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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

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

Il 9 maggio si celebra l'anniversario della 
Dichiarazione Schuman del 1950, prima tap-

pa del processo integrazione europea. 
Come ogni anno in occasione della festa 

dell’Europa che ricorre il 9 maggio e che quest’-
anno è dedicata all’An-
no Europeo del dialogo 
Interculturale  l’Anten-
na Europe Direct – 

Carrefour Europeo Sici-
lia sportello di informazio-
ne sulle politiche comuni-
tarie promosso e coordi-
nato dalla DG Stampa e 
Comunicazione della 
Commissione Europea 
congiuntamente con l’As-
sessorato regionale 
BBCC – Dipartimento 
Pubblica Istruzione, la 
Direzione Generale Eu-
rope AID, la Rappresen-
tanza in Italia della Com-
missione Europea, la 
Presidenza della Regio-
ne Sicilia, l’Assessorato 
Regionale Agricoltura e 
foreste, la Provincia 
regionale di Palermo , promuove un evento di 
livello europeo in occasione delle “Giornate dell’-
Europa” (dal 8 al 13 Maggio) particolarmente si-
gnificative quest’anno dedicate all’ Anno Europeo 
del Dialogo Interculturale. La manifestazione ha 
ricevuto il Patrocinio del Parlamento europeo. 

 Le giornate dell'Europa, che comprendo-
no la tradizionale festa dell’Europa del 9 maggio, si 
svolgono in tutta Europa e vedono il coinvolgimen-
to delle amministrazioni anche a livello locale . Tali 
giornate intendono favorire, attraverso numerose 
iniziative, un avvicinamento tra l'Europa e i suoi 
cittadini con particolare riguardo ai più giovani. 

Questa giornata (Festa dell'Europa) del 
9 maggio è diventata un simbolo europeo che, 
insieme alla bandiera, all'inno, al motto e alla mo-
neta unica (l'euro), identifica l'entità politica dell'U-
nione Europea. La festa dell'Europa è l'occasione 
di dar vita a festività e di organizzare attività che 
avvicinano l'Europa ai suoi cittadini ed i popoli del-
l'Unione fra loro. E’ un occasione di riflessione e 
dibattito sul futuro dell’Unione europea quest’anno 

dedicato all’Anno Europeo del Dialogo Intercultura-
le L’Europa sta diventando più diversa cultural-
mente. L’allargamento dell’Unione Europea, la 
deregulation delle leggi sull’occupazione e la glo-
balizzazione hanno contribuito ad accrescere la 

multiculturalità in molti 
Paesi, con il risultato di 
incrementare il numero di 
lingue, religioni e tradizioni 
etniche e culturali presenti 
nel continente. Di conse-
guenza, il dialogo intercul-
turale svolge un ruolo 
sempre più importante 
nell’incoraggiare l’identità 
e la cittadinanza europea. 
L’Anno Europeo del Dia-
logo Interculturale 
(AEDI) 2008 riconosce il 
fatto che la grande diversi-
tà culturale dell’Europa 
rappresenta un vantaggio 
unico, in quanto incorag-
gia tutti coloro che vivono 
in Europa ad esplorare i 
benefici del nostro ricco 
patrimonio culturale, non-
ché le opportunità di impa-

rare da tradizioni culturali diverse. 
Nell’ambito di questa giornate dedicate all’Europa 
è previsto come ogni anno l’allestimento di un Vil-
laggio europeo attraverso il montaggio di circa 24 
stands.  
Per alcuni eventi saranno presenti funzionari della 
Commissione europea ed Europarlamentari. 
Anche quest’anno saranno presenti a Palermo 
alcuni funzionari europei che lavorano nel campo 
della cooperazione esterna DG Europe AID , che  
incontreranno  gli studenti delle scuole in numerosi 
Stati membri. Questa iniziativa è organizzata con-
temporaneamente in collaborazione con le Regioni 
e le città dell'Unione europea. Infatti quest’anno 
sono state coinvolte 14 Paesi europei e 42 Regio-
ni.   
Il 9 maggio sarà la giornata che vedrà la parteci-
pazione di oltre 1000 giovani provenienti da tutta 
la Sicilia per festeggiare insieme la festa dell’Euro-
pa. 
A pag. 11 il programma dettagliato di tutti gli incon-
tri. 
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Giornalisti americani in viaggio per la Sicilia del vino 
L’iniziativa dell’assessorato si inserisce nel progetto di internazionalizzazione 
E’ partito venerdì 2 maggio da Palermo il viaggio alla scoperta della vitivinicoltura siciliana per alcuni giornalisti ame-
ricani ospiti dell’assessorato agricoltura e foreste. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito delle attività promosse 
dall’amministrazione regionale per favorire 
la  conoscenza  e  la promozione  oltre  i 
confini nazionali della cultura  agro  -
alimentare e dei pro- dotti dell’Isola. Il tour, 
della durata comples- siva di una settimana, 
porterà così i redattori di  alcune  delle  più 
importanti  riviste  del settore enologico alla 
scoperta delle  princi- pali aree di produzio-
ne  vitivinicola  sicilia- ne,  delle  peculiarità 
del  territorio,  della grande  variabilità  di 
climi  e  di  suoli  che consentono alla Sicilia 
di offrire al mercato un ampio paniere di pro-
dotti di elevata qualità, frutto  di  un costante 
lavoro  di  ricerca scientifica ed applica-
ta che segue l’intera filiera  di  produzione. 
Nel percorso che dal trapanese arriverà  al 
versante sud orientale dell’Isola  passando 
per il territorio etneo e per quello delle Mado-
nie,  la  viticoltura  e l’enologia  siciliana  si 
presenteranno al pubblico d’oltreoceano in perfetta armonia con la cultura, la storia  e il paesaggio dell’Isola: non 
mancheranno infatti visite ai principali reperti archeologici e monumentali, a partire da Segesta e Erice per arrivare 
alla Valle dei templi di Agrigento. 

Rimossa l'emergenza sulla "mucca pazza" 
dopo il parere dell'agenzia di Parma sulla 
sicurezza alimentare 
Si potrà utilizzare per fini alimentari il midollo degli animali di età 
inferiore ai 30 mesi, rispetto ai 24 attuali: la decisione della Com-
missione europea, basata sui pareri scientifici dell'Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) di Parma, riporta alla 
normalità il settore della carne dopo il perido nero legato alla crisi 
della "mucca pazza". Vengono così mantenuti gli alti livelli di sicu-
rezza alimentare e di tutela dei consumatori, ma rientra l'allarme e viene data più flessibilità ai produttori. 
La decisione avrà un impatto positivo sulla competitività degli agricoltori e delle industrie della carne, an-
che in termini di riduzione di costi per la distruzione dei rifiuti, e costituisce un esempio positivo dell'inter-
vento dell'agenzia europea sulla sicurezza alimentare che Parma ospita dal 2005. 

 
 
 

Tabacco, importanti passi avanti 
 
Il via libera della Commissione agricoltura del Parlamento europeo al prolunga-
mento fino al 2012 del regime di aiuti ai produttori è un nuovo importante punto a 
difesa del tabacco italiano. La lettera alla Commissione europea per chiedere la 
proroga degli aiuti mirati al tabacco è stata firmata da Italia, Francia, Grecia, Por-
togallo, Spagna, Bulgaria, Romania e Polonia.  
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9 MAGGIO - Festa dell'Europa 
Il 9 maggio è la  "Festa dell' Unione europea", infatti il 9 maggio 1950 nasceva l'Europa comunitaria, proprio quando 
lo spettro di una terza guerra mondiale angosciava tutta l'Europa. Quel giorno a Parigi la stampa era stata convocata 

presso la sede del Ministero degli Esteri, per una 
comunicazione della massima importanza. Le prime 
righe della dichiarazione del 9 maggio 1950 redatta 
da Robert Schuman, Ministro francese degli Affari 
Esteri, in collaborazione con il suo amico e consi-
gliere, Jean Monnet, danno un'idea dei propositi 
ambiziosi della stessa.  
"La pace mondiale non potrebbe essere salvaguar-
data senza iniziative creative all'altezza dei pericoli 
che ci minacciano". "Mettendo in comune talune 
produzioni di base e istituendo una nuova Alta Auto-
rità le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, 
la Germania e i paesi che vi aderiranno, saranno 
realizzate le prime fondamenta concrete di una fe-
derazione europea indispensabile alla salvaguardia 
della pace".  
Veniva così proposto di porre in essere una Istituzio-
ne europea sovrannazionale cui affidare la gestione 
delle materie prime che all'epoca erano il presuppo-
sto di qualsiasi potenza militare, il carbone e l'ac-
ciaio. Ora i paesi chiamati a rinunciare con queste 
modalità alla sovranità puramente nazionale sul 
"nerbo" della guerra uscivano da poco da un conflit-
to spaventoso che aveva seminato innumerevoli 
rovine, materiali ma soprattutto morali, odi, rancori, 
pregiudizi. Tutto è cominciato il 9 maggio e al vertice 
tenuto a Milano nel 1985 i capi di Stato e di governo 
hanno deciso di festeggiare questa data come Gior-
nata dell'Europa.  
Ogni paese che ha democraticamente scelto di ade-
rire all'Unione europea adotta i valori di pace e di 
solidarietà su cui si fonda la costruzione comunita-
ria. Questi valori si realizzano grazie allo sviluppo 
economico e sociale e all'equilibrio del contesto am-
bientale e delle varie regioni , i soli fattori che posso-

no garantire un livello di qualità della vita diffuso equamente tra i cittadini. L'Europa, come insieme di popoli consa-
pevoli di appartenere ad una medesima entità avente culture analoghe o complementari, esiste da secoli, ma senza 
regole o istituzioni e la consapevolezza di questa unità di fondo non era mai bastata ad evitare i disastri.  
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt01_it.htm 

ATTUALITA’ 

 
Lottare contro la povertà: l'UE in azione  

 
In occasione dell'iniziativa "9 maggio – Giornata dell’Europa nelle scuole",  

EuropeAid ha prodotto un DVD sulle iniziative promosse dall'UE per combat-
tere la povertà. Il video può essere visionato on-line.  

http://ec.europa.eu/europeaid/9-may-initiative/schools-corner/virtual-
library/general-publications/index_it.htm 
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Revisioni economiche UE  
per il biennio 2008-2009 
In base alle previsioni economiche di primavera 
della Commissione la crescita dell'economia del-
l'Unione Europea dovrebbe rallentare al 2% nel 
2008 e all'1,8% nel 2009, a fronte del 2,8% nel 200-
7 (rispettivamente 1,7% e 1,5% nell'area dell'euro a 
fronte del 2,6% nel 2007). Questa crescita moderata 
deriva dal persistere della crisi nei mercati finanziari, 
dal rallentamento marcato dell'economia statuniten-
se e dall'impennata dei prezzi dei prodotti di base, 
tutti fattori determinanti per l'attività economica mon-
diale. L'economia dell'UE resiste relativamente bene 
grazie a dei fondamentali solidi e dovrebbe creare 3 
milioni di nuovi posti di lavoro nel biennio 2008-
2009, che si aggiungono ai 7 milioni e mezzo creati 
nel biennio 2006-2007. Tuttavia quest'anno l'inflazio-
ne dei prezzi al consumo dovrebbe salire tempora-
neamente al 3,6% nella UE, a fronte del 2,4% nel 
2007, a causa del notevole rialzo dei prezzi dell'e-
nergia e dei prodotti alimentari, prima di scendere 
secondo le previsioni al 2,4% nel 2009 (i dati corri-
spondenti per l'area dell'euro sono il 3,2% e il 2,2% 
a fronte del 2,1% nel 2007).  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/649&format=HTML&aged=0&language=IT
&guiLanguage=en 

Preoccupante stato di salute  
degli adolescenti europei 
Oltre un quinto degli adolescenti europei è in sovrappeso od obeso, 
e pochi tra loro seguono i consigli 
alimentari sul consumo di frutta e 
verdura. Questi sono solo due dei 
risultati del pro- getto HELENA 
('Healthy lifestyle in Europe by nutri-
tion in adole- scence') finanziato 
dall'UE. Il nume- ro di bambini affetti 
da eccesso pon- derale od obesità 
nell'UE cresce al ritmo di 400.000 
circa all'anno e se, divenuti adulti, 
mantengono le loro cattive abitudini, si espongono a svariati proble-
mi di salute come cardiopatie, diabete e malattie dell'apparato respi-
ratorio.  
L'obiettivo del progetto HELENA era studiare le abitudini di vita di 
ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni in dieci paesi europei 
(Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Spa-
gna, Svezia e Regno Unito). I partner del progetto hanno presentato 
i loro risultati iniziali nel corso di un simposio tenutosi a Granada, in 
Spagna, il 21 e 22 aprile. Il progetto HELENA tuttavia non si è limita-
to a mettere a fuoco il problema, ma ha anche ideato strumenti per 
promuovere stili di vita sani e ne ha testato l'effetto sul comporta-
mento degli adolescenti. Gli studi hanno mostrato che interventi 
trimestrali computerizzati hanno avuto come risultato un migliora-
mento della dieta (specie in termini di consumo d'acqua, di fibre e di 
verdura) ed una maggiore attività fisica. 
http://www.helenastudy.com 

Missione in Cina della Commissione europea  
E’ stata una tra le missioni più imponenti della Commissione europea negli ultimi anni. Nove commissari guidati dal presidente 
Barroso hanno avuto una fitta serie di incontri in 2 giorni a Pechino. Nell'agenda numerose questioni, anche spinose: dai cambia-
menti climatici e sviluppo sostenibile al rispetto dei diritti umani, a cominciare dal Tibet. Tanti anche i dossier economici e com-
merciali al centro del dialogo tra Ue e Cina. 
Il presidente Barroso ha subito introdotto il tema dei diritti umani anche in relazione alla 
vicenda tibetana, ribadendo che tali diritti so- no alla base della costruzione europea e sono 
irrinunciabili. La Commissione non è comun- que favorevole al boicottaggio delle Olimpiade 
o all'indipendenza del Tibet ma ritiene fonda- mentale un dialogo tra Cina e Dalai Lama ac-
compagnato da un maggiore rispetto dei diritti umani e maggiore apertura verso l’esterno. 
Questa posizione del presidente Barroso, che in qualche modo rappresenta un importante 
momento di unità dell'Europa nei rapporti con la Cina, ha avuto per effetto una relativa aper-
tura da parte della Cina con una dichiarazione di disponibilità ad incontrare un emissario del 
Dalai Lama.  
E' possibile che buona parte dell'opinione pubblica europea sia delusa dal fatto che l'Eu-
ropa continui ad intrattenere rapporti commer- ciali ed economici con un paese che ha stan-
dard di rispetto di diritti umani e salvaguardia dell'ambiente tanto lontani dai nostri. Il conflitto 
tra le ragioni del commercio e dello sviluppo economico, per cui la Cina appare sempre più 
un partner essenziale, e quelle della difesa e promozione di valori a cui gli europei tengono molto, non è negabile. Buona parte 
della classe dirigente europea è convinta che per promuovere quei valori, eccessivi irrigidimenti, boicottaggi o altre forme estreme 
di chiusura, non sarebbero utili e, rischierebbero anzi di rallentare, o addirittura bloccare, il lento cammino della Cina verso una 
democrazia e uno stato di diritto compiuto. Il tempo ci dirà se il dialogo e i rapporti economici Europa – Cina avranno veramente 
l'effetto positivo sperato.  
Intanto, archiviata la questione tibetana, importanti convergenze sono state siglate in tema di commercio e cambiamenti climatici. 
La Cina si è impegnata, a promuovere una serie di progetti scientifici in materia di sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili, che 
prevedono la stretta collaborazione con le autorità europee nel campo della ricerca.  
Mentre l'Ue promette tutto il suo sostegno nello sviluppo di energie pulite e nella riduzione delle sostanze inquinanti, attraverso 
l’ambizioso programma che prevede entro il 2020 la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, la Cina conferma il suo impe-
gno a lavorare congiuntamente con l'Ue per promuovere la road map di Bali. Le autorità europee hanno anche firmato una dichia-
razione d'intenti che punta a formare degli esperti cinesi sulle energie pulite e rinnovabili, e a sviluppare tecnologia e ricerca.   

Carlo Corazza  
Direttore della Rappresentanza a Milano 



BRUXELLES VUOLE PIÙ SORVEGLIANZA SU CONTI  
E RIFORME 
Migliorare il coordinamento di tutte le politiche economiche dei Paesi di Eurolandia, in particolare rafforzando la sorveglianza sulla 
gestione delle finanze pubbliche e sull'attuazione delle riforme strutturali che hanno un impatto sui conti. Questi gli obiettivi della 
Commissione europea che mercoledì - in occasione del decimo anniversario della nascita dell'euro - adotterà una comunicazione 
messa a punto dai servizi del commissario Ue agli affari economici e monetari, Joaquin Almunia.  Nel testo nessun riferimento 
alla istituzione di quel «governo economico forte» auspicato da alcune capitali europee, Parigi in testa, che da tempo insistono 
sulla necessità di creare un forte contrappeso politico alla Bce, il cui potere viene considerato eccessivo. Soprattutto in un mo-
mento in cui l'economia del Vecchio Continente sta rallentando a cau-
sa della crisi dei mercati finanziari e in cui - secondo i critici della politi-
ca della Banca Centrale Europea - non è possibile contrastare la si-
tuazione solo con una politica monetaria che tiene fermi i tassi e guar-
da unicamente alla stabilità dei prezzi. Per questo l'auspicio di molti 
sarebbe quello di creare una sorta di «direttorio» formato da una cer-
chia ristretta di Stati, quelli che hanno un maggior peso nell'Ue e nella 
zona euro. Direttorio che viene però malvisto dalla Germania del can-
celliere Angela Merkel.  Ma quello che si aprirà con la comunicazione 
che la Commissione Ue adotterà in settimana è un dibattito destinato 
ad essere apertissimo, soprattutto da luglio in poi quando per sei mesi 
la presidenza di turno dell'Ue sarà proprio quella francese, col presi-
dente Nikolas Sarkozy che vorrà sfruttare a pieno l'occasione. Magari 
giocando di sponda con altre capitali. Tra queste potrebbe esserci 
Roma che, dopo il cambio della guardia Prodi-Berlusconi, potrebbe 
iscriversi tra coloro che appoggiano la posizione di Parigi contro lo 
«strapotere» della Bce . Del resto, il premier in pectore, Silvio Berlu-
sconi, non ha nascosto nelle sue prime dichiarazioni dopo il voto che 
vedrebbe di buon occhio anche una revisione delle funzioni dell'istituto 
di Francoforte.  Nel documento messo a punto dai servizi di Almunia 
non c'è nulla di tutto ciò, ma solo la sottolineatura dell'esigenza di una 
sorveglianza più stringente su ciò che fanno i singoli Stati di Eurolan-
dia sul fronte delle riforme economiche, con l'obiettivo di rafforzare 
l'unione monetaria: dal rafforzamemto della concorrenza, a una miglio-
re qualità della spesa pubblica, una maggiore flessibilità nel mercato 
del lavoro, una più stretta sorveglianza e un miglior funzionamento dei servizi finanziari. Anche perchè - si evidenzia nella comuni-
cazione della Commissione Ue - facendo un bilancio dei primi dieci anni, al di là degli indiscussi successi, ci sono ancora dei punti 
deboli sul fronte del coordinamento, e i ritardi o le inadeguatezze dei singoli Paesi si riflettono sulla tenuta dell'intera zona eu-
ro.  Nel testo si auspica anche il perseguimento di una politica di moderazione salariale per evitare l'innescarsi di pericolose spirali 
prezzi-retribuzioni nel momento in cui l'unione monetaria è minacciata come non mai dall'alta inflazione. E si auspica anche la 
realizzazione di un sistema efficace di monitoraggio che al momento giusto faccia scattare l'allarme sulle crisi che potrebbero 
minacciare l'economia di Eurolandia, come nel caso dell'impatto della crisi dei mutui subprime, così da poter decidere ed adottare 
tempestivamente le contromisure più adeguate. 
 

 “www.teachtoday.eu” 
 Arriva finalmente un sito web europeo lanciato per aiutare gli insegnanti ad usare internet e i servizi mobili, così da poter 
guidare i propri allievi, bambini e adolescenti, a sfruttare le opportunità della rete e delle nuove tecnologie, evitandone però i ri-
schi. A lanciarlo sono alcuni tra i maggiori operatori di telefonia mobile insieme a fornitori di contenuti, società di social networking 
ed internet provider.  L’indirizzo internet è www.teachtoday.eu ed è disponibile in inglese, italiano, ceco, francese, tedesco e spa-
gnolo. Le società che partecipano al progetto sono Aol, Bebo, Buongiorno, Deutsche Telekom/T-Mobile, Facebook, Google, Gsma 
Europe, Microsoft, MySpace, Orange, 02/Telefonica, Telecom Italia, Vodafone e Yahoo! Europe.  
Si tratta del primo caso di collaborazione tra un numero così significativo di grandi aziende high tech per offrire uno strumento che 
garantisca un minimo di sicurezza per bambini e adolescenti di fronte alla crescente offerta di contenuti su internet e sui telefonini. 
«Le nuove tecnologie apportano un enorme beneficio agli adolescenti ed ai giovani. Ma tuttavia questioni quali la sicurezza onli-
ne, il cyber-bullismo e la privacy destano preoccupazione», ha spiegato Marc Durando, direttore esecutivo di European School-
net, l’organizzazione composta da 28 ministeri dell’educazione europea che è tra le promotrici dell’iniziativa.  
Intervenuto alla presentazione del sito, alla quale ha partecipato anche il commissario Ue alle Tlc, Viviane Reding, Durando ha 
spiegato come «gli insegnanti ci chiedono il know-how necessario per gestire queste problematiche in classe, e TeachToday li 
aiuterà a comprendere e avvalersi della tecnologia». 
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=686&ID_sezione=&sezione  
 
 

Pagina 5 Europa & Mediterraneo n. 20 del 07/05/08 

ATTUALITA’ 

 

Viaggiare  
in Europa   

2008  
L'Unione europea ha pubbli-

cato una guida per coloro 
che viaggiano nei 27 paesi 

dell'Unione Europea con utili 
e pratici suggerimenti su 

numerosi argomenti. 
guida:http://ec.europa.eu/

publications/booklets/
eu_glance/72/it.doc 

sito: http://europa.eu/abc/
travel/index_en.htm 
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ATTUALITA’ 
 NO PROFIT, IL MEZZOGIORNO RESTA FANALINO DI CODA 
L’87% dei collaboratori è al Centro-Nord - Pochi i volontari e le donne oc-
cupate al Sud . Oltre il 75% delle cooperative meridionali è finanziata con 
denaro pubblico 
Il divario economico Nord-Sud tipico del profit si conferma anche nel terzo settore. L’87% 
dei collaboratori è al Centro-Nord, su 1000 abitanti i volontari sono 72 al Centro-Nord, 29 
al Sud. Nonostante il trend positivo degli ultimi anni (+14% di dipendenti dal 1999 al 200-
1), le donne al Sud sono presenti nel settore in una percentuale inferiore alla media di 
occupate in tutti gli altri campi (17,5 contro 24,5). Inoltre la ricchezza prodotta al Sud nel 
settore è pari a un terzo di quella del Centro-Nord e oltre 7 cooperative su 10 sono finanziate soprattutto con denaro pubblico. 
Sono i dati che emergono dallo studio dei professori Sergio Beraldo e Gilberto Turati pubblicato sull’ultimo numero della Rivista 
Economica del Mezzogiorno, trimestrale della SVIMEZ diretto da Riccardo Padovani. 
Condotta sugli ultimi dati disponibili, l’indagine fotografa per la prima volta il settore no profit nel Mezzogiorno e fa emergere una 
situazione in cui le donne occupate, il numero di dipendenti e le imprese medio-grandi si concentrano al Centro-Nord.  In partico-
lare, su 1000 abitanti, il numero di dipendenti impiegati nel settore nel Nord è praticamente il doppio che al Sud (10,4 contro 5,6). 
 
 
 
TAB. 1. Distribuzione geografica dei dipendenti delle istituzioni nonprofit, in valori assoluti per mille abitanti e per mille 
dipendenti 

 
 
 
La forbice Nord-Sud si aggrava se si passa a considerare la quota di personale retribuito non dipendente: quasi l’87% 

dei co.co.co lavora al Centro-Nord (oltre 69mila unità), lasciando poco più del 13% al Mezzogiorno (circa 10.400 unità). Il rapporto 
di 3 a 1 si conferma anche per i volontari: su 1000 abitanti, 72 sono al Centro-Nord e solo 29 al Sud. 

Se la massiccia presenza di lavoro femminile nel settore fa guardare con interesse alle prospettive future (in vista del 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, con l’obiettivo del 60% dell’occupazione costituita da donne entro il 2010) al Sud la si-
tuazione lascia poche speranze: la percentuale di donne occupate nel no profit è soltanto del 17,5%, pari a circa 58mila 200 don-
ne (contro l’82,5%, pari a oltre 274mila donne del Centro-Nord), addirittura inferiore alla percentuale di donne occupate in tutti i 
settori (24,4%). 

 
 
 

TAB. 2 Distribuzione del lavoro dipendente femminile (nel settore no profit e in tutti i settori), per area geografica 
Il  

      Dipendenti nonprofit 
per 1.000 abitanti 

Dipendenti nonprofit 
per 1.000 dipendenti 

    Unità     2001   2001   
                  
  Nord 266.276     10,4   33   
  Centro 107.337     9,8   36   
  Centro-Nord 373.613     10,3   34   

  Mezzogior-
no 

114.910     5,6   26   

  Italia 488.523     8,6   32   

  Settore Non profit   Tutti i settori 
Aree Femmine Femmine / 

Maschi 
Femmine Occupazione dipen-

dente 
femminile: 

Settore nonprofit / 
Tutti i settori 

Unità Totale 
= 100 

Unità Totale 
= 100 

              
Centro-Nord 274.421 82,5 1,8 4.494.000 75,6 6,1 
- Nord 181.644 54,6 2,0 3.308.000 55,7 5,5 
- Centro 92.777 27,9 1,4 1.186.000 20,0 7,8 
Mezzogiorno 58.288 17,5 1,4 1.450.000 24,4 4,0 
Italia 332.709 100,0 1,7 5.944.000 100,0 5,6 
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IRCAC: finanziamenti a cooperative siciliane  
 
Oltre un milione e centomila euro di  finanziamenti per alcune cooperative siciliane sono stati deliberati dal Consiglio di ammini-
strazione dell’Ircac, riunito dal presidente Antonio Carullo che ha anche approvato il bilancio di esercizio 2007. Quest’ultimo è 
stato chiuso con un utile sulla gestione propria di 2 milioni e 273 mila euro ed una perdita complessiva sul Fondo unificato di 5 
mila euro. Un dato, quest’ultimo, condizio- nato dalla svalutazione dei crediti che, dallo scorso 
anno, vengono inseriti in bilancio non più al valore nominale ma al valore di presunto realizzo. 
Molto positivo il dato relativo al recupero crediti da contenzioso che nel 2007 è raddoppiato 
rispetto al 2006 arrivando ad oltre 7 milioni di euro di rientri. 
Per qual che riguarda le delibere approva- te , il Cda ha finanziato un credito a medio termine 
alla Cantina Sociale San Francesco di Ma- zara del Vallo  e un credito di esercizio alla coope-
rativa ortofrutticola Linea Verde Marsalese di Marsala. L’Ircac , infatti, è tornata ad operare in 
favore delle cooperative agricole- seppure limitatamente a quelle di trasformazione e commercializzazione - grazie ai nuovi rego-
lamenti comunitari che l’Istituto ha prontamente recepito. Ancora, il Cda presieduto da Antonio Carullo ha approvato un credito di 
esercizio in favore della coopeariva Avia di Palermo che gestisce il complesso teatrale “Il convento” e due contributi interessi per 
le cooperative Si.Ga. Forni di Caltagirone e Il seme di San Giovanni la Punta  entrambe in provincia di Catania. Infine è stato isti-
tuito presso l’Ircac l’Albo dei fornitori. 

 
Il no profit rimane insomma un settore a prevalenza settentrionale: in Lombardia, ad esempio, con una popolazione pari al 16% 
del totale nazionale, risulta impiegato il 38% dei dipendenti no profit del settore sanitario e il 13% dei dipendenti dell’assistenza 
sociale, mentre il Sud, con una popolazione pari al 36% del totale, offre lavoro solo al 13% dei dipendenti nei due comparti. 
Un quadro di luci e ombre emerge anche dall’analisi delle cooperative sociali, la componente maggiormente imprenditoriale del 
settore no profit. A livello nazionale, dal 2001 al 2005 il loro numero è cresciuto del 33,5%, attestandosi a 7.363 unità, di cui il 
33,7% nel Mezzogiorno, soprattutto in Puglia e Sicilia. 
Sempre a  livello nazionale, dal 1999 al 2005 i dipendenti nelle cooperative sociali sono cresciuti del 73%, con punte di +230% 
per i collaboratori. L’87% del personale impiegato è retribuito e oltre il 70% è costituito da donne. 
Nel Mezzogiorno il fenomeno è molto diffuso: le cooperative sociali sono attive soprattutto nell’assistenza sociale, meno nel cam-
po della cultura. Oltre 7 cooperative su 10 nel Mezzogiorno sono a prevalente finanziamento pubblico, a dimostrazione della 
“minore propensione a stare sul mercato”.  
Il divario Nord-Sud rimane tale anche in rapporto alla ricchezza prodotta (392mila euro, contro oltre 1 milione 108mila euro nel 
Centro-Nord) e al numero di utenti. 
 
TAB. 3 Occupazione retribuita, dipendenti, occupazione non retribuita, valore prodotto e utenti delle cooperative sociali 
(valori medi), e quota delle cooperative a prevalente finanziamento pubblico nel 2005 

 
Secondo lo studio, “il settore opera con diversa efficacia nelle due macroaree del Paese, raggiungendo, purtroppo, risultati meno 
brillanti proprio lì dove vi sarebbe più bisogno. Le indicazioni che emergono circa il ruolo che il no profit potrà svolgere nell’atte-
nuare i problemi occupazionali del Mezzogiorno non sono ottimistiche.  
Sarebbero auspicabili, si legge in conclusione, “ulteriori modifiche sul piano legislativo, che vadano nel senso di contribuire a una 
maggiore strutturazione delle istituzioni”. Sul perché nel Sud le donne si mantengano lontane dal settore, si avanza l’ipotesi che il 
ruolo svolto dalla famiglia meridionale nella cura di figli e anziani continui ancora a essere molto rilevante. 

                                                     Valore medio per cooperativa 
_____________________________________________________________________ 

  
Quota % delle 
Coop. a 

  
Aree 

Occupazione 
retribuita 

Dipendenti 
  

Occupazione 
non retribuita 

Valore 
prodotto 
(migliaia 
di euro) 

Numero  
utenti 
(Coop. di 
Tipo A) 

Persone 
svantaggiate 
(Coop. 
di tipo B) 

prevalente 
finanziamento 
pubblico sul 
totale 

                
Centro-Nord 40,1 35,2 6,0 1.108,8 1.001 14 60 
- Nord-Ovest 42,6 37,0 7,5 1.138,5 936 14 61 
- Nord-Est 40,7 37,3 7,0 1.184,4 1.171 17 56 
- Centro 35,9 30,6 2,7 990,2 895 12 63 
Mezzogiorno 18,9 15,9 2,2 392,0 381 8 77 
Italia 33,2 28,7 4,7 866,7 760 12 66 



Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro  
per il 2008 del programma di sostegno alla politica in materia  
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro 
del programma quadro per la competitività e l'innovazione 
 (2007-2013) 
Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2008 del programma di sostegno 
alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione (2007-2013). Si sollecitano proposte per il seguente invito: CIP-ICT PSP-2008-2. La documentazione 
relativa all'invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul sito web dell'ICT PSP: 
http://ec.europa.eu/ict_psp 

GUUE C 108 del 29/04/08 
 

EACEA/10/08 Azione 4.5 — Invito a presentare dei progetti  
destinati a sostenere azioni d'informazione per i giovani e  
gli animatori di gioventù Programma «Gioventù in azione» 
Il presente invito ha lo scopo di sostenere progetti che promuovono azioni d'informazione e 
di comunicazione di dimensione europea destinate ai giovani e agli animatori di gioventù. I 
progetti proposti devono consentire di accrescere la diffusione dell'informazione di qualità e 
di consolidare l'accesso dei giovani all'informazione nonché a diversi canali di comunica-
zione, tanto sul piano nazionale quanto su quello europeo. A termine, questi progetti mire-
ranno a stimolare la partecipazione dei giovani nella vita pubblica nonché ad agevolare la 
realizzazione del loro potenziale in quanto cittadini europei attivi e responsabili. Sarà accor-
data la preferenza ai progetti innovativi e su grande scala che tratteranno argomenti d'inte-
resse o d'attualità per i giovani o gli animatori di gioventù che rientrano nell'ambito del pro-
gramma «Gioventù in azione», ovvero: 
— la partecipazione dei giovani, 
— la diversità culturale, 
— la cittadinanza europea, 
— l'inclusione dei giovani che hanno meno opportunità. 
I beneficiari di tali progetti sono i giovani e le persone che lavorano nel settore della gioven-
tù, tanto in seno ad un'organizzazione e a strutture per la gioventù quanto nell'ambito di 
autorità regionali e locali. Il presente invito riguarda l'azione 4.5 del programma «Gioventù in azione» ed è pubblicato conforme-
mente alle modalità previste nel programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni e di contratti nel settore dell'istruzione e 
della cultura per il 2008, adottato dalla Commissione l'11 marzo 2008, in conformità con le procedure di cui agli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE  
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni non governative o associazioni a scopo non lucrativo o da enti pubblici 
locali o regionali, dotati di personalità giuridica e legalmente stabiliti da almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione 
della candidatura in uno dei paesi del programma. I paesi del programma sono i seguenti: 
— gli Stati membri dell'Unione europea , 
— gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia, 
— i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modali-
tà generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi in vista della loro partecipazione ai programmi comunitari 
(Turchia). I progetti devono coinvolgere delle organizzazioni partner di almeno due paesi diversi (ivi compresa l'organizzazione 
richiedente), di cui almeno una con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. L'invito a presentare proposte è aperto 
alla partecipazione di organizzazioni private attive nel settore dell'informazione e della comunicazione unicamente in veste di par-
tner, nella misura in cui tali enti partecipano al progetto senza scopo di lucro. Le domande dovranno essere trasmesse all'Agenzia 
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia») entro e non oltre il 30 giugno 2008 (timbro postale facente 
fede). L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato 
a circa 900 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Agenzia non può superare l'80 % del totale delle spese ammissibili. La  
sovvenzione massima concessa per ciascun progetto non supererà i 100 000 EUR. Le attività devono imperativamente ini-
ziare tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2009. I progetti avranno una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 18 mesi. Le 
domande devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia») entro e non oltre il 
30 giugno 2008 (fa fede il timbro postale). La versione integrale del presente invito a presentare proposte nonché i moduli di can-
didatura si trovano al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm Le domande devono 
soddisfare ai requisiti riportati nella versione integrale del presente invito e devono essere presentate mediante l'apposito modulo. 

GUUE C 109 del 30/04/08 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



CONCORSI 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma  
di lavoro «Cooperazione 2008» del 7o programma quadro di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
«Cooperazione 2008» del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013). Si sollecitano proposte per l'invito specificato qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati nel-
l'invito stesso che è pubblicato nel sito web CORDIS. 
Programma specifico «Cooperazione 2008» 
Tema: Energia Codice identificativo dell'invito: FP7-ENERGY-2008-1-TREN Questo invito a presentare proposte riguarda il pro-
gramma di lavoro adottato con decisione C(2008) 1598 della Commissione, del 25 aprile 2008. Per le informazioni sull'invito, il 
programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito 
web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C 108 del 29/04/08 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
per il programma congiunto Domotica per categorie deboli 
(Ambient Assisted Living — AAL) 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il pro-
gramma congiunto Domotica per categorie deboli. Si sollecitano proposte per il seguente invito: AAL-2008-1. La documentazione 
relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet: http://www.aal-
europe.eu 

GUUE C 110 del 01/05/08  
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UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)   
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/56/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale EPSO/AST/56/08 per l'assunzione 
di infermiere/infermieri (AST3) presso un servizio medico o un asilo nido istituzionale. 
Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale 
C 108 A del 29 aprile 2008. Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 108 del 29/04/08 
 

EUROPRIX MULTIMEDIA AWARDS 2008 
Concorso europeo per giovani professionisti e studenti impegnati in progetti innovativi nel settore dell’e- content e del design. I 
progetti possono essere presentati in diverse categorie, con l’utilizzo di qualunque canale o piattaforma multimediale. Ecco le 
categorie: -on line – progetti web -progetti of line – DVD interattivi -applicazioni per telefonia mobile -giochi computer grafica inte-
rattiva -installazioni interattive -TV interattiva -contenuti & design  -video digitali e animazione  
i partecipanti devono avere meno di 30 anni e provenire da uno dei 27 Stati membri o dai paesi EFTA, Croazia, Israele, Serbia, 
Turchia. La competizione è aperta sia a studenti che a professionisti. Per partecipare si deve compilare il form di iscrizione on line 
e seguire le istruzioni per l’invio del materiale. Ogni progetto può essere inviato per una sola categoria.  
Vi è una quota di partecipazione di 25-50 euro, in base al paese di origine (per l’Italia è di 50€). 
il termine per effettuare la registrazione è il 30 Giugno 2008. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito:http://www.europrix.org 
EUROPRIX Office 
c/o ICNM – International Center for New Media 
Moosstrasse 43a 
A - 5020 Salzburg, Austria  
T: +43.662.630408 
F: +43.662.630408.22  
HYPERLINK "mailto:office@europrix.org"office@europrix.org_ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



MANIFESTAZIONI 
Natura e Sapori  
a Monte Altesina 
In occasione della Settimana Europea dei 
Parchi (19-25 maggio 2008) , nei giorni 24-
25 maggio, l’Azienda Foreste Demaniali 
della Regione Sicilia Ufficio Prov.le di Enna, 
ente gestore 
della Riserva 
Naturale Orientata di 
Monte Altesina 
(En), in collabora-
zione con l’asso-
ciazione culturale 
“Morsi D’autore” onlus di Calascibetta, organizzano la prima 
Mostra Mercato dei Prodotti Tipici della Provincia di Enna. 
La mani- festazione sarà inaugurata alle ore 9:00 del 24/05, 

presso “I Laghetti”, punto base per le informazioni e l’accoglienza dell’ affascinante R.N.O. di Monte Alte-
sina. I numerosi consorzi e produttori della provincia esporranno il meglio della propria produzione: miele, 
patè di olive, formaggi, olii, vini, salumi, funghi, zafferano, mandorle, pane, dolci tipici e molto altro ancora, tra le note di musicisti, 
gruppi folcloristici e carretti siciliani. Non saranno però solo due giorni di assaggi e degustazioni: lungo i numerosi sentieri della 
riserva i più curiosi potranno osservare le meraviglie naturali di questa area protetta grazie alla disponibilità di guide professioniste 
dell’A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursioniste). Sono previste escursioni di diversa durata e difficoltà per 
permettere a tutti di conoscere ed apprezzare le bellezze naturali della riserva. 
 

Seminario  “Il Mediterraneo come laboratorio di intercultura” 
Il Dipartimento Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Antenna Europe Direct di Palermo, Euromed Carrefour Sicilia, in occa-
sione degli eventi organizzati per la Festa dell’Europa 2008, organizza il  seminario  “Il Mediterraneo come laboratorio di inter-
cultura” rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti siciliani.  

RICERCA PARTNERS 
Gioventù in azione – az. 1 “Scambi di giovani”  
L’ONG portoghese “CSCB - Colectividade Sócio- Cultural Barrense” di Azinheira dos Barros, sta cercando partner per il progetto 
“To Deal with difference” del Programma Gioventù in Azione az. 1.1. Finalità del progetto sono: promuovere la partecipazione e 
l’informazione dei giovani, permettere ai partecipanti di scambiare le esperienze in attività con piccolo gruppi, condivisione dei 
valori europei comuni, discutere sulla democrazia e sulla cittadinanza, per incentivare la cittadinanza attiva nei giovani. E’ indiriz-
zato a giovani tra i 18 e i 25 anni e dura 10 giorni dal 1 al 10 settembre 2008. Scadenza adesione: 1 giugno 2008 Per informazio-
ni : Coordinatore del progetto Sig. Pedro Ruas – Tel./Fax: +351 269 594 180 e-mail: a_casinha@sapo.pt 

Un osservatorio stabile per la lotta ai boss 
Il Centro Pio la Torre seleziona due ricercatori 
 Il Centro studi ed iniziative culturali “Pio La Torre” - ONLUS per favorire la diffusione della cultura antimafia, indice una selezione 
per il conferimento di due contratti di ricercatore della durata di 12 mesi, rinnovabili, per lo svolgimento di attività di collaborazione 
da svolgersi presso lo stesso Centro.  Il conferimento dei contratti di ricercatore ha per oggetto la collaborazione ad un program-
ma di ricerca finalizzato alla realizzazione di un rapporto periodico sull’impatto della criminalità organizzata sull’economia che 
sarà svolto sotto la supervisione di responsabili scientifici (tutor) individuati dal Centro “Pio La Torre”.  In particolare i settori nei 
quali saranno svolte le attività di ricerca sono: studi di economia micro e macro, con particolare attenzione all’impatto della crimi-
nalità organizzata sul contesto locale, ed analisi sugli andamenti congiunturali dei settori economici; Metodi di analisi statistica 
quantitativa multivariata applicati all’analisi sociale ed economica, con particolare attenzione alle tecniche di controllo e correzione 
dati mancanti, e gestione e monitoraggio dei problemi inerenti all’acquisizione dei dati. 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e dei Paesi dell’Unione Europea che alla data di scadenza del bando, il 19 
maggio 2008 alle ore 13.00, abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica o diploma di laurea conseguita secondo il prece-
dente ordinamento in economia o in scienze statistiche, abbiano conseguito il dottorato in Italia o all’estero, abbiano adeguate 
conoscenze informatiche nell’ uso dei programmi applicabili all’ analisi ed trattamento dei dati e siano residenti in Sicilia. 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali “Pio La Torre”, Via Remo San-
dron n. 161, 90141 Palermo, redatta in carta semplice dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 19 maggio 2008 alle ore 1-
3.00.   Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del Centro “Pio La Torre” www.piolatorre.it. 

Fiera del Libro : 
Torino 8/12 maggio 

La Fiera del Libro di Torino si terrà dall’-
8 al 12 Maggio 2008. 

Agli incontri, approfondimenti ed ai con-
corsi possono partecipare giova-

ni ,adulti e ragazzi. 
Sono previsti numerosi biglietti omag-
gio per gli studenti piemontesi, e parti-

colari agevolazioni per studenti e giova-
ni in genere. 

http://www.fieralibro.it/ 

La Rappresentanza a Milano della  
Commissione europea è lieta di segnalare 

il Convegno 

"L'Unione europea  
di fronte alle sfide 
del XXI secolo:  

quali progressi con il 
Trattato di Lisbona?" 
Università Cattolica del Sacro Cuore - 

aula NI 110 Via Nirone 15 – Milano  
venerdì, 9 maggio 2008 ore 9.30 
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MANIFESTAZIONI 
Giovedì 8 Maggio 

Ore 10,00   
Presso l’Assessorato regionale Pubblica istruzione- Dipartimento Interventi Infrastrutturali  
Seminario sul tema  “Il Messaggio politico di Altiero Spinelli, tramite il manifesto di Ventotene, per l’affermazione della pace e la realizza-
zione della federazione europea” al quale parteciperanno gli Istituto scolastici siciliani secondari di II livello ,aderenti alla Rete dei Labo-
ratori di Storia. 
Il seminario si svolgerà in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario “ Altiero Spinelli” indetto dal  Ministero per i 
Beni e le attività culturali  e il Movimento federalista europeo – Centro siciliano , con il patrocinio del Dipartimento regionale Pubblica istruzione, 
l’Ufficio Scolastico regionale , l’antenna Europe Direct. 
Introduzione ai lavori: Commissario Dott.ssa Patrizia Monterosso, dirigente generale dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione. 
Dott.re R. Del Vecchio del Movimento federalista europeo  
Dott.re Antonino Tilotta Presidente Euromed Carrefour Sicilia antenna  Europe 
Direct 
Dirigente scolastico Dott.re A. Scaduto  I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo  
Prof.ssa  Ida Pidone Coordinatore Rete dei Laboratori di Storia 
Allestimento Villaggio Europeo: viaggio virtuale all’interno della dimen-
sione storica culturale e artistica dell’Europa allargata. 

Il villaggio è composto da stands dedicati a : 
Antenna Europe Direct- Carrefour Europeo Sicilia  

Distribuzione materiale informativo sull’Unione Europea  
Spazio laboratori didattici: 

Diritti Umani e Ambiente 
Gioco a squadre : il “Grande gioco dell’Europa”  un Viaggio attraverso  

l ’Europa( tappeto  di m5x6) ; 
Gioco a squadre : Puzzle sull’Europa  : costruisci l’Europa nel più breve 

tempo possibile; 
Inventa la cartolina  
Disegna l’Europa   
Laboratorio Intercultura: Giochi sul dialogo Interculturali  
Laboratorio Quiz Europa  
Laboratorio Video Spot  
Laboratorio Parole, Alfabeti dell’U.E 
Agribus: presentazione del progetto “AgribuSicilia aula didattica itinerante 

sull’educazione alimentare promossa dall’Assessorato regionale 
Agricoltura e Foreste- Dipartimento Infrastrutturale 

9,30 
Tavola rotonda sulla con gli studenti della Scuola media “ Alberi-

go Gentile di Palermo con il funzionario Jolanta ZUBRICKAI-
TE  Mrs. Ingrid Swinnen DG DEV -Development and Relations 
with ACP States Information Communication, IT  Unit Madam 
Jolanta ZUBRICKAITE   sul tema “L’esclusione sociale dei bambini di strada nel Burkina Faso” e preparazione del laborato-
rio didattico per il 9 maggio. 

 

Venerdì 9 Maggio 
Ore 8,30 Piazza Vittorio Veneto 
Marcia dell’Europa: Uniti nella diversità  
Le classi delle scuole elementari e medie che quest’anno hanno partecipato al Progetto Password (alla scoperta dell’Unione Europea) si ritrove-
ranno alle ore 8.30 presso Piazza Vittorio Veneto da dove partirà un corteo per celebrare la festa dell’Unione europea. La meta d’arrivo sarà il 
Giardino Inglese. 
Giardino Inglese:  
Apertura ufficiale della giornata con l’inno alla Gioia di Van Beethoven suonato con il flauto  da  un gruppo di studenti dell’I. Comprensi-
vo Leonardo Sciascia di Palermo- Orchestra da camera diretta dal Prof. N. Billitteri  
Gruppo musicale “ Guadalmedina” flamenco  
 Saluti delle autorità : 

Presidente della Regione Siciliana  
DG DEV - Development and Relations with ACP States  

Information ,Communication, IT  Unit Madam Jolanta ZUBRICKAITE  Mrs. Ingrid Swinnen  
Europarlamentari siciliani  

On. Nicola Leanza Assessore regionale ai BBCC e della Pubblica Istruzione. 
Avv. D. Cammarata Sindaco Comune di Palermo 
Dott.ssa  Patrizia Monterosso – Direttore Generale alla  Pubblica Istruzione 
Dott.re Dario Cartabellotta Direttore Generale Dipartimento Interventi Infrastrutturali 
Dott.re Antonino Tilotta – Presidente Associazione Euromed Carrefour 
Dott.ssa Simona Chines -Responsabile Europe Direct  
Mattina: trasmissione radio Quiz Europa  
Quiz radiofonico sull’ Europa (Radio Action 101) 
Spot radiofonici – Passaggi radio per la promozione della Festa dell’Europa  
 

Inizio Attività “Laboratori Progetto Password” 
Attività laboratori didattici del percorso orienteering legati al tema del dialogo interculturale ed alle principali tematiche dell’Unione Europea. 
I laboratori a disposizione sono 15, ognuno dei quali verrà replicato 4 volte nella stessa mattinata, ogni 30/40 minuti, per favorire una maggiore 
partecipazione da parte delle classi. 
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Di seguito l’elenco dei laboratori: 
LABORATORIO SULL’INTERCULTURA GESTITO DALLA DG EUROPE AID 
TURCHIA: CANTO E DANZA 
AUSTRIA 
PERCUSSIONI AFRICANE 
QUIZ DELL’EUROPA 
FOTO CLICK SULL’INTERCULTURA 
CARTOLINA EUROPEA 
MAGLIETTE INTERCULTURALI 
SLOGAN SUL DIALOGO INTERCULTURALE 
VIDEO SPOT SULL’INTERCULTURA 
DISEGNA L’INTERCULTURA 
LETTERE, PAROLE, ALFABETI DELL’UNIONE EUROPEA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. IL CASO DEL BURKINA FASO 
RICETTE DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 
DIRITTI UMANI 

COLLAGE E INTERCULTURA 
A conclusione delle giornata verranno distribuiti gadget e brochure informative a tutti i partecipanti. 

15,00-19,00: laboratori didattici gestiti dall’Antenna Europe Direct  
Diritti Umani e Ambiente 
Gioco a squadre : il “Grande gioco dell’Europa”  un Viaggio attraverso l ’Europa( tappeto  di m5x6) ;Gioco ideato e realizzato 

dall’antenna Europe Direct- 
Gioco a squadre : Puzzle sull’Europa  : costruisci l’Europa nel più breve tempo possibile; 
Inventa la cartolina  
Disegna l’Europa   
Laboratorio Intercultura: Giochi sul dialogo Interculturali  
Laboratorio Quiz Europa  
Laboratorio Video Spot  
Laboratorio Parole, Alfabeti dell’U.E 

Laboratorio dedicato ai bambini delle scuole elementari Laboratorio narrativo tratto  dal libro “ L’ ORSO Europeo ovvero il 
negozio dei  giocattoli”. 

Agribus: laboratorio sull’educazione alimentare e i prodotti tipici  europei 

Sabato 10 maggio 
0re 9,00 Giornata dedicata alla socializzazione: La Cucina Interculturale Progetto AgribuSicilia 
Tale attività prevista nell’ambito del progetto AgribuSicilia prevede la preparazione di cibi e la degustazione, guidata dalle stesse scuole dei diversi 
Distretti rurali partecipanti al progetto AgribuSicilia, di specialità europee, con la presenza di gruppi musicali di vari paesi europei. 
2° Mattina: trasmissione radio Quiz Europa 2 
ore 11,00 Spettacolo musicale promosso dall’Istituto D’Arte di Monreale 

Laboratori didattici gestiti dall’Antenna Europe Direct  
Laboratorio Intercultura: Giochi sul dialogo Interculturali gestito dalla Dott.ssa Elena Musci  
Diritti Umani e Ambiente 
Gioco a squadre : il “Grande gioco dell’Europa”  un Viaggio attraverso l ’Europa( tappeto  di m5x6) ;Gioco ideato e realizzato 

dall’antenna Europe Direct- 
Gioco a squadre : Puzzle sull’Europa  : costruisci l’Europa nel più breve tempo possibile; 
Inventa la cartolina  
Disegna l’Europa   
Laboratorio Quiz Europa  
Laboratorio Video Spot  
Laboratorio Parole, Alfabeti dell’U.E 

Laboratorio dedicato ai bambini delle scuole elementari Laboratorio narrativo tratto  dal libro “ L’ ORSO Europeo ovvero il 
negozio dei  giocattoli”. 

9,00 alle 19,00 Piazza Politeama  4° edizione dell’Europa va a Canestro”  Allestimento di 3 campi in piazza Politeama con la partecipazione di  
società di minibasket siciliane e alunni delle scuole elementari del Comune di Palermo. 
Ore 18.00  Presentazione Libro, 10 maggio ore 18.00 presso la Bottega Macondo, 
Via Nunzio Morello, 26 All’interno della Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale e della Festa dell’Europa 2008, Macondo ed Euromed 
Carrefour Sicilia, presentano il libro: “Differenti? E’ indifferente. Capire l'importanza delle differenze culturali e fare in modo che non ci importi” di 
A. Cecchini e E. Musci, della casa Editrice La Meridiana.  Sarà presente l’autrice Elena Musci. Seguirà aperitivo 

Lunedì 12  maggio 
 

Ore 10,00  Incontro regionale con le Consulte provinciali partecipanti al progetto “Uniti nella Diversità”promosso in collaborazione con il Di-
partimento regionale Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico regionale  
Simulazione guidata con le Consulte siciliane e due classi del  Liceo Linguistico di Palermo . 
L’incontro si svolgerà presso il Liceo Linguistico Ninnì Cassarà , Istituto Provinciale Culture e Lingue di Via Fattori. Palermo   
Mattina :Trasmissione radio Quiz Europa 3 Radio 101 action, programma dalle 9,30 alle 12,30 conduce Filippo Marsala 

Martedì 13  maggio 
Ore 9,30  sede Dipartimento Pubblica Istruzione Via Ausonia, 122 

Conferenza “Il Mediterraneo come laboratorio di Intercultura rivolta agli insegnanti della regione siciliana 
Dott.ssa P. Monterosso Dirigente generale Pubblica istruzione  
Prof. Ruggero Del Vecchio, Europa e Mediterraneo, Presidente Casa d’Europa Palermo 
Dott. Francesco Sammaritano, Risultati e limiti del partenariato euromediterraneo, referente area politico istituzionale, COPPEM (Dott. Marco 

Cecalupo, Il Mediterraneo come laboratorio, docente 
Dott.essa Annamaria Acquistapace, Invito alla lettura: letteratura della migrazione, Euromed Carrefour Sicilia 
Dott.essa Colette Sturme, Comunicazione interculturale per una didattica dell’inclusione, docente 
Dott.Marco Picone, I giochi di ruolo come strumento didattico, geografo Università degli Studi di Palermo 

Obiettivo: Promuovere la conoscenza del contesto euro-mediterraneo fornendo strumenti operativi applicabili alla didattica curriculare 
Mattina  Trasmissione radio Quiz Europa – Radio 101 action, programma dalle 9,30 alle 12,30 conduce Filippo Marsala 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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anno 2008 - giugno 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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  

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 

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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 

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

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

SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 
Invito a presentare proposte nell'ambito del program-
ma comunitario 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 

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 

Concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN -T) per il periodo 2007—2013 
Per i progetti: Settore n.5—Settore n.6—Settore n.7 

Trasporti 
GUUE C 104  
del 25/04/08 

20/06/08 

Concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN -T)  Trasporti 

GUUE C 104  
del 25/04/08 

20/06/08 

Concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN -T)  Trasporti 

GUUE C 106  
del 26/04/08 

30/06/08 



Pagina 14 Europa & Mediterraneo n. 20 del 07/05/08 

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 tecnologi-
co e dimostrazione e del 7° programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. 

 
SCADENZE 

Programma specifico Codice invito Scadenza 
Nanoscienze, nanotecnologie, 
materiali e nuove tecnologie di 
produzione 

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 

anno 2008 Luglio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Innovazione-Ricerca 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappre-
sentanti delle imprese -  

Organismi  
professionali 
Parti sociali 

Commissione europe-
a – DG Occupazione, 

Affari sociali, Pari 
opportunità 

05.09.2008 

Eco Innovazione (CIP)  
GUUE C 100 del 22-

/04/08 
11/09/08 

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 

02/09/2008 
31/12/2008 

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 

Europa per i Cittadini Azione 1, misura 2.1  
GUUE C 104 del 25-

/04/08 
1° luglio 

  

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 

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 

Programma di lavoro «Capacità» del 7° programma quadro   
GUUE C 100  
del 22/04/08 

24 luglio 2008 

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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Direttore responsabile: Angelo Meli.  
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Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 
 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  

 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   
Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  

Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

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 studenti 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’ufficio (091 335081), chiedendo di  
Annamaria Acquistapace o Michele Ammirata,  

o inviare una mail all’indirizzo  
carrefoursic@hotmail.com 

Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che 
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi 

GUUE L 115 del 29/04/08 
Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008, che modifica la decisione 2000/57/CE relativamente ai casi da riferire 
nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili 

GUUCE L 117 del 01/05/08 
  Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Terzo complemento alla ventiseiesima edizione inte-
grale; legenda; lista delle specie di piante agricole. 

GUUE C 094A del 16/04/08 
Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi 
relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal mo-
tore 

GUUE L 119 del 06/05/08 
Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 47/06 (ex N 648/05) — Credito d’im-
posta per la creazione di videogiochi 

GUUE L 118 del 06/05/08 


