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

Il diritto dei minori alla protezione" è il titolo 
del concorso che il Commissario Jacques 
Barrot ha lanciato per invitare i bambini e gli 
adolescenti europei di età compresa tra i 10 e 
i 18 anni a ideare un poster sul tema del dirit-
to dei minori alla protezione nell’Unione euro-

pea. Lo scopo del concorso è fare in modo che i 
giovani cittadini euro-
pei siano consapevoli 
di questo loro diritto e 
possano difenderlo 
meglio. 
"Garantire e far cono-
scere meglio i diritti 
dei minori, in partico-
lare il diritto alla prote-
zione di cui beneficia-
no tutti i bambini e gli 
adolescenti cittadini o 
residenti nell'Unione 
europea sono obiettivi 
che condividono l'U-
nione europea e gli 
Stati membri", ha dichiarato il vicepresidente 
della Commissione europea e commissario re-
sponsabile del portafoglio Giustizia, libertà e 
sicurezza, Jacques Barrot. "Poter dire "LA 
PROTEZIONE È UN MIO DIRITTO!" ed essere 
effettivamente ascoltato significa, per un giova-
ne, affermare un valore fondamentale dell'Euro-
pa. È per questo motivo che oggi, in occasione 
di questo concorso, invito i giovani a lavorare 
fianco a fianco sul tema del diritto alla protezio-
ne, in modo che ne diventino consapevoli e 
sappiano farlo valere". I giovani che decideran-
no di partecipare per ideare un poster che illu-
stri l'idea del diritto alla loro protezione nell'U-
nione europea saranno divisi in due fasce di età 
(dai 10 ai 14 anni e dai 15 ai 18 anni) e dovran-
no formare squadre di almeno quattro parteci-
panti.  
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 no-
vembre, giornata internazionale dei diritti dell'in-

fanzia, a una cerimonia di consegna dei premi 
organizzata in ciascun paese. 
I lavori che si sono aggiudicati il primo premio 
nazionale parteciperanno ad una seconda sele-
zione a livello europeo; le tre squadre selezio-
nate per ogni fascia d'età saranno invitate a 
Bruxelles, dal 6 all'8 dicembre, per visitare la 

città e le istituzioni 
europee e partecipa-
re 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, potran-
no inoltre essere 
utilizzati nelle future 

campagne europee di difesa dei diritti dei mino-
ri, tra cui il diritto alla protezione. 
Si tratta di un'iniziativa perfettamente in linea 
con la volontà della Commissione di difendere 
tutti i diritti e di integrare questo principio in tutte 
le sue strategie interne ed esterne. 
Il sito web  http://www.eurojeune.eu/
index_it.htm  fornisce maggiori ragguagli e dà 
accesso al sito del concorso. 
Il concorso fa seguito a due edizioni precedenti, 
la prima, del 2006, dedicata all'affermazione dei 
diritti dei minori in generale e la seconda, del 
2007, al rifiuto di qualsiasi forma di discrimina-
zione. "METTI IN CAMPO I TUOI DIRITTI!" e 
"TUTTI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI!" sono 
stati gli slogan unificatori che hanno spinto oltre 
2 000 squadre di tutta l'Unione europea nel 20-
06 e oltre 6 000 nel 2007 a presentare poster 
sul tema dei diritti dei minori e della non discri-
minazione. I migliori lavori, pubblicati sul sito del 
Commissario Barrot, potrebbero del resto esse-
re utilizzati anche per future campagne  
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MEDICI DANESI A CORSO  
DI CUCINA SICILIANA 
 
Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione dei medici di base danesi, Luf, ha organizzato il seminario annuale di 
aggiornamento sanitario in Sicilia.  
Dal 6 al 13 settembre, 38 medici discuteranno di medicina 
preventiva, benessere sociale, nutrizione e cardiologia. Ed 
è proprio in quest’ultimo segmento che l’agricoltura siciliana 
gioca un ruolo importante. Parallelamente, infatti, i camici 
bianchi sono stati i protagonisti del primo corso di cucina 
siciliana, organizzato dall’assessorato regionale all’Agricol-
tura, nell’ambito del progetto “Sicilia madre mediterranea”. 
“Un’occasione - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giovanni La Via - per promuovere l’internazionalizzazione 
del sistema agroalimentare dell’Isola. Da qualche anno, 
abbiamo affiancato ai tradizionali canali di comunicazione 
altre forme innovative, che hanno dato risultati positivi, non 
solo nell’immagine, ma anche sul piano commerciale. In 
questo ambito, la Danimarca è stata scelta come paese 
pilota e i medici danesi sono diventati veri e propri amba-
sciatori dei sani e buoni prodotti siciliani”. Sotto la guida di 
Helle Poulsen, gastronoma e docente del corso e con l’as-
sistenza degli insegnanti dell’Istituto alberghiero “Paolo 
Borsellino” di Palermo, i medici danesi si sono cimentati ai fornelli con materie prime come l’olio extravergine d’oliva, 
la semola e il pane, ma anche con verdure, frutta e pesce. «Il medico di base in Danimarca - precisa Alfredo Tesio, 
giornalista italo danese e uno dei coordinatori del progetto - ha una sua piccola clinica, spesso assieme ad altri me-
dici e si occupa delle esigenze primarie dei pazienti. Ha un ruolo sociale importante: è il consigliere preferito e da 
qualche anno anche il suggeritore del tipo di alimentazione da seguire”. Con il gruppo di quest’anno, sono 130 i me-
dici danesi, che hanno seguito i corsi. Ogni medico ha nella sua clinica in media 200 pazienti, per un totale di quasi 
26mila danesi che potenzialmente vengono sensibilizzati verso una dieta mediterranea.  

OK A GRADUATORIE PER NUOVE QUOTE LATTE 
 
In arrivo nuove quote latte per gli allevatori siciliani. Saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Regione di ve-
nerdì prossimo le graduatorie per l'assegnazione dei nuovi diritti. Si tratta di oltre 22 mila quintali che si sono resi 
disponibili a seguito di revoche, riduzioni o abbandoni da parte dei titolari negli scorsi anni. Attualmente, in Sicilia le 
aziende titolari di quote latte sono oltre 1.500, per un totale di quasi 2 milioni di quintali. 
“Il bando - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Giovanni La Via - mirava principalmente a consentire l'ingres-
so di giovani imprenditori agricoli nel mercato del latte e a tutelare la biodiversità favorendo allevamenti di animali in 
pericolo di estinzione come le razza modicana e cinisara. Rispetto al passato, quando le nuove quote venivano rias-
segnate proporzionalmente a tutti gli allevatori, questa volta abbiamo deciso di mettere dei paletti ben precisi, stabi-
lendo tra l'altro che il quantitativo massimo assegnabile singolarmente non sia superiore ai 150 quintali”. 
Le domande, pervenute in base al bando, che era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 febbraio scorso, 
sono state 849, di queste 193 sono state escluse. Il bando prevedeva una distinzione delle quote tra chi conferisce il 
latte ai centri di lavorazione e coloro che invece lo trasformano in azienda e vendendolo direttamente. Il territorio è 
stato diviso in 3 zone: pianura, montagna e svantaggiata. Sei, quindi, le graduatorie elaborate dagli uffici. 
“Le graduatorie che saranno pubblicate sulla Gurs - spiega il dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali, 
Giuseppe Morale - riguardano la categoria “A”, ovvero quella riservata ai giovani agricoltori, ai quali era stata data la 
priorità dal bando. Le nuove quote potranno essere utilizzate già in questa campagna”. I nuovi assegnatari sono in 
tutto 148, con la provincia di Ragusa in testa con 41, seguita da Palermo (35), Messina (33), Siracusa (13), Enna 
(12), Catania (11), Agrigento, Caltanissetta e Trapani (1). Per quanto riguarda la consegna ai centri di lavorazione, i 
beneficiari sono 109 (36 per pianura e zone svantaggiate e 37 per la montagna). Per le vendite dirette, invece, otter-
ranno le nuove quote 39 aziende (9 pianura, 11 zone svantaggiate e 19 montagna). L’elenco completo dei beneficia-
ri è consultabile sul sito dell’assessorato (www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste). 
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DALL'UE 200 MLN  
DI EURO  
PER LA RICERCA 
 Quasi 200 milioni di euro per promuovere la ricer-
ca scientifica nei campi dell'agricoltura, dello svi-
luppo di prodotti alimentari, della pesca e delle 
biotecnologie: questa la cifra che la Commissione 
europea, tramite il settimo programma quadro per 
la ricerca e lo sviluppo tecnologico, ha stanziato 
con il bando 2008-2009. Delle opportunità rappre-
sentate dai fondi per la crescita italiana nel settore, 
si è discusso oggi a Roma, presso la sede della 
Coldiretti, in una giornata di studio organizzata da 
Arpe (Agenzia per la promozione della ricerca 
europea) e dal Ministero dell'Istruzione, Università 
e Ricerca. 
 Diversi i problemi emersi: i rappresentanti degli 
istituti di ricerca (Cnr, Cra, Inran, Enea, Università) 
hanno lamentato una eccessiva frammentarietà 
del settore, che si riflette su una scarsa rappresen-
tanza italiana in sede europea e in una difficoltà a 
beneficiare dei finanziamenti. Per quanto riguarda 
le aziende e le imprese agricole, rappresentate da 
Federalimentare e da Coldiretti, si è sottolineata 
l'esigenza di fare rete e di collaborare su progetti 
concreti con la realtà scientifica, sia per poter af-
frontare la crescente globalizzazione dei mercati, 
sia per aiutare l'agricoltura a svolgere un ruolo 
protagonista nella tutela dell'ambiente, delle risor-
se territoriali e dello sviluppo energetico.  Infine, 
nota dolente, le scarse risorse, sia finanziarie sia 
progettuali, stanziate dalle istituzioni italiane: 
«manca una politica scientifica che leghi il mondo 
della ricerca a quello della produzione», ha detto 
Paolo Costantino, dell'Università La Sapienza di 
Roma, ricordando come solo lo 0,7% del Pil nazio-
nale sia investito in ricerca. Lo scorso anno l'Italia 
ha partecipato al bando presentando circa 80 pro-
getti: di questi, 8 sono stati finanziati. Secondo 
l'Arpe, le previsioni per questo bando sono equiva-
lenti.  

AGRICOLTURA 
L'UVA DI MAZZARRONE  
CONQUISTA I MERCATI INDIANI 
 
 Si riaprono 
le porte del-
l'Oriente per  
l'agroali-
mentare 
siciliano. È 
partito nei 
giorni scorsi, 
dal porto di 
Gioia Tauro, 
il primo con-
tainer con 
l'uva da 
tavola di 
Mazzarrone: 
destinazione 
l'India. Sedi-
ci tonnellate 
della varietà 
«Red 
Globe» del-
l'azienda 
agricola 
Accetta, sistemate in 3.300 cartoni, che giungeranno a Mumbai dopo 16 
giorni di navigazione. L'esportazione è stata possibile grazie ai controlli 
fitosanitari dei tecnici dell'assessorato regionale all'Agricoltura e in parti-
colare dell'osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, diretto da 
Rosario D'Anna.  «La tecnica usata per superare i controlli imposti dalla 
normativa indiana - spiega il dirigente generale del Dipartimento interven-
ti strutturali dell'assessorato, Giuseppe Morale - è quella del 'cold treat-
ment', il trattamento a freddo che distrugge la mosca della frutta, un in-
setto molto diffuso nel bacino del Mediterraneo, che non resiste, appun-
to, alle basse temperature».  «È una grande occasione - spiega l'asses-
sore regionale all'Agricoltura, Giovanni La Via - per i nostri produttori.  
Creare nuove opportunità di mercato al di là dei confini nazionali è ormai 
una dinamica necessaria. Grazie al certosino lavoro fatto dai tecnici del-
l'Osservatorio per le malattie delle piante, oggi, ai nostri imprenditori of-
friamo la possibilità di conquistare nuovi orizzonti di sviluppo che, sono 
certo, contribuiranno a rilancio il marchio Sicilia nel mondo».  

Dalla siccità danni alla viticoltura  
La siccità e il permanere delle alte temperature arrecano danni sulla produzione olivicola e su quella viticola ancora sulle piante: 
ottima qualità ma a rischio le rese dei vigneti di alcune zone dell’Isola dove la vendemmia deve ancora iniziare. La Cia siciliana 
chiede l’attivazione delle misure previste dalla normativa vigente e provvedimenti di emergenza per assicurare l’avvio della cam-
pagna produttiva dell’ortofrutta. La prolungata siccità e il permanere di alte temperature stanno producendo consistenti danni in 
molte zone della Sicilia alle produzioni viticole che sono ancora sulle piante in attesa della vendemmia. Ma anche per le olivicole il 
rischio debaclè produttiva per eccesso termico e assenza di pioggia preoccupa fortemente il comparto. L’assenza di pioggia che 
si protrae ormai da oltre cinque mesi ha determinato il forte abbassamento della falda, la riduzione di portata dei pozzi e la capa-
cità degli stessi grandi invasi. Anche le vasche di raccolta dei privati sono praticamente a secco. La Cia siciliana denuncia la 
drammatica situazione in cui sta precipitando in questi giorni il settore agricolo siciliano e invita i produttori viticoli e olivicoli che 
hanno già subìto danni a inoltrare tempestivamente le segnalazioni agli uffici periferici dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, in 
considerazione del fatto che per questo tipo di evento, che non rientra tra quelli contro cui ci si può assicurare, rimane valida la 
normativa sui danni da calamità naturali. La Cia siciliana, inoltre, chiede al Governo regionale da una parte, di avviare i sopralluo-
ghi per la verifica e la quantificazione dei danni e dall’altra di mettere in atto misure di emergenza per garantire l’imminente avvio 
della campagna produttiva dell’ortofrutta. “Chiediamo la costituzione di un tavolo di emergenza - dichiara Carmelo Gurrieri, presi-
dente regionale della Cia - qualora nei prossimi giorni la siccità dovesse prolungarsi assumendo contorni drammatici” 
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Cambiamenti climatici: forte sostegno pubblico  
agli obiettivi fissati dall'UE  
Gli europei guardano con estrema preoccupazione ai cambiamen  ti climatici e sono chiaramente disposti a prendere misure per 
contrastarli. La maggioranza dei cittadini ritiene che gli obiettivi fissati dall'Unione europea per ridurre le emissioni di gas serra e 
aumentare la quota di energie rinnovabili entro il 2020 siano adeguati o addirittura troppo limitati. Tuttavia, una percentuale signifi-
cativa di persone ritiene di essere poco informata sui cambiamenti climatici e su come contribuire a contrastarli. Sono queste le 
principali conclusioni di un sondaggio speciale Eurobarometro sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti dei cambiamenti clima-
tici commissionato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea e i cui risultati sono stati pubblicati oggi. 
"Il fatto che molti europei affermino di non disporre di informazioni sufficienti, in particolare per quanto concerne le azioni da intra-
prendere a livello individuale, indica chiaramente che occorre riflettere su iniziative e misure volte a dare una maggiore diffusione 
a queste conoscenze, in particolare tra i gruppi di popolazione più vulnerabili. Il ruolo delle autorità locali e regionali sarà cruciale 
in questo compito", ha dichiarato Guido Sacconi, presidente della commissione temporanea del Parlamento europeo sul cambia-
mento climatico. 
Margot Wallström, vicepresi- dente della Commissione euro-
pea, ha osservato: "Questo tipo di sondaggi costituisce un 
elemento importante nel nostro processo di elaborazio-
ne delle politiche. Sorprende constatare che i cittadini euro-
pei prendano tanto sul serio la questione dei cambiamenti 
climatici e ciò conferma la nostra convinzione circa la 
necessità di un'azione co- munitaria coerente e costante 
in quest'ambito." 
Stavros Dimas, commissario europeo responsabile dell'am-
biente, ha aggiunto: "Il mes- saggio è che la maggior parte 
degli europei sostiene gli obiettivi dell'UE o desidera che 
venga fatto di più. È essen- ziale che il Parlamento europe-
o e il Consiglio approvino le proposte in materia di cambia-
menti climatici e di energie rinnovabili presentate dalla 
Commissione nel mese di gennaio, in modo che l'Europa 
possa raggiungere piena- mente i propri obiettivi e soddi-
sfare le aspettative dei citta- dini." 
La maggioranza ritiene che il problema dei cambia-
menti climatici possa es- sere risolto 
In base al sondaggio, tre quarti dei cittadini prendono 
molto sul serio il problema dei cambiamenti climatici. In 
totale, il 62% degli intervistati lo considera uno dei due problemi più gravi che il mondo si trova attualmente ad affrontare. Solo la 
povertà ha ottenuto un punteggio superiore: il 68% la indica infatti come uno dei due problemi più gravi. Ma, pur essendoci un 
ampio consenso fra gli europei quanto alla gravità del problema, la maggioranza (il 60%) ritiene sia possibile frenarlo e risolverlo. 
Una netta maggioranza (il 56%) è convinta che la lotta contro i cambiamenti climatici possa avere un impatto positivo sull'econo-
mia. 
Una consistente maggioranza degli europei ritiene che gli obiettivi previsti dall'UE con riguardo ai gas serra e alle energie rinnova-
bili siano adeguati o addirittura troppo limitati. I tre obiettivi fissati lo scorso anno dai leader europei, da raggiungere entro il 2020, 
sono i seguenti: una riduzione almeno del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, una riduzione del 30% se 
altri paesi sviluppati si impegnano a realizzare analoghe riduzioni nonché un aumento fino al 20% della quota di energie rinnova-
bili. Questi obiettivi sono ritenuti adeguati o troppo limitati rispettivamente dal 68%, 61% e 69% degli intervistati. 
Mancanza di informazioni 
Oltre la metà degli europei interpellati si considera informata circa le cause (56%) e le conseguenze (56%) dei cambiamenti cli-
matici, nonché sui modi per contrastarli (52%). Tuttavia, la percentuale di cittadini che si considera poco informata al riguardo 
resta significativa (più di quattro intervistati su dieci). La mancanza di informazioni viene indicata come un motivo importante per 
non agire. 
Misure per far fronte ai cambiamenti climatici 
Gli europei ritengono che le imprese e l'industria (76%), i cittadini stessi (67%), i loro governi nazionali (64%) e l'UE (58%) non 
facciano abbastanza per combattere i cambiamenti climatici. 
Una netta maggioranza (61%) conferma di aver adottato qualche tipo di misura per far fronte a questo problema. Tuttavia, le mi-
sure adottate (separazione dei rifiuti, riduzione del consumo di energia, di acqua o di prodotti usa e getta) presuppongono uno 
sforzo personale o finanziario limitato. La ragione principale addotta dagli intervistati per non agire contro i cambiamenti climatici 
è che essi ritengono che i loro governi, le imprese e le industrie dovrebbero modificare il proprio comportamento. Circa il 44% 
degli intervistati dichiara che sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto per un'energia prodotta da fonti con minori emissioni di 
gas serra, mentre il 30% non lo sarebbe (il 26% non ha risposto). 
Contesto 
Questo sondaggio speciale Eurobarometro è stato commissionato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea. Le 
interviste sono state realizzate tra marzo e maggio 2008 interpellando 30 170 cittadini dei 27 Stati membri dell'UE, dei tre paesi 
candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) e della comunità turco-cipriota. Per ulteriori informazioni: 

AMBIENTE 



PROGETTO UE  
MICROCREDITO, 
STANZIATI 
50 MILIONI 
Il progetto europeo per favorire il micro-
credito, denominato Jasmine, partirà dal 
2009 e sarà sostenuto con uno stanzia-
mento di 50 milioni di euro. «Il microcre-
dito è un'opportunità che può aiutare a far 
crescere l'impiego in Europa, come rac-
comanda la strategia di Lisbona», ha sot-
tolineato il commissario Ue alla Politica 
regionale Danuta Hubner. 
 L'iniziativa - nata dall'intesa tra Commis-
sione e Bei - mira a sviluppare il micro-
credito in Europa a favore della crescita e 
dell'occupazione. «Attualmente c'è una 
differenza importante tra le insufficienti 
offerte di microcredito disponibili in Euro-
pa e il numero di persone che desiderano 
creare o sviluppare le loro imprese nel 
settore», ha sottolineato Hubner. Il pro-
getto vuole da un lato fornire un'assisten-
za tecnica alle istituzioni di microfinanzia-
mento per aiutarle ad essere intermediari 
finanziari credibili e ottenere più facilmen-
te capitali. Dall'altro lato, il progetto Ja-
smine avrà il compito di valutare i piani di 
impresa delle istituzioni che richiedono i 
finanziamenti. 
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ATTUALITA’ 
TRATTATO UE, SI ALLUNGANO  
I TEMPI DI SOLUZIONE DELLA CRISI 
 L'entrata in vigore del trattato di Lisbona è destinata a slittare alla fine del 2009 o all'inizio del 2010, cioè un anno dopo rispetto a 
quanto previsto dai 27 prima che, lo scorso giugno, gli irlandesi dicessero 'nò alla sua ratifica.  È questa la tesi sulla quale al mo-
mento converge l'opinione degli addetti ai lavori di Bruxelles. A metà ottobre il vertice Ue sarà chiamato a fare il punto della situa-
zione, ma quando manca un mese all'appuntamento, c'è chi autorevolmente avverte: «Non aspettatevi soluzioni miracolose» dal 
Consiglio europeo.  I contatti avuti con le autorità di Dublino dalla presidenza di turno francese e da altri esponenti di spicco delle 
istituzioni europee fanno ritenere che l'unica ipotesi percorribile, per arrivare al completamento del processo di ratifica da parte di 
tutti i paesi Ue, sia quella di sottoporre nuovamente il trattato al voto degli irlandesi non prima dell'autunno 2009.  Il che vuol dire 
che l'elezione del prossimo Parlamento europeo avverrà a giugno 2009 in base a quanto scritto nel trattato di Nizza, il quale pre-
vede una riduzione dei componenti dell'assemblea da 785 a 736, contro i 751 indicati da Lisbona.  Non sarà però questa nè l'uni-
ca nè la più delicata conseguenza dello slittamento di un anno dell'applicazione di Lisbona. Le cancellerie europee dovranno an-
che risolvere un rebus legato a un nutrito e intrecciato pacchetto di nomine. 
 La Commissione europea deve essere rinnovata il prossimo autunno, ma se ciò avverrà in base al trattato di Nizza, essa sarà 
composta da 26 commissari e non 27, com'è oggi (con il rischio che a perdere il posto sia proprio il commissario irlandese). 
Quando (e se) Lisbona entrerà in vigore, i 27 dovranno poi anche procedere alla nomina di un presidente permanente dell'Ue e di 
un rappresentante per la politica estera, che sarà anche vicepresidente della Commissione.  Davanti a questo scenario, l'ipotesi 
più accreditata è quella che l'esecutivo guidato da Josè Manuel Barroso possa essere prorogato anche solo per qualche mese. 
Ovvero per il tempo necessario per procedere al suo rinnovo sulla base di Lisbona, il quale prevede tra l'altro la possibilità - pre-
vio accordo unanime dei 27 - di dare a ogni Paese un commissario.  Sempre che nel frattempo l'Irlanda abbia detto sì al nuovo 
trattato e che chi ancora manca all'appello (Svezia e Repubblica Ceca) proceda a farlo, come promesso, entro quest'anno.  

Rallenta l’economia UE 
Secondo l'ultima previsione intermedia della Commissio-
ne, l'economia dell'UE dovrebbe crescere dell'1,4% nel 2008, 
e non del 2,0%, come inizialmente prospettato in primavera. 
Anche le stime relative all'area dell'euro sono state riviste al 
ribasso: da 1,7% a 1,3%. Sebbene complessivamente i fonda-
mentali per l'area dell'euro e l'economia dell'UE rimangano 
solidi, diversi fattori influiscono negativamente sulle prospetti-
ve di crescita a breve termine: 
- attuale clima di incertezza nell'economia mondiale e il rallen-
tamento della crescita globale, nonostante la marcata espan-
sione delle economie emergenti;  
- le tensioni sui mercati finanziari, che spingono i prezzi immo-
biliari verso livelli più sostenibili e smorzano l'attività economi-
ca, soprattutto in alcuni paesi UE; 
- un diffuso calo della fiducia in tutti i paesi e in tutti i comparti.  
Nel contempo, quest'anno l'aumento del prezzo dell'energia e 
degli alimenti ha fomentato l'inflazione, sebbene il petrolio e le 
altre materie prime siano oggi meno cari rispetto ai picchi di 
quest'estate. Il previsto andamento dell'inflazione nel 2008 è 
stato rivisto al rialzo e dovrebbe raggiungere il 3,8% nell'UE 
(3,6% nell'area dell'euro). Molto dipenderà tuttavia dagli svi-
luppi sui mercati delle materie prime e dalla possibilità che 
l'aumento dei prezzi di queste ultime possa tradursi in un au-
mento generale dei prezzi e dei salari. 
La previsione intermedia della Commissione si basa sulle 
proiezioni aggiornate relative a Francia, Germania, Italia, Pae-
si Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito, che insieme rappre-
sentano circa l'80% del PIL dell'UE. La prossima previsione 
globale per l'economia europea è attesa per il 3 novembre 
2008. 
http://ec.europa.eu/news/economy/080910_1_it.htm 



ATTUALITA’ 
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Bruxelles: Dibattito sul ruolo del multilinguismo in Europa 
Il multilinguismo e il dialogo interculturale saranno al cen-
tro dell’attenzione mercoledì 10 settembre nel corso del 
quinto dibattito organizzato a Bruxelles nell’ambito dell’-
Anno europeo del dialogo interculturale 2008. Il dibattito 
intitolato “Multilinguismo – elemento di unione od ostaco-
lo al dialogo interculturale?” è un’iniziativa della Commis-
sione europea in collaborazione con la Rete europea 
degli istituti nazionali di cultura (EUNIC). Esso si svolgerà 
alle 18.30 al Residence Palace. I lavori verranno aperti 
dal commissario europeo responsabile per il multilingui-
smo, Leonard Orban.  
Il multilinguismo e il dialogo interculturale saranno al cen-
tro dell’attenzione mercoledì 10 settembre nel corso del 
quinto dibattito organizzato a Bruxelles nell’ambito dell’-
Anno europeo del dialogo interculturale 2008. Il dibattito 
intitolato “Multilinguismo – elemento di unione od ostaco-
lo al dialogo interculturale?” è un’iniziativa della Commis-
sione europea in collaborazione con la Rete europea 
degli istituti nazionali di cultura (EUNIC). Esso si svolgerà 
alle 18.30 al Residence Palace. I lavori verranno aperti 
dal commissario europeo responsabile per il multilingui-
smo, Leonard Orban. 
Questo quinto dibattito a Bruxelles nell’ambito dell’Anno 
europeo del dialogo interculturale 2008 sarà incentrato 
sul ruolo del multilinguismo in Europa e sull’influenza 
esercitata dalla molteplicità delle lingue sull’integrazione 
europea. Si tratta di stabilire se il multilinguismo rappre-
senti una ricchezza o una fonte di tensione. Secondo la 
consultazione pubblica sul multilinguismo organizzata 
dalla Commissione (14 settembre – 15 novembre 2007) 
“oltre il 96% dei partecipanti convengono che la diversità linguistica dell’UE richiede un’attenzione particolare da parte dei politici 
europei e che le competenze linguistiche sono importanti sia nella vita quotidiana che nell’ambito professionale” (http://
ec.europa.eu/education/policies/lang/consult/report_en.pdf). Il dibattito offrirà al pubblico l’opportunità di discutere i vantaggi e gli 

svantaggi della diversità linguistica nel 
contesto del dialogo interculturale in Eu-
ropa. 
Leonard Orban, commissario europeo 
responsabile per il multilinguismo, e l’ono-
revole Claude Moraes, membro del Parla-
mento europeo, animeranno gli scambi 
con il pubblico assieme ad Abram De 
Swaan, professore emerito di scienze 
sociali presso l’Università di Amsterdam, 
e a Sandra Pralong, ambasciatrice rume-
na per l’Anno europeo ed ex dirigente 
delle Nazioni Unite. 
Questa serie di dibattiti che si svolgono a 
Bruxelles rappresentano una delle attività 
principali su scala europea dell’Anno eu-
ropeo. Quest’anno sono già stati organiz-
zati quattro dibattiti relativi alle migrazioni 
e all’immigrazione, al ruolo dell’arte e 
della cultura nel dialogo interculturale, al 
dialogo interreligioso e alla cittadinanza 
attiva nonché al dialogo interculturale nel 
luogo di lavoro. In autunno i dibattiti ri-
guarderanno invece l’istruzione e il ruolo 
dei media nel dialogo interculturale. 

Il dibattito avrà luogo nella sala Polak del Residence Palace, 155 Rue de la Loi alle 18.30. Il moderatore sarà la sig.ra Shada I-
slam, responsabile di programma presso il Centro di politica europea (CPE) e giornalista esperta di politica estera e di aiuto allo 
sviluppo dell’UE, oltre che di questioni relative all’immigrazione e alla lotta contro la discriminazione. Il dibattito sarà seguito da un 
ricevimento. 

Iniziativa per le scuole 
 "Vorrei una legge che…" 

 
Il Senato della Repubblica, nel quadro delle iniziative rivolte al mondo 
della scuola e in collaborazione con il MIUR, promuove per l’anno 
scolastico 2008-2009 un nuovo progetto didattico-educativo che coin-
volge l'ultima classe delle scuole primarie con l’intento di avvicinare 
anche i più piccoli alle Istituzioni. L'iniziativa "Vorrei una legge che…" 
si propone di far riflettere i bambini su temi a loro vicini e di far cogliere 
l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni 
incentivando il senso civico e di partecipazione democratica. A tal fine 
le classi sono libere di decidere il tema (l'ambiente, l'integrazione eu-
ropea, lo sport, ecc.) e la modalità espressiva (testi, disegni, musiche, 
foto, filmati o un loro insieme) da adottare. Per la selezione delle classi 
si valuterà, oltre agli elaborati, anche il processo di realizzazione se-
guito e pertanto le classi partecipanti devono altresì presentare un 
sintetico "diario delle discussioni" attraverso cui verificare come: · i 
singoli ragazzi hanno proposto ai loro compagni il tema di discussione 
e la modalità espressiva con cui presentare l’elaborato; Le scuole inte-
ressate inoltreranno domanda di partecipazione direttamente agli Uffi-
ci Scolastici Regionali di rispettiva competenza entro il 30 novembre 
2008. 
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot815_08.shtml 



Giornata Internazionale della Pace: Txt 4 peace 
 
Al fine d’incoraggiare una maggiore consapevolezza su questa importante giornata, le Nazioni Unite invitano le persone di tut-
to il mondo ad inviare, prima del 21 di settembre o in questo stesso giorno, messaggi di pace. Gli Uffici delle Nazioni Unite 
di molti Paesi stanno organizzando campagne per celebrare la giornata. I messaggi raccolti dalle Nazioni Unite saranno presenta-
ti ai leader mondiali che si riuniranno dal 22 settembre a New York per la 63esima sessione dell’Assemblea Generale. La Giorna-
ta Internazionale della Pace è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 per “rafforzare gli ideali della 
pace tra le nazioni e i popoli”. Venti anni dopo l’Assemblea Generale indicò nel 21 settembre la data per celebrare ogni anno tale 
ricorrenza come “giorno di 
sospensione delle ostilità e 
della violenza in tutto il 
mondo… promuovendo 
l’educazione e la consape-
volezza pubblica e la coo-
perazione per il raggiungi-
mento di una tregua globa-
le”. 
Quest’anno per celebrare la 
Giornata Internazionale 
della Pace, venerdì 19 set-
tembre, il Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite Ban 
Ki-moon suonerà la Cam-
pana della Pace al Palazzo 
di Vetro di New York insie-
me ai Messaggeri di Pace 
delle Nazioni Unite. Gli 
Uffici delle Nazioni Unite 
e le missioni di peacekee-
ping di tutto il mondo 
organizzeranno inoltre 
eventi per celebrare tale 
ricorrenza. Il 21 settembre 
in tutto il mondo, alle 12,00 
ora locale, sarà osservato 
un minuto di silenzio. 
http://www.onuitalia.it/
events/peace2008.php 
 
 
 

Rafforzare 
l’integrazione 
sociale  
dei disabili 
attraverso  
lo sport 
 
In occasione di una visita ufficiale a Beijing per assistere ai Giochi Paralimpici, il Commissario europeo responsabile per lo sport, 
Ján Figel', ha firmato ieri una Dichiarazione Congiunta con il Presidente del Comitato dei Giochi Paralimpici (EPC), Enrique 
Sánchez-Guijo.  
La dichiarazione sottolinea l’impegno di fornire sostegno finanziario all’EPC attraverso il programma “l’Europa per i cittadi-
ni” dell’Unione Europea. In conformità con i valori Paralimpici promossi dall’EPC, il sostegno giunge come riconoscimento del-
l’importanza dello sport nel rafforzare l’integrazione sociale e sostenere il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini nel processo della 
costruzione europea. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1295&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

Europa & Mediterraneo n. 37 del 17/09/08 Pagina 7 

ATTUALITA’ 

"Tante lingue per un gol"  
La Commissione, l'UEFA e FARE fischiano l'inizio della stagione calcistica 2008-2009 con 
uno spot TV comune volto a promuovere la tolleranza attraverso le lingue 
Nel quadro dell'anno europeo del dialogo culturale 2008, la Commissione europea, l'UEFA (l'Unione 
Europea delle Federazioni Calcistiche)) e FARE (Football Against Racism in Europe – Calcio contro 
il razzismo in Europa) lanciano uno spot TV comune con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tolleranza 
e sul ruolo delle lingue come ponti tra le persone. Lo spot ci mostra tre gruppi di tifosi di calcio colti 
nel momento più eccitante di una partita: malgrado la diversa cultura, origine o lingua, i tifosi sono 
accomunati dalla passione per il calcio e vivono la partita allo stesso modo. Milioni di spettatori den-
tro e fuori dall'Europa potranno assistere allo spot, che verrà mandato in onda durante l'intervallo di 
tutte le partite di Champions League trasmesse durante la stagione, a partire dal 16 settembre. L'ini-
ziativa coincide con l'imminente presentazione, da parte della Commissione, della nuova Comunica-
zione strategica sul multilinguismo, che sottolinea l'importanza dell'apprendimento delle lingue e la 
necessità di tutelare e promuovere la diversità culturale e linguistica. 
"Un senso di appartenenza comune basato sulla diversità linguistica e culturale rappresenta 
un potente antidoto contro l'intolleranza", sostiene Leonard Orban, Commissario europeo per il mul-
tilinguismo. "Migliorando la comprensione reciproca, il multilinguismo può infatti contribuire in misura 
significativa al dialogo tra i popoli, a scuola, sul luogo di lavoro o nel tempo libero. Come dimostra 
questo spot TV della durata di 30 secondi, il calcio è un ottimo veicolo per l'interazione e la scoperta 
di culture e lingue diverse." 
"È già il secondo spot TV coprodotto dall'UEFA e dalla Commissione europea nell'arco di due anni", 
sottolinea il segretario generale dell'UEFA David Taylor. "Si tratta di modo eccellente per approfon-
dire le nostre relazioni. L'UEFA applica una politica di tolleranza zero contro il razzismo nel calcio, e 
il nuovo spot conferma il nostro inflessibile impegno in materia." 
Lo spot televisivo è una coproduzione dalla Commissione europea, dell'UEFA e di FARE, che l'ha 
utilizzato anche per la propria campagna "Uniti contro il razzismo", lanciata il 7 giugno in Svizzera in 
occasione del Campionato europeo UEFA EURO 2008™. Il filmato mostra tre gruppi di tifosi in sce-
nari diversi, ma con reazioni identiche, durante una partita di calcio culminante nella segnatura di un 
gol, e contiene un rimando al motto dell'Anno europeo del dialogo interculturale: "Insieme nella di-
versità". 
Destinato ad essere trasmesso durante l'intervallo delle 125 partite della Champions League, da 
settembre 2008 a maggio 2009, lo spot è diretto a un pubblico potenziale di oltre 140 milioni di spet-
tatori per ciascuna settimana in cui viene disputata la Champions League. Solo in Europa sarà tra-
smesso in quaranta paesi. Tutto questo è reso possibile da una partnership con l'UEFA, che ha 
messo a disposizione i 30 secondi di tempo di trasmissione da essa riservati ad iniziative di natura 
sociale. 
La nuova Comunicazione strategica sul multilinguismo sarà presentata  
la settimana prossima. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm 
UEFA: http://www.uefa.com/ 
FARE: http://www.farenet.org/ 
 



Concorso internazionale  
di poster 
Shake your rights" è un concorso internazionale 
di poster creato da ART for The World Europa e 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti - Milano, 
sotto gli auspici dell'Ufficio dell'Alto Commissario 
per i Diritti Umani (OHCHR) e del Ministero ita-
liano dell'Università e la Ricerca, in occasione del 
60° anniversario della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani.  
È aperto a studenti iscritti presso università d'arte. 
Gli studenti (o gruppi di massimo 5 studenti) devo-
no scegliere da 1 a 6 temi e creare un poster per 
ciascuno dei temi scelti: Dignità e Giustizia, Gene-
re, Partecipazione, Sviluppo, Cultura e Ambiente 
rappresentano i valori centrali di una comunità uni-
versale e gli studenti sono invitati ad esprimere il 
loro punto di vista. 
Scadenza: tutti i poster devono essere presentati 
entro il 14 novembre 2008. La giuria sceglierà il 
vincitore entro il 30 Novembre e verrà organizzata 
una mostra dei 30 poster migliori a Milano e Gine-
vra.  
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazio-
ne sono su www.shakeyourrights.org . 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
La Commissione ha lanciato un bando di gara d’appalto  
per creare una rete di progetti per la Cattura  
e stoccaggio di biossido di carbone (CSS) in Europa  
 
La Commissione Europea si sta preparando per la creazione di una rete di progetti per l’uso di di questo tipo di tec-
nologia nelle centrali elettriche e termoelettriche. La Commissione lancia così un bando di gara d’appalto per un for-
nitore di servizi esterno che dovrà assisterla nella creazione e la gestione della rete. Il termine per la presentazione 
delle offerte è il 6 ottobre  2008 e la procedura di selezione sarà completata entro l’inizio del 2009. 
Il fornitore scelto assisterà la Commissione nell’assicurare che la rete permetterà ai partecipanti della prima ora di 
scambiarsi informazioni ed esperienze dalla dimostrazione su larga scala dell’utilizzo di tecnologie CSS, ottimizzan-
do i costi mediante azioni collettive congiunte. Si prevede che, con l’evolversi della rete, il suo ruolo integrante sarà 
completato da altre misure di supporto allo sviluppo di tali tecnologie, muovendosi  verso la creazione di una Iniziati-
va Industriale Europea sull’uso di CSS, come proposto  nella Comunicazione della Commissione sul Piano strategi-
co per le tecnologie energetiche (Piano SET).  
Il successo dei progetti dimostrativi sarà cruciale per l’applicazione commerciale su larga scala della tecnologia 
CCS. In vista di questo il Consiglio Europeo ha salutato nel marzo 2007 l’intenzione della Commissione di stimolare 
la costruzione e la messa in pratica di un determinato numero di progetti di dimostrazione entro il 2015. 
La tecnologia CCS dimostra un grande potenziale per la riduzione di emissioni di CO2, soprattutto da impianti di pro-
duzione di energia elettrica che usano materie prime come carbone o gas. L’Agenzia internazionale per l’energia 
stima che l’uso di tecnologia di cattura e stoccaggio di biossido di carbonio potrebbe contare per il 20% del target di 
riduzione dei gas serra  raggiungibile entro il 2050. 
Ulteriore informazione è disponibile su: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/index_en.htm 
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Scuola  
di Chitarra 
L'associazione Kemonia Spazio Musica 
di Palermo giunta al 18° anno sociale  
prosegue l'attività con la Scuola di Chi-
tarra. I corsi rivolti a  bambini, giovani, 
adulti, prevedono lezioni individuali con 
incontri  settimanali di un'ora ciascuno.  
La programmazione didattica prevede 
un unico metodo per le classi  di base 
rivolte a bambini.  I Corsi rivolti a giova-
ni e adulti vengono personalizzati in  
riferimento alle attitudini ed alle aspet-
tative dell'allievo.  Sono attive quattro 
sezioni: Classica – Acustica – Elettrica 
– Basso  –  con Corso di Base, Corso 
Avanzato, Corso di Perfezionamento, 
Lezioni  Concerto). Sede dei Corsi: Via 
Vincenzo Di Marco, 3 – Palermo  Info: 
Tel 091450399 – 3496985974  e mail: 
kemoniaeventi@alice.it - 
www.myspace. Com kemoniaspazio-
musica  Orari: Dal Lunedi al Venerdi - 
Ore 16,00 - 20,00  Organizzazione cu-
rata da: Corrado Salerno 

CONCORSI 
Seminario  
sulla  
sostenibilità 
 
Il mese prossimo l'’Università 
per la Condivisione della Co-
noscenza organizza, presso la 
sede del Parlamento Europeo 
di Bruxelles, un seminario dal 
titolo  "La sostenibilità della 
strategia di Lisbona". In allega-
to, vi inviamo un comunicato 
stampa che precisa gli obiettivi 
del seminario. Se interessati, vi 
chiediamo di far pervenire al 
più presto possibile la vostra 
adesione al seguente indirizzo: 
segreteria@istitutoarrupe.it 
Per ulteriori dettagli, potete 
visitare il seguente link: 
www.universitaetica.net/
lisbona.html 
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CONCORSI 
Seminario internazionale 
Il 30 e 31 Ottobre p.v. la Regione Basilicata organizzerà a Matera un seminario internazionale sul tema “Osservazione della 
Terra e nuove tecnologie per il monitoraggio, la valutazione e la gestione dell’ambiente”, nell’ambito degli eventi locali degli 
“Open days” (in allegato troverete il programma degli eventi locali che si svolgeranno in Italia). 
 Prenderanno parte al Seminario internazionale di Matera esperti della rete NEREUS - la Rete delle regioni europee utilizzatrici di 
tecnologie spaziali - nonché esponenti di reti ed istituzioni italiane ed europee interessate alle tecniche di osservazione della terra 
ed al monitoraggio ambientale. 
 Il seminario si propone di presentare l’esperienza maturata dalla Regione Basilicata in questo settore, (ricerca, tecnologie innova-
tive e governance), condividere esperienze e buone prassi nonché promuovere partenariati nell’ambito dei progetti europei attra-
verso l’organizzazione di quattro workshops tematici (Cooperazione territoriale, 7°PQ Ricerca, CIP, GMES).  
 Nel corso del convegno sarà garantita la traduzione simultanea nelle lingue: Inglese, Francese,Tedesco nella sessione plenaria 
ed in lingua inglese durante i workshops. 
 Nei workshops tematici i partecipanti interessati potranno presentare le proprie idee progettuali, da candidare nei prossimi bandi 
previsti dai programmi di Cooperazione territoriale, 7°PQ Ricerca, CIP, GMES. 
La presenza di funzionari della Commissione europea e dell’Agenzia Spaziale Europea, oltre che dei potenziali partners, permet-
terà una valutazione preliminare riguardo la coerenza della proposta con gli obiettivi e le priorità dei programmi di riferimento e la 
condivisione di strategie comuni sul tema affrontato dal seminario. 
Le proposte progettuali da presentare nei workshop dovranno essere inviate entro il 17 Ottobre utilizzando il format disponibile sul 
sito http://opendays.basilicatanet.it 
 A nome del Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, saremmo dunque molto lieti di invitarvi a prendere parte al semi-
nario in oggetto. 
 In allegato alla presente e-mail troverete la bozza del programma del convegno internazionale, disponibile anche al seguente 
indirizzo elettronico: http://opendays.basilicatanet.it, dove sarà inoltre possibile effettuare la registrazione per la partecipazione. 
 

AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI 
Assunzioni per l'Agenzia europea 
 per i medicinali (Londra) 
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il territorio dell'Unione 
europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio — GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1]. L'EMEA è stata istituita 
nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europe-
a, i 27 Stati membri dell'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri 
gruppi del settore pubblico e privato. È possibile ottenere ulteriori infor-
mazioni sull'EMEA e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro 
indirizzo web è il seguente: http://www.emea.europa.eu L'Agenzia euro-
pea per i medicinali indice una procedura di selezione volta a costituire 
un elenco di riserva per il posto di: EMEA/AD/271 — Capo settore — 
Capacità interna di audit (AD 9) I candidati prescelti saranno iscritti in 
un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno 
ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di 
impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968). 
La sede di lavoro è Londra. I candidati devono essere cittadini di uno 
degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell'Islanda, della Nor-
vegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. 
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere 
scaricati dal sito web dell'EMEA: http://www.emea.europa.eu/htms/
general/admin/recruit/recruitnew.htm 
Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalen-
dosi del modulo disponibile sul sito web dell'EMEA. Le candidature devo-
no essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 28 ottobre 2008. Si 
segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all'EME-
A, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di 
trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia 
pertanto di provvedere all'invio della propria candidatura in debito antici-
po rispetto alla data di scadenza. Chi desidera essere informato per via 
elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi online 
all'indirizzo http://www.emea.europa.eu/, sezione «Online Mailing Servi-
ce». 

GUUE C 237 del 16/09/08 

Richiesta di Farmacisti  
in Inghilterra 
La società Resourcing Ltd. di Londra 
(www.resourcing.uk.com), che seleziona personale 
per industrie farmaceutiche, farmacie e parafarma-
cie, nel Regno Unito e anche in Italia, cerca farmaci-
sti. Richiede: laurea in Farmacia, aver sostenuto 
l'Esame di Stato ed essere regolarmente iscritti all'or-
dine.  Indispensabile l'ottima conoscenza della lingua 
inglese. Offre contratti a tempo determinato e inde-
terminato, full/part time. Le retribuzioni nette mensili 
partono da 1200 euro per 14 mensilità. Scadenza: 
25 novembre 2008.Per maggiori informazioni e can-
didature contattare: Enrica Cozza 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE 
DEL PERSONALE (EPSO)  
BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/72/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
bandisce il concorso generale EPSO/AST/72/08 per 
l'assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della 
produzione di pubblicazioni, quali correttori di bozze 
tipografiche di lingua neerlandese per l'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 
(UPUCE) a Lussemburgo o per istituzioni dell'Unione 
europea. Il bando di concorso è pubblicato unica-
mente in lingua neerlandese nella Gazzetta ufficiale 
C 237 A del 16 settembre 2008. Informazioni supple-
mentari si trovano sul sito EPSO: http://europa.eu/
epso 

GUUE C 237 del 16/09/08 



Ricerca Partner nell’ambito del Programma Leonardo 
Il “City Council” della Città di Birmingham, Regno Unito, è 
alla ricerca di partner provenienti da tutta l’Europa, in partico-
lare personale di polizia specializzata in criminalità giovanile, 
servizi sociali coinvolti in questioni educative, comportamenti 
antisociali, salute mentale, custodia, nell’ambito giovanile, 
per un progetto nell’ambito del Programma Leonardo da Vin-
ci per lo sviluppo di iniziative volte ad affrontare i problemi 
legati alla criminalità giovanile ( armi, bande, crimini violenti).  
Il progetto mira alla formazione di personale per la realizza-
zione di programmi di intervento di  qualità. 
Al fine di promuovere la partecipazione di soggetti siciliani 
all’iniziativa in oggetto, si trasmette, in allegato, una scheda di presentazione della proposta. 
Coloro i quali sono interessati ad aderire al partenariato sono invitati a manifestare celermente il proprio 
interesse direttamente a : Sophie Lainé European Policy Officer West Midlands in Europe Tel: +32 (0)2 
740.27.13 Fax: +32 (0)2 740.27.20 E-mail: sophie.laine@westmidlandsineurope.org 

CONCORSI 
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Animatori per Disneyland Resort Paris 
Il Servizio Eures della Regione Sicilia informa che il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragaz-
zi e ragazze di età maggiore di 18 anni per interpretare in costume i ruoli dei suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di 
principi e principesse e/o partecipare alle parate nella qualità di ballerini. 
Requisiti: 
- Nazionalità europea. 
- Conoscenza fluente dell'inglese o del francese (i 
colloqui saranno in lingua). 
- Statura tra i 137 cm e i 192 cm (sono particolarmen-
te ricercati candidati di statura compresa tra 137 cm 
e 159 cm) 
- Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza clas-
sica e/o modern jazz. 
- Richiesta dinamicità e vigore fisico. 
- Saranno valutate positivamente esperienze di aero-
bica, teatro, mimo e di animazione. 
Condizioni offerte: 
- Contratto a tempo determinato e indeterminato a 
partire da Ottobre 2008 (minimo 3 mesi) 
- Stipendio lordo mensile per l'interpretazione dei soli 
personaggi 1326,00 euro, per l'interpretazione dei 
personaggi e la partecipazione alla parata come bal-
lerini 1539,00 euro. 
- Possibilità di alloggio, pagando un contributo di 
247,00 euro mensili a persona, in residence situati in 
prossimità del parco e collegati tramite servizio na-
vetta. Le domande dovranno pervenire entro il 25 Settembre 2008 esclusivamente a mezzo mail. 
Le selezioni si terranno: 
- a Catania l'8 ottobre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (inviare candidatura a massimo.floridia@regione.sicilia.it) e 
- a Palermo il 10 ottobre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (inviare candidatura a eures@regione.sicilia.it). 

RICERCA PARTNER 



MANIFESTAZIONI 
Settimana europea mobilità 
Centinaia di città europee parteciperanno alla settimana euro-
pea della mobilità dal 16 al 22 settembre 2008. I governi locali 
inviteranno i propri cittadini a prender parte alle attività dedi-
cate alla promozione della mobilità sostenibile. Il tema di que-
st’anno, “Aria pulita per tutti” intende migliorare la qualità dell’-
aria con azioni a favore del trasporto sostenibile. Le città eu-
ropee sono invitate ad organizzare attività per mostrare i col-
legamenti esistenti tra mobilità e qualità dell’aria e a promuo-
vere misure permanenti che dovrebbero  aiutare a ridurre 
emissioni pericolose dal settore dei trasporti. 
http://www.mobilityweek.eu/index.php?lang=en 
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Job Days 
l 27 settembre 2008 si terrà a Bruxelles il "Job Day Europe", 
organizzato in partenariato con la Commissione Europea, 
Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e le 
Pari Opportunità, e con il sostegno di Eures, il portale euro-
peo per la mobilità nel lavoro. 
I destinatari sono tutti coloro che sono alla ricerca di un la-
voro, nonché i giovani che ricercano informazioni per aggiun-
gere al proprio curriculum una dimensione europea.  
Per informazioni e iscrizioni visitare il sito http://
jobdays.500.be/ . 

Ad ottobre manifestazioni locali  
in tutta Europa per gli Open Days 
Per tutto il mese di ottobre, verranno organizzate nell’ambito della settimana delle regioni e delle 
città europee, gli Open days, 233 manifestazioni locali in tutta Europa, contemporaneamente ai se-
minari previsti a Bruxelles. La data ultima d’iscrizione per poter invece assistere agli OPEN DAYS a 
Bruxelles dal 6 al 9 ottobre è fissata al 12 settembre. Attraverso il link che segue  è possibile localiz-
zare, attraverso una cartina, tali eventi: festival, dibattiti, gare sportive che permetteranno di festeg-
giare l’Europa in tutte le regioni. http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/mycity.cfm?nmenu=200 
 

Conferenza europea  
sulla ricerca per la tutela  
del patrimonio culturale 
L'ottava conferenza europea sulla ricerca per la protezione, conservazione 

e la valorizzazione del 
patrimonio culturale si 
terrà a Lubiana, in Slo-
venia, dal 10 al 12 no-
vembre. Il principale 
obbiettivo della conferen-
za CHRESP ("Cultural 
Heritage Research me-
ets Practice") è quello di 
promuovere lo sfrutta-
mento dei risultati della 
ricerca UE sul patrimonio 
culturale. Nuove tecnolo-
gie, strumenti e dispositi-
vi verranno presentati 
mediante discussioni, 
poster, mostre e seminari 
pratici. 
Verranno trattate quattro 
aree tematiche: recenti 
progressi nella ricerca 
sul patrimonio culturale; 
trasferimento di cono-
scenza e tecnologia, dalla ricerca all'industria e alle piccole e medie imprese 
(PMI); istruzione e formazione, comunicazione; politiche, legislazione, standar-
dizzazione e strategie di sostenibilità nel patrimonio culturale.  
http://www.chresp.eu/  



MANIFESTAZIONI 
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"E la nave va".... la rotta  
dei giovani verso l'Europa:  
 
  dal Manifesto di Ventotene al tour del Trattato di Roma  
Sala comunale, Ventotene (LT) – 18 Settembre  2008  
 
L'Europa va a gonfie vele! il Trattato di Roma si prepara a sbarcare a Ventotene, accompagnato 
da una colorita invasione di ragazzi. 

Invito Convegno internazionale  
della Rete Rurale Nazionale - Italia  
6-7 ottobre 2008 - Treviso - Italia  
Convegno "Le nuove sfide dello sviluppo rurale in Italia 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa del convegno "Le nuove sfide dello sviluppo rurale in Italia: tra 
Health Check e riforma del bilancio UE" che avrà luogo a Treviso il 6 e 7 ottobre 2008. 
L`evento, realizzato nell`ambito del programma Rete Rurale Nazionale - Italia, si articolerà in due giornate di incontri e dibattiti 
sulle politiche di sviluppo rurale, durante le quali si affronteranno i temi più rilevanti e attuali del processo di riforma della PAC. 
È prevista la partecipazione di rappresentanti a livello nazionale e internazionale, individuati fra gli attori istituzionali e quelli ap-
partenenti al partenariato economico e sociale. 
Per partecipare al Convegno è necessaria la registrazione online. Una volta effettuata l`iscrizione dovrà attendere una e-mail di 
conferma per avvenuta registrazione. 
Nella registrazione è necessario indicare il workshop al quale si desidera partecipare e una seconda scelta alternativa. In caso il 
workshop di preferenza fosse completo, sarete automaticamente registrati al secondo da voi selezionato.  
La possibilità di accogliere le richieste di partecipazione sarà subordinata al numero dei posti disponibili in sala. 
Info: tel.  +39.347.7899296 / +39.06.4665.5040     e-mail: reterurale@politicheagricole.gov.it 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2008 — Settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 

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 

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 

31/12/2008 

Anno 2008 — Dicembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 



Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 
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Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

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

Direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento 
al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballag-
gio e all'etichettatura delle sostanze pericolose  

GUUE L 246 del 15/09/08 
Rettifica della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una 
struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, 
della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE 

GUUE L 244 del 12/09/08 
Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2008, che autorizza l’immissione in commercio di 
prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 
(ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

GUUE L 247 del 16/09/08 
Regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi 
di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’impor-
tazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli 
GUUE L 248 del 17/09/08 
Decisione della Commissione, del 16 settembre 2008, relativa alla nomina di un rappresentante 
della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali 

GUUE L 248 del 17/09/08 


