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

Martedì 22 e mercoledì 23 aprile 
2008 si svolgerà il terzo incontro  
realizzato nell’ambito del progetto 
“Come la PAC raccoglie le sfide 
della strategia di Lisbona” cofinan-
ziato dalla Direzione Generale Agri-
coltura della Commissione Europea 
nell’ambito della linea di finanzia-
mento  
«Sostegno a favore di azioni di in-
formazione nel settore della politi-
ca agricola comune»,  
organizzato da Euromed Carrefour 
Sicilia in collaborazione con il Diparti-
mento Interventi Infrastrutturali –  
Assessorato Regionale Agricoltura  
e Foreste. 
L’iniziativa si prefigge di offrire una 
occasione di riflessione e confronto 
sul tema dello sviluppo integrato del-
le zone rurali attraverso due giorni di 
lavoro congiunto volti, da un lato, ad 
analizzare buone prassi ed esperien-
ze di sviluppo locale già realizzate 
nei diversi paesi rappresentati e, dal-
l’altro, a dare uno sguardo approfon-
dito alle prospettive tracciate dalla 

nuova programmazione europea. 
Il 22 Aprile saranno effettuate delle 
visite presso alcune aziende del  
distretto rurale Palermitano Alto-
Belice di Palermo, dove sono stati 
realizzati interventi con il POR Sicilia 
2000-2006 e/o con politiche integrate 
e negoziate. 
Il 23 aprile, invece, presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia, sito a Palermo, in via  
G. Marinuzzi 3, si svolgerà un incon-
tro seminariale, al fine di mettere a 
confronto, con interventi e gruppi di 
lavoro, le politiche e le strategie di 
sviluppo rurale messe in atto in Sici-
lia e negli altri paesi coinvolti nel pro-
getto, con particolare riferimento all’-
applicazione  dell’approccio 
LEADER. 
Ad entrambe le giornate partecipe-
ranno esperti siciliani, nazionali e 
provenienti da Spagna, Portogallo, 
Francia, Romania, Lettonia e Bul-
garia. Inoltre, saranno realizzati dei 
collegamenti in videoconferenza con 
alcuni distretti rurali siciliani. 
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OK UE A RIDUZIONE ACCISE CARBURANTI AGRICOLI 
È conforme con la normativa europea la riduzione delle accise sui carburanti e altri prodotti energetici applicata dall'Italia nel 
settore agricolo.  Il via libera, secondo quanto appreso dall'Ansa, è stato deciso dalla Commissione europea a Bruxelles, che ha 
così dato l'imprimatur ad una misura che permette di contenere i costi di produzione sui prodotti energetici utilizzati nei lavori 
agricoli, per la produzione di ortaggi, in silvicoltura e nella pescicoltura d'acqua dolce. Si tratta di un intervento di durata illimitata 
per un costo che nel 2006 è stato valutato intorno a 825 milioni di euro. La decisione è importante, sottolineano fonti vicine al 
dossier, in quanto permette all'Italia di mettersi in regola su due fronti: da un lato, la riduzione dell'aliquota di accisa per l'intero 
settore agricolo in Italia; dall'altro, l'estensione del sistema di riduzioni fiscali agli agricoltori che attuano la pratica del nomadi-
smo, in particolare gli apicoltori. Il sistema di riduzione dell'aliquota di accisa in agricoltura è applicato in Italia dal 1963, quando 
ancora non esisteva una normativa europea per questo tipo di interventi. Bruxelles si è espressa quindi favorevolmente sull'aiu-
to italiano in base al sistema attualmente in vigore: cioè il decreto legislativo dell'ottobre del 1995, attuato con un ulteriore decre-
to nel dicembre 2001. L'estensione poi del contributo all'apicoltura nomade è stato possibile in quanto questa attività è ora rico-
nosciuta dall'Italia come attività agricola. L'aiuto italiano alla riduzione dell'accisa sull'utilizzo dei prodotti energetici in agricoltura 
è quindi considerato dalla Commissione europea conforme agli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 
varati dall'Ue per il periodo. 

AGRICOLTURA, VIA AI  PRIMI BANDI  
DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 
 Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione di venerdì i primi 3 bandi del Psr, il Programma di sviluppo rurale 200-
7/2013 della Sicilia, approvato dall’Unione europea lo scorso 18 febbraio. Ai nastri di partenza ci sono i bandi relativi all’asse 2 
per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Le misure interessate sono quelle dei premi agroambientali, con a dispo-
sizione complessivamente 50 milioni di euro, di cui 40 per la 214, (“adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del 
territorio sostenibili”), 6 per la 211, (“indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”) e 4 
per la 212 (“indennità in zone svantaggiate, diverse dalle montane”). 
La scadenza, così come previsto dai regolamenti comunitari per la 
presentazione delle domande di aiuto sui premi agroambientali, è fis-
sata per tutti e 3 i bandi al 15 maggio. 
“Dopo avere avviato il processo di programmazione del Psr due anni 
fa, dopo il mio insediamento - spiega l’assessore regionale all’Agricol-
tura, Giovanni La Via - sono contento di avere dato il via all’attuazione 
con la pubblicazione dei primi bandi che saranno una iniziale risposta 
concreta alle domande degli agricoltori siciliani”. 
Il primo bando, “misura” 214, sottomisura 1, riguarda  “pagamenti 
agroambientali” a favore di imprenditori singoli o associati. Quattro le 
tipologie di azioni previste: a) “metodi di gestione dell’azienda ecoso-
stenibili”; b) “agricoltura e zootecnia biologica”; c) “adozione di avvi-
cendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo”; d) 
“allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbando-
no”. Obiettivo delle “misure” 211 e 212 è, invece, il “il mantenimento di 

un livello minimo di popolazio-
ne e conservazione dell’am-
biente naturale”. I tre bandi, 
predisposti dal dipartimento 
Interventi strutturali dell’asses-
sorato all’Agricoltura, a firma 
del dirigente generale Giuseppe Morale, si possono consultare sul sito del Psr Sicilia 
www.psrsicilia.it. 
Il PSR 2007-2013 prevede, per la Sicilia, uno stanziamento pari a 2,1 miliardi di euro che 
con gli investimenti privati arriverà a circa 2,9 miliardi. Quattro gli assi di intervento previsti 
dal Programma. L’asse 1 (892 milioni) è quello che punta al miglioramento della competiti-
vità del settore agricolo-forestale, con dei veri e propri aiuti per l’insediamento dei giovani, 
interventi di formazione professionale, ammodernamento delle aziende, sviluppo di nuovi 
prodotti e tecnologie, miglioramento delle infrastrutture e della qualità dei prodotti. 
L’asse 2 (886 milioni) prevede il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, con 
l’attribuzione di premi per conservare e tutelare la biodiversità, incrementare la superficie 
boscata, mitigare l’effetto serra. L’asse 3 (159 milioni) , che prevede la qualità della vita 
nelle zone rurali, è la vera novità del programma, perché punta alla diversificazione dell’e-
conomia rurale, con la riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali e la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale. L’asse 4 (126 milioni) è quello che punta al tema della qualità 
della vita e dei servizi essenziali alla popolazione e si realizza attraverso interventi dì carat-
tere principalmente pubblico e nell’ambito dell’approccio Leader.  

Avviso:  
REG. CE 1698/05 - PSR Sicilia 2007 - 2013 BANDO 
"Misura 214 - Pagamenti Agroambientali, sottomisura 

214/1: Adozione di metodi di produzione agricola  
e di gestione del territorio sostenibili".  

La versione pubblicata in data 11 aprile 2008 è errata. 
 

REG. CE 1698/05 - PSR Sicilia 2007 - 2013 BANDO 
"Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi na-
turali a favore di agricoltori delle zone montane e Misura 

212 – Indennità per svantaggi in zone svantaggiate,  
diverse dalle zone montane". 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013. 

Bando Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”  
Sottomisura 214/1: Adozione di metodi di produzione 

agricola e di gestione del territorio sostenibili. 



Progetto di cooperazione transnazionale  
“Riscoperta e Valorizzazione della Ruralità Mediterranea”. 
Il GAL Terre del Gattopardo in collaborazione con gli altri 11 GAL della Sicilia, 7 GAL della Campania e 3 GAL della Gre-
cia,  sta realizzando il progetto di cooperazione transnazionale “ Riscoperta e Valorizzazione della Ruralità Mediterrane-
a”. Il progetto si propone di promuovere  il patrimonio di tutti i territori coinvolti attraverso la messa a punto di una strategia 
che porti all’organizzazione e promozione di un’offerta turistica comune che mira a valorizzare le peculiarità dei territori inte-
ressati (cultura, storia, prodotti tipici, tradizioni enogastronomiche). 
    L'azione comune consiste nella realizzazione di un Portale informatico sulla Ruralità Mediterranea, una vetrina virtuale, 
vera e propria banca contenitore dove trasferire, scambiare informazioni e dati e dove far interagire e relazionare in tempi 
rapidi l'offerta di prodotti, recettività, territorio, eventi culturali e non. Il Portale sarà organizzato in modo da dedicare uno spa-
zio per la diffusione delle informazioni di tipo trasversale inerenti l'intero territorio della Cooperazione, con informazioni gene-
rali sulle attività, eventi, manifestazioni, etc. 
Si tratta quindi di un Portale che, attraverso la presentazione di pacchetti e percorsi tematici, interessanti trasversalmente i 
vari territori, dovrà rappresentare e quindi far "vivere" all'utente - turista le caratteristiche e peculiarità di tutti i territori dei 
"Gal". Una vetrina della mediterraneità dei territori GAL che vi partecipano, i quali, seppur nella diversità delle peculiarità che 
li caratterizzano, saranno uniti e riconoscibili attraverso un unico "marchio" di promozione della cultura rurale mediterranea. 
       Al fine di poter meglio coinvolgere tutti gli operatori del territorio (aziende turistiche ed agrituristiche, fattorie didattiche, 
punti vendita prodotti tipici, artigiani e altri operatori collegati al settore turistico), il GAL Terre del Gattopardo, in collaborazio-
ne con la SOAT di Menfi dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, ha organizzato un incontro presso la Fondazione INYCON di 
Menfi   per il giorno 21 aprile alle ore 18,00. 
 Hanno già aderito Al Marchio “Rural Med” le cantine: Cantina Cellaro, Cantina Corbera, Cantine Settesoli. 
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CONCLUSO IL 4° WORKSHOP INTERNAZIONALE  
PER L’EXPORT 
LA GRAPPA SICILIANA IN INDIA PER LA MEDITAZIONE YOGA PARLA SICILIANO LA “TAZZINA” 
 A MANHATTAN SUCCESSO PER IL LIEVITATO A BASE DI RADICCHIO E PER LE “ACCIUGHE DEL 
POETA”  
IL “MADE IN SICILY” SBARCA IN SVEZIA E FINLANDIA 
Grandi affari per le 150 aziende siciliane dei settori agroalimentare, pesca, marmi, artigianato e turismo, al 
termine di tre giorni di intense contrattazioni con 40 buyers di Europa, Mediterraneo, Africa, Asia, Usa e 
Australia, al 4° Workshop internazionale per l’export organizzato a Palermo dall’Isas e conclusosi oggi.  
Tutte le imprese hanno ricevuto commesse, molte hanno venduto l’intera produzione di quest’anno e alcune 
hanno anche ricevuto richieste per trasferimento di know-how e di produzioni. A conferma che questa for-
mula contribuisce realmente ad incrementare l’export dei prodotti tipici dell’Isola, tutti gli importatori esteri accreditati hanno giudi-
cato il Workshop dell’Isas “il migliore evento per l’export organizzato in Sicilia”. 
Fra le numerose novità di questa edizione, si segnala che il principale importatore indiano di “made in Italy”, che è anche un mae-
stro di yoga, ha richiesto la grappa siciliana per inserirla e diffonderne capillarmente l’uso nei quotidiani riti della meditazione yo-
ga. A New Delhi sbarcheranno anche container di vini, olio e marmi pregiati siciliani. 
Un’industria messinese di caffè già presente negli Usa è diventata, con oltre mille esercizi forniti, il primo fra i torrefattori italiani a 
Manhattan, superando i principali marchi nazionali, e a Palermo ha ricevuto ulteriori commesse dal New Jersey, dal Belgio e dalla 
Finlandia. 
Un pasticcere di Castelbuono, famoso per il panettone fornito persino all’equipaggio dello Shuttle della Nasa, ha ricevuto richieste 
da tutti i buyers, soprattutto per l’ultima novità: un lievitato a base di radicchio. 
Un produttore di acciughe al naturale, noto poeta le cui opere sono tradotte in molte lingue, è stato particolarmente premiato dai 
buyer per l’innovativo packaging in latta che contiene piccoli scomparti in plastica monoporzione con apertura a strappo. Apprez-
zati negli Usa anche i prodotti biologici di un pittore-poeta che si distingue per le etichette artistiche. 
Ma il “made in Sicily” è diventato “star” protagonista della moda gastronomica soprattutto nei Paesi scandinavi. La catena finlan-
dese di ristoranti “Il siciliano” ha acquistato vini, olio, liquori, formaggi, acciughe, spezie, aromi e caffè. 
I locali svedesi del gruppo “Il molino”, invece, serviranno marmellate, olive, olio, panettoni, miele, capperi e malvasia. 
Il famoso buyer e giornalista enologo australiano Clive Hartley ha ordinato particolari etichette di vini moscato, malvasia delle 
Lipari, passito, nero d’Avola e zibibbo. In Australia giungeranno anche cioccolata, pistacchi, capperi “cunsati” e olio. 
Un’azienda che finora aveva venduto nella sola Inghilterra l’intera produzione di dolci di mandorla e pistacchio, dovrà raddoppiar-
la per rifornire anche gli Usa. 
La folta delegazione di importatori statunitensi ha commissionato, in generale, capperi di Salina, caffè, ceramiche, argenti, pro-
sciutti, formaggi dei Monti Sicani, dolci, pasta, limoncello, olio, acciughe, torroni, prodotti cotti come cornetti e arancine. 
I buyers giapponesi, fra cui un’assaggiatrice di olio e lo chef di una catena di supermercati, hanno richiesto soprattutto olio, creme 
di nocciola e pistacchio, pistacchi di Bronte, marmellate. 
Infine, farà il debutto sugli scaffali dei negozi alimentari di Malta il liquore di ficodindia. 



SMOG: AL VIA NUOVA DIRETTIVA UE  
SU LOTTA ALLE MICRO-POLVERI 
È realtà la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, adottata la settimana scorsa in 
via definitiva. La Commissione europea ha espresso soddisfazione in quanto il testo 
adottato dagli stati membri e dal parlamento europeo «riprende quasi integralmente - 
ha detto la portavoce all'ambiente Barbara Helfferich - la proposta che aveva presenta-
to nel settembre 2005 e dimostra il forte impegno dell' Unione europea a migliorare la 
qualità dell'aria nell'Ue attraverso la definizione di livelli di concentrazione vincolanti per 
le particelle sottili (PM2,5)». 
 Per il Commissario all'ambiente, Stavros Dimas, l'Unione europea «ha oggi compiuto 
un passo decisivo nella lotta contro una delle principali cause dei problemi che colpi-
scono l' ambiente e la salute». La nuova direttiva sulla qualità dell' aria «è una risposta 
ai timori dei cittadini perchè - ha aggiunto Dimas – fissa standard elevati, ma realistici, 
per combattere l'inquinamento dovuto alle particelle sottili (PM2,5) nell'Unione europe-
a». 
 Le particelle sottili sono considerate tra gli inquinanti più pericolosi per la salute umana assieme alle particelle più «grosse» note 
come PM10, già regolamentate da altre normative. Studi europei evidenziano che un'esposizione a livelli alti di particelle sottili 
può ridurre di otto mesi l' aspettativa di vita per ciascun cittadino. La nuova direttiva prevede che, nelle aree urbane, gli Stati mem-
bri riducano mediamente del 20% l'esposizione al PM2,5 entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a portare i livelli di 
esposizione in queste zone al di sotto di 20 microgrammi/m3 nel 2015. A livello dell'intero territorio nazionale, gli Stati membri 
dovranno rispettare il valore limite di 25 microgrammi di PM2,5/m3, da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibi-
le, già nel 2010.  
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SMOG: NUOVI FONDI ALLE REGIONI PER BUS PIÙ VERDI   
 Via libera del ministro dei Trasporti al decreto che ripartisce fra le regioni le risorse stanziate per co-finanziare, insieme agli Enti 
locali, l' acquisto di nuovi autobus destinati al trasporto dei pendolari.  Il budget assegnato in Finanziaria al ministero dei Trasporti, 
alla voce «promozione e sviluppo del trasporto pubblico 
locale», ammonta a 113 milioni di euro per il 2008, a 130 
milioni per il 2009 e a 110 milioni per il 2010.  Il finanzia-
mento è diviso a metà fra metropolitane e autobus e si 
pone obiettivi di carattere ambientale. Dispone infatti che 
Enti locali possano destinare tali risorse solo all'acquisto 
di autobus con emissioni conformi alle direttive Ue Euro4 
e dotati di filtro anti-particolato, o alimentati a metano, 
Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o 
ibrido.  Entro 60 giorni ogni Ente locale dovrà predisporre 
un piano dettagliato di impiego dei fondi ministeriali.  Nei 
successivi 60 giorni il ministero recepirà il piano e firmerà 
le convenzioni in cui saranno definite modalità e tempi 
dell'erogazione delle risorse. L'attenzione alla qualità 
della mobilità urbana si traduce in concrete misure di 
sostegno al trasporto pubblico locale, secondo una visio-
ne che tenga insieme sviluppo economico, assetto del 
territorio e organizzazione dei trasporti, e che favorisca il 
riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore 
del trasporto collettivo attraverso il miglioramento della 
qualità e dell' ambiente. 
Nella stesura del decreto il ministero si è avvalso di una 
ricerca condotta dal Censis sul pendolarismo, appena pubblicata, che ne disegna i valori quantitativi ma soprattutto qualitativi: 
non solo le caratteristiche fisiche del doppio viaggio quotidiano casa-lavoro, o scuola-lavoro e gli aspetti economici; ma anche 
bisogni e problemi, richieste e aspettative di 13 milioni di cittadini che ogni giorno si mettono in viaggio per andare al lavoro o a 
scuola e al solo spostamento dedicano una media di quasi un'ora e un quarto al giorno, pari a 33 giornate lavorative annue. La 
ripartizione compiuta dal decreto per il triennio 2008-2010 attribuisce regioni e province autonome un totale di 176.500.000 euro. 
All'Abruzzo vanno 4.236.547 euro, alla Basilicata, 2.496.650euro; alla Calabria, 6.055.123 euro. La Campania gode di un co-
finanziamento pari a 15.820.122 euro, l'Emilia Romagna di 10.944.504 euro; il Friuli Venezia Giulia di 3.033.782 euro; il Lazio, di 
14.834.077 euro.  
Alla Liguria vanno 6.437.472 euro; alla Lombardia 33.988.406 euro; alle Marche 4.543.751 euro; al Molise 975.749 euro. Il budget 
attribuito al Piemonte ammonta a 13.751.648 euro; quello della Provincia Autonoma di Bolzano a 1.231.042 euro; quello della 
Provincia Autonoma di Trento a 1.439.471. Alla Puglia vanno fondi per 11.812.714 euro; alla Sardegna per 5.678.103 euro; alla  
 Sicilia va un ammontare di 14.058.991 euro; alla Toscana vanno 9.689.902 euro; all'Umbria 2.370.255 euro; alla Valle d'Aosta 
326.348 euro; al Veneto, 12.775.344 euro.  

Premio capitale verde europea 
La DG Ambiente della Commissione lancia il progetto per la premiazio-

ne della capitale verde il 22 maggio prossimo a Bruxelles. Il premio 
ricompenserà la capacità di una città di risolvere i problemi ambientali 
allo scopo di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e ridurre 

l’impatto globale sull’ambiente. In futuro il premio sarà attribuito  
ogni anno ad una città europea che: 

abbia  migliorato lo stato ambientale in modo evidente e promosso  
lo sviluppo sostenibile negli ultimi 5-10 anni; 

abbia lavorato in cooperazione e partenariato con i suoi cittadini,  
imprese, organizzazioni non governative ed altre parti interessate; 

si  impegni a sviluppare un programma continuo di miglioramento per 
assicurare un effetto a lungo termine delle misure prese  

per un ambiente  urbano di qualità; 
si impegni a svolgere un ruolo determinante nella promozione di un 

grande scambio di esperienze e di buone pratiche sulla gestione am-
bientale tra le città. Le città saranno invitate ad iscriversi  

on line a partire dal 22 maggio.  
La giuria designerà la città vincente alla fine del 2008. 
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“Earth Day” 
Undici miliardi di alberi abbattuti, 8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica rilasciate nell'atmosfera nel solo 2007: gli esseri 
umani sono gli unici animali capaci di alterare in modo significativo le condizioni del nostro pianeta. In occasione della Giornata 
della Terra che si celebrerà il 22 aprile, National Geographic Channel, Nat Geo Adventure, Nat Geo Wild e Nat Geo Music pro-
muovono in Italia il nuovo sito web Earth Day. La data del Giorno della Terra richiama la mobilitazione del 22 aprile 1970, in cui 
20 milioni di americani parteciparono ad una dimostrazione per la salvaguardia dell'ambiente. Da allora il 22 aprile è diventato 
l'Earth Day, evento celebrato in 174 paesi del mondo. Sul sito dedicato alla Giornata gli utenti potranno conoscere il loro grado di 
sensibilità ambientale e migliorare la propria coscienza ecologica grazie a video, interviste ad esperti e documentari, compren-
dendo cosa bisogna fare concretamente per migliorare l'ambiente.  
Per la Giornata della Terra National Geographic Channel lancia anche una nuova serie che esplora gli effetti dell'attività umana 
sul mondo e mostra alcuni bizzarri metodi per ridurre il nostro impatto ambientale. Clip ed abstract degli episodi sono online. Il sito 
propone poi l'Earth Day Quiz, con cui ognuno può capire quanto è verde, mentre con il test "La tua scia di carbonio" è possibile 
misurare l'impatto del nostro comportamento sull'ambiente. La sezione "10 ottimi consigli" offre infine ai visitatori un decalogo 
pratico per vivere in maniera responsabile e eco-sostenibile. Per le scuole medie e superiori è stato pensato il concorso foto-
grafico "Una foto per l'Earth day". L'occasione è data dall'inaugurazione, il 21 aprile, della mostra del fotografo americano Chris 
Jordan all'Ara Pacis di Roma, in collaborazione con il Festival della Fotografia. Il concorso invita gli studenti ad inviare imma-
gini di esempi concreti di rispetto dell'ambiente nelle loro città.  
http://www.sophia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/site?page=magazine&uid=C%
2BJDnEWs1kbAqAIF&iss=17185&dli=8643877&srv=41&art=36895 

Nuova faccia nazionale  
delle monete in euro  
destinate alla circolazione 
Da questo mese si potranno trovare in circolazione 
in tutta l’area dell’euro due nuove monete da due 

euro. Una moneta sarà emessa dalla Repubblica 
di San Marino e l’oggetto della commemorazione 
è “2008, anno europeo del dialogo interculturale”. 
La seconda moneta sarà emessa dalla Repubbli-
ca italiana e l’effigie commemorativa è il “60° 
anniversario della Dichiarazione universale dei 
diritti (GUUE C 089 del 10/04/2008). 

 
 

Al via iniziativa europea  
per mobilità nella formazione 
professionale 
La Commissione Europea ha presentato un progetto per un siste-
ma europeo di crediti per l’insegnamento e la formazione profes-
sionale. Questo sistema, chiamato ECVET, intende rendere più 
facile per i cittadini il riconoscimento ufficiale delle conoscenze e le 
competenze acquisite in un altro paese. I sistemi di istruzione in 
Europa sono altamente frammentati e spesso complessi. La vasta 
gamma di qualifiche e procedure, anche all’interno dello stesso 
paese, può spesso rendere difficile il trasferimento dei risultati di 
apprendimento da un sistema, o contesto educativo, ad un altro. 
Facilitando questo passaggio, il Sistema Europeo di Crediti per 
l’Insegnamento e la formazione professionale (ECVET) sostiene la 
mobilità dei cittadini ed offre l’opportunità di un migliore accesso 
all’apprendimento permanente, sia formale che informale e non 
formale. L’ECVT è pienamente compatibile con il sistema europeo 
di crediti nell’istruzione superiore e con i sistemi nazionali nell’inse-
gnamento e la formazione professionale. La proposta della Com-
missione ha assunto la forma di una raccomandazione, ora sotto-
posta all’approvazione del Parlamento e del Consiglio Europeo. 
Gli Stati membri dovranno infine adottarla su base volontaria e 
implementarla in conformità con le proprie norme. 

DIRITTI UMANI:  
CONSIGLIO D'EUROPA 
LANCIA NUOVO ALLARME  
Complessivamente in Europa si è «ancora lontani» dal 
pieno rispetto dei diritti umani. Questa la denuncia for-
mulata dal commissario per i diritti umani del Consiglio 
d'Europa, Thomas Hammarberg, in occasione della pre-
sentazione del rapporto 2007, avvenuta oggi a Strasbur-
go.  Preoccupazione è stata espressa da Hammarberg 
per quanto riguarda in particolare il razzismo e l'omofo-
bia, fronti 
sui quali in 
Europa «c'è 
ancora mol-
to da fare» 
e la situa-
zione negli 
ultimi Paesi 
entrati a far 
parte della 
Ue «non è 
certo mi-
gliore di 
quella esi-
stente in 
altre par-
ti».  Ma dall'attività di monitoraggio condotta dal Consi-
glio d' Europa è emerso che tanti sono i problemi ancora 
da risolvere su molte altre questioni. A cominciare dai 
diritti degli immigrati, spesso troppo poco rispettati. E 
dalle varie forme di discriminazione che colpiscono la 
popolazione Rom residente in Europa.  La lista delle 
note dolenti illustrata da Hammarbert ha messo in evi-
denza anche che «purtroppo» è ancora necessario con-
durre campagne contro la violenza tra le mura domesti-
che.  Nonchè intervenire con riforme e altri interventi al 
fine di assicurare l'indipendenza della magistratura, ga-
rantire condizioni accettabili di detenzione in carceri trop-
po spesso sovraffollate e rafforzare il diritto, ancora trop-
po «fragile», alla libertà di espressione.  

Sede del Consiglio d’Europa 



UN CAMMINO DI SPERANZA 
Presentato a Roma il libro “TrattaNO! una strategia per informare, comunicare, sensibilizzare”, di Carla Olivieri, Sara Maggi e 
Stefano Volpicelli. Di Giovan Paolo: ’’l’Italia ratifichi la Convenzi ne di Varsavia’’ 
E’ stato recentemente presentato  a Roma  il libro “TrattaNO! una strategia per informare, comunicare, sensibilizzare”. Scritto da 
Carla Olivieri, Sara Maggi e Stefano Volpicelli, il testo (Edizioni Infinito) si avvale della prefazione di Silvia della Monica e delle 
postfazioni di Lorenzo del Boca e Roberto Di Giovan Paolo. Carla Olivieri ha introdotto i lavori proponendo una disamina del te-
sto: “E’ un percorso ragionato – ha detto  – dei risultati di tre anni di lavoro di TrattaNo!”. La prima parte del volume è dedicata alla 
definizione del complesso e articolato fenomeno della tratta di esseri umani e delle sue principali declinazioni. A seguire, la descri-
zione del percorso del progetto Eqal di informazione sociale TrattaNo! che ha l’obiettivo di condividere con i lettori e le lettrici i 
risultati di questa sperimentazione attraverso: una strategia mista di comunicazione, interventi di animazione territoriale e main-
streaming e, in generale, l’impegno a modificare la percezione del crimine da parte dei vari attori deputati a contrastarlo. Il libro 
comprende, altresì, il percorso di auto – apprendimento e  i Documenti di indirizzo concertati in tre ambiti considerati strategici: 
tratta e Enti locali e regionali, tratta e media, tratta e sfruttamento lavorativo. Infine, tutti i prodotti, compresi quelli multimediali, 
utilizzati nella campagna informativa trattaNo!, sono racchiusi in un cd – rom allegato al testo. “Nel testo – ha specificato Stefano 
Volpicelli nel corso della presentazione – sono presenti elementi di meri-
to (con una denuncia forte dell’approccio negativo che spesso si utilizza 
nell’affrontare questo tema che  è un metafenomeno sociale) ed elemen-
ti di metodo (si offrono proposte operative affinchè il fenomeno possa 
essere aggredito da un giusto punto di vista)”. TrattaNo! è stato definito 
“un progetto esemplare” dal Segretario Generale dell’Aiccre Roberto Di 
Giovan Paolo: “Nel libro si comprende bene – ha sottolineato – che que-
sto progetto ha costituito un modo per sfruttare positivamente le risorse 
dell’Unione europea”. Sensibilizzare e informare  gli Enti locali, le altre 
istituzioni e i cittadini sulla tratta di esseri umani, è stato, per il dirigente 
dell’Aiccre, molto importante. “Ma ora bisogna andare oltre: lavorare 
affinchè l’Italia ratifichi la Convenzione di Varsavia e avanzare la propo-
sta che gli ispettori del lavoro controllino che nelle fabbriche e nei campi 
agricoli non ci siano persone sfruttate e ridotte in schiavitù”. Alla presen-
tazione ha partecipato anche Teresa Albano (OIM, Organizzazione inter-
nazionale per le migrazioni) che ha ribadito come  il fenomeno della trat-
ta di esseri umani “entri direttamente nelle nostre vite e dunque ci riguar-
di”. In chiusura dei lavori è stato ricordato il lavoro di Amnesty Internatio-
nal che ha introdotto nella sua campagna “Mai più violenza sulle donne” 
una sezione dedicata proprio alla tratta di esseri umani. 

ATTUALITA’ 
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Riforma di bilancio: le proposte del CdR 
Il Comitato delle Regioni ha proposto che in futuro il bilancio dell’Unione europea sia stabilito per dieci anni (5+5). Attualmente il 
bilancio è approvato per periodi di 7 anni. Secondo il parere del Comitato delle Regioni, un periodo di 10 anni permetterebbe una 
migliore pianificazione a lungo termine e maggiore flessibilità. Inoltre la formula 5+5 rifletterebbe la durata dei mandati della Com-
missione e del Parlamento europei. Il CCRE condivide il parere del Comitato delle Regioni circa una maggiore flessibilità del bi-
lancio ha dichiarato la direttrice politica del CCRE Angelika Poth-Mogele. Come il CdR pensiamo che il bilancio debba continuare 

a sostenere lo sviluppo economico delle regioni che ne 
abbiano bisogno. Non riteniamo tuttavia che far coinci-
dere i periodi di bilancio con i mandati politici sia ne-
cessariamente una buona idea. 
Il CCRE ritiene inoltre che il bilancio dell’Unione debba 
dar spazio ad iniziative che consentano ai  cittadini di 
vivere l’Europa più da vicino, attraverso i gemellaggi, 
la cittadinanza europea attiva o le pari opportunità. Il 
bilancio futuro dovrà anche tener conto delle iniziative 
che mirano al rafforzamento della democrazia e dell’e-
conomia nelle altre regioni del mondo. Questi aspetti 
legati al cittadino ed alla cooperazione hanno un im-
patto limitato sul bilancio dell’Unione mentre il loro 
impatto sul terreno, presso i cittadini in Europa e nel 
mondo è enorme ha dichiarato Angelica Poth-Mogele. 
Infine, in vista della tendenza alla riduzione di bilan-
cio  il CCRE invita ad un dibattito aperto sul modo di 
finanziare gli obiettivi comuni una volta decisi. 
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?

view=detail&id=fb85cb93-a0a0-4f5e-a69d-
2d83304cc3b4 



Telecomunicazioni: la Commissione è favorevole alla riduzione  
delle tariffe di terminazione in Italia e sottolinea  

le disparità esistenti nell’UE  
La Commissione europea ha accolto con favore l’impegno messo in atto dall’AGCOM (l’autorità italiana per le garanzie nelle co-
municazioni) per la riduzione delle tariffe di terminazione dei gestori alternativi di rete fissa. In una lettera inviata oggi alla A-
GCOM, la Commissione approva la proposta italiana di un approccio orientato ai costi, che prevede, a partire dal 1° luglio 2010, 
una tariffa di terminazione simmetrica pari a 0,57 centesimi di euro al minuto per tutti i gestori di rete fissa. Allo stesso tempo, 
tuttavia, la Commissione è preoccupata per le persistenti disparità tra le tariffe di terminazione praticate nell’UE. 
“So che non è stata una decisione semplice per la AGCOM e mi congratulo per la sua determinazione di arrivare a tariffe di termi-
nazione più basse e simmetriche per i gestori alternativi di rete fissa entro il 1° luglio 2010”, ha dichiarato Viviane Reding, Com-
missaria europea per le telecomunicazioni. "Il principio dell'orientamento ai costi è importante per conseguire tariffe di terminazio-
ne più efficienti e, di conseguenza, una riduzione dei costi dei servizi per i consumatori di tutta l’Unione. La proposta della A-
GCOM, tuttavia, permetterà di man- tenere una notevole asimme-
tria delle tariffe di terminazione per le reti fisse ancora per un pe-
riodo transitorio di due anni e, in questo senso, si scosta dalle 
decisioni adottate dai regolatori di altri Stati membri dell'UE. Pur-
troppo, però, né i regolatori naziona- li né la Commissione dispon-
gono ancora degli strumenti adatti ad affrontare tali disparità, che 
possono creare distorsioni della concorrenza tra gli operatori 
dei diversi Stati membri. Sollecito pertanto il gruppo dei regolato-
ri europei ad impegnarsi ad elabora- re tariffe di terminazione più 
coerenti ed efficaci. È altresì in pre- parazione uno strumento nor-
mativo comunitario destinato a ga- rantire maggiore chiarezza e 
coerenza”. 
Il 6 febbraio 2008 la AGCOM ha notificato alla Commissione 
europea un progetto di misure di contenimento dei prezzi delle 
tariffe di terminazione dei gestori alternativi di rete fissa, vale a 
dire le tariffe all’ingrosso che i gestori si praticano vicendevolmente per la connessione delle chiamate sulle rispettive reti e che, 
ovviamente, influenzano i prezzi al consumo. In precedenza la Commissione aveva ricordato alla AGCOM che, in base alle nor-
me comunitarie in materia di telecomunicazioni, gli strumenti correttivi devono assicurare sufficiente trasparenza e certezza giuri-
dica agli operatori ed aveva chiesto informazioni dettagliate sul percorso quadriennale di riduzione delle tariffe di terminazione 
proposto dalla AGCOM. La Commissione aveva inoltre chiesto alla AGCOM di elaborare un modello di costi per il calcolo delle 
tariffe di terminazione dei gestori alternativi di rete fissa che tenesse conto del fatto che col tempo i nuovi gestori devono diventa-
re efficienti (IP/06/685).  
La AGCOM ha proposto di mantenere l’elevato grado di asimmetria attuale nelle tariffe di terminazione su rete fissa per il periodo 
di transizione. Anche se avrebbe preferito evitare asimmetrie significative, benché transitorie, la Commissione si compiace che il 
valore proposto per le tariffe di terminazione dei gestori alternativi di rete fissa sia inferiore a quello indicato nella precedente deci-
sione. 
Contesto 
Nella precedente notifica inviata alla Commissione nel 2006, la AGCOM aveva designato il gestore storico, Telecom Italia, e 11 
gestori alternativi di rete fissa come detentori di un significativo potere di mercato relativamente alla terminazione delle chiamate 
sulla loro rete fissa. La AGCOM aveva pertanto proposto una serie di interventi correttivi, che però prevedevano per i gestori al-
ternativi di rete fissa obblighi meno onerosi (asimmetrici) di quelli a carico di Telecom Italia. Mentre le tariffe di terminazione di 
Telecom Italia avrebbero dovuto raggiungere un livello orientato ai costi nel 2009, i gestori alternativi di rete fissa sarebbero stati 
autorizzati a praticare tariffe più elevate per un periodo di quattro anni. La Commissione ha chiesto alla AGCOM di definire un 
percorso per la riduzione delle tariffe di terminazione dei gestori alternativi di rete fissa fino a raggiungere la piena simmetria e di 
calcolare le tariffe in base a un modello dei costi efficiente. La presente notifica riporta il modello dei costi e il percorso per la defi-
nizione delle tariffe di terminazione su rete fissa dei gestori alternativi in Italia proposti dalla AGCOM. 
Nella sua lettera odierna la Commissione approva la proposta della AGCOM, ma rileva che le tariffe asimmetriche transitorie da 
applicare nel periodo intermedio sono alte, in termini sia assoluti che relativi. L’elevata asimmetria può essere attribuita a vari 
fattori: 
• valori di partenza elevati e differenti dei vari percorsi dei gestori di rete alternativi (che partono da ben 2,60 centesimi di euro 
al minuto); 
• inserimento di dati specifici del gestore nel modello dei costi; 
• inserimento di costi aggiuntivi e maggiorazioni (decrescenti nel corso del tempo) per tenere conto dei cosiddetti “costi di con-
correnza” (costi di avviamento e costi irrecuperabili legati all’ingresso nel mercato) e di una parte dei costi delle apparecchiature 
messe a disposizione degli utenti (in particolare per determinate funzioni di segnalazione). 
La lettera inviata oggi non è giuridicamente vincolante, ma la AGCOM deve tenerne conto. Le norme comunitarie vigenti in mate-
ria di telecomunicazioni non conferiscono alla Commissione il potere di modificare i provvedimenti correttivi adottati dalle autorità 
nazionali di regolamentazione. Una proposta di modifica in tal senso è stata presentata dalla Commissione nel novembre 2007 (si 
veda IP/07/1677). 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

AVVISO 
Il 16 aprile 2008 è stato pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea C 94 A il «Catalogo comune 
delle varietà delle specie di piante 
agricole — Terzo supplemento alla 
ventiseiesima edizione integrale». Gli 
abbonati possono ottenere gratuita-
mente la suddetta Gazzetta ufficiale 
nei limiti del numero e della(e) versio-
ne(i) linguistica(che) del(dei) loro 
abbonamento(i). Gli abbonati sono 
pregati di rispedire la cedola di ordi-
nazione che si trova in calce, debita-
mente compilata, specificando il nu-
mero di matricola dell'abbonamento 
(il codice che figura a sinistra di ogni 
etichetta e che comincia per O/…). La 
gratuità e la disponibilità sono assicu-
rate per un anno a decorrere dalla 
data di pubblicazione della Gazzetta 
ufficiale in questione. Gli interessati 
non abbonati possono ordinare a 
pagamento questa Gazzetta ufficiale 
presso uno dei nostri uffici di vendita 
(cfr. http://publications.europa.eu/
others/agents/index_it.htm). Questa 
Gazzetta ufficiale — come tutte le 
Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) 
— può essere consultata gratuita-
mente sul sito Internet http://eur-
lex.europa.eu 

ATTUALITA’ 
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Strumento di stabilità - Sostegno ad azioni di Peace-building  
 Scadenza: 29 / 04 / 2008 
Obiettivi : La Peace Building Partnership della Commissione europea, che è stata varata nel novembre 2007, è diretta a mobilita-
re, rafforzare e consolidare le competenze civili per le attività di pacificazione. In tale contesto, il 14 marzo 2008 è stato pubblicato 
un invito a presentare proposte rivolto in particolare alle organizzazioni della società civile. 
Al fine di potenziare la capacità di gestione delle crisi delle organizzazioni interessate, i tipi di attività finanziabili nell’ambito dell’in-
vito a presentare proposte includono le misure volte a: 
- migliorare la cooperazione tra le stesse organizzazioni della società civile; 
- rafforzare le relazioni tra le organizzazioni della società civile e le organizzazioni interessate a livello internazionale, regionale e 
subregionale; 
- migliorare le conoscenze e il know-how delle organizzazioni della società civile in settori specifici, in modo da sviluppare la loro 
capacità operativa; 
- rafforzare i sistemi di allarme rapido in caso di conflitto e l’analisi politica in loco per la prevenzione dei conflitti. 
Le proposte iniziali – sotto forma di bozze di progetto – dovrebbero essere presentate entro il 29 aprile 2008. 
Per ulteriori informazioni si consultino i seguenti siti: 
http://ec.europa.eu/external_relations/grants/2008/pbp/index_en.htm  https://webgate.ec.europa.eu/tariqa/PeaceBuilding/ 
Budget: 8 500 000 Euro  
Contatti: Commissione europea – DG RELEX A2 Crisis Response and Peace-building For the attention of Mr Andrew Byrne 
Office: CHAR 12/100 Central Mail Office, OIB. OS.1 Avenue du Bourget 1 B-1140 Evere, Belgium  Fonti ufficiali: Commissione 
europea - Sito Web Europa PBP-2008-1-AAP-2007/2008  
 

CISL: MEZZIO ELETTO  
ALLA SEGRETERIA CONFEDERALE  
NAZIONALEÈ L’UNICO SICILIANO.  
E IL 28 ‘ELECTION DAY’ CISL  
NELL’ISOLA 
Paolo Mezzio vola a Roma, al vertice nazionale della Cisl. A eleggerlo alla segreteria 
confederale nazionale è stato, stamani, il consiglio generale presieduto dal leader, Raffa-
ele Bonanni. Mezzio sarà così l’unico siciliano nel massimo organo di governo del sinda-
cato di via Po. L’elezione del sindacalista di Sortino (Siracusa) riaprirà i giochi nella Cisl 
Sicilia. Pertanto, lunedì 28 alle 10, nell’Astoria Palace Hotel di Palermo, si riunirà, pre-
sente Bonanni che tirerà le conclusioni, il consiglio generale regionale per la scelta del 
successore. Il 28, peraltro, sarà un autentico “election day” per la Cisl, nell’Isola. Nel 
pomeriggio dello stesso giorno, infatti, sempre sotto la regìa di Bonanni e sempre nell’A-
storia Palace, il sindacato sceglierà il successore di Giuseppe Lupo, che in occasione 
dell’ultima tornata elettorale ha lasciato la Cisl di Palermo per un impegno diretto in politi-
ca. Il neosegretario confederale ha 54 anni. È sposato, ha due figli e, all’attivo, una tren-
tennale carriera sindacale, tutta nella Cisl. Approda a Roma dopo essere stato, per un 
decennio, numero uno del sindacato in Sicilia. Nell’Isola, tra l’altro, ha schierato la Cisl 
nella battaglia per l’ammodernamento della burocrazia e della rete delle infrastrutture; 
per lo sviluppo sostenibile e contro le ecomafie. E nell’ottobre scorso ha anche dato vo-
ce, dal pulpito cislino, all’esule birmano Zaw Tun, ex leader della protesta studentesca 
dell’88, in quel paese. Il suo esordio avviene nella Filca, la federazione cislina delle co-
struzioni, alla fine degli anni Settanta. Poi è al vertice del sindacato catanese, alla guida 
dell'organizzazione nissena. Quindi è segretario generale del sindacato ragusano prima 
e di Siracusa poi. È dalla città aretusea che, nel dicembre 1998, fa il balzo alla direzione 
della Cisl Sicilia. La trova prossima ai 300 mila iscritti, la lascia, oggi, con 380 mila. Ha 
un hobby, la lettura. Divora romanzi e saggi. L’ultimo sul suo comodino è “Shock eco-
nomy” (Rizzoli 2007) il best-seller della giornalista e scrittrice canadese Naomi Klein. 



CONCORSI 
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
(EPSO) BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/57/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale EPSO/AST/57/08 per l'assunzio-
ne di assistenti (AST1) nel campo della sicurezza. Il bando di concorso è stato pubblicato in tedesco, inglese e fran-
cese nella Gazzetta ufficiale C 93 A del 15 aprile 2008. Informazioni complementari figurano sul sito di EPSO http://
europa.eu/epso 

GUUE C 93 del 15/04/08 

 
American Farm School 
Corsi estivi 
Scadenza domande: 30 aprile 2008 
Periodo: 23/6-01/08/2008 Dove: Thessaloniki – Grecia Soggetti 
ammissibili: studenti universitari facoltà di agraria. Informazioni: 
American farm School, Perrotis College – Sig. Sougaris Tel.: 
+30 2310 492800 e-mail: gsouga@afs.edu.gr sito: 
www.afs.edu.gr/perrotiscollege 
 
 

Concorso europeo e internazionale 
Progettazione urbana  
di Rue de la Loi e dintorni 
L’obiettivo del concorso è elaborare un progetto dal forte carattere simbolico, comprendente spazi pubblici acco-
glienti, che dia la precedenza alla mobilità non motorizzata e ai trasporti pubblici e che sia caratterizzato da edifici ad 
alta qualità ambientale e di elevato valore architettonico. 
Il progetto è conforme agli obiettivi previsti dal recente piano regolatore del quartiere europeo. Il piano prevede di 
trasformare il quartiere in un ecodistretto che comprenda il primo quartiere amministrativo europeo e internazionale 
della regione, diverse soluzioni abitative e spazi dedicati alla cultura e al tempo libero. Inoltre, esso interpreta il desi-
derio congiunto delle autorità regionali e della Commissione europea di riorganizzare la presenza della Commissione 
su entrambi i lati di rue de la Loi e di incoraggiare allo stesso tempo la differenziazione funzionale e sociale della zo-
na. 
Tale ambizioso progetto di risistemazione urbana punta sulla razionalizzazione e la concentrazione della presenza 
della Commissione lungo rue de la Loi. La superficie degli uffici occupati dalla Commissione passerà dagli attuali 
170.000 m² a 400.000 m². L’obiettivo è di incoraggiare una maggiore densità della zona, con il rapporto medio piani/
superficie che passerà da 4,5 a 8. 
Informazioni sul concorso 
L’autorità aggiudicatrice è l’amministrazione responsabile dell’assetto territoriale e dell’edilizia abitativa, direzione 
“studi e pianificazione”, del ministero della regione di Bruxelles-Capitale, che sta organizzando il concorso. Essa a-
dotterà una decisione in base ai pareri espressi dal comitato consultivo, che comprende rappresentanti della Regio-
ne (2), della Città di Bruxelles (2) e della Commissione europea (2), nonché esperti internazionali (7) selezionati tra i 
27 Stati membri UE, e si occuperà del monitoraggio delle procedure, garantendo che queste vengano portate a ter-
mine. Il concorso prevede che i risultati siano pubblici. 
Le condizioni e modalità del concorso relative alla preparazione e all’organizzazione sono state pubblicate contem-
poraneamente nel Moniteur Belge e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e possono essere consultate sui siti 
http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm  (rif. 004445, ed. 02/04/2008) e http://ted.europa.eu (rif. 88087, ed. 03-
/04/2008). 
Calendario provvisorio: 
Bando del concorso:  3 aprile 2008 
Selezione di tre – cinque partecipanti:  30 giugno 2008 (sulla base delle proposte del comitato consultivo) 
Presentazione delle offerte da parte dei partecipanti selezionati: 30 settembre 2008 
Aggiudicazione dell’appalto al vincitore:  3 novembre 2008 (sulla base delle proposte del comitato consultivo) 
Prosecuzione del mandato- approfondimento del progetto: 15 novembre 2008 – 15 marzo 2009 
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Turismo responsabile 

L'associazione UnAltroMondo ONLUS organizza un 
viaggio di turismo responsabile in India per conoscere 
più da vicino il Tamil Nadu e il Kerala, visitando anche 

alcuni progetti dell'associazione a Madras per entrare a 
diretto contatto con la popolazione locale. 

Data: dall'8 al 22 agosto 2008. Costo: € 2157,00  
a persona (su base 16 partecipanti). 

Programma e informazioni utili: www.unaltromondo.it  
 > Viaggi > Agosto 2008 in India. 

sestosg@unaltromondo.it . 
 



Progetto di sostegno alle ONG locali 
Il GAL “Around the Bold Peak” sito in Polonia, sta cercando partner per un progetto che si rivolge al sistema di sostegno alle ONG 
locali. E’ interessato allo scambio di conoscenze e buone prassi di iniziative locali in qualsiasi Stato membro dell’UE. Per informa-
zioni: Coordinatore del progetto sig. Dariusz Dabek – cell. 0048 609679093 e-mail: ddabek@wokollysejgory.pl 

RICERCA PARTNER 

CONCORSO “CULTURES ON MY 
STREET” 
 La Commissione Europea induce questo concorso al quale potranno partecipare 
tutti i cittadini europei di qualsiasi origine ed eta. I partecipanti dovranno fare una 
foto inspirata a l’educazione, la religione, la migrazione, la scienza, la cultura, i 
gruppi minori o la gioventù. Non c’e limite all’immaginazione e alla creativita; per-
messo il ritocco delle foto, creazione di collage o fotomontaggi. Le foto potranno 
essere usate in diverse campagne per far crollare le barriere della intolleranza in 
Europa. Favolosi premi per i migliori lavori. 
Info: www.street-cultures.eu 
 

CONCORSO “CULTURES ON MY 
STREET” 
 La Commissione Europea induce questo concorso al quale potranno partecipare 
tutti i cittadini europei di qualsiasi origine ed eta. I partecipanti dovranno fare una 
foto inspirata a l’educazione, la religione, la migrazione, la scienza, la cultura, i 
gruppi minori o la gioventù. Non c’e limite all’immaginazione e alla creativita; per-
messo il ritocco delle foto, creazione di collage o fotomontaggi. Le foto potranno 
essere usate in diverse campagne per far crollare le barriere della intolleranza in 
Europa. Favolosi premi per i migliori lavori. 
Info: www.street-cultures.eu 
 

CONCORSO “BREAKING STEREOTYPES “ 
 L’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per i Diritti 
e le pari Opportunità e la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Par-
tecipazione e la Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione indicono il 
IV° Concorso “Breaking Stereotypes” che dedicherà attenzione all’analisi del ruolo 
degli stereotipi nei confronti della diversità. Il concorso premierà 6 tra audiovisivi, 
documentari e cortometraggi che abbiano la finalità di rimuovere ogni stereotipo e 
ogni forma di discriminazione.  
Il materiale dovrà essere inviato entro il 25 Giugno 2008. 
Info: www.eurodesk.it/novita/novita.asp 
 

INTERCULTURA “OSCE” 
 Il programma di tirocinio OSCE – Organizzazione per la sicurezza e la Coopera-
zione – e stato ideato per offrire ai giovani un’opportunita per sviluppare le loro 
capacita e acquisire esperienza, incrementando in tal modo le loro prospettive di 
occupazione e fornendo loro un’esperienza di apprendimento interculturale. Il nu-
mero dei tirocini e limitato e si svolge presso i diversi uffici dell’OSCE, ha la durata 
da due a sei mesi e si può svolgere tutto l’anno. 
Info: http://www.osce.org/contacts/index.php 
 
 

CONCORSI 
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TIROCINIO  
RETRIBUITO  
PRESSO “EUROPEAN  
FOUNDATION  
CENTRE” 
 L’EFC e un’associazione internazionale 
indipendente e senza scopo di lucro, che 
intende promuovere il lavoro delle fondazioni 
associate in Europa e con paesi europei. Ha 
la sua sede principale a Bruxelles ed offre la 
possibilità di acquisire alcune competenze 
lavorative essenzialia candidati provenienti 
dall’Europa e da tutto il mondo. La cono-
scenza dell’ inglese e obbligatoria. 
Info: http://www.efc.be/about/
Internships.htm 
 

TIROCINIO PRESSO 
“PARLAMENTO  
EUROPEO” 
 Offre tirocini di diverso tipo presso il suo 
Segretariato generale al fine di contribuire 
alla formazione professionale dei giovani 
cittadini e alla loro conoscenza del funziona-
mento dell'istituzione. 
I tirocini non retribuiti hanno una durata che 
va dai due ai quattro mesi e offrono ai giova-
ni cittadini l’opportunità di usufruire di un 
tirocinio come parte del loro corso di studi 
all’università o presso un istituto d’istruzione 
superiore. Ogni anno sono previste delle 
scadenze fisse: 1 Ottobre, 1 Febbraio, 1 
Giugno.  
Tirocini retribuiti: 
1.Borse di studio Robert Schuman, opzione 
generale (principalmente economia, giuri-
sprudenza, scienze politiche, etc.) 
2.Borse di studio Robert Schuman, opzione 
giornalismo. 
Info: http://www.europarl.it 



Il cioccolato show 
Parte martedì a Modica, in provincia di Ragusa, Eurochocolate, la manifestazione per gli appassionati del 
cibo degli dei. Cinque giorni di degustazioni, premiazioni, spettacoli e mostre 
Barocco e cioccolato, binomio vincente. Torna per il quarto anno consecutivo a Modica, in provincia di Ragusa, Eu-
rochocolate, l’immancabile appuntamento siciliano per tutti gli appassionati del cibo degli dei. Dal 23 al 27 aprile il 
cioccolato sarà protagonista incontrastato di degustazioni, mostre, spettacoli e laboratori del gusto.  
Si parte martedì 22 aprile alle 18 dal palazzo della Cultura con Anteprima Eurochocolate a cura del Consorzio Tutela 
Cioccolato Modicano, ma la manifestazione entrerà nel vivo mercoledì 23. Tra gli appuntamenti da segnalare, Notte 
Fondente, la notte bianca di Eurochocolate prevista per giove-
dì 24 aprile a partire dalle 21. Venerdì 25, sempre a Palazzo 
della Cultura, sarà presentato un nuovo cioccolato al nero 
d’Avola e gelsomino mentre domenica 27 sarà tempo di Euro-
chocolate Awards, premiazione del concorso per maestri cioc-
colatieri. 
In piazza Matteotti, corso Umberto I e piazza Principe di Na-
poli sarà allestito il grande bazar del Cioccolato, dove sarà 
possibile acquistare tavolette di tutti i tipi tutto il giorno, con 
orario non stop per tutta la durata della kermesse.  
Ci sarà spazio anche per abbinamenti che soddisfino palato e 
spirito come Cioccolato in parole e musica o Cioccolata con 
l’autore, incontri con degustazioni di cioccolata calda accom-
pagnate da letture sul cacao e musica dal vivo.  
Per quanti vorranno prendersi lo sfizio di un pranzo o di una 
cena completamente a base di cacao, saranno disponibili i 
Menù Tutto Cacao, da assaggiare nei migliori ristoranti della 
città, dove i visitatori potranno scegliere tra tante sfiziose pro-
poste, dall’antipasto al dolce, tutte rigorosamente a base di 
cacao e cioccolato. Il festival è organizzato da Eurochocolate con il patrocinio del Comune di Modica, della Provincia 
di Ragusa, della C.C.I.A.A. di Ragusa, di Cna, Confartigianato, Ascom, Confesercenti, Coldiretti, CIA e Consorzio di 
Tutela del Cioccolato di Modica. 

MANIFESTAZIONI 
 
Martedì 22 aprile 2008 si svolgerà a Cagliari presso il THotel, via dei Giudicati un convegno  
dal titolo:  

 "2007-2013 la Cooperazione e il Mediterraneo, scenari, sfide e 
strumenti".   
Fra i relatori sarà presente anche il Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, 
Dott. Virgilio Dastoli. 
 

 

Forum economico 2008 
Bruxelles, 15 - 16 maggio 2008 - Per partecipare al dibattito sul futuro della zona 
euro e sulla instabilità finanziaria globale, iscriversi entro il 26 aprile:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2008/eteaser_c.html 
 
 

 
 
Giornata sull'asparago il 22/04/2008: l’appuntamento è alle ore 09.00 all’uscita di Campobello dell’auto-
strada PA – Mazara per le visite delle aziende asparagicole ed alle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Mazara del Vallo per partecipare al 3° Convegno regionale sull’asparago siciliano. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

  
Istruzione e Cultura 
Tempus IV — Riforma dell'istruzione superiore me-
diante la cooperazione universitaria internazionale 

DG EAC/04/08 

istituti e le organizza-
zioni d'istruzione su-

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

 Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - Misure di sostegno alla promozione e 
all'accesso 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 
finanziario per la protezione civile — Progetti di 
cooperazione in materia di preparazione e preven-
zione 

  GU C 65  
del 11 marzo 2008 30 aprile 2008 

OCCUPAZIONE - AFFARI SOCIALI 
ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURA-
LE 2008 
Invito a presentare proposte – Procedura aperta ban-
dito dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea 

vedi scheda EUROPA- finanziamenti 
sito web 30 aprile 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnaziona-
le 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 

 

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNO-
LOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIO-
NE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

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

Programma di Cooperazione Transnazionale  
MED 2007—2013  

Www.programmemed.eu 
 

02/05/08 

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

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

Organizzazioni inter-
nazionali 

Persone giuridiche 
GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 07 maggio 2008  

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PRO-
MOZIONE E FORMAZIONE 

— EACEA/04/08 - Formazione. 

organismi specializzati 
in materia di forma-
zione professionale 

GU C 68/10  
del 13 marzo 2008 13 maggio 2008 

 AMBIENTE 
Invito a presentare proposte 2008 — Esercizi di si-
mulazione della protezione civile. 

persone giuridiche 
pubbliche 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 
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anno 2008 - giugno 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 265/15 
del 7/11/2007 13/06/2008 

IMPRESE 
Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell'ener-
gia nell'ambito del programma «Energia Intelligente — 
Europa».  

Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organizzazioni interna-

zionali 
Persone giuridiche  

GUUE C 68 del 13 
marzo 2008  26 giugno 2008  

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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

Pubbliche  
amministrazioni 

Agenzia esecutiva 
EACEA - 

1° giugno 2008 

Azione preparatoria MEDIA International 
Soggetti giuridici dei 27 
Stati e dei Paesi Terzi 

GUUE C 85  
del 04/04/08 13/06/08 

Programma di cooperazione nel campo dell’Istruzione ICI  

Istituti di istruzione ter-
ziaria e quelli di istruzio-
ne e formazione profes-

sionali 

GUUE C 86  
del 05/04/08 

06/06/08 

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e 
alla messa in rete dei distributori europei — Sistema di so-
stegno «selettivo». 

Rif. EACEA/28/07 

Imprese GUUE C 311 del 21 
dicembre 2007 

  
1° luglio 

 Invito a presentare proposte per progetti inerenti 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 

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 
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Anno 2008 — settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 8 ottobre 2008 
FP7-PEOPLE-2008-IRG- 
SCHEDA 8 ottobre 2008 

  
  

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

Organismi  
professionali 
Parti sociali 

Commissione europe-
a – DG Occupazione, 

Affari sociali, Pari 
opportunità 

05.09.2008 

Eco Innovazione  

http://ec.europa.eu/
envinronment/etap/

ecoinnovation/
index_en.htm 

11/09/08 

  

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie European 
Re-integration Grants  
Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare propo-
ste 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 08/10/2008 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Programma di lavoro “Persone”  
del 7° Programma Quadro 

 
GUUE C 85  

Del 04/04/08 
02/10/08 



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 
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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  

 
Laboratorio Europa 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 
Direct, informa che l’attività di incontri e appro-
fondimenti sulle tematiche europee, con stu-

denti e insegnanti delle scuole primarie e degli 
istituti di secondo grado prosegue attivamente 

sempre presso la sede dell’Associazione, 
 via Principe di Villafranca, 50. 

Per prendere contatti e per fissare  
nuovi appuntamenti didattici, gli insegnati 

possono telefonare al Carrefour negli orari d’uf-
ficio (091 335081), chiedendo di  

Annamaria Acquistapace o Michele Ammirata,  
o inviare una mail all’indirizzo  

carrefoursic@hotmail.com 

Regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’im-
portazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di 
prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (rifusione) (1) 

GUUE L 108 del 18/04/08 
Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia euro-
pea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1) 

GUUE L 107 del 17/04/08 
Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicu-
rezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione 
di massa 

GUUE L 107 del 17/04/08 
Azione comune 2008/304/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC 
relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX 

GUUE L 107 del 17/04/08 
Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili 
che utilizzano aeroporti comunitari  

GUUE L 109 del 19/04/08 
Decisione della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati 
membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino 
e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia 

GUUE L 109 del 19/04/08 


