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

Sono più che buone le previsioni per la ven-
demmia 2008 in Italia e c'è chi parla anche 
di primato.  Secondo la Coldiretti, infatti, si 
profila anche un sorpasso sui cugini d'Oltral-
pe che è avvenuto raramente in questi ultimi 
anni. La pro-
duzione italia-
na, complici, 
secondo  
Federvini, 
«fattori struttu-
rali ed orga-
nizzativi, ma 
anche la stes-
sa madre na-
tura che ha 
fornito delle 
condizioni 
climatiche fa-
vorevoli», è 
stimata in au-
mento del 5% 
e dovrebbe 
quindi superare i 46 milioni di ettolitri di pro-
duzione previsti per il Paese transalpino.  
In Francia infatti il tempo è stato un pò più 
inclemente, secondo i dati del Ministero del-
l'Agricoltura francese, e la vendemmia sarà 
inferiore del 10% alla media degli ultimi cin-
que anni. Ma, osserva Ottavio Cagiano, di-
rettore di Federvini, «la Francia riesce a 
spuntare sempre un miglior prezzo medio 
sulle sue produzioni, per un'immagine con-
solidata presso il consumatore». 
 Anche per quanto riguarda la qualità, le pre-
visioni italiane sono buone, con il 60% dei 
raccolti destinati alla produzione di vini 
Docg, Doc e Igt. Produzione, questa, realiz-
zata per quasi i due terzi in Veneto, Puglia, 
Emilia Romagna e Sicilia. 

 Le buone prospettive sul piano produttivo 
alimentano l'interesse sul mercato, dove il 
valore delle esportazioni di vino Made in 
Italy è aumentato del 10% nel primo quadri-
mestre dell'anno, mentre sono aumentate 

del 2,6% le 
bottiglie di vini 
Doc/Docg ac-
quistate dalle 
famiglie italia-
ne nel primo 
semestre.  La 
vera novità 
della vendem-
mia 2008, pe-
rò, sono i 
'voucher', intro-
dotti per la pri-
ma volta in 
Italia per ridur-
re la burocra-
zia per le im-
prese agricole, 

combattere la piaga del lavoro nero e dare 
una possibilità di integrazione del reddito a 
studenti e pensionati.  
Ogni buono ha un valore nominale di 10 
euro ed è comprensivo del costo dell'assicu-
razione. Il voucher viene consegnato a titolo 
di retribuzione dai datori di lavoro e può es-
sere incassato presentandolo agli uffici po-
stali.   
Se le previsioni della vendemmia 2008 ver-
ranno confermate, a conclusione del raccol-
to a ottobre, l'Italia - sottolinea la Coldiretti - 
quest'anno «conquisterà in Europa anche il 
primato nella produzione vitivinicola dopo 
quelli di riso, tabacco, frutta fresca e ortaggi 
freschi e inoltre nelle produzioni biologiche e 
ad indicazione di origine protetta». 
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Via all’estirpazione  
dei vigneti in Sicilia  
È stata emanata dall'Agea, l'Agenzia per le erogazio-
ni in agricoltura, la circolare che indica tempi e moda-
lità per la presentazione delle domande di contributo 
per l'estirpazione dei vigneti. L'abbandono definitivo 
è una delle novità, reintrodotta dopo alcuni anni, dal-
la riforma dell'Organizzazione comune del mercato, 
la cosiddetta Ocm vino, varata dalla Commissione 
europea dopo un lungo negoziato, per aumentare la 
competitività dei produttori. 
Le domande devono essere presentate entro il 15 
settembre tramite il sistema informatico 
(www.sian.it). Per il triennio 2009-2011, Bruxelles ha 
stanziato 1,074 miliardi di euro per estirpare com-
plessivamente 175 mila ettari di vigneti in Europa.  
Per l'Italia, il plafond a disposizione è di 58.435 ettari, 
con un tetto del 10% della superficie vitata per ogni 
singola Regione. La superficie massima quindi che 
potrà essere estirpata in Sicilia è di 12.800 ettari, su 
quella complessiva di 128 mila. Il contributo che ver-
rà assegnato a coloro che vorranno usufruire dell'ab-
bandono definitivo varia da 1.700 a 14.000 euro ad 
ettaro, in base alla resa media (da 20 a 220 ettolitri) 
del vigneto negli ultimi 5 anni. Si stima che in Sicilia il 
contributo medio sarà di circa 7 mila euro ad ettaro. 
La Regione siciliana ha escluso dal regime di aiuti 
per l'estirpazione dei vigneti, previsti dall'Agea, alcu-
ne zone dell'isola per un totale di quasi 4.500 ettari e 
in particolare quelle con svantaggi ambientali come 
l'Isola di Pantelleria (700 ettari coltivati a Zibibbo) e 
l'arcipelago delle Eolie (250 ettari coltivati a Malva-
sia).  
Esclusa anche la zona di montagna di delimitazione 
del disciplinare della «Doc Etna» (3.500 ettari, colti-
vati per lo più a Nero d'Avola, Nerello Mascalese, 
Carricante, Nerello Cappuccio e Catarratto). Preclu-
sa anche l'estirpazione dei vigneti al di sopra dei 500 
metri di altitudine, o la cui pendenza sia superiore al 
25% o quelli terrazzati. La superficie minima da estir-
pare per poter accedere ai contributi sarà di 0,1 etta-
ri. «Abbiamo voluto blindare - afferma l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Giovanni La Via - una parte 
del territorio regionale perchè in alcune zone di mon-
tagna come l'Etna, le isole minori, come le Eolie, e 
Pantelleria, i vigneti hanno anche una funzione am-
bientale di tutela del territorio. E proprio in queste 
zone ci sono molti vitigni autoctoni e storici che anda-
vano tutelati». 

UE LANCIA DUE BANDI DI GARA 
La Commissione europea ha lanciato due bandi di gara per la realizzazione di studi sul fronte agricolo. Nel primo caso Bru-
xelles mette a disposizione fino a 500.000 euro «per elaborare, in una prospettiva storica, il collegamento fra agricoltura e beni 
pubblici come habitat, biodiversità, amenità del paesaggio, eredità culturale. Chi è interessato a partecipare all'appalto dal titolo 
»Fornitura di beni pubblici da parte dell'agricoltura dell'Ue« ha tempo fino al 10 novembre per presentare le proprie offerte a Bru-
xelles che deciderà entro la fine dell'anno.  La seconda gara interessa invece la »Costruzione di un modello riguardante il consu-
mo di mangime nell'Ue« per cui la Commissione europea ha previsto un preventivo massimo di 299.999 euro. L'obiettivo è di 
fotografare gli utilizzi e le esigenze della produzione zootecnica nell'Ue, in relazione anche ai prezzi e alle disponibilità di materie 
prime. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 12 novembre 2008. 

OLIO: Filiera unita a difesa  
del made in Italy 

La filiera italiana dell'olio si ricom-
patta per difendere il proprio patri-
monio olivicolo considerato unico 
al mondo per varietà: 350 tipi 
diversi di olive, 37 oli extra-
vergine Dop e uno Igp, 1,2 milioni 
di ettari coltivati con una produ-
zione che varia dai 500 ai 600 
mila tonnellate l'anno (di cui circa 
il 70% extra vergine). A fine otto-
bre, alla vigilia della campagna 
olearia, l'Unaprol-Consorzio olivi-
colo italiano presenterà un pro-

getto che coinvolgerà l'intera filiera e i consumatori. «Il progetto - spiega 
il presidente Massimo Gargano – garantirà l'origine italiana delle olive, la 
tracciabilità del prodotto made in Italy lungo tutta la filiera con l'obiettivo di 
dare valore all'origine certa, con un marchio ad hoc». Saranno coinvolti 
produttori, frantoiani, cooperative olivicole (in particolare quelle del Sud, 
tenuto conto che solo il Sud, Puglia e Calabria in testa, produce quasi il 
90% dell'olio italiano), gli industriali, i commercianti, la grande distribuzio-
ne e anche i consumatori.  Il progetto ha una base legislativa. Si tratta del 
decreto che a inizio anno introdusse in Italia l'obbligo di indicare in eti-
chetta l'origine delle olive utilizzate per evitare che si vendano per Made 
in Italy miscele di oli provenienti da vari paesi. Quelle norme vennero in 
un primo momento avversate dalla Commissione Europea che nel feb-
braio scorso aprì contro l'Italia una procedura d'infrazione. L'allora mini-
stro dell'agricoltura Paolo de Castro sostenne il punto di vista italiano con 
Bruxelles e adesso la battaglia sta per essere vinta dal suo successore 
Luca Zaia che dalla Commissaria europea all'agricoltura Mariann Fischer 
Boel ha ottenuto a giugno l'impegno di   presentare una proposta legisla-
tiva che introduca in tutta Europa proprio l'etichetta d'origine dell'olio d'oli-
va voluta dall'Italia. Tanto dinamismo da parte di Unaprol arriva dalla con-
sapevolezza che la produzione olearia italiana ha un altissimo valore. 
L'Italia, si è già detto, produce in media 500-600 mila tonnellate di olio 
l'anno, ne consuma 850 mila e ne esporta in media 400 mila. L'olio 
«veramente italiano» dall'oliva alla bottiglia è una parte piccola molto 
apprezzata fra i consumatori di tutto il mondo. Lo sanno bene gli spagnoli 
della Sos Cuetara che dal 2004 fanno shopping dei grandi marchi italiani: 
Sasso, Carapelli e da ultimo Bertolli e Dante, e in questi anni hanno inve-
stito più di un miliardo di euro guadagnandosi il 50% del mercato italiano 
dell'olio (30% del mercato dell'extra-vergine) con grande preoccupazione 
dei produttori nostrani. Ma a impensierire il mondo dell'olio italiano c'è 
anche la prossima eliminazione (fra meno di 16 mesi) delle barriere do-
ganali per i prodotti provenienti dai paesi del Mediterraneo, che a dazio 
zero potranno esportare in Europa 600 mila tonnellate di olio l'anno. «È 
giunta l'ora di porre fine alla sindrome della bella sirenetta in mostra - 
afferma Gargano - e fare di tutto per non farci scippare un patrimonio 
costruito da secoli di storia».  
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CONTRO IL SOMMERSO AL VIA LA VENDEMMIA  
COL VOUCHER 
 Vendemmia 2008 all'insegna della lotta al lavoro nero. Tra filari e vigneti si sperimenta infatti quest'anno per la 
prima volta in Italia il “buono vendemmia”: un'iniziativa pensata a favore di studenti e pensionati, che prevede il 
pagamento di questa particolare tipologia di prestazione occasionale mediante 'voucher' da 10 euro, comprensivi 
di costi di assicurazione, con l'obiettivo, oltre che di ridurre la burocrazia, anche di regolarizzare prestazioni svolte 
fino ad ora quasi esclusivamente “in nero”. 
 Per la vendemmia 2008 appena iniziata, secondo le stime della Flai-Cgil, sono circa 150.000 i lavoratori senza 
contratto e impiegati in nero, con una spesa per le aziende di circa 150 milioni di euro: su scala nazionale, secon-
do la Flai-Cgil, la vendemmia è realizzata al 50% da forza lavoro regolarmente collocata, al 20% con la meccaniz-
zazione e il restante 30% attraverso lo sfruttamento della manodopera e il lavoro nero.  La sperimentazione dei 
voucher, prevista nel decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 2 maggio e predisposta nel corso della scorsa 
legislatura dai ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, è partita il 31 luglio con la distribuzione dei buoni tele-
matici, mentre da ieri i voucher cartacei sono acquistabili presso gli uffici provinciali Inps.  Il datore di lavoro, che 
può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale da parte di studenti e pensionati nei limiti di un tetto di spesa di 
10.000 euro, dovrà sborsare 10 euro lordi per ciascun buono, che si tradurrà nelle tasche del lavoratore in 7,50 
euro netti. Il 25% trattenuto dall'Inps servirà invece a pagare i contributi (13%), l'Inail (7%) e i diritti dell'Inps stessa 
in qualità di ente concessionario (5%). Per il lavoratore, che potrà ritirare il denaro presentando i voucher agli uffici 
postali, l'unico limite è che l'attività lavorativa non generi compensi superiori a 5 mila euro nel 2008 da parte di 
ciascun singolo datore di lavoro. 
 «Una misura importante per offrire occasioni di lavoro regolare a tanti giovani e pensionati», ha detto nei giorni 
scorsi il ministro del Welfare Maurizio Sacconi, aggiungendo che l'iniziativa permetterà anche di verificare i detta-
gli operativi di una forma di lavoro che, grazie al pacchetto semplificazione, riguarderà a regime un'ampia gamma 
di attività e settori produttivi. Soddisfatte anche le associazioni degli agricoltori, che parlano di uno strumento atte-
so: secondo Coldiretti il voucher garantisce trasparenza e legalità, per la Cia garantisce una maggiore semplifica-
zione e a ridurre gli oneri per le imprese, Confagri si attende una semplificazione delle attività delle imprese.  

AGRICOLTURA 

APPROVATO PIANO BONIFICA CONSORZIO  
IRRIGUO DI AGRIGENTO 
 
Approvato il piano per la ripartizione delle spese di 
bonifica e irrigazione del Consorzio 3 di Agrigento. A 
firmare il decreto l'assessore regionale all'Agricoltura 
e foreste, Giovanni La Via. Lo scopo del piano è 
quello di ripartire tra i vari proprietari degli immobili i 
costi in ragione del beneficio che i consorziati traggo-
no dall'attività di bonifica e irrigazione. «Siamo partiti 
- afferma l'assessore La Via - dalla sentenza delle 
sezioni unite civili della Corte di Cassazione che nel 
luglio del 2007 ha stabilito che si paga per i servizi 
ricevuti, come l'irrigazione e la bonifica, e non come 
semplice imposizione fondiaria. Questo principio si 
può realizzare solo con il piano di classifica. È quello 
che abbiamo fatto con Agrigento e che stiamo già 
facendo anche con gli altri Consorzi». A prevedere le 
tabelle di contribuzione predisposte sulla base dei 
cosiddetti piani di classifica era già stata la legge 
regionale 45/95, che ha stabilito che «la ripartizione 
delle spese per la manutenzione, la gestione e la 
vigilanza delle opere e degli impianti sono a carico 
dei consorziati e avviene in ragione dei benefici con-
seguiti». 



Una biblioteca digitale per l'Europa 
La diversità culturale europea quale si manifesta attraverso libri, musica, quadri, fotografie e film accessibili a tutti i cittadini 
con un clic del mouse a partire da un portale unico — il sogno di una biblioteca digitale europea — potrebbe diventare realtà 
questo autunno. Sono però necessari altri sforzi da parte degli Stati membri dell'UE, ha detto la Commissione in una 
nuova comunicazione sulla diffusione di versioni digitali di opere in possesso di istituzioni culturali di tutta l'Europa 
Grazie alla digitalizzazione delle opere culturali gli europei possono avere accesso a materiale conservato in musei, bibliote-
che e archivi stranieri senza bisogno di viaggiare o sfogliare centinaia di pagine per trovare un'informazione. Le biblioteche 
europee da sole contengono oltre 2,5 miliardi di libri, ma solo l'1% circa del materiale archiviato è disponibile in formato elet-
tronico. La Commissione ha pertanto sollecitato gli Stati membri a impegnarsi di più per mettere on line opere digitalizzate da 
consultare in formato elettronico per studio, lavoro o svago e nel biennio 2009-2010 stanzierà circa 120 milioni di euro per 
migliorare l'accesso al patrimonio culturale europeo on line. 
"La biblioteca digitale europea sarà uno strumento rapido e di facile 
uso per accedere ai libri e alle opere d'arte europee — nel proprio 
paese o all'estero. Grazie ad essa, ad esempio, uno studente ceco potrà 
consultare la British Library senza andare a Londra o un irlandese appas-
sionato di arte potrà ammirare La Gioconda senza fare la coda al 
Louvre," ha affermato Vivia- ne Reding, commissaria europea per 
la Società dell'informazione e i media. "Tuttavia, anche se negli Stati 
membri si sono registrati progressi di rilievo sul piano dell'accessibilità via 
internet dei contenuti culturali, per accelerare la digitalizzazione sono 
necessari maggiori investimenti pubblici e privati. Il mio obiettivo è una 
biblioteca digitale europea, che si chiamerà Europeana, ricca di contenu-
ti a disposizione del pubblico entro la fine dell'anno". 
La Commissione ha ribadito oggi il proprio impegno ad aiutare gli Stati 
membri a mettere on line i conte- nuti culturali di valore. Nel biennio 200-
9-2010, 69 milioni di euro del  programma di ricerca della UE 
saranno destinati alla digitalizza- zione e allo sviluppo di biblioteche 
digitali. Nello stesso periodo, ver- ranno stanziati circa 50 milioni di euro, 
a titolo del programma per la com- petitività e l'innovazione, per migliorare 
l'accesso ai contenuti culturali europei. Si stima però che per digitalizzare cinque milioni di libri conservati nelle biblioteche 
europee saranno necessari, in totale, circa 225 milioni di euro, senza contare oggetti come manoscritti e quadri. Per realizza-
re il sogno di una biblioteca digitale europea (Europeana) sono necessari investimenti consistenti da parte delle istituzioni 
nazionali, ma attualmente la maggior parte dei paesi dà solo un contributo modesto e frammentario alla digitalizzazione. 
La Commissione ha sollecitato oggi gli Stati membri ad incrementare le capacità nel settore per rendere accessibili le proprie 
collezioni ai cittadini europei, a collaborare con il settore privato e a intervenire sulle seguenti priorità: 
-       è necessario destinare alla digitalizzazione finanziamenti più consistenti ed elaborare piani per stabilire quanto mate-
riale deve essere digitalizzato. 
-       Nella maggior parte dei paesi mancano ancora metodi, tecnologie ed esperienze per quanto riguarda la conservazione 
del materiale digitale, essenziali affinché tali contenuti restino accessibili anche alle generazioni future. 
-       È necessario attuare norme comuni per rendere compatibili le diverse fonti di informazioni e banche dati e consentirne 
l'uso da parte della biblioteca digitale europea (Europeana).  
-       Si devono risolvere le questioni in materia di copyright, in particolare trovare soluzioni giuridiche al problema delle ope-
re orfane — per le quali è impossibile reperire i titolari dei diritti per avere l'autorizzazione alla digitalizzazione. 
I visitatori delle biblioteche digitali possono scoprire, in formato elettronico, copie della famosa Bibbia di Gutenberg — il primo 
vero libro mai stampato — sulsito web della British Library, la voce di Maria Callas o di Jacques Brel all'Institut National de 
l'Audiovisuel francese o il capolavoro di Leonardo da Vinci, La Gioconda, al Louvre — senza biglietto. 
Alcuni Stati membri hanno adottato iniziative esemplari per accelerare la digitalizzazione delle opere culturali. Nel 2007 la 
Slovenia ha approvato una legge sui partenariati pubblico-privato, che offre nuove opportunità di promozione privata di pro-
getti di digitalizzazione in istituzioni pubbliche. La Slovacchia ha ristrutturato un vecchio complesso militare da utilizzare co-
me struttura di digitalizzazione su larga scala con robot che girano automaticamente le pagine. La Finlandia, la Slovacchia 
e la Lituania hanno utilizzato anche i Fondi strutturali europei per finanziare la digitalizzazione. 
Dalla valutazione della Commissione, tuttavia, emerge anche che in molti casi c'è uno scarto notevole fra gli oggetti che sono 
stati digitalizzati e la loro accessibilità on line. In Germania, ad esempio, solo un museo su quattro fra quelli che dispongono 
di materiale digitalizzato lo mette a disposizione on line ed è on line solo l'1% del materiale digitalizzato dagli archivi polac-
chi. 
Contesto  
La biblioteca digitale europea rientra nell'iniziativa i2010, adottata dalla Commissione il 1° giugno 2005 ( IP/05/643). Il 2-
4 agosto 2006 la Commissione ha adottato una raccomandazione sulla digitalizzazione e la conservazione digitale. Nel Con-
siglio cultura del 13 novembre 2006, infine, i ministri degli Stati membri hanno convenuto di procedere con la digitalizzazione 
( Pres/06/309). 
Comunicazione e valutazione dei progressi della digitalizzazione: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm  

Pagina 4 Europa & Mediterraneo n. 34 del 28/08/08 

ATTUALITA’ 



Flash Eurobarometro:  
i giovani e la droga 
 

La droga e i pro-
blemi ad essa 
legati preoccu-
pano i cittadini e 
rappresentano 
una minaccia 
per la sicurezza 
e la salute della 
società europea. 
L'uso delle dro-
ghe, in particola-

re tra i giovani, è ai suoi massimi storici. L'obiettivo è stu-
diare nei 27 Stati membri UE l'approccio dei cittadini e la 
loro percezione in tema di droghe.  
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_233_en.pdf  
 
  

Studiare la musica in Europa  
 
Questo portale offre accesso ai siti web di istituti per 
l'educazione e la formazione superiore nella musica, 
e all'informazione sui sistemi nazionali di istruzione 
nel settore, nonché aspetti pratici che devono essere 
presi necessariamente in considerazione da tutti gli 
studenti che desiderano studiare musica in Europa.  
http://www.studymusicineurope.org/  
 
 
 

EduContact  
Istruzione universitaria europea a distanza  

 
Si tratta del centro europeo per l'istruzione superiore a distanza, un 
progetto triennale della Commissione Europea, Erasmus Mundus 
Azione 4. I servizi di EduContact consistono in un centro di contatto, 
un catalogo con una selezione di corsi da università partner europee 
e l'Osservatorio sulle richieste e la motivazione legate all'istruzione 
europea a distanza.  
http://www.educontact.eu  
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Gioco europeo: 
"that's eUrope"  

Nel gioco europeo “that's eUrope” due  
classi o gruppi di giovani dall'Europa si 

sfidano online. Gli argomenti sono i 
seguenti: tutto sull'Europa, il Parlamen-

to Europeo,  
i giovani e l'Europa, l'Anno Europeo del 

Dialogo Interculturale, l'UE  
e i suoi cittadini e l'UE dei 27. 

La partecipazione al Gioco è aperta  
solamente a classi/gruppi europei.  

I singoli partecipanti non sono ammes-
si. Tutti i membri del gruppo devono  

avere tra i 14 e i 24 anni. 
 I gruppi devono essere  

composti da almeno 5 membri.  
http://www.european-online-
learning.eu/the_game.php 



Industria cinematografica europea: forte richiesta  
di collaborazione dai paesi terzi 
In tutto il mondo si registra un grande interesse per le prime iniziative globali nell'ambito del programma di sostegno al cinema 
UE. I risultati del primo invito a presentare progetti nell'ambito di una nuova iniziativa UE, l'azione preparatoria MEDIA Internatio-
nal, dimostrano un notevole interesse da parte dei professionisti dell'audiovisivo in tutto il mondo verso la collaborazione con il 
settore cinematografico e audiovisivo europeo. 
L'UE fornirà finanziamenti per quasi 2 milioni di euro a favore di 18 progetti ai quali partecipano partner provenienti da Canada, 
America latina, India, Cina, Corea del Sud, Giappone, Marocco, Bosnia, Turchia e Georgia. I progetti prevedono la formazione 
congiunta di professionisti del settore, la promozione reciproca delle opere cinematografiche e la cooperazione fra reti cinemato-
grafiche. Questa iniziativa potrebbe gettare le basi per un programma più ampio di cooperazione cinematografica dell'UE, MEDIA 
MUNDUS, che sarà lanciato nel 2011. 
"L'idea di un'industria cinemato- grafica culturalmente eterogenea e inno-
vativa sta suscitando vivo inte- resse per la cooperazione fra i professio-
nisti del settore in Europa e nei paesi terzi. Le reazioni positive all'invito 
della Commissione a presenta- re progetti sono rivelatrici del ruolo che 
l'UE può svolgere per sostenere la cooperazione, che può creare nuove 
opportunità commerciali e pro- muovere le industrie europee dell'audiovi-
sivo", ha commentato Viviane Reding, commissaria responsabile dei 
media. "Considerando che l'at- tuale programma MEDIA sta già ottenen-
do un grande successo grazie al suo impatto a livello europeo, per e-
sempio mediante il finanzia- mento di vincitori di premi Oscar e Palme 
d'oro, sarà interessante vederlo funzionare a livello mondiale. Si tratta 
sicuramente di un evento im- portante per gli appassionati di cinema, 
che avranno così più possibilità di vedere film da tutto il mondo". 
Delle 33 candidature ricevute in risposta al primo invito a presentare pro-
getti nell'ambito di MEDIA Inter- national, la Commissione europea ha 
selezionato 18 proposte che hanno ottenuto un finanziamento per la 
formazione continua dei profes- sionisti dell'audiovisivo, la promozione e 
la distribuzione di opere cine- matografiche e lo sviluppo di reti cinema-
tografiche. Undici progetti ri- guardano la formazione continua nel-
l'ambito di partenariati con l'A- merica latina, l'India, il Canada, la Tur-
chia, l'Ucraina, la Moldova e la Georgia a proposito di film, spettacoli 
televisivi, animazione, docu- mentari e videogiochi. Per esempio, il 
progetto Cartoon Connection organizzerà una formazione congiunta a favore dei professionisti provenienti dall'UE, dall'America 
latina e dal Canada sulle modalità di sviluppo e finanziamento dei cartoni animati co-prodotti a livello internazionale. 
Primexchange è un seminario per autori e produttori provenienti dall'India e dall'Europa sul finanziamento e la commercializzazio-
ne delle opere audiovisive che sarà in particolare incentrato sulle tecnologie digitali. 
I sei progetti selezionati dalla Commissione per la promozione delle opere audiovisive intendono favorire la coproduzione che 
può aiutare le imprese ad accedere a finanziamenti stranieri e a nuovi mercati. Per esempio, il club dei produttori europei organiz-
zerà seminari sulla coproduzione in Cina e in India e inviterà i produttori locali a due importanti forum in Europa. Il progetto DOM-
LA organizzerà un mese del documentario, distribuendo 12 documentari europei in Cile e una serie di documentari dell'America 
latina in Europa. Il progetto Paris è un progetto di coproduzione fra produttori europei, giapponesi e sudcoreani. 
Infine, MEDIA International appoggerà la prima rete internazionale di cinema, coordinata da Europa Cinemas, comprendente 
230 cinema in Europa e 148 cinema nel resto del mondo (10 in Brasile, 7 in Corea del Sud, 6 in Giappone e Argentina). 
Le proposte approvate oggi fanno parte di un'azione preparatoria denominata MEDIA International per la quale nel dicembre 
scorso il Parlamento europeo ha votato un bilancio di 2 milioni di euro. L'obiettivo è esaminare modi per rafforzare la cooperazio-
ne fra i professionisti dell'audiovisivo provenienti dall'Europa e da paesi terzi. MEDIA International, che durerà al massimo tre 
anni, è stato concepito anche per preparare la strada per un programma più ampio, MEDIA MUNDUS. 
Nel contesto di una consultazione pubblica online su questo programma futuro ( IP/08/909), il 25 giugno 2008 si è tenuta a Bru-
xelles un' udienza pubblica. L'8 luglio la presidenza francese dell'UE ha tenuto un convegno intitolato Cinema, Europe, World per 
rafforzare l'azione esterna dell'UE nel settore dell'audiovisivo. In base a questi contributi la Commissione deciderà entro la fine del 
2008 in merito a una proposta di programma MEDIA MUNDUS. 
Contesto:  
L'attuale programma MEDIA 2007, che fornirà 755 milioni di euro all'industria dell'audiovisivo nel periodo 2007-2013, aiuterà i 
professionisti del settore a seguire formazioni e a sviluppare, distribuire e promuovere le loro opere in Europa ( IP/07/169). 
Nel maggio scorso 4 film finanziati dal programma MEDIA hanno vinto premi prestigiosi al Festival del cinema di Cannes, fra cui 
la Palma d'oro (Entre Les Murs, Francia) e il Gran premio della giuria (Gomorra, Italia) ( IP/08/800). Questi due titoli figuravano fra 
i 14 film proiettati a Cannes che erano stati sviluppati o distribuiti con il sostegno di oltre 900 000 euro a titolo del programma ME-
DIA ( IP/08/741). I film che hanno beneficiato del sostegno previsto dal programma MEDIA hanno già trionfato agli Academy A-
wards, vincendo premi Oscar con Il falsario (Die Fälscher/Austria-Germania) e La Vie en Rose (La Môme/Francia) ( IP/08/298). 
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Accesso rapido on-line ai risultati della ricerca UE:  
un progetto pilota della Commissione europea 
Un accesso più agevole agli articoli scientifici sulla ricerca finanziata dall’Unione europea, soprattutto mediante internet, 
può accelerare l’innovazione, far progredire le scoperte scientifiche e sostenere lo sviluppo di un’economia della conoscen-
za forte. La Commissione ha lanciato un progetto pilota che concederà un accesso online illimitato ai risultati delle 
ricerche finanziate dall’UE 
La Commissione europea intende garantire che i risultati della ricerca che finanzia nell’ambito del Settimo programma quadro 
(7° PQ), con oltre 50 miliardi di euro nel periodo 2007-2013, siano diffusi nel modo più efficace possibile per garantirne la 
massima valorizzazione e il massimo impatto nel mondo dei ricercatori e non solo. Mediante il progetto pilota la Commissio-
ne intende fornire accesso online rapido e illimitato ai risultati della ricerca, in particolare agli articoli di ricerca pubblicati in 
riviste soggette alla valutazione di esperti, dopo un periodo di embargo di 6 o 12 mesi. Il progetto riguarda circa il 20% dello 
stanziamento di bilancio del 7° PQ in settori come la sanità, l'energia, l'ambiente, le scienze sociali e le tecnologie dell’infor-
mazione e comunicazione. 
“Per la competitività della ricerca comunitaria è di fondamentale importanza beneficiare di un accesso agevole e gratuito alle 
conoscenze più recenti in settori strategici. Questo progetto pilota 
costituisce un importante passo avanti nel conseguimento dalla 
“quinta libertà”, ossia la libertà di circolazione della conoscenza tra 
Stati membri, ricercatori, industria e il pubblico in generale” ha dichiarato 
Janez Potočnik, Commissario re- sponsabile della ricerca e della 
scienza. “Inoltre costituisce un giu- sto compenso per il pubblico per la 
ricerca finanziata con fondi comuni- tari.” 
“Il rapido sviluppo delle tecnologie digitali offre ai ricercatori possibilità 
senza precedenti per una condivi- sione delle informazioni tempestiva 
ed efficiente. Il nostro nuovo pro- getto valorizzerà questo potenziale, 
consentendo ai ricercatori, alle imprese e ai responsabili politici di 
affrontare più agevolmente proble- matiche di portata mondiale come i 
cambiamenti climatici, grazie all’ac- cesso alle ricerche più recenti” ha 
dichiarato Viviane Reding, Com- missaria per la società dell’informa-
zione e i media.“Sono particolar- mente lieta che gli editori scientifici 
abbiano iniziato a muoversi gra- dualmente verso nuovi modelli di 
diffusione e che stiano collaboran- do con i ricercatori in materia di ac-
cesso aperto. Hanno sostenuto in modo proficuo la Commissione in 
questi ambiti, contribuendo alla preparazione del progetto pilota. Ciò 
renderà possibile una coesistenza reciprocamente benefica che ottimiz-
zerà gli effetti dell’accesso aperto alla ricerca finanziata dal settore pubblico, pur lasciando spazio ai modelli commerciali 
finanziati dal settore privato nel campo della pubblicazione.”  
Il progetto pilota della Commissione, che sarà operativo fino al termine del 7° PQ, mira a garantire che i risultati della ricerca 
finanziata dall'UE siano progressivamente messi a disposizione di tutti. I beneficiari di sovvenzioni saranno invitati a deposi-
tare articoli di ricerca, soggetti ad un esame inter pares, o la stesura finale di manoscritti risultanti dai loro progetti nell’ambito 
del 7° PQ in un archivio online. Dovranno fare il possibile per garantire il libero accesso a questi articoli entro sei o dodici 
mesi dalla pubblicazione, in funzione del settore di ricerca. Questo periodo di embargo consentirà agli editori scientifici di 
trarre profitto dai loro investimenti. 
L’accesso aperto ad articoli di ricerca, precedentemente accessibili solo mediante abbonamenti a riviste, potrebbe contribuire 
a rafforzare l’impatto dell’investimento comunitario di 50 miliardi di euro nella ricerca e lo sviluppo tecnologico, evitando di 
perdere tempo e risorse nell’effettuare più volte lo stesso tipo di ricerca. Con un accesso ad una selezione più ampia di arti-
coli, i ricercatori potranno basarsi su queste conoscenze per portare avanti il loro lavoro. Le piccole e medie imprese e i gli 
imprenditori possono anche beneficiare di quest’accesso più ampio agli ultimi sviluppi della ricerca per accelerare il processo 
di commercializzazione e innovazione. 
Contesto  
Il progetto pilota “accesso aperto” lanciato oggi era stato preannunciato nella comunicazione della Commissione europea del 
febbraio 2007 su “Informazione scientifica nell’era digitale: accesso, diffusione e conservazione ( IP/07/190). A seguito di 
questa comunicazione, il Consiglio dei ministri comunitari della ricerca, nel novembre 2007, ha invitato la Commissione a 
sperimentare l’accesso aperto nell’ambito del 7° PQ. 
Dal 2006 la Commissione ha organizzato ampie consultazioni con le parti interessate sulle politiche di libero accesso, ivi 
compresa, nel febbraio 2007, una conferenza ad alto livello cui hanno partecipato oltre 500 persone. 
Molti organismi di finanziamento nazionali, tra cui il Wellcome trust nel Regno Unito o gli istituti sanitari nazionali negli USA si 
sono già dotati di norme sull'accesso aperto. Il consiglio scientifico del consiglio europeo della ricerca ha adottato degli orien-
tamenti in materia di accesso aperto nel dicembre 2007. 
 Il testo integrale della decisione è disponibile all'indirizzo seguente: 
http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision_grant_agreement.pdf  
http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/annex_1_new_clauses.pdf  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE 
Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive europee 

Uno degli obiettivi di questo programma è promuovere la diffusio-
ne transnazionale di opere audiovisive europee prodotte da socie-
tà di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra 
emittenti, da un lato, e produttori e distributori indipendenti, dall'al-
tro. Il presente invito a presentare proposte è destinato alle società 
europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiet-
tivi suddetti, in particolare alle società di produzione televisiva eu-
ropee indipendenti. I candidati devono essere residenti in uno dei 
seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi dell'EFTA, la Svizzera e la Croazia. 
L'opera audiovisiva proposta deve essere una produzione televisi-
va europea indipendente (fiction, animazione o documentario cre-
ativo) che comporti la partecipazione di almeno tre emittenti di 
diversi Stati membri dell'Unione europea o di paesi aderenti al 
programma MEDIA 2007. La candidatura deve essere presentata 
non prima dei 6 mesi precedenti il primo giorno delle riprese princi-

pali e non oltre il primo giorno di tali riprese. La durata massima dei progetti è di 30 o 42 mesi (per le serie e i progetti di anima-
zione). I punteggi verranno assegnati su un totale di 100 secondo la seguente ponderazione; gli aspetti di cui si terrà conto 
sono indicati sotto ciascun criterio: 
— la dimensione europea e il finanziamento dell'opera (45 punti): 
— paese di origine della società che si candida, 
— numero delle emittenti che partecipano al progetto, 
— partecipazione finanziaria delle emittenti, 
— livello di finanziamento non nazionale, 
— partecipazione di distributori internazionali (10 punti): 
— numero e curriculum dei distributori che partecipano al progetto, 
— entità della partecipazione dei distributori, 
— esistenza di un ramo di distribuzione in seno alla società di produzione candidata, 
— interesse internazionale dell'opera (25 punti): 
— qualità dell'opera, 
— potenziale di vendita internazionale, 
— strategia di marketing internazionale, 
— valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea (7 punti): 
— numero di aree linguistiche coperte, 
— promozione della diversità culturale europea, 
— valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo (3 punti): 
— esame del materiale di archivio utilizzato, 
— vendite internazionali precedenti (10 punti): 
— vendite internazionali effettuate negli ultimi 5 anni dalla società/dal produttore che si candida. 
Il bilancio totale stanziato ammonta a 11,4 Mio EUR. Il contributo finanziario è assegnato sotto forma di sovvenzione. L'importo 
massimo del contributo finanziario che può essere concesso ammonta a 500 000 EUR per opera per i progetti di fiction e i film 
di animazione ed a 300 000 EUR per opera per i progetti di documentari. Il contributo finanziario concesso non potrà in nessun 
caso superare il 12,5 % dei costi ammissibili presentati dal produttore per le fiction e i film di animazione e il 20 % dei costi am-
missibili per i documentari. 
Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre le seguenti date: 
14 novembre 2008, 27 febbraio 2009 e 26 giugno 2009 al seguente indirizzo: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisi-
vi e la cultura (EACEA) — MEDIA Constantin Daskalakis BOUR 3/30 Avenue du Bourget 1 B-1140 Bruxelles 
Saranno accettate esclusivamente le candidature presentate sul modulo di candidatura ufficiale debitamente firmato dalla per-
sona autorizzata a rappresentare legalmente l'organismo richiedente e corredate di tutte le informazioni e di tutti gli allegati 
specificati nella versione integrale del bando. Non saranno accettate le candidature inviate per fax o per e-mail. La versione 
integrale delle linee guida e i moduli di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/
information_society/media/producer/tv/index_en.htm Le candidature devono rispettare tutte le disposizioni delle linee guida e 
devono essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli. 

GUUE C 216 del 23.8.2008  
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CONCORSI 
Invito a presentare candidature per sistemi paneuropei 
che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) 
 La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di fre-
quenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite prevede che gli Stati membri mettano que-
ste bande di frequenze a disposizione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite nella Comunità. In conformità alla deci-
sione, la Commissione invita a presentare candidature per la selezione di operatori di sistemi mobili via satellite paneuro-
pei. Le candidature devono essere redatte in inglese e inviate in quattro copie cartacee (tre copie rilegate, una copia libera) e una 
copia in formato elettronico su DVD o su un dispositivo di archiviazione di massa USB. Le quattro copie devono essere firmate 
(accanto alla firma deve comparire il nome stampato) e datate da un rappresentante autorizzato del richiedente che certifichi la 
veridicità ed esattezza di tutte le informazioni fornite nella candidatura. Qualsiasi dichiarazione o interpretazione inesatta può cau-
sare il rigetto della candidatura o l'annullamento di eventuali decisioni basate sulla candidatura stessa. I documenti eventualmen-
te allegati alla candidatura tramite collegamenti ipertestuali non saranno letti. Le candidature devono essere inserite in due buste 
sigillate (firmate sui lembi di chiusura). La busta esterna deve riportare l'indirizzo indicato di seguito, la busta interna deve riporta-

re l'indirizzo indicato di 
seguito e la dicitura 
«Application for the 
selection of operators 
of mobile satellite 
systems in the 2 GHz 
band, submitted by 
(name of the applicant) 
— not to be opened by 
the internal mail depar-
tment» [«Candidatura 
per la selezione di ope-
ratori di sistemi mobili 
via satellite nella banda 
di frequenze a 2 GHz, 
inviata da (nome del 
richiedente). Si prega il 
servizio postale interno 
di non aprire questa 
busta»].  
Il termine per la presen-
tazione delle domande è 
il 7 ottobre 2008. Le 
candidature devono 
essere inviate al se-
guente indirizzo: Com-
missione europea Dire-
zione generale della 
Società dell'informazio-
ne e dei media Unità B3 
«Attuazione del quadro 
normativo II» BU 33 
04/08 B-1049 Bruxelles 
Le informazioni relative 
al presente invito a pre-
sentare candidature ed 
eventuali informazioni 
complementari possono 
essere reperite sul sito 
della Commissione: 
http://ec.europa.eu/
information_society/
policy/ecomm/current/
pan_european/
index_en.htm 

 
GUUE C  201  

del 07/08/08 

COMITATO DELLE REGIONI 
AVVISO DI POSTO VACANTE  
(CDR/AD 14-AD 15/25 BIS/08) 
DIRETTORE (M/F) DELLA DIREZIONE  
AMMINISTRAZIONE E FINANZE 
Il Comitato delle regioni (CdR) ha deciso di avviare la procedura di copertura di un posto di direttore 
(grado AD 14) sulla base dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Si tratta del posto di 

direttore della direzione Amministrazione e 
finanze. 
Requisiti specifici 
— Un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa attestata 
da un diploma quando la durata normale di 
tali studi è di quattro anni o più, oppure un 
livello di studi corrispondente a una formazio-
ne universitaria completa attestata da un 
diploma e un’esperienza professionale ade-
guata di almeno un anno quando la durata 
normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
[articolo 5, paragrafo 3, lettera c), punti i) e ii) 
dello statuto dei funzionari], 
— un’esperienza professionale postuniversi-
taria, a un livello corrispondente ai titoli di 
studio di cui sopra, pari ad almeno quindici 
anni, di cui almeno cinque in un incarico diri-

genziale, 
— esperienza in materia di questioni amministrative a carattere generale e di gestione del personale e 
finanziaria, 
— conoscenza delle tematiche comunitarie e dei diversi ambiti di attività dell’Unione europea, 
— spiccata attitudine a motivare e dirigere una squadra e a gestire più servizi, 
— conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità europee e buona conoscenza di altre 
due. 
Per ragioni di servizio, è indispensabile la padronanza del francese e dell’inglese. La conoscenza di 
ulteriori lingue comunitarie sarebbe apprezzata.  
Gli interessati sono invitati a indirizzare la propria candidatura al posto in oggetto, mediante plico racco-
mandato, all’unità Assunzioni e carriera del Comitato delle regioni, rue Belliard 101, 1040 Bruxelles. — 
La candidatura sarà corredata di un curriculum vitae dettagliato, dei documenti giustificativi e di ogni 
altro documento utile. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 19 SETTEM-
BRE 2008 ALLE ORE 12:00. 

GUUE C  201 del 07/08/08 
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EYCA - Concorso per ridisegnare  
la Carta Giovani EURO<26  
L'Associazione europea della carta giovani ha lanciato un concorso 
internazionale per il design grafico di un nuovo logo della carta giovani 
EURO<26. Qualunque privato o azienda, professionista o non profes-
sionista, è invitato a partecipare. Il vincitore del concorso riceverà 
5.000 euro. Una giuria internazionale di 5 esperti selezionerà i tre loghi 
finalisti. L'Assemblea Generale EYCA (delegati da 42 paesi europei) 
voteranno il logo migliore fra i tre finalisti.  
Scadenza: 30 Settembre 2008.  
http://www.eyca.org/opencms/opencms/eyca_org/data/public/header/
become_provider/whats_in_logo/  
 
 

"Il diritto dei minori alla protezione" - 
 Concorso della Commissione per i giovani d'Europa 

"Il diritto dei minori alla protezione" è il titolo del concorso che Jac-
ques Barrot, vicepresidente della Commissione europea ha lanciato 
per invitare i bambini e gli adolescenti europei a ideare un poster sul 
tema del diritto dei minori alla protezione nell'Unione europea. Lo 
scopo del concorso è fare in modo che i giovani cittadini europei sia-
no consapevoli di questo loro diritto e possano difenderlo meglio. I 
giovani che decideranno di partecipare saranno divisi in due fasce di 
età (dai 10 ai 14 anni e dai 15 ai 18 anni) e dovranno formare squa-
dre di almeno quattro partecipanti. Una prima selezione dei lavori si 
farà a livello nazionale e le prime tre squadre selezionate per ogni 
fascia d'età saranno invitate il 20 novembre, giornata internazionale 
dei diritti dell'infanzia, a una cerimonia di consegna dei premi orga-
nizzata in ciascun paese. I lavori che si sono aggiudicati il primo pre-
mio nazionale parteciperanno ad una seconda selezione a livello eu-
ropeo; le tre squadre selezionate per ogni fascia d'età saranno invita-
te a Bruxelles, dal 7 al 9 dicembre, per visitare la città e le istituzioni 

europee e partecipare a una cerimonia europea di consegna dei premi presieduta dal vicepresidente Barrot.  
I poster migliori, che saranno esposti sui siti web degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati 
membri e sul sito Europa, potranno inoltre essere utilizzati nelle future campagne europee di difesa dei diritti 
dei minori, tra cui il diritto alla protezione. Scadenza: 31 Ottobre 2008.  http://www.europayouth.eu 
 

Handinnov: un concorso sull'inclusione sociale  
per giovani disabili   
Il concorso si rivolge ad organizzazioni che hanno introdotto prassi di successo negli Stati membri e in tutta 
Europa a favore dei giovani disabili.  Nel quadro della Presidenza francese dell'UE, viene lanciato il 5° con-
corso Handinnov nei 27 Stati membri dell'Unione Europea.- 27 premi in totale: 1 organizzazione per paese. 
-Verranno premiati anche progetti trans-europei.  
-Incontro di tutti i vincitori a Parigi nel Novembre 2008.  Quali azioni sono ammissibili? Qualunque prassi in-
novativa e di successo che favorisca l'inclusione sociale dei giovani disabili nella scuola, l'università, la vita 
lavorativa e la società in generale. Chi può presentare domanda? Associazioni, scuole, centri, autorità locali, 
enti pubblici.legalmente registrati in uno degli Stati membri dell'UE.   
Scadenza per la presentazione delle domande: 25 Settembre 2008.  http://www.onisep.fr/handinnov/
index_en.htm  

CONCORSI 



MANIFESTAZIONI 
16-22 Settembre 2008 - Settimana Europea  
della Mobilità 2008 
Durante la Settimana Europea della Mobilità, le città europee avranno l'opportunità di partecipare all'evento di maggior rilievo per 
quanto riguarda la mobilità sostenibile. Il tema di quest'anno è "Aria pulita per tutti". Un'intera settimana di eventi dedicati alla mo-
bilità sostenibile verrà organizzata in oltre 2000 città europee.  
http://www.mobilityweek.eu  
 

18 - 20 Settembre 2008 - 
 EuroSkills 2008, "Competenze 
per un'Europa forte", Rotterdam 
Riunirà centinaia di giovani di talento da tutta Europa, studenti e laureati nel 
settore dell'istruzione e la formazione professionale (VET), per una serie di 
concorsi e dimostrazioni nello stadio di Rotterdam. In occasione dell'Euro-
Skills 2008 verranno mostrati oltre 50 mestieri, compreso il fioraio, il web 
designer, l'elettricista, il tecnico di biciclette, l'infermiere.  http://
www.euroskills2008.eu/en/   
 

1-3 Ottobre 2008 - Progetto  
"I Centri Culturali Europei vivono 
il Dialogo Interculturale",  
Bruxelles 
Si tratta di un evento annuale unico organizzato dalla Rete Europea dei Centri Culturali (ENCC), in cui rappresentanti di centri 
culturali di tutta Europa si incontreranno per avviare scambi culturali di artisti ed esperienze pratiche sulla gestione di un centro 
culturale. I centri avranno l'opportunità di presentarsi, trovare partner e partecipare ad interessanti dibattiti sul miglioramento degli 
scambi reciproci a livello europeo.  
Scadenza: 19 Settembre 2008.  http://www.encc.eu/projectfair_brussels.php   
 

13 Ottobre 2008 - Giornata Europea della Sicurezza 
Stradale 
L'Unione Europea si è data l'obiettivo di dimezzare il numero di incidenti stradali - da 54 000 a 27 000 - tra il 2001 e il 2010. Al 
fine di promuovere una maggiore sensibilizzazione, dare visibilità alle migliori prassi locali ed offrire l'opportunità di collaborare 
per avere strade più sicure in Europa, la Commissione ha lanciato una Giornata Europea della Sicurezza Stradale. La seconda 
Giornata Europea della Sicurezza Stradale verrà celebrata il 13 Ottobre 2008 e affronterà il tema "La sicurezza nelle nostre città". 
Infatti, circa due terzi degli incidenti ed un terzo delle morti su strada avvengono nelle aree urbane, spesso colpendo le persone 
più vulnerabili. L'evento principale avrà luogo a Parigi, all'"Espace Grande Arche", nella zona commerciale di "La Défense". http://
ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_days/index_2008_en.htm 
 

L’INCONTRO DEI SOGNI   
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea  
 dal 6 al 20 settembre 2008 presso Sala d'Arte Arca dei Folli 
 A cura di Sabrina Falzone, Critico e Storico dell’Arte 
 Con il Patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Cupra Marittima e della Pro Loco di Cupra Marittima 
 Espongono gli artisti:  Silvia Baglioni, Alessia Brozzetti, Amy Cohen Banker, Paola Colleoni, Albina Dealessi, Federica Focante, 
Yarek Godfrey, Lorella Libralesso, Nemo, Claudia Piccoli, Jeannette Rutsche Sperya, SilverArt,  
Enrico Thanhoffer, Eugenio Vignali, Giovanni Vuolo 
 www.sabrinafalzone.info 
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Giornata Informativa 
sul Programma Cultura 
INFODAY A ROMA IL 9 SETTEMBRE  - COM-
PLESSO MONUMENTALE DEL S. MICHELE - 

SALA DELLO STENDITOIO  VIA DI S.MICHELE 
22 - 00153 ROMA  Orario 9:30 – 13:30  

Il 9 settembre verrà organizzata a Roma, presso 
la Sala dello Stenditoio, una giornata informativa, 

che vedrà anche la partecipazione di due funziona-
ri della Commissione Europea. Durante l'infoday 

verranno esaminati nel dettaglio il bando e il formu-
lario del Programma Cultura (Azioni 1.1 e 1.2.1), 

ma saranno fornite anche informazioni di carattere 
generale relative al programma Europa per i Citta-
dini. Il programma dettagliato della giornata sarà 

pubblicato quanto prima. 
Si prega di dare conferma di adesione entro lunedì 
8 settembre inviando un e-mail all’indirizzo : anten-

naculturale@beniculturali.it  
http://www.antennaculturale.it/notizie.html 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 12 

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 TEC-
NOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNI-
CAZIONE - 

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 in-
dustriali 

Organizzazioni delle 
parti sociali ecc.. 

http://
ec.europa.eu/

emplo-
yment_social/

emplweb/
tenders_en.cfm?

id=2565 

01/09/08 

Solidarietà in azione 

Autorità nazionali, 
regionali e locali 
- Organizzazioni non 
governative 
- Organizzazioni 
internazionali 
- Agenzie comunita-
rie 

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

fundin-
g/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/9interventionare

as/
twinning_en.cfm 

20/09/08 

Label europeo nel settore delle lingue  

Programmallp.it/
labeleuropeolin-

gue/ 
 

15 settembre 

Innovazione-Ricerca 
Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese -  

Organismi  
professionali 
Parti sociali 

Commissione euro-
pea – DG Occupa-
zione, Affari socia-
li, Pari opportunità 

05.09.2008 

Europa & Mediterraneo n. 34 del 28/08/08 
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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 

«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  

Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra 
le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi 

GUUE L 210 del 06/08/08 

Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/
GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla crimi-
nalità transfrontaliera 

GUUE L 210 del 06/08/08 
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione tran-
sfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 

GUUE L 210 del 06/08/08 

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi 
terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di 
pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (1) 

GUUE L 226 del 23/08/08 
Decisione della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE per quanto riguarda le indagini statistiche effettuate da-
gli Stati membri sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto 

GUUE L 225 del 23/08/08 
Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la con-
cessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli 

GUUE L 223 del 21/08/08 
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CAMPAGNA VENDEMMIALE 2008/2009 IN SICILIA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.34 del 01.08.2008 , 
il decreto 23.07.2008 inerente la campagna vendemmiale 2008/2009. 
Le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione ha inizio il 1° agosto e termina il 10.11.2008. 
Nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazio-
ne in mosto per la produzione di succhi d’uva, tale periodo è prorogato al 10.12.2008. 
Le fermentazioni e le rifermentazioni , possono aver luogo l’ 1 agosto e termina il 30.11.2008. 
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale.  
 

OBBLIGO VACCINAZIONE CARBONCHIO EMATICO  
DEL BESTIAME  
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n.34  del 01.08.2008 , il decreto 14.07.2008 
inerente  l’obbligo di vaccinazione contro il car-
bonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni 
comuni delle Province di Catania, Enna e Messi-
na. 

 

ATTUAZIONE DECRETO 
ESAMI SEMENTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.173 del 25.07.2008,  
il decreto 05.05.2008 inerente l’attuazione del 
decreto legislativo 02.08.2007, n.150, per quanto 
riguarda gli esami delle sementi eseguiti sotto 
sorveglianza ufficiale. 
Il decreto è composto da n.4 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con le ispezioni in campo e 
autorizzazione del personale. 
L’articolo n.2 riporta i controlli delle sementi e 
autorizzazione dei laboratori e del personale 
L’articolo n.3 evidenzia il campionamento delle 
sementi e autorizzazione del personale. 
L’articolo n.4 conclude con i controlli e sanzioni. 
L’allegato 1 , riporta le condizioni per l’autorizza-
zione del laboratorio. 
 

MODIFICAZIONI  
PIANO CONTROLLI  
E PROSPETTO  
TARIFFARI VINI VQPRD 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 
29.07.2008 , il decreto 17.07.2008 relativo alla modificazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al 
decreto 13.07.2007, recante disposizioni applicative dell’articolo 2, comma 2, del decreto 29.03.2007, relativo alle disposizioni sul 
controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). 

 
LISTA NAZIONALE ISPETTORI  

CONTROLLO CAMPO FITOSANITARIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.182 del 05.08.2008 , il decreto 

27.03.2008 relativo alla lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli 
enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali di campo ai 

fini della registrazione dei prodotti fitosanitari.. 
L’allegato 1, riporta la lista degli ispettori (n.62). 

 
 

PROGRAMMA DI AZIONE NAZIONALE 
AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.177 del 30.07.2008, il decreto 

09.04.2008  relativo al Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologi-
ca ed i prodotti biologici, l’aggregazione dell’offerta, il sostegno all’interprofes-

sione e l’organizzazione commerciale. 
Il decreto prevede, le iniziative finanziabili, i soggetti proponenti, il partenariato, 
il termine per la realizzazione dei progetti, l’ammissibilità dei progetti, la valuta-
zione dei progetti, le modalità di cofinanziamento, il monitoraggio dei progetti, il 

riuso dei progetti e documenti ed informazioni.  
Lo stanziamento disponibile è di € 200.000, ciascun progetto presentato non 

può superare la spesa ammissibile di € 70.000, con un contributo  
massimo del 50%. 

I progetti secondo le modalità e la documentazione richiesta, devono perveni-
re , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del 45° giorno  a decor-

rere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella GURI, al 
Ministero a Roma. 
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DISCIPLINA RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTI  
DESTINATI A SOCIETA’ SPORTIVE  PER DIFFUSIONE  
E CONOSCENZA PRODUZIONI E LOCALITA’ SICILIANE  
L’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35  
del 08.08.2008 , il decreto 23.07.2008 inerente  la disciplina per la richiesta e l’erogazione delle somme  destinate alle società 
sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare 
con l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la cono-
scenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva  
2008/2009, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale 20.03.1986, n.18. 
Le società sportive siciliane, dovranno far pervenire la documentazione richiesta dal decreto, ai comitati provinciali del C.O.N.I.. 
competenti per territorio (indirizzi in allegato Z), direttamente entro e non oltre il termine perentorio del 19.09.2008. Le risorse 
finanziarie ammontano a € 609.000. 

 
 

DISCIPLINA RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTI  
DESTINATI A SOCIETA’ SPORTIVE CHE PROPAGANDANO  
ATTIVITA’  
E PRODUZIONI 
 SICILIANE  
L’Assessorato Regionale Turismo, Comu-
nicazioni e Trasporti  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.35  del 08.08.2008 , il decreto 2-
3.07.2008 inerente  la disciplina per la 
richiesta e l’erogazione dei contributi desti-
nati alle società sportive siciliane che par-
tecipano a campionati nazionali del settore 
dilettantistico della massima serie che 
propagandano attività  e produzioni di rile-
vanza regionale realizzate in Sicilia nei 
settori dell’industria, del commercio , dell’-
artigianato, dell’agricoltura e turistico al-
berghiero per la stagione sportiva 2008-
/2009, ai sensi dell’art.4 della Legge Re-
gionale 20.03.1986, n.18. 
Le società sportive siciliane, dovranno far 
pervenire la documentazione richiesta dal 
decreto, ai comitati provinciali del C.O.N.I.. 
competenti per territorio (indirizzi in allega-
to Z), direttamente entro e non oltre il ter-
mine perentorio del 19.09.2008. Le risorse 
finanziarie ammontano a € 630.000. 

 

 
 

RETTIFICA TESTO AGGIORNATO  
LINEE GUIDA ATTUAZIONE PIANI  

SVILUPPO LOCALE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.35 dell’08.08.2008 ,  il decreto 27.02.2008 inerente  la retti-
fica al testo aggiornato delle linee guida per l’attuazione dei piani di sviluppo locale 

(pubblicato nella GURS n.25 del 06.06.2008 supplemento ordinario). 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE CENTRO  
ASSISTENZA AGRICOLA  

AGROFOR CATANIA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.4  del 25.01.2008 , il decreto 14.12.2007 inerente  l’autoriz-
zazione al centro di assistenza agricola Agrofor s.r.l., in sigla CAA –Agrofor s.r.l., con 
sede in Catania, per la variazione e l’abilitazione delle nuove sedi operative di Paler-

mo, Scordia, Salemi, Sperlinga e Tortorici. 
. 


