
P.L.D. 
Caltanissetta Regione Siciliana 

L'anno europeo del dialogo in-
terculturale 2008 è stato ufficial-
mente varato l'8 gennaio 2008 a 
Lubiana dal presidente della 
Commissione europea, José 

Manuel Barroso, dal primo ministro 
sloveno, Janez Janša, e dal presi-
dente del Parlamento europeo, 
Hans Gert Pöttering. Il 7 gennaio la 
capitale slovena ha ospitato una 
conferenza sul tema "Il dialogo in-
terculturale come valore fondamentale dell'Ue", 
cui hanno partecipato i commissari europei Ján 
Figel' e Jánez Potočnik. Accademici, filosofi, scrit-
tori, artisti e giornalisti di molti paesi europei han-
no discusso delle sfide dell'Europa multiculturale, 
preparando così la scena per l'avvio ufficiale del-
l'anno europeo. Il 7 gennaio si è inoltre tenuta una 
conferenza stampa con Ján Figel' e il ministro 
sloveno per gli affari culturali Vasko Simoniti. I 
temi affrontati sono stati la cultura, le arti, l'istru-
zione, la ricerca, lo sviluppo economico sostenibi-
le, i media nonché le questioni attinenti alla migra-
zione, al multilinguismo e alle religioni.Tali manife-
stazioni segnano l'inizio di una vasta gamma di 
attività, organizzate in tutta Europa nel corso del-
l'anno per valorizzare l'interazione interculturale, 
approfondire le relazioni tra i popoli e le religioni e 
contribuire a rafforzare, mediante il dialogo, la 
comprensione, la tolleranza, la solidarietà e la 
percezione di un destino comune tra i cittadini 
europei di ogni estrazione.Il 4 dicembre 2007, in 
occasione del lancio della campagna di comunica-
zione relativa all’anno europeo del dialogo inter-
culturale, Ján Figel', commissario europeo re-
sponsabile dell'istruzione, della formazione, della 
cultura e della gioventù, aveva dichiarato: "Nel 
XXI secolo, l'Europa deve far fronte ad una nuova 
sfida: come diventare una società interculturale 
fondata sullo scambio, nel pieno rispetto delle 
idee di ognuno, tra individui e gruppi di provenien-
za culturale diversa. Vogliamo superare le società 
multiculturali, nelle quali le culture e le comunità si 
limitano a coesistere: la semplice tolleranza del-
l'altro non basta più. Dobbiamo iniziare una vera 
metamorfosi delle nostre società per creare u-

n'Europa interculturale nell'ambito 
della quale gli scambi e le interazioni 
tra le culture si svolgano in modo 
costruttivo e la dignità umana sia 
universalmente rispettata." Secondo 
un recente sondaggio Eurobarome-
tro, due terzi degli europei hanno 
contatti quotidiani con almeno una 
persona di un'altra religione, etnia o 
nazionalità, il che dimostra che le 
interazioni interculturali costituiscono 

un elemento comune nell'Unione. Oltre il 70 per 
cento degli intervistati considera positive queste 
relazioni. L'anno europeo del dialogo interculturale 
2008 sarà incentrato su questo atteggiamento 
positivo. I principali vettori dei messaggi dell'anno 
europeo saranno i ventisette progetti nazionali e i 
sette grandi progetti paneuropei, riguardanti una 
vasta gamma di temi, ai quali parteciperanno citta-
dini di tutti gli Stati membri. L'impostazione sarà 
"dal basso verso l'alto", poiché grande importanza 
rivestirà la partecipazione della società civile a 
livello nazionale, regionale e locale. Parallelamen-
te, sarà dato ampio spazio alla comunicazione, in 
modo da diffondere i risultati di queste attività. 
Quindici esponenti di spicco della scena culturale 
europea, gli "ambasciatori" dell'anno europeo, 
prenderanno parte a quest'azione.Benché sia 
privilegiata l'organizzazione di attività negli Stati 
membri, molte manifestazioni di rilievo avranno 
luogo anche a Bruxelles. Sette grandi dibattiti su 
temi quali la migrazione, le minoranze, l'istruzione, 
le culture e le religioni saranno organizzati con 
commissari europei e varie personalità. Sono an-
che previsti concerti di orchestre finanziate dall'U-
nione europea e un'attività per i giovani sul tema 
delle relazioni interreligiose. Il dialogo intercultura-
le è un tema tradizionalmente trattato nei progetti 
finanziati nell'ambito dei principali programmi della 
Commissione nei settori dell'istruzione, della cul-
tura e dei giovani. Gli obiettivi stabiliti per l'anno 
europeo del dialogo interculturale continueranno a 
rappresentare anche dopo il 2008 una priorità 
costante e sempre più importante dei citati pro-
grammi, con uno stanziamento complessivo di 
oltre 8,6 miliardi di euro nel periodo 2007-2013. 

Sp
ed

iz
. i

n 
ab

b.
 P

os
ta

le
 —

 A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/c
 —

 L
eg

ge
 6

62
/9

6—
Fi

lia
le

 P
A

 

Pre-bando per le 
adesioni al Piano  
di Sviluppo Rurale 
 
A Ciminna l'impianto 
fotovoltaico più 
grande d’Europa 
 
Italia: programma 
operativo  
per il settore pesca 
e acquacoltura  
 
“Iniziativa Mercati 
di punta” 
 
Campagna “1001  
Azioni per  
il Dialogo” 
 
Nuovo piano  
d'azione UE per la 
mobilità nel lavoro 
 
UE: Italia maglia 
nera per Giovani 
disoccupati 
 
Inviti a presentare 
proposte 
 
Concorsi 
 
Manifestazioni 
 
Regolamenti CE 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
7 
 
9 
 
13 

Europa  
MediterraneoMediterraneo  

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

Anno europeo  
del dialogo interculturale 

ANNO XI 
N. 02 

10/01/08 

Sommario 



Pre-bando per le adesioni  
al Piano di Sviluppo Rurale 
 
Sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta 
ufficiale della Regione Sicilia il primo bando relativo 
alla nuova programmazione 2007/2013. Lo ha predi-
sposto l'assessorato all'Agricoltura che ha stanziato 4 
milioni di euro del nuovo Programma di sviluppo rura-
le (Psr) per la promozione dell'arancia rossa di Sicilia 
e degli agrumi biologici. «Avevamo promesso - affer-
ma il presidente della Regione siciliana, Salvatore 
Cuffaro - che avremmo attivato i primi finanziamenti 
all'inizio dell'anno. Il bando varato dall'Agricoltura 
rappresenta il primo di una lunga serie, a cominciare 
dal Fesr e a cui seguiranno gli altri Fondi, che da qui 
a breve saranno pubblicati, mettendo così a disposi-
zione degli imprenditori siciliani le vastissime risorse 
della nuova programmazione».  «Nonostante il Psr 
non sia ancora formalmente approvato – spiega l'as-
sessore all'Agricoltura, Giovanni La Via - considerata 
la stagionalità delle produzioni agrumicole, per evita-
re di far perdere le risorse comunitarie agli agricoltori 
siciliani, abbiamo predisposto questo bando per con-
sentire alle associazioni di produttori di presentare 
una domanda di pre-adesione». 

AGRICOLTURA 
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In applicazione del regime di Condizionalità della Pac per il 2008 ai 

sensi del DM 18/10/2007 si trasmette il DDG n.220 del 
28/12/2007 relativo alle norme che gli agricoltori a livello 

regionale devono rispettare a decorrere dal 1/1/2008:  
L’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI 
 DECRETA 
Art.1 - In attuazione all’art. 2 del decreto ministeriale del 21 dicembre 

2006 n° 12541 così come modificato con il DM 13286 del 18-
/10/2007, art. 1 e per le motivazioni e le finalità esposte in pre-
messa, si definiscono le norme di “condizionalità” che gli agri-
coltori a livello regionale devono rispettare a decorrere dal 1° 
gennaio 2008, di seguito specificate nei seguenti allegati: 

Allegato 1 – Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’allega-
to III del Reg. (CE) 1782/03  
Allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in 
buone condizioni agro-nomiche e ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782-
/03 e Allegato IV) 

      Sub-allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio re-
gionale nelle aree soggette a vincolo paesistico  
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 
Il decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana. 

A Ciminna l'impianto fotovoltaico più grande d’Europa 
In Sicilia nascerà l'impianto fotovoltaico più grande d'Europa. Energia Futura, società che opera nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili ha ricevuto il via libera da parte del Comune di Ciminna, in provincia di Palermo, per la realizzazione del campo Foto-
voltaico che sarà operativo entro la fine del 2008. L'investimento previsto è di 40 milioni di euro. Lo rende noto la società in un 
comunicato precisando che l'impianto avrà una potenza di 7,7 MHW, equiva-
lenti a 10 milioni di KWH per 1 anno, pari al fabbisogno elettrico di circa 4 
mila famiglie.  
Una volta in funzione, il campo con- sentirà di risparmiare 2 mila tonnellate 
di petrolio e di ridurre drasticamente l'impatto ambientale di agenti inquinan-
ti, evitando l'emissione in atmosfera di 6 mila tonnellate/anno di anidride 
carbonica (CO2) e di 13 mila chilo- grammi/anno di ossidi di azoto (NOx), 
corrispondenti ai benefici ambientali generati da circa 6 milioni di m² di fore-
sta.  
Il progetto Ciminna, commenta l'am- ministratore delegato di Energia Futura 
Massimo Fojanesi, «rappresenta solo il primo passo della strategia di svilup-
po di Energia Futura. Il nostro piano di investimenti, infatti, prevede nei 
prossimi due anni la realizzazione nel Sud Italia non solo di numerosi campi 
fotovoltaici, ma anche di parchi eolici e centrali di solare termodinamico, per 
un valore complessivo di oltre 200 mln di euro». L'impianto si svilupperà 
su una superficie di 15 ettari, pari a circa 23 campi da calcio, e vedrà l'in-
stallazione di moduli fotovoltaici in silicio, fabbricati da Energia Futura, su un terreno con originaria destinazione agricola, ricon-
vertito all'unanimità dal Comune di Ciminna in area ad uso industriale.  
Per integrare al meglio la struttura con il paesaggio circostante, continua Fojanesi, «stiamo lavorando con architetti, esperti pae-
saggisti, ad una soluzione esteticamente gradevole che prevede l'innesto di piante intorno al perimetro del campo».  
Per la realizzazione di questo progetto Energia Futura, in partnership con Saladino srl, azienda palermitana attiva nel settore delle 
energie alternative, ha creato la Società Soemina Energeia.  
L'energia elettrica prodotta verrà venduta al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Gse) secondo le modalità previste 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 

AMBIENTE 
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Italia: programma operativo per il settore pesca e acquacoltura 
cofinanziato dal Fondo europeo per la pesca 
La Commissione europea ha approvato recentemente il programma operativo italiano per il settore della pesca per il periodo 200-
7-2013. La spesa pubblica totale ammissibile per il programma è pari a 848 685 708 EUR, con una partecipazione comunitaria 
del Fondo europeo per la pesca (FEP) di 424 342 854 EUR. Il programma copre l’insieme del territorio italiano. Il finanziamento 
FEP sarà ripartito tra le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e le altre regioni, rispettivamente in ragione di 31-
8 281 864 EUR per le prime e 106 060 990 EUR per le seconde. 
Scopo e obiettivi dell’investimento UE 
Nel periodo 2000-2006, l’Italia ha fruito di finanziamenti per circa 410 milioni di euro a carico dello Strumento finanziario di orien-
tamento della pesca (SFOP). Grazie a questo contributo, 
sono stati finanziati oltre 5 200 progetti e mantenuti circa 
30 300 posti di lavoro nel settore della pesca marittima. Il 
nuovo programma comunitario per il 2007-2013 intende 
sfruttare il successo del programma precedente per con-
solidare i presupposti della sostenibilità del settore pesca 
e acquacoltura, in sintonia con il rispetto dell'ambiente, da 
un lato, e delle esigenze dei consumatori e dell’industria 
alimentare, dall’altro. 
Assi prioritari 
Priorità 1: adeguamento della flotta da pe-
sca dell’UE  
Questo asse prioritario mira a promuovere una pesca so-
stenibile e redditizia nelle acque marittime. Le misure pro-
spettate tendono in particolare a promuovere un equilibrio 
sostenibile tra risorse e capacità di pesca della flotta, me-
diante la cessazione temporanea o permanente delle atti-
vità di pesca, investimenti a bordo dei pescherecci e selet-
tività degli attrezzi da pesca, sostegno alla piccola pesca 
costiera, nonché misure socioeconomiche quali la forma-
zione e la diversificazione delle attività. 
Priorità 2: acquacoltura, pesca nelle acque 
interne, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
L’obiettivo di questo asse è di promuovere attività economiche sostenibili e redditizie nei comparti dell’acquacoltura, della pesca 
nelle acque interne, nonché della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Gli interventi mirano in particolare a 
migliorare la qualità, l’igiene e le condizioni di lavoro, a mettere a punto nuovi metodi innovativi e rispettosi dell’ambiente e a in-
centivare la produzione di nicchia. 
Priorità 3: misure di interesse comune  
A titolo di questo asse prioritario vengono finanziate misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate 
di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Questo 
asse consente pertanto di finanziare azioni collettive, misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche, inve-
stimenti nei porti di pesca pubblici o privati finalizzati a migliorare i servizi offerti, lo sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai 
consumatori, progetti pilota e la modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.  
Priorità 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
Basato su un approccio “dal basso” allo sviluppo locale, questo asse mira, attraverso l’attuazione di una strategia fondata su attori 
locali, a favorire le attività economiche a livello regionale, in particolare promuovendo la cooperazione e incoraggiando comporta-
menti solidali nel settore alieutico per iniziativa di gruppi locali di operatori della pesca. Questo asse permette di finanziare progetti 
di sviluppo regionale e di cooperazione, interventi volti a diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pe-
scatori, progetti di cooperazione transnazionale e attività di comunicazione. 
Priorità 5: assistenza tecnica  
Nell’ambito di questo asse viene fornito un sostegno per garantire il funzionamento efficiente dei sistemi di gestione, controllo e 
monitoraggio del programma operativo e la corretta attuazione del programma stesso e dei finanziamenti previsti. 
Autorità competente e indirizzo di contatto: 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura 
Autorità di gestione del programma operativo “Programma Operativo FEP per il settore pesca in Italia”  Direttore generale: Fran-
cesco Saverio ABATE Direttore di Divisione: Rossella SALVATORI Indirizzo:      MIPAAF – Direzione Generale pesca marittima e 
acquacoltura, Divisione PEMACQ 5 Viale dell'Arte, 16 I-00144 ROMA  Tel. +39 06 5908 4531 Fax +39 06 5908 4818 E-mail: 
PEMACQ5@politicheagricole.it  Web: http://www.politicheagricole.it/  
 

AMBIENTE 
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“Iniziativa Mercati di punta” 
Aprire mercati a beni e servizi innovativi 
La Commissione europea propone di liberare il potenziale di mercato di alcuni beni e servizi innovativi eliminando gli ostacoli al-
l’innovazione in un primo gruppo di sei mercati importanti: assistenza sanitaria on line (eHealth), tessuti di protezione, edilizia 
sostenibile, riciclaggio, prodotti biologici ed energie rinnovabili. Nell’Ue questi mercati hanno un grande valore economico e socia-
le: in essi viene realizzato un giro d’affari annuo di oltre 120 miliardi di euro e sono occupati 1,9 milioni di lavoratori; grazie all’ini-
ziativa proposta oggi dalla Commissione si potrebbe arrivare nel 2020 ad un giro d’affari di 300 miliardi di euro e ad oltre 3 milioni 
di posti di lavoro nell’Ue. L’“iniziativa Mercati di punta per l’Europa” (LMI: Lead Market Initiative for Europe) favorirà l’emergere di 
questi mercati soprattutto migliorando la normativa, incoraggiando gli appalti pubblici e sviluppando standard interoperabili. In tal 
modo, le imprese europee avrebbero migliori occasioni di entrare a condizioni eque in nuovi mercati mondiali in rapida crescita e, 
in quanto produttori di punta, godrebbero di un vantaggio competitivo. Inoltre, l’iniziativa produrrebbe rapidamente vantaggi visibili 
per i consumatori europei in settori chiave per il loro benessere. 
Günter Verheugen, il vicepresidente della Commissione europea responsabile del settore imprese e industria, ha dichiarato: 
“L’Europa deve sviluppare mercati favorevoli all’innovazione in un modo più 
mirato, che crei le condizioni per facilitare la commercializzazione dei pro-
dotti e servizi innovativi. L’“iniziativa Mercati di punta” ha individuato 
alcuni mercati emergenti promet- tenti nei quali l’Unione europea ha  il poten-
ziale per diventare leader mondia- le e nei quali urge un’azione coordinata”. 
L’iniziativa LMI invita a coordinare il più rapidamente possibile, attraverso 
piani d’azione ambiziosi, le politi- che riguardanti i sei mercati seguenti: 
- assistenza sanitaria on line (eHealth): Le tecnologie dell’informazione 
e delle comunicazioni possono offrire ai pazienti, ai servizi sanitari e agli 
istituti di pagamento soluzioni gra- zie alle quali si potranno prestare cure mi-
gliori spendendo meno. La stan- dardizzazione dei formati di scambio delle 
informazioni, le certificazioni dei sistemi e l’adozione di progetti dimostrativi 
su vasta scala potrebbero contri- buire ad affrontare meglio i problemi deri-
vanti da un’Europa “che invec- chia”. 
- edilizia sostenibile: Gli edifici rappresentano la parte più grande del con-
sumo di energia finale totale del- l’Ue (42%) e producono il 35% circa di tutte 
le emissioni di gas serra. È dun- que cruciale trovare soluzioni sostenibili. 
Tra le misure proposte vi sono quella di orientarsi verso soluzioni innovati-
ve e di ridurre gli oneri amministra- tivi. 
- tessuti tecnici per indumenti e attrezzature di protezione personale intelli-
genti (PPE: Personal Protective Equipment): Il mercato PPE dell’Ue è attualmente stimato a 10 miliardi di euro ed ha un potenzia-
le di crescita del 50% circa nei prossimi anni. Effetti a catena prodotti da innovazioni più rapide nel mercato PPE su altri segmenti 
di mercato del settore tessile aumenterebbero considerevolmente l’impatto economico del mercato di punta e la competitività del-
l’intero settore tessile. 
- uso innovativo di prodotti biologici: L’Europa è uno degli attori leader su questo mercato, giovandosi di conoscenze consolida-
te e di una posizione tecnologica ed industriale d’avanguardia. Tuttavia, il fatto che le proprietà dei prodotti non risultino chiare e 
la scarsa trasparenza del mercato ostacolano la rapida penetrazione dei prodotti. La comunicazione, la standardizzazione, l’eti-
chettatura e la certificazione potrebbero essere utilizzate per superare quest’ostacolo. 
- riciclaggio: Il settore del riciclaggio ha un giro d’affari di 24 miliardi di euro ed occupa circa mezzo milione di persone. Per libe-
rare il significativo potenziale di mercato del settore occorre affrontare gli ostacoli allo sviluppo del mercato. È possibile migliorare 
notevolmente l’efficienza e la capacità incoraggiando l’innovazione e introducendo processi più efficaci e tecnologie migliori. 
- energia rinnovabile: Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è frenato da costi elevati, da una bassa domanda, dalla frammentazione 
del mercato e dalle barriere amministrative e di mercato. Un quadro europeo flessibile basato sul mercato dovrebbe far sì che il 
20% della domanda di energia venga soddisfatto utilizzando fonti rinnovabili. Accelerare l’innovazione delle tecnologie a basso 
contenuto di carbonio ed eliminare le barriere in materia di pianificazione e certificazione è fondamentale per il settore. 
L’iniziativa adotta un approccio decisamente basato sulla concorrenza e sulla domanda in quanto questi mercati emergenti 
possono svilupparsi partendo dalle tecnologie disponibili in Europa: in tutti questi settori esiste un forte potenziale di mercato nel 
breve periodo, cosa che potrebbe portare vantaggi economici soprattutto alle piccole e medie imprese, che sono i principali mo-
tori dell’innovazione. 
 

ATTUALITA’ 

10 Fogli informativi per capire il Trattato di Lisbona  
 

Documenti riassuntivi creati dalla Fondazione Robert Schuman per spiegare in che modo l'Unione Europea lavorerà sul nuovo 
Trattato firmato gli scorsi 13-14 Dicembre 2007 dai 27 capi di stato e governo a Lisbona. Il Trattato di Lisbona dovrà essere ratifi-

cato dai 27 Stati membri entro il 1° gennaio 2009 prima di poter entrare in vigore.  
http://www.robert-schuman.eu/doc/divers/lisbonne/en/10fiches.pdf  

Günter Verheugen 



Campagna “1001  
Azioni per il Dialogo” 
La Fondazione Anna Lindh ha lanciato uno schema 
dei mini-finanziamenti al fine di supportare lo sviluppo 
delle azioni nell’ambito della campagna "1001 Azioni 
per il Dialogo".  
L´ALF ha messo in atto una procedura semplificata ed 
i contributi possono essere richiesti via internet colle-
gandosi al sito www.1001actions.org 
I finanziamenti disponibili sono compresi tra i 500 ed i 
2500 euro ed il termine ultimo per la richiesta è il 31 
gennaio 2008. 
Maggiori informazioni all’indirizzo web di seguito indi-
cato: 
http://www.euromedi.org/attivita/
dettaglioattivita.asp?idevento=1434 
 
 
 
 
Nuova versione della Guida  
al programma Gioventù  
in Azione  
Si tratta della nuova versione della Guida del Program-
ma, valida a partire dal 1° gennaio 2008. E' uno stru-
mento rivolto a tutti coloro che intendono partecipare 
al Programma Gioventù in Azione, contenente infor-
mazioni utili sulle priorità, le azioni e le caratteristiche 
principali del programma, le modalità di partecipazio-
ne. La nuova versione è al momento disponibile solo 
in inglese; le traduzioni in tutte le altre lingue ufficiali 
sono in fase di preparazione.  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
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2010: Anno Europeo della Lotta alla Povertà e all'Esclusione  
Sociale 
La Commissione europea ha designato il 2010 quale Anno europeo della lotta alla povertà e all'e-
sclusione sociale. La campagna, che avrà una dotazione di ? 17 milioni, intende ribadire l'impegno 
dell'UE a svolgere un ruolo decisivo, all'orizzonte del 2010, per l'eliminazione della povertà. 
Oggi 78 milioni di persone nell'UE, ovvero il 16% della popolazione, rischiano la povertà. L'Anno eu-
ropeo 2010 intende coinvolgere i cittadini dell'UE e il pubblico in generale, gli operatori sociali e gli 
attori dell'economia. I suoi quattro obiettivi specifici sono: 
- Riconoscimento del diritto delle persone che versano in situazione di povertà e di esclusione socia-
le a condurre una vita dignitosa e a svolgere appieno la loro parte nella società;  
- Accrescere la dimensione di responsabilità pubblica delle politiche di inclusione sociale ribadendo 
che ognuno è tenuto a fare la sua parte per affrontare il problema della povertà e dell'emarginazione;  
- Una società più coesiva, in cui nessuno dubiti del fatto che la società nel suo insieme ha tutto da 
guadagnare dall'eradicazione della povertà;  
- L'impegno di tutti gli attori poiché se si vogliono registrare progressi reali occorre uno sforzo di lun-
go periodo che coinvolga tutti i livelli di governance. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/07/1905&format=HTML&aged=0&language=EN  

ATTUALITA’ 

Servizio di informazione  
sulle attività di ricerca e sviluppo 
della  Presidenza slovena 
CORDIS, il servizio di informazione comunitario in materia di ricerca e 
sviluppo, ha lanciato un nuovo servizio on line riservato alle attività 

di ricer-
ca e 
innova-
zione 
condot-
te nel 
corso 
della 
Presi-
denza 
slovena 
del 
Consi-
glio 
dell'U-
nione 
europea 
(dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2008).  
Il servizio presenta le politiche in materia di ricerca e sviluppo (R&S) e 
innovazione della Presidenza del Consiglio slovena. L'obiettivo globale 
di questo paese è monitorare l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo 
della ricerca (SER). I principali settori politici che verranno affrontati du-
rante i sei mesi di Presidenza slovena dell'UE includono le iniziative tec-
nologiche congiunte (ITC), l'Istituto europeo di tecnologia (IET), le infra-
strutture della ricerca, il ruolo delle donne nella scienza e il rafforzamen-
to dei rapporti di collaborazione nella ricerca con i paesi dei Balcani occi-
dentali. Un'apposita sezione dedicata all'attualità fornirà informazioni 
sugli ultimi sviluppi della ricerca europea e della politica per l'innovazio-
ne per tutta la durata della Presidenza slovena del Consiglio dell'Unione 
europea.  
http://cordis.europa.eu/slovenia/presidency/ 
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Nuovo piano d'azione UE per la mobilità nel lavoro 
La Commissione Europea ha presentato un nuovo piano per la promozione della mobilità lavorativa in tutta Europa at-
traverso la rimozione dei rimanenti ostacoli incontrati dalle persone nella ricerca di impiego in un altro paese europeo. Il 
piano presenta un nuovo approccio integrato ed elenca 15 azioni concrete per il periodo 2007-2010 che comportano 
l'intervento delle autorità nazionali, regionali e locali, oltre che europee.  
Le azioni coprono quattro aree principali:  
·Migliorare la legislazione esistente e le prassi amministrative sul coordinamento della sicurezza sociale e le portabilità 
delle pensioni supplementari; 
·Garantire il sostegno politico dalle autorità a tutti i livelli, ad esempio sostenendo l'implementazione del Quadro Europe-
o delle Qualifiche.  
·Rafforzare la rete EURES (European Employment Services) come servizio per la mobilità lavorativa in Europa;  
·Accrescere la consapevolezza circa le opportunità e i vantaggi della mobilità occupazionale tra il vasto pubblico, attra-
verso l'organizzazione di fiere europee dell'impiego e il sostegno di progetti pilota. 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=325  
 
 
 

UE: ITALIA MAGLIA NERA PER GIOVANI DISOCCUPATI 
La disoccupazione giovanile resta una piaga che affligge il nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. Lo testimoniano 
gli ultimi dati di Eurostat, secondo i quali in Europa solo Grecia e Romania presentano una situazione peggiore dell'Ita-
lia.  È un quadro fatto di luci ed ombre quello che emerge dai numeri dell'istituto europeo di statistica. Il tasso di disoccu-
pazione complessivo, infatti, nel Belpaese è ormai sceso sotto la media di Eurolandia (7,3%), mettendo a segno a set-
tembre un 6% che rappresenta il livello più basso da tantissimi anni. Meglio della Spagna (8,2%), ma anche di Francia e 
Germania (entrambe al 7,9%). Ma qui fini- scono le buone notizie. 
 Se infatti si considerano i giovani sotto i 25 anni, il tasso di disoccupazione in Italia schiz-
za improvvisamente verso l'alto, raggiungen- do un allarmante 20,2%, allo stesso livello di 
luglio e agosto e in aumento rispetto al 1- 8,6% di maggio e giugno. Con punte che 
superano abbondantemente il 35% in Cam- pania e Calabria e sfiorano il 40% in Sicilia. 
In nessun'altra regione dell'Unione europea, nemmeno nei nuovi Stati membri dell'est, si 
raggiungono tali picchi da record.  I dati ita- liani in possesso di Eurostat si fermano al 
mese di settembre, quando solo Grecia (22,5%), Romania (21%) e Polonia (20,5%) 
hanno fatto registrare un tasso di disoccupa- zione giovanile più elevato. Anche se in Polo-
nia a novembre il tasso è già calato al 1- 9,3%. Decisamente migliore la situazione in 
Germania (10,8%), in Francia (18,4%) e in Spagna (18,4%), dove la disoccupazione tra i 
giovani è continuata a calare anche nel me- se di ottobre e di novembre. Mentre il Paese 
«più virtuoso» resta l'Olanda, dove i giovani disoccupati sotto i 25 anni a settembre erano 
il 5,4% e a novembre sono addirittura ulte- riormente scesi al 5%.  Il quadro cambia se si 
prende in considerazione il tasso di disoccupazione per chi ha più di 25 anni. In questo caso l'Italia a settembre faceva 
registrare un 4,8% rispetto 6,4% della media di Eurolandia. Meglio hanno fatto solo Paesi come il Regno Unito, la Sve-
zia, la Danimarca e l'Irlanda. 

PROGETTO ALFA,BANDO PER 15 REFERENTI  
PARI OPPORTUNITA’  
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale regione Siciliana il bando per la selezione di quindici «referenti di Pari oppor-
tunità» che lavoreranno nei distretti socio-sanitari, partner del progetto «Alfa», Armonizzare lavoro e famiglia, promosso 
da Italia Lavoro Sicilia Spa. I referenti locali di Pari opportunità saranno funzionali al consolidamento del sistema di ero-
gazione dei «voucher di conciliazione e servizio» previsti dal progetto.  Le domande di partecipazione dovranno arrivare 
entro le 12 del 28 gennaio 2008 nella sede del progetto «Alfa», in piazza Sturzo 4 - 90139 Palermo. Il testo del bando e 
la modulistica sono disponibili sul sito www.italialavorosicilia.it.  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



 

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi  
di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (Parma, Italia) (1) 
L'Autorità ha istituito una procedura di selezione il cui scopo è redigere una lista di riserva di: 
ESPERTI SCIENTIFICI CHE INTENDANO PARTECIPARE A DUE GRUPPI DI ESPERTI SCIENTIFICI 
Panel on food additives and nutrient sources added to food (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle 
fonti alimentari aggiunte agli alimenti) e Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids 
(Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli ali-
menti, gli enzimi, gli aromatiz- zanti e i coadiuvanti tecnologici) 
Rif.: EFSA/E/2008/001 
Requisiti 
Qualifiche ed esperienza 
A. Requisiti di ammissibilità 
i) diploma di laurea in aree che comprendono tossicologia, chimica, 
biochimica o tecnologia alimenta- re, preferibilmente di livello post 
universitario; 
ii) almeno dieci (10) anni di espe- rienza professionale nell'ambito di 
attività pertinente al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici selezio-
nati, ad un livello riservato a tali qualifiche; 
iii) buona conoscenza della lingua inglese; 
iv) i candidati sono tenuti a compi- lare la dichiarazione di interessi 
allegata all'atto di candidatura in maniera veritiera e completa. Si 
rammenta che la mancata compi- lazione di questa parte dell'atto di 
candidatura in maniera veritiera e completa comporterà il rigetto della 
candidatura; 
v) i candidati devono essere citta- dini di uno Stato membro delle Co-
munità europee, di un paese del- l'Associazione europea di libero 
scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati che hanno iniziato i nego-
ziati di adesione. Anche gli esperti provenienti da paesi non europei possono presentare la propria candidatura, ma queste candi-
dature saranno prese in considerazione solo se tra gli esperti europei non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto. 
B. Criteri di selezione 
i) esperienza di valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza alimentare 
umana e animale in generale e, in particolare, nei settori di competenza del gruppo di esperti scientifici selezionato; 
ii) comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all'area di competenza del 
gruppo di esperti scientifici selezionato; 
iii) esperienza di partecipazione a comitati consultivi; 
iv) esperienza come presidente di comitati; 
v) esperienza comprovata di revisione tra pari (peer review) di lavori e pubblicazioni scientifiche, editoria, stesura di relazioni, co-
mitato di redazione, stesura di relazioni, articoli e pubblicazioni dell'industria, di preferenza nei campi correlati al settore di compe-
tenza del gruppo di esperti scientifici prescelto; 
vi) esperienza nella gestione di informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un'ampia gamma di discipline e fonti 
scientifiche; 
vii) esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare; 
viii) esperienza professionale acquisita in un contesto internazionale; 
ix) esperienza comprovata nella gestione di progetti in ambiti scientifici; 
x) comprovata esperienza in qualità di relatore; 
xi) comprovate doti di comunicazione per essere in grado di comunicare in maniera efficace con la comunità scientifica, gli organi 
di informazione e altre parti interessate; 
xii) costituirà titolo preferenziale la capacità di utilizzare moderni strumenti elettronici per lo scambio  di documenti e per le comu-
nicazioni, considerato che l'Autorità usa al meglio tali tecniche. I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichia-
razione di interessi on-line, attraverso il sito web dell'EFSA: www.efsa.europa.eu o scaricare gli atti di candidatura dal sito web 
dell'EFSA e inviare la propria candidatura tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: 
Rif.: EFSA/E/2008/001 EFSA — Autorità europea per la sicurezza alimentare Unità Risorse umane Largo N. Palli, 5/A I 43100 
Parma Le candidature inviate tramite posta elettronica non verranno accettate. Una candidatura sarà considerata ammissibile 
soltanto se corredata di un atto di candidatura debitamente compilato. I candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di 
candidatura in inglese, per facilitare il processo di selezione. Si precisa che l'EFSA non restituirà ai candidati gli atti di candidatu-
ra.  Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 15 febbraio 2008 a mezzanotte (ora locale,GMT +1).  

GUUE C 5 del 10.1.2008  

CONCORSI 
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Stage in Giappone  
Dal 1997 la DG Impresa della Commissione Europea e il 
Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria 
Giapponese (MITI) promuovono il Programma VULCANO in 
Giappone. Il programma consiste in tirocini di 8 mesi presso 
le imprese da parte di studenti UE. I tirocini saranno preceduti 
da un corso intensivo di lingua giapponese a Tokyo, della 
durata di 4 mesi. Gli studenti riceveranno una borsa di studio 
a copertura delle spese di viaggio e di sussistenza. Gli stu-
denti dovranno seguire: 
● un seminario di una settimana in Giappone; 
● un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese; 
● un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese. 
Possono candidarsi studenti di Stati membri UE delle facoltà 
di ingegneria e scienze. 
Scadenza: 20 gennaio 2008. L'avviso completo si può legge-
re su www.eujapan.com/europe/vulcanus_japan.html . 
Nello stesso avviso sono contenuti gli indirizzi a cui rivolgersi 
per maggiori informazioni e dettagli. Pratici e interessanti con-
sigli da uno stagista si trovano in questo link: 
www.stramaledetti.it/blogs/nino/2006/12/13/consigli-per-
aspiranti-vulcanus/ 
 

Internship Programme 
Molto ampio è il ventaglio delle specializzazioni richieste per 
l'Internship Programme del Segretariato Generale dell'O-
NU a New York: affari economici, risorse umane, amministra-
zione e gestione d'impresa, sviluppo, diritti umani e affari u-
manitari, statistica e demografia, peacekeeping, comunicazio-
ne, gestione della conoscenza, pubbliche relazioni, affari so-
ciali, questioni di genere, ambiente, affari legali, affari politici, 
tecnologie dell'informazione. 
Chi sta seguendo un corso di laurea specialistica o un corso 
di studi post-laurea in uno dei suddetti campi può candidarsi 
per uno stage di due mesi (rinnovabile più volte) con inizio in 
giugno 2008. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua 
inglese e/o francese; non è prevista retribuzione. Scadenza: 
31 gennaio 2008. Tutte le informazioni si trovano sul sito 
www.un.org > About the United Nations > Internships at hea-
dquarters. 
 

 

CONCORSI 
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Il Parlamento europeo lancia il premio Carlo Magno 
 per i giovani.  
 Il Parlamento europeo e la fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana hanno lanciato oggi nei 27 paesi 
dell'UE il premio europeo Carlo Magno per la gioventù.  
 Il premio, in denaro, verrà assegnato a singoli o gruppi di giovani tra i 16 e i 30 anni  per progetti  che promuovono la compren-
sione europea ed internazionale, favoriscono lo sviluppo di un  sentimento comune dell'identità e dell'integrazione europe-
e,  servono da  modello di comportamento per i giovani  che vivono in Europa e offrono esempi concreti di cittadini europei 
che  vivono insieme come una sola comunità. I progetti possono inoltre incentrarsi sull'organizzazione di vari eventi per i giovani, 
scambi di giovani o progetti internet con una dimensione europea. 
 Possono candidarsi al premio Carlo Magno i singoli giovani, i movimenti e le organizzazioni giovanili, le organizzazioni sportive, 
le scuole, e le università. 
Le candidature dovranno essere compilate on line (http://www.e-adagio.eu/cyp/CYPintro_it.html) entro il giorno 8 febbraio. Una 
giuria nazionale, composta dai Vice Presidenti dell'Europarlamento Mario Mauro, Luigi Cocilovo, Luisa Morgantini, e un rappre-
sentante delle organizzazioni giovanili, coordinati dalla Direttrice dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo Clara Albani, valu-
terà le proposte migliori che saranno trasmesse a una giuria europea che sceglierà i primi 3 progetti classificati. 

Borse di studio  
della Fondazione Reuters 
 
Sono considerati eleggibili giornalisti con almeno cinque 
anni di esperienza maturata presso qualunque testata 
locale. I giornalisti selezionati trascorreranno da tre a no-
ve mesi presso l’istituto Reuters per il Giornalismo alla 
Oxford University nel Regno Unito. Le borse di studio 
comprendono le spese di viaggio, l’alloggio e un modesto 
contributo per le spese di sussistenza. Sono previste ulte-
riori opportunità di finanziamento per giornalisti provenien-
ti da regioni e paesi particolari. La scadenza per la pre-
sentazione delle domande è il 30 Gennaio 2008. 

 http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/ 
 
 
 
 

Concorso del Programma  
Alimentare Mondiale  
"Hunger Bytes"  
 
Il Programma Alimentare Mondiale invita studenti (e non) 
ad utilizzare la propria creatività per sensibilizzare la so-
cietà sul tema della fame nel mondo attraverso un concor-
so unico intitolato "Hunger Bytes". Per la partecipazione al 
concorso occorre presentare un breve video sui "morsi 
della fame". I video clip più interessanti, di durata tra i 30 
e i 60 secondi, verranno diffusi sul web attraverso YouTu-
be. I partecipanti possono accrescere le proprie opportu-
nità di vincita condividendo il link con amici e comunità 
online. Il video più cliccato nella Giornata Alimentare Mon-
diale il prossimo 16 Ottobre 2008, sarà considerato vinci-
tore.  
http://www.wfp.org/english/?ModuleID=137&Key=2698  



Giornata informativa sul programma dell’EYID 
 
Nell’ambito delle iniziative previste per l’ Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008 (EYID), promosso dalla Com-
missione Europea, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali organizza, in qualità di coordinatore, una giornata informativa 
sul programma dell’EYID.  La Giornata Informativa si terrà Martedi 15 Gennaio 2008 a Roma, presso il Complesso Monu-
mentale del San Michele - Sala dello Stenditoio, Via di San Michele, 22. 
L’incontro si propone di informare gli operatori sia pubblici che privati attivi nel campo del dialogo interculturale, degli obiet-
tivi della Anno e delle procedure necessarie per l’inserimento delle proprie iniziative nell’Agenda Nazionale degli eventi. 
per le adesioni prego voler inviare la conferma al seguente indirizzo mail : 
marcucci.internazionale@beniculturali.it 

CONCORSI 
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MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2008  GIORNATA DI FORMAZIONE 
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

PRESSO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA BIOFABBRICA   
STABILIMENTO DI RAMACCA (CT) c/da Margherito 

MANIFESTAZIONI 

Stage 
Barnardo's è un'associazione che dal 1863 si occupa di bambini trascurati, abbandonati, abusati, senza distinzione di sesso, 
censo, provenienza, ecc.  Ha predisposto un programma di stage, che realizza ogni anno in tre turni di tre mesi ciascuno: autun-
no, primavera ed estate, durante i quali lo stagista verifica se è adatto per lavorare nel settore no profit, apprende nuove abilità e 
incontra persone con ideali simili ai suoi.  Le aree interessate sono: Fundraising, Marketing, Information Services, Campaigning e 
Brand and New Media. L'associazione offre breve formazione iniziale, tutoraggio, rimborso delle spese per gli spostamenti locali, 
4 sterline per il pranzo ed altri benefit. 
Requisiti: maggiore età, istruzione superiore, pratica di computer, disponibilità di tre mesi, condivisione delle idee 
dell'associazione. Scadenza: 25 gennaio 2008. Lo stage inizierà un mese dopo. 
Per candidarsi e per informazioni vedere www.barnardos.org.uk/internships  
 
 
Action Against Hunger è un'organizzazione non governativa e non religiosa che attua programmi in 43 Paesi in ogni parte del 
mondo con lo scopo di portare soccorsi alimentari alle popolazioni afflitte dalla fame.  Cerca uno stagista per 4-5 mesi (inizio a 
febbraio) per la preparazione e lo svolgimento di una iniziativa e di una esposizione nelle scuole francesi.  Offre il rimborso delle 
spese per i trasporti locali e per il pranzo. 
Scadenza: 28 gennaio 2008. Per candidarsi scrivere a p.llorca@aahuk.org . Tutte le informazioni sono su www.aahuk.org  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

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

 

 
   

Media 2007 EACEA/29/07 i2i audiovisivo 
 GUUE C 277 

Del 20/11/07 07/07/08 

ISTRUZIONE/CULTURA 
Programma «Apprendimento permanente» — 
 Invito a presentare proposte 2008 Rif. DG EAC/30/07 Istituti di  istruzione 

e di formazione. 
GUUE C 230 del  
2 ottobre 2007 

31 gen. 2008 
8 feb. 2008 
15 feb. 2008 
29 feb. 2008 
14 mar.2008 
31 mar.2008 

Switch  Sito web  

anno 2008 - febbraio 
RICERCA 
Bando di selezione di proposte nell'ambito del pro-
gramma di lavoro «Capacità» del 7° programma qua-
dro europeo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le 
attività dimostrative (2007-2013). 
Rif. FP7-INCO-2007-3 

persone giuridiche GUUE C 230 del  
2 ottobre 2007 

12 
febbraio 2008 

Innovazione-Ricerca 
VII Programma Quadro - Programma specifico COO-
PERAZIONE - Prodotti alimentari, agricoltura e pesca 
e biotecnologie - Bando FP7-KBBE-2007-2A 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 133/18 
del 15/06/2007 

19 feb.2008 
 

Istruzione - Formazione 
Invito a presentare proposte per l'attuazione dell'Azio-
ne 1, dell'Azione 2 e dell'Azione 3 nell'anno accademi-
co 2008/2009 edell'Azione 4 nel 2007 nell'ambito di 
Erasmus Mundus, 
RIF.  EACEA /07/07 

Enti di formazione 
Persone fisiche 

GUUE C 41/ 18 
del 24 /02/2007 

Azione 2 
28 febbraio 2008 

Media 2007 Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee  

GUUE C 265  
del 07/11/07 

22/02/08 
13/06/08 

Invito a presentare proposte — EACEA /07/07 
per l'attuazione dell'Azione 1, dell'Azione 2 e 
dell'Azione 3 nell'anno accademico 2008/2009 
e dell'Azione 4 nel 2007 nell'ambito  
di Erasmus Mundus 

 
GUUE C 41/18 
del 24/02/2007 

28/02/2008 
30/04/2007 
31/05/2007 
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anno 2008 - marzo 

 
Innovazione - Ricerca 
Invito a presentare proposte nell'ambito del pro-
gramma di lavoro «Capacità» del 7° programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svilup-
po tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
CODICE FP7-COH-2007-2-2-OMC-NET 

Associazioni 
Centri di ricerca 

Enti pubblici Impre-
se 

Organizzazioni in-
ternazionali 

Persone giuridiche 
Università 

GU C 245/20 
del 19/10/2007  06 Marzo 2008 

anno 2008 - aprile 

Cultura - Istruzione 
Cultura 2007–2013 - Sostegno ad azioni culturali: 
traduzione letteraria (parte 1.2.2)  
Rif.  EACEA/25/07 

Enti privati 
Enti pubblici 

Persone giuridiche 

GUUE C 184/9 
del 07/08/2007 1° Aprile 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 

30 aprile 2008 
 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promo-
zione - Attuazione del programma di sostegno allo 
sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di 
opere audiovisive europee Riferimento  EACEA-
/17/07   

IMPRESE 
GUUE 

 C 204/10  
del 01/09/2007 

15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promo-
zione — Attuazione del programma di sostegno 
allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione 
di opere audiovisive europee. Rif. EACEA 16/07 

IMPRESE GUUE C 204/9 
del 01/09/2007 15 apr.2008 

7° Programma Quadro  ambito COOPERAZIONE 
 GUUE C 272  

Del 15/11/07  

7° Programma Quadro  ambito Ricerca 
 GUUE C 272  

Del 15/11/07  

Designazione di aree estrattive per la produzione 
di idrocarburi  GUUE C 272  

Del 15/11/07  

 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 



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  

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi 

GUUE L 3 del 05/01/08 
Decisione della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2007, che modifica la decisione 
BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all’emissione delle banconote in euro 

GUUE L 1 del 04/01/08 
Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante 
modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) 
n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 

GUUE L 350 del 31/01/08 
Regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante disposi-
zioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale 
(ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l'aggiorna-
mento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui 
beneficiari delle pensioni  
GUUE L 5 del 09/01/08 
Regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante attua-
zione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
vo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica 
(NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regio-
nale 

GUUE L 5 del 09/01/08 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, sulla mobilita-
zione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

GUUE L 6 del 10/01/08 
Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione 
della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma gene-
rale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di con-
trollo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammis-
sibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo 

GUUE L 7 del 10/01/08  


