
L'ambiente al centro dell'attenzione degli europei 
Oltre due terzi dei cittadini europei preferiscono che le decisioni 
politiche in materia ambientale siano adottate a livello di Unione 
europea: è quanto risulta da un sondaggio Eurobarometro pubblica-
to ieri.  
Il rapporto sottolinea anche che gli europei sono sempre più consa-
pevoli del ruolo che svolge l'ambiente nella loro vita quotidiana. Ol-
tre il 95% dei cittadini europei sente che è importante proteggere 
l'ambiente e circa l'80% ritiene che l'ambiente incida sulla qualità  
della vita ed è consapevole di avere un ruolo nella sua tutela. I cam-
biamenti climatici sono il tema che li preoccupa più di ogni altro, 
seguito dall'inquinamento e dalle catastrofi provocate dalle attività 
umane. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
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Sostenere le donne nella carriera scientifica 
'Supporting women in scientific careers' è il titolo di una conferenza che si terrà a Bruxelles il 26 e 27 giugno. Durante l'e-
vento si discuterà delle opportunità di formazione per le donne scienziate e di come queste possano migliorare la loro carriera. I 
partecipanti saranno informati sui moduli formativi sviluppati da due progetti dell'UE: 'Encouragement to advance - Training semi-
nars for women scientists' e 'Advanced training for women in scientific research'. La conferenza è indirizzata a laureati, dottorandi, 
dottori di ricerca e ricercatori occupati in ambito accademico e non. http://www.advance-project.eu 
 

High Tech Olimpics 
In cooperazione con le autorità cinesi, è stato lanciato il sito "High Tech Olimpics" sui prossimi Giochi Olimpici in Cina. Il sito offre 
informazioni su come Beijng si prepara ai Giochi, i partner e le istituzioni che partecipano all’organizzazione, i progetti che coin-
volgono anche le scuole italiane.  http://64.235.194.150/hto 
 

“University Explorer”,  
gioco per l'orientamento  
Una divertente avventura a squadre online e un misterioso caso da risol-
vere per scoprire giocando ogni angolo del Politecnico di Milano. 
University Explorer è il nuovo, avvincente modo scelto dall'ateneo per 
orientare gli studenti alla scelta della facoltà. Pensato per i ragazzi delle 
scuole medie superiori e inferiori, ma anche per gli studenti già iscritti al 
Politecnico, UEX è un gioco di ruolo aperto a tutti che, sotto forma di in-
trattenimento, fornisce l’accesso alle informazioni utili per conoscere l’U-
niversità: le facoltà, i corsi di laurea, i dipartimenti, i regolamenti, le sedi, 
l’articolazione territoriale. Il gioco nasce da una duplice idea: da un lato 
permette di far conoscere in modo divertente ed accattivante il Politecni-
co di Milano, dall’altro coinvolge i partecipanti nella logica stimolante di 
cooperazione e di squadra che caratterizza il metodo di studio dell’univer-
sità, in un’ottica rivolta al mondo del lavoro. http://
www.universityexplorer.polimi.it 

 
I CRITERI DI SELEZIONE  
PER IL PROGRAMMA FSE IN SICILIA 
 Si è insediato il Comitato di sorveglianza del programma operativo del 
Fondo Sociale Europeo (Fse) 2007-2013. Approvati contestualmente i 
criteri di selezione dei progetti formativi e dei soggetti che organizzeranno 
e gestiranno i corsi di formazione professionale.  L'investimento previsto 
dall'Unione Europea ammonta a poco più di un miliardo di euro, a cui si 
sommerà il cofinanziamento da parte dello Stato e della Regione siciliana 
(un altro miliardo di euro circa).  «I criteri di selezione dei progetti - è stato 
più volte sottolineato nel corso della riunione - sono improntati - afferma 
una nota - al ricorso alle procedure di evidenza pubblica, nel pieno rispet-
to dei principi della libera concorrenza. Indipendentemente dalla qualifica-
zione, prevarrà il criterio oggettivo, ovvero la capacità di incidere positiva-
mente nel territorio siciliano».  «La filosofia che ispira l'utilizzazione del 
Fondo Sociale Europeo è quella della cosiddetta 'Strategia di Lisbonà: - 
prosegue la nota - creazione di nuova occupazione, alti livelli di istruzio-
ne, con particolare riferimento alla cultura scientifica, lotta all'esclusione 
sociale».La ripartizione delle risorse del Fse terrà conto altresì - precisa 
la nota- delle esigenze del tessuto produttivo siciliano, con riguardo alle 
peculiarità di ogni singola provincia».  Il dipartimento regionale della For-
mazione professionale il 17 aprile consegnerà a Bruxelles il piano di co-
municazione del Fondo. Del Comitato di sorveglianza del Fondo Sociale 
Europeo fanno parte: la Commissione Europea - Dg Occupazione, il mini-
stero del Lavoro, il ministero dello Sviluppo Economico, il ministero dell'E-
conomia e delle Finanze, il ministero dell'Ambiente, Presidenza del consi-
glio-Dipartimento Pari Opportunità, ministero della Pubblica Istruzione, 
ministero dell'università e della Ricerca, i dirigenti generali dei dipartimen-
ti Formazione Professionale, Lavoro, Pubblica istruzione e Famiglia della 
Regione, l'Anci Sicilia (Associazione nazionale comuni italiani), l'Urps 
(Unione regionale province siciliane) e i rappresentanti delle parti sociali ed economiche dell'Isola. 

Permesso di soggiorno  
per studio 
Senza più dubbi interpretativi i due articoli aggiuntivi 
del decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, che 
attua la direttiva 2004/114/CE. La Direzione centrale 
dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito i 
casi in cui è possibile concedere il rinnovo del per-
messo di soggiorno per motivi di studio e ha intro-
dotto la fattispecie di ingresso e soggiorno per volon-
tariato, per cui è previsto un visto speciale.Secondo la 
normativa, uno straniero potrà rinnovare il permesso 
di soggiorno anche se è iscritto a un corso di laurea 
diverso da quello per cui aveva ottenuto il visto di 
ingresso. In tal caso, lo studente dovrà presentare 
tutta la documentazione comprovante la nuova iscri-
zione. Stessa procedura dovrà essere seguita anche 
nel caso in cui, dopo aver conseguito un titolo accade-
mico, si iscriva ad altro corso universitario presso u-
n'altra sede universitaria. 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/
default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/
immigrazione-
/0831_2008_02_19_Permessi_studio.html 
 

Nuovi standard  
per l’innovazione  
e la competitività 
La creazione di norme standard può portare un impor-
tante contributo allo sviluppo delle politiche industriali 
sostenibili, liberare le potenzialità dei mercati innovati-
vi e rafforzare la posizione dell’economia europea 
attraverso uno sfruttamento più efficace della sua ba-
se di conoscenza. Sono queste le conclusioni princi-
pali di una comunicazione della Commissione Europe-
a “Verso un maggiore contributo della standardizza-
zione all’innovazione europea”, pubblicata nei giorni 
scorsi. La comunicazione individua le sfide più impor-
tanti da affrontare, presenta obiettivi concreti per l’uti-
lizzo degli standard e consolida gli sforzi continui e le 
misure proposte sia dagli stakeholder che dalla Com-
missione.  http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/422&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en 
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Politica  
Euromediterranea,  
nasce l’Euroregione 
insulare 
Al Forum sul ruolo delle regioni di frontiera a Taor-
mina è stata presentata  l'Euroregione insulare me-
diterranea: un nuovo, innovativo, strumento di coo-
perazione internazionale, voluto dall'Unione europe-
a e già inserito tra le priorità degli interventi comuni-
tari per il periodo 2007/2013. La cooperazione tra 
regioni, dal 2006, può avvalersi infatti di nuovi sog-
getti giuridici introdotti ufficialmente nel diritto comu-
nitario: i gruppi europei di cooperazione transfronta-
liera (GECT), detti appunto euroregioni. Il regola-
mento approvato dal Parlamento europeo prevede 
che le regioni deleghino a questi nuovi organismi, 
funzioni e poteri per la realizzazione di reti e la con-
cretizzazione di progetti «transfrontalieri». Il gruppo 
Eurimed, che riunisce le regioni insulari del Mediter-
raneo, ha affidato alla Sicilia l'incarico di redigere lo 
statuto e la convenzione per il varo della Euroregio-
ne insulare mediterranea. Il lavoro dei funzionari 
siciliani si è concluso: si attende solo che i governi 
nazionali facciano la loro parte, varando le leggi di 
recepimento: il termine è scaduto il 31 agosto 2007. 
Il progetto per l'euroregione mediterranea si fonda 
su due principi di base: il nuovo organismo dovrà 
essere agile e poco costoso e dovrà operare in 
stretto rapporto col territorio per valorizzarne le mi-
gliori risorse.  I costi saranno estremamente conte-
nuti - affermano gli autori del progetto -. La regione 
che ospiterà la sede di coordinamento dell'eurore-
gione dovrà mettere a disposizione i locali e provve-
dere al personale amministrativo. Ogni progetto 
dovrà finanziare i propri costi di gestione. Ogni re-
gione porterà al tavolo dell'euroregione progetti di 
eccellenza, di cui diverrà capofila con compiti di 
coordinamento: questo sistema permetterà ad ogni 
territorio, di avvalersi reciprocamente dei migliori 
talenti e delle massime risorse. Domani, al tavolo 
tecnico di Eurimed, a Taormina, arriveranno le pri-
me due idee da sviluppare all'interno dell'euroregio-
ne mediterranea: quella per la realizzazione di una 
rete di monitoraggio del rischio sismico e vulcanico 
e quella per il varo di un network per la promozione 
del turismo sostenibile. 

Economia: presentata Assoconfidi Sicilia, rappresenta 100 mila imprese 
E’ stata presentata questa mattina a Palermo “Assoconfidi Sicilia”, l’associazione dei consorzi di garanzia fidi della Sicilia di ema-
nazione delle associazioni di impresa più rappresentative: Confindustria, CNA, Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Api 
Sicilia, CLAAI, Confesercenti. Assoconfidi rappresenta la quasi totalità dei circa 20 consorzi operanti in Sicilia, ai quali aderiscono 
circa 100 mila imprese presenti sul territorio regionale.  La costituzione formale di Assocofidi avverrà il prossimo 7 aprile. A Mario 
Filippello, segretario regionale della Cna, è stato affidato il ruolo di coordinatore pro-tempore.  “La nascita di Assoconfidi – dice 
Filippello – è un passaggio fondamentale per semplificare e migliorare la possibilità di accesso al credito. In questo modo ci sarà 
un unico soggetto, di fronte a istituzioni e mondo delle banche, per dare voce alle esigenze e alle richieste delle imprese siciliane 
per ciò che riguarda le tematiche relative al credito. Il primo obiettivo è cogliere a pieno tutte le occasioni offerte dal Por 2007-
/2013, in cui vi sono bandi dedicati proprio alla patrimonializzazione delle imprese”. Alla presentazione di Assoconfidi, che si è 
tenuta nei locali della Camera di Commercio di Palermo erano presenti, oltre a rappresentanti della Regione e di alcuni istituti di 
credito, i delegati dei consorzi di garanzia fidi che hanno dato vita all’associazione: Credimpresa, Fideo, Confeserfidi, Commerfidi, 
Fidi Impresa, Cgf Pa, Unifidi, Confim, Cofiac, Ascomfidi, Federfidi Sicilia, Unionfidi Sicilia, Profidi, Eurofidi, Confidi Palermo. 

Le donne manager soccorrono  
l’imprenditoria siciliana 
Cresce molto timidamente l’impresa femminile siciliana, 
che rappresenta il 25,81 % del totale delle imprese atti-
ve, con un totale di 101.809 aziende. Ma è un risultato 
che fa onore alle siciliane e dà speranza per un futuro di 
imprese "rosa": con uno 0,32 % di crescita si attestano 
ben al di sopra della media delle imprese isolane che 
nel 2007 hanno sofferto ottenendo appena uno 0,22%. 
E’ quanto rilevano i dati dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile, resi 
noti da Unioncamere . Sono 362 in più, rispetto al 2006, ed hanno ancora 
voglia di crescere. " Le imprese femminili, secondo l’Osservatorio dell’im-
prenditoria femminile di Infocamere, elaborati da Retecamere, risultano così 
suddivise al 31 dicembre del 2007: 5.769 società di capitale hanno per am-
ministratore una donna, 10.339 sono le società di persone, ma è con le 
imprese individuali che si raggiunge quota 83.275, un numero degno di con-
siderazione, superato soltanto da Lombardia e Campania. Sono 1960 le 
cooperative femminili, 29 i consorzi, 437 hanno scelto altre forme societarie.  
Se guardiamo ai dati in percentuale, in Sicilia, rispetto al 2006, sono cre-
sciute le società femminili di capitale (+13,23), molto meno quelle di perso-
ne, mentre sono diminuite le imprese individuali. "Alle imprenditrici siciliane 
non mancano capacità, intraprendenza, iniziativa e professionalità - com-
menta il Segretario generale di Unioncamere Sicilia, Alessandro Alfano -
  sembra banale doverlo ripetere sempre, ma appartiene alle donne un sen-
so pratico e una capacità di sintesi che agli uomini manca. Sono preparate 
e hanno grande determinazione e coraggio, anche nel difendere i principi di 
legalità e di rispetto delle regole della concorrenza. Almeno una su tre è 
impegnata nel commercio, ed hanno uno stile di fare business che le distin-
gue e che va valorizzato anche come patrimonio del fare impresa in Sicilia. 
Non hanno bisogno di essere considerate speciali, ma occorre che per loro 
sia garantito il principio secondo cui uomini e donne debbano avere uguali 
opportunità anche nel sistema imprenditoriale. Il nostro impegno con il pro-
getto Sintedi è stato quello di mettere in relazione imprese femminili sicilia-
ne con quelle della sponda sud del mare Mediterraneo con risultati incorag-
gianti. Ma lo stesso impegno va profuso anche nella valorizzazione delle 
imprese a conduzione familiare, che rappresentano una vera risorsa e in cui 
prevalentemente le donne riescono ad avere un ruolo di primo pia-
no".    Secondo le cifre estratte dai registri delle imprese delle Camere di 
Commercio, nella nostra regione la percentuale delle imprese individuali  di 
nazionalità extracomunitaria indica un +8,8%, rispetto al 2006. Si tratta di un 
contributo non indifferente, se si pensa che l'incidenza di imprese individuali 
con titolare immigrato in Sicilia è pari al 3,8%. Se diamo invece uno sguardo 
al dato provinciale, Enna detiene anche in campo femminile il primato di 
crescita nazionale: nella graduatoria provinciale per tasso di crescita nel 
2007, le imprese femminili sono aumentate dell’8,5%.  Palermo è nona, con 
il 2%, Messina è 52esima con uno 0,5%, da Caltanissetta che è già 66esi-
ma, il trend è negativo: l’azienda femminile perde inesorabilmente fino a 
raggiungere la centesima Agrigento, in coda classifica con un – 2%.  
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ATTUALITA’ 
La Croazia entra nel programma MEDIA 2007 
È il primo paese candidato all'adesione a parteciparvi 

La Commissaria europea per la Società dell'informazione e i media Viviane Reding e l'ambasciatore 
Branko Baričević, capo della Missione croata presso l'Ue, hanno firmato  un protocollo d'intesa grazie al 
quale la Croazia è il primo paese candidato che entra a far parte del programma MEDIA 2007. Con l'in-
gresso della Croazia, il numero di paesi partecipanti al programma  per la competitività del settore audio-
visivo europeo e la distribuzione e la proiezione di opere audiovisive sale a 32: ne fanno già parte i 27 
Stati membri dell'Ue, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. La dotazione finanziaria totale 
del programma MEDIA 2007 è pari a 755 milioni di euro per il periodo 2007 – 2013. 
“Non posso c he compiacermi dell'ingresso della Croazia nel programma MEDIA 2007, ingresso che 
conferma la volontà del paese di partecipare attivamente alla promozione del settore audiovisivo europe-
o e alla valorizzazione della diversità culturale del nostro continente. Sono convinta che la partecipazio-

ne della Croazia sarà uno stimolo a una cooperazione più attiva tra l'industria cinematografica croata e quelle dei paesi dell'Unio-
ne europea," ha dichiarato la Commissaria Reding, che ha aggiunto: "MEDIA 2007 aiuterà la Croazia a promuovere i film croati e 
ad ampliare la loro distribuzione al di fuori dei confini nazionali, e aprirà il mercato croato ad un maggior numero di opere audiovi-
sive del resto d'Europa." MEDIA 2007 rafforzerà la competitività del settore audiovisivo croato facilitando l'accesso ai finanzia-
menti, sostenendo la transizione verso le tecnologie digitali per lo sviluppo, la distribuzione e la promozione delle opere audiovisi-
ve e favorendo la formazione dei cineasti croati e 
la collaborazione tra le scuole di cinema. La par-
tecipazione al programma MEDIA 2007 è il risul-
tato dei progressi compiuti dalla Croazia nell'a-
dozione dell'acquis e delle norme comunitarie 
nel settore audiovisivo, e in particolare della di-
rettiva "Televisioni senza frontiere". Come tutti i 
paesi extra Ue partecipanti a MEDIA 2007, la 
Croazia contribuirà al bilancio del programma, 
con uno stanziamento di 127 333 euro nel 2008 
che salirà a 139 546 euro nel 2013. 
La Croazia è dotata di una vivace industria cine-
matografica, con esterni spettacolari e incontami-
nati ed eccezionali talenti locali, sia davanti che 
dietro la cinepresa. I film croati hanno già ottenu-
to numerosi riconoscimenti internazionali: Ta 
divna splitska noć (Una meravigliosa notte a 
Spalato) di Arsen A. Ostojić ha ottenuto la 
nomination per la categoria "rivelazione europea" 
agli European Film Award 2004; Tu (Qui) di Zrin-
ko Ogresta ha vinto il premio speciale della giuria 
al festival cinematografico di Karlovy Vary; Opro-
sti za kung Fu (Sorry for Kung fu) e Armin di O-
gnjen Sviličić sono stati entrambi premiati al fe-
stival cinematografico di Berlino, rispettivamente 
nel 2005 e nel 2006.   
Il nuovo programma MEDIA 2007 è il quarto pro-
gramma pluriennale per il settore audiovisivo 
adottato dal 1991 ad oggi; tra il 2007 e il 2013 
metterà a disposizione dell'industria cinemato-
grafica europea 755 milioni di euro (v. I-
P/07/169). Una delle principali priorità del pro-
gramma, alla quale è destinato quasi il 65% dello 
stanziamento totale, è la distribuzione e la pro-
mozione di film europei al di fuori del loro paese 
di origine. Nell'ambito di MEDIA Plus e MEDIA-
formazione (2001-2006) sono stati finanziati 8 
000 progetti di oltre 30 paesi, per un totale di 
oltre mezzo miliardo di euro. Ogni anno MEDIA 
2007 sostiene finanziariamente 300 nuovi pro-
getti di film europei, e 2,5 milioni di spettatori 
assistono a più di 15 000 proiezioni negli oltre 
100 festival finanziati dal programma. Lo scorso 
mese, il film Il falsario (Austria/Germania), cofi-
nanziato dall'Unione europea, ha vinto l'Oscar 
per il migliore film straniero (v. IP/08/298). 

Maltrattamenti nei confronti  
degli anziani 
Secondo un recente sondaggio  
si tratta di un fenomeno diffuso 
Secondo un sondaggio Eurobarometro presentato dalla Commissione, in Euro-
pa gli anziani sono esposti al rischio di 
trascuratezza e mal- trattamenti. Quasi la 
metà dei cittadini dell’Unione europea (il 
47 %) ritiene che si tratti di un fenomeno 
diffuso nel loro Pae- se, un problema che, 
con l’invecchiamento della popolazione, non 
farà che aggravarsi. Ad una conferenza di 
alto livello svoltasi oggi a Bruxelles, re-
sponsabili politici ed esperti hanno discusso 
della qualità dell’as- sistenza offerta agli 
anziani non autosufficienti e hanno dibattuto di come prevenire i maltrattamenti 
nei confronti di queste persone. “Rischiamo tutti di diventare, con l’età, dipen-
denti dall’aiuto di qualcuno e, attualmente, non possiamo essere sicuri che 
saremo trattati degnamente”, ha dichiarato il commissario europeo agli affari 
sociali Vladimír Špidla. “Gli Stati membri hanno iniziato ad affrontare il proble-
ma: sostengono meglio i fornitori dei servizi d’assistenza e le famiglie offrendo 
formazione e consulenza, proteggono gli anziani attivando gruppi di sostegno 
e linee telefoniche di emergenza, creano sistemi trasparenti ed imperniati sulle 
esigenze dei pazienti per monitorare la qualità delle cure di lunga durata. Mi 
compiaccio di questi sforzi, ma occorre farne molti di più in tutta Europa”. Con 
l’allungarsi della vita degli europei, si prevede che nell’UE la percentuale di 
ultraottantenni aumenterà di tre o quattro volte per arrivare al 12 % entro il 
2050. Sempre più persone dipenderanno dalle cure di parenti o di badanti pro-
fessionisti e saranno esposte al rischio di trascuratezza o, addirittura, di mal-
trattamenti. I maltrattamenti – di tipo fisico o psicologico – possono assumere 
svariate forme, ma il più delle volte sono dovuti, più che all’intenzione di sfrut-
tare o danneggiare persone vulnerabili, all’incapacità di gestire lo stress e di 
conciliare gli impegni della vita quotidiana con le esigenze dell’anziano. Il ri-
schio di maltrattamenti a danno delle persone anziane è percepito in modo 
diverso nei vari Paesi dell’UE, ma il rispetto della dignità e dei diritti fondamen-
tali degli anziani non autosufficienti sta diventando uno dei problemi più impor-
tanti in tutte le società europee. L’obiettivo della conferenza è quello di avviare, 
su scala europea, un ampio dibattito sui modi per risolvere al meglio questo 
problema, presentare informazioni riguardanti la diffusione dei maltrattamenti a 
danno degli anziani, studiare le cause del fenomeno ed i relativi fattori di ri-
schio ed esaminare possibili strategie di prevenzione. 
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ATTUALITA’ 
In viaggio per le Madonie  
 Concluso il tour di Buyers e giornalisti stranieri 
  Un nuovo processo di internazionalizzazione sta investendo le Madonie. La promozione dei territori che ricadono all’interno del 
Parco naturale è stata incentivata dai numerosi  accordi creati tra tour operator e albergatori. E negli ultimi mesi le presenze turi-
stiche sono in crescita, facendo intravedere un deciso incremento per la nuova stagione 2008. Una ripresa dei flussi turistici – 
dopo anni di stagnazione e di rallentamento - che supera l’ambito della costa di Cefalù ed inizia ad interessare anche l’entroterra 
madonita, con i suoi centri storici, le sue bellezze naturalistiche ed i suoi patrimoni ambientali e paesaggistici. Questa rivoluzione 
può essere anche spiega- ta con le iniziative promosse dal 
Pit 31 Reti Madonie  che, con il comune di  Cefalù capofila, 
ha avviato una strategia di promozione del territorio inte-
grando all’offerta turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 
il patrimonio architettonico e paesaggistico, le produzioni 
tipiche agroalimentari e dell’artigianato, in modo da co-
struire una visibilità a tutto tondo delle Madonie.  In soli tre 
anni, il PIT 31 Reti Mado- nie è riuscito ad avviare 23 can-
tieri, di cui 14 già conclusi e collaudati. L’apertura ver-
so  una prospettiva inter- nazionale è frutto di una strate-
gia di governance che il progetto territoriale ha garantito 
attraverso efficienza, tra- sparenza e partecipazione diret-
ta del tessuto imprendito- riale locale. 
 Il fermento nel tessuto produttivo locale ha attirato l’at-
tenzione di alcuni buyers internazionali che sono interes-
sati a concludere accordi con le aziende locali per la pro-
mozione di percorsi turisti- ci che sfruttino le peculiarità na-
turalistiche, storiche ed enogastronomiche della zona. 
L’obiettivo è fare sistema e creare opportunità di reddito 
innovative basate sulla valorizzazione delle immense 
risorse naturalistiche di cui il territorio dispone. Lo sviluppo sostenibile è la chiave di volta per la riscoperta del comprensorio delle 
Madonie. Le nuove strategie di marketing territoriale hanno, infatti, innescato un processo di rinascimento economico locale che 
punta su una riconversione delle attività produttive. Non più soltanto lo sfruttamento dei territori della fascia costiera ma la valoriz-
zazione del patrimonio montano e la creazione di mini tour della durata di tre giorni per rispondere alle esigenze del viaggiatore di 
oggi, sempre più proiettato verso l’idea di vacanza breve. All’orizzonte c’è una svolta verso un turismo di qualità, che va al di là 
del “mordi & fuggi”, modello che non ha sfruttato pienamente le peculiarità della zona. 
    “Le abitudini si sono modificate - spiegano gli albergatori delle Madonie – oggi il turista richiede maggiormente l’emozione e il 
relax che solo il paesaggio naturale sa trasmettere. La risposta che possiamo dare al consumatore di pacchetti turistici è una me-
dia vacanza in territori incontaminati dove poter fruire della natura attraverso percorsi guidati ma anche la riscoperta della genuini-
tà che solo i prodotti locali riescono a dare. Se riusciamo a coniugare entrambe le esigenze il turista soddisfatto ritornerà negli 
stessi luoghi”.   Un viaggio educational è stato organizzato nei giorni scorsi per rispondere alle esigenze provenienti da buyers 
internazionali e giornalisti interessati a comprendere le dinamiche del cambiamento. I processi di “rinascimento” economico dell’a-
rea sono stati presentati alla delegazione straniera proveniente da Francia, Inghilterra e Irlanda. 
  “Il territorio madonita è un’oasi naturale incontaminata che esprime potenzialità davvero interessanti, con caratteristiche che 
rendono l’area una fonte di attrazione dell’offerta turistica futura”. Sono queste le prime impressioni che emergono dalla selezio-
nata rappresentanza internazionale che ha partecipato al viaggio educational territoriale promosso nei comuni di Castelbuono, 
Polizzi Generosa, Caltavuturo e nelle Petralie.  
  “Il patrimonio naturalistico è incantevole e immenso”, commentano alcuni giornalisti invitati: “era da anni che non ammiravo tante 
varietà floristiche racchiuse in un raggio di terra che si estende dal mare alla montagna e crea un ecosistema di pregevole valo-
re”.  I giornalisti inglesi, francesi e irlandesi hanno ammirato le varietà endemiche che rappresentano uno dei pilastri su cui il Pit 
punta per rilanciare l’economia delle alte Madonie. Un tour in elicottero ha mostrato le unicità naturalistiche del Parco regionale 
delle Madonie con particolare riferimento alle specie protette dell’Abies Nebrodensis, varietà di abete presente in 24 esemplari nel 
territorio di Polizzi nel Vallone Madonna degli Angeli e gli Agrifogli giganti di Piano Pomo, localizzati nel territorio compreso tra 
Castelbuono e le Petralie. “Il paesaggio offre uno spettacolo naturale suggestivo. Se gli amministratori locali e i fautori del cam-
biamento economico continueranno ad investire in quest’area, fra qualche anno i flussi turistici potrebbero incrementarsi ulterior-
mente”. A sostenerlo sono i diversi buyers di Francia, Inghilterra ed Irlanda che, domenica 2 marzo – ultimo giorno di presenza in 
Sicilia - hanno incontrato una dozzina di rappresentanti del tessuto produttivo e turistico delle Madonie.    
  L’identità del territorio è stata scoperta anche attraverso le meraviglie artistiche dei luoghi come il Castello dei Ventimiglia e la 
Cappella di Sant’Anna a Castelbuono, il trittico dello “Zoppo di Gangi” e il vasto patrimonio chiesastico a Polizzi, il centro storico 
di Caltavuturo.   Il tour è stato arricchito da un percorso del gusto tra le prelibatezze e i piatti tipici della cultura culinaria locale 
come i formaggi e i salumi preparati artigianalmente dai produttori madoniti e le punte di diamante del territorio, i presidi slow 
food: il fagiolo Badda di Polizzi e la Manna, che sgorga solo dai frassini localizzati nel territorio di Castelbuono. Inoltre la delega-
zione ha potuto degustare il tipico dolce della tavola polizzana, lo Sfoglio, torta di pastafrolla preparata con la tuma e i panettoni 
Fiasconaro di Castelbuono, una delle più rinomate ed apprezzate pasticcerie siciliane e la maggiore produttrice di panettoni dell’i-
sola.  



MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE  
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013. Fra le azioni da 
realizzare in applicazione della decisione summenzionata figura il miglioramento della formazione professionale dei professionisti 
del settore audiovisivo al fine di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato 
europeo e sugli altri mercati, segnatamente nei seguenti settori: 
— applicazione delle nuove tecnologie e, in particolare, delle tecnologie digitali, per la produzione e per la distribuzione di pro-
grammi audiovisivi, 
— gestione economica, finanziaria e commerciale, compreso il quadro giuridico, 
— tecniche di scrittura di sceneggiature. 
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA e la Svizzera, 
— la Croazia, previo accordo di cooperazione con questo paese concluso nel quadro del programma MEDIA.  
Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività contribuiscono allo svolgimen-
to delle azioni suindicate: 
— scuole di cinema e di televisione, 
— università, 
— organismi specializzati in materia di formazione professionale, 
— imprese private dell'industria audiovisiva, 
— organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore dell'industria audiovisiva. 
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 6 200 000 EUR. Il sostegno 
finanziario della Commissione non può superare il 50 %/60 % del totale dei costi eligibili. Il contributo finanziario viene concesso 
sotto forma di sovvenzione. Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 13 maggio 200-
8. 
Il testo completo dell'invito a presentare proposte e il formulario di candidatura sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/media 
Le domande devono obbligatoriamente ottemperare alle disposizioni del testo completo ed essere presentate tramite l'apposito 
formulario. 
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Fisco: Campagna 5 per mille 2008 
Iscrizione all’elenco degli enti del volontariato entro il 31 marzo 
Al via l’iscrizione agli elenchi dei soggetti che nel 2008 potranno beneficiare del 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti. Nel 2006 in 
Sicilia - per l’anno d’imposta 2005 – sono stati ammessi al beneficio 899 enti per un totale di 5.224.452,86 euro, mentre nel 2007 
– anno d’imposta 2006 – le domande presentate sono state 1689 ma i beneficiari saranno circa 1.000 (il dato non è definitivo per-
ché la fase del controllo non si è ancora conclusa).  
Quest’anno l’Agenzia delle Entrate, che si occupa esclusivamente della redazione dell’elenco degli enti del volontariato, ha fissato 
la scadenza per l’iscrizione agli elenchi – che va effettuata attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline o ricorrendo agli in-
termediari autorizzati - al prossimo 31 marzo. 
Entro la fine del mese di marzo, dunque, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le  associazioni riconosciute che senza 
fini di lucro operano in via esclusiva o prevalente in specifici settori di attività e le fondazioni nazionali di rilevanza culturale (new 
entry introdotte dalla Finanziaria 2008 insieme alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI) dovranno compila-
re ed inviare all’Agenzia la domanda di iscrizione, anche se già presenti negli elenchi del 2006 e/o 2007. Il nuovo modello di iscri-
zione, le istruzioni ed il software per la compilazione sono disponibili sul sito www.agenziaentrae.gov.it. 
Saranno il Ministero della Ricerca scientifica e dell’Università (che gestisce l’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’univer-
sità),  il Ministero della Salute (per gli enti della ricerca sanitaria) ed il CONI (per le associazioni sportive dilettantistiche) a curare 
la trasmissione telematica dei rispettivi elenchi all’Amministrazione Finanziaria. 
Tutti e quattro gli elenchi provvisori – che saranno successivamente sottoposti a controlli - potranno essere consultati dal 7 aprile 
2008 sul sito dell’Agenzia. In caso di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato, entro il 14 aprile 2008 si potrà pre-
sentare richiesta di correzione alla Direzione regionale delle Entrate competente in base alla sede legale dell’ente. 
Un’ultima scadenza è quella del 30 giungo 2008, data entro la quale tutti gli enti del volontariato iscritti dovranno spedire alla Dire-
zione regionale delle Entrate competente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il modello di dichiarazione sostitutiva 
appositamente predisposto (disponibile sul sito dell’Agenzia) nel quale si attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’i-
scrizione. Una importante novità introdotta dalla Finanziaria 2008 è l’obbligo, per gli enti beneficiari del 5 per mille, di redigere - 
entro un anno dalla ricezione del contributo - un apposito rendiconto sul modo in cui sono state utilizzate le somme percepite. 

ATTUALITA’ 
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Il nuovo programma MED 
Il Programma Med riguarda la cooperazione dell’intera area mediterranea, incorporando in un unico programma gli INTERREG 
IIIB MEDOCC e ARCHIMED della precedente programmazione. Nella tabella successiva sono sintetizzate le caratteristiche prin-
cipali del programma come riportate nella bozza del Programma Operativo del 15 maggio 2007. La consultazione pubblica della 
bozza del Programma Operativo e della Valutazione Strategica Ambientale è aperta dal 15 maggio al 29 giugno. Il testo definitivo 
dovrà poi essere approvato dalla Commissione Europea. 
MED PROGRAMME Rendere l’intero spazio mediterraneo un territorio capace di competere con i competitor internazionali al fine 
di assicurare crescita ed occupazione per le prossime generazioni e supportare la coesione territoriale ed intervenire attivamente 
per la salvaguardia dell’ambiente in una logica di sviluppo sostenibile 
Priorità 1. Rafforzare le capacità di innovazione 
- Disseminazione di tecnologie innovative e know-how 
- Rafforzare la cooperazione strategica tra attori dello sviluppo economico e autorità pubbliche 
2. Tutela dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile 
- Tutela e rafforzamento delle risorse naturali e del patrimonio culturale 
- Promozione delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica 
- Prevenzione dei rischi marittimi e rafforzamento della sicurezza marittima 
- Prevenzione e lotta ai rischi naturali 
3. Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori 
- Miglioramento dell’accessibilità marittima e delle capacità di trasporto attraverso la multimodalità 
- Supporto all’utilizzo dell’information technology per una migliore accessibilità e cooperazione territoriale 
4. Promozione di uno sviluppo integrato e policentrico dello spazio MED 
- Coordinamento delle politiche di sviluppo e miglioramento della governance territoriale 
- Promozione dell’identità e rafforzamento delle risorse culturali per una migliore integrazione dello spazio MED 
Tematiche trasversali 
- Innovazione 
- Sviluppo sostenibile 
- Uguaglianza dei generi e lotta alla discriminazione 
Fondi FESR 193,19 mil. euro (cofinanziamento comunitario per l’Italia 75%)  Totale fondi 256,61 mil euro 
Beneficiari - Enti pubblici locali e regionali 
- Città ed aree metropolitane 
- Enti pubblici 
- Operatori economici ed istituzioni di ricerca, nel rispetto delle regole di concorrenza e nei limiti di esenzione relativi al de minimis 
- Università, se volte alla realizzazione di obiettivi concreti e con la partecipazione di altri tipi di partner 
- Aggregazioni di PMI (organizzazioni pubbliche, pubbliche equivalenti, private, non profit) 
- Organizzazioni non profit 
Procedure di selezione - Bandi tradizionali - Bandi mirati per specifici tempi, settori di intervento o tipologie di progetti 
Le procedure di selezione saranno a doppia fase (nella prima i lead partner inviano al Segretariato Tecnico Congiunto un’idea 
progettuale e, solo qualora questa verrà selezionata, dovranno sottoporre all’Autorità di Gestione la proposta finale). 
Caratteristiche generali dei progetti 
- Focus sulla cooperazione transnazionale e partenariato transnazionale (almeno 3 partner di cui almeno 1 Stato membro) 
- Obiettivi comuni e condivisi ad elevato e misurabile valore aggiunto 
- Principio di concentrazione: coinvolgimento degli attori chiave, partnership tra pubblico e privato, partnership orizzontali (tra atto-
ri del territorio) e verticali (tra livelli differenti di autorità locali, regionali, nazionali) 
- Risultati concreti: a differenza della precedente programmazione studi e scambi di esperienze non sono più la priorità né posso-
no essere considerate come un risultato 
Tipologie di progetti 
- Realizzazione e sviluppo di network istituzionali 
- Coordinamento di attori ed elaborazione di strategie comuni 
- Realizzazione e sviluppo di sistemi e strumenti operativi comuni 
- Promozione della coerenza e del coordinamento delle politiche pubbliche 
- Disseminazione a livello transnazionale di tecnologie, processi, know-how, sistemi di gestione innovativa 
- Elaborazione di progetti pilota con una dimensione transnazionale 
- Progetti strategici 
Managing 
Authority 
Provence Alpes Côte d’Azur Region (Francia) 
Area del programma 
Cipro: l’intero paese Francia: 4 regioni (Corsica, Lingua d’oca R., Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes) Grecia: l’intero pae-
se Ungheria: l’intero paese Italia: 18 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Umbria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia, Marche) Malta: l’intero pae-
se Portogallo: 2 regioni (Algarve, Alentejo) Slovenia: l’intero paese Spagna: 6 Regioni autonome e due città autonome (Andalusia, 
Aragona, Catalunia, Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta e Melilla) Regno Unito: Gibilterra 
La possibilità per i Paesi IPA (Pre-Accession Assistance) di partecipare al programma saranno specificati successivamente dal 
Monitoring Committee. 

 http://www.programmed.eu 
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CULTURA (2007-2013) Azioni speciali di cooperazione culturale  
con e in paesi terzi 
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006 che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (denominato in appresso «il Programma»). Il Programma rientra 
nell'ambito dell'impegno continuo dell'Unione europea di contribuire alla valorizzazione dello spazio culturale condiviso dagli euro-
pei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le 
istituzioni culturali dei paesi  partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea. Il Programma 
prevede l'intervento comunitario a sostegno di «misure speciali»; in questo contesto il sostegno può essere assegnato alla coope-
razione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Più in particolare, il programma può essere esteso alla cooperazione con 
paesi terzi che hanno sottoscritto accordi di associazione o cooperazione con la Comunità, purché tali accordi contengano clau-
sole culturali, e ciò sulla base di stanziamenti aggiuntivi e di procedure specifiche da definire. La dotazione complessiva di bilan-
cio messa a disposizione per questo invito a presentare proposte ammonta a 1 Mio EUR. Il cofinanziamento comunitario non può 
superare il 50 % dei costi ammissibili di ciascun progetto (ammontare massimo di 200 000 EUR per progetto). La durata massima 
dei progetti è di 24 mesi. I candidati ammissibili devono essere organizzazioni culturali pubbliche o private, dotate di personalità 
giuridica, la cui attività principale riguardi il settore culturale e che possano dimostrare un'esperienza di almeno 2 anni nella sfera 
della programmazione e della gestione di progetti culturali a livello internazionale, in particolare in Brasile. Tali organizzazioni de-
vono partecipare alla fase di programmazione e di attuazione del progetto, offrendo quindi un apporto finanziario concreto e signi-
ficativo al suo bilancio. Esse devono mettere a disposizione almeno il 50 % del bilancio complessivo del progetto. Le organizza-
zioni candidate devono avere la sede legale in uno dei paesi partecipanti al programma (1). Devono inoltre avere la capacità fi-
nanziaria e operativa per portare a termine i progetti di cooperazione. I progetti ammissibili al cofinanziamento devono essere 
progetti biennali di cooperazione culturale nei quali siano coinvolti almeno tre (3) operatori culturali di almeno tre (3) paesi parteci-
panti. Inoltre, i progetti ammissibili devono prevedere la partecipazione di almeno un partner associato brasiliano. La cooperazio-
ne dev'essere supportata da una dichiarazione di partenariato firmata tra gli operatori culturali europei e il partner o i partner asso-
ciati in Brasile. Almeno il 50 % delle attività realizzate nell'ambito dei progetti di cooperazione culturale deve essere svolto sul 
territorio del paese terzo in questione (Brasile). Potrebbe essere data priorità ai progetti di cooperazione con partner associati che 
abbiano la sede legale in Brasile. L'assegnazione della sovvenzione non dipende soltanto dall'esame dei criteri di ammissibilità, 
esclusione e selezione; la decisione sarà determinata anche dall'analisi dei criteri di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione 
sono i seguenti: 
1) la capacità del progetto di generare un valore aggiunto concreto a livello europeo; 
2) la capacità del progetto di generare un'effettiva dimensione di cooperazione internazionale; 
3) la qualità del partenariato tra gli operatori culturali europei e il partner o i partner associati nel paese terzo selezionato; 
4) la capacità del progetto di dimostrare un adeguato livello di innovazione e creatività; 
5) la capacità delle attività realizzate di generare un impatto duraturo;  
6) le probabilità che i risultati delle attività proposte vengano comunicati e promossi in maniera adeguata — visibilità.  
Termine per la presentazione delle candidature 1o giugno 2008. 
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Indicatori periodici ad alta frequenza per gli scambi a livello mondiale  
e regionale 
L'azione ha l'obiettivo di costruire una serie, sufficientemente omogenea e completa, di variabili degli scambi regionali che insie-
me permettano di coprire il mondo intero. Tale serie deve essere disponibile in tempi brevi per segnalare ai responsabili politici 
europei possibili cambiamenti nella forza del contesto esterno o eventuali problemi di competitività di specifici Stati membri. La 
serie di variabili non può essere considerata statistica in senso stretto in quanto molti dati mancanti dovranno essere stimati. I 
risultati devono essere trasmessi (per e-mail) alla Commissione con cadenza mensile entro il 25o giorno del mese. Essi saranno 
costituiti da un insieme aggiornato di serie temporali mensili a partire, preferibilmente, dal gennaio 1991. La data di chiusura delle 
serie temporali da consegnare il giorno 25 del mese t è il mese t – 2. A titolo di esempio, i risultati fino a settembre devono perve-
nire alla Commissione al più tardi entro il 25 novembre. Se assenti, i valori e i prezzi degli scambi devono essere stimati. I volumi 
degli scambi devono essere calcolati sulla base dei valori e dei prezzi degli stessi. Per quanto riguarda l'uso delle variabili dei 
prezzi: se disponibili, dovrebbe essere data preferenza agli indici dei prezzi reali piuttosto che agli indici del valore unitario, la cui 
composizione non è esente da condizionamenti. Tutte le serie devono essere destagionalizzate e, nella misura del possibile, cor-
rette per i giorni lavorativi. L'istituto viene selezionato per un periodo massimo di quattro anni. La Commissione intende stabilire 
un rapporto di cooperazione a lungo termine con il candidato prescelto. A questo fine viene conclusa fra le parti una convenzione 
quadro di cooperazione della durata di quattro anni, nella quale sono indicati gli obiettivi comuni e la natura delle azioni previste e 
nell'ambito della quale possono essere concluse tra le parti quattro convenzioni specifiche annue di sovvenzione. La prima con-
venzione specifica annua di sovvenzione riguarda il periodo da giugno 2008 a maggio 2009 (di conseguenza la prima serie di 
risultati deve essere consegnata entro il 25 giugno 2008 e l'ultima entro il 25 maggio 2009). Ciascuna convenzione di sovvenzio-
ne riguarda la realizzazione di 12 serie mensili di indicatori. La durata dell'azione non deve superare i 12 mesi. Le azioni in ogget-
to sono finanziate a titolo della voce di bilancio 01 02 02 — Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria. Il 
totale indicativo annuo delle risorse di bilancio stanziate per il periodo giugno 2008-maggio 2009 per l'azione prevista è pari a 50 
000 EUR. S'invitano gli interessati a presentare la loro candidatura alla Commissione europea. Le candidature possono essere 
presentate:  per raccomandata o tramite un servizio di corriere espresso, recante un timbro postale non successivo all'11 aprile 
2008. Farà fede il timbro postale o la data apposta sul bollettino di spedizione del servizio di corriere. Invio per posta raccomanda-
ta: Commissione europea Direzione generale degli Affari economici e finanziari All'attenzione del sig. Johan VERHAEVEN Invito a 
presentare proposte — ECFIN/A/2008/002 Unità R2, Ufficio BU-1 — 3/13 B-1049 Bruxelles 
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[Proroga del termine e modifica  
dei requisiti per la composizione  
dei partenariati per il lotto 12 (Asia 
1)] Finestra di cooperazione esterna 
Erasmus Mundus Attuazione  
delle azioni di mobilità nell'anno  
accademico 2008/2009 
LOTTO 12: Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan e paesi facoltativi (Sri 
Lanka, India, Indonesia, Malaysia, Filippine, Tailandia, Cina, Corea del 
Nord, Myanmar/Burma e Maldive). 
Il nuovo termine per la presentazione di proposte nell'ambito del lotto 12 è 
stato prorogato al 15 aprile 2008. 
Composizione di partenariati 
Per quanto concerne la partecipazione di istituzioni di paesi terzi, la com-
posizione del partenariato deve 
comprendere almeno una università dei quattro seguenti paesi: Afghani-
stan, Bhutan, Nepal e Pakistan. Sarà 
data la priorità ai partenariati che comprendono due o più università 
appartenenti ai quattro paesi 
inizialmente previsti nel lotto (Afghanistan, Bhutan, Nepal e Pakistan). 
Numero minimo di flussi di mobilità individuale 
Il numero totale di flussi di mobilità individuale previsto per il lotto 295 deve 
essere rispettato. Deve essere altresì rispettato il numero minimo di flussi 
di mobilità individuale per ciascuno dei paesi mirati indicati nel lotto (Afghanistan, Bhutan, Nepal e Pakistan), nel caso in cui nel 
partenariato sia compreso un istituto di istruzione superiore appartenente ad uno di tali paesi. 
Tutti gli altri requisiti di cui all'invito EACEA/34/07 (GU C 291 del 5.12.2007, pag. 12) rimangono invariati. 
Lotto geografico Paesi terzi Numero minimo di flussi di 
mobilità individuale Sovvenzione massima stimata 
Lotto 12 (Asia 1) Afghanistan 50 9 Mio EUR 
Bhutan 20 
Nepal 35 
Pakistan 90 
Paesi facoltativi 
Unitamente alla mobilità facoltativa Totale 295 
Paesi facoltativi (Sri Lanka, India, Indonesia, Malaysia, Filippine, Tailandia, Cina, Corea del Nord, Myanmar/Burma e Maldive). 
Ulteriori informazioni concernenti il programma, l'invito a presentare proposte EACEA/34/07 e il modulo di domanda sono disponi-
bili sul seguente sito web: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm Le domande devono soddisfare le condizioni indicate 
nel testo integrale ed essere presentate avvalendosi dell'apposito modulo. 
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 Invito a presentare  
proposte per azioni  
nel settore dell'energia 
nell'ambito del programma 
«Energia Intelligente — 
Europa» 
(Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio — GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15) 
(2008/C 68/08) 
L'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazio-
ne (EACI) pubblica un invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma di lavoro 2008 di 
«Energia Intelligente — Europa». Il termine ultimo 
per la presentazione delle proposte è il 26 giugno 
2008 per tutte le azioni. Per informazioni sull'invito e 
sulle modalità di presentazione delle proposte, si 
prega di consultare il seguente sito web: http://
ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/
index_en.htm È possibile contattare l'helpdesk del 
programma «Energia Intelligente — Europa» al se-
guente indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/
intelligent/contact/index_en.htm 
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BANDO PER BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI  
MENO ABBIENTI 
E’ stata pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 12/2008 la circolare del 6 marzo scorso, firmata dal vice 
presidente della Regione e assessore alla Pubblica istruzione Nicola Leanza, per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno 
scolastico 2007/2008. Le borse di studio sono assegnate, alle famiglie in difficoltà economiche, per l’istruzione dei figli che fre-
quentano la scuola statale (primaria e secondaria di primo e secondo grado) e paritaria che hanno un reddito Isee non superiore a 
10.632,94 euro. Le spese ammissibili sono quelle connesse alla frequenza, al trasporto, per la mensa e per il materiale scolasti-
co. Gli interessati dovranno produrre la documentazione necessaria entro il 18 aprile 2008 presentandola alla segreteria dell’Isti-
tuto. 
Il procedimento è quindi affidato a Province e Comuni che, ricevuti in via informatica gli elenchi degli ammessi al beneficio, do-
vranno trasmetterli entro il 28 ottobre 2008 al Dipartimento regionale della Pubblica istruzione. Gli importi massimi erogabili per 
ogni borsa di studio sono di 60 euro per le scuole primarie, 80 euro per le secondarie di primo grado e di 110 euro per quelle di 
secondo grado. Copia della circolare e del bando, con tutte le informazioni, si può scaricare dall’indirizzo internet 
www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html (f.g.) 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



CONCORSI 
Pubblicazione di un avviso di posto vacante di direttore/direttrice 
dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere a Vilnius 
(Lituania) COM(2008) 10062 
Per la fase di selezione verranno presi in considerazione candidati/e che, allo scadere della data limite per il deposito delle candi-
dature, soddisfino i seguenti criteri di ammissibilità: 
— essere cittadini/e di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
— possedere una conoscenza approfondita di almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e una padronanza soddisfacente di 
una seconda di tali lingue;. 
— detenere un diploma universitario che dia accesso a studi di terzo ciclo, preferibilmente in un settore avente attinenza con la 
missione dell’Istituto; 
— disporre di almeno 15 anni di esperienza professionale a un livello corrispondente alle qualifiche suddette; 
— avere almeno 5 anni di esperienza in una funzione di dirigenza superiore che comporti responsabilità in materia di gestione del 
personale e finanziaria. 
Condizioni generali 
— I candidati/le candidate devono godere dei diritti civici (2); 
— devono essere in regola con gli obblighi in materia militare; 
— prima dell'assunzione, devono sottoporsi a un esame medico ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regime appli-
cabile agli altri agenti delle Comunità europee. 
Le persone interessate devono presentare la loro candidatura mediante: 
— il modulo di candidatura che figura in allegato (o scaricato dal sito internet: http://ec.europa.eu/dgs/ personnel_administration/
working_senior_mgt_en.htm); 
— una lettera di motivazione; nonché 
— un curriculum vitae stilato sulla falsariga del modello europeo di CV (4) all’indirizzo indicato più oltre. 
Il modulo di candidatura è disponibile soltanto in inglese. Onde agevolare il processo di selezione, qualsiasi scambio di corrispon-
denza con i candidati in merito al presente bando avverrà in tale lingua. I tre documenti che compongono il fascicolo di candidatu-
ra devono essere redatti in inglese, francese o tedesco, ma preferibilmente in inglese. Le copie conformi certificate di titoli/diplomi, 
referenze, attestati di esperienza professionale, ecc. non vanno accluse in questa fase, ma in una fase successiva della procedu-
ra, su richiesta. 
Data di chiusura delle candidature 
Il fascicolo completo di candidatura, che si compone del modulo di candidatura, della lettera di motivazione e del CV, deve perve-
nire per posta elettronica non oltre il 22 aprile 2008, all’indirizzo seguente: 
EMPL-INSTITUTE-OF-GENDER-EQUALITY@ec.europa.eu 

GUUE C 69 del 14/03/08 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
(EPSO) BANDI DI CONCORSI GENERALI EPSO/AD/127-128/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti concorsi generali: 
— EPSO/AD/127/08 — Ispezione e ingegneria nucleari, e 
— EPSO/AD/128/08 — Ricerca nucleare specializzata in impianti nucleari, radioprotezione e ingegneria 
Nucleare per l'assunzione di amministratori (AD5) di nazionalità bulgara, cipriota, ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, malte-
se, polacca, rumena, slovena o slovacca. Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese 
nella Gazzetta ufficiale C 71 A del 18 marzo 2008. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 68 del 13/03/8 
 

Premio giornalistico  
del Parlamento Europeo 
L'Europarlamento lancia quest'anno per la prima volta 
il Premio giornalistico.  Lo scopo di questo premio del 
Parlamento è di premiare il lavoro di informazione ~ per migliorare ~ la comunicazione tra le istituzioni europee e i cittadini. 
Il vincitore di ogni sezione ~ iceverà una somma di 5.000 euro. Il processo di selezione avverrà in due fasi. Nella prima i candidati 
saranno valutati da una giuria nazionale composta da giornalisti professionisti. I finalisti ~ selezionati potranno accedere alla se-
conda e ultima fase, dove saranno giudicati dalla giuria del Premio, composta da 3 eurodeputati e 6 giornalisti professionisti diver-
si da quelli delle giurie nazionali.  ~ Possono inviare i propri elaborati solo gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti di uno dei 27 Stati 
membri dell'UE. Si può partecipare singolarmente o con lavori di gruppo fino a un massimo di 5 persone. L'articolo o il servizio, 
realizzato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, deve essere stato pubblicato o trasmesso tra il primo maggio 2007 e il 
30 aprile 2008.~ L'assegnazione del premio avverrà nell'ottobre 2008. A partire dal prossimo anno, invece, il Premio sarà presen-
tato nel mese di maggio. Per la prima edizione del Premio giornalistico del Parlamento europeo, gli elaborati dovranno essere 
inviati tra il 15 marzo e il 15 maggio 2008. https://www.eppj.eu/EPPJ_it.html 
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AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
Invito a manifestare interesse per esperti esterni del comitato scientifico dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) 
L'EFSA ha istituito una procedura di selezione il cui scopo è redigere un elenco di riserva di: Esperti scientifici da considerare 
come esperti esterni del comitato scientifico dell'EFSA Rif.: EFSA/S/2008/001 
Il presente invito si rivolge a esperti autorevoli con un'ampia esperienza nel campo della valutazione scientifica del rischio che 
intendano operare come esperti esterni del comitato scientifico dell'EFSA. I candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
— diploma di laurea in un settore scientifico quale tossicologia, microbiologia, nutrizione umana, epidemiologia, salute animale, 
benessere animale, medicina umana, medicina veterinaria, igiene alimentare, tecnologia alimentare, chimica, biologia, biochimi-
ca, scienze della vita, preferibilmente di livello postuniversitario, 
— almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell'ambito di attività pertinente al comitato scientifico, ad un livello riservato 
a tali qualifiche, 
— buona conoscenza della lingua inglese, 
— i candidati sono tenuti a compilare la dichiarazione di interessi allegata all'invito a manifestare interesse in maniera veritiera e 
completa. Si rammenta che la mancata compilazione di questa parte dell'invito a manifestare interesse in maniera veritiera e com-
pleta comporterà il rigetto della candidatura. 
I candidati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse e la dichiarazione di interessi on-line, attraverso il sito web 
dell'EFSA: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/header/efsa_locale-1178620753812_Jobs.htm 
I moduli possono anche essere scaricati dal sito web e inviati tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Rif.: EFSA/
S/2008/001 EFSA — European Food Safety Authority Human Resource Unit Largo Natale Palli 5/A I-43100 Parma.  Le manifesta-
zioni di interesse devono essere inviate entro e non oltre il 1o giugno 2008 a mezzanotte (ora locale, GMT +1). Per le manifesta-
zioni di interesse trasmesse tramite posta prioritaria farà fede il timbro postale. 
 
Campi di lavoro 
L'ong IPSIA, per festeggiare il decimo anniversario del primo campo organizzato all'estero, mette a frutto l'esperienza maturata e 
per la prossima estate propone 17 campi in Bosnia, Kosovo, Albania, Brasile, Argentina, Palestina/Israele e Kenya. 
I campi possono essere campi di animazione tradizionale, campi di animazione sportiva e campi di lavoro.  I campi in Europa 
durano due settimane, gli altri aggiungono una terza settimana durante la quale i volontari avranno l'occasione di vivere una setti-
mana di turismo responsabile. 
I minorenni possono partecipare al progetto solamente in Bosnia e Kosovo, previa autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa 
le veci.  Per i campi in Kenya, Argentina e Brasile l'età minima di partecipazione è 23 anni. 
L'iscrizione (quota di iscrizione € 80) va inviata entro il 31 marzo 2008 per Argentina, Brasile e Kenya; entro il 2 giugno per 
Albania, Bosnia e Kosovo. 
Sul sito www.terreliberta.org si trovano tutte le informazioni e il modulo di iscrizione.  Si può anche contattare Silvia Maraone, 
tel. 02.77.23.285, terre.liberta@acli.it. 
 
UnAltroMondo Onlus, associazione composta interamente di volontari, promuove progetti basati sull'auto-organizzazione dei 
volontari del posto e sul principio di reciprocità: a tutte le persone che ricevono aiuto è richiesto di impegnarsi per aiutare gli altri. 
Per sostenere i progetti, che sono in Mali, Senegal, Gambia, Togo e India, organizza campi di lavoro. 
I campi a cui si può partecipare in qualsiasi periodo dell'anno riguardano: 
- il sostegno sclastico, all'interno di diverse scuole nella capitale del Togo, Lomè; 
- la sensibilizzazione contro il flagello dell'Aids e della malaria di casa in casa, nei diversi quartieri della stessa capitale; 
- la formazione artistico-culturale, un campo di lavoro itinerante dove si impareranno tre arti diverse in tre regioni del Togo e si 
potrà assistere e partecipare a diverse cerimonie e riti tradizionali culturali in diverse regioni del paese. 
I campi di lavoro che si svolgono prettamente nel periodo estivo, riguardano: 
- il rimboschimento, dove i volontari saranno impegnati a rimboschire una zona precisa del Togo, 
- la costruzione, con l'obbiettivo di realizzare un edificio nuovo all'interno di una scuola in un villaggio, per permettere anche ai più 
piccini di frequentare la scuola. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono in www.unaltromondo.it > Progetti.  Ci si può rivolgere anche a ma-
nuela_fornara@hotmail.com, paula@unaltromondo.it, effeesse72@katamail.com . 
 
L'associazione SCI-Servizio Civile Internazionale informa che sul proprio sito è disponibile il database per i campi di lavoro nella 
prossima stagione. I campi suddivisi per tema riguardano: Antirazzismo, antifascismo, ecc.; Solidarietà Nord-Sud e cooperazione 
internazionale; Pace, non-violenza, disarmo; Attività sociali con portatori di handicap; Attività sociali con bambini, ragazzi e anzia-
ni; Ambiente; diritti delle donne; Svantaggio sociale; Arte cultura e storia locale; Ideologia e spiritualità; Altri (feste locali, agricoltu-
ra, ecc.).  I campi sono dislocati in tutti i continenti. 
Per partecipare ad un campo occorre versare la quota di iscrizione all'associazione (€ 30) e quella di partecipazione al campo 
(variabile). È anche necessario partecipare a due incontri di formazione. Ogni incontro dura due giorni (sabato e domenica) ed è a 
carattere residenziale. Tutte le informazioni sono su www.sci-italia.it > Arrivano i campi . . . / Leggi qui le . . . 
Si può anche scrivere a outgoing@sci-italia.it . 
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CONCORSI 
L'associazione "Un ponte per..." in collaborazione con il partner palestinese "Beit Atfal Assomoud" e col sostegno dell'associa-
zione SCI-Servizio Civile Internazionale (www.sci-italia.it) promuove un campo di lavoro che si svolgerà nel Libano meridiona-
le presso il campo profughi palestinese di Burj el Shamali dal 25 aprile al 4 maggio 2008. Attraverso le attività promosse dal cam-
po sarà possibile conoscere, condividere ed entrare in contatto con la realtà giovanile locale che vive nei campi profughi palesti-
nesi nel sud del Libano e per conoscere i progetti che l'Associazione realizza. 
Per informazioni consultare la pagina relativa sul sito www.unponteper.it, oppure scrivere a marco.capolupo@unponteper.it . 
 
Anche quest'anno Legambiente organizza numerosi campi di lavoro internazionali.  
I campi e i progetti, suddivisi per attività, riguardano: Tutela dell'ambiente, Campi di Studio e lavoro, Campi Sub, Campi per nuclei 
familiari, Legambiente verso Sud (organizzati direttamente dalla nostra associazione), Campi della Legalità, Campi Under 18, 
Campi Under 18 all'Estero, Soggiorni under 14, Campi all'Estero, Campi della Piccola Grande Italia, Progetto Convento S. Gior-
gio, Campi di Carovana delle Alpi, Campi nei Festival di Legambiente, Campi di Salvalarte, Corsi di Ecologia del Corpo, Escursio-
ni nei Parchi, progetti per volontari Senior e Volontariato a Medio e Lungo Termine. 
Tutti i campi internazionali (sia in Italia che all'estero) vedono la partecipazione di due volontari per nazione; la lingua ufficiale, 
salvo diversa segnalazione, è l'inglese.  Quindi anche nei campi in Italia si potrà respirare aria internazionale. 
I campi si possono scegliere sul sito dell'associazione, seguendo questo percorso: www.legambiente.eu > Volontariato > Campi 
di volontariato > Cerca il tuo campo. 
Attualmente sono disponibili solo i campi in Italia; per quelli nel resto del mondo occorre aspettare la fine di marzo; a quel punto 
affrettatevi perché i più appetibili andranno esauriti in poche ore. 
Una volta scelto il campo che interessa, per prenotarne uno occorre telefonare ai numeri 06/86268323-4-5-6 o al n° 06/86268403, 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. 
La prenotazione può avvenire solo telefonicamente, perché solo così sarà possibile avere tutte le informazioni sul campo e le 
istruzioni per versare correttamente il contributo di partecipazione. Tutti i volontari devono avere la tessera di Legambiente (da € 
26 tutti i nati fino all'81; da € 12 i ragazzi nati tra il 1982 e il 1992 (compresi), da € 6 i nati dal `93 in poi.) che viene pagata insieme 
al contributo per il campo. 
Per altre informazioni si può scrivere a l.stasi@legambiente.eu, f.barbera@legambiente.eu e l.gallerano@legambiente.eu . 
 

Premiati i migliori scienziati europei 
Per la prima volta sono stati premiati nella stessa cerimonia (il 12 marzo a Bruxelles) i vincitori dei tre più prestigiosi premi europei 
per la scienza: i premi europei per la divulgazione scientifica, i premi di eccellenza Marie Curie e i premi Descartes per progetti di 
ricerca transnazionali. Dopo aver qualificato i vincitori come “il meglio che l’Europa può offrire”, Janez Potonik, commissario per la 
Scienza e la ricerca, ha spiegato che i premi onorano l’eccellenza, l’apertura e la creatività. 
Premi per la divulgazione scientifica: tre premi, ciascuno dell’importo di 60 000 euro, sono stati assegnati a progetti che stimo-
lano l’interesse del pubblico per la ricerca e promuovono la comprensione della scienza. 
Premi di eccellenza Marie Curie: legati alle azioni Marie Curie, questi premi sono intesi a ricompensare l’eccellenza scientifica. 
Una somma di 50 000 euro è stata assegnata a ciascuno dei cinque vincitori. 
Premi Descartes per la ricerca: i premi sono destinati a gruppi transnazionali di ricercatori che abbiano conseguito risultati ec-
cezionali in qualsiasi disciplina scientifica. I tre gruppi vincitori, che si sono divisi una somma di 1 360 000 euro. http://
ec.europa.eu/news/science/080312_1_it.htm 
 
Avviso Pubblico n. 19 del 17/12/2008 – Voucher Formativi 
CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA REGIONALE POR SICILIA 2000-2006 
L’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell’Emigrazione, con l’Avviso 
pubblico n. 19 del 17/12/2008 promuove il “Catalogo dell’Offerta Formativa Regionale”, dal quale ogni destinatario individua e 
sceglie liberamente i percorsi formativi a lui più idonei in base alle proprie esigenze.  
Gli Enti di formazione accreditati sono stati invitati a inserire percorsi formativi destinati a inoccupati e disoccupati in grado di ga-
rantire un positivo impatto economico e sociale sotto il profilo occupazionale. 
Il C.F.R. ha richiesto e ottenuto di inserire in Catalogo i seguenti 
corsi di formazione 

SCENOGRAFA 
PRESENTATRICE/CONDUTTRICE RADIO-TELEVISIVA 
Possono iscriversi a questi Corsi Donne inoccupate e disoccupate, con livello scolastico minimo: Scuola Media Inferiore. 
I corsi saranno svolti presso la sede del C.F.R. in Palermo, Via Notarbartolo 56/a. Avranno durata complessiva di 500 ore di cui 
80 ore di formazione di base (Legge 626/94, Inglese, Cultura europea, Diritto del lavoro), 40 ore di Orientamento Professionale, 
80 ore di formazione specialistica e 300 di stage aziendali e project work presso importanti strutture del settore dello spettacolo. I 
corsi sono totalmente gratuiti. Verranno ammessi 15 allieve per ogni Corso. 
Tutte le allieve che concluderanno positivamente il percorso formativo otterranno una Borsa di Formazione di 700 euro. 
Termine ultimo di presentazione delle iscrizioni: 19 MARZO 2008 
Per informazioni, consulenza ed iscrizioni:  
C.F.R., Palermo, Via Notarbartolo 56/a (presso Centro Direzionale UNICOOP, alle spalle del Chioschetto Stancampiano). 
Orario di apertura locali: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Sabato: dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. Tel. 091-7843362 – Sito Internet: www.cfrsicilia.it 
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Ente proponente: Sistemi formativi Confindustria sicilia 
Corso per : “Esperti nella progettazione comunitaria VII° Programma Quadro” 
OBIETTIVO 

Il percorso formativo è finalizzato alla formazione di professionalità specializzate in progettazione comunitaria, ovvero esperti 
in grado di utilizzare al meglio le opportunità che scaturiscono dalle iniziative previste dalla UE, e, in particolare dal VII Pro-
gramma Quadro, consentendo alle aziende/enti in cui si collocano di inserirsi con vitalità all’interno della rete europea di 
R&S. 

N. ore corso : 596   di cui:  156 h attività d’aula;  400 h attività di stage; 40 h visite didattiche. 
 Requisiti richiesti 

♦ Laurea (laurea triennale) in Ingegneria, Economia e Commercio, Scienze Politiche. Conoscenze dell’inglese par-
lato e scritto di alto livello. 

♦ Inoccupati  
♦ Inattivi 
♦ Giovani entro sei mesi di ricerca di lavoro e adulti entro dodici mesi di ricerca di lavoro nell’ottica della prevenzio-

ne della disoccupazione  
♦ Giovani dopo sei mesi di ricerca di lavoro e adulti dopo dodici mesi di ricerca di lavoro nell’ottica della cura della 

disoccupazione  
♦ Essere residente nella Regione Siciliana; 
♦ Età: fino a 29° anno compiuto.    

Titolo conseguito Certificato di competenze  Attestato di frequenza 
Numero minimo partecipanti 15  
Sede di svolgimento Palermo 
Notizie inerenti la presentazione della domanda: 
La domanda per l’assegnazione del voucher deve essere effettuata sul portale regionale www.catalogovouchersicilia.it, utiliz-
zando l’apposita istanza presente sul portale, entro e non oltre il 20 Marzo 2008  La procedura di inserimento on line è perfezio-
nata, pena la non ammissibilità delle proposte, tramite invio al DRFP della richiesta di candidatura cartacea, che dovrà essere 
contenuta in un singolo plico con l’indicazione del mittente e della dicitura: “Avviso relativo all’assegnazione dei voucher per il 
Catalogo dell’Offerta Formativa Regionale – Sezione A”. 
La richiesta di candidatura è costituita dalla seguente documentazione: 
�istanza per assegnazione di voucher formativo secondo il modello disponibile allegato al presente Avviso (Modulo 1) 
�stampa del formulario (scheda di registrazione destinatari) in formato cartaceo firmato in ogni pagina, che fungerà da autocerti-
ficazione delle informazioni riportate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n.445 del 28 dicembre 2000;  
�fotocopia del documento di identità secondo le modalità dell’autocertificazione. 
La richiesta di candidatura dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A/R all’Assessorato Regionale del Lavoro, della 
Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Dipartimento Regionale Formazione Professio-
nale – Servizio Programmazione -Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, entro e non oltre il giorno 20 Marzo 200-
8.  A tal fine, farà fede la data del timbro postale. 
Ciascun candidato dovrà indicare nel formulario un unico percorso formativo per cui richiedere l’assegnazione del voucher. Nel 
caso di percorsi con più edizioni, il candidato dovrà scegliere una sola edizione. 
Informazioni utili per l’accesso al sito: www.catalogovouchersicilia.it 
Scegliere  sulla sinistra della pagina iniziale del sito  - “registrazione” e cliccare sulla voce “destinatari” procedere nella compi-
lazione dei dati richiesti, in seguito ai quali sarà resa disponibile la possibilità di scelta del corso desiderato.   
Scorrere sempre a sinistra sulla voce “I destinatari”, cliccare su “avvisi allegati e modulistica” quindi scegliere “modulo istan-
za per assegnazione voucher formativo” . Per avere ulteriori informazioni sulla compilazione della suddetta modulistica, sce-
gliere sempre sulla sinistra della pagina iniziale del sito “destinatari” e quindi  “linee guida”dove saranno indicati dettagliata-
mente tutti i passaggi per la corretta registrazione e scelta dei del percorso desiderato.     Per ulteriori informazioni rivolgersi a SDI 
Soluzioni d’Impresa tel 091/6702977;  referenti: dott.ssa G.Lisuzzo  e dott.ssa A. Machì e-mail: info@soluzionidimpresa.it 

CONCORSI 
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Gioventù in Azione - Azione 4.3 “Formazione e messa in rete  
degli animatori socioeducativi” 
L’ONG Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania di Montijo in Portogallo cerca partner per il progetto denominato 
“Sailor on the CitizenShip”- nell’ambito del programma “Gioventù in Azione –azione 4.3”. Lo scopo principale del progetto è quello 
di promuovere la partecipazione e l’informazione dei giovani, lo scambio di esperienze dei partecipanti con attività in piccoli grup-
pi, la condivisione dei valori europei comuni attraverso la discussione sulla democrazia e sulla cittadinanza per incentivare la citta-
dinanza attiva nei giovani. Scadenza adesione progetto: 20 marzo 2008. Per informazioni: Câmara Municipal de Montijo – Sig.ra 
Rosário Pires – tel. +351 21 2327878 e-mail: associativismo@mun-montijo.pt 

RICERCA PARTNERS 
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Newropeans, primo progetto politico europeo senza basi nazionali, organizza il dibattito: 

 TRATTATO DI LISBONA: RATIFICARLO O NO? 
  UNIONCAMERE  Piazza Sallustio, 21 ROMA  Martedì 18 MARZO ORE 17:00 
 NE DISCUTONO 
 Virgilio Dastoli DIRETTORE DELLA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELL'UNIONE EUROPEA 
Cosimo Risi COORDINATORE DEL PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTE-
RI 
Riccardo Martina ORDINARIO DI ECONOMIA POLITICA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 
Diego Malcangi MEMBRO DEL DIRETTIVO DI NEWROPEANS 
MODERA Danilo Del Gaizo MEMBRO DEL DIRETTIVO DI NEWROPEANS 
      Info:www.newropeans.eu      Responsabile stampa:   Diego Malcangi  dmalcangi@newropeans.eu   
Newropeans a Roma: Danilo Del Gaizo  ddelgaizo@newropeans.eu     
 
 
Il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Vi invita a 
partecipare al seminario organizzato con la Lipu e con il Con-
sorzio A.S.I. di Gela. 

Seminario Piani di Gestione Rete Natura 
2000 
Mercoledì 26 marzo – ore 10.30  Sala Consiliare – Consor-
zio A.S.I.  Zona Industriale – C/da Brucazzi  Gela 
Per maggiori informazioni: E-mail: natura2000@artasicilia.it  
Tel.: 091.7077812 Carla Colletta;091.7077274 Marco Coro-
na;091.7077963 Elena Nasta Fax: 091.7077026 
 

Città europee per l'integrazione  
dei migranti: una conferenza a Bruxelles 
Si terrà a Bruxelles, il 7 aprile prossimo, presso il Comitato 
delle Regioni la conferenza "Le città europee per l'integrazione 
dei migranti", organizzata da CLIP, la rete di città europee per 
l'integrazione delle politiche di migrazione a livello locale. La 
conferenza si articolerà attorno 4 tavole rotonde:buone pratiche 
locali in relazione alla politica di integrazione per migranti; poli-
tiche innovative per sostenere un migliore accesso abitativo 
alle persone migranti; politiche del personale degli enti locali in 
relazioni ai migranti;buone pratiche in termini di fornitura di 
servizi ai migranti. 
 
Convegno - Tavola rotonda  
“L’ integrazione europea tra culture  
e diversità -Pari opportunità, identità, dialogo” 
Roma, martedì 18 marzo - ore 15,00—Via IV novembre n. 149 
Ufficio Informazione per l’Italia del Parlamento europeo – Sala delle Bandiere 
Partecipano 
Gianfranco VARVESI Ministro plenipotenziario, Ministero per i Beni e le Attività culturali 
Coordinatore nazionale del Progetto Mosaico 
Carlo MARZOCCHI Parlamento europeo – Ufficio Informazione per l’Italia 
Enisa BUKVIC Saggista, OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
Massimo CONVERSO Presidente nazionale Opera Nomadi 
Caterina NISIDA Segretaria AEDE Lazio - Associazione Europea degli Insegnanti 
Anna TORRACO Segretaria generale Associazione Donne del Mediterraneo 

Giuseppe TRIESTE Presidente FIABA - Fondo Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche 
Modera Nuccio FAVA, presidente dell’Associazione dei Giornalisti Europei 
Sarà illustrato il programma italiano dell'Anno europeo del dialogo intercul-
turale 2008 Si concluderà con gli interventi da parte del pubblico Iniziativa 
realizzata dall’AGE - Associazione dei Giornalisti Europei col sostegno del 
Parlamento europeo Associazione dei Giornalisti Europei Tel. - Fax 06 3017653 
www.aje.it - E-mail: age@aje.it 
 

MANIFESTAZIONI 

AL VIA LA CAMPAGNA DI ARCIDONNA  

''NON PENSARE A SESSO UNICO''  
DALLE SCUOLE ALLE IMPRESE  
PER RIBALTARE GLI STEREOTIPI DI GENERE  
  "Non pensare a sesso unico". E' questo il titolo del progetto, 
ideato e  promosso da Arcidonna onlus, con l'obiettivo di com-
battere gli stereotipi di genere e razziali. Il progetto, dopo l'ante-
prima al palazzo delle Nazioni Unite di New York, sarà presenta-
to  martedì prossimo, 18 marzo, alle ore 11 allo Steri, sede del 
rettorato dell'Università di Palermo, dalla presidente nazionale di 
Arcidonna, Valeria Ajovalasit. Saranno presenti, tra gli altri, Anna 
Finocchiaro, Rita Borsellino, Stefania Prestigiacomo e il presi-
dente di Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello. Il progetto è finan-
ziato dall'Unione Europea con il Programma Equal II Fase e si 
avvale del supporto di tre partner nazionali Cgil Sicilia, Self 
(Società di esperte nei linguaggi della formazione), l'Universita' 
degli Studi di Palermo e del partner transnazionale "Inspiral" 
Ungheria. Il progetto prevede attività presso le scuole e le impre-
se siciliane volte a combattere meccanismi culturali alla base 
della segregazione di genere nei percorsi formativi e professio-
nali. Tra le iniziative promosse dal progetto anche il book foto-
grafico ''Non pensare a sesso unico'', un gioco di immagini che 
ribalta gli stereotipi di genere, mettendone in luce il loro profondo 
radicamento nella società. Il book fa parte di una più ampia cam-
pagna di comunicazione integrata che sarà presentata in ante-
prima allo Steri.   www.nonpensareasessounico.it  

“Muri da abbattere” -  
Incontri sulla condizione 
carceraria 
17-21 marzo 2008 Facoltà di Scienze della 
Formazione 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

anno 2008 - marzo 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

AFFARI SOCIALI 
LINEA DI BILANCIO 04.03.03.01 RELAZIONI INDUSTRIALI E 
DIALOGO SOCIALE VP/2008/001. 

Parti sociali;  
Organizzazioni  

Autorità pubbliche 
LINEA DI BILANCIO 

04.03.03.01 
1° sett. 2008 

  

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie Interna-
tional Research Staff Exchange Scheme – 

Bando FP7-PEOPLE-IRSES-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Enti privati 
Enti pubblici 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 28      marzo 2008 

Occupazione-Affari sociali 
Giustizia Civile (2007-2013). 
Sovvenzioni di funzionamento per organizzazioni attive a livel-
lo europeo. Bando 2007-2013 

Organismi senza scopo 
di lucro Civil justice 31 marzo 2008 

Innovazione-Ricerca 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresen-
tanti delle imprese - Invito a presentare proposte 
VP/2008/003 

Organismi professionali 
Parti sociali 

Commissione europe-
a – DG Occupazione, 

Affari sociali, Pari 
opportunità 

31.03.2008 
05.09.2008 

Cultura -Istruzione 
Programma «Apprendimento permanente» — Invito a presen-
tare proposte 2008 

(DG EAC/30/07) 
24.01.08 - sul sito “APPRENDIMENTO PERMANENTE” SO-
NO  ON LINE LE NUOVE PROCEDURE PER LE MODALITA' D 
CANDIDATURA 

Istituti di  istruzione e di 
formazione. 

GUUE C 230 del 2 
ottobre 2007 

31 marzo 2008 
vedi scheda 

Occupazione-Affari sociali 
Europa per i cittadini 
Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa – Gemellaggi di città – 
Sostegno ad incontri tra cittadini. 

Pubbliche amministrazio-
ni 

Agenzia esecutiva 
EACEA - 

1 dicembre 2007 1 
febbraio  2008 1° 

aprile 2008 
1° giugno 2008 

COOPERAZIONE 
Sostegno ad azioni volte a prevenire i danni subiti dai bambini 
vittime delle guerre e a lottare contro la tratta dei bambini e 
la loro riabilitazione. - PROGRAMMA "INVESTIRE NELLE PER-
SONE" - GIOVANI E BAMBINI - 
EuropeAid/126646/C/ACT/Multi 

persone giuridiche EuropeAis 1° aprile 2008 

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e 
alla messa in rete dei distributori europei — Sistema di 
sostegno «selettivo». Rif. EACEA/28/07 

Imprese GUUE C 311 del 21 
dicembre 2007 

1° Aprile 
1° luglio 

Cultura - Istruzione 
Cultura 2007–2013 - Sostegno ad azioni culturali: traduzio-
ne letteraria (parte 1.2.2)  

Rif.  EACEA/25/07 

Enti privati 
Enti pubblici 

Persone giuridiche 
GUUE C 184/9 del 

07/08/2007 
1° Ott.2007 

1° Aprile 2008 

Cultura- Istruzione 
Cooperazione UE - USA nei settori dell'istruzione terziaria e 
della formazione professionale - ATLANTIS: Attività di colle-
gamento transatlantico e di reti accademiche per la formazio-
ne e gli studi integrati - 

 Invito a presentare proposte EACEA/02/08 

Centri di ricerca 
Enti di formazione 

Imprese 
ONG 

Organizzazioni professio-
nali 

Università 

GUUE C 13/49 del 
18/01/2008 02     aprile 2008 
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anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
 GIUSTIZIA/AFFARI INTERNI 
Scheda bando sostegno alle attività delle ONG o altre orga-
nizzazioni attraverso sovvenzioni di funzionamento. Program-
ma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" 2007-2013 

Organismi a scopo non 
lucrativo attivi nel setto-
re dei diritti fondamentali 

Freedom,Security 
and Justice 2 aprile 2008 

 Energia e Trasporti - Marco Polo II 
AZIONI DI TRASFERIMENTO FRA MODI, AZIONE AUTO-
STRADE DEL MARE, AZIONE DI RIDUZIONE DEL TRAFFICO, 
AZIONI CATALIZZATRICI E AZIONI COMUNI DI APPRENDI-
MENTO NELL'AMBITO DEL SECONDO PROGRAMMA MARCO 
POLO 

VEDI SCHEDA GU C 31/13 del 5-
/02/2008 07/04/2008 

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE -  
Marie Curie International - Reintegration Grants  
Bando FP7-PEOPLE-IRG-2008 

  
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

vedi scheda GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 

03/04/2008 08-
/10/2008  

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie Euro-
pean Re-integration Grants  

Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Centri di ricerca 
Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organismi senza scopo di 

lucro 
Organizzazioni interna-

zionali 
Ricercatore 
Università 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 

03/04/2008 
08/10/2008 

Innovazione-Ricerca 
7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione - 

Codice: FP7-ICT-2007-3. 
persone giuridiche GUUE C 290  del 4 

dicembre 2007 08     aprile 2008 

Cultura- Istruzione 
Cooperazione UE-Canada in materia di istruzione superio-
re, formazione e gioventù - Partenariati transatlantici - 
Codice: EACEA/01/08 

Enti di formazione GUUE C 13/51 del 
18/01/2008 11     aprile 2008 

  
Imprese - industria 
Prezzi e rimborsi dei prodotti farmaceutici nell'Ue 

ENT GWP 2008 IMA/1.2.7.4 
Persone giuridiche SITO WEB 14 aprile 2008 

 GIUSTIZIA/AFFARI INTERNI 
Scheda bando "Prevenire il consumo di droga e informare il 
pubblico" - Progetti transnazionali specifici. 

organismi e istituti pub-
blici o privat 

Freedom,Security 
and Justice  14 aprile 2008 

Istruzione e Cultura - Gioventù in Azione 
«Gioventù nel mondo»: cooperazione con paesi diversi dai 
paesi limitrofi all'Unione europea Programma «Gioventù in 
azione» 

EACEA/31/07 

organizzazioni a scopo 
non lucrativo,  organiz-
zazioni non governative, 
enti pubblici locali e re-

gionali 

GUUE C 38 del 12-
/02/08 15     aprile 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione - At-
tuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distri-
buzione e alla promozione di opere audiovisive europee 

Riferimento  EACEA/17/07   

IMPRESE GUUE C 204/10 del 
01/09/2007 

15 nov.2007 
15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione — At-
tuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distri-
buzione e alla promozione di opere audiovisive europee. 

Rif. EACEA 16/07 

IMPRESE GUUE C 204/9 del 
01/09/2007 

15 nov.2007 
15 apr.2008 

Cooperazione 
IPA – Supporto alla promozione di un dibattito pubblico più 
informato sull’allargamento dell’UE nei paesi candidati e po-
tenziali 
(Ref. EuropeAid/126488/C/ACT/Multi) 

Persone giuridiche EUROPEAID 17/04/2008 
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anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

  
Istruzione e Cultura 
Tempus IV — Riforma dell'istruzione superiore mediante la 
cooperazione universitaria internazionale 

DG EAC/04/08 

istituti e le organizzazioni 
d'istruzione superiore, 

GUUE C 31/14 
del  5.2.2008 28/04/2008 

 Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - Misure di sostegno alla promozione e all'ac-
cesso al mercato: Festival audiovisivi - 

Rif. EACEA/18/07 
IMPRESE GUUE C 196/20 del 

24/08/2007 
15 ott. 2007 

30 aprile 2008 
(vedi scheda) 

AMBIENTE 
Invito a presentare proposte 2008 — Strumento finanzia-
rio per la protezione civile — Progetti di cooperazione in 
materia di preparazione e prevenzione 

  GU C 65 del 11 mar-
zo 2008 30 aprile 2008 

OCCUPAZIONE - AFFARI SOCIALI 
ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 
Invito a presentare proposte – Procedura aperta bandito dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

vedi scheda EUROPA- finanzia-
menti sito web 30 aprile 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei 
film europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 
IMPRESE GUUE C 289 del 1° 

dicembre 2007 
30/04/2008 
01/10/2009 
VEDI SCHEDA 

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUCE/GUUE C 316-
/23 del 22/12/2006 

03/05/2007 
04/09/2007 
08/01/2008 

06/05/2008 
02/09/2008 
31/12/2008 

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico COOPERAZIONE – Aeronautica 
e trasporti aerei - 

Bando FP7- AAT- 2008- RTD-1 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Organizzazioni interna-
zionali 

Persone giuridiche 
GUUE C 288/32 del 

30/11/2007 07 maggio 2008  

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE 
E FORMAZIONE 

— EACEA/04/08 - Formazione. 

organismi specializzati in 
materia di formazione 

professionale 
GU C 68/10 del 13 

marzo 2008 13 maggio 2008 

 AMBIENTE 
Invito a presentare proposte 2008 — Esercizi di simulazione della 
protezione civile. 

persone giuridiche pub-
bliche o private 

GUUE C 59 del 4 
marzo 2008 15 maggio 2008 

Cultura- Istruzione 
ERASMUS MUNDUS - Bando per l'implementazione dell'azione 
4 nell'anno 2008 

Codice EACEA/06/08 

Enti di formazione 
Scuole 

Università 
GUUE C 55/22 del 

28/02/2008 15 maggio 2008 

 Invito a presentare proposte per progetti ine-
renti la sicurezza e la protezione di infrastrutture critiche. 

vedi scheda GU C 60 DEL 5 
MARZO 2008 15 maggio 2008 

SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma co-
munitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro 
di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer Internet 
plus) 

persone giuridiche GU C 67 del 12-
/03/2009 28/05/2008 



anno 2008 - giugno 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - i2i audiovisivo - sostegno per i produttori 
Invito a presentare proposte EACEA/29/07 

Imprese 
 

GUUE C 277/13  
del 20/11/2007 

07/07/2008, 
per i progetti iniziati   

tra il 01/01/2008 
e il 30/06/2008 

GUUE  C 288/32 del 30 novembre 2007 –  7° programma quadro CE di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7° programma quadro Euratom di 
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. 

 
SCADENZE 

Programma specifico Codice invito Scadenza 

«Cooperazione» 

Nanoscienze, nanotecnologie, 
materiali e nuove tecnologie di 
produzione 

FP7-NMP-2008-CSA-2 24 aprile 2008 

FP7-NMP-2008-EU-India-2 24 aprile 2008 

FP7-ENERGY-NMP-2008-1 29 Maggio 2008 - Stage 2 (only for proposals 
retained at stage 1) 

Energia FP7-ENERGY-NMP-2008-1 29 Maggio 2008 - Stage 2 (only for proposals 
retained at stage 1) 

Trasporti (compresa l'aeronauti-
ca) 

FP7-AAT-2008-RTD-1 7 maggio 2008 

FP7-SST–2008-RTD-1 7 maggio 2008 

FP7-SST–2008-TREN-1 7 maggio 2008 

FP7-TPT–2008-RTD-1 7 maggio 2008 
Allegato 4:ERA-NET/ERA-NET 
Plus FP7-ERANET-2008-RTD 12 agosto 2008 

«Persone» 

FP7-PEOPLE-2008-ERG 3 aprile 2008, 
8 ottobre 2008 

FP7-PEOPLE-2008-IRG- 
SCHEDA 

3 aprile 2008 
8 ottobre 2008 

FP7-PEOPLE-2008-IRSES 28 marzo 2008 

FP7-PEOPLE-2008-IAPP 25 marzo 2008 
«Capacità» 

Ricerca a favore delle PMI FP7-SME-2008-1 11 aprile 2008 
«Euratom» FP7-FISSION-2008 15 aprile 2008 

anno 2008 Luglio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Istruzione - Cultura 
MEDIA 2007 - SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE Sostegno alla diffusione televisiva di opere au-
diovisive europee Rif: EACEA 19/07 

Imprese C 265/15del 7-
/11/2007 

22/02/2008 
13/06/2008 



Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Pagina 22 Europa & Mediterraneo n. 13 del 18/03/08 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  

 

Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconosci-
mento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta 

GUUE L 69 del 13/03/08 
Istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 

GUUE L 69 del 13/03/08 
Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle diretti-
ve 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto 
riguarda la revisione del CPV (1) 

GUUE L 74 del 15/03/08 
Regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative 
all’omologazione di: I. Componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di 
propulsione II. Veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale 
compresso (GNC) nel sistema di propulsione 

GUUE L 72 del 14/03/08 
Regolamento n. 67 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative 
all’omologazione dei: I. Componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatti per il sistema di propul-
sione II. Veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici per l’utilizzo di gas di petrolio liquefatti nel sistema di 
propulsione 

GUUE L 72 del 14/03/08 
Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere 
il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi 

GUUE L 75 del 18/03/08 
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