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

DA LISBONA RIPARTE  
LA NAVE EUROPEA 

di Pier Virgilio Dastoli* 
Come spesso è avvenuto in passato, i capi di 
Stato e di governo dei 27 paesi membri dell'Unio-
ne europea hanno raggiun-
to a notte fonda (lo scorso 
19 ottobre) un accordo 
sulle modifiche che saran-
no apportate al Trattato di 
Nizza – se esse saranno 
ratificate da tutti gli Stati 
membri – e sulla ripartizio-
ne dei deputati europei per 
la legislatura che si aprirà 
nel luglio 2009 e si chiude-
rà nel giugno 2014. Su 
questo secondo punto, la 
presidenza portoghese ha 
proposto con spirito salo-
monico di concedere un 
deputato in più all'Italia 
collocandola così allo stes-
so livello del Regno Unito 
ma ancora un passo indietro rispetto alla Francia 
(74 deputati ai cugini d'oltralpe e 73 a italiani e 
britannici) aumentando il numero totale degli eletti 
europei di una unità e rinviando la revisione dei 
criteri di ripartizione - per renderla più conforme al 
principio della cittadinanza – al 2014 così come è 
avvenuto per il voto a maggioranza nel Consiglio. 
Con l'accordo di Lisbona, è stato portato soprat-
tutto a compimento il lavoro di revisione del tratta-
to adottato a Nizza, ispirandosi largamente al 
Trattato costituzionale firmato a Roma il 29 otto-
bre 2004. Innestando nel nuovo trattato la mag-
gioranza delle innovazioni contenute nel testo del 
2004, l'Unione europea compirà certo un passo in 
avanti in direzione di una maggiore efficacia del 
funzionamento delle sue istituzioni e di un più 
forte carattere democratico rappresentato in parti-
colare dai maggiori poteri attribuiti al Parlamento 
europeo.  Quest'ultimo, infatti, sarà dotato di nuo-
vi importanti poteri per quanto riguarda la legisla-
zione e il bilancio dell’Ue e gli accordi internazio-
nali. In particolare, l’estensione della procedura di 
codecisione garantirà al Parlamento europeo una 
posizione di parità rispetto al Consiglio per la 

maggior parte degli atti legislativi europei. Anche i 
parlamenti nazionali saranno maggiormente coin-

volti nell’attività dell’Ue, in 
particolare grazie ad un 
nuovo meccanismo che 
affida loro il controllo del 
rispetto del principio di 
sussidiarietà, ossia il com-
pito di verificare che l’U-
nione agisca solo quando 
l’azione a livello europeo 
risulti più efficace.  Questo 
maggiore coinvolgimento, 
insieme al potenziamento 
del ruolo dell'Europarla-
mento, accrescerà la legit-
timità ed il funzionamento 
democratico dell’Unione.Il 
nuovo trattato segna un 
miglior funzionamento del 
processo decisionale con 

il progressivo abbandono al voto all'unanimità in 
materie strategiche per l'Europa: il voto a maggio-
ranza qualificata in seno al Consiglio, infatti, sarà 
esteso a nuove materie per rendere più rapido ed 
efficiente il processo decisionale. A partire dal 
2014, il calcolo della maggioranza qualificata si 
baserà sulla doppia maggioranza degli Stati 
membri e della popolazione, in modo da rappre-
sentare la doppia legittimità dell’Unione. La dop-
pia maggioranza sarà raggiunta quando una deci-
sione sarà approvata da almeno il 55% degli Stati 
membri che rappresentino almeno il 65% della 
popolazione dell'Unione. Sul piano internazionale 
l'Europa potrà esprimere una posizione più chiara 
nelle relazioni con i suoi partner. La nuova figura 
di Alto Rappresentante dell'Unione per la politica 
estera e di sicurezza comune, che sarà anche 
vicepresidente della Commissione, è destinata a 
conferire all'azione esterna dell'Ue maggiore im-
patto, coerenza e visibilità.   
*Direttore della Rappresentanza in Italia  
della Commissione Europea  
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VINO, DEGUSTAZIONI IN ANTEPRIMA  
A “SICILIA EN PRIMEUR” 2008  
 Torna a marzo Sicilia en Primeur, l'appuntamento per scoprire in anteprima la produzione vinicola 
siciliana dell'ultima vendemmia. La manifestazione, organizzata da Assovini Sicilia e giunta alla 
sua quinta edizione, si svolgerà dal 5 al 9 marzo fra Trapani e Marsala.   Molte le novità di que-
st'anno proposte da Assovini: oltre a degustazioni e rating sulla vendemmia 2007, ci sarà anche 
l'opportunità di conoscere i produttori attraverso visite guidate presso le aziende partecipanti, i 

territori di produzione, le specialità gastronomiche dell'Isola.   Il 6 e il 7 marzo saranno le due giornate dedicate agli enotours con 
visite nelle aziende siciliane. Sabato 8 e domenica 9 saranno invece dedicati alla degustazione en primeur e al rating sulla ven-
demmia 2007. La degustazione guidata della selezione anonima di vini en primeur, che si svolgerà il sabato mattina, è stata affi-
data all'enologo Riccardo Cotarella. Nel pomeriggio, invece, una degustazione professionale per i giornalisti, i quali potranno de-
gustare i vini delle annate precedenti. La domenica mattina, infine, spazio alla conferenza sul rating della vendemmia.  

ARRIVA L'ETICHETTA SALVA OLIO ITALIANO  
È ora possibile essere sicuri di acquistare olio ottenuto esclusivamente da olive italiane scegliendo uno dei 38 extravergini a de-
nominazione di origine (Dop) nazionali, acquistando direttamente nelle aziende agricole, o verificando attentamente che sulle 
etichette ci sia scritto il luogo di origine delle olive. È quanto afferma la Coldiretti in occasione dell'entrata in vigore del Decreto 
recante «Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine». Sul provvedimento, sostenu-
to con la mobilitazione dalla Coldiretti, che introduce l'etichetta Made in Italy sull'extravergine per combattere frodi e inganni, oc-
corre - secondo l'organizzazione degli imprenditori agricoli - attivare immediatamente un sistema di controlli negli stabilimenti per 
assicurare che tutti gli oli etichettati dopo il 17 gennaio rispettino le condizioni fissate dal decreto.  
 

 
VINO, LIEVITI BIANCHI  
SICILIANI VENDUTI IN 
FRANCIA  
I lieviti siciliani, microrganismi che servono alla fer-
mentazione del vino, andranno nuovamente in Fran-
cia per essere commercializzati a partire dal 2009. 
Dopo Saccharomyces autoctoni del Nero d'Avola, 
questa volta tocca a un ceppo di lieviti per i bianchi 
che potrebbero essere messi in vendita dalla Bio 
Springer, la multinazionale francese che ha già av-
viato le sperimentazioni per verificare se i ceppi con-
segnati sono essiccabili e quindi utili per il commer-
cio.  
 La ricerca è stata condotta dall'Istituto regionale del-
la vite e del vino con lo stesso gruppo (guidato da 
Vincenzo Melia e dal biologo Daniele Oliva) che negli 
anni scorsi avevano passato al setaccio i palmenti 
della Sicilia orientale culla del Nero d'Avola, per cer-
care i lieviti Saccharomyces. «Una sperimentazione 
che è andata avanti su Grillo, Inzolia e Catarratto 
dando ottimi risultati: note di frutti bianchi ed esotici - 
spiega Vincenzo Melia - assenza di difetti. Adesso 
tocca ai francesi, sarà nei loro laboratori che verrà 
stabilito se questi lieviti hanno le caratteristiche per 
essere immessi nel mercato».  

  

 
Errata Corrige: Assovini, nel comunicato relativo ai dati sul mercato indiano c'è un errore relativo al valore dell'e-

xport del vino italiano su quel mercato. 
 Non si tratta di tre miliardi di euro ma bensì di un milione di euro. 

Promozione 
agrumi  
di qualità 
 A seguito delle osser-
vazioni e delle richie-
ste espresse dalla 
Commissione Europea 
durante il negoziato sul 
P. S. R. Sicilia. 2007 – 
2013 è stato necessa-
rio adeguare il bando 
di pre adesione per la 
promozione a favore 
degli agrumi siciliani di 
qualità alla nuova ver-
sione della scheda 
della misura 133. Per 
eventuali informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Donatella Manzo tel. 091707-
6203 Funzionari: Vallone Gaetano tel. 0917076204. e Pietro Brandi Seidi-
ta tel. 0917076182 - e-mail : agri1.promozione@regione.sicilia.it-- gvallo-
ne@regione.sicilia.it -- pietro.seiditabrandi@regione.sicilia.it - Il bando è in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
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ENERGIA EOLICA: AUTORIZZATA AL GRUPPO MONCADA UNA MERCHANT LINE 
TRA L’ITALIA E L’ALBANIA  
PER IL PIU’ GRANDE IMPIANTO EOLICO D’EUROPA INVESTIMENTO TOTALE DI UN MILIARDO DI EURO 
Il Gruppo Moncada Costruzioni di Agrigento, quinto produttore italiano di energia eolica, lo scorso 9 gennaio ha avuto approvato 
dal Consiglio dei Ministri dell’Albania il progetto per la costruzione e l’esercizio di un elettrodotto sottomarino, tecnicamente una 
linea di interconnessione privata (cosiddetta merchant line), da instal-
lare fra la costa italiana e quella alba- nese, della capacità di 500 MW ed 
alla tensione di 400 kV. 
L’elettrodotto, per un investimento di 240 milioni di euro, avrà una lun-
ghezza di 145 km, di cui 14 km interrati nel suolo italiano, 1 km nel suolo 
albanese e 130 km sottomarini, e sarà posto sul fondale del Canale d’O-
tranto, tra Valona e Brindisi Sud, sino a circa 900 metri di profondità. 
La linea, destinata all’import/export di energia con la Penisola Balcanica, 
favorirà l’importazione in Italia dell’e- nergia eolica che il Gruppo Moncada 
genererà sul suolo Albanese.  L’im- pianto di produzione energetica, già 
autorizzato a dicembre scorso dal Go- verno Albanese, con la sua poten-
zialità di 500 MW costituirà la più gran- de centrale eolica mai costruita in 
Europa, con un investimento di 750 milioni di euro. 
Si rafforza, dunque, il sistema elettrico delle interconnessioni transfrontalie-
re tra l’Italia ed i Paesi Europei limitrofi. Il Premier albanese Sali Berisha, 
nella Conferenza stampa tenutasi a margine della riunione del Consiglio 
dei Ministri, ha tenuto a sottolineare “l’importanza della decisione adotta-
ta di approvazione alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto sottoma-
rino in corrente continua” precisandone la valenza strategica considerato che “il mercato italiano dell’energia è molto grande, co-
me pure quello dei Paesi Balcanici”. Il presidente di Confindustria Agrigento, Giuseppe Catanzaro, nell’enfatizzare l’importanza 
della collaborazione fra le lungimiranti istituzioni nazionali albanesi e italiane e un sistema di imprese dinamico e produttivo, indica 
il Gruppo Moncada “come un esempio di azienda d’eccellenza che dalla Sicilia riesce a porsi come elemento di crescita dell’intero 
Mezzogiorno d’Italia, semplicemente attuando investimenti coraggiosi e realizzando fatti concreti”.  Il progetto della Società aveva 
già ottenuto i pareri favorevoli dei Gestori della Rete di Trasmissione dei rispettivi Paesi (Terna per l’Italia e OST per l’Albania) ed 
il parere favorevole dell’Autorità per l’Energia albanese (ERE).  

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 

Una campagna per combattere il razzismo 
Si intitola "Amici per la pelle" il nuovo depliant realizzato dalla Questura di Nuoro, in Sarde-
gna,  e distribuito in 34.000 copie nelle scuole medie e superiori della Provincia.  
L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire l'integrazione nel mondo giovanile e prevenire eventuali fe-
nomeni di intolleranza in una società oggi sempre più multi-culturale. L’Italia infatti, Paese da cui 
molti connazionali sono emigrati negli anni scorsi, è oggi terra di approdo di persone provenienti da 
tutto il mondo, in particolare dal Sud e dai Paesi dell’Est. Educare i ragazzi ai valori di una società 
interculturale significa anche mediare e arricchirsi reciprocamente.  

L’opuscolo intende sensibilizzare i giovani invitandoli a riflettere, imparare, viaggiare e dimostrarsi curiosi verso altre culture, ripor-
tando anche alcuni esempi delle scoperte e dei progressi che ogni civiltà ha prodotto per arrivare ad essere quelli che siamo oggi. 
Tutti modi per vincere l’intolleranza, il razzismo e la diffidenza verso gli stranieri. 
http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/razzismo/index.html 

Continua dalla prima di copertina 
Un nuovo servizio europeo per l’azione esterna assisterà l’Alto Rappresentante nell’esercizio delle sue funzioni. Il trattato di Lisbona 
istituisce la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, introduce un collegamento diret-
to tra i risultati delle elezioni europee e l’elezione del presidente della Commissione, prevede nuove disposizioni per la futura compo-
sizione del Parlamento europeo e per una Commissione più "snella" e stabilisce regole più chiare sulla cooperazione rafforzata e 
sulle disposizioni finanziarie. L'attribuzione di un valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti proclamata dalle istituzioni eu-
ropee rafforza il contenuto della cittadinanza europea, il che rappresenta un passo importante nella prospettiva dell'allargamento 
dell'Unione europea ad altri Stati vicini. L'estensione delle clausole di esclusione da parti importanti dei trattati – come, appunto, la 
Carta ma anche l'accordo di Schengen sulla libera circolazione e le norme in materia di libertà, sicurezza e giustizia insieme alla 
politica estera – riservate al Regno Unito, alla Polonia ed all'Irlanda rende ancora più evidente però il progredire dell'integrazione 
europea verso un sistema a due o più velocità. Insieme al tema degli ulteriori ampliamenti dell'Unione e della definizione dei suoi 
confini, la questione dell'Europa a due velocità sarà per molto tempo al centro del dibattito politico europeo. 
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Il Parlamento sostiene una strategia europea sui diritti dei minori 
Sostenendo l’idea di una strategia europea sui diritti dei minori nel corso della sessione plenaria appena conclusasi il Parlamento 
europeo ha sottolineato  che occorre promuovere l’affermazione positiva dei diritti dei minori «al fine di creare una società a misu-
ra dei bambini». Compiacendosi dell’iniziativa della Commissione il Parlamento ha espresso di ritenere fondamentale inserire e 
rappresentare i diritti dei bambini in tutte le politiche dell’Unione che li riguardano. I deputati hanno poi chiesto l’istituzione di una 
linea di bilancio specifica sui diritti dei minori, che permetta di finanziare il lavoro di attuazione della comunicazione nonché pro-

getti riguardanti specificamente i bambini. Tra questi ultimi 
sono citati un sistema europeo di allerta rapido per il 
"rapimento dei minori" e un organo di coordinamento incari-
cato di ridurre il numero di casi di sottrazione di minori. Tale 
linea di bilancio dovrebbe inoltre prevedere sovvenzioni per 
le reti di ONG operanti in tale ambito.  
Il Parlamento ha espresso pieno consenso all’iniziativa del-
la Commissione di introdurre a livello dell’UE un numero 
telefonico di assistenza ai minori ed ha sottolineato la ne-
cessità che tale numero sia gratuito e disponibile 24 ore al 
giorno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure 
atte ad informare i minori della possibilità di utilizzare que-
sto servizio.  Nell’affermare che la violenza contro i minori 

«è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata», i deputati hanno chiesto una legi-
slazione comunitaria che vieti qualsiasi forma di violenza, abusi sessuali, punizioni umilianti e pratiche tradizionali lesive. Nel sot-
tolineare il ruolo della famiglia, i deputati hanno chiesto uno strumento UE in materia di adozioni e di affrontare il problema delle 
sottrazioni di minori. Sollecitando poi misure a favore dei bambini disabili, hanno ricordato il diritto alla salute sessuale e riprodutti-
va degli adolescenti e chiesto di combattere il lavoro minorile, anche in Europa. A partire dal dato che il 19% dei bambini vive sot-
to la soglia di povertà i deputati hanno chiesto agli Stati membri di fissare obiettivi ambiziosi per l’eradicazione della povertà infan-
tile e di assistere e proteggere tutti i bambini dai rischi di malnutrizione, malattia e maltrattamenti, a prescindere dalla loro situa-
zione sociale e/o giuridica e dei genitori. L’esistenza di migliaia di bambini di strada e di bambini costretti a mendicare, per i depu-
tati, «costituisce un grave problema dal punto di vista dei diritti sociali e umani» e, pertanto, sollecitano sanzioni «contro i respon-
sabili dell’umiliazione di bambini costretti a mendicare». I minori Rom e di altre minoranze nazionali, peraltro, devono beneficiare 
di misure mirate, soprattutto per porre fine alla discriminazione, alla segregazione, all’esclusione sociale e scolastica nonché allo 
sfruttamento di cui sono spesso vittime.  Un’attenzione particolare deve essere inoltre dedicata alla situazione dei rifugiati, dei 
richiedenti asilo e dei minori migranti che devono poter godere dei propri diritti a prescindere dallo status giuridico dei genitori. Un 
occhio di riguardo va anche ai minori non accompagnati in tutte le pratiche di immigrazione, legale e illegale, per sottrarli allo 
sfruttamento da parte della criminalità organizzata. I bambini, d’altra parte, dovrebbero essere rimpatriati «solo quando è garantita 
la loro sicurezza», ferma restando l’esigenza di ritrovare le loro famiglie. Il Parlamento ha ricordato infine che il diritto all’istruzione 
e alla formazione è un diritto sociale fondamentale che va garantito a prescindere dall’origine sociale ed etnica del bambino e 
dalla sua situazione fisica o giuridica, o da quelle dei suoi genitori. 

ATTUALITA’ 

Sviluppo regionale: al via programma ESPON 2013 
Il varo del programma ESPON 2013 e l’annuncio di una prima serie di inviti a presentare proposte e manifestazioni d’interesse 
avrà luogo a Bruxelles il 21 gennaio 2008. La Commissaria Danuta Hübner e il ministro lussemburghese Jean-Marie Halsdorf si 
rivolgeranno al pubblico insieme ai rappresentanti del Parlamento europeo e di altre istituzioni dell’UE. Per l’occasione verrà pre-
sentata la documentazione relativa agli inviti previsti tra cui particolari sulla loro portata tematica, le procedure di applicazione e le 
informazioni sui criteri di valutazione.  
La rete di osservazione per la pianificazione spaziale europea (ESPON) è istituita al fine di fornire informazioni comparative, pro-
ve, analisi e scenari sui requisiti necessari per lo sviluppo delle regioni, delle città e dei territori più grandi d’Europa. Oltre ai 27 
Stati membri dell’UE, l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera partecipano al programma. La dotazione finanziaria di 
ESPON 2007-2013 ammonta a 45,4 milioni di euro, di cui il 75% è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/index_EN.html  
 

On-line il sito del semestre di Presidenza 
Europea  
Accessibile in tre lingue (sloveno, inglese e francese) il sito internet della Presidenza 
slovena che guiderà l’Unione nel primo semestre del 2008, passando il ‘testimone’ alla 
Francia nel secondo semestre. Nel sito si può trovare il calendario degli incontri, foto, 
video delle più importanti conferen ze stampa, archivi multimediali, newsletter e molto 
altro, oltre alle dichiarazioni ufficiali della Presidenza slovena. Il logo prescelto è una 
combinazione di 5 classici elementi: fuoco, terra, aria, acqua e cielo, ognuno dei quali 
fa richiamo a determinate idee e concetti ma anche a vere e proprie caratteristiche 
terrritoriali che congiuntamente vogliono ispirare il semestre di presidenza sloveno.  

www.eu2008.si/en 



L'acquisto di camion più “ecologici” 
sarà agevolato 
Nel 2007 e nel 2008 le imprese italiane possono beneficiare di un 
aiuto per investire nell’acquisto di camion di massa superiore a 11,5 
tonnellate rispondenti ai severi standard ambientali “Euro V”. Tali 
standard si applicheranno a partire dal 2009, secondo quanto previ-
sto dalla direttiva 2005/55/CE. L’aiuto non potrà superare il 30% dei 
costi aggiuntivi sostenuti per l’acquisto di un veicolo “Euro V” rispetto 
a un veicolo “Euro IV”, percentuale che potrà salire al 40% per le 
piccole e medie imprese e al 50% per le imprese situate in regioni 
ammissibili ad obiettivi prioritari di sviluppo.  
  

Diario scolastico Europa  
2008/2009 
Nei giorni scorsi a Strasburgo il Commissario 
europeo responsabile per la tutela dei consu-
matori, Meglena Kuneva, ha presentato il 
"Diario scolastico Europa 2008" al Parlamento 
europeo. Questo strumento chiave per gli stu-
denti verrà stampato in oltre 2,7 milioni di 
copie, in tutte le lingue dell'Unione europea. 
È stato realizzato dalla Commissione in colla-
borazione con la Fondazione Generation Europe, le autorità nazionali 
e altri soggetti interessati. In esso vengono trattate le tematiche 
dell'Unione europea, ma anche questioni sociali e inerenti ai consu-
matori come il debito, l'alimentazione, le frodi, il commercio elettroni-
co, il credito, il consumo sostenibile, i cambiamenti climatici, l'ambien-
te e i pericoli che si corrono navigando nel Web. È dal 2004 che la 
Commissione europea pubblica un diario scolastico rivolto agli stu-
denti di età compresa fra i 15 e i 18 anni. Insieme al Diario viene 
distribuito un kit per gli insegnanti.  Le scuole possono ordinar-
lo gratuitamente fino al 15 Febbraio 2008 secondo il principio 
"primo arrivato, primo servito".http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/44&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en    
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BRUXELLES STUDIA MERCATO UNICO CONTENUTI ON LINE  
Un mercato unico dei contenuti on line, dai film, alla musica e ai giochi. E' quello a cui sta lavorando la Commissione Ue che, sul-
la base di un'indagine, denuncia l'eccessiva "frammentazione di regole nel settore".  
"Il settore è caratterizzato da mancanza di chiarezza - ha detto il commissario Ue per la Società. dell'informazione, Viviane Re-
ding - leggi orientate al consumatore per l'accesso a contenuti online protetti dal diritto d'autore e una serie divergenze tra gli ope-
ratori sulle questioni fondamentali come i diritti e le copie private". Per questo, ha esortato Reding "dobbiamo fare una scelta se 
vogliamo un'industria forte, e dare certezza giuridica ai produttori, una giusta remunerazione ai creatori e un ampio accesso alla 
ricchezza dei contenuti online ai consumatori".  
Ad oggi il mercato dei contenuti on line sta crescendo velocemente in alcuni Paesi dell'Ue. Vedi il Regno Unito, dove la vendita di 
musica via internet ha raggiunto ormai il 25% del totale delle vendite. Nel settore video o della Tv 'on demand', invece, il mercato 
stenta ancora a decollare. Il commissario Ue ha quindi annunciato che per la metà dell'anno presenterà una raccomandazione 
con delle proposte concrete per superare questi ostacoli, invitando le associazioni dei consumatori europee a partecipare attiva-
mente al dibattito. 

ATTUALITA’ 

UE-13: STIMA EUROSTAT,  
INFLAZIONE DICEMBRE 
FERMA AL 3,1% 
Il tasso annuo d'inflazione nella zona dell'euro, secondo la 
stima flash di Eurostat, l'ufficio europeo di statistica, in 
dicembre si attestera' al 3,1%. Anche nello scorso novem-
bre il tasso era stato del 3,1% contro il 2,6% di ottobre. Il 
dato ufficiale sara' comunicato il 16 gennaio. 
 
  

PAKISTAN: COMMISSIONE 
UE AMPLIA MISSIONE  
OSSERVATORI 
La Commis-
sione europea 
ha deciso di 
allargare la 
missione degli 
osservatori in 
Pakistan in 
vista delle 
elezioni del 18 
febbraio pros-
simo.  Lo ha 
riferito Chri-
stiane Ho-
hmann, porta-
voce del com-
missario Ue 
alla relazioni esterne Benita Ferrero-Waldner, precisando 
che agli undici esperti presenti ad Islamabad si aggiunge-
ranno altri 50 osservatori supplementari che avranno l'in-
carico di seguire anche le fasi precedenti le consultazioni 
per una valutazione sul processo elettorale nella sua com-
pletezza. 

Inagurazione del Collegio europeo, Barroso a Parma  
Il Presidente della Commissione europea Barroso, ha presenziato, l'11 gennaio, all'inaugurazione del 
Collegio europeo , ed ha espresso più di una parola di elogio nei confronti del patrimonio culturale italia-
no, affermando che Parma "è proprio un bel campione d'Europa" e che è forte di una tradizione europea 
che inizia ben prima della creazione del Collegio e dell'istituzione dell'EFSA. Invitiamo i nostri lettori a 
leggere discorso del Presidente Barroso.  



ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n. 04 del 23/01/08 Pagina 6 

CCRE, sviluppo sostenibile: nasce patto tra sindaci 
In apertura della Settimana sull’Energia sostenibile nell’Unione europea, il 29 gennaio a Bruxelles verrà presentato il Patto dei 
Sindaci,  la nuova ed ambiziosa iniziativa della Commissione europea. La Conferenza, organizzata dalla DG TREN, prevede la 
partecipazione del  Commissario per l’energia, Andris Piebalgs che approverà formalmente il lancio del Patto dei Sindaci insie-
me ai rappresentanti eletti delle principali città europee,  tra cui Londra, Milano, Helsinki, Riga e Berlino.  
Il Patto dei Sindaci è la risposta delle città maggiormente impegnate a combattere il riscaldamento globale. Un impegno che si 
traduce formalmente da parte delle città a ridurre le emissioni di CO2 oltre la soglia del 20% prevista  dagli obiettivi dell’UE. Quasi 
100 città in tutta Europa, tra cui 15 capitali, hanno espresso la loro disponibilità a partecipare. 
Il CCRE è stato attivamente impegnato nell’invito rivolto dalla DG TREN  nel redigere  il Patto,  previsto dal Piano d’azione per 
l’Efficienza energetica,  pubblicato dalla Commissione europea nell’ottobre 2006. Il Piano d’azione  include 9 azioni prioritarie tra 
cui la creazione di un “Patto di Sindaci”  in  rete permanente  per lo scambio e l’applicazione di  buone pratiche rivolte al migliora-
mento dell’efficienza energetica soprattutto nel contesto urbano. 
http://www.managenergy.net/conference/2008plenary.html 
 

Firmata la carta musulmani d’Europa 
Oltre 400 organizzazioni musulmane d’Europa hanno firmato il 10 gennaio 2008 la Carta dei musulmani d’Europa, elaborata per 
iniziativa della Federazione delle organizzazioni islamiche in Europa. Lo ha annunciato il vicepresidente del Parlamento europeo, 
Mario Mauro, che ha tenuto nel pomeriggio il discorso d’apertura dell’assise.  
"Questa carta - ha spiegato Mauro in una nota - costituisce un codice islamico di buona condotta, impegna la comunità musulma-
na europea a partecipare alla costruzione di un’Europa comune e di una società unita, a partecipare altresì allo sviluppo dell’ar-
monia e del benessere nelle nostre società e a svolgere pienamente il ruolo di cittadini nel rispetto della giustizia, dell’uguaglianza 
di diritti e della differenza".  
"Per la prima volta - ha proseguito Mauro - una Carta da’ un codice di condotta ai musulmani d’Europa che non deve essere in 
contraddizione con le legislazioni europee. Si tratta di un ottima spinta per rafforzare il dialogo interculturale ed interreligioso an-
che alla luce dell’insistenza sul dovere che ha il musulmano di rispettare il non musulmano". (Ansa Europa) 
 

«LA TERRAMADRE» E' L'UNICO FILM SICILIANO  
AL FESTIVAL DI BERLINO 

 Il film «La Terramadre», diretto da Nello La Marca e prodotto, nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, 
dal Comune di Palma di Montechiaro - dove è stato interamente girato - in collaborazione con la Filmote-
ca Regionale Siciliana e Sicilia Film Commission, sarà l'unica opera a rappresentare l'Italia nella sezione 
«Forum» del 58mo Festival Internazionale del Cinema di Berlino (dal 13 al 17 febbraio). Il film, il cui sog-
getto (originalmente elaborato da Evelina Santangelo, che è anche autrice con lo stesso regista e con 
Sandro Dieli della sceneggiatura) è frutto di un lungo lavoro di ricerca degli autori sul territorio di Palma, è 
interpretato da attori non professionisti, tutti abitanti di Palma. Gli interpreti, nei ruoli principali, sono: Mi-
chele Di Rosa (protagonista del film), Felice Melluso, Crocetta Canta, Rita Zarbo, Bruno Del Vecchio, 
Biagia Casia Tannorella, Giovannino Napoli, Lina 
Vizzini, Giuseppe Manazza, Totò Costanzino, Ca-

logero Piazza, Mohammad Charwaki, Lilla Salerno, cui si aggiungono i due 
attori professionisti Francesco Teresi e Youssif Latif Jarallah. La fotografia 
è di Terek Ben Abdallah, il montaggio di Maurizio Spadaro, le scene e i 
costumi di Dora Argento, il suono di Francesco Albanese e le musiche di 
Giuseppe Milici. 
La storia racconta le vicende di Gaetano e di Alì. Il primo vive a Palma con 
la zia. La madre è morta di cancro qualche anno prima, il padre Antonio è 
emigrato in Germania dove progetta di aprire un bar e vuole che anche 
Gaetano lo segua, che anche questi fugga da una terra che per lui ha sem-
pre rappresentato miseria e morte. Ma Gaetano non vuole partire, un lega-
me forte, per certi versi inspiegabile, lo tiene legato alla terra dove sua ma-
dre è sepolta e con la quale continua a dialogare nelle frequenti visite alla 
sua tomba. Alì è un migrante clandestino, arrivato a Palma dal mare, trasci-
nando il cadavere di una donna, dopo il naufragio della «carretta del mare» 
che lo trasportava. Verrà raccolto in una strada di campagna, dove giace 
stremato, da un vecchio contadino che vorrebbe tenerlo con sè. Ma Alì 
finirà, prima per essere sfruttato come lavoratore clandestino, poi costretto 
a riprendere una fuga senza meta che sembra infinita. Le storie parallele 
dei due personaggi ad un certo punto finiranno per incrociarsi, per spec-
chiarsi l'una nell'altra, accomunate dalla disperata condizione dell'impossi-
bilità di gestire ed orientare il proprio destino. 

CONFINDUSTRIA  
PALERMO: APERTE  
LE ISCRIZIONI 
AI CORSI  
DI FORMAZIONE APMI 
 Il presidente di Apmi (associazione Piccole e Medie 
Imprese, aderente a Confindustria Palermo) Giusep-
pe Seminara comunica che sono aperte le iscrizioni 
ai corsi di qualifica, organizzati da APMI Palermo, 
per Responsabile tecnico di aziende che gestiscono 
rifiuti, per coordinatore ed operatore rimozione a-
mianto. Per informazioni è possibile contattare la 
segreteria di Confindustria Palermo che ha sede in 
via XX settembre, 53 tel. 091/7211100 e fax 091-
/7211190 - email: info@confindustriapa.it. 
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SICILIA: FONDIMPRESA FINANZIA QUATTRO PROGETTI 
FORMAZIONE PER CIRCA 1.500 LAVORATORI 
Quattro progetti per la formazione di circa 1.500 lavoratori siciliani sono stati finanziati con 2 milioni di euro da Fondimpresa, il 
fondo paritetico tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil alimentato dalle aziende aderenti tramite trattenute in busta paga, per l’aggior-
namento continuo e la riqualifica- zione del personale dipendente. 
“Sanità in training”, promosso da Aiop Sicilia, Confindustria Palermo 
con le Funzioni Sanità di Cgil, Cisl e Uil, è attuato dall’associazione 
temporanea di scopo tra Memory Consult di Potenza e Sdi-soluzioni d’im-
presa di Palermo e coinvolge 406 dipendenti delle seguenti strutture sani-
tarie private siciliane: Casa di cura Candela, Casa di cura Torina, Cen-
tro medico Mantia, Istituto di Fi- siokinesiterapia Candia, Centro di riabili-
tazione fisiokinesiterapica, Cen- tro fisioterapico del Corleonese di Rigo-
gliuso, Villa delle Palme, Asso- ciazione Padre Pio, Casa di cura Igea, 
Centro Sancito, Ginnic club “Banico”, Società polisportiva Palermo, Dott. Giulio Geluardi Studio ortopedico Fisioterapico. 
Scopo dell’iniziativa, nell’ambito del sistema dei crediti formativi obbligatori annui (sistema Ecm) accreditati dal Ministero della 
Salute e dall’assessorato regionale alla Sanità, è accrescere la capacità e la qualità organizzativa del personale sanitario al fine 
di migliorare l’efficienza, i sistemi di controllo interni e la sicurezza dell’assistenza prestata ai pazienti. Fra le azioni formative, 
assistenza e procedure infermieristiche, primo intervento, gestione del rischio clinico, antiblastici e sicurezza, nuove tecniche di 
riabilitazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e comunicazione. 
“Technological Industry”, realizzato da Sistemi formativi Confindustria Roma con Pro.Sca. e Con.Formis, e con la collabora-
zione di Civita, Obr Sicilia, Logos, Sdi-soluzioni d’impresa, Solco, Enfap, Ial Cisl e associazione Ecap, è rivolto a 336 lavoratori 
delle aziende industriali aderenti a Fondimpresa, di tutti i settori, e mira a rafforzare le capacità competitive delle imprese favo-
rendo l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche, gestionali e di rete. 
L’obiettivo è quello di individuare risorse umane vocate alle tecnologie e accrescerne il livello di qualificazione ai diversi gradi di 
responsabilità, anche per mantenere ed accrescere i livelli occupazionali. 
Vengono coinvolti anche responsabili aziendali che in fase di ristrutturazione e di crescita competitiva intendano implementare 
azioni pianificate di acquisizione e trasferimento di tecnologie; rappresentanti sindacali che devono condividere e convalidare 
tali piani di sviluppo; progettisti che devono supportare le azioni; esperti che devono intervenire nelle varie fasi di applicazione. 
Sono state già coinvolte le aziende: San Lorenzo confezioni di Messina, Sistemi industriali di Siracusa, Engisud di Palermo, 
Holson impianti di Siracusa, Co.ge.pi. e Ita costruzioni di Siracusa, Meccanotecnica Riesi, Business consultant, Sidercem e Msa 
di Caltanissetta, RM consulting di Ragusa. 
“Innovazione gestionale per le pmi siciliane”, è attuato da Logos con Sdi-soluzioni d’impresa e Sistemi formativi Confindu-
stria Sicilia. Partecipano al progetto Ial Cisl, Civita, Ecap Sicilia, Enfap Sicilia, Pro.Sca., Con.Formis, Solco, Enfapi Catania, Obr 
Sicilia. Sono stati sottoscritti tre piani formativi siciliani e nove con regioni del Nord (Lombardia, Piemonte e Veneto). Le attività 
formative sono rivolte a 400 lavoratori le cui competenze e conoscenze saranno valorizzate per accrescere la competitività delle 
imprese in settori strategici quali il marketing, le comunicazioni con la clientela, le comunicazioni sui mercati internazionali, il 
controllo di gestione e il project management. 
Le attività formative punteranno a sostenere le aziende nell’ampliamento dei propri mercati e nell’acquisizione di nuove opportu-
nità di business. 
“Learning lab” è realizzato da Solco con Associazione Ecap, Ial Cisl Sicilia, Enfap Sicilia, Civita e Ada comunicazione. Parteci-
pano Obr Sicilia, Pro.Sca., Con.formis, Sdi-soluzioni d’impresa e Sfc Catania. Il progetto si propone di colmare lacune aziendali 
nei settori dell’innovazione organizzativa, della qualità, della sicurezza, della responsabilità sociale, per il consolidamento delle 
competenze attraverso formazione continua e attività collaterali in vista di un’operatività produttiva estesa a livello nazionale e 
internazionale. 

Finanziamenti Inail per la sicurezza  
delle scuole in Sicilia 
 L’Inail finanzia progetti finalizzati all’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni 
in tema di sicurezza ed igiene del lavoro o all’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli Istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiori. 
A beneficiare del finanziamento in conto capitale sono gli enti locali, proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pub-
blici di istruzione secondaria di primo grado e superiore. 
Agli Istituti scolastici della Sicilia sono destinati € 3.679.446, a fronte di un importo stanziato al livello nazionale di € 30.000.000. 
Per accedere al finanziamento gli enti interessati dovranno presentare una domanda di ammissione, entro il 5 marzo 2008, diret-
tamente alla Regione Sicilia, Assessorato Regionali Beni Culturali, Ambientali e  P. I. - Dipartimento Regione P.I. - Servizio Edili-
zia Scolastica e Universitaria, Via Ausonia 122. 
Il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti è presente sul sito www.inail.it, dove è attivo un banner 
informativo sul progetto “Finanziamento sicurezza scuola”; nel sito, inoltre, è possibile reperire il Disciplinare tecnico e le informa-
zioni necessarie  per la presentazione della domanda. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Regionale Inail e le Sedi del territorio. 
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Riepilogo sul Leonardo Da Vinci 
Il Programma settoriale Leonardo da Vinci è inseri-
to  nell’ambito del più ampio Programma per l’Ap-
prendimento Permanen- te 2007 – 2013, istituito con 
Decisione del 1- 5.11.2006 (n. 1720/2006/
CE) e, in linea con i suoi obiettivi generali, è rivolto a: 

sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscen-
ze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro 
europeo;  

sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazio-
ne professionale;  

incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed 
agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.  

In questa nuova fase Leonardo presenta un’articolazione basata su diverse tipologie di azione (Misure) che, per quanto specifi-
che, sono accomunate dall’obiettivo di proporre interventi basati su un’elaborazione progettuale composita e improntata a requisiti 
di qualità: 
• Mobilità degli individui (tirocini e scambi); 
• Progetti multilaterali di trasferimento dell’innovazione e progetti multilaterali di sviluppo dell’innovazione; 
• Progetti e Reti multilaterali di esperti e organizzazioni centrati su temi  specifici; 
Partenariati bilaterali e multilaterali centrati su temi di reciproco interesse dei partner; 
La Misura Partenariati, a differenza delle altre misure verrà attivata solo a partire dal 2008.  
La Misura Mobilità presenta un’articolazione per macrocategorie di soggetti, ciascuna delle quali offre la possibilità di finanziare 
progetti specifici per obiettivo, contenuto, destinatari e durata del periodo di formazione e/o esperienza di lavoro che i partecipanti 
devono poter svolgere in un’impresa o in un istituto di formazione sito in un paese diverso da quello di provenienza scelto fra 
quelli ammessi a partecipare al Programma. 
La Misura Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’innovazione, consente di finanziare proposte volte ad adattare e integra-
re i risultati/contenuti innovativi elaborati nell’ambito di precedenti esperienze Leonardo da Vinci o di iniziative condotte a livello 
nazionale/locale/ regionale/settoriale”.  
La Misura Progetti Multilaterali di Sviluppo dell’innovazione, supporta  iniziative volte a sviluppare contenuti/metodi/
procedure innovativi - del tutto nuovi o diversamente utilizzati. Nell’ambito di questa misura verranno considerate ammissibili pro-
poste di progetto basate sull’elaborazione di prodotti innovativi caratterizzati da  innovatività ,applicabilità in contesti e a livelli di-
versi, transnazionalità e multiattorialità del partenariato e valorizzazione come parte integrante del progetto. 
La Misura Reti tematiche di esperti e organizzazioni centrate  su temi  specifici, contribuisce al finanziamento di iniziative 
volte a confrontare a livello europeo competenze e approcci innovativi, migliorare la capacità di analisi e anticipazione dei bisogni, 
disseminare gli output della rete in circuiti adeguati.  
Termine ultimo per la presentazione delle candidature 
I principali termini sono: 
Comenius, Grundtvig: Mobilità                      31 gennaio 2008 
Leonardo da Vinci: Mobilità        8 febbraio 2008 
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati                                  15 febbraio 2008 
Programma Jean Monnet                        15 febbraio 2008 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti  
multilaterali, reti e misure di accompagnamento                                                        29 febbraio 2008 
Erasmus: Mobilità          14 marzo 2008 
Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali di trasferimento  
delle innovazioni                                                                                                         14 marzo 2008 
Programma trasversale          31 marzo 2008 

(Fonte Euro-Net) 
 

Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 
Le azioni che la Commissione intende finanziare devono riguardare le seguenti priorità: 

1. Rafforzare l'interazione tra i cittadini dei paesi terzi e quelli degli Stati membri e promuovere misure di integrazione e buone 
pratiche indirizzate all'intera società. 2. Promuovere strategie di integrazione e misure rivolte a differenti gruppi di immigrati. 3. 
Rafforzare il legame tra le politiche di immigrazione e integrazione. Beneficiari possono essere: Autorità nazionali, regionali e 

locali, Organizzazioni non governative (autorità pubbliche o private), Organizzazioni internazionali attive nel settore in questione. 
Il programma è aperto ai Paesi membri dell'UE ad eccezione della Danimarca. I progetti devono essere presentati da partners di 
almeno 5 Stati membri. Il Budget a disposizione è di 4.243.000 euro con un contributo fino all'80% dei costi totali del progetto. La 

scadenza è al 31 gennaio 2008. 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm#top 

 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



Cooperazione UE- Stati Uniti  
nei settori dell'istruzione terziaria  
e della formazione professionale  
Atlantis: Attività di collegamento 
transatlantico e di reti accademiche 
per la formazione e gli studi integrati 
Gli obiettivi generali consistono nel promuovere la comprensione reciproca 
tra i cittadini dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America, anche attra-
verso una conoscenza più ampia delle rispettive lingue, culture e istituzioni, 
nonché nel migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane sia nel-
l'Unione europea sia negli Stati Uniti d'Ameri-
ca. Nell'ambito del pre- sente invito rientrano tre 
tipi di attività: 
Azione 1 — Progetti di consorzi riguardanti le 
lauree transatlantiche 
L'azione fornisce soste- gno a consorzi di istituti 
d'istruzione superiore dell'UE e degli Stati Uniti 
(di seguito denominati «consorzi») per attuare 
programmi misti/doppi o comuni di titoli, denomi-
nati nel presente docu- mento «lauree transatlan-
tiche». Il sostegno inclu- de borse per la mobilità 
degli studenti e dei membri del personale docente e amministrativo 
(«facoltà»). 
Azione 2 — Progetti di mobilità che prediligono l'eccellenza  
Questa iniziativa prevede il finanziamento di progetti nel campo dell'elabo-
razione di programmi d'insegnamento internazionali che comportano sforzi 
di mobilità transatlantica a breve termine che non sono direttamente legati 
al rilascio di una laurea comune o mista/ doppia. Il sostegno include borse 
per la mobilità degli studenti e dei membri del personale docente e ammini-
strativo («facoltà»). 
Azione 3 — Misure relative alle politiche 
La presente attività intende sostenere i progetti e le iniziative multilaterali 
UE-Stati Uniti volti a migliorare la collaborazione nel settore dell'istruzione 
superiore e della formazione professionale. Possono presentare richieste di 
contributi a titolo del presente invito gli istituti d'istruzione superiore e quelli 
di istruzione e formazione professionali. Per le misure a orientamento stra-
tegico l'invito è aperto anche ad altre organizzazioni quali agenzie di accre-
ditamento, agenzie o organizzazioni di istruzione, ditte private, gruppi indu-
striali e aziendali, organizzazioni non governative, istituti di ricerca ed orga-
nismi professionali. I candidati devono essere stabiliti in uno dei paesi del-
l'Unione europea. Il bilancio disponibile ammonta a circa 4,5 Mio EUR, la 
maggior parte dei quali sarà riservata all'azione 1 
— Progetti di consorzi riguardanti le lauree transatlantiche. Gli istituti statu-
nitensi riceveranno un finanziamento 
analogo. Si prevede di finanziare otto progetti nell'ambito dell'azione 1 con 
un importo massimo di 408 000 EUR/428 000 EUR, quattro progetti nel-
l'ambito dell'azione 2 con un importo massimo di 180 000 EUR e sette pro-
getti nell'ambito dell'azione 3 con un importo massimo di 70 000 EUR. La 
durata dei progetti dell'azione 1 e dell'azione 2 è di quattro anni, mentre 
quella dei progetti dell'azione 3 è di due anni. Le candidature devono esse-
re inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
entro il 2 aprile 2008. Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i 
moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito web: http://
ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html. Le domande 
devono soddisfare le condizioni indicate nel testo integrale e devono esse-
re presentate utilizzando i suddetti moduli. 
 

GUUE C 13 del 18/01/08 

Programma UE-Canada  
per la cooperazione  
in materia  
di istruzione superiore,  
formazione e Gioventù  
Partenariati transatlantici 
Gli obiettivi generali del programma e di questo 
invito a presentare proposte consistono nel promuo-
vere la comprensione reciproca fra i popoli dell'U-
nione europea e del Canada, anche attraverso una 
conoscenza più ampia delle rispettive lingue, cultu-
re e istituzioni nonché nel migliorare la qualità delle 

risorse u-
mane nel-
l'Unione 
europea e 
nel Cana-
da. Nel-
l'ambito del 
presente 
invito rien-
tra un solo 
tipo di atti-
vità: i pro-
grammi 
congiunti 
UE-Canada 
di studio e/
o formazio-

ne. Quest'azione fornisce un sostegno che consen-
te ai consorzi di istituti d'istruzione superiore e di 
formazione dell'UE e del Canada, i «Partenariati 
transatlantici» (TEP), di eseguire programmi con-
giunti di studio e di formazione e di realizzare la 
mobilità tra studenti/facoltà. Possono presentare 
richieste di contributi a titolo del presente invito gli 
istituti d'istruzione superiore e quelli di istruzione e 
formazione professionali. I candidati devono essere 
stabiliti in uno dei 27 Stati membri dell'Unione euro-
pea. 
Il bilancio disponibile per cofinanziare progetti è 
valutato a un minimo di 1,242 Mio EUR. Si prevede 
che nel 2008 verranno finanziati circa 9 progetti. 
L'importo massimo del finanziamento da parte del-
l'UE sarà di 138 000 EUR per un progetto consor-
ziale triennale. Le attività dei progetti dovrebbero 
iniziare nell'ottobre 2008 e durare 36 mesi. Le can-
didature vanno inviate all'Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non 
oltre l'11 aprile 2008. Il testo integrale dell'invito a 
presentare proposte e i moduli di domanda sono 
disponibili sul seguente sito web: http://
eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. 
Le domande devono soddisfare le condizioni indica-
te nel testo integrale e devono essere presentate 
utilizzando i suddetti moduli. 
 

GUUE C 13 del 18/01/08 
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Concorso “L’Europa alla lavagna” 2008 
Pier Virgilio Dastoli invita gli studenti a partecipare 

In occasione della Giornata dell'Europa del 9 maggio, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea bandisce un con-
corso rivolto agli istituti di istruzione secondaria superiore di ogni tipologia e indirizzo presenti in Italia. Il concorso premierà gli 
studenti che avranno realizzato i migliori siti Internet sull'Unione europea. I progetti dovranno pervenire alla Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea en- tro e non oltre il 17 marzo 2008. 
Per la premiazione una delegazione delle classi o istituti vincitori sarà invitata ad 
un incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 9 maggio 
2008 presso il Quirinale. In occasione dell'evento il Presidente della Repubblica terrà 
un discorso sull'Europa rivolto a tutte le scuole italiane. 
Il 9 maggio 1950, il ministro degli este- ri francese Robert Schuman presentava la 
proposta di creare un'Europa organiz- zata, indispensabile per mantenere la pace 
sul continente e per impedire che altri conflitti sanguinosi potessero esplodere fra i 
paesi europei coinvolgendo molti altri paesi e popoli nel mondo. La giornata del 9 
maggio è diventata da allora il simbolo della nascita dell'integrazione europea e della 
pace sul Continente. 
Concepita nei momenti più drammatici della Seconda Guerra Mondiale da uomini 
come Altiero Spinelli che era stato confinato dal fascismo nell’isola di Ventotene 
perché considerato pericoloso per la dittatura, l'utopia di un'Europa unificata demo-
craticamente è diventata progressiva- mente realtà con l’adesione di un numero 
crescente di paesi europei. 
Quel che è stato concretamente realizzato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi è il frutto della visione originaria dei 
“padri fondatori” delle prime Comunità europee, visione arricchita nel corso degli anni dal lavoro non solo delle istituzioni europee 
e nazionali ma anche di esperti, di funzionari e di una rete sempre più ampia di organizzazioni rappresentative della società civile. 
L’Unione europea si fonda oggi in particolare su una comunità di ventisette paesi e quasi cinquecento milioni di cittadini e cittadi-
ne che parlano ventitre lingue e scrivono in tre alfabeti, su uno spazio unico senza frontiere, sulla cittadinanza europea, sulla mo-
neta unica e su un patrimonio di leggi e di politiche che garantiscono la pace, la democrazia, la libertà, la stabilità e la prosperità 
del continente. 
Dopo la firma e l’entrata in vigore della CECA nel 1952, dei Trattati di Roma nel 1957 e delle successive modifiche a questi trattati 
(Atto Unico, Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza), si è giunti nel 2007 alla firma del Trattato di Lisbona, 
che chiude il periodo di riflessione scaturito dal risultato negativo dei referendum sulla Costituzione per l'Europa in Francia e nei 
Paesi Bassi.  Il processo di ratifica è attualmente in fase di svolgimento, ma i governi degli Stati membri auspicano che il Trattato 
possa entrare in vigore prima del rinnovo del Parlamento europeo, previsto nel giugno del 2009. 
Nell'anno europeo del dialogo interculturale, iniziato sotto il segno della Presidenza semestrale slovena e caratterizzato dal cin-
quantenario della nascita del Palamento europeo, la Giornata dell’Europa rappresenta un’occasione essenziale per riflettere sul 
patrimonio di quel che è stato realizzato dalla Dichiarazione di Schuman in poi e per guardare al futuro del nostro continente. 
Insieme alle azioni educative e formative realizzate a livello nazionale ed europeo, l’iniziativa della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea è volta ad utilizzare le possibilità offerte dalla società della comunicazione per applicarle allo studio ed 
all’informazione sull’Europa. 
Siamo certi che gli studenti italiani risponderanno con entusiasmo al nostro invito. 
Pier Virgilio Dastoli - Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Per maggiori informazioni sulla presentazione del progetto: Birgitta Bodin Rappresentanza in Italia della Commissione eu-
ropea Via Quattro Novembre, 149 00187 Roma Tel: +39.06.69999249 Fax: +39.06.6791658 E-mail: birgitta.bodin@ec.europa.eu 
Stefano Castellacci Rappresentanza in Italia della Commissione europea Via Quattro Novembre, 149 00187 Roma Tel: 
+39.06.69999207 Fax: +39.06.6791658 E-mail: stefano.castellacci@ec.europa.eu 
Per informazioni di carattere tecnico: Fabrizio Spadoni Rappresentanza in Italia della Commissione europea Via Quattro No-
vembre, 149 - 00187 Roma Tel: +39-06 69999244 Fax: +39-06 6791658 E-mail: fabrizio.spadoni@ec.europa.eu 

CONCORSI 
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Animatori culturali 
Movida, la società che recluta il personale per Alpitour, Francorosso, Seaclub e altri, cerca due animatori culturali da impiegare 
sulle navi da crociera che collegano Mosca a San Pietroburgo. 
Requisiti: 
- massima serietà 
- lingua russa e/o inglese 
- disponibilità a lavorare in Russia per 5 mesi consecutivi a partire da fine aprile. 
Scadenza: 15 marzo 2008 
Il contratto comprende € 700 mensili netti, vitto, alloggio, contributi e coperture assicurative, oltre alla formazione gratuita neces-
saria a svolgere tutti i compiti. 
Informazioni e candidature: www.movida.cc, animazione@movida.cc . 
 



CONCORSI 
III edizione del corso di alta formazione ‚‘‘Governo del 
Territorio“. Proroga della scadenza delle domande di ammissione 
 Si comunica che il Consorzio ARPA (ARPA: Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata – Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” - Seconda Università degli 
Studi di Napoli, Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Agenzia del Territorio – Ministero Eco-
nomia e Finanze, SiTI: Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’innovazione – Politecnico di Torino, European Public Service 
Consortium - EPSC Roma), d’intesa con il Consiglio Scientifico del corso, ha approvato e pubblicato sul sito Internet: 
www.arpaweb.org una nuova versione integrata del bando riguardante, in particolare, la proroga al giorno 11 febbraio 2008 del 
termine di scadenza delle domande di ammissione al corso in oggetto, nonché l’inclusione delle lauree in scienze agrarie ed in 
scienze forestali tra i titoli richiesti per l’ammissione. 
 

Corso di idoneità all'assaggio degli oli vergini di oliva  
Oliveti di Sicilia sta organizzando un corso per l'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli vergini di oliva che si terrà dal 4 al 9 feb-
braio p.v., presso la Camera di Commercio di Palermo,  Avendo già avuto varie richieste da parte di alcuni di voi in merito a tali 
corsi, ritengo utile trasmemtervi in allegato programma completo del corso. Il costo di partecipazione al corso è di € 84,00 per gli 
iscritti all'Ordine, e € 173,00 per i non iscritti (gli importi si intendono IVA inclusa). Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi 
a:  OLIVETI DI SICILIA SOC. COOP AGRICOLA c/o MCQ GROUP  Via Danimarca, 52 Palermo Tel/fax 091/524177 e.mail a-
pol.pa@libero.it  
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Do More Than Imagine...…Live the Dream! 
 
Posizioni attualmente disponibili per Camerieri/e e Food and Beverage Host/Hostess 
nel ristorante italiano “Tutto Italia” dell' Epcot Center della Walt Disney World  in Flori-
da (USA). 
Opportunità internazionale 
Immaginate l'emozione di vivere, apprendere e lavorare presso il Walt Disney World 
Resort vicino a Orlando, Florida, Stati Uniti d'America! Potete fare diventare il sogno 
realtà partecipando al Walt Disney World International Program. Questa opportunità 
può aprire molte porte, offrire molte possibilità, e fornire un'opportunità di crescita in 
un ambiente estremamente professionale trascorrendo momenti  indimenticabili! 
Avrete l'incredibile opportunità di:  
Scoprire perché gli elevati standard di servizio per i clienti e la filosofia aziendale, 
fanno della Disney un leader mondiale nel settore 
Fare un'esperienza dal valore inestimabile 
Acquisire competenze professionali e personali per migliorare la vostra carriera 
Interagire con ospiti da tutto il mondo  

Vivere in un ambiente multiculturale con gli altri partecipanti al programma e fare amicizie durature 
Come Food and Beverage Cast Member con l'International Program presso il Walt Disney World Resort, i partecipanti possono 
recarsi negli Stati Uniti e rappresentare il proprio paese e la propria cultura ad ospiti provenienti da tutto il mondo, acquisendo un' 
esperienza nel Food and Beverage  in un tipico ristorante italiano: “Tutto Italia Ristorante”, parte del Patina Restaurant Group!  
Qualifiche 
Per partecipare al Programma Internazionale come Food and Beverage Cast Member, è necessario:  

Avere almeno 18 anni di età  
Essere disponibili a vivere negli Stati Uniti per 12 mesi  
Avere un'ottima conoscenza dell'inglese  
Avere un'esperienza minima nel settore  

Il salario minimo è di 12,00 Dollari/ora pari a circa 8,16 Euro/ora  
I colloqui si svolgeranno a Milano nel mese di Marzo 2008 per partenze tra Giugno e Dicembre 2008. Le spese per sostenere il 
colloquio sono a carico dei partecipanti 
 

 

Gli interessati possono inviare (solo per email) 
la propria candidatura (CV in inglese formato europass + foto) 

 entro il 17 Febbraio 2008 a eures@regione.sicilia.it   
Indicare nell'oggetto dell'email “"Walt Disney World International Program - F & B Italia" 



Invito a candidarsi relativo alla decisione 2007/675/CE  
della Commissione che istituisce il gruppo di esperti  
sulla tratta degli esseri umani 
Con decisione 2007/675/CE (1) la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani che può consultare 
su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani. La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della 
compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d'esperti. Il gruppo, 
che consta di 21 membri nominati a titolo personale, è costituito, conformemente all'articolo 
3 della richiamata decisione, da esperti qualificati selezionati dalla Commissione. I candidati 
devono ricoprire o aver ricoperto un incarico nell'ambito di una delle organizzazioni elencate 
nella decisione e vantare: 
— le competenze e le conoscenze necessarie in relazione alle attività di prevenzione e lotta 
contro la tratta degli esseri umani a cui potrebbe essere chiesto loro di partecipare, 
— un'ottima capacità professionale e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel setto-
re della lotta contro la tratta degli esseri umani, 
— conoscenze linguistiche adeguate, compresa una comprovata capacità di lavorare in 
inglese. 
Questi elementi saranno valutati in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e 
nel CV. 
Le domande debitamente firmate devono essere inviate al più tardi entro il 15 febbraio 2008 
per e-mail o per posta al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del-
la Giustizia, della libertà e della sicurezza Segretariato dell'Unità D2 LX 46 3/131 B-1049 
Bruxelles JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu 

GUUE C 14 del 19/01/08 
 

Partecipa all’edizione 2008  
del Rome Millennium Cities Prize! 
I governi locali e le città sono invitati a sottoporre le proprie candidature per l’edizione 2008 
del Rome Millennium Cities Prize. Il premio sarà assegnato ai governi locali ed alle città che 
si sono distinti per aver migliorato le condizioni dei cittadini più poveri con il perseguimento 
degli obiettivi di sviluppo del millennio. I vincitori saranno invitati ad una cerimonia di pre-
miazione che si svolgerà a Roma nel mese di settembre. Ogni anno vengono selezionati 
due vincitori: una città o governo locale del nord ed una città o governo locale del sud. La 
città vincitrice del sud riceverà la somma di 50.000 euro da destinare all’attuazione del suo 
Millennium City Strategic Plan. Le candidature al premio dovranno essere inviate via email 
entro il 29 febbraio prossimo al seguente indirizzo: romemillenniumcitiesprize@uniroma1.it 
 
 

SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI UNIVERSITA' 
DI PALERMO  
www.itastra.unipa.it   scuolaitalianostranieri@unipa.it   
La Scuola di Italiano per Stranieri dell'Universita' di Palermo recentemente aperta, attivera' un 
nuovo ciclo di corsi di ITALIANO A STRANIERI dal prossimo 4 febbraio.  I corsi sono rivolti a 
stranieri adulti di qualsiasi nazionalita' e livello. 
Alla fine del corso, ogni partecipante ricevera' un Certificato di frequenza con l'indicazione del 
livello frequentato. 
I corsi avranno la durata di 50 ore (giorni e orario delle lezioni verranno comunicati in seguito) e 
un costo di € 150. 
Gli interessati sono invitati a presentarsi al Box 1 della Facolta' di Lettere e Filosofia (Viale delle 
Scienze - Edificio 12, piano terra)secondo il seguente calendario:    
MERCOLEDI' 23 e 30 gennaio 10.00 - 13.00  VENERDI' 18 e 25 gennaio e 1 febbraio 17.30 - 
19.00    
Per fissare un appuntamento in giorni e orari diversi, scrivere a  scuolaitalianostranieri@unipa.it 
(OGGETTO: appuntamento itastra feb 08) Inoltre, nei mesi di giugno e dicembre 2008 sara' pos-
sibile  partecipare all'esame CILS Certificazione Italiano per Stranieri dell'Universita' per  Stranieri 
di Siena (l'Universita' di Palermo e' sede ufficiale d'esame). Info e prezzi per l'esame sul sito della 
scuola www.itastra.unipa.it alla pagina "Certificazioni". 

CONCORSI 
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Cosa ne pensi  
dell'Unione  
Europea?  

Il concorso European Young 
Journalist Award ti dà l'occa-
sione di dirlo attraverso un 

articolo pubblicato. Scadenza 
iscrizioni: 15 marzo 2008.  

Se hai tra i 17 e i 27 anni e sei 
residente o studente in uno 

dei paesi membri o candidati 
dell'Unione Europea, puoi par-

tecipare al concorso con un 
articolo che riguarda l'allarga-

mento dell'unione europea. 
L'articolo deve essere pubbli-
cato tra il 1° gennaio 2007 e il 
15 marzo 2008, redatto in stile 
giornalistico e non superare 

le 2000 parole. 
L'iscrizione si effettua esclusi-

vamente on line. 
(www.eujournalist-awards.eu) 



URBACT II Programme  
Il comune di Lamia, Grecia, sta cercando partner per un progetto nell’ambito del programma Urbact II. Lo scopo principale è quel-
lo di creare una rete tematica di 5 città europee, che si propongono di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. 
Adesione entro il 15 febbraio 2008. Per informazioni: Europe Direct Lamia – Roula Kotronia – tel. + 30 223 1067400 e-mail: ipe-
lamia@otenet.gr 
 

Fondo per l'integrazione di cittadini extracomunitari 
Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A6 - Regione Campania - via V. Belli, 4 - Atripalda (AV) - ricerca partners europei per 
bando di concorso azioni comunitarie a valere sul Fondo per l'integrazione di cittadini extracomunitari 2007-2013. Scadenza 31-
/01/2008. Per informazioni tel. 0825624756 - 0825628937. 

Barroso presenta il pacchetto su energia e cambiamenti climatici 
Mercoledì 23 gennaio 2008 alle ore 13.30 
Il Presidente della Commissione europea JOSE' MANUEL BARROSO Il Commissario europeo 
STAVROS DIMAS, responsabile per l'Ambiente Il Commissario europeo ANDRIS PIEBALGS, 
responsabile per l'Energia terranno a Bruxelles una conferenza stampa di presentazione dell'ulti-
mo pacchetto su energia e cambiamenti climatici, relativo alla decisione sulla ripartizione dello 
sforzo di riduzione globale del 20%, la revisione della direttiva sugli scambi di quote, la direttiva 
sulle energie rinnovabili che riguarda anche l'utilizzo dei biocarburanti, la direttiva sui pozzi di car-
bonio per la cattura e lo stoccaggio geologico del carbonio e le nuove linee guide sugli aiuti di 
Stato per la protezione dell'ambiente. Queste proposte costituiscono una tappa fondamentale per 
l'attuazione della strategia europea per una nuova politica energetica e di lotta ai cambiamenti climatici elaborata dalla Commis-
sione europea all'inizio del 2007 e confermata dal Consiglio europeo di Berlino nel Marzo del 2007. 
 La conferenza stampa potrà essere seguita in video collegamento a Roma presso la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea via IV Novembre 149 – piano terra Al termine della conferenza stampa, PIER VIRGILIO DASTOLI, Direttore della rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea introdurrà e modererà gli interventi di PIA BUCELLA, Direttore della Commissione 
europea, Direzione Generale "Ambiente", e SAMUELE FURFARI, della Direzione Generale "Energia e Trasporti" che saranno a 
disposizione dei giornalisti e degli operatori interessati per rispondere a domande e fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.  
Per motivi logistici si prega di confermare la presenza alla conferenza via e-mail:  
rosella.conticchio-schiro@ec.europa.eu ; per informazioni 06 69999204 
 
Si terrà martedì 29 gennaio alle ore 9.30 a Petralia Sottana, presso il Convento dei Padri Riformati il seminario 

 “Piani di Gestione Rete Natura 2000” 
L’incontro è stato organizzato dall’Amministrazione Regionale insieme con l’Ente Parco delle Madonie e con SO.SVI.MA. Spa con 
l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle concrete opportunità offerte dai Piani di Gestione, in termini di attività e interventi, di 
sviluppo e di governance del territorio, per una crescita socioeconomica sostenibile e duratura. 
Per ragioni organizzative, Vi preghiamo di confermarci la Vs presenza tramite: E-mail: natura2000@artasicilia.it  
Tel.: 091.7077812  Carla Colletta; 091.7077274  Marco Corona; 091.7077963  Elena Nasta  - Fax: 091.7077026 
 

Settimana europea dell’energia sostenibile 
Bruxelles, 28 gennaio - 1 febbraio 2008 
Nell’ambito della Campagna europea per l’Energia sostenibile, la manifestazione prevede eventi su temi chiave, che sottolineano 
il carattere multisettoriale del processo di sviluppo dell’energia sostenibile ed evidenziano la necessità per ciascun individuo di 
cooperare per raggiungere l’obiettivo comune. Fra i principali argomenti segnaliamo:  
dalle risorse energetiche rinnovabili all’efficienza energetica; 
dalla politica comunitaria all’azione locale; 
dalla distribuzione dell’energia alla pianificazione; 
dalle tecnologie al mercato; 
dalla legislazione al comportamento e alla formazione; 
dalle costruzioni ai trasporti. 

MANIFESTAZIONI 
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RICERCA PARTNERS 
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Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Switch  Sito web  
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE -  
Tema TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  
E DELLA COMUNICAZIONE - 
RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

06/05/2008 
02/09/2008 
31/12/2008 

 

Media 2007 EACEA/29/07 i2i audiovisivo  GUUE C 277 
Del 20/11/07 07/07/08 

ISTRUZIONE/CULTURA 
Programma «Apprendimento permanente» — 
 Invito a presentare proposte 2008 Rif. DG EAC/30/07 Istituti di  istruzione 

e di formazione. 
GUUE C 230 del  
2 ottobre 2007 

31 gen. 2008 
8 feb. 2008 
15 feb. 2008 
29 feb. 2008 
14 mar.2008 
31 mar.2008 

GIUSTIZIA/AFFARI INTERNI 
FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI 
PAESI TERZI vedi scheda 

Sito Web 
" 

Freedom,  Security 
and Justice" 

31 gennaio 2008 

RICERCA 
Bando di selezione di proposte nell'ambito del programma di 
lavoro «Capacità» del 7° programma quadro europeo per la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative 
(2007-2013). 
Rif. FP7-INCO-2007-3 

persone giuridiche GUUE C 230 del 2 
ottobre 2007 12 febbraio 2008 

RICERCA 
Bando di selezione di proposte nell'ambito del programma di 
lavoro «Capacità» del 7° programma quadro europeo per la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative 
(2007-2013). 
Rif. FP7-INCO-2007-3 

persone giuridiche GUUE C 230 del 2 
ottobre 2007 12 febbraio 2008 

Cultura -Istruzione 
PROPOSTE DI PROGETTO — EACEA/34/07 
Attuazione della Finestra di cooperazione esterna Erasmus 
Mundus nell'anno accademico 2008/2009. 

Enti di formazione 
Scuole 

Università 
C 291/12 del 5 
dicembre 2007 15 febbraio 2008 

Innovazione-Ricerca 
VII Programma Quadro - Programma specifico COOPERA-
ZIONE - Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnolo-
gie - Bando FP7-KBBE-2007-2A 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 133/18 del 
15/06/2007 

19 feb.2008 
(VEDI SCHEDA) 

Istruzione - Cultura 
MEDIA 2007 - SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE 
Sostegno alla diffusione televisiva di opere audiovisive euro-
pee 
Rif: EACEA 19/07 

Imprese C 265/15del 7-
/11/2007 

22/02/2008 
13/06/2008 

COOPERAZIONE/ENERGIA  
'Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui 
l'energia'. 
EuropeAid/126201/C/ACT/Multi 

vedi scheda Europeiad 21 febbraio 2008 

anno 2008 - febbraio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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RICERCA 
Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 
2008 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricer-
ca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7° programma 
quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel settore nu-
cleare. 

 

 

NOTA:  per ogni invito è prevista una scheda 
dettagliata. L'invito con scheda è segnalato 
in questo elenco con apposita nota. 

Persone Giuridiche GUUE  C 288/32  
del 30 novembre 2007  

VEDI ELENCO INVITI 
CON RELATIVE SCA-

DENZE 

La GU UE 288  com-
prende 34 inviti con 
varie scadenze. Pri-
ma scadenza utile 
25 febbraio 2008 

 
INNOVAZIONE - RICERCA 
VII PQ – Programma specifico Cooperazione - Bando Nanoscien-
ze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione-  
CODICE: P7-ENV-NMP-2008-2 

 

 

N

Persone Giuridiche GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 25 febbraio 2008 

 
INNOVAZIONE - RICERCA 
VII PQ – Programma specifico COOPERAZIONE – Bando Ener-
gia – Parte 1 CODICE: FP7-ENERGY-2008-1 

 

 

N

Centri di ricerca 
Imprese 

Organizzazioni internazio-
nali 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 

26/02/2008 
 (1° Stage) 

Istruzione - Formazione 
Invito a presentare proposte per l'attuazione dell'Azione 1, dell'A-
zione 2 e dell'Azione 3 nell'anno accademico 2008/2009 edell'A-
zione 4 nel 2007 nell'ambito di Erasmus Mundus, 
RIF.  EACEA /07/07 

Enti di formazione 
Persone fisiche 

GUUE C 41/ 18  
del 24 febbraio 2007 

Azione 2 
28 febbraio 2008 

anno 2008 - marzo 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

 
Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie Resear-
chers' Night – 
Bando FP7-PEOPLE-NIGHT-2008 

 

 

N

Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organizzazioni internazio-

nali 
Persone giuridiche 

GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 5 marzo 2008 

Innovazione - Ricerca 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
«Capacità» del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
CODICE FP7-COH-2007-2-2-OMC-NET 

Associazioni 
Centri di ricerca 

Enti pubblici Imprese 
Organizzazioni internazio-

nali 
Persone giuridiche Univer-

sità 

GU C 245/20  
del 19/10/2007  06 Marzo 2008 

 
INNOVAZIONE - RICERCA 
VII PQ – Programma specifico PERSONE  Invito a presentare 
proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione 
Bando FP7-PEOPLE-2007-2-3-COFUND 

Amministrazioni nazionali 
Centri di ricerca 

Enti privati 
Enti pubblici 

Organizzazioni internazio-
nali 

Università 

GUUE C 275/17  
del 16/11/2007 13/03/2008 

 
AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE 
CODICE: EACEA/03/08 

Imprese GUUE C 11/14   
del 16.1.2008 14 marzo 2008 
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Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie 
Industry-Academia Partnerships and Pathways - 
Bando FP7-PEOPLE-IAPP-2008 

 

 

N

Centri di ricerca 
Enti privati 

Enti pubblici 
Imprese 

Organismi senza scopo 
di lucro 

Organizzazioni interna-
zionali 

Ricercatore 
Università 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 25 marzo 2008 

 
Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie 
International Research Staff Exchange Scheme – 
Bando FP7-PEOPLE-IRSES-2008 

 

 

N

Enti privati 
Enti pubblici 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 28 marzo 2008 

anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 - EACEA/28/07 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film euro-
pei e alla messa in rete dei distributori europei — Siste-
ma di sostegno «selettivo». 

Imprese GUUE C 311 del 21 
dicembre 2007 

1° Aprile 
1° luglio 

Cultura - Istruzione 
Cultura 2007–2013 - Sostegno ad azioni culturali: traduzio-
ne letteraria (parte 1.2.2)  
Rif.  EACEA/25/07 

Enti privati 
Enti pubblici 

Persone giuridiche 

GUUE C 184/9 del 
07/08/2007 1° Aprile 2008 

 
Cultura- Istruzione 
Cooperazione UE - USA nei settori dell'istruzione terziaria 
e della formazione professionale - ATLANTIS: Attività di 
collegamento transatlantico e di reti accademiche per la 
formazione e gli studi integrati - 

 Invito a presentare proposte EACEA/02/08 

Centri di ricerca 
Enti di formazione 

Imprese 
ONG 

Organizzazioni profes-
sionali 

Università 

GUUE C 13/49 del 
18/01/2008 2 aprile 2008 

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - 
Marie Curie International  - Reintegration Grants 
Bando FP7-PEOPLE-IRG-2008 

 

 

N
vedi scheda GUUE C 288/32 del 

30/11/2007 
03/04/2008 08-

/10/2008 

 
Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie 
European Re-integration Grants  
Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 

 

  

N

Centri di ricerca 
Enti privati 

Enti pubblici 
Imprese 

Organismi senza scopo 
di lucro 

Organizzazioni interna-
zionali 

Ricercatore 
Università 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 

03/04/2008 
08/04/2008 

Innovazione-Ricerca 
7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
Codice: FP7-ICT-2007-3. 

persone giuridiche GUUE C 290  del 4 
dicembre 2007 8 aprile 2008 

    



Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla 
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive euro-
pee 
Riferimento  EACEA/17/07   

IMPRESE GUUE C 204/10 del 
01/09/2007 15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione — 
Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla 
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive euro-
pee. 
Rif. EACEA 16/07 

IMPRESE GUUE C 204/9 del 
01/09/2007 15 apr.2008 

 Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - Misure di sostegno alla promozione e all'ac-
cesso al mercato: Festival audiovisivi - 
Rif. EACEA/18/07 

IMPRESE GUUE C 196/20 del 
24/08/2007 

30 aprile 2008 
(vedi scheda) 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale 
dei film europei — Sistema di sostegno «automatico». 
Codice: EACEA 27-07 

IMPRESE GUUE C 289 del 1° 
dicembre 2007 

30/04/2008 01-
/10/2009 

VEDI SCHEDA 

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNO-
LOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIO-
NE - 
RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUCE/GUUE C 
316/23 del 22-

/12/2006 

08/01/2008 
06/05/2008 
02/09/2008 
31/12/2008 

VEDI DETTAGLIO 

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico COOPERAZIONE – Aero-
nautica e trasporti aerei - 
Bando FP7- AAT- 2008- RTD-1 

 

 

N

Organizzazioni interna-
zionali 

Persone giuridiche 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 07/05/2008 

 
Cultura- Istruzione 
Cooperazione UE-Canada in materia di istruzione superio-
re, formazione e gioventù - Partenariati transatlantici - 
Codice: EACEA/01/08 

Enti di formazione GUUE C 13/51 del 
18/01/2008 11 aprile 2008 

anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  

Direttore responsabile: Angelo Meli.  
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  

Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 
 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  

 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   
Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  

Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Laboratorio Europa 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 
Direct, informa che l’attività di incontri e appro-
fondimenti sulle tematiche europee, con studenti 
e insegnanti delle scuole primarie e degli istituti 
di secondo grado prosegue attivamente sempre 
presso la sede dell’Associazione, via Principe di 
Villafranca, 50. 
 Per prendere contatti e per fissare nuovi appun-
tamenti didattici, gli insegnati possono telefonare 
al Carrefour  negli orari d’ufficio  (091 335081), 
chiedendo di Annamaria Acquistapace o Michele 
Ammirata, o inviare una mail all’indirizzo carre-
foursic@hotmail.com 

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modifica della decisione 2003/548/CE relativamente 
all’esclusione di taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo di linee affittate 

GUUE L 15 del 18/01/08 
Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2007, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o 
agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007 alle retri-
buzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio 
nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un 
periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione dei due nuovi Stati membri 

GUUE L 15 del 18/01/08 
Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica delle decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 
2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’asse-
gnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti 

GUUE L 16 del 19/01/08 
Regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione, del 18 gennaio 2008, recante novantesima modifica del regola-
mento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità asso-
ciate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani 

GUUE L 16 del 19/01/08 
Regolamento (CE) n. 49/2008 della Commissione, del 21 gennaio 2008, recante fissazione del quantitativo di grantur-
co disponibile all’intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008 

GUUE L 17 del 22/01/08 
Regolamento (CE) n. 48/2008 della Commissione, del 21 gennaio 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per 
le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari 
aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame 

GUUE L 17 del 22/01/08 
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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 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

NORME DI  CONDIZIONALITA’   
PER L’AGRICOLTURA  
SICILIANA  2008  
 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2  dell’11.01.2008 , il 
decreto 28.12.2007 inerente le norme di condizionalità che gli 
agricoltori devono rispettare a decorrere dall’1 gennaio 2008 in 
attuazione del decreto ministeriale 21.12.2006, n.12541, come 
modificato con il decreto ministeriale 18.10.2007, n.13286. 
Il decreto riporta i seguenti allegati: 
Allegato 1 – Elenco dei criteri di gestione obbligatori; 
Allegato 2 – Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in 
buone condizioni agronomiche ed ambientali; 
Sub-allegato 2/A – Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio 
regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico. 
 

MODALITA’ E CRITERI  
PREDISPOSIZIONE ATTIVITA’  
PROMOZIONALI  PER LE IMPRESE  
SICILIANE ANNO 2008  
L’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigia-
nato e della Pesca ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n.2 dell’11.01.2008, la Circolare 20.12.2007, n.8., inerente le modalità 
e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozio-
nale 2008. 
Le iniziative di massima che si possono promuovere sono: 
      a. - Indagini di mercato, direttamente dall’Assessorato; 
Manifestazioni fieristiche, dall’Ente fiera o da soggetto organizzatore dell’evento;  
 Missioni commerciali;  
- Missioni istituzionali; 
- Mostre mercato ; 
 - Realizzazioni di vetrine promozionali;  
- Eventi speciali (sono comprese  pure le iniziative da realizzare nell’ambito dell’accordo  di programma con il Ministero delle atti-
vità produttive);  
- Iniziative pubblicitarie e attività di divulgazione ( possono essere congiunte o disgiunte ad altre manifestazioni , Cartellonistica e 
attività di divulgazione);  
I soggetti proponenti sono:  
gli enti fiera nazionali o internazionali o loro uffici distaccati; b) gli enti locali singoli o associati (in numero minimo di 3) ; c) gli enti 
pubblici anche territoriali o economici; d) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a livello regionale e naziona-
le; e) l’Istituto per il Commercio con l’estero; f) le Camere di commercio; g) ditte specializzate , società di capitali, società coopera-
tive, consorzi ed associazioni legalmente riconosciute. 
Sono previste attività eseguite direttamente dall’Assessorato o proposte progettuali in cofinanziamento; 
L’assegnazione delle risorse disponibili in bilancio sono ripartite per il 65% per la propaganda all’estero e per il 35% sui mercati 
interni. Le risorse finanziarie sono inoltre così ripartite: 5% per studi e ricerche di mercato e 95% per attività di promozione. 
Tutti i soggetti proponenti dovranno inviare i progetti o le offerte a mezzo  servizio postale o mediante consegna all’Ufficio accetta-
zione posta dell’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca, corredati dalla docu-
mentazione richiesta dalla Circolare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  

REVOCA  AUTORIZZAZIONE  
ORGANISMO CONTROLLO  
BIOLOGICO CERTIQUALITY 
ISTITUTO  
DI CERTIFICAZIONE  
DELLA QUALITA’ 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.9 dell’11.01.2008, il decreto 28.12.2007 relativo alla revoca 
dell’autorizzazione , ai sensi dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 17.03.1995, n.220, all’organismo di controllo “Certiquality 
– Istituto di certificazione della qualità”, in Milano, ad esercita-
re l’attività di controllo sul metodo di produzione biologico di 
prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti 
agricoli e sulle derrate alimentari. 
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REVOCA  AUTORIZZAZIONE 
ORGANISMO 
CONTROLLO 
BIOLOGICO 
ICS S.r.l 
Il Ministero delle Politiche Agri-
cole,Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana 
n.9 dell’11.01.2008, il decreto 
28.12.2007 relativo alla revoca 
dell’autorizzazione , ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo 17.03.1995, n.220, 
all’organismo di controllo “ICS 
S.r.l”, in Grosseto, ad esercita-
re l’attività di controllo sul me-
todo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni 
di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 
 

REVOCA  AUTORIZZAZIONE 
ORGANISMO CONSORZIO 
CONTROLLO BIOLOGICO  
PRODOTTI AGRICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.9 dell’-
11.01.2008, il decreto 28.12.2007 relativo alla revoca dell’auto-
rizzazione , ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 1-
7.03.1995, n.220, all’organismo di controllo “Consorzio per il 
controllo dei prodotti agricoli”, in Bologna, ad esercitare l’attività 
di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli 
ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle der-
rate alimentari. 
 

AUTORIZZAZIONE  
ORGANISMO CONTROLLO 
BIOLOGICO CCPB S.r.l. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.9 dell’-
11.01.2008, il decreto 28.12.2007 relativo all’autorizzazione , ai 
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 17.03.1995, n.220, 
all’organismo di controllo “CCPB srl”, in Bologna, ad esercitare 
l’attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e 
sulle derrate alimentari. E’ attribuito l’uso del codice “IT –CPB”. E’ concesso l’impiego delle etichette autorizzate in precedenza dal 
“Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop.  a r.l.” fino al 30.06.2008. 

Dr.Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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AUTORIZZAZIONE  
ORGANISMO CONTROLLO 
BIOLOGICO CERTIQUALITY 
S.r.l. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.9 
dell’11.01.2008, il decreto 28.12.2007 relativo all’autorizzazio-
ne , ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 17.03.1995, 
n.220, all’organismo di controllo “Certiquality srl”, in Milano, ad 
esercitare l’attività di controllo sul metodo di produzione biologi-
co di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui pro-
dotti agricoli e sulle derrate alimentari. 
E’ attribuito l’uso del codice “IT –CTQ”. 
E’ concesso l’impiego delle etichette autorizzate in precedenza 
da “Certiquality – Istituto di certificazione della qualità” fino al 
30.06.2008. 
 
 

MODIFICAZIONI DECRETO 
RIFORMA PAC PAGAMENTI 
SUPPLEMENTARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
3 del 04.01.2008, il decreto 05.10.2007 inerente le modificazio-
ni al decreto 24.09.2004, concernente l’attuazione degli articoli 
8 e 9 del decreto 05.08.2004, recante disposizioni per l’attua-
zione della riforma della politica agricola comune. 
Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai prece-
denti articoli 1, 1-bis, 2 e 3 sono di attuazione per gli anni 2005, 
2006, 2007 e successivi. 
 

ASSEGNAZIONE ED EROGA-
ZIONE PREFINANZIAMENTO 
FESR ANNO 2007 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 3-
1.12.2007, il decreto 30.11.2007 inerente l’assegnazione ed 
erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l’anno 
2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai 
sensi della Legge 16.04.1987, n.183 per i programmi operativi 
FESR delle regioni Campania e Sicilia, dell’obiettivo Conver-
genza, programmazione 2007/2013. (Decreto n.33/2007). 
Per la Sicilia sono previsti € 46.717.236 


