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Boccata d'os-
sigeno per 
l'agricoltura 
sicilia-
na.  Stanziati 
6,5 milioni di 
euro per i ri-
sarcire i dan-
ni all'agricol-
tura, provo-
cati da diver-
se calamità 
naturali tra il 
2006 e il 200-
7. 
 Il ministero 
delle Politi-
che agricole 
e forestali, in 
accordo con 
le Regioni, ha 
disposto in-

fatti la prima ripartizione dei 48 milioni di 
euro a disposizione per il 2008, prove-
nienti dal Fondo di solidarietà nazionale.  
Lo scorso anno, la somma disponibile 
per la prima ripartizione fu la stessa, ma 
le calamità alle quali si faceva riferimen-
to erano in numero minore. 
 Per questo, secondo l'assessorato al-
l'Agricoltura, si prevede una diminuzione 
della percentuale di fabbisogno coperto, 
che nel 2007 fu intorno al 15 per cento.   
Tuttavia, le somme verranno distribuite 
in maniera proporzionale a tutti coloro la 
cui richiesta è stata inserita in graduato-
ria. Gli eventi dai quali scaturisce la ri-

partizione delle somme riguardano sette 
province: Agrigento per gli "eccessi ter-
mici" dell'agosto 2006; Catania per l'eru-
zione vulcanica (dicembre 2006 e set-
tembre 2007) e per le piogge alluvionali 
(dicembre 2006); Messina per i venti 
sciroccali (giugno 2007) e le piogge allu-
vionali (ottobre 2007); Palermo per i 
venti sciroccali (giugno 2007); Ragusa 
per le piogge alluvionali (dicembre 200-
6); Siracusa sempre per le piogge allu-
vionali (dicembre 2005, febbraio 2006, 
novembre 2007) e per i venti sciroccali 
(giugno 2007); infine Trapani per i venti 
sciroccali del giugno 2007. 
"L'assegnazione delle risorse - spiega 
l'assessore regionale all'Agricoltura, 
Giovanni La Via - servirà a dare una 
boccata d'ossigeno a un comparto che 
negli anni scorsi ha subito diversi danni 
a seguito di molte calamità".   A rendere 
ancora più importanti questi 6,5 milioni 
di euro per l'agricoltura siciliana, il man-
cato introito dei 50 milioni "tagliati" alla 
Sicilia per coprire i danni provocati dalla 
peronospora, la malattia che colpisce le 
viti.  Una somma, spiegano dall'asses-
sorato, che ad ogni modo Bruxelles ave-
va 
"bocciato" 
perché 
erogata 
sotto for-
ma di 
"aiuti di 
Stato". 
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LA VIA: VERSO IL RIPRISTINO DEI FONDI PER I DANNI 
DELLA PERONOSPERA 
 «La Regione si è già attivata da tempo per chiedere al governo nazionale il ripristino dei 50 milioni di euro, previsti dalla Finanzia-
ria del 2007 e poi stornati, per aiutare le aziende viticole siciliane messe in crisi dagli attacchi particolarmente virulenti della pero-
nospora della vite». Lo dice l'assessore regionale all' Agricoltura , Giovanni La Via. «E proprio grazie al nostro intervento - ripren-
de La Via - che alla Camera, prima, e al Senato sono stati approvati degli ordini del giorno, che vedono come primi firmatari parla-
mentari siciliani, e che impegnano il governo nazionale a reperire nuovamente le somme, entro la fine dell'anno».  
 

Assovini imposta il programma 2008-11 
“Gestire, consolidare, allargare ed esportare il successo”: questi gli obiettivi che il comparto vitivinicolo siciliano deve raggiunge-
re per competere in uno scenario globale che presenta sfide difficili ma anche grandi opportunità di sviluppo. 
Assovini Sicilia delinea, alla luce di questo nuovo quadro competitivo e delle nuove esigenze emergenti, le linee programmatiche 
per il prossimo triennio e lo fa coinvolgendo tutti gli associati con due riunioni che hanno avuto luogo il 18 e il 19 luglio, una nella 
Sicilia Occidentale a Marsala e l’altra nella Sicilia Orientale a Siracusa, e che hanno fatto registrare una massiccia partecipazio-
ne dei soci e una piena condivisione  delle strategie di sviluppo individuate per il comparto vitivinicolo isolano. 
Due le direttrici fondamentali sulle quali verte il programma di Assovini: la prima relativa agli aspetti tecnico-legislativi e ai rap-
porti con le Istituzioni; la seconda relativa alla promozione e servizi. 
 

PALERMO, IN AUMENTO I PREZZI  
DEL LIMONE VERDELLO  
Balzo verso l'alto dei prezzi del limone verdello a Palermo. Secondo le ana-
lisi dell'Ismea, Istituto per i servizi del mercato agroalimentare, al mercato 
all'origine del capoluogo l'agrume ha registrato, la scorsa settimana, un sen-
sibile aumento delle quotazioni (27,3 per cento), passando dai 0,55 agli 
0,70 euro al chilo. L'aumento è stato causato da una minore disponibilità di 
prodotto.  La raccolta, infatti, ha subito un rallentamento per le consuete 
pratiche di forzatura per la prossima produzione. Fermi invece i prezzi sulla 
piazza di Catania, dove il limone è stato scambiato, la scorsa settimana, a 
0,53 euro al chilo. Quotazioni in lieve discesa soltanto a Siracusa dove i 
prezzi sono passati da 0,55 a 0,50 euro al chilo.  Facendo un confronto con 
il medesimo periodo dello scorso anno, i prezzi del limone verdello al mer-
cato all'origine di Palermo sono aumentati del 211,1 per cento, a Catania del 
162,5 per cento e a Siracusa del 100 per cento. Sotto il profilo commerciale 
gli operatori del settore si attendono un calo dei prezzi con la ripresa delle 
importazioni dall'Argentina. 
 

IL VINO ROSSO DEL CONTE È IL MIGLIORE DEL SUD  
 Il «Rosso del conte» 2004 di Tasca d'Almerita è stato eletto dalla rivista Gambero Rosso il «migliore vino dell'Italia meridionale» 
al termine del Road show 2007/2008.   Le origini di Rosso del Conte risalgono al 1970 come «Regaleali riserva del Conte», un 
Nero d'Avola, coltivato ad alberello, quasi in purezza con una piccola aggiunta di Perricone, altra varietà autoctona. La volontà 
era quella di creare un grande vino in Sicilia che potesse concorrere con i più importanti Cru di tutto il mondo. Le annate ritenute 
non all'altezza, infatti, non vengono prodotte, in passato è già successo per cinque volte. 
 

Vendemmia in Sicilia il via l'1 agosto, 
stop il 10 novembre 
La vendemmia potrà iniziare l’1 agosto per terminare il 10 novembre. L’asses-
sore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, ha firmato il decreto con il quale 
vengono fissati i termini della campagna vendemmiale 2008/2009. Solo per le 
province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ed esclusivamente per le uve 
da tavole destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi 
d’uva, le operazioni di raccolta potranno concludersi il 10 dicembre.  
Stop il 30 novembre, invece, per le fermentazioni e le rifermentazioni. La de-
tenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, infine, è vietata a decorrere 
dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale. Il decreto sarà pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e i sindaci dei comuni 
dovranno disporne la pubblicazione all’albo pretorio dei rispettivi municipi. 

REGOLARIZZAZIONE 
VIGNETI   
Ultimi giorni per provvedere al pagamento delle 
sanzioni - Si ricorda che il 31 luglio 2008 è il 
termine ultimo per la regolarizzazione delle 
superfici vitate. Pertanto sono gli ultimi giorni 
per il pagamento della sanzione. Per pagamenti 
uguali o superiori a euro 2.000,00 gli interessati 
potranno usufruire di una rateizzazione, che va 
richiesta all'Ispettorato Provinciale dell'Agricol-
tura competente entro il 25 luglio 2008.  
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Cambiamento climatico: i pareri del Comitato economico e sociale 
Nella sessione plenaria del 9 e 10 luglio 2008 il Comitato economico e sociale europeo (CESE)  ha adottato una prima serie di 
pareri in merito al pacchetto su cambiamento climatico ed energia, varato dalla Commissione il 23 gennaio. I tre pareri vertono 
rispettivamente sul futuro sistema comunitario di scambio di emissioni, sullo sforzo condiviso per ridurre le emissioni di gas a ef-
fetto serra e sulla cattura e lo stoc- caggio del carbonio. 
In tutti e tre i pareri il Comitato riconosce e sostiene il ruolo trainante svolto 
dall’UE nei negoziati internazionali sugli impegni in materia di ambiente e di pro-
tezione del clima. Il Comitato ritie- ne essenziale che venga siglato nel 2009 un 
accordo volto a contenere l’au- mento delle temperature globali a 2 gradi 
centigradi al di sopra dei livelli preindustriali. L’UE deve assumere la guida 
di questo sforzo attraverso i propri impegni; essa deve incoraggiare gli altri paesi 
ad adottare misure analoghe. Il Comitato sottolinea anche l’importanza delle 
campagne volte a richiamare l’at- tenzione dell’opinione pubblica sul cambia-
mento climatico. 
Nel parere relativo allo sviluppo del sistema comunitario di scambio di emis-
sioni dopo il 2012, il relatore A- dams (Regno Unito, gruppo Attività diverse) 
si compiace dell’orientamento con- sistente nel vendere all’asta una quantità 
maggiore di diritti di emissione, orientamento che promuove l’attuazione del 
principio "chi inquina paga" e favo- risce l’innovazione in campo ecologico. Il 
Comitato chiede di utilizzare almeno il 50% dei proventi delle aste di diritti di emissione per sostenere misure volte a limitare il 
cambiamento climatico e a promuovere l’adeguamento a tale cambiamento. Il CESE sottolinea l’importanza di adottare misure 
volte a proteggere specifici settori ad elevata intensità energetica, vulnerabili alla concorrenza internazionale. Il sistema comunita-
rio di scambio di emissioni non deve avere un impatto negativo sulla competitività dell’industria comunitaria.  
Nel parere si afferma inoltre che per evitare di appesantire eccessivamente il sistema la Commissione dovrebbe considerare un 
innalzamento della soglia di esclusione per i piccoli impianti da 10.000 a 25.000 tonnellate all’anno. 
Nel parere in merito allo sforzo condiviso per ridurre le emissioni entro il 2020 il Comitato sostiene il principio di una ripartizione 
tra gli Stati membri dell’impegno per la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. Il Comitato afferma tuttavia che occorre 
anche informare il pubblico in merito ai principi su cui si basa la ripartizione dello sforzo tra Stati membri. Il relatore Morkis 
(Lituania, gruppo Datori di lavoro) invita a predisporre un regime di sorveglianza degli obblighi per il caso in cui singoli Stati mem-
bri non rispettassero i limiti stabiliti. 
Il Comitato constata che la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio possono dare un contributo essenziale alla lotta contro 
il cambiamento climatico; il relatore Wolf (Germania, gruppo Attività diverse) chiede che tale tecnica venga sviluppata e attivata 
rapidamente. Per consentire una rapida applicazione di progetti pilota occorrerebbero una quadro normativo adeguato e incentivi 
finanziari, affinché le autorità nazionali competenti e i potenziali investitori possano operare in un contesto chiaro. 
Nella prossima sessione plenaria, il 17 e 18 settembre, il Comitato concluderà i lavori in merito al pacchetto su cambiamento cli-
matico ed energia, adottando i pareri relativi alla proposta di direttiva sulle energie rinnovabili e alle comunicazioni della Commis-
sione in merito rispettivamente ai piani nazionali per l’efficienza energetica e alla produzione sostenibile di energia dai combustibi-
li fossili. Il Comitato adotterà inoltre un parere di iniziativa in merito ai negoziati internazionali sul cambiamento climatico. 

Vietato commercio  
di prodotti  
derivati dalle foche 
 
La Commissione europea ha adottato una proposta di 
regolamento che vieta di commercializzare all’interno 
dell’Unione europea, di importare nel suo territorio o di 
esportare prodotti ricavati dalle foche. La proposta mira 
a garantire che sul mercato europeo non giungano pro-
dotti ottenuti da foche uccise e scuoiate con crudeltà, 
stress e sofferenza. Il commercio di questi prodotti può 
essere consentito solo se ci sono garanzie che le tecni-
che di caccia utilizzate rispettano standard elevati di be-
nessere degli animali e che gli animali non soffrono inu-
tilmente. 



Nuova Università Euro-Mediterranea 
Una nuova Università Euro-Mediterranea con base in Slovenia è stata lanciata con innovativi corsi di istruzione su-
periore centrati su temi di rilievo per i paesi europei, africani e levantini. La creazione del nuovo istituto rientra nel 
quadro di una dichiarazione congiunta firmata dai capi di stato e i governi di 43 paesi al summit di Parigi, che ha dato 
vita ad un’organizzazione dell’Unione Mediterranea.  
I principali obiettivi dell’Università sono: 
 ·Sviluppare risorse umane accademiche e professionali nella regione e contribuire alla creazione di uno spazio co-
mune per l’istruzione superiore e la ricerca, in linea con gli sviluppi del proces-
so di Bologna, la Dichiarazione di Catania e la Dichiarazione del Cairo.  
·Sostenere e rafforzare le reti esistenti di cooperazione tra università e istituti 
attraverso la promozione e l’organizzazione di programmi di studio e ricerca 
congiunti.   
·Contribuire allo sviluppo del dialogo interculturale e il rafforzamento del Pro-
cesso di Barcellona in generale.  
Il centro ospiterà quest’anno uno stage estivo a cui parteciperanno circa 100 
giovani e oltre 20 lettori stranieri. Per Novembre è prevista la pubblicazione di 
una rivista scientifica internazionale e alla fine dell’anno si terrà una conferen-
za internazionale sul tema del dialogo interculturale.  
http://www.emuni.si/en/strani/29/EMUNI-University.html 

L’Unione europea aprirà il 3 novembre a Roma un nuovo 
spazio dedicato ai giovani 
Lavorare per facilitare la comprensione del progetto europeo da parte dell'opinione pubblica italiana significa anche 
individuare le persone giuste verso le quali dirigere l'informa-
zione e con le quali comunicare. Bambini e giovani in età 
scolare, tra i 6 ed i 18 anni, sono per le istituzioni europee im-
prescindibili interlocutori. 
Lavorare per facilitare la compren- sione del progetto europeo 
da parte dell'opinione pubblica italia- na significa anche individua-
re le persone giuste verso le quali dirigere l'informazione e con 
le quali comunicare. 
Bambini e giovani in età scolare, tra i 6 ed i 18 anni, sono per le 
istituzioni europee imprescindibili interlocutori. 
Le ragazze ed i ragazzi che affronta- no importanti esperienze di 
studio sono una grande risorsa per far crescere fin dai primi an-
ni di età la consapevolezza dell'ap- partenenza dell'Italia all'U-
nione europea. 
La loro curiosità, la loro vivacità so- no elementi vincenti per 
"comunicare l'Europa". 
E' per questo che abbiamo pensato a loro nel predisporre uno 
spazio polifunzionale destinato ad educarli all'Europa. 
Questo spazio, articolato in due di- stinti percorsi didattici per i 
più piccoli ed i più grandi, è ubicato al piano terra della sede dell'Unione europea di Palazzo Campanari in Via IV 
Novembre 149.     
L'obiettivo di questo nuovo spazio è di far scoprire l'Europa ai giovani, di stimolare la loro curiosità e voglia di cono-
scere, approfondendo alcuni temi centrali dell'integrazione del nostro continente come la storia dell'Unione europea, 
i suoi valori fondanti e la cittadinanza europea. 
Chiediamo alle nostre lettrici ed ai nostri lettori una parte del loro tempo per contribuire alla realizzazione di questo 
nuovo spazio. 
Vi chiediamo di darci un suggerimento rispondendo a questa domanda: quale nome proponi per il nuovo spazio 
giovani dell'Unione europea?  
Pubblicheremo agli inizi di settembre sul nostro sito i dieci migliori suggerimenti chiedendo a tutti di gettonare il nome 
migliore. 

Pier Virgilio Dastoli 
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Ue: il cane volerà con i ciechi 
E’ entrata in vigore sabato 26 la nuova normativa che permette ai cani guida di seguire i loro padroni con handicap sui 
voli aerei 
Disabili in volo, da sabato si cambia. I ciechi e gli ipovedenti potranno 
viaggiare sugli aerei assieme al cane guida, che potrà volare gratis al-
l’interno dell’Ue. È quanto previsto da un regolamento Ue che è  entrata 
in vigore il 26 luglio. Il minorato visivo ha, inoltre, diritto a una carrozzella 
e a ricevere assistenza in tutto e per tutto sia negli aeroporti che sui 
velivoli: nessuna compagnia potrà pretendere il pagamento del servi-
zio prestato a terra o in volo.  
«L’Ue ha preso questa decisione su richiesta dell’Unione europea dei 
ciechi» ha detto Giuseppe Castrono- vo, presidente dell’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della cecità.  
L’assistenza dei portatori di handicap negli aeroporti deve essere del 
tutto gratuita, così come anche l’assi- stenza a bordo. Dal 26 luglio lo 
sarà anche il viaggio per il cane gui- da; bisognerà però avere l’accor-
tezza - avvisa l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) - di darne 
comunicazione alla compagnia alme- no 48 ore prima del volo.  
«Il cane, dopo l’uomo, è in un certo senso - ha osservato Castronovo - 
la migliore guida. È un essere ricco di bontà, sensibilità, disponibilità e 
senso di sacrificio, che si fa volere immensamente bene. C’è un altro elemento: il cieco, quando sta col cane guida, socializza 
più facilmente. un fatto civile che la richiesta dell’Unione europea dei ciechi sia stata accolta dall’Ue e dalle compagnie aeree». 

UE e Nuova Zelanda rafforzano legami 
scientifici 
L'UE e la Nuova Zelanda hanno siglato un accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica (S&T) con l'obiettivo di incentivare la collaborazio-
ne tra i ricercatori delle due regioni. Ne risulta che i ricercatori della Nuova 
Zelanda potranno beneficiare dell'accesso agevolato ai programmi di ricerca 
dell'UE, mentre gli scienziati europei troveranno meno difficoltà nel partecipa-
re alle attività di ricerca neozelandesi. Nel 2003 un'indagine svolta dal ministe-
ro neozelandese della Ricerca e della tecnologia ha rivelato che più della me-
tà dei ricercatori del Paese erano attivamente coinvolti in cooperazioni di ri-
cerca con partner europei. Inoltre, più di 20 team della Nuova Zelanda hanno 
partecipato a progetti del Sesto programma quadro (6°PQ), soprattutto nei 
campi dell'alimentazione, dell'agricoltura e della biotecnologia. Si auspica che 
con il nuovo accordo su S&T la cooperazione verrà estesa dai campi di ri-
cerca dove già è presente, a nuovi campi in cui le due parti condividono inte-
ressi comuni come quello della sanità, delle scienze ambientali, e delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il nuovo accor-
do entrerà in vigore in seguito a ratifica da ambedue le parti; ci si aspetta che 
la procedura sarà conclusa entro la fine dell'anno. L'accordo prevede la crea-
zione di un Comitato per la cooperazione scientifico-tecnologica congiunto 
CE-Nuova Zelanda, che si riunirà regolarmente per individuare le priorità di 
ricerca comuni e programmare il lavoro futuro congiunto. 
http://cordis.europa.eu/fetch?
CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=29669 
 

 

E’ on-line la nuova banca dati ricerca partner del Formez 
 E’ disponibile, sul sito del Formez in lingua inglese, la nuova banca dati ricerca partner a cura dell’Ufficio Attività Internazionale. 
Obiettivo della banca dati è facilitare le pubbliche amministrazioni italiane nella ricerca di partner all’estero per la presentazione di 
proposte di progetto per le quali è richiesta la costituzione di partenariati trans-nazionali, come nel caso dei finanziamenti diretti 
dell’Unione Europea o dei programmi dell’obiettivo “Cooperazione territoriale”.   
L’utente può quindi sia inserire le proposte progettuali per le quali  cerca  partner che consultare gli avvisi  inseriti da altri enti ita-
liani e stranieri. Per poter inserire la propria richiesta è necessario registrarsi al seguente link: http://crm.formez.it/crm/
ricerca_partner/add.php. 
La banca dati può essere consultata per data di inserimento (opzione consigliata), per programma comunitario, oppure per paese. 
Per ulteriori informazioni ed assistenza contattare il seguente indirizzo e-mail  
csalvi@formez.it 



Crescono lentamente ma non demordono 
le imprese 
Pace: “Continua la primavera siciliana” 
Crescono le imprese, tra aprile e giugno, e recuperano il gap dei primi dell’anno. L’anagrafe delle imprese tenuto dalle Camere di 
commercio ha registrato un saldo positivo di 2.131 imprese: le neonate sono 7.578.  Sono invece 5.547 quelle che nel periodo 
hanno cessato l’attività. Il tasso di crescita trimestrale è stato dello 0,45%, leggermente più basso della media delle regioni meri-
dionali, e inferiore anche rispetto alla percentuale registrata  nel resto del Paese, mentre migliora di netto rispetto allo stesso pe-
riodo del 2007; nel primo trimestre la percentuale aveva un segno negativo dello 0,42% (-20% per le imprese artigiane). Muoiono 
4.599 ditte individuali, che sono le stesse che registrano il maggior numero di iscrizioni, 5.137. Ma il saldo più positivo è quello 
delle società di capitale (1.108). I settori di attività che nel secondo trimestre 2008 hanno avuto il maggior numero di iscrizioni 
sono stati in Sicilia (in ordine decrescente)  il commercio (1567), costruzioni (770), agricoltura (770), alberghi e ristoranti (193), 
industria alimentare (125).  Questi i dati principali diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trime-
strale sulla natalità e mortalità  delle imprese condotta sul Registro delle Imprese da InfoCamere, la società consortile di informa-
tica delle Camere di Commercio italiane.  
“L’imprenditoria siciliana, nonostante una generale difficoltà, sta dimostrano una grande fiducia e una eccezionale tenacia – affer-
ma il Presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace – che va certamente premiata. Le imprese siciliane stanno vivendo anco-
ra una primavera prolungata, fatta di sacrifici e investimenti, ma anche di un eccezionale, coraggioso impegno. E’ quella stessa 
imprenditoria che  è capace di combattere per l’affermazione della legalità e di contribuire ad una generale tenuta del sistema 
economico -produttivo dell’isola”.   
“Comunque nel secondo trimestre, in Sicilia, si sono avute 7578 nuove imprese – sostiene il Segretario generale di Unioncamere 
Sicilia , Alessandro Alfano – il che dimostra una eccezionale vivacità del sistema. La provincia di Trapani ha fatto registrare 848 
nuove iscrizioni, ben 131 in più, rispetto al primo trimestre. Vanno valutate positivamente anche Enna e Messina, che hanno avu-
to un aumento delle iscrizioni significativo”.  
 
TABELLA 4 - NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE PER GRANDI AREE GEOGRAFICHE E REGIONI NEL II TRIM. 2008 

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
Rispetto al totale delle imprese il comparto artigiano mostra un andamento migliore rispetto al primo trimestre di quest’anno, ma 
risente pesantemente di una situazione di stallo rispetto allo stesso periodo del 2007. 
 
TABELLA 7 - NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER GRANDI AREE GEOGRAFICHE E REGIONI NEL II TRIM. 2008 

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
Il comparto delle cooperative nel trimestre, fa registrare una flessione pari ad una riduzione di stock di 129 unità, con una varia-
zione percentuale in negativo dell’1.27%.  
TABELLA 8 – NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRESE COOPERATIVE ATTIVE PER AREE GEOGRAFICHE E REGIONI  
NEL II TRIM. 2008 
 

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni Saldo 
II trim 2008 

Stock 
al 30 giugno 
2008 

Tasso di cre-
scita 

Tasso di 
crescita 

          II trim 2008 II trim 2007 
SICILIA 7.578 5.447 2.131 475.847 0,45 0,28 
NORD-OVEST     29.978      18.835 11.143     1.607.289 0,69 0,81 
NORD-EST     20.822      14.342 6.480     1.211.154 0,54 0,64 
CENTRO     24.901      16.322 8.579     1.269.283 0,68 0,83 
SUD E ISOLE     36.849      26.182 10.667     2.013.384 0,53 0,45 
TOTALE ITALIA   112.550      75.681 36.869     6.101.110 0,61 0,66 

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo 
II trim. 2008 

Stock 
30.06.2008 

Tasso di 
crescita 

          II trim. 2008 II trim. 2007 
SICILIA 1.912 1.855 57 87.008 0,07% 0,41% 
NORD-OVEST 12.103 7.273 4.830 459.660 1,06% 1,63% 
NORD-EST 8.687 6.031 2.656 353.354 0,76% 1,14% 
CENTRO 8.211 6.646 1.565 296.471 0,53% 1,01% 
SUD E ISOLE 9.322 8.234 1.088 380.619 0,29% 0,40% 
TOTALE ITALIA 38.323 28.184 10.139 1.490.104 0,68% 1,07% 

ATTUALITA’ 
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Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 
Nel settore artigianato crescono  generalmente le imprese, con picchi positivi a Catania, in particolar modo, con 818 nuove attività 
imprenditoriali, da aprile a giugno, 324 a Palemro, 315 a Messina, 241 a Siracusa.  Se guardiamo alle variazioni di stock percen-
tuali c’è una situazione pressoché di stallo, con la sola eccezione di Enna (1,86%). 
 
 
RIEPILOGHI PROVINCIALI - STOCK DELLE IMPRESE REGISTRATE AL 30 GIUGNO 2008, SALDI E TASSI DI CRESCITA  (TOTALE IMPRESE E 
IMPRESE ARTIGIANE) 
 
 

UNITA’ LOCALI - RIEPILOGHI PROVINCIALI DEGLI STOCK AL 30 GIU-
GNO 2008 E DEI RELATIVI SALDI E TASSI DI VARIAZIONE  % TRIME-
STRALI  

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese.  

Regioni Stock 
al 30 giugno  
2008 

Saldo trimestrale 
dello stock 

Variazione % 
dello stock 

        
SICILIA 10.027 -129 -1,27% 
CENTRO 12.364 49 0,40% 
SUD E ISOLE 34.971 -842 -2,35% 
TOTALE ITALIA 75.215 -1.072 -1,41% 

    Imprese regi-
strate 

Saldo Tasso di cre-
scita 

  PROVINCE Totale di cui 
artigia-
ni 

Tota-
le 

di cui 
artigia-
ni 

Totale di cui 
artigia-
ni 

  TRAPANI 50.909 7.947 24 -36 0,05% -0,45% 
  PALERMO 97.573 18.071 324 -149 0,33% -0,82% 
  MESSINA 65.660 12.461 315 83 0,47% 0,67% 
  AGRIGENTO 45.553 6.921 99 38 0,22% 0,55% 
  CALTANISSETTA 26.702 3.982 96 -29 0,35% -0,72% 
  ENNA 16.184 3.500 99 30 0,62% 0,86% 
  CATANIA 103.224 20.240 818 128 0,78% 0,64% 
  RAGUSA 33.821 6.989 115 -101 0,34% -1,42% 
  SIRACUSA 36.221 6.897 241 93 0,66% 1,35% 
  ITALIA 6.101.11

0 
1.490.10
4 

36.869 10.139 0,61% 0,86% 

                
  
  
  

  LOCALITA' Unità locali 
al 30 giugno 
2008 

Saldo 
30 giugno-
31 marzo 
2008 

Var.% 

  TRAPANI 6.014 0 0,00% 
  PALERMO 12.889 38 0,30% 
  MESSINA 7.266 -27 -0,37% 
  AGRIGENTO 5.337 67 1,27% 
  CALTANISSETTA 2.996 4 0,13% 
  ENNA 1.926 37 1,96% 
  CATANIA 12.261 -103 -0,83% 
  RAGUSA 4.176 -8 -0,19% 
  SIRACUSA 3.995 -13 -0,32% 
          
  ITALIA 1.054.651 8.611 0,82% 

ATTUALITA’ 
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Bando di gara: Erasmus Mundus 
Regione asiatica 
Erasmus Mundus è il programma d’azione comunitaria per la pro-
mozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e lo 
scambio di studenti, ricercatori e personale accademico provenienti 
dagli Stati membri dell’UE e da paesi terzi.  Lo scopo del program-
ma è quello di favorire il rapporto di beneficio reciproco e di miglio-
rare la comprensione tra l’Unione europea e i paesi terzi. La 
«Finestra di  cooperazione esterna» è stata concepita per promuo-
vere 
la cooperazione nel settore dell’istruzione superiore tra l’Unione 
europea e i paesi terzi attraverso un programma di mobilità degli 
studenti e del personale accademico a fini di studio, insegnamento, 
formazione e ricerca. 
Il programma coprirà i costi relativi alla costituzione di partenariati 
tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi finalizzati 

alla: 
— organizzazione di percorsi di mobilità per studenti, ricercatori e personale accademico di istituti dell’istruzione superiore, 
— gestione di percorsi di mobilità. L’invito a presentare proposte riguarda il finanziamento delle seguenti tipologie di mobilità e di 
studi: 
— studenti: opportunità di mobilità al livello di primo ciclo di studi, master, dottorato e post-dottorato, 
— personale accademico: scambi didattici, tirocini e ricerca. 
Università e istituti di istruzione superiore europei in rappresentanza di partenariati che comprendano fino a un massimo di 20 
istituzioni partner. I partenariati devono essere costituiti da istituti di istruzione superiore europei in possesso di una «Carta Era-
smus» prima della data di pubblicazione del presente invito e da istituti di paesi terzi riconosciuti e accreditati dalle autorità nazio-
nali. I paesi ammessi a partecipare alle attività oggetto del presente invito sono: 
— i 27 Stati membri dell’Unione europea, 
— i paesi candidati all’adesione Croazia e Turchia e i paesi aderenti al SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), 
— i seguenti paesi asiatici: Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Cambogia, Sri Lanka, India, Indonesia, Malaysia, 
Filippine, Thailandia, Cina, Corea del Nord, Myanmar/Birmania e Maldive. Il bilancio totale indicativo stanziato per finanziare i 
progetti previsti per la regione asiatica nel quadro di questo invito è stimato a 11 085 700 EUR. Le domande devono essere invia-
te entro e non oltre il 31 ottobre 2008. Il testo integrale dell’invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul 
seguente sito Internet: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm 
 
 
 

RST, programma ’’Idee’’: Invito a presentare proposte 
L’Unione europea ha emana-
to inviti a presentare propo-
ste, nell’ambito del program-
ma di lavoro «Idee» del 2009 
del settimo programma qua-
dro di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione (2007-
2013). 
I termini ultimi e gli stanzia-
menti di bilancio sono ripor-
tati negli inviti stessi che 
sono pubblicati nel sito web 
CORDIS. 
Programma «Idee».  Titolo 
dell’invito Codice identificati-
vo dell’invito Sovvenzioni 
CER a favore di ricercatori 
indipendenti all’inizio della 
carriera ERC-2009-StG CSA 
(azioni di sostegno) del CER 
ERC-2009-Support. 

Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro «Idee» del 2009  
del settimo programma quadro di azioni  
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di inviti a presentare proposte, nell'ambito del pro-
gramma di lavoro «Idee» del 2009 del settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui 
di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono 
pubblicati nel sito web CORDIS. Programma «Idee» Titolo dell'invito Codice identificativo dell'invito 
Sovvenzioni CER a favore di ricercatori indipendenti all'inizio della carriera ERC-2009-StG CSA 
(azioni di sostegno) del CER ERC-2009-Support Questi inviti a presentare proposte riguardano il 
programma di lavoro adottato con decisione C(2008) 3673, del 23 luglio 2008. Per le informazioni 
sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la pre-
sentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C 187 del 24/07/08 



10 borse di studio dell’Istituto Arrupe  
per la specializzazione post-lauream  
nel settore delle politiche pubbliche  
e dello sviluppo territoriale 
Continua l’impegno dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” in favore della ricerca e della formazione. Anche per 
l’anno accademico 2008-2009, l’Istituto finanzia 10 borse di studio rivolte a laureati nell’area delle scienze sociali, giuridi-
che, economiche e umanistiche che desiderano specializzarsi nel settore delle politiche pubbliche e dello sviluppo territoria-
le. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'istituto: tel. 091.7309041 - fax 091.7303741 - e-mail: segrete-
ria@istitutoarrupe.it 
 

Letti in un Sorso 
Dopo il successo ottenuto nel 2006 e 2007 con migliaia di racconti ricevuti, Santa Margherita e La Feltrinelli  sono di nuo-
vo insieme per l’edizione 2008 del concorso. 
Per partecipare, basta scrivere un racconto di massimo 4.000 battute che abbia come tema il vino e inviarlo prima del 15 
settembre 2008 (in piena vendemmia).  Troverete tutte le informazioni nel sito dedicato al concorso su: 
http://lettiinunsorso.santamargherita.com/ 
I tre vincitori riceveranno dei buoni acquisto spendibili presso le librerie La Feltrinelli del valore di 1.500, 1.000 e 500 Euro e 
vedranno il loro racconto pubblicato sulle retro etichette di 3 vini Santa Margherita:  Pinot Grigio Valdadige D.O.C., Char-
donnay Trentino D.O.C. e Müller Thurgau Vigneti delle Dolomiti I.G.T. Qui c'è il regolamento, con tutti i dettagli: http://
lettiinunsorso.santamargherita.com/regolamento/ 

 
Concorso “Alterego” 
Scade il 5 settembre 2008 il termine per candidarsi al concorso "Alterego", che rientra nel quadro del progetto giovanile 
europeo EUNIC (Istituti Nazionali per la Cultura dell'Unione Europea), un partenariato creato al di là dei confini nazionali 
che opera in maniera autonoma rispetto ai propri governi. 
Al concorso possono partecipare i giovani tra i 14 e i 18 anni, che vogliono esplorare identità diverse e variegate all'interno 
delle loro comunità locali, creando un doppio ritratto con video, fotografie, dipinti, musica o più media insieme. Immagi-
nate di essere nati in un altro paese europeo: chi sareste? Dove andreste? Quali tratti fisici avreste? 
Il vincitore riceverà una formazione di una settimana da parte di artisti di alto livello in Danimarca (16-21 novembre 2008) e 
il suo lavoro diverrà parte di una mostra itinerante in tutta Europa tra gennaio e marzo 2009. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono sul sito  
www.alterego-europe.eu . 

 
"Festival Online delle Arti" 

Scade il 20 settembre 2008 il termine per 
partecipare al "Festival Online delle Arti" 
indetto dalla Rete Euro-Med Giovani Artisti 
con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo tra i 
giovani degli strumenti Internet nel settore 
artistico. 
Il festival, che è un'edizione pilota, è organiz-
zata nel quadro dell'iniziativa EMYAN Zero-
Budget; se avrà successo e riceverà un 
buon feedback, verrà adattata per essere 
organizzata annualmente e ulteriormente 
sviluppata. 
Il festival è aperto a giovani (dai 15 ai 30 
anni) dei paesi Euro-Med, impegnati in tutti i 
settori dell'arte che possono essere esposti 
sul web. 
Tutte le opere devono essere state realizzate 
dopo il 1° gennaio 2005 e presentate online 
non oltre il 20 settembre 2008. 
Informazioni e moduli sono sul sito 
 http://emyan.org/ . 

CONCORSI 

Pagina 9 Europa & Mediterraneo n. 32 del 30/07/08 

Gioco europeo “That’s eUrope” 
 

Nel gioco europeo 'that’s eUrope' due classi o gruppi di giovani da tutta 
Europa competono online. Per poter partecipare al gioco ciascuna squa-
dra necessita di una password, che viene fornita automaticamente con la 

registrazione e ciascuna squadra deve avere un insegnante o un tutor come 
contatto. Nella stessa data possono svolgersi due scontri contemporanea-

mente. Per poter giocare è necessario possedere un computer con una con-
nessione Internet e se possibile un beamer. Ciascuna squadra deve rispon-

dere a 12 domande sull’Europa; per ogni domanda vi sono tre possibili 
risposte, i partecipanti devono sceglierne una. Gli argomenti sono i seguenti: 
tutto sull’Europa, il Parlamento Europeo, i giovani e l’Europa, l’Anno Europeo 
del Diaologo Interculturale, l’UE e i suoi cittadini e l’UE dei 27.  Gli scontri si 

svolgono dal 5 maggio 2008 al 28 febbraio 2009.  
http://www.european-online-learning.eu 
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CONCORSI 
Pubbliche amministrazioni, audiovisivi: concorso FORMEZ-Ordine 
dei giornalisti 
Il Formez, in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei giornalisti italiani, ha indetto la quarta edizione del Premio “La P.A. che si 
vede – la tv che parla con te”. Il concorso è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni che sperimentano la produzione audiovisiva 
rendendola disponibile su diversi canali (web, tv digitale terrestre-via cavo-satellite). 
Quattro le categorie del Premio: Notiziario istituzionale - Video promozionale sulle attività dell’Ente - Canali tematici - Servizi Inte-
rattivi delle P.A. che si vedono.  La premiazione avverrà al Salone della Comunicazione Pubblica di Milano tra il 21 e il 23 ottobre 
2008.  Per partecipare al concorso è necessario effettuare la pre-iscrizione online sul sito del Formez entro il 29 agosto 2008. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.formez.it/ o su http://www.retepa.it/premio 

Concorsi “Creatività e Innovazione per l’Europa”  
L’Associazione I.C.S. (International Communication Society), nell’ambito del Progetto triennale “Il filo di Arianna: ARTE come 
identità culturale”, ha promosso per l’anno scolastico 2008/2009 due concorsi rivolti agli studenti delle Scuole medie 
statali e paritarie di primo (10-14 anni) e secondo grado (14-18 anni), e delle Università degli Studi (19 – 24). 
Tale iniziativa si muove in sintonia con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, che hanno 
proclamato il 2009 l’anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione, e in continuità con le "Giornate dell’identità Cultu-
rale/Cultural Identy days", realizzate nel 2007. 
L’obiettivo del progetto è ricostruire attraverso i labirinti della memoria il passato del nostro Paese dalle origini ai giorni nostri 

facendone emergere l’identità 
come valore e come cultura in 
particolare attraverso i suoi beni 
culturali ed i suoi simboli. 
Aree di intervento: promozione 
di progetti di formazione e sensi-
bilizzazione dei giovani alla cultu-
ra in tutti i suoi aspetti, attraverso 
l’attivazione di percorsi didattici 
che hanno come punto di  parten-
za il patrimonio artistico e cultura-
le della propria regione nel qua-
dro di riferimento del patrimonio 
dei beni culturali italiani ed Euro-
pei;  
- promozione collaterale di inizia-
tive di studio, ricerca e documen-
tazione (con pubblicazioni carta-
cee e multimediali) attinenti i beni 
e le attività culturali per valorizza-
re la storia, la cultura e le tradizio-
ni delle regioni in ambito naziona-
le, con modelli sperimentali ripro-
ducibili e adattabili ai vari livelli di 
comunicazione, informazione e 
formazione. 
I lavori potranno essere realizzati 
mediante le nuove tecnologie 
della comunicazione (Cd Rom, 
Internet, Video) oltre che il tradi-
zionale prodotto cartaceo (in que-
sto caso si chiede anche la realiz-
zazione di una sintesi in 
PowerPoint).  
Adesioni entro il 30 novembre 
2008; invio lavori entro il 15 mag-
gio 2009. 
http://www.pubblica.istruzione.it/
normativa/2008/
prot8236_08.shtml 

Avviso posti vacanti di END  
presso la Commissione Europea  
Sono stati annunciati n. 34 profili relativi ai posti vacanti di END (Esperti Nazionali Di-
staccati) presso le DG della Commissione Europea e n. 3 profili relativi ad 11 posti va-
canti di END presso le Delegazioni della Commissione Europea. La data di scadenza per 
la presentazione delle candidature è il 19 settembre 2008 ad eccezione delle domande 
per i 3 posti presso le DG, ELARG A1, MARE E3, TRADE C1, che dovranno essere 
inoltrate entro il 21 agosto 2008 e di quelle per gli 11 posti presso le Delegazioni della 
Commissione Europea, che dovranno essere presentate entro l’8  settembre 2008. Si 
chiede di darne massima diffusione considerata l’importanza di favorire la formazione dei 
funzionari degli Enti locali in ambito europeo, così come espressamente indicato nelle 
comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri , in particolare alla nota circolare della 
Direzione Generale per l'Integrazione Europea n. 0087178 del 6 marzo 2006 sulla pre-
senza degli Esperti Nazionali distaccati (END) presso la Commissione europea e, da 
ultimo, alla "Direttiva per la razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'E-
sperto Nazionale Distaccato (END) presso le istituzioni dell'Unione Europea", firma-
ta dai Ministri D'Alema, Bonino e Nicolais, il 3 agosto 2007 e pubblicata sulla G.U. n. 235 
del 9 ottobre 2007. I funzionari interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti 
dovranno far pervenire la propria candidatura al Ministero degli Affari Esteri, Direzione 
Generale per l'Integrazione Europea, UfficioVI,  entro le ore 13.00 della data di sca-
denza indicata, affinché la stessa possa essere esaminata ed inviata alla Commissione 
europea, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corri-
spondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto dalla stessa Commissione. Le 
eventuali candidature dovranno essere inoltrate, secondo le modalità riportate sul sito 
del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle 
candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > Italiani > Nell'Unione Europe-
a >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili pre-
senti.  Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae (in lingua inglese o fran-
cese secondo il modello europeo) e nulla osta dell'Amministrazione o Ente di appar-
tenenza, che si impegna a provvedere alla retribuzione ed agli oneri sociali e assicurativi 
connessi alla partecipazione dei propri funzionari al distacco. Il curriculum vitae dovrà 
pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
end.candidature@esteri.it su un unico documento (in formato word), mentre il nulla osta, 
unitamente ad una nota di accompagnamento firmata dal candidato, dovrà essere inol-
trato  unicamente via fax al numero 06-3691 4680. Ulteriori informazioni sono reperibili 
sul sito www.esteri.it 
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“European truck tour 2008” 
Negli ultimi 
5 anni, 
ogni estate 
l'UE ha 
organizza-
to un giro 
del suo 
camion 
antidiscri-
minazione 
per sensi-
bilizzare i 

cittadini sulla parità di diritti e combattere i pregiu-
dizi. Difficile non vedere il grande camion giallo, su cui 
campeggia la scritta “rispetto” e accessibile a tutti gra-
zie al suo ascensore per sedie a rotelle di 1,4 metri.  
Quest'anno, il viaggio è iniziato nella Repubblica ceca, 
con una visita al festival musicale tenutosi in giugno a 
Praga. Fino alla sua conclusione in ottobre verranno 
attraversati altri 9 paesi: Bulgaria, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e 
Ungheria. Il camion si fermerà in due città per paese, 
visitando festival musicali, giovanili e del cinema, e-
venti sportivi, università e fiere del lavoro. Il messaggio 
della campagna sarà diffuso mediante eventi interatti-
vi, come un concorso canoro, un gioco sulla diversità e 
una corsa ad ostacoli in sedia a rotelle. Il programma 
varia da un paese all'altro, e prevede iniziative speciali 
come tavole rotonde, concerti e spettacoli di danza.  
http://ec.europa.eu/news/justice/080722_1_it.htm 

MANIFESTAZIONI 

Premio Capitale verde europea  
Scadenza: 01 ottobre 2008 La Commissione europea ha lanciato il 
premio "Capitale verde europea", che sarà assegnato ogni anno (dal 
2010) ad una città all'avanguardia in materia di soluzioni per la vita 
urbana rispettose dell'ambiente. La cerimonia di presentazione si è 
svolta il 22 maggio presso il Comitato delle regioni, dove il Commis-
sario Dimas ha firmato la dichiarazione che istituisce il premio insie-
me a Paddy Bourke, sindaco di Dublino e presidente dell'Unione 
delle capitali dell'Unione europea. Il premio è aperto alle città con 
oltre 200.000 abitanti che si trovano sul territorio dell’UE, dei paesi 
candidati (Turchia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Croazia) 
o dei paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e 
Liechtenstein) e sarà assegnato una città che vanti costantemente standard elevati in materia di rispetto ambientale e dimostri un 
impegno continuo a raggiungere obiettivi ambiziosi di tutela dell'ambiente e che possa fungere da modello e promuovere le buone 
pratiche in tutte le altre città europee. Le candidature saranno valutate sulla base di dieci criteri ambientali, tra i quali cambiamenti 
climatici, trasporti, atmosfera, rifiuti e acqua.  Per maggiori informazioni www.bancadatigiovani.info 
 

Giornate Europee dello Sviluppo 2008 
La Commissione Europea e la Presidenza francese dell’Unione Europea hanno ufficialmente annunciato che l’evento legato alle 
Giornate Europee dello Sviluppo (EDD) 2008 si terrà dal 15 al 17 Novembre a Strasburgo. Le Giornate sono tra gli eventi princi-
pali del calendario internazionale sullo sviluppo, in un momento strategico per l’Europa e i suoi partner, due mesi dopo l’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite e alcune settimane prima della Conferenza di Doha. Le Giornate Europee dello Sviluppo offro-
no un’opportunità unica per discutere e scambiare nuove idee, creare sinergie e lanciare iniziative pratiche. L’evento dimostra 
l’impegno dell’Europa ad affrontare le grandi sfide legate al settore dello sviluppo. 

CONCORSI 

Teramo 

PESCA: SAN VITO LO CAPO, 
TORNA 'TEMPURICAPUNA’  
TRE GIORNI ALLA SCOPERTA DEL PESCE  
AZZURRO 
Torna a San Vito Lo Capo l'appun-
tamento con Tempuricapuna, l'e-
vento dedicato al pesce azzurro e 
al capone in particolare, alla secon-
da edizione, che si svolgerà dal 19 
al 21 settembre.  
La rassegna e' volta alla scoperta 
di storie e leggende legate alla 
pesca e al mare ma nello stesso 
tempo sarà l'occasione per assa-
porare le delizie e i profumi del 
pesce azzurro: dalle sarde agli 
sgombri, dalla spatola all'acciuga, 
senza dimenticare il capone, protagonista della tre giorni.  Il programma 
prevede degustazioni di pesce azzurro, laboratori gastronomici e uscite 
in mare con i pescatori per assistere, da vicino, alla pesca del capone. 
Ci sarà spazio anche per momenti di confronto tra operatori del settore 
e produttori locali, per una maggiore valorizzazione delle risorse ittiche 
del comprensorio di San Vito Lo Capo. Infine, in via Savoia, un percor-
so dedicato alle specialità agroalimentari e ai prodotti ittici del territorio. 
Di contorno alla rassegna concerti gratuiti di musica, in programma ogni 
giorno alle 22 in piazza Santuario a San Vito Lo Capo. 
Si pesca nel periodo compreso tra agosto e dicembre e si consuma 
fresco.  
Maggiori info su www.tempuricapuna.it 
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Anno 2008 — settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 

Promozione del Dialogo sociale e delle relazioni industriali 
Organizzazioni delle 

parti sociali ecc.. 

http://ec.europa.eu/
employment_social/

emplweb/
tenders_en.cfm?

id=2565 

01/09/08 

Solidarietà in azione 

Autorità nazionali, regio-
nali e locali 
- Organizzazioni non 
governative 
- Organizzazioni interna-
zionali 
- Agenzie comunitarie 

http://ec.europa.eu/
justice_home/

funding/2004_2007/
solidarity/

fun-
ding_solidarity_en.htm

# 

28/09/08 

Primo Festival OnLine delle Arti  http://emyan.org 20/09/08 

Gemellaggi per lo sviluppo  

http://ec.europa.eu/
development/

policie-
s/9interventionareas/

twinning_en.cfm 

20/09/08 

Label europeo nel settore delle lingue  
Programmallp.it/

labeleuropeolingue/ 
 

15 settembre 

Anno 2008  Agosto   

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Iniziativa Europea per la democrazia e i diritti umani Network 
Ue—Cina sui diritti umani 

Persone giuridiche,  
organizzazioni no profit,  

università 

http://ec.europa.eu/
europeaid/cgi/

frame12.pl 

18/08/08 

Programma per l’apprendimento Permanente —  
Strategie di apprendimento permanente 

Autorità o Enti pubblici 
attivi 

GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

Programma d’istruzione e formazione nell’arco della vita. 
Concessione di sovvenzioni per progetti di sperimentazione e 
di sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento nell’inse-
gnamento e nella formazione professionale. 

 GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

ePartecipazione 2008/1  GUUE C 146  
del 12/06/08 

29/08/08 

Erasmus per giovani imprenditori  GUUE C 146  
del 12/06/08 

20/08/08 

Programma per l’apprendimento Permanente . Concessione di 
sovvenzioni per azioni destinate a sviluppare e ad applicare il 
quadro europeo delle qualifiche 

Organizzazioni europee, 
nazionali, regionali e 

settoriali 

GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

Azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida 
dell’UE 

 GUUE C 135  
del 03/06/08 

22/08/08 

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 

Europa & Mediterraneo n. 32 del 30/07/08 
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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 

Allegato 4:ERA-NET/ERA-NET 
Plus 

FP7-ERANET-2008-RTD 12 agosto 2008 

«Persone» 

FP7-PEOPLE-2008-ERG 8 ottobre 2008 

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

  

Innovazione-Ricerca 
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 
 

GUUE C 288/32 
del 30/11/2007 08/10/2008 

 Erasmus Mundus—Regione Asiatica  
GUUE C 184  
del 22/07/08 

31 ottobre  
2008 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Programma di lavoro “Persone”  
del 7° Programma Quadro 

 
GUUE C 85  

Del 04/04/08 
02/10/08 

Cultura 2007-2013—Collegamento in rete di organizza-
zioni di valutazione Parte 3.2 

Organismi pubblici o 
privati dotati  

di personalità giuridica 

GUUE C 184  
del 07/08/07 

01/10/08 

 
Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione 
Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi 
Sostegno agli organismi attivi a livello europeo  
nel settore della cultura 
 

 
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/10/08 
01/02/09 
01/05/09 
01/11/09 

Programma Cultura — Progetti di cooperazione  
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/10/08 

Anno 2008 — Novembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo  
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 2008 

Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche a livello euro-
peo 

 
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 2008 

LIFE +  
GUUE C 178  
del 15/07/08 

21/09/08 

Label europeo nel settore delle lingue  
Programmallp.it/

labeleuropeolingue/ 
 

3 ottobre 



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 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  

Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le 
organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco 

GUUE 187 del 25/07/08 

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 200-
8, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione sa-
tellitare (EGNOS e Galileo) 

GUUE L 196 del 24/07/08 

Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, recante modifica della decisione 2006-
/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del 
sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 3-
1 dicembre 2013 

GUUE L 195 del 24/07/08 


