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La Commissione europea e la Banca europea 
per gli investimenti (BEI) hanno firmato un 
accordo di coopera-

zione che istituisce lo 
strumento di garanzia 
dei prestiti per i progetti 
della rete transeuropea 
dei trasporti (Loan Gua-
rantee Instrument for 
trans-European tran-
sport network projects – 
LGTT). Il nuovo stru-
mento permetterà una 
maggiore partecipazione 
del settore privato al 
finanziamento delle in-
frastrutture di trasporto 
di importanza europea, 
in particolare gli investi-
menti nei progetti relativi 
alle reti transeuropee, 
che presentano un ele-
vato rischio finanziario 
nella fase operativa iniziale. L'LGTT, che fa parte 
del programma "Rete transeuropea dei traspor-
ti" (TEN-T) e dell'iniziativa a favore della crescita 
(Action for Growth Initiative – AGI) della BEI, co-
prirà in parte questo rischio, migliorando in tal 
modo in misura significativa la fattibilità finanziaria 
degli investimenti nelle reti transeuropee. Il contri-
buto di 1 miliardo di euro (la Commissione e la 
BEI contribuiscono ciascuna con 500 milioni di 
euro) mira a sostenere investimenti fino ad un 
totale di 20 miliardi di euro. "L'LGTT è un nuovo 
importante strumento per il finanziamento delle 
infrastrutture europee. Quest'oggi non solo mettia-
mo a disposizione del mercato uno strumento 
innovativo, ma riaffermiamo altresì che la parteci-
pazione del settore privato al finanziamento delle 
infrastrutture di trasporto che presentano un inte-
resse per l'Europa è benvenuta e necessaria", ha 
dichiarato il vicepresidente della Commissione 
responsabile dei trasporti, Jacques Barrot, in oc-

casione della firma dell'accordo. "Per alcuni pro-
getti, il partenariato pubblico-privato può risultare 

la strada migliore da per-
correre. Il nuovo strumen-
to di garanzia, che con-
sentirà miliardi di nuovi 
investimenti a favore della 
TEN-T, rappresenta un 
mezzo incisivo per favori-
re questo tipo di partena-
riati." "L'LGTT consentirà 
di mettere a disposizione 
una consistente quota di 
capitali di rischio aggiunti-
vi che dovrebbe facilitare 
e accelerare gli investi-
menti privati nelle reti 
transeuropee. Lo stru-
mento si aggiunge alle 
risorse di bilancio previste 
dalla Commissione a fa-
vore del settore e ai pre-
stiti della BEI. Esso costi-

tuisce inoltre la dimostrazione di una cooperazio-
ne molto efficace tra le due istituzioni dell'UE a 
favore dello sviluppo della rete transeuropea dei 
trasporti", ha commentato da parte sua il presi-
dente della BEI, Philippe Maystadt, in occasione 
della firma dell'accordo. "Per completare la gam-
ma di prodotti finanziari disponibili per i progetti 
della rete transeuropea, uniamo le nostre forze a 
quelle della Commissione europea per favorire la 
partecipazione del settore privato nelle principali 
infrastrutture di trasporto." Con la firma dell'accor-
do, il vicepresidente Barrot e il presidente Ma-
ystadt hanno lanciato ufficialmente il nuovo stru-
mento. Il commissario europeo responsabile degli 
Affari economici e monetari, Joaquín Almunia, il 
cui team ha altresì contribuito alla concezione 
dell'LGTT, ha accolto positivamente la creazione 
del nuovo strumento di condivisione dei rischi e si 
è detto fiducioso del successo dell'iniziativa. 

Continua a pag.3 
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Fanno tappa a Munbai e New Dehli le aziende Assovini Sicilia 
Proseguono  i Vinitaly Tour organizzati da Veronafiere. E’ la volta del mercato indiano e le tappe scelte per il Vinitaly Tour India 
sono quelle di Mumbai e Nerw Dehli, due delle città in cui si concentra attualmente  il maggior consumo di vino. Alla scoperta di 
questo mercato anche le aziende Assovini Sicilia: Caruso&Minini, Valle dell’Acate, Baglio di Pianetto e Abbazia Santa Anastasia. 
Per  il vino italiano pare essere questo il momento più opportuno per conquistare il mercato indiano. Il trend di crescita relativa-
mente al vino è stato molto più veloce rispetto ad altre bevande alcoliche facendo registrare negli ultimi tre anni un aumento me-
dio di oltre  il 22%. Nei primi 9 mesi del 2006 l’Italia ha esportato in India 166.500 litri di vino per un valore di circa 3 miliardi di 
euro. Questo trend, tuttavia, sembra destinato a crescere di pari passo con la crescita economica del Paese. Tra l’altro, il vino è 
un prodotto di lusso che piace ai giovani delle classi medio-alte residenti nei grandi centri urbani. Mumbai e New Dehli rappresen-
tano, infatti, due delle grandi città dove si concentra circa l’80% del consumi complessivi.  Per l’azienda Baglio di Pianetto il mer-
cato indiano può riservare spazi di crescita importanti anche per il settore del vino di qualità in conseguenza del gran numero di 
cittadini che hanno vissuto e studiato all’estero e che stanno rientrando in India. “I dati che ci sono stati proposti sul mercato india-
no e quelli che abbiamo ricavato dalle nostre ricerche – spiega Alberto Buratto- sono concordi nell’affermare che su questo mer-
cato il vino è sempre più apprezzato. Sempre più l’economia indiana sta imponendosi e non solo come una volta nel campo delle 
IT, ma anche in altri settori che erano tipicamente di carattere occidentale. Bisogna fare attenzione però all’impatto dei costi e dei 
consumi tendendo conto della popolazione di quel continente. Ne consegue che l’opportunità di sondare in prima persona il mer-
cato e poter far valutare direttamente i nostri vini ci permette di poter meglio capire se la teorica può divenire pratica e con quali 
tempi”. Con lo scopo di conoscere trend e consumatori di questo mercato hanno partecipato le aziende Caruso&Minini e Valle 
dell’Acate. Per Leonardo Nicotra, responsabile marketing della Caruso&Minini, il “Vinitaly Tour India è un’occasione importante 
per conoscere il mercato indiano e studiarne  le potenzialità. Sulle potenzialità del mercato indiano concorda anche Francesco 
Ferreri, socio di Valle dell’Acate. “E’ un mercato che non conosciamo e l’opportunità fornita da questo Vinitaly Tour si rivela estre-
mamente interessante per conoscerlo e capire se gli investimenti su questo mercato possono rivelarsi interessanti anche dal pun-
to di vista della valuta”. 

Nuovi prodotti alimentari — Revisione del regolamento 258/97 
La Commissione europea ha adottato una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 
258/97 relativo ai nuovi prodotti alimentari. Lo scopo della proposta è quello di facilitare 
l’immissione sul mercato Ue di prodotti alimentari nuovi ed innovativi, mantenendo però un 
elevato grado di tutela dei consumatori. La proposta prevede che i nuovi prodotti alimenta-
ri vengano sottoposti ad una procedura d’autorizzazione più semplice e più efficace che 
permetta una commercializzazione più rapida dei prodotti alimentari innovativi che non 
comportano rischi. È stata anche semplificata l’autorizzazione dei prodotti alimentari non 
tradizionalmente venduti nell’Unione europea, ma il cui utilizzo in paesi terzi si è dimostra-
to innocuo. La proposta contiene inoltre disposizioni dirette a proteggere i dati relativi ai 
prodotti alimentari innovativi recentemente messi a punto, in modo da incoraggiare l’indu-
stria ad investire nello sviluppo di nuovi tipi di prodotti alimentari e di nuove tecniche pro-
duttive. Markos Kyprianou, commissario europeo per la salute, ha dichiarato: “Questa pro-
posta mira a creare un sistema più efficace e più pratico per disciplinare la commercializzazione dei nuovi prodotti alimentari. Il 
nuovo sistema offrirà ai consumatori europei il vantaggio della scelta di prodotti alimentari più ampia e aggiornata possibile e cre-
erà un ambiente favorevole per l’industria alimentare in Europa.” Per “nuovi prodotti alimentari” si intende i prodotti alimentari il cui 
consumo nell’Unione europea è rimasto trascurabile fino al maggio 1997 (data di entrata in vigore del regolamento). Può trattarsi 
di alimenti prodotti con nuove tecniche oppure di prodotti alimentari che, pur essendo utilizzati in altre parti del mondo, non sono 
tradizionalmente consumati nell’Unione europea. Dopo avere svolto un’ampia consultazione dei soggetti interessati, la Commis-
sione ha deciso di rivedere le norme relative ai nuovi prodotti alimentari tenendo conto dell’evoluzione tecnologica, dei pareri 
scientifici e dell’esperienza acquisita nel contesto dell’applicazione del regolamento. Nel 2006 la Commissione ha realizzato un’a-
nalisi d’impatto delle principali modifiche proposte. Il testo adottato oggi mira a correggere i difetti del regolamento vigente e ad 
istituire un quadro normativo che incoraggi maggiormente l’innovazione nel settore alimentare.  
Centralizzazione della procedura d’autorizzazione 
Il nuovo regolamento centralizzerà la procedura di valutazione e di autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari. Mentre oggi la 
valutazione iniziale viene effettuata da uno Stato membro e poi trasmessa per parere agli altri Stati membri, in futuro la domanda 
di autorizzazione sarà presentata alla Commissione e la valutazione scientifica del prodotto verrà effettuata dall’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare. Se quest’ultima riterrà che il prodotto sia sicuro, la Commissione inviterà gli Stati membri ad autoriz-
zarlo presentando una proposta in tal senso al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Questa 
centralizzazione renderà la procedura d’autorizzazione più rapida, più uniforme e più chiara per i richiedenti. 
Protezione dei prodotti alimentari innovativi 
Il regolamento proposto contiene disposizioni dirette a proteggere i dati relativi ai prodotti alimentari innovativi recentemente svi-
luppati. Il nuovo sistema permetterà al richiedente iniziale di commercializzare il prodotto alimentare per cinque anni, prima che 
esso diventi un prodotto alimentare generico commercializzabile anche da altri. 
Prodotti alimentari tradizionali 
La proposta della Commissione contiene disposizioni relative ai prodotti alimentari che non sono ancora consumati nell’Unione 
europea, ma il cui utilizzo in paesi terzi è risultato innocuo. La procedura d’autorizzazione di tali prodotti alimentari sarà semplifi-
cata. Il richiedente, anziché presentare un dossier completo come quello richiesto per i nuovi prodotti alimentari recentemente 
sviluppati, dovrà inviare alla Commissione una notifica accompagnata da una documentazione che attesti l’innocuità dell’utilizzo 
passato del prodotto in un paese terzo. Questa notifica verrà trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e agli 
Stati membri e, se questi non sollevano obiezioni, il richiedente potrà commercializzare il prodotto cinque mesi dopo la notifica. 
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BRUXELLES APPROVA IL PROGRAMMA 
PESCA, ALL'ITALIA 424 MILIONI 
 La Commissione europea ha approvato il programma operativo dell'Italia per 
il settore della pesca relativo al periodo 2007-2013. Lo ha reso noto lo stesso 
esecutivo Ue, precisando che grazie al programma si prevedono finanziamen-
ti complessivi pari a 849 milioni di euro di cui 424 di fondi comunitari. 
 Il finanziamento del Fondo europeo per la pesca sarà ripartito tra le regioni 
interessate dall'obiettivo convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) a 
cui andranno 318 milioni di euro e le altre regioni che nel complesso riceve-
ranno 106 milioni di euro.  Nel periodo di programmazione 2000-2006 l'Italia 
ha usufruito di circa 410 milioni di euro che hanno finanziato oltre 5.200 pro-
getti mantenendo circa 30.300 posti di lavoro. Il nuovo programma, spiega la 
Commissione, intende sfruttare il successo del programma precedente per 
consolidare i presupposti di sostenibilità del settore pesca e dell'acquacoltura, 

«in sintonia con il rispetto dell'ambiente e delle esigenze dei consumatori».  

AMBIENTE 

Continua dalla prima di copertina 
Lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti  
Gli investimenti necessari al completamento e alla modernizzazione della rete transeuropea, condizione essenziale per il comple-
tamento di un vero mercato unico e di una vera integrazione regionale, superano le capacità di finanziamento pubblico. Si stima 
che nel solo periodo 2007-2013 per le infrastrutture della rete transeuropea saranno necessari circa 300 miliardi di euro di investi-
menti. Si prevedere una notevole carenza di risorse finanziarie nel settore pubblico che potrà essere colmata soltanto stimolando 
gli investimenti privati a favore dei grandi progetti infrastrutturali. L'LGTT, una garanzia della BEI per i debiti subordinati in forma 
di linea di liquidità di riserva concessa dalle banche commerciali, risolve il problema fornendo una garanzia contro i rischi che 
pesano sui ricavi iniziali del traffico nei primi 5-7 anni della fase operativa di un progetto. L'LGTT fornisce un aiuto per far fronte ai 
rischi iniziali del progetto basandosi sulla fattibilità finanziaria a lungo termine dello stesso. 
La struttura dell'LGTT, in quanto strumento che rafforza la capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti di primo grado, migliora 
la qualità globale del credito, favorendo in tal modo la riduzione dei margini di rischio applicati ai prestiti di primo grado concessi al 
progetto. Queste economie dovrebbero superare i costi sostenuti dal mutuatario per la garanzia e generare pertanto un valore 
finanziario aggiunto per il progetto. Pertanto, l'inclusione dell'LGTT, che rende gli investimenti del settore privato più attraenti e 
dunque meno costosi, apporterà benefici alla società nel suo complesso. 
L'LGTT integra altri due strumenti finanziari della Commissione europea concepiti per progetti delle TEN-T e destinati ad aumen-
tare la partecipazione dei capitali privati. Lo strumento di capitale di rischio fornisce capitali di rischio a fondi di investimento che 
finanziano con capitali propri i progetti della rete transeuropea, mentre i meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'ope-
ra beneficiano di sovvenzioni basate sul costo di costruzione erogate nella fase operativa del progetto, successiva alla costruzio-
ne. Per maggiori informazioni cfr. anche MEMO/08/12 
Informazioni operative sull'LGTT: AGI – BEI – Matthias Woitok: +352/437 987 336 m.woitok@eib.org http://ec.europa.eu/ten/
index_en.html   www.eib.org  

ATTUALITA’ 

GB-SPAGNA: ACCORDO SU GIBILTERRA,  
APRE STRADA A RATIFICHE UE  
 La Gran Bretagna e la Spagna hanno raggiunto un accordo su una controversia che 
si trascinava da anni in connessione con la disputa sulla sovranita' di Gibilterra, con-
troversia che impediva alla Unione Europea di ratificare alcune importanti Conven-
zioni internazionali, in particolari riguardanti l'aviazione civile e la protezione dell'in-
fanzia. Lo ha detto il ministro degli esteri britannico David Miliband.  Trattati come la 
Convezione dell'Aja del 1996 sulla protezione dell'infanzia e la Convenzione Interna-
zionale di Citta' del Capo del 2001 sull'aviazione erano bloccati perche' la Spagna 
non voleva riconoscere alla Gran Bretagna il diritto esclusivo di nominare i funzionari 
che a Gibilterra avrebbero dovuto amministrare le due convenzioni. Madrid riteneva infatti che il permesso avrebbe in qualche 
modo avallato il principio della sovranita' britannica sull'enclave. L'impasse e' stata superata grazie a un compromesso in base al 
quale Londra fungera' da qualcosa che somiglia a una casella postale; vale a dire che tutte le comunicazioni tra Spagna e Gibil-
terra sugli argomenti trattati dalle convenzioni passeranno per Londra.  Miliband ha detto di essere felice per l'intesa raggiunta ''in 
pieno spirito di collaborazione'' e con il fattivo aiuto del governo locale di Gibilterra.  
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UE: PRESIDENZA SLOVENA PUNTA AD AVVICINARE SERBIA  
 A dieci giorni dall'inizio della presidenza di turno slovena, la pri-
ma affidata ad uno dei dieci paesi entrati nell'Ue nel 2004, emer-
ge con evidenza che la questione dei Balcani occidentali domine-
ra' l'agenda di Zagabria. Ai motivi di stretta attualita' si intrecciano 
la vicinanza geografica e un passato comune legato alla disfaci-
mento dell'ex Jugoslavia.  
Di qui l'attenzione che la pesidenza di turno slovena ha annun-
ciato di avere nei confronti della Serbia e del suo avvicinamento 
all'Ue, attraverso la definizione dell'accordo di stabilizzazione ed 
associazione (Asa), che Belgrado e Ue hanno al momento solo 
siglato, proprio mentre si profila con sempre maggiore nettezza 
l'indipendenza del Kosovo. Una questione in cima all'agenda 
anche del colloquio di oggi pomeriggio a Bruxelles fra l'alto rap-
presentante Ue per la politica estera Javier Solana e il ministro 
degli esteri serbo Vuk Jeremic.  
Il ministro degli esteri sloveno Dimitrij Rupel ha spiegato che 
vorrebbe vedere la firma dell'accordo gia' entro questo mese, pur 
nella consapevolezza che ci sono alcuni paesi europei, capeg-
giati dall'Olanda, che non vogliono fare concessioni a Belgrado sulla sua collaborazione col Tribunale penale internazionale del-
l'Aja. Pur negando che ci sia una sorta di scambio fra l'avvicinamento della Serbia all'Ue e la perdita della regione a maggioranza 
albanese del Kosovo, la presidenza di turno punta in qualche modo a dare un segnale di apertura a Belgrado proprio in vista delle 
elezioni presidenziali, il cui primo turno e' previsto per il 20 gennaio e nelle quali e' in corsa il presidente riformista ed europeista 
Boris Tadic.  
Per spianare la strada verso la firma dell'accordo la presidenza di turno slovena ha messo in piedi una task force, della quale fa-
ranno parte rappresentanti della presidenza attuale e di quella successiva francese, della Commissione e del Consiglio che, sul 
modello di quanto gia' fatto per la Croazia, punti a progressi piu' rapidi e ad una piu' grande cooperazione di Belgrado col Tpi, ha 
spiegato Rupel. Ed e' stata proprio la necessita' della completa collaborazione col Tribunale dell'Aja ad essere richiamata dal 
commissario Ue all'allargamento Olli Rehn, che pur auspicando una firma dell'accordo il piu' presto possibile non si e' voluto sbi-
lanciare su una data.  

ATTUALITA’ 

TERRORISMO, “SCERIFFI DELL'ARIA”  
ANCHE IN EUROPA   

Via libera all'introduzione dei cosiddetti “sceriffi dell'aria” in tutta l'Ue. È la novità 
più importante dell'accordo raggiunto tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Ue, 
che rappresenta gli stati membri, in materia di sicurezza aerea. Finora la possibili-
tà di poliziotti armati (negli Usa chiamati 'sky marshals') a difesa del cockpit da 
eventuali atti violenza e contro passeggeri intemperanti era scelta individuale di 
singoli stati membri, come ad esempio la Francia.  Adesso saranno possibili in tutti 
gli stati membri dell'Unione Europea. La decisione deve essere ufficialmente con-
fermata dall'assemblea plenaria dell'europarlamento e dal Consiglio Trasporti del-
l'Ue, ma dopo l'intesa di oggi non sono attese sorprese. «È la prima volta - sottoli-
nea un comunicato del Parlamento - che vengono decise misure riguardanti il vo-
lo». L'Assemblea Ue ha tuttavia imposto una precisazione, e cioè che tali agenti 
armati dovranno essere sottoposti a una particolare selezione e a un addestra-
mento speciale.   Non è tuttavia l'unica misura significativa su cui si sono accorda-
ti governi ed europarlamentari. Così è stato stabilito che «misure comuni di sicu-
rezza includeranno lo screening dei passeggeri e dei bagagli a mano, i controlli di 

accesso, i controlli per articoli vietati, verifiche dei velivoli». Vietato anche l'introduzione di armi a bordo degli aerei, salvo quelle 
depositate nella stiva o dispongano di particolare autorizzazione.  
 L'intesa raggiunta a Bruxelles prevede che tutti gli stati membri dell'Ue debbano attenersi alle misure comuni, pur conservando il 
diritto di applicarne di aggiuntive se ritenuto opportuno dai singoli paesi. Tali misure aggiuntive dovranno però essere «pertinenti, 
obiettive, non discriminatorie e proporzionali» ai rischi.   Parlamento Europeo e Consiglio hanno inoltre concordato che starà ad 
ogni stato membro determinare la suddivisione degli oneri economici derivanti dalle misure di sicurezza tra stato, enti aeroportua-
li, compagnie, altre agenzie e utenti. La Commissione Europea, infine, è incaricata di presentare un rapporto, entro il 31 dicembre 
2008, sui «passi che ritiene si debbano intraprendere per assicurare che le tariffe legate alle sicurezza siano utilizzate esclusiva-
mente per rispondere ai costi di sicurezza, e di migliorare la trasparenza di tali tariffe». Tra gli obiettivi dell'intesa, in effetti, vi è 
anche quella di garantire che le misure non possano distorcere la libera concorrenza tra aeroporti e compagnie aere-
e.  Soddisfazione ha espresso l'eurodeputato Paolo Costa (Pse), presidente della Commissione Trasporti del Parlamento Europe-
o. «Sono lieto - ha affermato - che abbiamo trovato un accordo che aumenterà la sicurezza e bilancerà le misure anti-terrorismo 
con i diritti dei passeggeri». 



Nasce NEREUS, la rete  
di regioni per lo sviluppo 
delle tecnologie spaziali 
Creata su iniziativa della regione Midi Pyrénées è nata 
NEREUS, la rete che intende creare uno spazio di 
dialogo, scambio, di riflessione tra le regioni e gli attori 
della politica spaziale in Europa, che si tratti di Stati 
membri, dell’Agenzia spaziale europea, della Commis-
sione europea o dell’industria spaziale. NEREUS in-
tende pure rappresentare le regioni nel processo deci-
sionale europeo in materia di politica spaziale. Ad oggi 
35 regioni di dieci Stati membri hanno aderito alla rete 
ed altre 23 regioni hanno già sottoscritto la Carta politi-
ca di NEREUS. Le tecnologie spaziali contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea: 
sostenere la crescita economica, la competitività indu-
striale e la creazione di occupazione; rafforzare la ri-
cerca scientifica e l’ innovazione; promuovere una più 
ampia coesione economica e sociale e uno sviluppo 
sostenibile. 

http://www.nereus-regions.eu/ 

 
Sconti fiscali per la pratica 
sportiva dei ragazzi 
 È possibile detrarre dalle tasse il 19% delle spese 
sostenute per l’iscrizione in palestra,in piscina e per 
qualsiasi altra attività sportiva praticata dai ragazzi di 
età compresa tra i 5 e i 18 anni.  E’ necessario conser-
vare le ricevute e/o scontrini.  Il decreto è stato firmato 
dai Ministeri delle Politiche Giovanili e Attività Sportive 
e dell’Economia e delle Finanze.  

http://www.pogas.it/attivita-sportive/primi-interventi-
per-lo-sport/sconti-fiscali-per-la-pratica-sportiva-dei-

ragazzi.html  
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Cooperazione UE-Cina 
 
Vladimír Špidla, Commissario europeo responsabile dell’occupazione, degli affari 
sociali e delle pari opportunità, è arrivato in Cina per effettuare una visita di tre giorni 
allo scopo di rafforzare la cooperazione nel settore dell’occupazione e degli affa-
ri sociali. Il Commissario firmerà un accordo tra l’Unione europea e la Cina diretto a 
promuovere il dialogo su questioni d’interesse comune e sfide a lungo termine come 
l’invecchiamento della popolazione. L’accordo (che prende la forma di un memoran-
dum d'intesa) instaura un dialogo strutturato con l’Accademia cinese delle scienze 
sociali (centro di eccellenza per gli studi sociali in Cina) sulle questioni da affrontare 
in campi come l’occupazione, la sicurezza sociale, la demografia, il dialogo sociale e 
i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro. L’accordo lancerà una discussione strategi-
ca incentrata sulle tendenze e sulle sfide future a lungo termine.Oggi il commissario 
Špidla inaugura a Shanghai un seminario congiunto nel cui ambito si discuterà di 
come rispondere, in termini di politiche occupazionali, economiche e sociali, ai cam-
biamenti strutturali legati all’invecchiamento della popolazione nell’UE ed in Cina. 
Parteciperanno autorità cinesi e dell’Unione europea, funzionari degli Stati membri 
dell’UE, esperti cinesi ed europei nonché esponenti ed esperti di organizzazioni dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Durante la sua visita, il Commissario Špidla avrà 
anche una serie di incontri bilaterali con il governo cinese, con rappresentanti del 
mondo imprenditoriale e con le autorità di Shanghai. 

ATTUALITA’ 

Istituto Nazionale Promozione Salute 
Migranti 
Nasce l'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle popo-
lazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), 
inaugurato dal Presidente della Repubblica. Tre gli ambiti di intervento 
della nuova struttura: l'assistenza, la ricerca e la formazione. Le attivi-
tà dell’Istituto si concentreranno sulla protezione e sulla salvaguardia 
della salute dei circa 3 milioni di stranieri residenti in Italia, cui vanno 
aggiunti gli immigrati irregolari e l’11% delle famiglie italiane in condizioni 
di indigenza. Immigrati, rom, senza fissa dimora, poveri riceveranno così 
risposte, cure, informazione e progetti di formazione adeguati alla loro 
condizione. L’Istituto verrà esteso con sedi specifiche in Puglia e Sicilia 
dove maggiore è il flusso di migranti. http://www.ministerosalute.it/
dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=24 
 
 
 

I festival artistici europei  
sostengono il dialogo interculturale 
Rappresentanti dei principali festival europei di arte e cultura hanno fir-
mato una  dichiarazione a sostegno dell’Anno europeo per il dialogo 
interculturale. Circa 22 festivals hanno accettato di firmare la dichiarazio-
ne aperta ancora alla firma di quanti intendano aderire. Tra i firmatari i 
direttori di importanti manifestazioni come il Festival di Avignone, il Festi-
val Internazionale di Edinburgo, il Wiener Festwochen. La Dichiarazione 
riflette l’impegno dei festivals aderenti a sensibilizzare artisti, managers, 
collaboratori, volontari ed il pubblico sul dialogo interculturale  tra comu-
nità ed individui per la promozione ed il mantenimento della diversità 
culturale, intesa come condizione per la protezione dei diritti umani e 
della democrazia ma anche come ostacolo al pregiudizio, alla discrimi-
nazione ed all’ignoranza. La Dichiarazione è stata lanciata dalla Europe-
an Festival Association, una organizzazione non governativa che rappre-
senta festivals di 38 paesi europei e non ed è anche membro del comita-
to direttivo della Piattaforma della società civile per il dialogo intercultu-
rale. 

http://www.efa-aef.eu/ 



ATTUALITA’ 
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Il Ministero degli Affari Esteri per sms 
Essere aggiornati, gratuitamente, attraverso sms: è questa la nuova opportunità 
offerta dal Ministero degli Affari Esteri per ottenere informazioni sui principali con-
tenuti pubblicati sul portale www.esteri.it.  
Dalla sezione "Area Interattiva" del sito, i fruitori potranno iscriversi al servizio sms 
semplicemente compilando un modulo e comunicando il proprio numero telefonico. 
Una volta inviata la richiesta di iscrizione, un messaggio di conferma comunicherà la 
password necessaria per attivare il servizio entro sette giorni. All'interno del proprio 
account si potranno, quindi, selezionare le differenti tipologie di informazione.  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Stampa/Sala_Stampa/
Evidenze/2008/01/20080107_ServizioSMS.htm 
 

IN GAZZETTA GRADUATORIA FONDI UE  
A IMPRESE INDUSTRIALI SICILIANE 
 È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell’11 gennaio scorso, il decreto con la graduatoria delle do-
mande di finanziamento ammissibili alle agevolazioni destinate alle piccole e medie imprese industriali per investimenti produttivi, 

previste dal settimo bando della misura 4.01.b.1 del Por Sicilia 2000/06, 
pubblicato sulla G.U.R.S numero 23 del 18 maggio scorso. 
 Il bando era rivolto alle aziende operanti nei settori estrattivo e manifat-
turiero, delle costruzioni e a quelle fornitrici di servizi reali. La scadenza 
era fissata al 2 luglio scorso. Le imprese inserite in graduatoria sono 86, 
di cui 76 finanziate, su un totale di quasi 200 istanze pervenute all'asses-
sorato Industria; i fondi disponibili ammontano a quasi 8,4 milioni di eu-
ro.  «Contiamo - dice l'assessore regionale all'Industria, Giovanna Can-
dura – di incrementare ulteriormente questa cifra con le somme prove-
nienti dal Pir Marmi che potrebbero non essere più spese entro le sca-
denze previste dal programma operativo regionale». L'assessorato sot-
tolinea che, pur avendo provveduto a destinare la totalità delle risorse 
assegnate alla sottomisura dal complemento di programmazione, è ine-
vitabile che nel corso della procedura di spesa parte delle stesse risorse 
già impegnate si rendano disponibili a causa di una quota fisiologica di 
rinunce o revoche delle concessioni.  «Compito dell'amministrazione, 

pertanto - prosegue l'assessore - è di rimettere in circolo le risorse che via via si liberano nonchè reperire ogni ulteriore risorsa 
che può rendersi disponibile per finanziare tutti i progetti in graduatoria». 

La scuola partecipa al  
“Giorno della Memoria” 
Nell’ambito delle manifestazioni di ricordo del “Giorno della Memo-
ria”, LA RADIO NELLE SCUOLE intende partecipare alle celebrazioni 
di commemorazione 27 gennaio 2008, proponendo a tutte le Istituzio-
ni Scolastiche di ogni ordine e grado, il video RADIO CATERINA, 
realizzato da Maurizio GRILLINI IZ4BDD (Associazione Radioamatori 
Italiani sezione di Carpi). Si tratta di un approfondimento multimediale, 
basato sulla ricostruzione di fatti ed episodi accaduti nei campi di 
prigionia italiani, attraverso la raccolta delle testimonianze di alcuni 
dei protagonisti. Il filmato, in particolare, documenta la costruzione di 
radio-ricevitori in onde corte, realizzati dagli internati con materiali di 
recupero, in condizioni di alta pericolosità, allo scopo di raccogliere e 
diffondere informazioni, all’interno dei campi, sugli sviluppi degli acca-
dimenti bellici. La visione del filmato RADIO CATERINA offre alle 
scuole una ulteriore possibilità di riflessione, rivolta ai giovani, in 
modo da conservare viva la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia dell’Europa. Le scuole potranno accedere al 
filmato digitale, scaricandolo dal sito web www.ari.it.  
Gli studenti delle Scuole iscritte al progetto LA RADIO NELLE SCUO-
LE sono chiamati a partecipare attivamente, realizzando brevi regi-
strazioni audio in formato digitale, che riproducano le emozioni su-
scitate dalla rievocazione storica. 
I file mp3 (della durata massima di tre minuti) dovranno pervenire entro il 15 Febbraio 2008.  
http://www.pubblica.istruzione.it/news/index.shtml 



CONCORSI 
Concorso per le scuole  
“Parlamento… parliamone!“   
Il Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Associazione dei Consiglieri 
della Camera dei Deputati bandisce un concorso dal titolo “Parlamento… parliamone!”, 
destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado. Il concorso intende con-
tribuire a diffondere, tra i giovani, la conoscenza dei valori e dei principi costituzionali 
su cui si fonda la democrazia per far maturare in loro, fin dalla più tenera età, la consape-
volezza che la Repubblica, le sue Istituzioni e le articolazioni della società civile, perseguo-
no il bene dei singoli e della comunità.  La partecipazione all’iniziativa richiede che gruppi di 
alunni, anche di diverse fasce di età, realizzino un elaborato originale in formato multi-
mediale su temi attinenti al Parlamento, alle ragioni storiche della sua istituzione, alla sua 
organizzazione, alle sue funzioni, alla sua attività quotidiana.  Le Istituzioni scolastiche do-
vranno far giungere i lavori, entro il 15 aprile 2008, ai Direttori Generali degli Uffici Scolasti-
ci Regionali che, con la collaborazione di un gruppo appositamente costituito, effettueranno 
una prima selezione, individuando i quattro elaborati ritenuti più meritevoli a livello regiona-
le. http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot26_08.shtml 
 

Concorso per la promozione della sicurezza 
stradale tra i giovani 
Dall’anno 2001 il Ministero della Pubblica Istruzione promuove, in collaborazione con la 
Polizia di Stato, il Ministero dei Trasporti e con il sostegno dell'Unicef, il “Progetto Icaro”, 
la campagna di sicurezza stradale finalizzata a diffondere la cultura della legalità e a 
favorire, da parte dei giovani, l’assunzione di comportamenti adeguati sulla strada ma 
anche – e soprattutto – in seno alla società civile riscuotendo, da quando è in essere, parti-
colare favore e interesse tra gli studenti. Per il corrente anno, in collaborazione con i citati 
Ministeri e la Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale (ANIA) 
si indice il concorso “La Campagna la facciamo noi”, destinato esclusivamente agli studenti 
della Scuola secondaria di II grado. Viene richiesto di ideare uno spot della durata massi-
ma di 60 secondi, volto a promuovere il rispetto della legalità sulla strada. La realizza-
zione dello spot deve essere riferita all’anno scolastico 2007/2008. Lo spot dovrà pervenire 
in formato DVD, leggibile in un comune lettore per televisore.  Le singole Istituzioni scolasti-
che partecipanti dovranno inviare gli elaborati alla Sezione di Polizia Stradale della provin-
cia di appartenenza entro il 24 aprile 2008. http://www.pubblica.istruzione.it/
normativa/2008/prot155_08.shtml 

Corso di Lingua  
e Cultura Araba 

Proporremo due moduli:  
il primo per principianti e il secon-

do per chi ha già acquisito  
il sistema nominale. 

PRIMO MODULO: livello base -  
h 40 Programma: sistema nomina-
le (nome, aggettivo, pronomi per-
sonali, avverbio, frase nominale), 

primi accenni al verbo, lettura, 
dettato. Mercoledì e venerdì  

dalle h 18.00 alle h 19.30   
Data di inizio:  

mercoledì 6 febbraio 2008 
SECONDO MODULO: livello inter-
medio, h 40 Programma: sistema 
verbale (il verbo, divisione del ver-
bo, coniugazione), lettura, tradu-

zioni e dialoghi. Martedì e giovedì 
dalle h 18.00 alle h 19.30  Data di 
inizio: martedì 29 gennaio 2008 
Per iscrizioni e informazioni rivol-

gersi alla Segreteria   
dell'Istituto di Formazione Politica  

"Pedro Arrupe"  
 via Franz Lehar, 6 – Palermo  

tel. 091 7309041 - 091 6269744  
e-mail: 

 segreteria@istitutoarrupe.it   
 ALLA FINE DEL CORSO VERRA' 
RILASCIATO UN ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE 
  L'Istituto "Pedro Arrupe" è ricono-

sciuto come ente formatore. 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE — EACEA/03/08 
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013. Tra gli obiettivi 
della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti: 
— Migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva mediante un sostegno al collegamento in rete e alla 
mobilità dei professionisti europei della formazione. 
Il presente avviso è destinato a gruppi di società europee, le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui so-
pra. I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA e la Svizzera, 
— la Croazia, previo accordo di cooperazione con questo paese concluso nel quadro del programma MEDIA. La dotazione mas-
sima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 1 600 000 EUR. Il sostegno finanziario della 
Commissione non può superare il 50 %/75 % del totale dei costi eligibili. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di 
sovvenzione. La durata massima dei progetti è di 12 mesi. Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) en-
tro e non oltre il 14 marzo 2008. Il testo completo dell'invito a presentare proposte e il formulario di candidatura sono disponibili 
sul sito: http://ec.europa.eu/media Le domande devono obbligatoriamente ottemperare alle disposizioni del testo completo ed 
essere presentate tramite l'apposito formulario. 

GUUE C 11 del 16.1.2008  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Regione Siciliana Assessorato Lavoro Dipartimento Lavoro Servizio EURES 

N. 85 ADDETTI AI SERVIZI DI INTRATTENIMENTO  
STRUTTURE ALBERGHIERE DELLA CATENA SOL MELIÀ  
HOTEL & RESORT – 
SEDE DI LAVORO: BALEARI E CANARIE SPAGNA 
Descrizione Dell’offerta Di Lavoro 
Sol Melià, compagnia leader nel settore alberghiero, terza in Europa fra le prime dieci al mon-
do con la presenza di circa 350 alberghi delle catene: Melià Hotel, Sol Hotel, Tryp Hotel e 
Paradisus Resorts, ricerca 85 giovani da destinare al servizio  intrattenimento presso pro-
prie strutture in Spagna. L’assunzione è subordinata alla partecipazione ad un corso di forma-
zione gratuito di un mese che si svolgerà presso uno degli alberghi della compagnia in aprile 
2008. Il contratto verrà firmato alla fine delle settimane di training in albergo. Durante il corso 
le spese di vitto e alloggio saranno a completo carico della Sol Melià. Le spese del trasferi-
mento saranno rimborsate alla fine del contratto di lavoro fino ad un massimo di Euro 240,00 
in dipendenza della distanza di provenienza  (dietro presentazione della relativa documenta-
zione), mentre non verranno rimborsate a chi non supererà il corso o a chi non comple-
terà il periodo di lavoro concordato. 
Requisiti Richiesti:  
Età: minima 18 anni e massima 30 anni 
essere predisposti alle relazioni interpersonali, avere spirito d’iniziativa e creatività. Sana e robusta costituzione. Apprezzate com-
petenze o specializzazioni nel settore dello sport o dello spettacolo. 
Lingue richieste: Inglese fluente (i colloqui saranno in inglese) Apprezzata è la conoscenza di una seconda lingua. 
E’ necessario essere cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
Condizioni D’impiego 
Tipo Di Contratto; Stagionale/Tempo pieno (Stagione estiva da Maggio a fine Ottobre 2008). 
 Salario minimo:  1110 Euro lordi/mese  
 Alloggio: Gratuito per il periodo del corso e per i primi 15 giorni di assunzione. Successivamente a carico del lavoratore 
Le selezioni si terranno a Palermo  
(presso i locali del Servizio Eures Palermo, in via I. Federico 70/b ) 
nella settimana tra il 3 ed il 7 Marzo 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30  
(il giorno esatto della selezione sarà comunicato al momento della convocazione)  
Le domande dovranno pervenire entro il 20 Febbraio 2008  
 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL INVIARE a eures@regione.sicilia.it i seguenti documenti: 
un CV in Inglese formato europeo europass 
un CV in Italiano formato europeo europass 
scheda di candidatura EURES SICILIA (il file è scaricabile dal sito       www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures) 
una foto (max 50 KB – formato .jpg) 
Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni SOL MELIA'  
I candidati possono contattare i referenti EURES presenti in tutte le province siciliane 
(elenco scaricabile dal sito Eures:  www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/reteeures.htm) 
I candidati in possesso dei requisiti  che saranno convocati (telefonicamente o tramite email)  
 dovranno presentarsi al colloquio muniti di: 
un curriculum in lingua inglese ed uno in italiano formato europeo europass, 4 fotografie formato tessera recenti, una penna, 
un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso (passaporto o carta di identità) 
Disponibilità a trattenersi fino alle ore 19.30 
Eventuali spese  di viaggio per sostenere il colloquio sono a carico del candidato. 
 Note:  
I modelli dei CV in formato europeo europass sono reperibili nel sito 
 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action  
Il file relativo al CV in lingua inglese deve essere rinominato secondo il seguente formato:  
“COGNOME NOME-ENG” 
es: ROSSI MARIO-ENG 
Il file relativo al CV in italiano deve essere rinominato secondo il seguente formato:  
“COGNOME NOME-ITA” 
es: ROSSI MARIO-ITA 
Il file relativo alla scheda di candidatura EURES SICILIA scaricabile dal sito  
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures deve essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” 
es: ROSSI MARIO-SCHEDA 
Il file relativo alla foto deve essere rinominato secondo il seguente formato: 
“COGNOME NOME-FOTO” es: ROSSI MARIO-FOTO 

CONCORSI 
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TMC TOURIST SERVICES CERCA PER L'ESTATE 2008  
N° 130 ADDETTI AL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO  
PER STRUTTURE TURISTCHE IN GRECIA E CIPRO 
TMC Tourist Services, una società danese regolarmente registrata che si occupa di intrattenimento e fornitura di sevizi per Hotel 
da più di 10 anni, cerca per 20 alberghi con sede a Cipro ed in Grecia n. 130 giovani addetti al servizio di intrattenimento  
Requisiti richiesti:  
Ottima conoscenza della lingua INGLESE (i colloqui saranno in inglese) 
La conoscenza di altre lingue (in particolare FRANCESE) costituisce un titolo preferenziale 
Uteriori titoli preferenziali sono esperienza nel canto e/o nella danza e/o in sport e/o con bambini  
età compresa tra i 18 anni e i 30 anni  
Nazionalità europea 
Descrizione delle figure richieste: 
MANAGERS ADDETTI ALL'INTRATTENIMENTO (TEAM LEADER) (n° posti 20) 
TMC cerca più di 20 persone con forte  personalità capaci di guidare una team di giovani. Si richiede oltre ai requisiti sopra indica-
ti una precedente esperienza nel settore. Il lavoro consiste nel supervisionare il programma di intrattenimento e i livelli di perfor-
mance del team, ma anche di partecipare a tutte le attività di intrattenimento.  Il  Team Leader è responsabile della gestione e 
supervisione dell'intrattenimento in Hotel (che include gli spettacoli serali e il programma del giorno) in collaborazione con il 
Management dell'Hotel e i supervisori di TMC.  
ADDETTI ALL'INTRATTENIMENTO IN HOTEL (n° posti 60) 
Si richiede entusiasmo oltre ai requisiti sopra indicati. Saranno valutate positivamente competenze linguistiche aggiuntive, come il 
tedesco e/o francese e/o russo,  competenze sportive, di canto o di ballo. All'interno del team di lavoro dell'Hotel l'addetto all'in-
trattenimento sarà responsabile delle attività del Daytime che spaziano dalla Acqua Aerobics, al Beach Volley, alle Freccette e 
Attività per Bambini. In serata potrebbe essere richiesto di esibirsi in uno dei tanti spettacoli. 
ADDETTI ALL'INTRATTENIMENTO NELLO SPORT  (n° posti 25) 
Si richiedono oltre ai requisiti sopra indicati, entusiasmo, competenze sportive e predisposizione per i giochi di squadra. Saran-
no valutate positivamente competenze linguistiche aggiuntive, come il tedesco e/o francese e/o russo,  di canto o di ballo. All'in-
terno del team di lavoro dell'Hotel  l'addetto all'intrattenimento nello sport  sarà responsabile delle attività del Daytime (Water Polo, 
Beach Volleyball e Freccette). In serata  potrebbe essere richiesto di esibirsi in uno dei tanti spettacoli. 
ADDETTI ALL'INTRATTENIMENTO DEI BAMBINI (n° posti 25) 
TMC cerca addetti all'intrattenimento dei bambini, che possano fornire un programma divertente ed attivo di intrattenimento per 
bambini. Oltre ai requisiti sopra indicati, saranno valutate positivamente esperienze precedenti nel settore. L'attività varia da Mini 
Giochi Olimpici di squadra al Giorno dei Pirati intorno alla piscina. In serata ci si occupa di feste per bambini o assistenza agli 
addetti intrattenimento in hotel nei loro spettacoli.  
 Condizioni d’impiego:   
Durata del contatto: 7 mesi dal 1 Aprile 2008 fino al 1 Novembre 2008 
Salario: per addetti all'intrattenimento bambini, in hotel e nello sport da  € 735,00  a  € 1.110,00 (nei casi di comprovata esperien-
za) netti al mese; per managers addetti intrattenimento (team leader) da € 940,00 a € 1.540,00 (nei casi di comprovata esperien-
za) netti al mese  
Vitto e alloggio gratuito in camera condivisa (con un altro addetto intrattenimento) 
Le spese di viaggio saranno rimborsate al termine del contratto.  
Orario di lavoro: max 8 - 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana 
Inoltre verrà fornito il modello E301 (al termine del contratto), in modo da poter richiedere i benefici previdenziali (contributi), al 
ritorno in Italia. Nessun costo relativo a corsi di Formazione è a carico dei candidati. 
Tutti gli addetti all'intrattenimento riceveranno il permesso di lavoro e l'assistenza sanitaria dall'albergatore presso cui saranno 
impiegati per tutta la stagione.  TMC assisterà e supporterà gli addetti all'intrattenimento durante la stagione dal 1° Aprile fino al 
1° Novembre 2008. 
Le selezioni si terranno a Palermo  (presso i locali del Servizio Eures Palermo, in via I. Federico 70/b ) 
il 21 Marzo 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 Le domande dovranno pervenire entro il 9 Marzo 2008   ESCLUSIVAMENTE 
A MEZZO MAIL INVIARE a eures@regione.sicilia.it i seguenti documenti: un CV in Inglese formato europeo europass un CV 
in Italiano formato europeo europass scheda di candidatura EURES SICILIA (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/
lavoro/uffici/eures) una foto (max 50 KB – formato .jpg) 
Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni TMC Tourist Services 
I candidati possono contattare i referenti EURES presenti in tutte le province siciliane 
(elenco scaricabile dal sito Eures:  www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/reteeures.htm) 
I candidati in possesso dei requisiti che saranno convocati (telefonicamente o tramite email)  
 dovranno presentarsi al colloquio muniti di: un curriculum in lingua inglese ed uno in italiano formato europeo europassuna 
foto formato tessera recente una penna un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso I can-
didati devono inoltre  possedere un passaporto valido di un paese dell'UE 
Disponibilità a trattenersi fino alle ore 19.30 
Eventuali spese di viaggio per sostenere il colloquio sono a carico del candidato. 
 Note:  I modelli dei CV in formato europeo europass sono reperibili nel sito 
 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action  

CONCORSI 
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Energia  intelligente per l'Europa: 
giornata informativa 

Il 31 gennaio a 
Bruxelles si 
terrà una gior-
nata informati-
va sul program-
ma Energia 
intelligente per 
l'Europa. Nel 
2008 saranno 
pubblicati vari 
inviti a presen-
tare proposte 
che metteranno 
a disposizione 
circa 4,50 Mio 
EUR per pro-
getti riguardanti 

l'energia intelligente. La giornata informativa affronterà vari temi, tra cui 
il programma di finanziamento, i progetti in corso, le modalità di parteci-
pazione agli inviti e il programma per piccole e medie imprese. All'inizia-
tiva interverrà un membro del Parlamento europeo che terrà un discorso 
programmatico sul percorso verso un'Europa intelligente dal punto di 
vista energetico. 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm 

Regioni protagoniste del cambiamento 
economico, a Bruxelles la seconda 
conferenza annuale 
Il 25 e 26 febbraio 2008, la Commissione europea terrà a Bruxelles la se-
conda conferenza annuale dell’iniziativa “Regioni protagoniste del cambia-
mento economico”. L’evento sarà organizzato dalla Direzione Generale 
per la politica regionale e da altri servizi della Commissione in cooperazio-
ne con il Comitato delle Regioni. Il primo giorno, in serata, la commissaria 
Danuta Hübner presenterà i premi “RegioStars” 2008 per i progetti che si 
distinguono per le buone pratiche su scala europea e il carattere innovati-
vo nella politica regionale. Nel corso della conferenza, oltre 500 parteci-
panti delle regioni di tutta Europa esamineranno il modo in cui la politica 
regionale europea e i suoi strumenti possono aiutare le regioni a uno 
scambio reciproco di esperienze e a tradurre in azione i processi positivi 
delle reti mediante politiche e programmi generali. Attraverso nove 
workshop, la conferenza illustrerà strategie, esperienze e progetti volti a 
fornire opportunità di apprendimento e di messa in rete alle autorità di ge-
stione dei Fondi strutturali.  http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/excellence/home_en.cfm?nmenu=1 

 

Premio Grinzane Cavour 
Si svolgerà sabato 19 gennaio 2008, al Palazzo Reale di Torino,il Premio 
Grinzane Cavour. 
Tahar Ben Jelloun è il nuovo presidente della Giuria dei Critici del Pre-
mio ,la giuria è composta da nomi notissimi del giornalismo e della lettera-

tura quali Luis Sepúlveda (Cile), Vincenzo Cerami etc. Consultare periodicamente il sito per verificare i nuovi bandi di concorso e 
le borse di studio. http://www.grinzane.it/home.aspx?ch= 
 

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

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consi-
glio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore 
della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio  

GUUE L 9 del 12/01/08 
  

Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2008, che autorizza l’immissione sul mercato di be-
vande a base di riso addizionate di fitosteroli/fitostanoli quali nuovi prodotti alimentari a norma del 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 8 dell’11/01/08 

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della deci-
sione 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 generale «Solidarietà e gestione dei 
flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di ge-
stione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fon-
do 

GUUE L 7 del 10/01/08 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, sulla mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

GUUE L 6 del 10/01/08 
  
Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nel-
l’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) 

GUUE L 13 del 16/01/08 

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la decisione 2004/452/CE rela-
tiva alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati 
per fini scientifici 

GUUE L 13 del 16/01/08 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

INTERVENTI  
PER RIMOZIONE 

CARCASSE  
ANIMALI MORTI 
IN ALLEVAMENTO  
O ABBANDONATI 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.61  
del 31.12.2007 , la circolare 24.12.2008, 
n.18 inerente la Legge Regionale 0-
9.03.2005, n.3. Interventi per la rimozio-
ne delle carcasse di animali morti in al-
levamento o abbandonati (pubblicato 
nella GURS n.10 dell’11.03.2005). 
Gli interventi riguardano le carcasse di 
animali morti in allevamento o abbando-

nati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equide, suina, ittica, avicola e cunicola, non censiti all’anagrafe zo-
otecnica , o, ancorché appartenenti a specie iscrivibili all’anagrafe, non risultano in alcun modo identificabili, per par-
ticolari emergenze igienico-sanitarie.  Possono richiedere il contributo secondo le modalità e documentazione richie-
sta dalla Circolare, entro il 30.01.2008, all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste di Palermo, i comuni siciliani 
che, a partire dall’11.03.2005 e fino al 31.12.2007, hanno provveduto alla rimozione ed all’eliminazione delle carcas-
se di animali morti od abbandonati sul proprio territorio di competenza. La dotazione finanziaria per il triennio 2005-
2007 è di  € 900.000 annui.  Si può concedere un contributo fino ad un massimo del 100% dei costi per la rac-
colta e trasporto e fino ad un massimo del 75% dei costi di eliminazione delle carcasse di animali, per i co-
muni di montagna e/o svantaggiati  può essere corrisposti fino ad un massimo del 100%. 
 

AUTORIZZAZIONE ORGANISMO  
CONTROLLO SULLA IGP UVA DA  
TAVOLA DI MAZZARRONE 
 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 07.01.2008, il 
decreto 21.12.2007 relativo all’autorizzazione , all’organismo denomina-
to “Certiquality  S.r.l”, ad effettuare i controlli sulla indicazione  “Uva da 
tavola di Mazzarrone”, registrata in ambito Unione Europea ai sensi del 
Regolamento CE n.510/2006. 
L’autorizzazione decorre dalla data di emanazione del presente decreto 
e cesserà il 20.06.2008. 

REGOLAMENTO ALBO DEI  
DEPOSITARI  A.G.E.A. 2008/2010 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n. 1 del 02.01.2008, il comunicato inerente il 
regolamento Albo dei depositari A.G.E.A. – 2008/2010 . 
Il regolamento è composto da n.14 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con i principi. 
L’articolo n.2 riporta l’istituzione (effetto fino al 31.12.2010). 
L’articolo n.3 evidenzia i compiti. 
L’articolo n.4  prevede la tenuta dell’albo e affidamento degli incarichi. 
L’articolo n.5 affronta la richiesta d’iscrizione, attraverso domanda da pre-
sentare secondo le modalità e documentazione all’A.G.E.A. a Roma. 
L’articolo n.6 interviene sull’approvazione delle iscrizioni e tenuta dell’albo. 
L’articolo n.7 parla dell’operatività delle iscrizioni. 
L’articolo n.8 sottolinea le variazioni. 
L’articolo n.9 si sofferma sui contenuti della richiesta di iscrizione. 
L’articolo n.10 individua la sospensione dall’albo. 
L’articolo n.11 norma la cancellazione dall’albo. 
L’articolo n.12 introduce le sanzioni.  
L’articolo n.13 prevede le norme transitorie. 
L’articolo n.14 conclude con le norme transitorie.     



Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 03 del 16/01/08 

ISCRIZIONE ELENCO  
ORGANISMI PRIVATI  
CONTROLLO DOP, IGP E STG 
CERTIQUALITY S.r.l. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.5 del 
07.01.2008, il decreto 21.12.2007 relativo all’iscrizione dell’orga-
nismo denominato “Certiquality S.r.l.” nell’elenco degli organismi 
privati per il controllo delle denominazioni di origini protette 
(DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle atte-
stazioni di specificità (STG), ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 
della Legge 21.12.1999, n.526. L’iscrizione decorre dalla data 
della sua emanazione e ha durata di anni 3 , fatti salvi sopravve-
nuti motivi di decadenza 
 
 

CANCELLAZIONE ELENCO  
ORGANISMI PRIVATI  
CONTROLLO DOP, IGP E STG 
CERTIQUALITY – ISTITUTO  
DI CERTIFICAZIONE  
DELLA QUALITA’. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.5 del 
07.01.2008, il decreto 21.12.2007 relativo all’iscrizione dell’orga-
nismo denominato “Certiquality – Istituto di certificazione della 
qualità.” nell’elenco degli organismi privati per il controllo delle 
denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geogra-
fiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai 
sensi dell’articolo 14, comma 7, della Legge 21.12.1999, n.526. 
L’iscrizione decorre dalla data della sua emanazione e ha durata 
di anni 3 , fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza 
 
 

BANDO SELEZIONE  
PROGETTI RICERCA  
SETTORE BIOENERGETICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 
07.01.2008, il comunicato inerente il bando per la selezione di progetti di ricerca  nel settore bioenergetico. E’ stata predisposta la 
proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca e sperimentazione nel settore. Il testo del decreto è 
consultabile nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it   
 
 

                                                                                                   Dr.Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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RETTIFICA  NOMINATIVI 
GRADUATORIA  DEFINITIVA  
INTERVENTI  
DI QUALIFICAZIONE  
SETTORE VITIVINICOLO  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1  
del 04.01.2008 , il decreto 17.10.2007 inerente  il bando relati-
vo all’art.4, comma 1, lettera a) – Interventi per la qualificazione 
del settore vitivinicolo – della legge regionale 22.12.2005, n.19. 
Rettifica nominativi graduatoria definitiva delle domande am-
missibili (pubblicato nella GURS n.21 del 21.04.2006). Comuni-
cazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani, 
che per mero errore nella graduatoria definitiva pubblicata nella 
GURS n.23 del 18.05.2007, sono state inserite delle ditte (n.5) 
con la denominazione errata. 


