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

A partire da 
ottobre 2008 
è possibile 
per le classi 
delle scuole 
elementari 
(ultimo anno) 
e medie par-
tecipare alle 
attività del 

Laboratorio Europa a cura di Euromed Carre-
four Sicilia – Antenna EUROPE DIRECT di 
Palermo, Via Villafranca 50 – Telefono 091 – 
335081. 
Ogni classe avrà la possibilità di scegliere 
uno o più dei seguenti moduli: Disegnare 
l’Europa, L’Europa dei diritti, Ambiente e 
sostenibilità dello sviluppo, L’Europa ed il 
dialogo interculturale, Il dibattito costitu-
zionale e le istituzioni comunitarie. 
I ragazzi realizzeranno un viaggio virtuale per 
le regioni, la storia, il funzionamento delle 
istituzioni e le numerose culture dell’Unione 
Europea attraverso un approccio educativo 
basato sull’interazione d’aula, sull’esperienza 
diretta e sul lavoro di gruppo. I temi affrontati 
sono trattati con un linguaggio e con mezzi 
adatti a catturare l’attenzione dei ragazzi 

(animazioni, uso delle tecnologie informati-
che, didattica ludica, incontro con persone 
provenienti da altri paesi europei, ecc) e con-
sentono ai discenti di far proprie alcune basi-
lari informazioni sulla U.E. e sulle culture che 
la compongono enfatizzando la validità del 
motto “Unità nella diversità”. 

Per ogni modulo è previsto un incontro della 
durata di tre ore ciascuno che si svolgerà 
presso la sede di Antenna Europe Direct - 
Euromed Carrefour Sicilia, via P.pe di Vil-
lafranca 50, Palermo dalle ore 9.00 alle 1-
2.00 o dalle 15.00 alle 18.00, previa prenota-
zione tramite contatto con lo staff. La parteci-
pazione al singolo modulo prevede un contri-
buto da parte della scuola pari a 60 euro IVA 
inclusa per ciascun modulo.  
 

Per ulteriori informazioni: 
Antenna Europe Direct - Carrefour europeo 
Sicilia, via P.pe di Villafranca 50. 
Tel./Fax 091.335081 (riferimento Dott.ssa 
Annamaria Acquistapace);  
e-mail: laboratorioeuropa@gmail.com 
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Qualità, freschezza e lotta al caro prezzi. Parte  
da Palermo il nuovo piano di sviluppo  di  Coop 25 Aprile.  
Filiera corta e una nuova piattaforma distributiva:  
 le strategie su cui investe la cooperativa  
Una piattaforma siciliana per l’ortofrutta che ridurrà i prezzi al consumo di circa il 20%, il sostegno ai produttori siciliani nell’acces-
so al mercato della grande distribuzione ma anche il lancio della filiera corta per ridurre ulteriormente le intermediazioni e, infine, 
la promozione dell’Uva Italia di Canicattì nel resto della penisola. Sono 
queste le iniziative che Coop 25 Aprile propone per contenere il carovi-
ta,  calmierare i prezzi e soddisfare le esigenze di tutte le famiglie.  
 La nuova strategia è stata illustrata questa mattina nel corso di una Con-
ferenza stampa, che si è tenuta presso la Sala giunta di Palazzo d’Orleans 
e alla quale hanno partecipato: Vincenzo Tassinari, presidente di Coop 
Italia, Vanes Cantieri, responsabile nazionale del settore ortofrutta di Co-
op, Elio Sanfilippo, presidente di Legacoop Sicilia, Nino Tilotta e Lean-
dro Pacelli, rispettivamente presidente e vice presidente di Coop 25 Aprile 
e Guglielmo Palazzolo, presidente di Coop Primo Maggio. Per il presi-
dente della Regione è intervenuto Giuseppe De Santis, che ha conferma-
to la piena disponibilità della Regione ad aprire un tavolo di trattativa per 
sostenere e rafforzare l’accesso delle produzioni agricole siciliane nella 
grande distribuzione.  La novità più importante emersa nell’incontro di que-
sta mattina riguarda il nuovo centro di snodo per i prodotti ortofrutticoli 
dell’isola, la piattaforma Moncada ad Ispica, che permetterà di rifornire 
tutti i supermercati Coop direttamente dai luoghi di produzione. Già da 
qualche settimana, infatti, frutta e verdura non giungono più da Napoli ma 
dalla piattaforma ragusana, dove viene smistato il meglio della produzione 
ortofrutticola, dai meloni gialli di Paceco (prodotti dal consorzio Libera 
terra) alla pesca bianca di Bivona, all’arancia di Ribera, al pomodorino 
di Pachino, ma anche l’Uva Italia di Canicattì.   L’agroalimentare made 
in Sicily sarà sostenuto anche dalla creazione di rapporti diretti con i pro-
duttori locali che permetterà ai consumatori di trovare il meglio della produ-
zione Dop sui banchi Coop. Una strategia ampiamente condivisa da Coop 
Italia che ha deciso di distribuire l’uva di Canicattì in tutta la penisola e di 
farne il prodotto fresco protagonista di un nuovo spot nazionale che parti-
rà il 28 settembre.   “La Sicilia dell’ortofrutta – spiega Vincenzo Tassina-
ri, presidente di Coop Italia – è una delle regioni del sud Italia più impor-
tante e strategicamente rilevante negli approvvigionamenti dell’intero siste-
ma Coop. Nella classifica delle regioni meridionali la Sicilia è al primo po-
sto con oltre il 30% sulle forniture acquisite in questa macroarea: un mer-
cato che per le aziende agricole da solo vale circa 205 milioni di euro. Un 
altro indicatore positivo di questo trend di crescita – continua - è dato dal 
fatto che gli acquisti di Coop in Sicilia crescono più del doppio del dato 
nazionale, il 14,6 % contro il 7,01%. Questa dinamica favorisce l’agricoltu-
ra siciliana che si indirizza sempre più verso la qualità scegliendo un mo-
dello produttivo e organizzativo coerente con la grande distribuzione e con 
i principi valoriali espressi da Coop”.  Il valore degli acquisti di frutta e ver-
dura compiuti nell’isola hanno sfiorato, nel 2007, i 74 milioni di euro, con 
una performance di tutto rispetto, visto che in quell’anno i prodotti siciliani, 
sono cresciuti  del 14,6 sul dato del 2006. Ma c’è di più,  sempre nel 2007, 
gli acquisti di prodotti nostrani a marchio Coop (scelti per qualità e tipicità) 
hanno superato il 50% del totale giungendo alla considerevole cifra di oltre 36 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2006 
pari al 12,4%.   Coop 25 Aprile, da oltre trent’anni è impegnata a sostenere una politica di distribuzione che mette in primo piano 
le esigenze di consumatori, il dato più interessante riguarda sicuramente il versante delle produzioni siciliane. E proprio per que-
sto motivo sono stati avviati una serie di incontri con imprenditori locali per la commercializzazione di formaggi, salumi, dolci, pa-
sta e altre produzioni tipiche e di territorio. Sulle Madonie sono stati già contattati trentacinque produttori e in programma ci sono 
nuove mission commerciali nella Valle del Belice e sui Monti Sicani.  Le iniziative si muovono in varie direzioni compreso un piano 
di ristrutturazione per la modernizzazione della rete vendita e l’apertura di nuovi negozi. Ad oggi sono tredici i punti vendita pre-
senti a Palermo e Trapani, 240 addetti, 48  mila soci, un fatturato di 42 milioni di euro, oltre 50 mila i consumatori settima-
nali.   Coop 25 Aprile dedica attenzione anche a coloro che sono affetti da celiachia, entro fine anno è previsto infatti l’amplia-
mento della gamma dei prodotti senza glutine che i consumatori potranno acquistare sugli scaffali dei punti vendita.    “Da più di 
trent’anni operiamo nel sistema di distribuzione che è Cooperativa Sociale – spiega Nino Tilotta – ma non vogliamo gestire i no-
stri rapporti come dei semplici numeri. Noi condividiamo valori, progetti e non dimentichiamo mai le esigenze dei consumatori. La 
nascita della piattaforma di Ispica – aggiunge - ne è un esempio, la filiera corta ha per noi una doppia valenza: da un lato garanti-
sce prodotti molto più freschi sui banchi e dall’altro tende ad abbattere del 20% il prezzo di alcuni prodotti dell’ortofrutta”.  

Cancellate le agevolazioni 
contributive per  
la manodopera agricola. 
 Il governo Berlusconi e il ministro Zaia si accanisco-
no contro gli agricoltori siciliani. Infatti dopo lo scippo 
dei cinquanta milioni di euro per i danni da perono-
spora, il governo nazionale non rifinanzia la norma 
che consente di abbattere il costo del lavoro nelle 
zone svantaggiate, montane e del Mezzogiorno. Nel-
la legge finanziaria nazionale non c’è traccia del rifi-
nanziamento della norma che consente l’abbattimen-
to delle aliquote contributive a carico delle aziende 
agricole delle aree montane e svantaggiate. Per l’ 
agricoltura siciliana si tratta di un durissimo colpo che 
mette a  rischio la tenuta di un fragile sistema che a 
fronte di ricavi pressoché costanti, ma sempre più 
spesso in calo, deve far fronte ogni giorno a rincari 
dei fattori di produzione (concimi, mangimi, carburan-
ti, utenze, ecc). A partire dal 1° gennaio 2009, il dan-
no per le imprese siciliane ammonta a una cifra che 
si aggira intorno ai duecento milioni di euro per anno. 
La situazione è allarmante: l’aumento del costo del 
lavoro potrebbe costituire per molte aziende causa di 
abbandono dell’attività con le ovvie ripercussioni 
sull’intera economia di territori già caratterizzata da 
estrema fragilità e l’economia e il livello occupaziona-
le dell’intera regione rischiano di segnare un evidente 
e disastroso passo indietro. Per questo la Cia sicilia-
na chiede al governatore Raffaele Lombardo di met-
tere in campo tutte le iniziative politiche necessarie 
affinché sia il ministro Zaia che il presidente Berlu-
sconi con tutto il suo governo rivedano questa deci-
sione che penalizza fortemente le aziende agricole 
dell’Isola e rivendichi una politica per il settore prima-
rio più attenta e rispettosa delle prerogative e del 
ruolo che l’agricoltura riveste nella società e nell’eco-
nomia della Regione. 
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8° Italian Energy Summit 2008, la nuova economia dell'energia 
Giunge all'ottava edizione l'Italian Energy Summit, appuntamento annuale del Sole 24 ORE dedicato al settore delle utilities che 
annovera tra i suoi relatori gli esponenti più noti del settore e i rappresentanti delle associazioni più influenti. Anche la Rappresen-
tanza a Milano partecipa a questo importante evento. 
Per maggiori informazioni: http://www.formazione.ilsole24ore.com/st/energy/default.htm 
 

EMISSIONI AUTO, EUROPARLAMENTARI BOCCIANO  
PROROGA 
La Commissione ambiente del Parlamento europeo ha respinto la proposta di introdurre gradualmente i nuovi limiti alle emissioni 
di Co2 per le auto (130 grammi per chilometro) dal 2012 al 2015, invece di imporli in un solo colpo nel 2012. Il testo di compro-
messo, che avrebbe dato più tempo all'industria automobilistica per adattarsi alle nuove norme, è stato bocciato con 46 voti con-
trari e 19 favorevoli. Per combattere contro gli effetti dei cambiamenti climatici, la Commissione europea ha proposto lo scorso 
dicembre un progetto di direttiva che ha lo scopo di rendere obbligatoria la riduzione delle emissioni di Co2 delle auto a partire dal 
2012, con multe pesanti per i costruttori che non rispettano le nuove norme. 

 
IN VIGORE DIRETTIVA UE RICICLAGGIO PILE  

 
E' in vigore la direttiva europea che impone la raccolta e il riciclaggio delle pile usate ma 
molti Stati membri, tra cui l'Italia, non l'hanno ancora recepita.    
Adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2006, la direttiva, che abroga l'attua-
le norma del 1991, doveva essere recepita dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti 
nazionali entro oggi. Finora però solo sette paesi - Estonia, Spagna, Austria, Slovenia, 
Paesi Bassi, Malta, Lettonia - lo hanno fatto e altri tre - Polonia, Finlandia e Lituania - 
hanno annunciato che lo faranno a breve.  «La modifica della direttiva sulle pile - afferma 
in un comunicato il commissario Ue all'ambiente Stavros Dimas - rappresenta un altro 
importante passo verso un'Europa che ricicla.  
La normativa contribuisce a tutelare la salute dei cittadini europei e a rendere più sosteni-
bili il consumo e la produzione all'interno dell'Ue. Gli Stati membri che non hanno ancora 
recepito la direttiva - sottolinea il commissario - devono farlo senza ulteriori ritardi».  Le 
pile contengono un insieme di metalli nocivi per la salute umana e l'ambiente, fra i quali, 
in certi casi, metalli pesanti pericolosi come il piombo, il cadmio e il mercurio. La raccolta 
e il riciclaggio delle pile usate impedisce a queste sostanze di diffondersi nell'ambiente e 
permette di risparmiare energia e risorse naturali.  
Secondo i dati del 2002, ben 75.155 tonnellate di batterie vengono buttate ogni anno, la 
nuova direttiva si prefigge di recuperarne il 25% entro il 2002 ed il 45% entro il 2016.  

AMBIENTE 

BRUXELLES: NO BARRIERE TRA ENTI PUBBLICI 
 Le amministrazioni pubbliche dei Paesi Ue devono poter dialogare con agilità per rendere più semplice la vita dei cittadini europei 
che vivono e lavorano fuori dal proprio Paese natale: questa la proposta approvata oggi dalla Commissione europea, che dovrà 
poi essere varata dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri, nell'ambito del nuovo programma Isa che promuove la cooperazione 
tra le amministrazioni europee per il periodo tra il 2010 e il 2015.  Negli ultimi anni gli Stati membri hanno gradualmente trasforma-
to le loro amministrazioni per fornire i servizi pubblici in modo elettronico. Ora, spiega la Commissione, è il momento di abbattere 
le barriere tra i 27 affinchè tutte le amministrazioni europee dialoghino con più facilità e diventi così più facile, ad esempio, ottene-
re un documento anche in uno Stato dove non si ha la residenza. Bruxelles ha pensato ad una simile evoluzione «per i cittadini e 
le aziende che lavorano in Paesi diversi da quelli d'origine perchè possano comunicare più velocemente e facilmente con le loro 
amministrazioni nazionali», si legge in un comunicato della Commissione.  «Per aiutare i cittadini di un'Europa sempre più in mo-
vimento, gli Stati membri devono poter comunicare senza ostacoli attraverso i confini», conclude il comunicato. 

ATTUALITA’ 



Ricerca per un'Europa più sicura 
Rendere l'Europa più sicura per i suoi cittadini e, allo stesso tempo, mantenere i diritti e le libertà civili è l'obiettivo della Ricerca 
Europea sulla Sicurezza. Attraverso la cooperazione e il coordinamento degli sforzi ad ampio raggio, l'UE può comprendere me-
glio e rispondere adeguatamente ai rischi legati ad un mondo in continuo cambiamento, nonché migliorare la sua competitività. Le 
soluzioni tecnologiche innovative, quale ad es. la video sorveglianza negli stadi, possono facilitare l'azione delle autorità preposte 
alla sicurezza. Si tratta di un nuovo progetto di ricerca congiunto, che coinvolge 23 amministrazioni europee per la sicurezza e 
una agenzia delle Nazioni Unite, per beneficiare dell'esperienza reciproca, evitare le duplicazioni e ottenere una massa critica di 
risorse. La rete di ricerca, chiamata EU-SEC II, è finanziata dalla Commissione Europea nell'ambito del 7PQ per la Ricerca. 
Questa iniziativa rientra tra le numerose azioni concrete che verranno presentate oggi alla terza Conferenza Europea per la Ri-
cerca sulla Sicurezza.   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1426&format=HTML&aged=0&language=EN&guilanguage=en 
 

Latte contaminato dalla Cina, si muove la Ue 
vietati alimenti a rischio destinati ai bambini 
Controlli sanitari "sul 100% dei prodotti con oltre il 15% di latte in polvere cinese" 
Si è dimesso a Taiwan Lin Fangyu, massimo responsabile della sanità 
Dopo lo scandalo del latte contaminato alla melamina, la Commissione Europea ha deciso di mettere al bando i prodotti ad alto 
rischio destinati ai bambini che vengono dalla Cina. "La misura - ha spiegato una portavoce dell'esecutivo comunitario anticipan-
do l'iniziativa - imporrà il divieto totale di tutti i prodotti provenienti dalla Cina e destinati a neonati e bambini piccoli". L'obiettivo è 
fare in modo che "tali prodotti non sia- no importati in alcun modo".  
Ma anche sui prodotti a rischio, desti- nati però agli adulti, ha detto Nina 
Papadoulaky, portavoce della commis- saria europea alla Sanità Androulla 
Vassiliou, verranno avviati controlli. Sono previsti infatti controlli sanitari 
a tappeto "sul 100% dei prodotti ali- mentari che contengono più del 15% 
di latte in polvere cinese". Inoltre - ha precisato la portavoce - Bruxelles 
prevede di imporre "l'obbligo di effet- tuare test a sorpresa e per campione 
sui prodotti alimentari cinesi già pre- senti sul mercato europeo".  
L'analisi dell'Efsa.  L'Efsa (l'Agenzia per la sicurezza alimentare dell'Ue) 
ha diffuso un comunicato piuttosto tranquillizzante sugli eventuali rischi 
in Europa. Secondo l'Agenzia, che ha sede a Parma, non vi sono infatti in 
Europa pericoli per la salute in caso di consumo di cioccolata e dolciumi 
contenenti latte contaminato con la melamina, considerando la disponi-
bilità di tali prodotti sul mercato e alla luce del divieto di importazione di 
latte dalla Cina.  
L'Efsa però suggerisce anche di non eccedere in prodotti che potrebbero 
essere a rischio: adulti e bambini non dovrebbero superare un consumo di prodotti alimentari (biscotti, caramelle al latte e ciocco-
lata) contenenti melamina in quantità superiore a 0,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo.  
L'importazione in Europa di latte 'made in China' è attualmente proibita e l'Efsa si è dunque concentrata sulla possibile presenza 
di melamina nei cibi contenenti latte in polvere o prodotti caseari fatti in Cina. Nel caso peggiore, cioè con i livelli più alti di mela-
mina registrati in Cina (2,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo) un bambino con un alto consumo di caramelle-mou, 
cioccolato o biscotti contenente livelli elevati di latte in polvere, potrebbe superare di ben tre volte il livello consentito di melamina.  
L'Efsa comunque sottolinea che al momento non è chiaro se tale teorico livello altissimo di esposizione alla melamina sia possibi-
le in Europa. "Elevati livelli di melamina - ricorda il comunicato dell'Efsa - possono in primo luogo avere effetti sui reni. L'Efsa ha 
applicato la Tdi (dose tollerabile giornaliera) di 0,5 mg per chilogrammi di peso corporeo in uno specifico caso di contaminazione 
nel 2007". 
 

DA BRUXELLES 4,4 MLD EURO PER I PAESI CANDIDATI UE 
La Commissione Ue ha approvato oggi il piano strategico 2008-2010 di sostegno finanziario ai Paesi candidati e potenziali candi-
dati all'adesione all'Unione europea.  Nel biennio saranno stanziati un totale di 4,471 miliardi di euro e i beneficiari saranno Tur-
chia (1758,8 milioni di euro), Serbia (584,4), Croazia (451,4), Macedonia (244,3), Bosnia Erzegovina (269,9), Montenegro (99,9), 
Albania (245,1), Kosovo (359,1).  Con questa decisione la Commissione stabilisce il totale dei finanziamenti per ogni Paese, che 
verrà poi tradotto in strategie di intervento a seconda dei bisogni specifici.  Ad esempio, per il Montenegro uno dei progetti già in 
cantiere è il sostegno allo sviluppo rurale, mentre per la Bosnia è l'assistenza alla polizia di frontiera.  La maggior quantità di fondi 
è destinata alla Turchia dove, nelle intenzioni della Commissione, i finanziamenti dovrebbero contribuire a progetti per la difesa 
dei diritti umani, il rispetto delle minoranze, la scomparsa del lavoro minorile e la promozione del dialogo tra la società civile turca 
e quella europea. 
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ATTUALITA’ 



Roaming: La Commissione interviene per tagliare le tariffe  
degli SMS e dei servizi mobili di trasmissione dati all'estero 

Gli utilizzatori di telefoni cellulari possono aspettarsi, l'estate prossima, una riduzione 
consistente del costo di invio degli SMS da un altro paese dell'Unione: La Commissione 
europea, infatti, ha oggi proposto di ridurre le tariffe dei messaggi di testo in roaming del 
60% a decorrere dal 1° luglio 2009. 
I cittadini europei che viaggiano in altri paesi dell'UE non dovrebbero pagare più di 0,11 
EUR per SMS rispetto alla media attuale di 0,29 EUR. La Commissione intende inoltre 
migliorare la trasparenza per quanto riguarda la navigazione su internet e lo scarico di 
dati su un telefono mobile all'estero: i consumatori abituati a servizi di trasmissione dati 
meno costosi nel loro paese dovrebbero essere meglio tutelati, quando utilizzano servizi 
in roaming, nei confronti delle "bollette shock" di migliaia di euro. Le proposte saranno 
ora presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, il cui accordo è necessario perché 
possano diventare legge. Nell'estate 2007 l'UE ha già ridotto del 60% le tariffe per effet-
tuare e ricevere chiamate dall'estero 

(servizi di roaming vocale).  
“L'Europa, con la norma GSM, ha suscitato interesse positivo per la telefonia mobile 
in tutto il mondo. È ora giunto il momento di dimostrare che esiste davvero un mer-
cato unico delle telecomunicazioni grazie al quale i consumatori possono utilizzare il 
cellulare in tutti i 27 Stati membri senza essere penalizzati quando attraversano una 
frontiera" ha dichiarato José Manuel Barroso, presidente della Commissione euro-
pea. "Se riusciamo ad ottenere questo risultato in tempi brevi, assisteremo a una 
crescita straordinaria dei servizi di SMS e di trasferimento dati e diffonderemo il 
messaggio che tariffe di roaming inferiori possono essere vantaggiose per tutti."  
Viviane Reding, commissaria europea per le telecomunicazioni, ha così commenta-
to: "Utilizzare il telefono cellulare da un altro paese dell'Unione non dovrebbe avere 
un costo ingiustificatamente più elevato di quello pagato nel proprio paese, che si 
tratti di effettuare chiamate, inviare SMS o navigare su internet. Nell'Unione europea 
i 37 milioni di turisti e i 110 milioni di persone che viaggiano per lavoro aspettano 
che finalmente la promessa di un mercato unico senza frontiere abbia ripercussioni 
positive sulla loro bolletta telefonica."  
La commissaria europea per i consumatori Kuneva ha dichiarato: "Se l'Europa vuole 
ottenere risultati tangibili per i suoi 500 milioni di consumatori, non dovrebbe più 
considerare accettabili pratiche in cui gli operatori addebitano gli utenti per un servi-
zio che non forniscono.Oggi i consumatori sono fatturati in media del 24% in più per 
le chiamate effettuate dal cellulare quando si trovano all'estero, in quanto le chiamate in roaming sono molto spesso fatturate non 
al secondo, ma al minuto. Una delle nostre priorità è il trattamento equo dei consumatori quando attraversano una frontiera; per 
questo la Commissione ha oggi deciso di introdurre il principio della fatturazione al secondo per tutte le chiamate in roaming". 
L'invio di SMS è estremamente diffuso fra i cittadini europei, che nel 2007 hanno trasmesso 2,5 miliardi di messaggi di testo per 
un valore di 800 milioni di EUR. Sono soprattutto i giovani a comunicare con gli SMS: il 38% del gruppo dei 15-24 anni invia solo 
SMS quando si trova all'estero. Ma il costo di inviare SMS in roaming può essere dieci volte superiore a quello dell'invio di SMS 
nazionali e raggiungere 0,75 EUR per SMS per i viaggiatori belgi. Un utente francese tipico che quest'estate invia un SMS in roa-
ming mentre è in vacanza in Italia potrebbe pagare fino a 0,30 EUR, mentre un turista ceco pagherebbe fino a 0,42 EUR (10,00 
CZK). In Spagna un turista svedese potrebbe pagare fino a 0,40 EUR (3,79 SEK) per messaggio in roaming, un tedesco 0,32 
EUR, un polacco 0,47 EUR (1,50 ZL), un turista britannico 0,63 EUR (0,40 GBP) e un lettone addirittura 0,70 EUR (0,49 LVL) per 
SMS. La Commissione propone pertanto di fissare un massimale, rispettivamente, di 0,11 EUR e di 0,04 EUR (IVA esclusa) per il 
prezzo al dettaglio e per quello all'ingrosso degli SMS in roaming. I prezzi all'ingrosso sono fatturati da un operatore a un altro 
operatore quando un utente di quest'ultimo invia un messaggio dalla sua rete. Gli operatori sono incoraggiati a farsi concorrenza 
al di sotto di queste tariffe massime, stabilite dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto approfondita effettuata 
con il contribuito del gruppo di regolatori europei (ERG). 
Gli utenti del roaming dovrebbero inoltre ricevere un messaggio automatico con le tariffe di trasmissione di dati inroaming per il 
paese in cui si trovano. Dall'estate 2010 essi dovrebbero anche essere in grado di specificare in anticipo l'importo massimo che la 
loro bolletta di trasmissione dati in roaming può raggiungere prima che il servizio sia interrotto, una misura finalizzata a porre fine 
alle "bollette shock". Alcuni utenti hanno infatti ricevuto fatture astronomiche, in un caso di 40 000 EUR per aver scaricato uno 
spettacolo televisivo su una linea mobile in roaming. Inoltre un limite di salvaguardia delle tariffe all'ingrosso di 1 EUR per 
megabyte dovrebbe garantire parità di condizioni e stimolare la concorrenza. 
Entro il 1° luglio 2012, infine, la Commissione intende ridurre il massimale per le chiamate telefoniche in roaming, introdotto nel 
2007, a 0,34 EUR per le chiamate effettuate dall'estero e a 0,10 EUR per le chiamate ricevute all'estero (IVA esclusa) rispetto agli 
attuali 0,46 e 0,22 EUR. Gli utenti beneficerebbero inoltre di una fatturazione al secondo dopo i primi 30 secondi delle chiamate 
effettuate e per tutta la durata delle chiamate ricevute. Attualmente essi pagano un numero di minuti superiore a quello realmente 
utilizzato – il 24% in più per le chiamate effettuate e il 19% in più per le chiamate ricevute. 

http://ec.europa.eu/roaming  

 

MUTUI,  
PROSEGUE  

INTERVENTO  
BANCHE CENTRALI 
La Banca centrale europea informa che 

prosegue l'immissione di liquidità sul mer-
cato in uno sforzo coordinato con le altre 
banche centrali (Federal Reserve, Banca 

d'Inghilterra e Banca Svizzera) per attenua-
re le pressioni sui tassi che si erano create 

sul dollaro. 
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“Eat for goals!” 
La UEFA e la Federazione Mondiale di Cardiologia hanno prodotto un libro di cucina con il sostegno dell’Unione Europea. Tredici 
grandi calciatori hanno contribuito alla realizzazione di Eat for Goals!, che si prefigge di sottolineare l’importanza di cibi sani per 
uno stile di vita sano.   
Eat for Goals! è stato realizzato per bambini fra i cinque e gli undici anni, ed è pubblicato in inglese, francese e tedesco da Falke-
media. Campioni del calibro di Miroslav Klose, Steven Gerrard, Ruud van Nistelrooy e Birgit Prinz hanno fornito ricette e consigli 
per una corretta alimentazione con l’obiettivo di stimolare i bambini a seguire l’esempio. "Eat for Goals! è un libro sul cibo, sulla 
cucina e sul calcio”, ha spiegato l’attaccante dell’FC Bayern München Klose. Il capitano del Liverpool FC Gerrard ha aggiunto: 
“Insegna ai giovani calciatori e agli appassionati di calcio a cucinare e mangiare da campioni”.  http://it.uefa.com/uefa/keytopics/
kind=4/newsid=755030.html 

Materie scolastiche d'insegnamento  
Gli esperti di geografia di Scuola media pubblicano diversi documenti interessanti per allievi, docenti e genitori. 
Visita www.scuoladecs.ti.ch/scuolamedia/materie/geografia 

 

Premio Sacharov 2008: scelti i tre finalisti 
Hu Jia, Alexandr Kozulin e l'abate Apollinaire Malu Malu sono i tre finalisti dell'edizione 2008 del Premio Sa-
charov per la libertà di pensiero, che il Parlamento europeo assegna a persone o organizzazioni che si distin-
guono nella difesa dei diritti umani e della democrazia. I tre finalisti sono stati scelti lunedì sera, in una riunio-
ne congiunta delle commissioni affari esteri e sviluppo, tra i sette candidati precedentemente selezionati dai 
deputati. Il vincitore sarà scelto a metà ottobre. I tre finalisti, in ordine alfabetico, sono:  Hu Jia - Attivista cine-
se per i diritti civili, la protezione dell'ambiente e la lotta contro l'AIDS. A seguito della videoconferenza del 26 
novembre 2007 con la sottocommissione del Parlamento per i diritti umani in cui aveva fornito la sua testimo-
nianza, Hu Jia fu arrestato con l'accusa di "incitamento alla sovversione contro il potere dello Stato" e con-
dannato a tre anni e mezzo di reclusione.  Alexandr Kozulin - Ex candidato alla presidenza in Bielorussia. Ha 
dato prova di grande coraggio sfidando l'operato del regime e battendosi per la libertà di pensiero e di espressione e per i diritti 
civili fondamentali. Nel 2006, durante la campagna presidenziale, è stato picchiato varie volte, incarcerato ed infine condannato a 
cinque anni e mezzo di detenzione.  Abate Apollinaire Malu Malu - Presidente della commissione elettorale indipendente della 
Repubblica democratica del Congo. Il suo impegno per il dialogo ha prevalso sulla violenza nel corso della Conferenza di Goma, 
volta a riportare la pace nelle province settentrionali e meridionali di Kivu. Nel corso della sua carriera, ha dedicato la sua espe-
rienza e le sue conoscenze alla realizzazione di questi principi.  Il vincitore sarà scelto ad ottobre  La Conferenza dei Presidenti 
selezionerà il vincitore a metà ottobre ed il premio sarà consegnato a Strasburgo il 17 dicembre. Oltre al titolo, il vincitore riceverà 
50.000 euro.  Ventesimo anniversario del Premio Sacharov  Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario del Premio Sacharov, 
istituito nel 1988 in onore del fisico sovietico nonché dissidente politico Andrej Sacharov. Per celebrare questo evento, tutti i vinci-
tori delle edizioni precedenti sono stati invitati a Strasburgo il 16 dicembre, giorno che precede la consegna ufficiale del Premio. 
 

Campagna “L'Europa per i pazienti” 
Il Commissario della DG Salute Androulla Vassiliou ha lanciato ieri "L'Europa per i pazienti", una campagna della Commissio-
ne europea, articolata in diverse iniziative politiche con un obiettivo comune, quello di un'assistenza sanitaria migliore per tutti in 
Europa. L'evento di lancio mostrerà il logo de ”L'Europa per i pazienti” e una pagina web sul portale UE Salute, in 22 lingue, che 
diventerà un hub di informazione con articoli ed eventi legati alle iniziative realizzate nell'arco della campagna.   
http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_it.htm 
 

Scelte strategiche per i giovani europei: una consultazione pubblica  
su scala comunitaria sul futuro della politica della gioventù 
La Commissione europea lancia oggi una consultazione pubblica on line sull'orientamento che la politica comunitaria della gioventù dovrebbe 
adottare in futuro. Quest'anno la politica in materia di gioventù dell'UE celebra il suo ventesimo anniversario e questa consultazione aiuterà la 
Commissione a valutare i risultati che la collaborazione europea in materia di politica della gioventù ha consentito di ottenere a partire dal 
2000. Nel corso dei prossimi mesi, essa condurrà alla definizione di nuovi obiettivi per il prossimo decennio. 
La consultazione cerca di rispondere alle domande relative alle principali sfide o prospettive che avranno le ripercussioni più diret-
te sui giovani. Il questionario riguarderà punti relativi all'istruzione e all'apprendimento informale, all'occupazione, alla discrimina-
zione, all'integrazione sociale e alle attività di volontariato dei giovani. I responsabili politici europei prenderanno in considerazio-
ne i risultati della consultazione al fine di elaborare misure concrete destinate ad aiutare i giovani ad integrarsi nella società, a 
trovare un lavoro, a migliorare il loro benessere generale e a impegnarsi nella società in qualità di cittadini. 
La consultazione è indirizzata sia agli individui sia alle organizzazioni che si interessano al futuro dei giovani nell'Unione dei 27, in 
altri paesi che partecipano al programma (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), nei paesi candidati (Turchia, Croazia), nonché nel-
l'ex-Repubblica iugoslava di Macedonia. 
La consultazione sarà aperta fino al 25 novembre e sarà disponibile sul seguente sito: http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/
doc1220_en.htm.  I risultati della consultazione saranno pubblicati sul sito: http://ec.europa.eu/youth 
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Regione e Camere di Commercio a confronto 
Nuove sinergie tra Sistema camerale e Regione Sicilia 
 Il forum degli amministratori degli Enti camerali 
“Gli imprenditori siciliani non chiedono regali a nessuno. Chiedono soltanto di poter avere condizioni migliori per continuare ad 
investire in questa terra. Lo Stato ha riscontrato nella Sicilia di oggi,  il coraggio di intraprendere, seppur tra milioni di gap infra-
strutturali ed economici, e di combattere la mafia.  L'eroismo di chi produce in Sicilia, di chi difende la qualità, le tradizioni locali, 
esporta il made in Italy e  promuove la legalità, deve essere riconosciuto e premiato. Ogni impresa sia messa nelle condizioni di 
avere garantito il diritto a crescere”. Lo ha detto Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, al primo forum degli ammini-
stratori delle Camere di commercio siciliane, che ha avuto un confronto con il Governo regionale, rappresentato, per l’occasione, 
dagli assessori Di Mauro, Incardona e La Via.  
 “La Regione continui a difendere gli interessi della parte sana e produttiva dell’imprenditoria - ha proseguito Pace -, asse portan-
te dell'intero sistema economico della Sicilia, e sappia rivendicare diritti fin troppo a lungo negati, a cominciare dai benefici fiscali. 
Noi di Unioncamere, in rappresentanza delle nove Camere di Commercio siciliane faremo la nostra parte”. Gli interventi dei rap-
presentanti del Governo della Regione siciliana hanno mostrato piena condivisione e necessità di attivare delle sinergie per otte-
nere dei risultati, in un momento storico che esige un contenimento generalizzato della spesa pubblica, anche in processi virtuosi 
come quelli della promozione, dell’internazionalizzazione, delle iniziative di rilancio economico. E le Camere di commercio, nel 
ribadire di essere autonomie funzionali e di essere finanziate esclusivamente dalle imprese, hanno detto di essere pronte a 
“servire la Regione”, assumendo appieno il ruolo. La proposta delle Camere di commercio è quella di un Accordo di programma 
con la Regione siciliana sui temi dell’internazionalizzazione, della promozione, del rilancio del sistema produttivo: proposta che è 
stata accolta dagli assessori regionali. Il forum si è aperto con la proiezione di un video, presentato dal moderatore dell’evento, 
Sergio Luciano, direttore di Economy: le immagini e le parole emozionanti di un siciliano come Pino Caruso, sono riuscite a sinte-
tizzare il ruolo e l’impegno di Unioncamere Sicilia per le imprese di ogni settore. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Came-
ra di commercio di Ragusa Giuseppe Tumino, il quale ha lanciato il primo forum come un momento di utile confronto, da ripetere 
negli anni futuri. Ha anche apprezzato il coraggioso impegno di Ivan Lo Bello, presidente di Confindustria Sicilia, e presidente 
della Camera di Siracusa, presente anche lui al forum, “un impegno contro il pizzo – ha detto Tumino – che ha coinvolto e coin-
volge ancora tanti imprenditori siciliani” . Pace, nel tenere la relazione,  ha anche anticipato che il prossimo forum si terrà l’anno 
prossimo ad Agrigento, per trarre una sintesi delle sinergie che saranno messe in atto con l’assessore regionale alla Cooperazio-
ne Roberto Di Mauro. E’ quindi intervenuto l’assessore all’Agricoltura Giovanni La Via, che ha rilanciato la necessità di una rinno-
vata collaborazione tra Camere di Commercio e Regione anche sui distretti produttivi. Sono quindi stati chiamati ad intervenire 
Giulia Adamo, componente commissione Ars attività produttive, e l’assessore regionale alla formazione e al lavoro, Carmelo In-
cardona, il quale ha sottolineato come alle Camere di commercio debba essere affidato un ruolo strategico nelle azioni di sviluppo 
e soprattutto nella promozione all’estero. Gli interventi politici sono stati chiusi dall’assessore Roberto Di Mauro: “Se dobbiamo 
essere responsabili del nostro sviluppo dobbiamo essere anche capaci di ridurre le centrali di spesa, per attivare un percorso 
realmente virtuoso”. Ha concluso i lavori il presidente nazionale di Unioncamere Andrea Mondello, che ha esaltato le capacità e la 
vitalità delle imprese siciliane, la loro voglia di intraprendere e, rivolgendosi ai rappresentanti del governo regionale: “Noi vogliamo 
moltiplicare le risorse”.   Il forum è stato preceduto da una riunione della Commissione attività produttive all’Ars, presieduta da 
Salvino Caputo, con Unioncamere Sicilia e quindi con i presidenti delle nove camere di Commercio, nel corso della quale si è 
individuato un percorso comune, di collaborazione e di unità di intenti nell'interesse esclusivo del sistema produttivo siciliano e del 
rilancio dell'economia. 

FONDI UE: 14 MILIONI PER 27 IMPRESE  TURISTICHE 
 Cresce la spesa dei fondi Ue per il settore delle infrastrutture alberghiere, grazie ad un ulteriore scorrimento delle graduatorie. 
Oltre quattordici milioni di euro, relativi ai primi tre bandi della misura 4.19 
del Por 2000-2006, sono stati riassegnati a 27 imprese che dovranno dimo-
strare di essere in grado di completare e rendicontare i lavori entro il prossi-
mo 30 settembre.  «Analizzando i dati forniti dal dipartimento, grazie a que-
sto ulteriore  scorrimento, stiamo arrivando alla completa assegnazione dei 
quattrocento milioni di euro del Por 2000/06», spiega Titti Bufardeci, vice-
presidente della Regione siciliana e assessore al Turismo, replicando così 
alle informazioni diffuse dalla stampa regionale secondo cui la Regione a-
vrebbe dovuto «rimandare a Bruxelles 180 milioni di euro non utilizzati per 
la costruzione di nuovi alberghi».  «Faremo di tutto - continua Bufardeci - 
per non perdere neanche un euro delle provvidenze che l'Unione Europea 
ha messo a disposizione del turismo siciliano: lo dimostra proprio il fatto che 
l'intero volume delle risorse è stato interamente assegnato.  Tocca agli im-
prenditori uno sforzo di buona volontà per far sì che insieme si possa raggiungere l'obiettivo della massimizzazione della spesa 
dei fondi Ue».  La misura 4.19 del Por 2000-2006 - sottolinea Palazzo d'Orleans - è dedicata a contributi attribuiti a imprese del 
settore turistico per la realizzazione di nuove iniziative sia del settore ricettivo, sia delle attività di completamento della filiera turi-
stica. Dal 2006 al 2008 lo scorrimento delle graduatorie ha consentito la riassegnazione di quasi duecento milioni di euro, di cui 
45 riassegnati da giugno sino ad oggi.  
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CAMBIA IL BANDO PER I PROGETTI DEL PIANO DI OFFERTA 
FORMATIVA 
Cambia il bando per la presentazione dei progetti del Piano regionale dell'offerta formativa del 2009. Quello pubblicato ad agosto 
è stato ritirato e viene nuovamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione. La notizia del ritiro del bando precedente e il 
testo di quello nuovo sono già sul sito dell'assessorato al Lavoro, nella sezione «La Formazione informa».  «Il nuovo bando - 
spiega l'assessore Carmelo Incardona - è coerente con gli indirizzi programmatici del Programma operativo del Fondo sociale 
europeo 2007/2013 e con gli obiettivi dell'adattabilità e dell'occupabilità della Strategia di Lisbona. Abbiamo rivisto i criteri di valu-
tazione dei progetti, per tenere conto, nei punteggi, oltre che della capacità di formare figure professionali richieste dal mercato 
del lavoro, anche della verifica dei risultati già conseguiti, in termini di occupabilità degli allievi, tra l'altro, uno degli aspetti che 
sono stati sollevati dalla Corte dei conti». Sono stati indicati come prioritari i settori strategici per il territorio siciliano del turismo e 
dei beni culturali, delle manifatture, dell'agricoltura e dell'ambiente, dei trasporti, dell'edilizia, delle tecniche di restauro e dei siste-
mi informativi aziendali. 

CONFINDUSTRIA SICILIA 
5 milioni di euro per nuove imprese di giovani  
GIOVANI: DA STATO E REGIONE 4 MILIONI DI EURO IN TRE ANNI PER LA NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE . I PRIVATI PARTECIPERANNO CON ALTRI 800 MILA EURO 
 ACCORDO FRA REGIONE E GIOVANI DI CONFINDUSTRIA SICILIA  
CAPPELLO: “COSTRUIRE SUI GIOVANI UNA POLITICA ECONOMICA REGIONALE DI RILANCIO DELL’ISOLA” 
 A CAPRI NASCERA’ ASSE NORD-SUD 
Stato e Regione investiranno 4 milioni di euro in tre anni per bloccare la “fuga di cervelli” dalla Sicilia. E i Giovani imprenditori di 
Confindustria Sicilia per la prima volta parteciperanno a questo progetto offrendo sostegno concreto: i privati contribuiranno con 
800 mila euro.  
Due gli obiettivi: aiutare i giovani siciliani a superare il gap socioeconomico, a inserirsi nel mercato del lavoro e ad avviare nuove 
imprese; e creare occasioni di rientro nell’Isola per i professionisti e ricercatori siciliani che lavorano all’estero. 
L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi, presso Confindustria Sicilia, dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Francesco 
Scoma, e dal presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, Giorgio Cappello, alla presenza del presidente dei Gio-
vani imprenditori di Ance Sicilia, Marcello La Rosa, e dei rispettivi Comitati direttivi regionali.  
Si tratta di attuare, in collaborazione fra Assessorato e Giovani imprenditori, una delle otto misure, “Giovani e lavoro”,  finanziate 
dall’ “Accordo di programma quadro ‘Giovani protagonisti di sé e del territorio’ “, che nel complesso attiverà investimenti per 32 
milioni di euro nell’Isola. Sarà creata una “cabina di regia” presso l’assessorato, con il coinvolgimento delle forze produttive e so-
ciali e del terzo settore. 
“Sono riuscito a ottenere in extremis queste risorse – ha spiegato l’assessore Francesco Scoma – recuperando un cofinanzia-
mento regionale di 9 milioni di euro in un periodo di ristrettezze di bilancio. Ciò perché crediamo fortemente nell’importanza di una 
organica politica giovanile finalizzata alla formazione e occupazione dei giovani, su cui dobbiamo costruire il futuro della nostra 
Isola. Questo è solo il primo passo, perché contiamo di mettere in campo 550 milioni di euro in sette anni dalla specifica misura 
del Por per l’inclusione sociale dei giovani. Ed è naturale che agiremo assieme ai Giovani imprenditori, perché con le loro compe-
tenze e con il loro entusiasmo riusciremo a fare la differenza”.  
In particolare, le azioni della misura “Giovani e lavoro” riguarderanno giovani dai 14 ai 30 anni d’età.  
“Vogliamo bloccare la fuga dei neolaureati – ha spiegato Giorgio Cappello – perché a loro affideremo lo sviluppo delle nostre im-
prese nei campi dell’innovazione tecnologica e dell’internazionalizzazione. I Giovani imprenditori entreranno nelle scuole per dif-
fondere la cultura d’impresa e la cultura della legalità, che vogliamo fare diventare finalmente la ‘cultura della normalità’ in Sicilia. 
A seguire saranno offerti formazione professionale, orientamento universitario, progetti di ricerca scientifica in collaborazione con 
le università, stage nelle nostre aziende”. “Tutto ciò – ha aggiunto Cappello – porterà alla nascita di giovani imprese fortemente 
innovative, attorno a nuovi prodotti, che saranno occasione non solo di occupazione stabile, ma anche di rientro in Sicilia dei 
‘cervelli’ emigrati. Il nostro modello di sviluppo punta tutto sui giovani: su di loro, assieme al governo regionale, vogliamo costruire 
una nuova politica economica di rilancio della Sicilia e del Sud”.  Il modello di sviluppo sarà presentato venerdì e sabato prossimi 
a Capri, in occasione del convegno nazionale di Confindustria, al presidente dei Giovani imprenditori, Federica Guidi, alla presen-
za dello stesso assessore Scoma, “per coinvolgere le imprese del Nord nel sostegno delle nuove imprese in Sicilia e in tutto il 
Sud – ha chiarito Cappello – . Abbiamo già l’assenso del presidente dei Giovani imprenditori della Lombardia, Marco Campanari; 
il 24 ottobre ci sarà un gemellaggio fra i Giovani di Confindustria Catania e quelli di Monza-Brianza; e a Capri chiederemo l’inter-
vento anche di fondi di venture capital per l’ingresso nella fase di start up delle giovani aziende”. 
In dettaglio, il protocollo siglato oggi prevede che i Giovani imprenditori promuoveranno la cultura d’impresa e del lavoro, favori-
ranno lo sviluppo di imprese giovanili, promuoveranno azioni per la crescita della cultura della legalità, favoriranno la valorizzazio-
ne professionale dei giovani e attiveranno percorsi di inclusione per una vita indipendente e responsabile, contribuiranno alla rea-
lizzazione delle pari opportunità nella vita e nel lavoro, promuoveranno l’orientamento universitario e illustreranno le esigenze 
delle imprese. 
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TECNOLOGIA, IN SICILIA IMPRESE  
E RICERCA ANCORA DISTANTI 
L’obiettivo è quello di creare una Rete regionale per l’innovazione 
tramite il progetto Resint. 
Ecco i risultati di uno studio del Censis su  
“Il sistema produttivo dell’Isola” 

 
In Sicilia migliorano i processi di innovazione tec-
nologica e di innovazione dell’azienda, ma Ricer-
ca & Sviluppo (R&S) restano ancora distanti dal 
mondo delle imprese. La spesa pro-capite in R&S, 
infatti, è contenuta: nell’Isola si spendono 123,9 
euro per residente a fronte di 257,6 euro pro-
capite registrate in Italia. E poi, ci sono 17,6 ricer-
catori ogni 10 mila abitanti contro i 29,5 rilevati nel 
resto del Paese. Anche l’attività brevettuale rima-
ne a livelli bassi: gli inventori siciliani hanno sfor-
nato 7,9 brevetti ogni milione di abitanti, molto 
poco rispetto al dato italiano (46,9 brevetti per 
milione di abitanti). È questa la fotografia che e-

merge dal rapporto “Il sistema produttivo siciliano”, curato dal Censis e presentato 
questa mattina, a Palermo, presso il Grand Hotel Et Des Palmes, nell’ambito di 
Resint (sigla che sta per “Rete siciliana per l’innovazione tecnologica”). Il proget-
to, promosso dall’assessorato all’industria della Regione siciliana e realizzato da 
Ipi (Istituto per la promozione industriale), Censis e Unioncamere Sicilia, mira 
all’integrazione fra il sistema regionale della ricerca e quello industriale. Ad aprire 
i lavori del seminario sull’innovazione, il presidente di Unioncamere Sicilia, Giu-
seppe Pace, che insieme con il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Ales-
sandro Alfano, ha fatto gli onori di casa: “L’obiettivo di questa iniziativa è quella di 
far decollare l’economia siciliana. E questo può avvenire soltanto tramite l’innova-
zione che rende le imprese più competitive sul mercato globale”. “Si spende an-
cora troppo poco in ricerca e sviluppo”, ha osservato Alfano. Che ha aggiunto: 
“Anche se è giusto dare merito a tutte quelle realtà d’eccellenza che esistono in 
Sicilia. Penso all’Etna Valley o ai cantieri che progettano e producono imbarcazio-
ni di lusso”. 
L’indagine del Censis è stata svolta nell’ambito della prima fase del progetto Re-
sint. Si è, infatti, conclusa la fase degli “audit”, cioè incontri face-to-face tra gli 
esperti e oltre 150 imprese siciliane, incentrati sui bisogni tecnologici delle azien-
de. È, inoltre, pronta una mappatura dell’offerta di tecnologie e servizi attraverso il 
coinvolgimento di oltre 200 strutture e la raccolta di profili specifici di oltre 170 tra 
dipartimenti universitari, centri di ricerca, incubatori d’impresa, parchi scientifici e 
tecnologici, centri tecnici specializzati. “Il risultato del lavoro”, ha detto Valentino 
Bolic, direttore programmi comunitari dell’Ipi, “è chiaro: l’attività di audit tecnologi-
co ha consentito di individuare i bisogni di innovazione ancora inespressi o co-
munque non soddisfatti. Allo stesso tempo, l’analisi dell’offerta ha evidenziato che 
in Sicilia esistono competenze e laboratori tecnologici in grado di soddisfare pres-
soché tutte le esigenze d’innovazione emerse. Il problema è che queste due real-
tà non sono in comunicazione tra loro”. Ed è proprio in questo contesto che si 
inserisce Resint. “La diffusione di conoscenze e l’innovazione tecnologica”, gli ha 
fatto eco Giuseppe Roma, direttore generale della fondazione Censis, “possono 
rappresentare per il tessuto produttivo siciliano delle variabili di rilevanza strategi-
ca essenziali per attivare significativi processi di crescita. Occorre, tuttavia, individuare il metodo opportuno per garantire la diffu-
sione di nuove conoscenze e nuove tecnologie”. 
Gli strumenti di azione saranno i circoli della conoscenza, ovvero strutture semplici, animate da tecnologi esperti che effettueran-
no un monitoraggio stabile e prolungato nel tempo al fine di verificare l’esistenza e l’effettiva consistenza di progetti di migliora-
mento del processo produttivo presso le imprese siciliane. L’obiettivo è quello di mettere in contatto il mondo produttivo con quello 
della ricerca. I primi incontri hanno già portato i primi frutti. Ecco i settori individuati: Ict (tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione); cantieristica navale e della produzione di imbarcazioni da diporto; automotive (componentistica auto); estrazione e 
lavorazione di materiali lapidei; pesca, lavorazione e commercializzazione di prodotti tipici, agroalimentare; produzione in cerami-
ca, tecnologie e impiantistica per la produzione di energia e la gestione dell’ambiente; plastica; farmaceutico-medicale.  
È on-line anche il portale del progetto all’indirizzo internet www.resintsicilia.net 

Finanziamenti IRCAC  
a Coop siciliane 

Dodici cooperative siciliane riceveranno finan-
ziamenti diretti ed indiretti per un ammontare 
complessivo di 1 milione e 800mila euro : le 
relative delibere sono state approvate dal 

commissario straordinario dell’Ircac Antonio 
Carullo che ha concesso crediti di esercizio, 
crediti a medio termine, contributo interessi e 

leasing agevolato a numerose imprese . 
In particolare sono stati concessi crediti di 

esercizio alle cooperative  A.T.S., Sefora, Il 
birichino ed Eco Scuola , tutte di Palermo, 

Viva senectus di Cammarata (Ag), Il Gabbia-
mo dell’isola di Catania, Cantina ericina di 
Custonaci (Tp), Vivere Con di Mazara del 

Vallo (Ag). La cooperativa ATS si occupa di 
manutenzione e assistenza nel settore degli 

elettrodomestici e sistemi di condizionamento; 
la Sefora  opera nel settore dell’assistenza a 
settori a rischio di emarginazione sociale; Il 

birichino gestisce due scuole materne mentre 
Eco Scuola gestisce una scuola per l’infanzia; 

Viva senectus svolge attività di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili gravi e una 
comunità alloggio per minori nel comune di 
San Giovanni Gemini; Vivere Con si occupa 

di disabili e fornisce assistenza domiciliare ad 
anziani nel comune di Paceco; Il Gabbiano 

dell’Isola lavora nel settore edile ma gestisce 
anche un’attività di ristorazione collettiva; 

Cantina Ericina  produce  
ed imbottiglia vino da tavola.  

Carullo ha  anche   deliberato un credito a 
medio termine per la  società Solaria di Paler-
mo  che intende avviare un’attività di produ-
zione di energia elettrica da forti rinnovabili 

avvalendosi delle competenze della coopera-
tive socie – la Energing di Palermo, la Himera 
di Agrigento che detengono la quota di mag-
gioranza e le Copolis ed Helabora consulting 
entrambe di Ravenna . Infine sono stati ap-
provati un contributo interessi in favore della 
cooperativa C.D.B. di Ragusa  e due opera-

zioni di leasing agevolato per le coop Ciasam 
di Scicli che commercia prodotti per l’edilizia e 
San Giuseppe Onlus di Bagheria (Pa) che si 
occupa del trasporto di portatori di handicap. 

Tutti i finanziamenti sono stati concessi al 
tasso agevolato dell’1.60% circa. 



Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei 
Agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei 
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un program-

ma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013. 
Il presente invito si rivolge alle società europee specializzate nella vendita internazionale di 
film cinematografici europei. I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi dell'EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
— i paesi candidati all'adesione: Croazia, 
— la Svizzera. 
Il sistema di sostegno è articolato in due fasi: 
1) la creazione di un fondo potenziale, in funzione del rendimento economico sul mercato 
europeo in un determinato periodo; 
2) il reinvestimento: il fondo potenziale così creato potrà essere utilizzato dagli agenti di ven-
dita soltanto per essere investito: 
— nell'acquisizione di diritti per la vendita internazionale, per esempio tramite minimi garanti-
ti o anticipi di distribuzione di film europei non nazionali, e/o 
— per coprire le spese di commercializzazione, di promozione e di pubblicità di nuovi film 
europei non nazionali. 
La durata massima dei progetti e il periodo di ammissibilità dei costi è di 16 mesi. Sarà cal-
colato un potenziale sostegno per gli agenti di vendita europei ammissibili in funzione dei 
risultati da loro ottenuti sul mercato europeo (ossia nei paesi partecipanti al programma ME-
DIA 2007). Il sostegno sarà erogato sotto forma di un credito potenziale (in appresso: «il 

sostegno potenziale»), che verrà messo a disposizione degli agenti di vendita per essere reinvestito in nuovi film europei non 
nazionali. In base al calcolo del sostegno potenziale generato, l'Agenzia comunicherà a ciascun beneficiario l'importo disponibile 
per essere reinvestito. Il sostegno potenziale generato può essere reinvestito: 
1) in minimi garantiti di distribuzione di nuovi film europei non nazionali; 
2) nelle spese di promozione (copie/pubblicità) di nuovi film europei non nazionali. 
Il bilancio massimo disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 1 000 000 EUR, compatibilmente 
con gli stanziamenti disponibili a titolo dell'esercizio 2009. Il sostegno finanziario non può superare il 60 % del totale delle spese 
ammissibili. L'Agenzia si riserva la possibilità di non assegnare tutti i fondi disponibili.   
Le proposte devono essere invia-
te entro e non oltre il 15 novem-
bre 2008 al seguente indirizzo: 
Agenzia esecutiva per l'istruzio-
ne, gli audiovisivi e la cultura 
Programma MEDIA Invito a pre-
sentare proposte EACEA/13/08 
Att. sig. Constantin Daskalakis 
BOUR 03/30 Avenue du Bourget 
1 B-1040 Bruxelles 
Saranno accettate soltanto le 
candidature presentate utilizzan-
do il modulo ufficiale, debitamen-
te compilato, datato e firmato 
dalla persona autorizzata ad as-
sumere impegni giuridicamente 
vincolanti a nome dell'offerente. 
Le candidature inviate tramite fax 
o posta elettronica saranno re-
spinte. La versione integrale del-
l'invito a presentare proposte 
nonché i moduli di candidatura si 
trovano all'indirizzo seguente: 
http://eacea.ec.europa.eu/media. 
Le candidature devono rispettare 
rigorosamente i requisiti della 
versione integrale e devono es-
sere presentate utilizzando l'ap-
posito modulo. 
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EACEA/22/08 Sostegno alla distribuzione  

transnazionale dei film europei Messa in rete 
dei distributori europei —  

Sistema di sostegno «selettivo» 
Il presente invito si rivolge alle società europee specializzate nella distribuzione internazionale 

di film cinematografici europei. I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 

— i paesi dell'EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
— i paesi candidati all'adesione: Croazia,- la Svizzera. 

Questo invito a presentare proposte è rivolto alle società europee le cui attività contribuiscono 
alla circolazione di film cinematografici europei, in particolare alle società di distribuzione cine-
matografica. Il bilancio massimo disponibile nel quadro del presente invito a presentare propo-
ste ammonta a 12 250 000 EUR, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo del-

l'esercizio 2009. Il sostegno finanziario non può superare il 50 % del totale delle spese ammis-
sibili. Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 1o dicembre 2008, il 1o aprile 
2009 e il 1o luglio 2009 al seguente indirizzo: Agence Exécutive «Éducation, Audiovisuel et 

Culture» Programme MEDIA Appel de propositions EACEA/22/08 Att. M. Constantin Daskala-
kis BOUR 03/30 Avenue du Bourget 1 B-1040 Bruxelles  

La versione integrale delle linee guida nonché i moduli di candidatura si trovano  
all'indirizzo seguente: http://eacea.ec.europa.eu/media. 
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«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti  
la politica agricola comune» 

Attuazione di azioni di informazione  
di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2009 

Nell'ambito del presente invito, la Commissione intende dare la priorità a: 
— sensibilizzazione del pubblico sulla PAC (compresa la dimensione dello sviluppo rurale) negli Stati membri: informare l'in-
sieme dei cittadini sul ruolo polivalente svolto dagli agricoltori dell'UE, che è molto più ampio della semplice produzione di 
derrate alimentari; gli agricoltori sono anche i custodi del paesaggio, tutelano il nostro comune patrimonio naturale e, in molte 
zone rurali, continuano ad essere il cuore pulsante dell'economia, 
— discussione con i portatori di interessi agricoli e rurali circa le opportunità e i vantaggi che i due pilastri della PAC offrono al 
settore agricolo e per lo sviluppo sostenibile delle regioni rurali, 
— informazione sulla riforma della politica agricola comune (PAC), con particolare enfasi sui seguenti aspetti: 
— necessità di una migliore risposta alle opportunità di mercato, 
— sottolineare che la riforma della PAC ha reso gli agricoltori dell'UE più capaci di rispondere ai 
segnali del mercato e, di conseguenza, ha consentito all'UE di potenziare la propria offerta alimen-
tare in una congiuntura di prezzi elevati, con- tribuendo così ad attenuare le preoccupazioni circa 
una possibile crisi alimentare in certe parti del mondo, 
— semplificazione e orientamento più mirato degli aiuti diretti agli agricoltori, 
— rafforzamento della politica di sviluppo rurale in risposta a nuove sfide, attinenti per lo più ai 
cambiamenti climatici, alla gestione delle risorse idriche, all'energia rinnovabile e alla biodiversi-
tà, 
— presentazione dei programmi varati dall'UE nell'ambito della PAC, tesi a promuovere un'alimentazione più sana, in partico-
lare il consumo di frutta e ortaggi in età scolare, 
— informazione del pubblico sul contributo essenziale della riforma della PAC al raggiungimento degli obiettivi dell'UE nel 
commercio internazionale, 
— presentazione della politica dell'UE in materia di qualità dei prodotti agricoli. 
Con il presente invito la Commissione desidera ricevere proposte per i seguenti tipi di azioni di informazione: 
— programmi radiofonici e televisivi (come documentari, talk show, ecc.), 
— produzioni video, audio e audiovisive (e loro distribuzione), 
— azioni destinate alle scuole e alle università, 
— conferenze, seminari e laboratori (anche itineranti), di preferenza in zone rurali, 
— visite di scambio di informazioni, in particolare tra vecchi e nuovi Stati membri, 
— stand di informazione nelle fiere agricole, 
— campagne di informazione comprendenti più tipi di azioni tra quelli summenzionati, 
— altri tipi di azioni di informazione, come pubblicazioni e portali web, verranno presi in considerazione solo se realizzati in 
una delle lingue dei dodici nuovi Stati membri. I destinatari dei progetti di cui al presente invito sono: 
— l'insieme dei cittadini dell'UE 27, 
— gli abitanti delle zone rurali, 
— portatori di interessi agricoli, agricoltori ed altri potenziali beneficiari delle misure di sviluppo rurale. 
Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni di informazione da realizzare (compresa la preparazione, l'attuazione, 
il controllo e la valutazione) tra il 1o giugno 2009 e il 31 maggio 2010. La dotazione complessiva disponibile per le azioni di 
informazione da eseguire in forza del presente invito a presentare proposte è di 2 900 000 EUR. Questa somma sarà ripartita 
tra le azioni giudicate della migliore qualità, secondo i criteri di aggiudicazione illustrati nell'allegato III, punto 2. La Commis-
sione si riserva il diritto di ridurre l'importo totale disponibile, nonché quello di aggiudicarne solo una parte. Per ciascuna azio-
ne di informazione può essere richiesta alla Commissione una sovvenzione di importo compreso tra 12 500 EUR e 200 000 
EUR (incluso rimborso forfettario delle spese di personale). 
 Entro il 14 novembre 2008 i richiedenti devono inviare una copia cartacea della domanda completa, per plico raccomandato 
con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Commissione europea Unità AGRI K.1 Invito a presen-
tare proposte 2008/C 248/06 All'attenzione del sig. H.-E. Barth L130 4/148° B-1049 Bruxelles 
Le domande devono essere spedite in busta sigillata o in una scatola di cartone, a sua volta racchiusa in una seconda busta 
sigillata o scatola di cartone. La busta o la scatola interna deve recare, oltre all'indicazione dell'ufficio destinatario che figura 
nell'invito a presentare proposte, la dicitura «Invito a presentare proposte — Non deve essere aperto dal servizio postale 
interno». Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste vanno sigillate con nastro adesivo sul quale il mittente deve 
apporre trasversalmente la propria firma. I richiedenti dovranno trasmettere contemporaneamente, per posta elettronica entro 
le 24:00 (ora di Bruxelles) del 14 novembre 2008, una copia della loro domanda contenente unicamente la versione elettroni-
ca della lettera di domanda, i moduli 1-3 e il bilancio, identici a quelli spediti per posta, al seguente indirizzo: AGRI-GRANTS-
APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu 

GUUE C 248 del 30/09/08 
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CONCORSI 
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIO-
NE DEL PERSONALE (EPSO)  
BANDI DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AST/69/08 E EPSO/
AST/70/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce 
i seguenti concorsi generali: EPSO/AST/69/08 per l'assunzio-
ne di assistenti (AST 1) nel settore dell'audiovisivo/
multimediale (operatori di conferenza) e EPSO/AST/70/08 per 
l'assunzione di assistenti (AST 3) nel settore dell'audiovisivo/
multimediale (tecnici di conferenza/tecnici multimediali). I ban-
di di concorso sono pubblicati esclusivamente in tedesco, 
inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 243 A del 24 
settembre 2008. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 243 del 24/09/08 
 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIO-
NE DEL PERSONALE (EPSO) 
BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/131-136/08  
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce 
i seguenti concorsi generali: per la lingua ungherese (HU): 
EPSO/AD/131/08 (grado AD 5) 
EPSO/AD/132/08 (grado AD 7) per la lingua lituana (LT): 
EPSO/AD/133/08 (grado AD 5) 
EPSO/AD/134/08 (grado AD 7)per la lingua maltese (MT): 
EPSO/AD/135/08 (grado AD 5) 
EPSO/AD/136/08 (grado AD 7) per l'assunzione di ammini-
stratori linguisti (interpreti di conferenza).  
Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue 
tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 248 A 
del 30 settembre 2008. Informazioni supplementari si trovano 
sul sito EPSO: http://europa.eu/epso 
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FONDAZIONE EUROPEA PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE  
CONDIZIONI DI VITA E DI  
LAVORO - BANDO DI CONCORSO 
GENERALE: RESPONSABILE DELLO 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
RIFERIMENTO: EF/TA/08/02 
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro (Eurofound), con sede a Dublino, Irlanda, intende 
assumere un responsabile dello sviluppo alle Risorse umane 
Possono partecipare alla selezione i candidati che: 
— sono cittadini di uno Stati membri dell’Unione europea, 
— godono dei diritti politici, 
— sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi 
militari, 
— offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da 
svolgere, 
— hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra 
lingua ufficiale dell’Unione europea, compresa un’ottima cono-
scenza dell’inglese, ossia la lingua principale della Fondazione. 
La conoscenza del francese costituirà un vantaggio, 
— possiedono una diploma di livello universitario in gestione 
delle risorse umane o in una materia correlata (ad es. ammini-
strazione aziendale, psicologia, diritto, sviluppo delle organizza-
zioni, ecc.), 
— almeno sei anni di esperienza professionale, compresi tre 
anni nell’ambito del personale o delle risorse umane. 
Il candidato prescelto sarà assunto nel gruppo di funzioni AD, 
grado 7, quale agente temporaneo con 
contratto a durata indeterminata. Maggiori informazioni sul posto 
vacante, sull’atto di candidatura e le procedure di selezione pos-
sono essere scaricate dal sito web della Fondazione: 
www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/.  Tutte le candidatu-
re devono essere presentate a mezzo dell’atto di candidatura 
ufficiale che può anche essere scaricato dal sito web. Termine 
per la presentazione delle candidature: 29 ottobre 2008.  

GUUE C 249 dell’01/10/08 

Crui, bando per tesi  di laurea  
prorogati  i termini di scadenza 
Bando di concorso per tesi di laurea specialistica, dottorato e master su concorrenza del mercato e diritti dei consumato-
ri. Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Fondazione CRUI mettono a disposizione 10 borse di studio per tesi di lau-
rea specialistica, di dottorato e di master in materia di concorrenza del mercato e tutela dei consumatori. Il bando, pro-
mosso nell'ambito del progetto "Sviluppo Economico 2008. Giro d'Italia tra gli Atenei", fa riferimento a tesi discusse con 
esito positivo a partire dall'anno 2006, che affrontino le seguenti tematiche: o liberalizzazione dei mercati; o regolamenta-
zione pro-concorrenziale delle attività economiche; o pratiche commerciali sleali; o monitoraggio dei prezzi; o sicurezza e 
qualità dei prodotti; o garanzie post vendita; o politiche per i consumatori; o class action. L'importo dei premi per i 10 ela-
borati giudicati più meritevoli è di 2.000 euro ciascuno, con possibilità di stage formativo presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: le tesi dovranno essere inviate 
entro il 10 ottobre 2008 all´indirizzo sviluppo2008@fondazionecrui.it, ed entro il 31 ottobre 2008 in formato cartaceo 
alla Fondazione CRUI. Il bando di concorso e il modulo per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito della 
Fondazione CRUI all´indirizzo www.fondazionecrui.it/sviluppo2008. 



Concorso "W eTwinning! Guarda come imparo" 
Nell'ambito delle settimane eTwinning che si svolgeranno dall'1 al 
31 ottobre, l’Unità Nazionale eTwinning raccoglie le adesioni per il 
concorso "W eTwinning! Guarda come imparo" riservato alle 
scuole italiane che risulteranno registrate sul portale nel mese di 
ottobre. 
L'idea del concorso è di elaborare un prodotto - foto, video o foto-
racconto - per valorizzare il contributo di eTwinning alla didattica, in 
breve... raccontare la scuola con eTwinning. Ovviamente saranno 
privilegiate le idee più originali e gli elaborati che sapranno parlare 
degli aspetti meno evidenti della didattica con eTwinning e quelli 
che si avvarranno del contributo del proprio "gemello" di progetto. 
Per partecipare è necessario realizzare almeno uno dei seguenti 
elaborati, indicando - in un documento separato - i nomi degli auto-
ri: 
- una foto o fotomontaggio 
- un foto-racconto, foto-romanzo o digital storytelling 
- un video di max 2 minuti 
Inviare a etwinning@indire.it specificando "W etwinning! 2009" nell'oggetto del messaggio, entro il 31 ottobre 2008. 
http://etwinning.indire.it/index.php 
 

ANNUNCIO DI POSTO VACANTE PER LA CREAZIONE  
DI UNA LISTA DI RISERVA: DIRETTORE DELLE RISORSE  
UMANE RIFERIMENTO: 08/EJ/176 AGENTE TEMPORANEO  
AD 9 M/F 
Si invitano i candidati a inviare la propria candidatura per il posto di direttore delle Risorse umane, al fine di essere inse-
riti in una lista di riserva di Eurojust. I candidati saranno ammessi alla fase di selezione sulla base dei seguenti criteri, i 
quali dovranno essere soddisfatti entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature: 
— un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma e 
almeno 12 anni di esperienza professionale maturata in seguito al conseguimento di tale diploma oppure un livello di studi 
corrispondente ad una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma e almeno 13 anni di 
esperienza professionale maturata in seguito al conseguimento di tale diploma, 
— conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e conoscenza soddisfacente di un’altra lingua 
dell’Unione europea nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue mansioni. Inoltre, per essere considerati idonei, i 
candidati dovranno: 
— essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, 
— godere di pieni diritti di cittadinanza, 
— essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, 
— soddisfare i requisiti caratteriali richiesti per le funzioni da svolgere, 

essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni. 
Per maggiori informazioni sulle condizioni contrattuali o di impiego, si rimanda ai regolamenti per i funzionari delle Comuni-
tà europee e alle condizioni di impiego per gli altri agenti della Comunità europea, accessibili alla pagina web seguente: 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf 
L’atto elettronico di candidatura deve pervenire all’indirizzo e-mail: applications@eurojust.europa.eu entro la mez-
zanotte (CET) del 12 novembre 2008. Si prega di indicare il numero di riferimento del posto vacante, sia sul modulo 
di candidatura, sia nella riga dell’oggetto del messaggio e-mail, nonché in tutta la futura corrispondenza relativa a 
tale candidatura. I candidati devono avvalersi dell’atto elettronico di candidatura, disponibile al sito di Eurojust, indicando il 
numero di riferimento e il titolo del posto vacante. È necessario rispondere in modo esauriente a tutte le domande riportate 
sull’atto (questo vale anche se il candidato decide di allegare un curriculum vitae personale). Un elenco separato di «criteri 
di idoneità e di selezione», disponibile sul sito web di Eurojust, deve essere compilato ed inoltrato per tutti i posti per i quali 
desidera fare richiesta. Il candidato deve candidarsi compilando l’apposito atto elettronico di candidatura, disponibile sul 
sito web di Eurojust, in lingua inglese e in una delle altre 22 lingue ufficiali dell’UE. 

GUUE C 249 dell’01/10/08 

CONCORSI 
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PREMIO BRUNO CAVALLINI GIOVANI — BANDO 2008 
Il Concorso è rivolto agli studenti di tutti gli istituti di secondo grado. La partecipazione può avvenire in forma individuale o di grup-
po. L’iscrizione al Concorso è gratuita. I partecipanti dovranno elaborare un progetto di attività, da realizzare all’interno di un isti-
tuto scolastico, tendente a favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti in relazione alle seguenti aree tematiche: 
1. impegno sociale e civile; 
2. integrazione; 
3. attività culturali. 
In particolare potrà essere fissata l’attenzione sull’uso degli spazi e sulle modalità di partecipazione previsti dai vigenti decreti 
sugli organi collegiali e sulla valorizzazione della scuola come luogo di incontro, di confronto di idee, di laboratorio aperto. I pro-
getti possono essere presentati in forma libera sia per il tipo di elaborazione che per il supporto di presentazione (progetto sche-
matico, descrizione – a stampa o in formato digitale –, prodotto multimediale). Gli elaborati non dovranno riferirsi a progetti già 
presentati o realizzati nelle scuole di provenienza dei concorrenti. Gli elaborati, accompagnati dalle generalità dei concorrenti, 
recapito telefonico o di posta elettronica e della indicazione della scuola frequentata, dovranno essere consegnati o inviati per 
posta ordinaria a: Liceo Classico “L. Ariosto” Via Arianuova, 19 44100 Ferrara oppure inoltrati in allegato attraverso la posta 
elettronica all’indirizzo ariosto@comune.fe.it specificando in oggetto “Premio Cavallini Giovani”. Il termine ultimo per il ricevi-
mento del materiale è il giorno 15 novembre 2008, qualunque sia la forma di spedizione prescelta. La valutazione degli elaborati 
verrà effettuata rispetto ai seguenti criteri: 
1. Pertinenza con il tema del concorso;  
2. Completezza e articolazione delle fasi del progetto e sua realizzabilità;  
3. Originalità del progetto; 
 4. Chiarezza ed efficacia comunicativa dell’elaborato. La Commissione, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, sceglierà tra 
tutti quelli pervenuti il progetto vincitore cui verrà assegnato il premio consistente in € 1.000,00. L’esito del concorso verrà comu-
nicato direttamente al vincitore del premio. La proclamazione del vincitore e la premiazione avranno luogo il 3 dicembre 2008 
presso il Liceo Classico Ariosto di Ferrara nel corso delle iniziative per il compleanno del Liceo. Alla cerimonia di premiazione 
sono invitati tutti i partecipanti al concorso. Il materiale inviato non verrà restituito ai partecipanti. Il Liceo Ariosto si riserva la facol-
tà di sviluppare e programmare il progetto vincitore, nonché di promuovere, anche in concorso con altri istituti, alcune delle propo-
ste pervenute. I dati personali raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente (D.Lvo 196/03), esclusivamente per le 
finalità del presente bando. Per informazioni e chiarimenti: Segreteria organizzativa del Premio Cavallini Giovani c/o Liceo Classi-
co “L. Ariosto” Via Arianuova, 19 44100 Ferrara Tel. 0532 205415 – 207348 / Fax 0532 209765 e-mail: ariosto@comune.fe.it Re-
ferente prof. Fabrizio Fiocchi. 

Concorso “L'Europa alla Lavagna” 
In occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio 2009, la Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea in collaborazione con il Segretariato Sociale 
della Rai bandirà, per il quinto anno consecutivo, un concorso rivolto agli isti-
tuti di istruzione secondaria superiore di ogni tipologia e indirizzo presenti 
in Italia. Il concorso premierà nel 2009 gli studenti che avranno realizzato i mi-
gliori spot sull’Unione europea. 
Obiettivo del concorso è quello di coinvolgere gli studenti nell'ideazione e nella 
produzione di spot sull'Unione europea, al fine di stimolare il loro interesse sul 
processo di integrazione del continente e di dare loro gli strumenti necessari 
per diventare cittadini europei attivi. 
Il messaggio sull’Unione europea contenuto nello spot non deve essere già pub-
blicato e il suo contenuto dovrà essere originale. I progetti possono essere rea-
lizzati da gruppi di studenti, singole classi, singoli istituti o da un raggruppamen-
to di classi anche di diversi istituti. I gruppi dovranno essere in ogni caso compo-
sti di un minimo di 5 studenti e coordinati da almeno un docente o assistente 
tecnico responsabile. 
Gli spot potranno presentare uno dei seguenti temi che potranno essere espressi con i mezzi ritenuti più opportuni (parole, imma-
gini): 

Cambiamenti climatici e risparmio energetico 
L'Unione europea come spazio di valori e diritti 
Opportunità e prospettive di lavoro: cosa fa l'Europa per i giovani 
Dialogo fra le diverse culture 

Altri temi pertinenti e di interesse europeo potranno essere aggiunti dagli studenti. I 
 contenuti dovranno essere originali e frutto di dialogo e riflessioni comuni.   La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
Scadenza: 31 dicembre 2008.  http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/giornataeuropa_it.htm 
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Tirocini 
L'International Juvenil Justice Observatory (IJJO) è una fondazione belga di pubblica utilità. Si occupa di sistemi d'informazio-
ne, comunicazione, dibattiti, analisi e proposte concernenti diversi settori della giustizia giovanile nel mondo. Offre servizi in fran-
cese, inglese, spagnolo e in altre lingue, a chiunque sia interessato: enti, professionisti, singoli. 
Attualmente sta cercando i seguenti tirocinanti per le sedi accanto indicate: 
Per la sede di Bruxelles, Belgio: segretariato presso la Direzione.REF: ADMINISTRATION. 
Compiti: 
- sviluppo delle attività amministrative e di gestione della Direzione IJJO, 
- gestione delle associazioni e delle fondazioni, 
- corrispondenza, 
- redazione, classificazione e archiviazione di documenti, 
- uso delle attrezzature dell'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.), gestione del centralino telefonico e delle chiamate, 
- gestione finanziaria, contabilità annuale, 
- aiuto alle attività sviluppate dalla Direzione (organizzazione di eventi, preparazione di riunioni, risposte alle proposte e ai progetti 
di studio, ecc). 
Requisiti: 
- titolo di studio nei campi gestione ed amministrazione, segretariato di Direzione, formazione in contabilità, 
- conoscenze e/o specializzazione nella gestione delle associazioni e/o fondazioni, 
- preferibile esperienza preliminare (tirocinio o occupazione), 
- conoscenze tecniche (ufficio, Word, Excel, utilizzo del materiale d'ufficio), 
- conoscenza delle istituzioni pubbliche belghe ed europee, 
- lingue: francese, spagnolo obbligatorio, preferibilmente anche inglese, 
- capacità di lavorare in gruppo ed a distanza, autonomia, coinvolgimento nel lavoro, efficacia nella risoluzione dei problemi quoti-
diani, capacità di gestire lo stress. 
Per la sede di Bruxelles, Belgio: disegnatore grafico. REF: GRAPHIC. 
Requisiti:  
- titolo di studio in disegno grafico, 
- esperienza professionale, 
- dossier dei lavori già effettuati (universitari o professionali), 
- buona conoscenza (parlato e scritto) della lingua spagnola e di quelle francese o inglese (meglio entrambe), 
- creatività e dinamismo, specie con le abilità artistiche. 
Per la sede di Salamanca, Spagna: disegnatore grafico per il Web. REF: WEB. 
Compiti: 
- ideazione di un sito per un nuovo progetto dell'organizzazione, 
- ideazione di immagini per eventi internazionali (manifesto, logo, programmi, ecc.), 
- ideazione di azioni di comunicazione (bollettino, mail, ecc.) 
Requisiti: 
- titolo di studio in disegno grafico, 
- esperienza professionale, 
- dossier dei lavori Web già effettuati (universitari o professionali), 
- conoscenza degli strumenti per il disegno grafico e il disegno Web, 
- buona conoscenza (parlato e scritto) della lingua spagnola e preferibilmente anche di quella inglese, 
- creatività, dinamismo, sensibilità artistica. 
Per la sede di Salamanca, Spagna: IJJO Internship. REF: SPAIN. 
Compiti: 
- elaborazione di documenti per lo sviluppo di un quadro istituzionale legale; 
- amministrazione di documenti giuridici nazionali e internazionali; 
- mansioni concernenti l'organizzazione di eventi; 
- formazione professionale; 
- sviluppo in Europa della rete IJJO. 
Requisiti: 
- titolo di studio minimo: Master in Legge o Scienze Sociali, 
- buona conoscenza (parlato e scritto) della lingua spagnola e di quelle francese o inglese (meglio entrambe), conoscenza di u-
n'altra lingua, 
- buone capacità nell'uso dell'IT, 
- capacità di lavoro indipendente e in gruppo, 
- esperienza o conoscenza circa il lavoro nelle organizzazioni internazionali (ONG), 
- buona conoscenza delle istituzioni europee. 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV con foto a practicas@oijj.org con oggetto il REF della rispettiva offerta. 
Per altre informazioni: Observatorio Internacional de Justicia Juvenil C/ Teso de la Feria, 9 ES-37008 Salamanca tel.: 00 34 
(0)92 31 94  170  fax: 00 34 (0)92 31 94 171 oijj@oijj.org   www.oijj.org  
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il LEND di Palermo e  il CENTRE CULTUREL FRANÇAIS de Palerme et de Sicile   organizzano  
LUNEDI 6 OTTOBRE  

ENSEIGNER LE FRANCAIS AUJOURD’HUI  
STRATÉGIES, SUPPORTS ET PRATIQUES  

INNOVANTES 
UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER DOCENTI E CONVERSATORI DI LINGUA FRANCESE 

COUS COUS FEST:  
COSTA D’AVORIO  
VINCE EDIZIONE 2008 
La Costa d’Avorio è il paese vincitore dell’undicesima edizione del Cous Cous 
Fest che si chiude domani a San Vito Lo Capo. La ricetta di vitello in un letto di 
attieké,  il cous cous ivoriano di manioca, preparata dalla chef Abibata Konatè, 
conosciuta come Mama Africa, è stata eletta vincitrice, tra le otto partecipanti, 
dalla giuria tecnica internazionale composta da tredici esperti e giornalisti. Alla 
Costa d’Avorio, già vincitrice nell’edizione 2006, è andato anche il premio del 

pubblico, assegnato dai dieci componenti della giuria popolare, sorteggiati tra quanti ne hanno fatto richiesta attraverso il sito del-
la manifestazione. Mama Africa, Mami per gli amici per la sua somiglianza alla sorridente Mami di “Via col vento” gestisce dal 
2000 una piccola osteria nel quartiere popolare di Ballarò a Palermo dove con molta generosità offre piatti caldi e pietanze a molti 
connazionali ed immigrati nostalgici della loro cucina. La ricetta vincitrice, preparata con spezzatino e costolette di vitello, pepe-
roncini ivoriani, carote e zucchine in un brodo di carne, è stata premiata dalla giuria in quanto “trasmette l’immagine – come si 
legge nella motivazione - di un piatto autenticamente popolare con un’esecuzione tradizionale bene equilibrata sotto ogni aspet-
to.” A Mami è stato assegnato il premio “Barilla miglior cous cous 2008” sul palco in una affollatissima piazza Santuario, dal presi-
dente della provincia di Trapani, Mimmo Turano.  A Fegh, chef della delegazione francese, è andato il premio speciale assegnato 
direttamente dal presidente di giuria, Stefano Bonilli e offerto dai Premiati Oleifici Barbera, per la coreografia del piatto di cous 
cous, presentato all’interno di una pagnotta di pane. 

OPEN DAYS 
Dal 6 al 9 ottobre Bruxelles si prepara ad accogliere la sesta edizione dell'i-
niziativa OPEN DAYS: settimana europea delle regioni e delle città. 
 L'evento, organizzato dal Comitato delle Regioni (CoR), dalla Direzione 
generale politica regionale della Commissione europea, dalle regioni e dalle 
città partner, rappresenta il più grande appuntamento annuale in cui si riuni-
scono i protagonisti attivi della politica regionale, sia a livello locale che 
europeo. 140 seminari e workshop specializzati coinvolgeranno rappresen-
tanti regionali e dell'EU, esperti e rappresentanze del mondo bancario, di 

quello imprenditoriale e della socie-
tà civile per confrontarsi in materia 
di politiche di sviluppo regionale. 
Per l'edizione 2008 è attesa la par-
tecipazione di 217 regioni e città di 
32 paesi europei, tra cui 26 stati 
membri UE, oltre alla Turchia, la Croazia, la Norvegia, la Svizzera e, per la 
prima volta, Bosnia-Erzegovina e Islanda. La Francia è il paese più rappre-
sentato (22 partner), seguita da Italia e Spagna (19), Regno Unito (18) e 
Polonia (17). Prevista anche la partecipazione di rappresentanti provenienti 
dalla Cina, dalla Russia, dal Brasile e dalla Serbia. 
Oltre agli eventi previsti a Bruxelles, per tutto il mese di ottobre, nell'ambito 
del programma L'Europa nella mia regione, l'Europa nella mia città, i paesi 
partecipanti organizzeranno manifestazioni locali legate agli Open Days. 
Per maggiori informazioni sugli OPEN DAYS www.opendays.europa.eu/ 
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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 presen-
tare proposte 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 europei 

 
GUUE C 226  
del 03/09/08 

31/10/08 

 Media 2007—Misure di sostegno alla promozione e 
all’accesso al mercato: festival audiovisivi 

 
GUUE C 233 
Del’11/09/08 

31/10/08 
30/04/09 

Anno 2008 — Ottobre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Programma Cultura — Progetti pluriennali di coo-
perazione 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 

01/02/09 
01/05/09 
01/11/09 

Anno 2008 — Novembre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello eu-
ropeo 

 
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 inte-
rattive online e offline 

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di rifles-
sione sulle politiche europee e alle organizzazioni 
della società civile a livello europeo 2009 Cittadi-
nanza P7 

 
GUUE C 232 
Del 10/09/08 

17/11/08 

Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TEC-
NOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNI-
CAZIONE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

31/12/2008 

Anno 2008 — Dicembre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Anno 2009 — Febbraio 
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 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce 
gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura 
della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio 

GUUE L 255 del 23/09/08 

Decisione della Commissione, del 26 settembre 2008, che impone condizioni speciali per le importazioni 
dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti 

GUUE L 259 del 27/09/08 

Regolamento (CE) n. 941/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che definisce la forma e il con-
tenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione 
dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione 

GUUE L 258 del 26/09/08 

Decisione della Commissione, del 24 settembre 2008, recante modifica della decisione 2005/176/CE che 
stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE 
del Consiglio 

GUUE L 258 del 26/09/08 

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto 
interno di merci pericolose 

GUUE L 260 del 30/09/08 

Regolamento (CE) n. 960/2008 della Commissione, del 30 settembre 2008, recante disposizioni di applica-
zione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche 
comunitarie sulla società dell'informazione 

GUUE L 162 dell’01/10/08 
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Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it 

MODIFICAZIONI REGISTRO NAZIONALE VARIETA’ DI VITE 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.194 del 
20.08.2008, il decreto 23.06.2008 relativo alle modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.  
Il registro viene integrato così : 
Sezione I vitigni   uve da vino: ………………………………….n° 3  nuove varietà; 
Sezione I vitigni  uve da vino:  ………………………………….n° 6 nuovi cloni; 
Sezione II vitigni uve da tavola………………………………… n°  1 nuova varietà; 
Sezione II vitigni uve da tavola………………………………….n° 11 nuovi cloni. 
 

PROROGA UTILIZZAZIONE ETICHETTE AUTORIZZATE  
PRODOTTI BIOLOGICI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.198 del 
25.08.2008,  il decreto 04.08.2008 inerente la proroga al 31.12.2008 dell’utilizzazione da parte di “CCPB S.r.l”, con sede in Bolo-
gna, Via Jacopo Barozzi, 8, delle etichette autorizzate da Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici s.c.a r.l. 

 

MODIFICAZIONE DECRETO  
SUI RECIPIENTI PER VINI DOC 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.190 del 14.08.2008,  il decreto 0-
4.08.2008 inerente la modificazione al decreto 07.07.1993 recante disposizioni 
sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine. 
I relativi disciplinari di produzione possono consentire l’uso dei contenitori alterna-
tivi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e po-
liestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità 
non inferiore a 2 litri (Regolamento CE n.1935/2004). 

 
DISPOSIZIONI RIPARTIZIONE  
RISORSE FINANZIARIE  
ED ETTARI VIGNETI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.191 del 
16.08.2008,  il comunicato relativo al decreto 17.03.2008, recante “Disposizioni inerenti la ripartizione tra le regioni e le province 
autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vignetim per la campa-
gna 2007/2008 di cui al regolamento CE n.1493/99. 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINANZIAMENTO  
POLITICA AGRICOLA COMUNE 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.164 del 
15.07.2008, il decreto 11.12.2007 relativo alle disposizioni attuative dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE 
n.1290/2005 del Consiglio del 21.06.2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. 

L’AGEA , in qualità di organismo di coordinamento, è competente a determinare le assegnazioni mensili dei fondi comu-
nitari e nazionali spettanti a ciascun organismo pagatore riconosciuto, tenuto conto delle previsioni di spese mensili dagli stessi 
formulate. 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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MODIFICA PROTOCOLLO TECNICO  
SELEZIONE CLONALE VITE 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n.195 del 21.08.2008, il decreto 24.06.2008 inerente la modi-
fica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite. 
Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a partire dal 01.01.2009. 
In via transitoria , sono escluse dagli obblighi , le selezioni clonali per le quali l’impianto dei 
campi di confronto, sia stato effettuato entro il 31.12.2008. 
Le disposizioni transitorie sopraccitate si applicano fino al 31.12.2018. 

 
MODIFICA DECRETO  
COMMERCIALIZZAZIONE  
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.221 del 20.09.2008,  il decreto 04.08.2008 
inerente la modifica del decreto 01.08.2005, concernen-
te disposizioni nazionali in materia di controlli di confor-
mità alle norme di commercializzazione applicabili nel 
settore degli ortofrutticoli freschi. 

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI RICONVERSIONE E 
RISTRUTTURAZIONE VIGNETI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n.223 del 23.09.2008 , il decreto 08.08.2008 relativo alle di-
sposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti CE n.479/08 del Consiglio e CE n.555/08 
della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti. 
Il decreto è composto da n.11 articoli comprendenti: 
le finalità, i beneficiari, la presentazione delle domande, le azioni ammissibili, l’area dell’in-
tervento, le modalità tecniche, la superficie minima, la definizione del sostegno, le procedu-
re, il pagamento dell’aiuto, i controlli e le misure per l’attuazione del programma. 
Le risorse finanziarie previste dal programma nazionale OCM Vino, anno 2009, ammontano 
a         € 69.778.699,86 . 
Gli aiuti previsti per la Sicilia sono € 17.752.949,78.  

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI AUMENTO  
TITOLO ALCOLOMETRICO PRODOTTI  
VITI VINICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n.224 del 24.09.2008, il decreto 08.08.2008 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei 
Regolamenti CE n.479/08 del Consiglio e CE n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’au-
mento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia. 
Il decreto è composto da n.7 articoli comprendenti:  
le norme generali, l’autorizzazione, le dichiarazioni e comunicazioni, le disposizioni amministrative relative all’arricchimento, i be-
neficiari dell’aiuto, l’entità dell’aiuto, l’abrogazione. 
Le risorse finanziarie previste dal programma nazionale OCM Vino , anno – 2009, ammontano a  
€  73.141.435. 
Gli aiuti previsti per la Sicilia sono € 6.988.776. 

PROROGA TERMINI 
PAC POMODORO DA 
TRASFORMAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agrico-
le,Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.185 del 0-
8.08.2008, il decreto 27.06.2008 
relativo alla proroga dei termini di 
cui all’articolo 7 del decreto 3-
1.01.2008, concernente “ Disposi-
zioni nazionali di attuazione del 
regime transitorio di cui all’articolo 
68- ter del Regolamento CE 
n.1782/2003, previsto dalla riforma 
della politica agricola comune nel 
settore del pomodoro destinato alla 
trasformazione, in ordine alla comu-
nicazione delle informazioni supple-
mentari relative ai contratti di tra-
sformazione del pomodoro per l’an-
no 2008. 
Per il solo anno 2008, il termine dal 
30 giugno, è prorogato al 1-
5.07.2008 
 

CRITERI  
E MODALITA’  
EROGAZIONE  
AIUTI  
ORGANIZZAZIONI  
DI PRODUTTORI 
Il Ministero delle Politiche Agrico-
le,Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.184 del 0-
7.08.2008, il comunicato inerente i 
criteri e modalità di erogazione degli 
aiuti di avviamento alle forme asso-
ciate di organizzazioni di produttori. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ E MODIFICA  STABILIMENTI  
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  SETTEMBRE 2008  

L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 del 12.09.2008,  le 
seguenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità e modifica a stabilimenti di lavo-
razione di alimenti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Regolamento CE n.853/2004. 

Voltura da ditta Lanza Paolo a ditta Lanza Paolo s.n.c. di Luciano e Benedetto Lanza., sita in Ma zara del Vallo (TP), nella 
Via Lungomazaro Ducezio, 16, mantiene l’approval number 2761.  

Voltura da ditta  Rizzati Luciano a ditta Caseificio Rizzati s.n.c. dei fratelli Luciano e Giovanni Rizzuti, sita in Sciacca (AG), 
nella Contrada  Milazzo, mantiene  l’approval number  19-165. 

Voltura da ditta Zoovitulla società cooperativa a r.l. a ditta Agrigest s.r.l., sita in Paternò (CT), nella Contrada Iannarel-
lo,mantiene l’approval number  584/M. 

Riconoscimento  ditta IN.CAR. s.r.l., sita in Messina, nella Via E.Fermi,22 , per lavorazione delle carni ecc., registrato nel 
sistema nazionale degli stabilementi con l’approval number T5Y71. 

Voltura  riconoscimento veterinario da ditta Avigel di Giudea Vincenzo e C. s.n.c. a ditta  Encarn s.r.l., sita in Enna , nella 
Contrada Destra Raja, mantiene l’approval number 0-1022/F. 
 

RETTIFICA BANDO INVESTIMENTI AZIENDALI  
IRROBUSTIMENTO FILIERE AGRICOLE E ZOOTECNICHE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44  del 2-
6.09.2008 , il comunicato inerente avviso di rettifica,   il bando pubblico – Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 – Mi-
sura 4.06 “Investimenti aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica”.Azioni : 

1 - Investimenti aziendali per le colture vegetali; 
2 – Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;  
4 – Investimenti per il solo acquisto di impianti , macchine ed attrezzature agricole nuove ivi compresi quelli finalizzati 

all’introduzione di sistemi di gestione ambientale. 
Sono previste alcune rettifiche riguardanti : gli allevamenti, filiera zootecnica, le modalità d’invio delle domande. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 08.00 del 13.10.2008 c.a.; quelle pervenute prima di tale termine 
saranno considerate irricevibili ed automaticamente escluse. 
 

ISTITUZIONE ALBO REGIONALE  
FUNZIONARI DELEGATI  
CONTROLLO VIVAI  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44 del 26.09.2008 , il decreto 
inerente l’istituzione dell’albo regionale dei funzionari delegati ( n.18) 
controllo vivai. 

 

AUTORIZZAZIONE AUMENTO  
ALCOLOMETRICO  PRODOTTI VITIVI-
NICOLI SICILIA (Campagna 2008/2009) 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 
26.09.2008, il decreto 17.09.2007 , inerente  l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico  volumico  naturale dei prodotti 
vitivinicoli nella  campagna vitivinicola 2008/2009, nella Regione Sicilia.Le operazioni di arricchimento , debbono essere effettuate 
secondo le modalità previste dai Regolamenti Comunitari e nel limite massimo di due gradi,  sia da uve raccolte nelle aree viticole 
della Regione siciliana, atte a dare vini da tavola e vini IGT, sia da uve  provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare 
vini V.Q.P.R.D.(Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) della Sicilia., per quest’ultima tipologia bisogna attenersi alle misu-
re più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 



REVOCA  E SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTI  
VETERINARI ED IDONEITA’ STABILIMENTI LAVORAZIONE 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  SETTEMBRE 2008 

L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 del 12.09.2008, le 
seguenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti  revoca  e sospensione riconoscimento veterinario e di 
idoneità  a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Bo.Form s.r.l., con sede in Monreale (PA), nella Contrada Pietralunga, 
e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Mirto Pietro Caseificio, con sede in Monreale (PA), nella Contrada Ca-
stellana, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta 3 S a r.l. coop. agricola, con sede in Monreale (PA), nella Contrada 
Pietralunga, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta  Randazzo Giuseppe, con sede in Monreale (PA), nella Contrada Gian-
grosso, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Palombo Giuseppe ,con sede in Casteltermini (AG), nella Contrada 
Fabbrica, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta  Di Grigoli Francesco, con sede in Cammarata (AG), nella Contrada 
Ficuzza, e relativa cancella- zione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Geraci Tommaso, con 
sede in Favara (AG), nella Contrada Pioppo, e relativa cancellazione  
dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario ditta C.A.B.R.I.S. a r.l. società cooperativa 
, con sede in  Cammarata (AG), nella Contrada Sparacia, e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario  alla ditta Tidona F. e Carfì E. s.s., con 
sede in Ragusa, nella Con- trada Cavalusi, e relativa cancellazione 
dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterenario alla ditta Coco Salvatore, con sede in 
Gratteri (PA), nella Contrada Armizzo, e relativa cancellazione dallo 
speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterenario alla ditta  Biondo Natale, con sede in Castelbuono (PA), nella Contrada Vinzeria, e relati-
va cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario alla ditta Fiasconaro Mario, sita in Castelbuono (PA), nella Contrada Frassalerno, e relati-
va cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterenario  ditta Specialità siciliane s.r.l., con sede in Catania, nella Z.I. Blocco Pezza Grande STR 
11, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario ditta Perlat s.r.l., con sede in Mascalcia (CT), nella Via G.Fattori, e relativa cancellazione 
dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario ditta Formaggi Lombardo, con sede in Castel di Judica (CT), nella Via Cristoforo Colombo 
25, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario  ditta Bovinpec di Murabito GI & C. s.n.c. azienda agricola, con sede in Catania, nella 
Contrada Passo Martino S.P.69, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario ditta Ricetti Quick Snak s.r.l., con sede in Ramacca (CT), nel Zona IndustrialeViale dei 
Platani, 31, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario ditta A.T. Carni di Tonzuso Tiziana Angela & C. s.a.s., con sede in Viagrande (CT), nella 
Via Interdonato, 2, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario ditta Bruno Carni s.r.l., con sede in Belpasso (CT), nella Via XVI Traversa, 76, e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimento veterinario mattatoio comunale di Fiumefreddo di Sicilia (CT), nella Via Maccarrone, e relativa can-
cellazione dallo speciale registro. 

Revoca riconoscimenti ditta Agricom s.r.l., con sede in Messina , nella Via Fermi,22, e relativa cancellazione dallo speciale 
registro. 
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