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

Sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della 
Regione di venerdì 12 settembre il nuovo bando 
della misura 4.06 del Por Sicilia. A disposizione 
degli agricoltori ci sono 45 milioni per 
«investimenti aziendali delle filiere agricole e 
zootecniche». Si tratta di un bando cosiddetto a 

«sportello», ovvero ad ottenere i finanziamenti 
saranno coloro che per prima presenteranno i pro-
getti. «Essendo ormai alla chiusura del Program-
ma - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, 
Giovanni La Via - lo scopo è 
quello di creare un parco ag-
giuntivo di interventi, in modo 
tale da compensare le econo-
mie prodotte dai precedenti 
bandi. In questo modo, inten-
diamo utilizzare i progetti realiz-
zati con i finanziamenti di que-
sto bando per evitare o ridurre 
la perdita di risorse comunitarie 
e statali nella rendicontazione 
finale del Por, incrementando, 
tra l'altro, l'impatto effettivo sul 
territorio e sul sistema agricolo regionale prodotto 
dall'attuazione del Programma». Per il finanzia-
mento dei progetti sarà impiegata una quota delle 
«risorse liberate», assegnate all'assessorato dalla 
Giunta regionale con la delibera del 25 giugno 
scorso.  Il bando sarà pubblicato anche sui siti 
istituzionali della Regione www.regione.sicilia.it/
Agricolturaeforeste/Assessorato e 
www.euroinfosicilia.it. I 45 milioni di euro sono 
stati già ripartiti tra i nove ispettorati provinciali 
dell'Agricoltura: 5,3 milioni andranno a Catania e 
Ragusa, 4,7 a Siracusa e Trapani e 5 milioni alle 
restanti 5 province. «Per garantire l'effettiva utiliz-
zazione delle risorse assegnate a ciascuna provin-
cia - spiega La Via - abbiamo, limitatamente, tenu-
to anche conto della capacità di spesa dimostrata 
nei precedenti bandi». I progetti finanziati dovran-
no essere realizzati al massimo entro 90 giorni 
dalla concessione del contributo. Le domande 
dovranno essere presentate, esclusivamente, con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata 
all'ispettorato provinciale competente per territorio, 
a partire dal trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del bando sulla Gurs, ovvero dal-

le ore 8 del 12 ottobre. «Sono certo - sostiene il 
dirigente generale del dipartimento Interventi strut-
turali dell'assessorato, Giuseppe Morale - che, 
come già dimostrato altre volte, gli Ispettorati pro-
vinciali sapranno rispondere a questa nuova sfida 
con la massima partecipazione ed efficienza, per 
dare risposte certe e rapide alle numerose aziende 
agricole siciliane». Gli obiettivi della misura 4.06 
sono la realizzazione di investimenti per l'ammo-
dernamento e la riduzione dei costi di produzione 

delle aziende agricole, la valo-
rizzazione dei prodotti agricoli 
aziendali, il potenziamento della 
filiera agricola aziendale, l'alle-
vamento di soggetti appartenen-
ti a razze autoctone in pericolo 
di estinzione, il miglioramento 
delle condizioni di igiene e be-
nessere degli animali, la tutela e 
il miglioramento dell'ambiente e 
delle condizioni di lavoro e degli 
standard di sicurezza degli ope-
ratori agricoli. 

 In particolare, si potranno costruire serre con nuo-
vi materiali, anche integrate con impianti fotovoltai-
ci; tunnel agricoli da utilizzare come deposito di 
prodotti, macchine ed attrezzature agricole; nuovi 
impianti irrigui o razionalizzare quelli già esistenti 
per un risparmio idrico. E ancora sarà possibile 
ristrutturare e ammodernare gli impianti arborei già 
esistenti, con riconversione varietale e migliora-
mento della qualità dei prodotti agricoli aziendali. 
Potranno inoltre essere effettuati investimenti per il 
miglioramento e la protezione delle coltivazioni di 
uva da tavola (pali, fili e reti/teli in polietilene a 
durata poliennale). Prevista anche la possibilità di 
realizzare sistemi di protezione e telesorveglianza.  
Ammissibile anche l'acquisto di animali di razze 
autoctone in via d'estinzione, di impianti, macchine 
ed attrezzature agricole nuove. L'aiuto sarà con-
cesso in forma di contributo in conto capitale pari 
al 40 per cento dell'investimento ammissibile. La 
percentuale potrà essere elevata al 50 per cento 
(per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate) 
e al 60 per cento (in caso di giovani agricoltori). 
L'importo minimo del progetto dovrà essere di 25 
mila euro, quello massimo di 130 mila. 
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Crisi settore zucchero in Italia: lettera europarlamentari  
a commissario agricoltura 
"Siamo preoccupati per una prescrizione temporale del regolamento 320/2006 che penalizza la filiera bieticola delle 
regioni meridionali italiane". Con queste parole si apre la lettera "urgente" inviata  dagli europarlamentari italiani Enzo 
Lavarra e Gianni Pittella alla commissaria all’agricoltura Fischer Boel nella quale i due eurodeputati chiedono con 
urgenza una deroga per il settore bieticolo in Italia. 
"Si tratta di un’esigenza irri- nunciabile se si vuole cercare 
di garantire una prospettiva alla produzione di zucchero 
nell’Italia meridionale; la de- roga UE permetterebbe infatti 
di beneficiare di un periodo di transizione utile per valutare 
con attenzione l’evolversi dei fondamentali del settore". 
La riforma dell’ocm zucchero adottata a partire dal 2006 ha 
avuto nel nostro Paese effet- ti drammatici - si legge nella 
lettera- comportando la ri- nuncia di oltre il 67% della 
quota assegnata, la chiusura di 15 dei 19 zuccherifici ope-
ranti nel 2005 e riducendo a meno di un terzo la capacità di 
soddisfare i consumi di zuc- chero con produzione naziona-
le. Prorogando di un anno i termini per accedere all’inden-
nizzo comunitario per la ri- nuncia quota, si permetterebbe 
ora di beneficiare di un pe- riodo di transizione e consenti-
re quindi alle società che producono zucchero con semi-
ne autunnali la facoltà della rinuncia alla quota per la cam-
pagna 2010/2011. 
"In assenza di questa deroga -hanno ricordato Lavarra e Pittella- si penalizzerebbe ulteriormente un settore che ha 
già dovuto subire un pesantissimo ridimensionamento a seguito della riforma dell’OCM zucchero. Con il sostegno 
unitario di tutte le Associazioni Bieticole Italiane, chiediamo quindi alla Commissaria Fisher Boel di intervenire con 
urgenza entro la fine del mese di settembre, entro quando cioè, i bieticoltori devono decidere circa l’avvio delle semi-
ne per il 2009, in considerazione delle specificità della bieticoltura del Mezzogiorno". 

BOOM DI DOMANDE PER I BANDI DI SVILUPPO RURALE  
Boom di domande per i primi bandi della nuova programma-
zione 2007/2013 del Psr, il Pro- gramma di sviluppo rurale della 
Sicilia, approvato dall'Unione europea lo scorso 18 febbraio. 
Sono stati 9.378 gli agricoltori siciliani che hanno partecipato 
ai bandi pubblicati dall'asses- sorato regionale all'Agricoltura 
sulla Gazzetta ufficiale del 18 aprile scorso. Tre le misure 
interessate, tutte relative all'as- se 2 per il miglioramento del-
l'ambiente e dello spazio rura- le. Stanziati 50 milioni di euro, 
di cui 40 per la 214, («adozione di metodi di produzione agrico-
la e di gestione del territorio sostenibili»), 6 per la 211, 
(«indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di 
agricoltori delle zone monta- ne») e 4 per la 212 («indennità 
in zone svantaggiate, diverse dalle montane»). Le richieste 
arrivate sfiorano i 62 milioni di euro, per una superficie inte-
ressata di oltre 241mila ettari. «Un esito che non ci sorprende - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Giovanni 
La Via - eravamo certi che le 3 misure avrebbe ottenuto il gradimento degli agricoltori».  

Avviso: 
E’ stato pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste il Bando relativo  

al Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, Misura 4.06  
“Investimenti aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica”. 

Gli  interessati possono scaricarlo dal sito 
 http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/por/misura_406/

Bando2008PORmis406.zip  



Oltre ventimila siciliani a scuola di ambiente 
NaturaSicilia, laboratori e stage in 18 riserve 
Dallo Zingaro alla foce del Simeto, da Vendicari a Capo d’Orlando fino a Capo Gallo e Cefalù. Eccole alcune delle diciotto riserve 
e spiagge della costa siciliana che nel mese di agosto sono diventate scenario per laboratori e stage di educazione ambientale. A 
partecipare oltre ventimila siciliani che  hanno aderito a NaturaSicilia, Programma regionale di Educazione ambientale nelle Aree 
protette finanziato con circa un milione e mezzo di euro dal POR Sicilia 2000/2006 e promosso da Arpa Sicilia, l’Agenzia regiona-
le per la protezione dell’ambiente. Negli stessi luoghi scelti per le attività si sono tenuti dei roadshow itineranti e informativi per 
avvicinare i siciliani alle aree protette della nostra regione e sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente. I visitatori più piccoli 
sono stati coinvolti in giochi sulla sabbia, come quello “dell’oca” dove a ogni casella corrispondeva una domanda o una curiosità 
sul mare e sull’ambiente. Per imparare giocando. Poi hanno disegnato su delle cartoline ciò che più li ha colpiti dell’esperienza 
vissuta durante gli stage e hanno potuto scrivere un messaggio indirizzato agli adulti per sensibilizzarli al rispetto del mondo mari-
no. “Promuovere iniziative che coinvolgano i cittadini, soprattutto quelli più giovani, facendo in modo che conoscano concreta-
mente le risorse ambientali che appartengono alla comunità – spiega Sergio Marino, direttore generale di Arpa Sicilia – è secondo 
noi il modo migliore di utilizzare i fondi europei e di rendere reale il con-
cetto di educazione ambientale, uno dei compiti istituzionali dell’Agen-
zia”. Uno degli obiettivi del progetto è l’individuazione di interventi mirati a 
migliorare l’accessibilità ambientale per i cittadini diversamente abili negli 
spazi naturali e nelle aree naturali protette, per conoscere eventuali barrie-
re esistenti e definire gli interventi necessari alla loro rimozione. Prevista, 
inoltre, la definizione su un’area pilota di un piano di accessibilità. Duran-
te le varie tappe ragazzi e adulti hanno potuto conoscere meglio le tarta-
rughe marine che popolano i nostri mari grazie a una mostra itinerante del 
WWF Italia, che ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di Arpa 
Sicilia e a cui l’Agenzia ha offerto la propria collaborazione. Foto e pannelli 
oltre a spiegare le caratteristiche delle varie specie, raccontano la storia 
di questi animali, l’origine e le fasi della loro vita, e danno anche alcuni 
consigli a chi, come i pescatori, può accidentalmente imbattersi in esemplari, 
per esempio di caretta caretta, la specie che abita nel Mediterraneo, e 
deve sapere come salvarle. E in occasione della presentazione dei dati 
sulla prima parte del progetto, a bordo della motonave Teti dell’Arpa, il 
direttore generale e lo staff di e- sperti coinvolti nel progetto hanno resti-
tuito al mare una tartaruga recupe- rata da alcuni pescatori a Mondello il 27 
agosto. L’esemplare, che aveva un amo in bocca, è stato portato, in collaborazione con il WWF, al centro di Lampedusa dove ha 
ricevuto le cure e l’assistenza necessarie per essere rimesso in libertà. La tartaruga marina è stata liberata nello stesso specchio 
d’acqua in cui è stata ritrovata. I giovani continueranno a essere protagonisti del programma anche all’inizio dell’anno scolastico. 
In cantiere una serie di progetti che coinvolgeranno gli istituti primari e secondari, di primo e secondo grado, nelle nove province 
siciliane. Il numero verde 800.35.78.22, che sarà mantenuto attivo fino al 15 settembre esclusivamente per le scuole, e il minisito 
web www.naturasicilia.it sono dedicati anche agli insegnanti e ai Direttori didattici che desiderano far partecipare classi dei pro-
pri istituti alle attività che NaturaSicilia, da settembre a metà novembre, metterà a disposizione delle scuole siciliane: un nutrito 
programma di corsi formativi per gli insegnanti, lezioni in classe e stage di educazione ambientale per le classi. Si segnala anche 
la casella di posta elettronica: scuole@naturasicilia.it. I più piccoli saranno coinvolti nella scrittura di un diario della biodiversità 
e nella costruzione di una mappa delle aree protette e della biodiversità in Sicilia. La fase finale del progetto, a novembre, sarà 
caratterizzata dall’inaugurazione del Centro di documentazione per l’Educazione ambientale sulle aree protette. Sarà un luogo 
pensato come uno strumento a disposizione di una comunità, come spazio di confronto e di crescita comune dove verranno rac-
colti, conservati e messi a disposizione documenti cartacei, elettronici e multimediali, volumi dedicati all’ambiente, riviste del setto-
re, italiane ed estere, e dove verranno promossi e realizzati studi e ricerche. 
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La politica energetica dell'UE promossa a pieni voti 
L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha approvato in larga misura il pacchetto globale di misure energetiche presentato 
dall'UE per realizzare i suoi ambiziosi obiettivi sul fronte dei cambiamenti climatici. Nel suo primo esame della politica energetica 
dell'UE, l'agenzia ha accolto con favore le sue misure giudicandole un approccio coerente al problema dell'energia e del surriscal-
damento del pianeta. 
L'obiettivo è anche ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio e rendere l'economia meno vulnerabile di fronte al-
l'aumento dei prezzi energetici e all'incertezza degli approvvigionamenti. Nel suo esame l'agenzia esorta inoltre l'UE a portare 
avanti le sue proposte per separare (unbundling) la fornitura e la produzione di energia elettrica e di gas. Se la fornitura e la pro-
duzione sono controllate dalla stessa società è infatti più difficile garantire la concorrenza sul mercato. Questa strategia di libera-
lizzazione permetterebbe di: facilitare l'accesso al mercato da parte degli operatori minori; offrire una maggiore scelta ai consuma-
tori; promuovere le fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio l'energia eolica e solare. 

http://ec.europa.eu/news/energy/080904_1_it.htm 

AMBIENTE 
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Contro i gas serra fondi a imprese 
e pubbliche amministrazioni 
C’è tempo fino al 21 novembre per presentare alla Commissione 
europea i progetti per partecipare a «Life+ 2008», il bando euro-
peo che mette a disposizione oltre 207 milioni di euro destinati a 
imprese, Pubbliche amministrazioni e Ong. La direzione genera-
le ambiente della Commissione Ue ha dato il via alla presenta-
zione dei progetti pubblicando l’avviso sulla «Gazzetta Ufficiale» 
dell’Unione europea n. C 178 del 15 luglio. All’Italia, in particola-
re, arriveranno 18 milioni e 265.318 euro che serviranno a finan-
ziare dal 50 al 75% delle spese necessarie per la realizzazione 
dei progetti che hanno come obiettivo quello di ridurre l’emissio-
ne di gas serra. La principale novità di quest’anno è la pubblica-
zione – in contemporanea con l’invito a presentare i progetti, le 
linee guida, la guida di autovalutazione e i formulari – dei Piani 
prioritari nazionali (Nap), contenenti le tematiche ambientali che 
ciascuna nazione ritiene fondamentali. Alla fine del 2007 il gabi-
netto del ministro dell’Ambiente aveva costituito un gruppo inter-
direzionale – coordinato dal Focal Point di Life+ – con il compito 
di raccogliere i contributi di tutte le direzioni generali del ministe-
ro ed elaborare il piano, successivamente approvato dall’ufficio 
di Gabinetto del ministro del l’Ambiente il 27 giugno 2008 e reso 
disponibile dal 15 luglio sul sito del ministero 
(www.minambiente.it) e sul sito della Direzione generale am-
biente della Commissione europea. Campi d’azione Life+, come 
nelle edizioni precedenti, è strutturato in tre settori. Il primo è 
denominato «Politica ambientale e governance» e finanzierà 
progetti diretti a stabilizzare la concentrazione di gas a effetto 
serra a un livello che eviti il surriscaldamento globale oltre i due 
gradi centigradi(si veda scheda a fianco). Inoltre, sono incluse le 
iniziative tese a migliorare la qualità delle acque nell’ottica di 
sviluppare entro il 2009 il primo piano di gestione dei bacini idro-
grafici a norma della direttiva quadro sulle acque. Ma anche, tra 
l’altro, misure per proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo 
sostenibile, preservandone le funzioni e ripristinando le aree 
degradate. Per ognuno degli obiettivi principali vengono riportati 
nella scheda (a fianco) gli obiettivi nazionali che impongono 
all’Italia il rispetto di alcuni protocolli internazionali e di numero-
se delibere del Cipe. Il secondo settore, «Informazione e comu-
nicazione», mira ad assicurare la diffusione delle informazioni, 
sensibilizzare in merito alle tematiche ambientali e fornire un 
sostegno alle misure di accompagnamento, quali azioni e cam-
pagne di informazione e comunicazione, conferenze e formazio-
ne, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi 
boschivi. Anche in questo settore la Commissione darà priorità 
alle proposte finalizzate ad arrestare la perdita di biodiversità. 
L’ultima parte del bando è dedicata a «Natura e biodiversità» e 
ha come obiettivo principale quello di contribuire all’attuazione 
delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Ce e di arrestare la perdita di 
biodiversità – intesa come varietà delle specie naturali, ma an-
che delle risorse genetiche – all’interno dell’Unione entro il 2010: 
uno scopo al quale verrà destinato il 50% del budget per il 2008.  
Beneficiari e domande Ai finanziamenti Life+ possono accedere 
le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le Ong e tutte le 
persone giuridiche che si interessano di problematiche ambien-
tali.  Il dossier di partecipazione (trasmesso su cd rom, dvd o in 
formato elettronico in pdf a paritre dal’originale scansionato dei 
moduli in A4)va inviato a: Ms. Giuliana Gasparrini, ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione 
per la ricerca ambientale e lo sviluppo, Direttore Divisione V, Via 
Cristoforo Colombo 44 I - 00147 Roma. Tel: 06-57228252; e-
mail: lifeplus@minambiente.it. http://ec.europa.eu/environment/ 
Fonte: IlSole24ore 

 Una strategia europea di ricerca 
nelle tecnologie della comunicazione  
per il prossimo decennio 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pub-
blica – aperta fino al 7 novembre 2008 - che permetterà di 
individuare le strategie più idonee a consolidare la leadership 
europea a livello della ricerca e dell'innovazione nel settore 
delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) 
fino al 2020. I contributi dell'industria, dei professionisti del 
settore, dei decisori politici e del pubblico confluiranno nella 
nuova strategia di ricerca e innovazione nel campo delle TIC 
che sarà resa pubblica l'anno prossimo. L'obiettivo è quello di 
permettere all'industria europea delle TIC, in particolare le 
piccole e medie imprese, di piazzarsi in pole position nella 
corsa della competitività globale. "Nell'economia globale le 
TIC sono il motore dell'innovazione e dello sviluppo: per que-
sto l'Europa deve riuscire ad attirare non solo investimenti 
nella ricerca e sviluppo nel campo delle TIC, ma anche i mi-
gliori cervelli e le migliori idee. I problemi che ci aspettano al 
varco in campi come l'energia, la salute e l'invecchiamento 
demografico potranno d'altronde essere affrontati solo con 
soluzioni basate sulle TIC", ha affermato Viviane Reding, 
commissaria europea alla Società dell'informazione e dei 
media. "La consultazione pubblica costituisce la prima tappa 
verso una strategia integrata di ricerca e innovazione nel set-
tore delle TIC che presenterò all'inizio dell'anno prossimo." 
La consultazione avviata oggi fa parte della reazione della 
Commissione europea alla recente relazione di un gruppo di 
esperti presieduto dall'ex premier finlandese Esko Aho ( ME-
MO/08/430), che stigmatizza una serie di importanti lacune a 
livello di ricerca e innovazione nelle TIC in Europa. In particola-
re, a livello di Unione europea gli investimenti in ricerca e inno-
vazione lasciano a desiderare per quantità e intensità. Attual-
mente nelle economie in via di sviluppo a livello mondiale le 
TIC rappresentano il 33% dell'attività di ricerca e innovazione, 
contro meno del 25% in Europa, a causa soprattutto di un alto 
grado di frammentazione. Inoltre l'Unione europea rappresenta 
il 32% del mercato globale delle TIC, ma le imprese europee 
assorbono solo il 22% del mercato globale. La Commissione 
europea intende dare una risposta a tali problematiche attra-
verso un esame a tutto campo della propria strategia di ricerca 
e innovazione nelle TIC. I tre quesiti principali della consulta-
zione pubblica sono i seguenti: 
1)   Quali sono le principali sfide future per la ricerca e l'in-
novazione nelle TIC? Di fronte alla rivoluzione delle TIC che 
non si arresta, quali sono le priorità chiave dell'Europa nel 
campo della ricerca e dell'innovazione? 
2)   In quali settori e in che modo l'Europa deve mirare a 
conquistare la leadership? In Europa operano i maggiori 
leader mondiali a livello industriale e tecnologico in settori chia-
ve come le telecomunicazioni e i sistemi incorporati. Come 
consolidare il vantaggio in questi settori e in quali nuovi settori 
occorre conquistare le prime file? 
3)   Quale deve essere il ruolo delle politiche pubbliche per 
portare l'Europa ai primi posti sul fronte dell'innovazione 
nelle TIC? Come consolidare la politica della ricerca per creare 
un mercato europeo dell'innovazione nelle TIC? Come adattare 
le politiche complementari, ad esempio in materia di normaliz-
zazione, di concessione di licenze e di proprietà intellettuale 
per permettere la commercializzazione rapida dei risultati della 
ricerca? 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=ICTRDI 

AMBIENTE 



PE: colmare il divario retributivo 
tra uomini e donne 
Il Parlamento europeo ha sollecitato misure per colmare le differenze 
salariali tra uomini e donne, anche imponendo ai datori di lavoro di 
elaborare piani d’azione specifici. Ha Chiesto di eliminare penalizza-
zioni derivanti dal congedo maternità e dall’attività autonoma e di 
promuovere l’imprenditoria femminile. Nel rilevare gli effetti positivi 
delle "quote rosa" in politica, l’Assemblea di Strasburgo ha chie-
sto un’azione europea concertata contro la violenza sulle donne, 
inclusa la tratta, e misure per scoraggiare la domanda di prostituzio-
ne. 
Nello specifico, i deputati europei hanno manifestato preoccupazione 
dinanzi alla mancanza di progressi per quanto riguarda il divario nel-
la retribuzione tra uomini e donne, che si è stabilmente assestato sul 
15% dal 2003, scendendo di un solo punto dal 2000. Hanno esortato 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare le strategie e 
le azioni in tale ambito e, ove opportuno, a stabilire, in collaborazione 
con le parti sociali, nuove misure, o nuovi approcci nell’applicazione 
delle misure esistenti, per migliorare la situazione. A tale riguardo, gli 
europarlamentari hanno sostenuto la proposta volta a rafforzare la 
legislazione europea applicabile in materia, «imponendo ai datori di 
lavoro l’obbligo di eseguire verifiche sui salari e di elaborare piani 
d’azione specifici atti a colmare il divario salariale».  
 Il Parlamento europeo ha osservato peraltro che anche le donne 
con un livello d’istruzione superiore agli uomini «percepiscono salari 
inferiori, ottengono impieghi più precari e avanzano più lentamente 
nella carriera» rispetto a quest’ultimi. Nell’esortare quindi la Commis-
sione e gli Stati membri a esaminare le ragioni e a trovare delle solu-
zioni, il Parlamento europeo ha chiesto inoltre di istituire la giornata 
internazionale della parità retributiva il 22 febbraio. 
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ATTUALITA’ 
La Serbia ratifica l'Accordo di stabilizzazione  
e associazione con l'UE 
“Se tutto procede secondo quanto previsto e tutte le condizioni vengono rispettare, nel 2009 sarà possibile conferire alla 
Serbia lo status di Paese candidato”. Queste le parole del presidente della Commissione europea José Manuel Barroso 
pronunciate la settimana scorsa a Bruxelles. Rassicurazioni giunte come 
una profezia, perché proprio oggi il parlamento serbo ha ratificato l’Accor-
do di stabilizzazione e associazione (ASA) con l’UE. 139 sono stati i voti 
favorevoli, mentre solo 26 deputati hanno votato contro. I parlamentari 
del più grande partito dell’opposizio- ne – il Partito radicale serbo – si sono 
astenuti dopo che all’interno della stessa formazione si è verificata una 
spaccatura. Ieri, infatti, Tomislav Ni- kolic, che nei giorni scorsi è stato pro-
tagonista delle trattative con il gover- no volte a garantire un voto bipartisan, 
ha annunciato il suo abbandono del- le file dei radicali, appoggiando l’ASA. 
Per entrare in vigore l’accordo ne- cessita anche della ratifica da parte 
dell’UE. Firmato lo scorso 29 aprile, l’accordo è infatti subordinato a diver-
se condizioni. La più importante è, senza du bbio, la collaborazione di 
Belgrado con i magistrati della capi- tale olandese. Questa infatti continua 
ad essere una questione assai deli- cata per i rapporti tra Belgrado e Bru-
xelles, da cui dipende, tra l’altro, an- che l’attuazione stessa dell’ASA. La 
Serbia sperava che l’arresto di Kar- dzic a luglio avrebbe scongelato il 
processo di avvicinamento all’ago- gnato status di membro dell’UE, ma 
presto queste speranze si sono rive- late troppo affrettate. Questo perché il 
principale indiziato Ratko Mladic si trova ancora in libertà. L’UE ha già dichiarato che prima di fare un ulteriore passo aspet-
terà nei prossimi giorni la pubblicazione del rapporto del procuratore del Tribunale penale per l’ex Jugoslavia Serge Bram-
mertz sui progressi compiuti dalle autorità di Belgrado. A tal fine, il presidente Barroso aveva già auspicato che i Paesi 
membri dessero la giusta valutazione degli sforzi compiuti dalla Serbia per la cattura di Karadzic. 

Bambini scomparsi:  
PE chiede sistema  
europeo di allerta 
Il rapimento dei bambini è tra i crimini più inumani ed è 
in aumento in Europa. Rilevando come talvolta le vitti-
me siano trasportate aldilà delle frontiere, il Parlamen-
to europeo ha sollecitato un sistema di allerta UE per 
l’immediata trasmissione di particolari sul bambino 
scomparso, di informazioni sulla sparizione e sui so-
spetti rapitori, e l’attivazione di un numero verde. Inol-
tre, gli Stati membri dovrebbero cooperare per consen-
tire di lanciare l’allarme rapidamente in tutti i territori 
interessati. 
 Secondo il Parlamento, l’attivazione di un tale sistema 
comporterebbe l’immediata trasmissione agli organi 
d’informazione, alle autorità di frontiera e alle autorità 
doganali e preposte al mantenimento dell’ordine pub-
blico di particolari sul bambino smarrito, con la fotogra-
fia, se disponibile, di informazioni relative alla scom-
parsa e/o ai sospetti rapitori e di un numero telefonico 
da chiamare per fornire informazioni (116 000, se ope-
rante). Inoltre, a suo parere, gli Stati membri dovreb-
bero raggiungere accordi di cooperazione con tutti gli 
Stati confinanti «in modo da poter lanciare l’allarme 
rapidamente in tutti i territori interessati». I deputati 
chiedono infine lo sviluppo di un’organizzazione comu-
ne per fornire assistenza e formazione agli organismi 
nazionali. 

José Manuel Barroso  



ATTUALITA’ 
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Meno burocrazia e più flessibilità per favorire la ricerca europea 
high-tech 
La scorsa settimana la Commissione ha invitato il Parlamento europeo 
e il Consiglio ad appoggiare la nuova proposta di tagliare la burocrazia 
e permettere una maggiore flessibilità per potenziare l'efficienza della 
ricerca europea high-tech. L'invito giunge in risposta alla "relazione 
Aho", che costituisce la valutazione più completa attualmente disponibi-
le della ricerca nell'UE nel settore delle TIC (tecnologie dell'informazio-
ne e della comunicazione), spingendosi al di là della gestione della ri-
cerca per valutarne l'impatto sull'innovazione. La relazione sottolinea 
come la ricerca europea potrebbe apportare un contributo fondamenta-
le alla competitività europea coinvolgendo e sostenendo le imprese a 
forte crescita e migliorando i collegamenti fra ricerca e capitale di ri-
schio. La Commissione, che ha dato il via a diverse iniziative per coin-
volgere società leader nel settore della ricerca ( IP/08/910, IP/08/824, 
IP/08/785), intende creare sbocchi commerciali per la ricerca nel settore 
delle TIC finanziata con fondi comunitari. La Commissione sta inoltre 
avviando una consultazione pubblica che all'inizio del 2009 presenterà una serie di proposte in tal senso. "La ricerca europea 
nelle TIC ha conquistato una posizione di leader mondiale nelle telecomunicazioni e nei sistemi audiovisivi nonché in settori 
quali le automobili intelligenti e la medicina. Tuttavia, stiamo perdendo terreno per quanto riguarda il livello e l'intensità di investi-
menti a favore della ricerca nel settore ed è un dato di fatto che non riusciamo a commercializzare i risultati della ricerca", ha 
commentato Viviane Reding, commis- saria responsabile della società dell'informazio-
ne e dei media. "La ricerca dell'UE nelle TIC deve tradursi in crescita, posti di lavo-
ro e competitività. Per questo motivo abbiamo bisogno di un approccio alla ricerca e 
all'innovazione nelle TIC all'insegna del mercato unico. Occorre ridurre le formalità am-
ministrative e superare la paura del rischio, incentivando al tempo stesso un clima 
politico più proattivo. Lo abbiamo già fatto con i telefoni cellulari: oggi sono 3 miliardi i 
cellulari che in tutto il mondo utilizzano lo standard europeo GSM. Possiamo riuscirci di 
nuovo".  La Commissione intende inve- stire 9 miliardi di euro nella ricerca high-tech 
nell'ambito del programma di ricerca sulle TIC per il periodo 2007-2013. Oggi ha 
reagito alle conclusioni principali di una relazione sulla ricerca nel settore delle TIC pub-
blicata da un gruppo guidato dall'ex primo ministro finlandese Esko Aho ( MEMO-
/08/430). Fra il 2003 e il 2006 la ricerca UE ha ricevuto finanziamenti per 4 miliardi di euro, raggruppando 4 500 organizzazioni 
di ricerca e svolgendo un ruolo di primo piano in vari settori della ricerca tecnologica, come i chip miniaturizzati da 45 nanometri 
che possono essere utilizzati in PC e telefoni cellulari per ridurne le dimensioni e potenziarne le funzionalità. La relazione Aho 
ha messo in evidenza la necessità di eliminare la burocrazia per attirare più PMI verso la ricerca UE, ricordando che occorrono 
sforzi maggiori per assicurare la commercializzazione dei risultati della ricerca. Sono necessari fra l'altro più partenariati fra pub-
blico e privato, come le iniziative tecnologiche congiunte per la nanoelettronica ( IP/08/284) e i sistemi integrati ( IP/08/283) per i 
quali la Commissione ha investito 5 miliardi di euro all'inizio di quest'anno. La relazione ha inoltre raccomandato una serie di 
azioni per ridurre ulteriormente le formalità amministrative con l'obiettivo di incentivare le imprese innovative a partecipare alla 
ricerca UE e a trasformarne i risultati in prodotti e servizi per i consumatori in Europa e nel resto del mondo (proponendo, per 
esempio, procedure di partecipazione più brevi e più semplici). Ora il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad appog-
giare la Commissione per sviluppare un approccio verso il finanziamento della ricerca nell'UE che sia più aperto ai rischi. Affin-
ché la crescita e l'occupazione possano trarre i massimi vantaggi dalla ricerca sulle TIC, la Commissione auspica inoltre un cli-
ma più favorevole nei confronti dell'innovazione in cui le imprese a forte crescita possano entrare in contatto più facilmente con 
capitale di rischio e sviluppare standard per nuovi prodotti innovativi. Questi sono alcuni dei temi che saranno oggetto di una 
consultazione pubblica sulla ricerca nel settore delle TIC, che la Commissione avvia contemporaneamente alla pubblicazione 
della comunicazione di oggi. 
 Contesto: La comunicazione e la relazione Aho sull'efficacia della ricerca sulla società dell'informazione nel 6°PQ dell'UE 2003-
2006 sono disponibili all'indirizzo seguente: 

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/fp6_ist_expost/index_en.htm 
 

26 SETTEMBRE 2008: GIORNO EUROPEO DELLE LINGUE 
In seguito al successo dell'Anno europeo delle lingue 2001 e in particolare della prima Giornata europea delle lingue, è stata scel-
ta la data del 26 settembre per garantire ogni anno un momento di particolare attenzione per le azioni volte a promuovere l'ap-
prendimento delle lingue. Cos'è la Giornata europea delle lingue? Il 26 settembre possono essere organizzati eventi e iniziative 
per garantire che i messaggi, le lezioni e le attività dell'Anno europeo delle lingue non vadano persi. Sarà il giorno ideale per cele-
brare le lingue e le culture dei cittadini europei e per concentrarsi su attività che incoraggino più europei ad apprendere le lingue. 
L'idea di stabilire una Giornata delle lingue ogni anno viene dal Consiglio d'Europa che ha aperto un sito Web contenente informa-
zioni e collegamenti alla rete dei coordinatori nazionali della Giornata. Il sito contiene inoltre un database di attività che è possibile 
consultare e al quale possono essere aggiunte informazioni circa altri eventi. Info: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/
awareness/day_it.html Sito web ufficiale del Giorno Europeo delle Lingue http://www.ecml.at/edl/default.asp?t=relays 

 Città europea della scienza 
La Città europea della scienza aprirà le sue porte dal 
14 al 16 novembre a Parigi, in Francia. L'evento ha lo 
scopo di mostrare al pubblico generale un panorama 
della ricerca europea. Circa 80 aree di progetti sono 

state presentate nei quartieri e nelle strade della Città 
della scienza, presentando il lavoro dei team di ricerca e 
i risultati ottenuti. Inoltre, i visitatori possono partecipare 
a workshop e attività, mentre per i bambini sono previsti 
speciali programmi educativi e di divertimento. L'evento 
è organizzato dal ministero francese dell'Istruzione su-
periore e della ricerca sotto il patronato della Presiden-

za francese dell'Unione europea. 
http://www.villeeuropeennedessciences.fr 



RANDAGISMO, ASSESSORATO SANITÀ STANZIA  
UN MILIONE DI EURO  
Quasi un milione di euro è stato stanziato dall'assessorato regionale alla Sanità della Sicilia per interventi specifici sul territorio nel 
settore della prevenzione del randagismo. Tale somma verrà prelevata dall'apposito fondo, finanziato dal Ministero della salute 
per l'attuazione della legge 281/91. I bandi di gara, emanati alcuni mesi fa, erano rivolti a enti locali e alle associazioni per la pro-
tezione degli animali iscritte all'albo regionale e prevedono un finanziamento fino all'importo massimo del 50% della spesa com-
plessiva. I progetti pervenuti sono stati valutati dalla commissione regionale per i diritti degli animali.   Per il risanamento di rifugi 
esistenti e per la costruzione di rifugi sanitari è stata 

stanziata 
la som-
ma di 
415.000 
euro che 
andrà ai 
comuni 
di Ragu-
sa e 
Marsala 
e all'U-
nione 
Comuni 
Terre di 
Collina.  
Per i 

piani di sterilizzazione dei cani randagi, da sviluppare di 
concerto con i servizi veterinari delle aziende USL o av-
valendosi di medici veterinari liberi professionisti, è stata 
assegnata la somma di 350.000 euro per i comuni di: 
Palermo, Catania, Agrigento, Ragusa, Trapani, Siracusa, 
Caltagirone, Partitico, Noto, Canicattini Bagni, Pachino, 
Bagheria, Unione dei comuni del Corleonese, Unione dei 
Comuni Terre Sicane. 
  Per il mantenimento di cani e gatti presso i rifugi sono 
stati concessi finanziamenti per 187.000 euro a nove associazioni protezionistiche che non hanno percepito alcun contributo da 
parte di Comuni o altri enti. Tali contributi sono concessi in base al periodo di effettivo ricovero e comunque non superiore a 180 
giorni per l'anno 2007. I destinatari sono: società cooperativa «I nuovi amici della natura» di Siracusa; associazione animalista 
«Arca» di Catania; associazione «Lo scodinzolo» di Palermo; cooperativa «San Carlo Borromeo» di Palermo; associazione «Qua 
la zampa» di Palermo; Lega Nazionale per la difesa del cane di Palermo; associazione «Amici di Fido onlus» di Messina; associa-
zione «Nova Entra» di Catania; «Ediga, ente difesa gatti» di Palermo. 
 

 Finanziamenti IRCAC alle cooperative 
Finanziamenti per quattordici cooperative siciliane per   per un ammontare complessivo di un milione di euro sono stati approvati 
dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo. In particolare sono stati  approvati crediti di esercizio per le cooperative 
Villa Chiara di Mazara del Vallo (Tp) che svolge servizio di assistenza ad anziani e disabili, Ortosole di Marsala che trasforma 
prodotti agricoli provenienti dai soci produttori, L’araba fenice di Catania che intende avviare un’attività di vendita diretta di libri e 
testi scolastici a Gela, Si .Ga. Forni di Caltagirone (Ct)che intende operare nella produzione, commercializzazione, manutenzione 
e riparazione di forni per la cottura di ceramiche artistiche, Prometea di Catania  che svolge la sua attività nel settore del marke-
ting aziendale. 
Ancora, Carullo ha approvato crediti a medio termine per le cooperative Madonna Servizi di Gangi (Pa)  che gestisce un bar ta-
bacchi e pizzeria in quel comune, per la COIPA di Militello Val di Catania (Ct) che commercia prodotti ortofrutticoli e per la  Servizi 
generali di Palermo che opera nel settore dei servizi connessi alla gestione di documenti aziendali. Sono state approvate anche 
alcune pratiche di  contributi interessi per finanziamenti provenienti dal sistema bancario per le cooperative sociali  L’Arcolaio  di 
Siracusa,Villa S. Maria degli Angeli di Catania e San Giuseppe di Bagheria (Pa), Libera di Altavilla Milicia (Pa), La Scatola di Aci-
reale (Ct) e  per l’attività di trasformazione della cooperativa agricola C.O.P.A.di Ragusa .  
Il commissario dell’Ircac Carullo ha anche approvato la stabilizzazione del “Premio Ircac per la legalità” che diverrà annuale dopo 
essere stato assegnato, lo scorso 29 luglio, alla cooperativa La Sicilia di Bagheria nel corso di una manifestazione che si è svolta 
all’Ircac alla presenza dell’assessore alla cooperazione Roberto Di Mauro presente anche l’assessore all’industria Pippo Gianni e 
il presidente regionale di Legacoop Elio Sanfilippo.  
“Il Premio- sottolinea Carullo- verrà assegnato ogni anno ad una cooperativa che si distinguerà per l’impegno in favore della lotta 
alla mafia e costituisce un ulteriore segno del grande processo di crescita delle coscienze ma anche dell’importante sinergia che 
si sta sviluppando fra istituzioni e mondi del lavoro per sconfiggere il cancro della presenza mafiosa nel tessuto produttivo sicilia-
no”. 
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43 miliardi di euro  
per il settore educativo 

Con la ripresa dell’anno scolastico è utile rammentare che entro il 201-
3, nei 27 Stati membri dell’Unione europea, i fondi strutturali permette-

ranno di investire nel settore educativo 43,1 miliardi di euro. In pro-
gramma: sviluppo della formazione permanente (9.75 miliardi di euro), 
riforma dei sistemi di istruzione e formazione (8,6 miliardi), incremento 
del tasso di partecipazione della popolazione europea ad azioni didatti-
che e formative (12,5 miliardi di euro), sviluppo del potenziale di ricer-
ca e innovazione (4,9 miliardi di euro) nonché costruzione, dotazione e 

ristrutturazione di istituti scolastici e università (7,4 miliardi di euro).  
La politica di coesione continuerà altresì a finanziare numerosi progetti 

transfrontalieri e transnazionali. Per non citare che un esempio: IN-
TERREG ha sostenuto l’attuazione del progetto "tUL" (Transnationale 
Universiteit Limburg) che ha portato alla realizzazione di programmi di 

ricerca e formazione congiunti tra le università di Maastricht (Paesi 
Bassi) e Hasselt (Belgio), al termine dei quali gli studenti conseguono 

un diploma universitario riconosciuto in entrambi i paesi. Nel luglio 
scorso, la Commissione ha pubblicato una relazione completa sui si-

stemi di istruzione nei paesi dell’Unione. Nel complesso, l’Unione euro-
pea ottiene gli stessi risultati delle migliori nazioni del mondo, con un 

unico neo: il deterioramento della capacità di lettura!  

ATTUALITA’ 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione  
sulle politiche europee e alle organizzazioni della società  
civile a livello europeo — 2009. Cittadinanza — P7 
Il presente invito riguarda il sostegno strutturale, inteso come sovvenzioni operative, a organizzazioni che perseguono un 
interesse generale europeo. Le sovvenzioni operative forniscono un sostegno finanziario ai costi necessari per la normale e 
permanente conduzione delle attività dell'organizzazione selezionata. Lo scopo è quello di selezionare delle organizzazioni che, 
attraverso le loro attività permanenti, usuali e ricorrenti contribuiscano agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini». 
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi: 
a) gli Stati membri dell'Unione europea al 1o gennaio 2007 (27): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; 
b) Croazia [le informazioni riguardanti gli accordi che stabiliscono la partecipazione di altri paesi sono reperibili sulla pagina web 
dell'Agenzia esecutiva (EACEA)]: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
Il bilancio complessivo previsto per il cofinanziamento delle sovvenzioni operative è di circa 600 000 EUR nel 2009. L'Agenzia 
esecutiva intende finanziare circa 10 candidature nel quadro del presente invito, ma si riserva il diritto di non utilizzare tutti i fondi 
disponibili. Le candidature devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre 
il 17 novembre 2008 (fa fede la data del timbro postale). 
Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo: — per posta, data del timbro postale: Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency Unit P7 — Citizenship «Europe for citizens» Call for proposals EACEA/26/08 Operating grants BOUR, 
01/25 Avenue du Bourget 1 B-1140 Brussels — di persona, entro le ore 17.00 (farà fede in tal caso la data di ricezione) oppure a 
mezzo di un servizio di corriere rapido, (farà fede in tal caso la data di consegna al corriere), sempre allo stesso indirizzo. 
Il testo completo dell'invito a presentare proposte ed il modulo per la domanda sono disponibili sulla seguente pagina web del sito 
dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

GUUE C 232 del 10/09/08 

Invito a presentare progetti: Sovvenzioni del Parlamento  
Ue 2009 
La Direzione Generale Comunicazione del Parlamento europeo ha pubblicato un invito a presentare 
progetti nell'ambito del suo programma annuale di sovvenzioni per l'anno 2009. In particolare saran-
no presi in considerazione progetti innovativi finalizzati alla conoscenza imparziale ed accurata del 
ruolo del Parlamento europeo e delle sue attività, delle questioni in gioco, e di come i cittadini posso-
no far sentire la loro voce. Particolare attenzione verrà attribuita ai progetti che mirano a creare una 
reale comunicazione fra il Parlamento europeo e i cittadini che esso rappresenta.  Scadenza: 1 otto-
bre 2008  
 http://www.europarl.europa.eu/tenders/ subventions_call_proposal_2009.htm 
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MEDIA 2007  - Misure di sostegno  
alla promozione e all'accesso  
al mercato: festival audiovisivi 
Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato 
nella decisione del Consiglio. Il presente invito si rivolge a organismi europei sta-
biliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico euro-
peo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la 
Svizzera e la Croazia. La dotazione massima disponibile nel quadro del presente 
invito a presentare proposte ammonta a 3 500 000 EUR (a condizione che sia 
adottato il bilancio 2009). Le scadenze per la presentazione delle proposte sono: 
— 31 ottobre 2008, per i progetti che saranno avviati tra il 1o maggio 2009 e il 31 
ottobre 2009, 
— 30 aprile 2009, per i progetti che saranno avviati tra il 1o novembre 2009 e il 
30 aprile 2010. 
Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) al seguente 
indirizzo: Agence Exécutive Éducation Audiovisuel et Culture (EACEA) Unité Pro-
gramme MEDIA — P8 Appel de propositions — EACEA/18/08 — Festivals audio-
visuals M. Constantin DASKALAKIS BOUR 03/30 Avenue du Bourget 1 B-1140 
Bruxelles 
Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trova-
no all'indirizzo: http://ec.europa.eu/media 

GUUE C 233 dell’11/09/08  

Cedefop - Invito aperto  
a presentare proposte  
GP/RPA/ReferNe  
FPA/002/08  
ReferNet  
Rete europea  
di riferimento  
e competenza  
nel campo  
dell'istruzione  
e della formazione 
 professionale (VET)  

 
 

 GUUE C 255 del 2.9.08 
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CONCORSI 
Lucky Strike Designer Award 
Un premio tutto dedicato al design e alle sue molteplici forme: parte la quarta edizione italiana del Lucky Strike Designer Award, 
uno dei più importanti concorsi di design a livello internazionale dedicato ai giovani e alle nuove promesse. Il premio è pro-
mosso dalla Raymond Loewy Foundation, associazione nata in Germania nel 1991 con l’obiettivo di far conoscere a livello mon-
diale le discipline del design. 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti che hanno concluso o stanno per concludere un percorso di studi (sia per un diploma sia 
per la laurea) in tutti i campi del design. Il miglior lavoro verrà premiato con un riconoscimento di 30.000 euro. I criteri che sa-
ranno presi in considerazione per decretare il miglior progetto sono la qualità del design, i contenuti innovativi, il valore d’uso, le 
potenzialità future, la compatibilità ambientale e i benefici sociali e la capacità di emergere nel panorama del design. Tutti coloro 
che hanno intenzione di partecipare devono iscriversi entro il 5 ottobre 2008 
.http://www.raymondloewyfoundation.it 

 
 
 

 

Premio  
europeo  
dell' 

E-learning  
EureleA  
2009  

 
E' stato lanciato Eure-
leA 2009, il Premio Eu-
ropeo per l'Apprendi-
mento Elettronico per 
le  migliori prassi nella 
formazione professio-
nale e l'istruzione per-
manente. Gli utenti di 
progetti di successo 

legati all'apprendimen-
to elettronico per l'inse-
gnamento e l'apprendi-
mento attraverso i me-
dia digitali in Europa 
possono presentare 

domanda nelle seguen-
ti categorie: eLearning 
professionale, eLear-

ning non professionale 
e Relazioni Pubbliche. 
Scadenze: 20 Ottobre 

2008. http://
www.eurelea.org/  

Al via la 7° edizione del Master  
internazionale in  “Progettazione e gestione  
delle attività di cooperazione e  di formazione 
per l’Europa centro-orientale e balcanica” 
 Iscrizioni aperte fino al 10 novembre 2008 
 I mutamenti geo-politici dell’ultimo decennio, l’allargamento dell’Unione Europea, l’apertura di ulteriori 
mercati prevedono sempre più (in particolare nel Nord Est italiano) l’impiego di nuove professionalità 
con una chiara vocazione internazionale, richieste oggi da realtà pubbliche e private, profit e non pro-
fit. 
 Gli spazi che si aprono nel campo della cooperazione economica, scientifico-tecnologica, culturale, 
educativa ed umanitaria nel centro e nel sud-est Europa sono, dunque, amplissimi per chi voglia met-
tersi in gioco acquisendo competenze ed abilità multidisciplinari su quell’area. 
 Il Master internazionale di primo livello in “Progettazione e gestione delle attività di cooperazione 
e di formazione per l’Europa centro-orientale e balcanica” mira a formare operatori cui offrire una 
solida base teorica nei campi economico, giuridico-politico e socio-culturale, ed un’esperienza qualifi-
cante “sul campo”. 
 Il Master, giunto alla sua settima edizione, è organizzato dalle Università di Padova e di Trieste, 
dalla Portogruaro Campus s.r.l. e con la collaborazione dell’Istituto Jacques Maritain.  
Si avvale inoltre della collaborazione di prestigiosi enti nazionali ed internazionali e mira a ripetere il 
successo delle edizioni precedenti, che hanno visto un’elevata percentuale dei partecipanti trovare 
un’occupazione al termine del corso.  
 “È un Master che cerca di rispondere alle sfide più attuali della cooperazione - sottolinea il prof. 
Gian Matteo Apuzzo, coordinatore del Master - “con un approccio multidisciplinare e multisettoria-
le. Agli studenti viene offerto un ambiente stimolante e professionalizzante fin dalle lezioni in aula con 
un giusto mix tra docenti universitari e professionisti qualificati, che portano in aula la loro esperienza 
diretta. Le metodologie interattive di insegnamento, con molte attività pratiche di progettazione, 
unite all’offerta di importanti esperienze di stage sul campo, spingono gli studenti a essere attivi e 
partecipi e a mettersi subito alla prova nel mondo del lavoro. Anche grazie alla rete ormai consolidata 
di enti e istituzioni nazionali e internazionali," - conclude Matteo Apuzzo - "è un Master nel quale la 
progettazione e la cooperazione non rimangono un sapere teorico a tavolino ma un campo nel quale 
mettersi in gioco concretamente”. 
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2008 presso la 
segreteria del Campus Universitario di Portogruaro (VE) secondo le modalità indicate nel Bando repe-
ribile all’indirizzo Internet 
http://www.unipd.it/corsimaster/schede/pecob.pdf. 
 Il Corso, che si terrà da marzo 2009 presso il Campus Universitario di Portogruaro (Ve),per una dura-
ta di 6 mesi, è articolato in una fase d’aula, con laboratori, visite esterne, workshop e sessioni di inse-
gnamento a distanza (anche on-line), e una fase di stage, di complessive 500 ore, finalizzato allo svi-
luppo di competenze specifiche da acquisire “sul campo”. 
 Saranno disponibili borse di studio ed è inoltre prevista la possibilità di formazione a distanza 
(moduli formativi e tutoraggio on-line) per i partecipanti lavoratori. 
 Per ulteriori informazioni: Prof. Gian Matteo Apuzzo (Coordinatore del Master) Tel. + 39 0421 760-
323 -   Fax + 39 0421 285629 Sito web: http://pecob.scform.unipd.it e-mail: master.pecob@unipd.it 
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Promuovere la coesione  
sociale attraverso  
lo sviluppo economico:  
premio delle Regioni 
Le Regioni che compongono i 47 Stati membri del Congresso dei 
poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa sono invitati a parte-
cipare al Premio delle Regioni organizzato dal Congresso in colla-
borazione con la Dexia. La data limite per presentare candidature è 
fissata al 30 settembre 2008. Il Premio ricompensa ogni anno le 
regioni che più si sono impegnate nel promuovere le buone prati-
che nel campo della democrazia regionale. Il premio di quest’anno 
avrà per tema “Promuovere la coesione sociale attraverso lo svilup-
po economico” che fa riferimento ad uno sviluppo economico  fonte 
di dinamismo che favorisca così la coesione sociale. Uno degli o-
biettivi è  permettere a regioni con caratteristiche sociali culturali e 
finanziarie diverse di concorrere alla stessa categoria. I progetti 
dovranno essere incentrati su programmi di sviluppo economico 
regionale e mostrare chiaramente attraverso esempi concreti come 
questi programmi abbiano incoraggiato e rafforzato la coesione 
sociale. Il premio verrà assegnato nel corso della Sessione d’autun-
no del Congresso (1-3 dicembre 2008). Per maggiori informazioni: 
e-mail: prize.regions@coe.int  fax +33 (0)3 88 41 37 47/27 51 (Mr. 
Chauvet). 

È cominciato il conto alla rovescia per Eurocompetition 
 

Mancano solo pochi giorni all'apertura ufficiale di Eurocompetition. Il 15 settembre 2008 sarà messo in rete lo strumento per la pre-
sentazione online delle candidature. I poster creati dagli studenti sul tema dei "10 anni dell'Euro" potranno essere caricati e saran-
no visibili nella galleria online. Obiettivo del concorso è quello di creare un poster originale sull’argomento del 10° anniversario 
dell’Euro. Tutti i poster devono contenere un messaggio chiaro legato a questo argomento e devono essere chiari quanto a crea-
tività e originalità; devono inoltre essere una combinazione di espressione visiva e contenere un messaggio breve e chiaro. La 
parte visuale può essere un disegno, 
un dipinto, una caricature, una 
fotografia, un’o- pera d’arte digitale 
ecc. 
Una volta realiz- zatolo, siete invitati 
a caricare il vo- stro poster sul sito 
web. Tutte le ope- re presentate sa-
ranno messe in mostra in una gal-
leria on-line e le migliori saranno 
premiate. 
Eurocompetition è un progetto rivol-
to a tutte le scuo- le dell’Unione Mo-
netaria ed Econo- mica e alla Slovac-
chia interessate a integrare gli studi sull’Euro nel loro curriculum didattico. Eurocompetition è organizzato in concomitanza con 
una serie di eventi e attività per il 10° anniversario dell’Euro 
Eurocompetition invita gli studenti fra i 10 e i 14 anni delle scuole della Zona Euro e della Slovacchia a ideare e realizzare un po-
ster sul tema dei "10 anni dell'Euro". Per partecipare dovrete caricare il vostro poster usando lo strumento di presentazione 
online. Prima di accedere allo strumento di presentazione, accertatevi di aver letto con attenzione le regole del concorso e i 
criteri di valutazione.  
Il concorso è aperto fino al 31 dicembre 2008. 

http://www.eurocompetition.net/ww/it/pub/ecfin/homepage.htm 

Il Calcio contro il razzismo  
e la discriminazione  
in Europa (FARE)  
FARE offre assistenza finanziaria per attività locali duran-
te la settimana d'azio-
ne FARE, quali la 
pubblicazione di rivi-
ste per fan, opuscoli 
e poster, la produzio-
ne di coreografie e 
banner, l'organizza-
zione di giornate par-
ticolari.   
I gruppi possono pre-
sentare domanda su 
http://www.farenet.org 
per l'assistenza finan-
ziaria. La sovvenzio-
ne massima è di 400 
euro. La scadenza 
per la presentazione 
delle domande è il 15 
Settembre 2008. 
http://farenet.org/
resources/FARE%
20Action%20Week%
202008%20Guidelines%20and%20Application%20
(English).pdf  
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Sussidi e Borse di Studio per Stage in Azienda 
Vi comunichiamo che è disponibile sul sito www.stage.unipa.it il bando relativo al secondo ciclo FIxO, che permetterà di usu-
fruire di borse di studio per svolgere delle esperienze di stage e tirocinio in azienda. 
Di seguito vi proponiamo un estratto del bando: 
FIxO (Formazione & Innovazione per l’Occupazione) è un Programma sostenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale,  promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.a. 
Le Azioni di Programma prevedono, per l’Università degli studi di Palermo, la realizzazione di circa 500 tirocini/stage formativi e 
di orientamento “Extra-curriculari” con erogazione di un sussidio monetario, ripartiti in:  
-tirocini presso aziende che hanno sede operativa nelle altre regioni italiane (FuorIsola); 
-tirocini presso aziende che hanno sede nelle Province siciliane (Regolari); 
E’ prevista l’erogazione di un “Sussidio Differenziato” a seconda che il tirocinio venga svolto: 
• In Isola : presso aziende che hanno sede nelle Province siciliane; 
• FuorIsola: presso aziende che hanno sede nelle altre Regioni italiane; 
Ai tirocinanti FuorIsola verrà corrisposto un sussidio di € 2.100, nella misura forfetaria e omnicomprensiva, per tirocini con dura-
ta minima di tre mesi, eventualmente rinnovabili per altri tre mesi. In caso di proroga non è previsto alcun sussidio aggiuntivo. 
ai tirocinanti in Isola verrà corrisposto un sussidio di € 600, nella misura forfetaria e omnicomprensiva, per tirocini con durata 
minima di tre mesi, eventualmente rinnovabili per altri tre mesi. In caso di proroga non è previsto alcun sussidio aggiuntivo.  
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Ufficio Stage e Tirocini di Ateneo V.le delle Scienze Edificio 2 - II piano Tele-
fono: 091.488381 - Fax: 091.595050 Sito web: www.stage.unipa.it E-mail: stage@orientamento.unipa.it 
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Settimo Concorso Europeo  
di Design "L'argus" 
Nel giugno 2008 la rivista francese 'L'argus de l'automobile' ha 
lanciato la settima edizione del suo concorso di design. Il con-
corso è aperto a studenti che frequentano un corso di studi di 
design nell'ambito dell'Unione Europea e la Svizzera (design 
dell'automobile e industriale, belle arti, architettura.). L'obiettivo 
è di elaborare concetti originali, innovativi ed utili per il movi-
mento di beni e persone sul seguente tema: inventa un veicolo 
utile per la società. Il vincitore riceverà un premio di 3000 euro 
e avrà l'opportunità di svolgere un tirocinio presso il Centro 
Design della Renault. Tutti i progetti selezionati per la finale 
verranno esposti durante la cerimonia di premiazione alla fine 
del gennaio 2009.  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 21 Di-
cembre 2008. 
http://www.carbodydesign.com/archive/2008/05/19-l-argus-7th-
european-design-competition/ 

Move your city! Concorso  
Giovanile per il Futuro  
della Città   
Il Congresso Europeo per un Forum Mondiale della Cultura si 
svolgerà a Dresda, Germania, dal 26 Febbraio al 1 Marzo 
2009 con 500 esperti ed ospiti da tutta Europa. Il Congresso 
affronterà il tema "La Cultura è molto di più.L'Europa si spec-
chia nelle sue città". Il concorso invita a realizzare e presenta-
re le proprie idée per il futuro della città europea in maniera 
creativa e innovativa, utilizzando forme artistiche di espres-
sione. E' rivolto a giovani tra i 15 e i 25 anni che hanno la 
residenza primaria in uno degli Stati membri del Consiglio 
d'Europa; una squadra può essere formata da massimo tre 
persone.  La scadenza per la registrazione è il 31 Ottobre 
2008.  http://www.wcf-dresden.de/junges-forum  

Offerte di Lavoro all’estero 
La società norvegese Slagen Engineering AS (www.slagen.no) cerca il seguen-
te personale: 
- Automation Engineer Elektro Egineer ship 
- Design Ship Design / Elektro 
- Design CAD operater for ship  
- Design Ship design / Construction 
- Design Ship design / piping systems 
- Engineering Ship Engineering 
- Inspectors Technical Maritime 
- Project Manager - Engineer / Civil engineer 
Richiede: formazione ad alto livello; capacità di lavorare in modo indipendente e senza supervi-
sione; esperienza di almeno 3 anni; buona conoscenza della lingua inglese. Offre: contratto a T.I. su posti a rotazione, retribuzio-
ne di NOK 250 - 350 (€30-€45) all'ora secondo lavoro e qualifiche, vitto e alloggio, un viaggio a casa ogni 4 settimane. Scadenza: 
19 settembre 2008. Per informazioni e candidature scrivere a Martin Haugen mh@slagen.no . 
 
L'Agence Mobilité Europe (http://agencemobiliteurope.com/) cerca infermieri, medici, fisioterapisti, ostetriche e 
altro personale del settore sanitario da impiegare a Parigi e nel resto della Francia presso strutture sanitarie sia pubbliche sia 
private. Le condizioni variano secondo le qualifiche.  Per tutti richiede una discreta conoscenza della lingua francese. 
Per informazioni e candidature scrivere a agencemobilite2007@yahoo.es . 
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L'Aiccre  
al COM-PA 

L'appuntamento con la XV edizione di 
COM-PA è per il 21, 22 e 23 ottobre 

prossimi ai nuovi padiglioni della Fiera 
di Milano. 
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2° Giornata europea della sicurezza 
stradale -13 ottobre 2008 

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 sensibiliz-
zazione, dare visibilità alle migliori prassi locali ed offrire l’opportunità di collaborare  
per avere strade più sicure in Europa, la Commissione l’anno scorso ha lanciato la 

prima Giornata Europea della Sicurezza Stradale. La seconda Giornata europea della 
Sicurezza stradale verrà celebrata il 13 ottobre 2008 ed affronterà il tema “La sicurez-

za nelle nostre città”. Infatti circa i due terzi degli incidenti e un terzo delle morti av-
vengono in aree urbane. L’evento principale della Giornata avrà luogo a Parigi, al-
l’“Espace Grande Arche”. Per informazioni circa gli eventi della Giornata: http://

ec.europa.eu/transport/ roadsafety/road_safety_days/ 

Un festival nei terreni confiscati alle mafie  
Dal 6 settembre al via “Libero cinema in libera terra” 
Portare il cinema nei territori liberati dalle mafie, difendere la legalità con la forza suggestiva della settima arte. E’ lo scopo di 
“Libero cinema in libera terra”, ultimo dei progetti della cooperativa di Don Luigi Ciotti che sta attraversando il Sud Italia con una 
sorta di “carovana itinerante”. Partita il 6 settembre dalla provincia di Bari, l’iniziativa avrà come prossime tappe le cooperative di 
Libera in Calabria e Sicilia, con un fulcro ideale nell’Alto Belice corleonese, durante la vendemmia. Ogni proiezione è a ingresso 
gratuito e accompagnata da incontri con gli autori e dibattiti su temi legati alla lotta alla criminalità organizzata. Tra i titoli scelti, i 
più incisivi del nuovo cinema italiano contemporaneo, tutti legati da un filo rosso che racconta, in un’ottica di denuncia e liberazio-
ne, il volto nascosto del Sud Italia. La rassegna è sbarcata in Sici-
lia, a Palermo giorno 8 , in piazzetta Bagnasco, dove è stato 
proiettato “Gomorra” di Matteo Garrone, tratto dal libro-inchiesta di 
Roberto Saviano. Affresco crudo di “O’Sistema”, cioè la camorra 
tra le province di Caserta, Aversa e Casal di Principe. Nell’arco 
della manifestazione non mancheranno appuntamenti culinari con 
i prodotti delle cooperative, ma anche momenti di riappropriazione 
del territorio. E così nella tappa palermitana sarà anticipata l’aper-
tura, in piazza Castelnuovo, della “Bottega dei sapori e dei saperi 
della legalità”, la terza di Libera e la prima in un bene confiscato a 
un imprenditore vicino alle cosche di Brancaccio. La rassegna 
prosegue ad Altofonte, martedì 9 settembre, con il dibattito 
“L’impegno del cinema itinerante per la legalità”, animato dall’as-
sociazione culturale Cinemovel. Si continua alle 21, alla villa Bel-
vedere di Monreale, con la proiezione dell’ultima fatica di Paolo 
Sorrentino, “Il divo”, ritratto caustico del “divo Giulio Andreotti”, 
ossia l’altra faccia del potere italiano lungo l’arco di quattro decen-
ni. Il giorno dopo, a Roccamena, nell’aula consiliare di un Comune 
sciolto negli anni scorsi per infiltrazioni mafiose, si discuterà di 
legislazione dei beni confiscati insieme a Don Luigi Ciotti, associazioni e sigle sindacali. La sera, alla villa comunale di Corleone, il 
cinema torna con “Terra liberi tutti”, documentario sul lavoro dei ragazzi della cooperativa “Placido Rizzotto Libera Terra”. Gli auto-
ri, Luigi Abramo ed Emanuele Piano, si sono detti “onorati e spaventati” all’idea di trovarsi in una rassegna che racconta storie di 
denuncia al Sud. “Normalmente per chi non vive in questi territori la mafia diventa un fenomeno visibile solo attraverso i telegior-
nali. Con questo film speriamo invece di essere riusciti a far comprendere il senso del lavoro sui terreni liberati dalle mafie”. La 
stessa sera, a Corleone, verrà proiettato “Biùtiful Cauntri”, film-denuncia ambientato in Campania, dove sono presenti 1200 disca-
riche abusive di rifiuti tossici. “Il film testimonia il disastro ambientale della nostra regione e la voglia di riscatto di alcune persone, 
come i pastori di Acerra”, spiega Andrea D’Ambrosio, uno degli autori, “ma lo scopo è anche quello di raccontare la mattanza am-
bientale dell’Italia intera”, aggiunge. In una rassegna che cerca di mostrare l’altra faccia del Sud, come raccontare le storie dei 
paesi e dei protagonisti che cercando di liberarsi dalla mafia? “Per me il Meridione è quello che Carmelo Bene aveva definito ‘Il 
Sud del sud dei santi’ – sottolinea il regista – oggi invece è considerato quasi esclusivamente come un serbatoio di voti, una pat-
tumiera sociale, politica e culturale del Paese”. Di legalità e ambiente si discuterà ancora, con Andrea D’Ambrosio, nel pomeriggio 
di giovedì 11 settembre, a San Cipirello, mentre la sera, alla pizzeria Impastato di Cinisi, sarà la volta del film “La terramadre”, di 
Nello La Marca, girato nel Comune di Palma di Montechiaro e recitato da attori non professionisti. “La terramadre racconta il 
dramma dell’emigrazione vissuto attraverso due persone costrette a fare delle scelte che non vorrebbero fare – spiega il regista – 
è la stessa  mancanza di libertà che contraddistingue le vittime della mafia, espropriate dai loro territori o da ciò che spetta loro di 
diritto”. Il film, che ha già attirato l’attenzione della critica, è stato presentato alla Berlinale e al festival di Pesaro e la sceneggiatu-
ra sarà anche un romanzo, in libreria a settembre con Einaudi. 
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COUS COUS LIVE SHOW: A SAN VITO LO CAPO ROY PACI, 
BOB MARKOVIC, NICK THE NIGHTFLY E ROSSELLA BRESCIA 
Roy Paci, Frank London e il re dei Balcani, Boban Markovic, la show girl Rossella Brescia, la voce di Nick the Nightfly ma anche i 
sedici musicisti provenienti da 11 paesi dell'Orchestra di Piazza Vittorio. Sono questi alcuni degli artisti che si esibiranno nell'ambi-
to del Cous Cous Live Show, il programma gratuito di musica e spettacoli del Cous Cous Fest, la cui undicesima edizione si 
svolgera' dal 23 al 28 settembre prossimi a San Vito Lo Capo. I suoni e i ritmi del mondo, sul palco di piazza Santuario, saranno 
la colonna sonora del Fest. Si c omincia martedi' 23 settembre con Nour Eddine e, diretta-
mente da Casablanca, il leggendario ensemble Gnawa Bambara che, con musiche, dan-
ze e percussioni, daranno vita ad un'auten- tica festa tradizionale berbera. Mercoledi' 24 set-
tembre sul palco i suoni graffianti dei Ma- scarimiri, uno tra i gruppi piu' innovativi e vitali in 
cui la tradizionale musica salentina incontra altre sonorità, dal dub al raggae, dal rock all'hard-
core dando vita ad un geniale melting pot musicale. Giovedì accende il palco l’inconfondibile 
voce di Nick The Nightfly, accompagnato dalla simpatia di Sasà Salvaggio. Chiudono la se-
rata le percussioni psichedeliche di African Headcharge e Adrian Sherwood, il leggendario 
progetto dub sperimentale portato avanti dal percussionista giamaicano Bonjo I con il du-
bmaster inglese Adrian Sherwood. Vener- dì sera sarà Rossella Brescia a premiare il vincito-
re della gara internazionale di cous cous. Seguiranno sul palco il vulcanico leader siciliano 
degli Aretuska, Roy Paci, l'eclettico musici- sta klezmer, Frank London, e il re dei Balcani, Bo-
ban Markovic, il piu' famoso e premiato trombettista serbo, spesso al fianco di Goran Bregovic nelle colonne sonore dei film di 
Kusturica, che suonera' con i dieci componenti della sua 'Orkestar'. I musicisti saranno i protagonisti del progetto 'Il terrone, l'ebre-
o e lo zingaro', crocevia di tre culture diverse: melodie ebraiche dalla grande storia, i piu' grandi classici della tradizione della Sici-
lia e rutilanti danze serbe che faranno ballare tutto il pubblico.  Sabato riflettori puntati su l'Orchestra di Piazza Vittorio, sedici 
musicisti provenienti da 11 paesi e 3 continenti, 8 lingue che si uniscono per dare vita ad uno spettacolo unico, incarnazione di un 
mondo ideale e multiculturale in cui le differenze sono solo un valore aggiunto.  Si chiude domenica con il musical Sciroccu, uno 
spettacolo con Vito De Canzio, Anita Vitale e la compagnia Sudd MM, in cui si fondono la magia di teatro, musica e danza.  
Tutti gli spettacoli sono gratuiti e cominciano alle 22.30.  
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European Youth Media Days 2008 
Se si è interessati ai media e si vogliono incontrare giovani responsabili dei media da tutta Europa e scambiare con loro punti di 
vista e idee si può partecipare allora alla seconda edizione degli  “European Youth Media Days” che si svolgeranno a Bruxelles 
dal 15 a 17 Ottobre 2008.  
Circa 200 giovani che vivono in uno dei 27 Stati membri UE verranno selezionati per  questi tre giorni di dibattiti, discussioni, 
workshop sui media, la cultura e la politica a Bruxelles e in Europa.  
La scadenza per la presentazione delle domande è il  24 Settembre 2008. 
Per ulteriori informazioni: http://www.youthmediadays.eu/  
I “European Media Days” verranno ospitati dal Parlamento Europeo e organizzati con il sostegno della European Youth Press nel 
contesto dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale. 
 

Seminari d'autunno sulla politica europea dei consumatori 
Aggiornamento per le Associazioni dei consumatori 
Potranno partecipare i rappresentanti delle Associazioni nazionali, regionali e locali 
Milano 12 settembre 2008 ore 10:00 – 14:00  Roma 26 settembre 2008 ore 10:00 – 14:00* 
La Commissione europea e il Gruppo europeo consultivo consumatori organizzano  
per  il  prossimo mese di settembre, due incontri che si terranno presso le Rappresentanze di Roma 
e Milano della Commissione europea. Questi seminari sono un'occasione di aggiornamento sulle 
maggiori tematiche legate alle politiche dei consumatori europei. 
 Parteciperanno a Milano  
  Carlo Corazza, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.  
 Paola Testori-Coggi, Direttore Generale Aggiunto alla DG SANCO,Direzione Generale d ella 
salute e della tutela del consumatore.  
 Anna Bartolini, Rappresentante italiana dell’ECCG, Gruppo europeo consultivo consumatori. 
 Massimiliano Dona, Presidente dell' UNC, Unione nazionale consumatori e membro alternativo ad Anna  Bartolini nell ‘ECCG. 
 Claudio Melchiorre, Antenna CNCU,Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, a Bruxelles.  
 Alessandro Parmigiano, Avvocato esperto italiano nel gruppo di lavoro Ue.  
  DIBATTITO  
 Partecipazione da confermare a:gilia.midali@ec.europa.eu  
 NB: Le spese di trasporto per raggiungere Roma e Milano sono a carico delle stesse associazioni partecipanti. 
 Commissione europea  - Rappresentanza a Milano -  Corso Magenta, 59  - Tel. 02 4675141  
  * Il programma del 26 settembre a Roma sarà pubblicato a breve.  



Progetti di educazione ambientale. 
(Grecia) 
La coordinatrice dell’educazione ambientale di 150 scuole superiori 
di Atene (Grecia) cerca dei partners (scuole, studenti) per condivide-
re progetti ambientali. La fascia d’età è di 13-19 anni.  
Contatti: Sofia Dimitriou Tel. 00302105814168 00306973302886 
 
 

Programma Cultura 2007 - 2013. 
(Romania) 
Società di consulenza della Romania, HR Investment & Consul-
ting SRL, cerca partners (Enti locali, Associazioni, Organizzazioni 
Non Governative, eccc…) per partecipare al Programma Cultura 
2007-2013 per le seguenti categorie: 1.1.: Progetti di cooperazione 
pluri annuali; 1.2.1.:Progetti di cooperazione; 2.: Sovvenzione di fun-
zionamento per Organizzazioni attive a livello europeo nel settore 
della cultura e della messa in rete delle esistenti strutture a supporto 
della mobilità in vari settori culturali. 
Contatti: HR Investment and Consulting Calea Vitan nr.12 Bl. V50b, 
Sc.1, Et.1, Ap.5 RO - 031296 Bucharest tel/fax: +40 21 322 50 24 e-
mail: r.pavel@hr-consultancy.ro website: www.hr-consultancy.ro 
 

Scambio giovanile. (Spagna) 
L’Associazione “Centro 14” di Alicante (Spagna) sta cercando partner 
per uno scambio giovanile nel periodo delle vacanze pasquali dell’-
anno prossimo. Temi dello scambio giovanile saranno il teatro e la 
danza. Contattare: centro14@eurodesk.org 
 

Scambio giovanile. (Repubblica 
 Ceca) 
L’istituto scolastico “Schola Humanitas”, nella Repubblica ceca, cer-
ca dei partner per uno scambio giovanile dedicato alle tematiche am-
bientali. La lingua di lavoro del progetto sarà il tedesco. Contattare: 
Helena.Kripner@seznam.cz 
 

Conferenza sull’Educazione sociale. 
(Polonia) 
Un istituto di educazione sociale polacco cerca organizzazioni che 
hanno esperienza nel lavoro con i giovani. In novembre organizze-
ranno una conferenza per assistenti sociali che si occupano di giova-
ni. Contattare: kamil.glodzinski@ies.org.pl 

RICERCA PARTNER 
Programma  
Gioventù  
in Azione. 
(Romania) 
L’Associazione Assistance Centre for 
Sustainable Development and Hu-
man Resources di Bucarest, partner 
dell’Associazione Renaissance di 
Botosani cerca dei Partner per un 
progetto di formazione finanziato dal 
progranmma Gioventù in Azione 
(Azione 4.3 Formazione e messa in 
rete degli operatori dell’animazione 
giovanile e delle organizzazioni gio-
vanili). Il progetto dsal titolo 
D.I.A.L.O.G.U.E. propone un corso di 
formazione sui temi del dialogo inter-
culturale, della gestione dei progetti 
e dell’utilizzo dei media in quest’am-
bito. Il corso di formazione si terrà a 
Botosani in Romania nel 2009. 
Contatti: Teolin Codreanu 
C.A.D.D.R.U. (The Assistance 
Centre for Soustainable 
development and Human 
Resources) e-mail: teolin@gmx.de 

  
 

Programma  
Comenius  
per scuole  
elementari.  
(Regno Unito) 
Due scuole elementari del Galles del 
Sud Occidentale (Regno Unito) cer-
cano dei partner per progetti all’inter-
no del Programma Comenius. Le 
scuole inglesi vorrebbero partecipare 
al Programma nel 2009. 
Contatti: Lorena Prist 
lprist@carmarthenshire.gov.uk 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 15 

Anno 2008 — Settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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 

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 

LIFE +  
GUUE C 178  
del 15/07/08 

21/09/08 

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 
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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 

 
Media 2007 Sostegno alla messa in rete delle 
sale cinematografiche che presentano film euro-
pei 

 
GUUE C 226  
del 03/09/08 

31/10/08 

     

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 europeo 

 
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 
2008 

    

Media 2007 Sostegno allo sviluppo di progetti 
di produzione 

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

Media 2007  Supporto per lo sviluppo di opere 
interattive online e offline 

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

Label europeo nel settore delle lingue  
Programmallp.it/

labeleuropeolingue/ 
 

3 ottobre 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte 
scaden-

za 



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  

Relazione della Commissione sul programma SAFA della Comunità europea (Safety Assessment 
of Foreign Aircraft — Sicurezza degli aerei non comunitari) 

GUUE C 231 del 09/09/08 
  

Regolamento (CE) n. 873/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato 
comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri 

GUUE L 239 del 06/09/09 

Decisione della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comita-
ti scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’am-
biente e che abroga la decisione 2004/210/CE 

GUUE L 241 del 10/09/08 

Rettifica del regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifi-
ca il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati 
II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto 
regolamento 

GUUE L 240 del 09/08/09 
Regolamento (CE) n. 873/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato 
comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri 

GUUE L 239 del 06/09/08 


