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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

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

Nell’ambito delle iniziative  
di Educazione Alimentare  
programmate dall’Assessorato 
Agricoltura e Foreste della  

Regione Sicilia,  si terrà presso 
la Fondazione Whitaker -  
Villa Malfitano via Dante 167,  
mercoledì 5 Novembre 2008  
in orario antimeridiano,  
un Seminario sulle Fattorie  
Didattiche.   
L’incontro è rivolto alle direzioni 
Scolastiche e ai docenti che  
desiderano avviare dei progetti 
in sinergia 
con le Azien-
de  
Fattorie Di-
dattiche,  
per una mi-
gliore fruibili-
tà delle stes-
se.  
E’ stato orga-
nizzato dal-
l'Assessorato 
Regionale  
Agricoltura e 

Foreste,  
Dipartimento Interventi  
Infrastrutturali e Euromed Carre-
four Sicilia Antenna Europe Di-
rect nell’ambito del progetto A-
gribusicilia (DDG 286 del 27 
marzo 2007). 
Per maggiori informazioni:  
Euromed Carrefour Sicilia  
Antenna Europe Direct  
via P.pe di Villafranca 50 , Paler-
mo tel. 091335081 – 582455  
www.carrefoursicilia.it,  
carrefoursic@hotmail.com 
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Campagna di promozione  
del consumo di latte nelle scuole  
Anno scolastico 2008-2009 
 
Il programma europeo incoraggia i più piccoli al consumo giornaliero di latte e latticini ed al 
mantenimento di una dieta bilanciata. Attraverso quest'iniziativa, le scuole ed altri istituti pos-
sono ottenere incentivi alla distribuzione di latte, yogurt, formaggi freschi e stagionati. La 
prossima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 ottobre. Per parteci-
pare contattare direttamente l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Inoltre il porta-
le europeo della campagna lancia un concorso fotografico per i più piccoli con scadenza il 29 
febbraio 2009. In palio 3 Nintendo WII. 
 

 

IL PROGETTO “VINO E GIOVANI” TORNA IN SICILIA. 
Sarà presentata mercoledì 29 ottobre, nel corso di una conferenza stampa, la nuova edizione del progetto “Vino e Giovani”. Orga-
nizzata dal ministero delle Politiche agricole e forestali, in collaborazione con le Regioni e l’Università e affidata per l’esecuzione 
all’enoteca Italiana di Siena, la manifestazione è rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni di età. L’appuntamento è alle ore 11.00 pres-
so la sala Cavour (1° piano) del ministero in via XX Settembre 20 a Roma.  
Il progetto torna in scena dopo le prime edizioni (nel 2003-2005 sono stati 15mila gli under 30 coinvolti in dieci università d’Italia e 
50mila i contatti sul web), contrassegnate dagli slogan “Bevi poco per bere bene” e “Per Bacco, Ragazzi”. Questa volta le Regioni 
coinvolte saranno 3: Toscana, Veneto e Sicilia. 
All’incontro con i giornalisti interverranno il presidente dell’Enoteca Italiana, Claudio Galletti, la coordinatrice del progetto “Cultura 
che nutre”, Rosa Bianco Finocchiaro, il docente di semiotica delle arti dell’Univeristà di Siena, Omar Calabrese, il segretario gene-
rale del Ceev, il Comité Européen des Entreprises des Vins (che rappresenta 22 organizzazioni nazionali europee industriali e del 
commercio del settore vini), José Ramon Fernandez, l’assessore regionale all’Agricoltura della Regione siciliana, Giovanni La 
Via, i dirigenti della Regione Toscana, Stefano Barzagli e della Regione Veneto, Stefano Sisto. A concludere i lavori sarà il mini-
stro delle Politiche agricole, Luca Zaia. 

AGRICOLTURA 
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PESCA DEL TONNO ROSSO, MISURE PIÙ RIGIDE DALLA UE 
BASCIANO DELL’AGCI: “PROBLEMI ANCHE PER IL PESCE SPADA”   
I ventisette ministri europei della Pesca si sono accordati per adottare misure più rigide al fine di tutelare il tonno rosso ed hanno 
incaricato la Commissione europea di difenderle ai negoziati Iccat  (International Commission for the Conservation of Atlantic Tu-
nas, l’organismo internazionale che regola la pesca dei grandi pelagici,  rappresentativo di tutti i paesi mediterranei ed atlantici), in 
programma in Marocco dal 17 al 24 novembre. 
Ieri la Commissione ha informato le associazioni professionali europee nel corso di una riunione tenutasi a Bruxelles: una ulterio-
re riduzione delle quote, la riduzione del periodo di pesca,   l'aumento dei controlli per contrastare la pesca illegale, saranno le 
misure che la Commissione metterà sul tavolo per contrastare la richiesta di chiusura temporanea della pesca.  
Preoccupata l’Agci, Associazione generale cooperative italiane.  
“La situazione è particolarmente difficile – dice Giovanni Basciano, vicepresidente nazionale e responsabile regionale dell'Agci 
Pesca –. Bruxelles che quest'anno ha decretato la chiusura anticipata della stagione di pesca del tonno, prenderà posizioni ulte-
riormente penalizzanti per il settore. Sono anni che chiediamo una seria azione di controllo e di contrasto contro la pesca illegale 
da chiunque venga esercitata ed, invece, si sono scelte strade tortuose e oscure come le deroghe delle taglie per la Croazia o per 
l'Atlantico. Una contrazione del periodo di pesca a metà giugno vanifica l'attività di una buona parte della flotta circuizione e degli 
impianti di allevamento”.   
Problemi anche per la pesca del pesce spada: la chiusura della pesca che quest'anno per la prima volta è stata effettuata dal 15 
ottobre al 15 novembre, secondo la Commissione potrebbe essere portata dall’Iccat a 2-4 mesi, così come potrebbe essere au-
mentata la dimensione degli ami. 
“E tutto questo perché – dice Basciano – si accusano i pescatori di catturare in maniera eccessiva forme giovanili (spadelli) e di 
non aver contrastato la pesca illegale del pesce spada. Una situazione paradossale, perché in assenza di un meccanismo di con-
trollo efficace a fare le spese dei prossimi provvedimenti non saranno quelli che non rispettano alcuna regola, ma coloro che le 
rispettano come i pescatori di palangaro che in tante marinerie siciliane traggono da questa attività una importante parte del loro 
reddito”.  



La Commissione approva nuovi finanziamenti  
a favore dell'ambiente 
 
La Commissione europea ha approvato il finanziamento di 143 nuovi progetti nell'ambito del pri-
mo invito per il programma LIFE+ (2007-2013), il Fondo europeo per l'ambiente. I progetti pre-
sentati rappresentano complessivamente un investimento di 367 milioni di EUR, che include un 
contributo comunitario di 186 milioni di EUR, e concernono azioni nei settori della tutela della natura, della politica ambien-
tale, dell'informazione e della comunicazione. Il programma LIFE+ è il nuovo strumento finanziario europeo per l'ambien-
te, per il quale è previsto un bilancio complessivo di 2 143 milioni di EUR (due miliardi e centoquarantatre milioni di EUR) 
nel periodo 2007-2013. 
A conclusione del primo invito a presentare progetti nell'ambito del programma LIFE+, il Commissario incaricato dell'am-
biente, Stavros Dimas, ha dichiarato: "Sono favorevolmente colpito dalla vasta gamma e dall'elevata qualità delle propo-
ste presentate quest'anno. I progetti selezionati non avranno soltanto un impatto significativo sull'ambiente, ma mostreran-
no come procedere a coloro che intendono applicare le stesse tecniche." In questa prima tornata di proposte, la Commis-
sione ha ricevuto oltre 700 progetti da organismi pubblici o privati dei 27 Stati membri dell'UE. Di questi, 143 saranno cofi-
nanziati con riferimento alle tre componenti del nuovo programma: "LIFE+ Natura e biodiversità", "LIFE+ Politica e gover-
nance ambientali" e "LIFE+ Informazione e comunicazione".  
I progetti LIFE+ Natura e biodiversità migliorano lo stato di conservazione di specie e di habitat in pericolo.Tra le 264 pro-
poste ricevute, la Commissione ha scelto 58 progetti da finanziare nell'ambito di partenariati conclusi da organismi di con-
servazione, enti governativi e altri interessati. Attuati in 21 Stati membri, tali progetti rappresentano un investimento com-
plessivo di 165 milioni di EUR, che include un contributo comunitario di 94 milioni di EUR. La maggior parte dei progetti 
(54) concernono la natura e contribuiscono all'attuazione delle direttive sugli uccelli e sugli habitat e alla realizzazione della 
rete Natura 2000. Gli altri quattro sono progetti relativi alla biodiversità, una nuova categoria di LIFE+ per progetti pilota 
che affrontano temi più ampi connessi alla biodiversità.   
I progetti LIFE+ Politica e governance ambientali sono progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo di idee politiche, 
tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Tra le 325 proposte ricevute, la Commissione ha scelto 74 progetti che saranno 
finanziati da una vasta gamma di organizzazioni del settore pubblico e privato. I progetti prescelti, attuati in 21 Stati mem-
bri, rappresentano un investimento complessivo di 185 milioni di EUR, che include un contributo comunitario di 84 milioni di 
EUR. La quota più significativa del finanziamento comunitario (circa 26 milioni di EUR) va a 29 progetti concernenti rifiuti e 
risorse naturali. I cambiamenti climatici costituiscono il secondo settore prioritario, con 22 progetti ai quali sono destinati 
circa 24 milioni di EUR. Altri 24 progetti concernono diverse problematiche, tra cui l'acqua, l'ambiente urbano, il suolo, il 
rumore, le foreste, i prodotti chimici, l'aria e l'ambiente nonché la salute.  
I progetti LIFE+ Informazione e comunicazione divulgano informazioni sull'ambiente e mettono in rilievole questioni am-
bientali, oltre a prevedere la formazione e la sensibilizzazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.Tra le 118 
proposte ricevute, la Commissione ha scelto 11 progetti che saranno finanziati da una serie di organizzazioni dei settori 
pubblico e privato attive a livello di natura e/o di ambiente. I progetti sono attuati in Spagna, Francia, Italia, Malta, Finlandia, 
Svezia e Regno Unito, e rappresentano un investimento complessivo di 16 milioni di EUR, a cui l'UE contribuisce con 8 
milioni di EUR. 
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 Dall'Europa 151 milioni per la pesca in Sicilia 
 «Grazie al Fondo europeo della pesca, la Sicilia disporrà per i prossimi cinque anni di circa 151 milioni di euro, 50 
milioni in più rispetto al precedente ciclo di programmazione 2000-2006». Lo afferma in una nota l'assessore regio-
nale alla pesca Roberto Di Mauro.  «Il primo obiettivo del Go-
verno - aggiunge - è razionalizzare le risorse e spenderle bene 
attraverso una programmazione concreta, in grado di far supe-
rare le maggiori criticità del settore. Gli interventi prioritari ri-
guardano certamente l'adeguamento della flotta da pesca, la 
tutela delle risorse ittiche e la regolamentazione dell'attività; lo 
sviluppo dell'acquicoltura, della trasformazione e della commer-
cializzazione. Tutti settori da mettere a giusto regime attraverso 
la formazione e la creazione di servizi.  »Sono convinto, inoltre, 
che il rilancio dell'economia di un territorio come la Sicilia - sot-
tolinea Di Mauro - passi attraverso l'internazionalizzazione di un 
“sistema di imprese di qualità” « esteso a tutti i settori produttivi 
“eccellenti”. E il distretto regionale della pesca, alla luce dei ri-
sultati ottenuti, è l'esempio pilota di un sistema modello di com-
mercializzazione nei mercati esteri».  
 



ATTUALITA’ 
Pari trattamento per i lavoratori interinali 
Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva sul lavoro interinale accordando  il proprio sostegno alla posizione 
comune del Consiglio, adottata nel giugno 2008, senza emendamenti. Il testo che potrà così entrare in vigore consentirà ai tre 
milioni di lavoratori interinali attualmente impiegati negli Stati membri dell’Unione di beneficiare di una migliore protezione delle 
loro condizioni di lavoro. La direttiva garantirà: 
uguale trattamento dal primo giorno di lavoro, tra i lavoratori interinali e i lavoratori a tempo indeterminato per quanto concerne le 
condizioni  essenziali di lavoro (remunerazione, congedi, durata del lavoro, periodi di riposo e congedo per maternità) a meno che 
i partners sociali   non convengano altrimenti; 
la parità di accesso ai servizi collettivi (mense, strutture di accoglienza dei bambini, servizi di trasporto ecc); 
un  migliore accesso dei lavoratori interinali alla formazione. 
A seguito dell’approvazione del Parlamento europeo la direttiva dovrebbe poter essere adottata ufficialmente dal Consiglio in di-
cembre ed entrare in vigore nel termine di tre anni. 
http://ec.europa.eu/employment_social/labor_law/index_fr.htm 
 

Aiccre: al via ’’Girasole’’, campagna su rischi di contagio  
di HIV&AIDS tra popolazione straniera 
Prende avvio “Girasole”, la prima campagna di comunicazione sociale nazionale sui rischi di contagio di HIV&AIDS e MTS tra la 
popolazione straniera promossa  da 14 associazioni per la lotta all’AIDS e immigrati di 7 città d’Italia. Sarà promossa con il so-
stegno dell’ AICCRE,  in attuazione del protocollo sottoscritto con l’Associazione Integra capofila del progetto ed il primo evento 
si realizzerà nel contesto del “II Forum del Terzo Settore” 24-26 ottobre 08 a Galatina (LE) promosso dal partner Integra 
GIRASOLE, Gruppo Interculturale Rivolto Agli Stranieri per Ostacolare l’HIV&AIDS e MTS, nasce  nel contesto del Corso intro-
duttivo per la preparazione di esperti su migrazione e HIV&AIDS e MTS (Malattie Sessualmente Trasmesse) ed è finanziata nel 
quadro del progetto PRISMA- stranieri promosso e finanziato dall’OIM Roma - Ufficio Regionale per il Mediterraneo, con l’ade-
sione della Provincia di Milano, Direzione Affari Generali. 
Il progetto sarà supervisionato da un comitato di pilotaggio, composto da insigni figure professionali esperti in materia. Girasole, 
promosso da 14 associazioni per la lotta all’AIDS&AIDS e MTS  e immigrati di 7 città d’Italia con l’Assoc Integra come capofi-
la,  sarà la prima campagna di comunicazione sociale sui rischi di contagio di HIV&AIDS e MTS tra la popolazione straniera. 
La partnership di progetto è infatti composta da: Integra Onlus – Lecce, capofila; ALA – Milano; CIRCLA – Milano; LILA Lazio 
(Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids ; Corazon Latino – Roma; Cap -Italia Donne – Roma; Associazione “Nelson Mandela” – 
Roma; Donne a Colori Onlus – Roma; Doina - Roma ; Nifal – Roma; Associazione Circolo Interculturale Pegasos – Bergamo; 
Associazione Peruviana per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo umano e la solidarietà “La Semilla” – Genova; Asso-
ciazione dei Senegalesi a Lecco; LILA Catania. 
L’obiettivo ultimo della campagna è ridurre il rischio di contagio di HIV&AIDS e MTS tra la popolazione straniera, promuovendo 
una corretta informazione sul tema. Le attività principali saranno orientate alla diffusione di modalità comportamentali corrette, 
semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, sviluppo qualificato di reti sostenibili ed interistituzionali di prevenzione sul feno-
meno. Saranno coinvolte le Associazioni impegnate nella lotta all’AIDS e di immigrati, e realtà pubbliche nonché private, rappre-
sentative dei contesti di lavoro e di vita (associazioni di categoria, sindacati, enti locali, servizi socio sanitari, forze dell’Ordine, 
terzo settore, media). 
Il primo evento della campagna  si realizzerà nel contesto del “II Forum del Terzo Settore” 24-26 ottobre 08 a Galatina (LE) pro-
mosso dal partner Integra.  
 Segreteria Organizzativa: Integra Onlus, tel. 349.0671828; 335.5312500   e-mail girasole@yahoo.it 
Info: www.migrazionesalute.eu 
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Il Presidente della Commissione europea  
José Manuel Barroso in visita a Milano 
Il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso sarà a Milano venerdi 31 
ottobre, in occasione della inaugurazione della nuova sede dell'università Bocconi di 
Milano. 
Alle ore 11 si terrà la cerimonia inaugurale della nuova sede, posta all'angolo tra viale 
Bligny e via Roentgen, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no. Oltre a Barroso prenderanno la parola Mario Monti, presidente dell'università Bocco-
ni, Luigi Guatri, presidente dell'istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa-
Associazione amici della Bocconi, Bruno Pavesi, consigliere delegato della Bocconi, 
Letizia Moratti, sindaco di Milano e Angelo Provasoli, rettore della Bocconi. 
 L'intervento del presidente della Commissione europea si concentrerà sulle principali 
sfide che l'Unione europea è chiamata ad affrontare, a cominciare dalla crisi finanziaria 
e dalla lotta ai cambiamenti climatici. 



Protezione dei minori: adottato Programma ’’Safer Internet’’ 
Il Parlamento ha europeo ha adottato un Programma pluriennale volto a proteggere i minori che usano internet e altre tecnologie 
di comunicazione, come i telefoni cellulari. Il programma, intitolato “Safer internet” (Internet più sicuro), copre un periodo di cin-
que anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 e potrà contare su un importo di riferimento finanziario pari a 55 milioni di euro.  
 Pur riconoscendo i benefici apportati dalla penetrazione di Internet e dall’uso di tecnologie di comunicazione come i telefoni 
cellulari, la decisione sottolinea tuttavia i nuovi rischi e nuovi tipi di abusi per i minori. E’ quindi opportuno adottare misure comu-
nitarie «per proteggere l’integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che potrebbe essere compromessa dall’accesso a conte-
nuti inadeguati» e promuovere un utilizzo più sicuro di Internet. Occorre quindi portare avanti gli interventi sia nel campo dei 
contenuti potenzialmente dannosi per i bambini, nello specifico la pornografia, che nel campo dei contenuti illeciti, con particola-
re attenzione alla pedopornografia. Lo stesso vale per i bambini vittime di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni 
fisici e psicologici e per quelli che sono indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per gli altri.  
 Occorre poi cercare possibili soluzioni per impedire agli adulti di proporre deliberatamente, attraverso le tecnologie di informa-
zione e comunicazione, incontri a minori al fine di commettere abusi o reati sessuali, rivolgendo allo stesso tempo particolare 
attenzione ai sistemi di sostegno reciproco (peer support system). L’idea è anche di evitare che i minori «siano oggetto di minac-
ce, molestie e umiliazioni su internet e/o attraverso le tecnologie digitali interattive», compresi i telefoni cellulari. Il programma 
dovrebbe inoltre essere volto a elaborare pacchetti educativi destinati agli insegnanti e ai genitori, e sostenere misure tese a 
«incoraggiare contenuti positivi per i minori».  
 A tal fine la decisione intende sostenere azioni volte alla sensibilizzazione del pubblico (48% delle spese), alla lotta contro i con-
tenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea (34% delle spese), alla promozione di un ambiente in linea più sicuro (10% delle 
spese) e alla creazione di una base di conoscenze (8% delle spese). 
 

Adottato il programma Erasmus II Mundus 
Il Parlamento ha approvato il nuovo programma Erasmus Mundus 2009-2013 con una dota-
zione finanziaria di circa 950 milioni di euro. Lo scopo è, da un lato, di promuovere la qualità 
nell’istruzione superiore nell’UE e la comprensione interculturale mediante la cooperazione 
con i paesi terzi e, dall’altro, favorire lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell’istruzione 
superiore.  
Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti azioni: 
Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse 
di studio;  
Azione 2: partnership Erasmus Mundus tra istituti di istruzio-
ne superiore europei e di paesi terzi come base per la coope-
razione strutturale, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di 
istruzione superiore, incluso un regime di borse di studio;  
Azione 3: promozione dell’istruzione superiore europea attra-
verso misure che rafforzano l’attrattiva dell’Europa in quanto 
meta educativa e centro di eccellenza mondiale. 
Si potranno applicare i seguenti tipi di approccio, se del caso 
combinandoli: 
sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti di 
elevata qualità e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli 
scambi di esperienze e buone prassi; sostegno rafforzato alla 
mobilità delle persone selezionate in base a criteri di eccel-
lenza accademica, in particolare dai paesi terzi verso la Co-
munità, nel campo dell’istruzione superiore, rispettando il 
principio dell’uguaglianza di genere e l’auspicio di una riparti-
zione geografica il più equilibrata possibile, e agevolando nel 
contempo l’accesso in conformità del principio delle pari op-
portunità e della non discriminazione; promozione, quanto 
più possibile, delle conoscenze linguistiche offrendo agli stu-
denti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parla-
te nei paesi in cui sono situati gli istituti d’istruzione superio-
re, e promozione della comprensione delle diverse culture; 
sostegno a progetti pilota basati su partnership a dimensione 
esterna intese allo sviluppo dell’innovazione e della qualità 
nell’istruzione superiore, segnatamente alla possibilità di 
incoraggiare partnership fra gli attori universitari ed economi-
ci; sostegno all’analisi e al controllo delle tendenze nel setto-
re dell’istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.  
Per garantire ai beneficiari dei programmi un’accoglienza e un soggiorno di qualità, la decisione sollecita gli Stati membri a sfor-
zarsi per semplificare le procedure in materia di visti. Inoltre, gli studenti che hanno ottenuto delle borse dovranno essere infor-
mati sulla loro destinazione iniziale degli studi con sufficiente anticipo, non appena sarà stata adottata la decisione sull’assegna-
zione della borsa. 

 

Il CCRE lancia  
il nuovo sito web  
sui gemellaggi 

Il 13 novembre prossimo a Bruxelles il CCRE lancerà il suo nuo-
vo sito web multilingue sui gemellaggi. Il sito  permetterà agli enti 
locali in Europa di trovare nuovi partners per i gemellaggi. Attra-
verso un formulario on line sarà possibile per i comuni postare 
annunci di ricerca di partners che saranno immediatamente di-
sponibili in tutte le lingue. Una sezione del sito sarà di tipo infor-
mativo ed i visitatori vi troveranno tutte le risposte ad ogni tipo di 
domande sui gemellaggi ed inoltre una rubrica per avviare pro-
getti di successo ed esempi di gemellaggi riusciti. Il lancio del 

nuovo sito del CCRE sarà ugualmente occasione per dibattere 
sull’avvenire dei gemellaggi in Europa. Nell’era di Internet, delle 
TV satellitari e dei viaggi low cost i gemellaggi conservano anco-
ra la loro ragione d’essere? Quali vantaggi apportano concreta-

mente agli enti locali e ai cittadini? Il segretario  generale del 
CCRE Jeremy Smith e  Sandra Ceciarini risponderanno alle do-

mande dei partecipanti.  
Informazioni pratiche: 13 novembre h. 14.30, Maison des villes, 
municipalités et régions, Square De Meeus 1, 1000 Bruxelles 

Per iscrizioni : Pierre Vander Auwera; Patrizio Fiorilli  
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ASSUNZIONE  
APPRENDISTI,  
APPROVATE  

RADUATORIE  
PER CONTRIBUTI  

 
È stato firmato il decreto che approva le 

graduatorie definitive per l'erogazione dei 
contributi per l'assunzione di apprendisti e 
per la trasformazione a tempo indetermi-

nato degli ex apprendisti in Sicilia. Si tratta 
di 15,8 milioni di euro, per l'assunzione 
degli apprendisti, e di 1,5 milioni per la 
trasformazione a tempo indeterminato; 
fondi del bilancio regionale, impegnati  

nel 2003. 
  «È la graduatoria definitiva - dice l'asses-
sore regionale al Lavoro, Carmelo Incar-
dona - delle istanze ammesse a finanzia-
mento, in base ai fondi disponibili. Riguar-
dano l'assunzione di 4.160 apprendisti e la 
trasformazione a tempo indeterminato di 

400 rapporti di lavoro di ex apprendisti nei 
settori del commercio, dell'industria, del 
terziario, del turismo e dell'agricoltura. È 
una sostanziosa boccata d'ossigeno, per 

le imprese siciliane, in un momento di crisi 
come l'attuale».   Gli uffici provinciali del 

lavoro, adesso, provvederanno a redigere 
i verbali di rendicontazione delle spese 

delle aziende ammesse, ai fini dell'eroga-
zione dei contributi  

spettanti. 
 

DALL'UE AIUTI FINANZIARI A UNGHERIA, PRESTITO  
PER 6,5 MLD EURO 
 L'Unione europea è pronta ad accordare un prestito di 6,5 miliardi di euro 
all'Ungheria per attuare una serie di misure, concordate con il Fondo mo-
netario internazionale, necessarie per far fronte alla crisi. Lo rende noto 
un comunicato congiunto della presidenza del Consiglio e della Commis-
sione europea, dopo gli impegni già presi il 13 ottobre scorso. 
 Al sostegno dell'Ue, accordato in base all'articolo 119 del Trattato, si ag-
giungerà un aiuto di 12,5 miliardi di euro del Fmi e della Banca mondiale 
per un miliardo. Le modalità saranno finalizzate in accordo con Budapest 
Nelle ultime settimane - si legge nella nota - «abbiamo avuto contatti fre-
quenti con le autorità ungheresi e con il Fondo monetario internazionale 
per attuare una risposta congiunta alle tensioni crescenti sui mercati fi-
nanziari ungheresi». Le autorità, prosegue il comunicato, hanno adottato 
una serie di misure che prevedono tra l'altro un'accelerazione nel consoli-
damento del bilancio quest'anno e nel 2009, nonchè una riforma della 
governance finanziaria.  Misure sono state prese anche per migliorare la 
liquidità sui mercati e la stabilità finanziaria, in particolare con il sostegno della Banca centrale europea. La Banca centrale 
ungherese ha, da parte sua, aumentato i tassi d'interesse per arginare il deprezzamento del fiorino. 

Più liberi di volare 
Prezzi trasparenti, maggiore sicurezza e servizi competitivi e di qualità per il 
trasporto aereo  
 
 Coloro che hanno ancora qualche preoccupazione prima di salire sull'aereo oppu-
re coloro che si sono imbattuti almeno una volta in spiacevoli sorprese legate ai 
prezzi da pagare per i biglietti aerei possono ora stare tranquilli. Garantire maggio-
re sicurezza e trasparenza dei prezzi, infatti, sono gli obiettivi principali della nuova 
legislazione sul mercato unico dei servizi di trasporto aereo che entra in vigore il 1° 
novembre 2008. 
Le nuove disposizioni con-
cernono la concessione delle 
licenze, il controllo delle 
compagnie aeree e l'accesso 
al mercato e garantiscono 
servizi di trasporto aereo 
competitivi e di qualità per i 
cittadini. Inoltre, grazie al 
nuovo regolamento le com-
pagnie aeree saranno obbli-
gate a pubblicare i prezzi dei 
biglietti comprensivi di qual-
siasi tassa e onere. Ciò con-
sentirà ai passeggeri, in tutta 
l'Unione europea, di cono-
scere in anticipo le tariffe e 
confrontare le offerte. Infine, 
viene d'ora in poi vietata la 
discriminazione tariffaria in 
base alla residenza. 
Antonio Tajani, Vice Presi-
dente della Commissione nonché Commissario responsabile dei trasporti ha sotto-
lineato l'importanza della conformità di tutti gli operatori alle medesime regole euro-
pee. Anche perché: "è una condizione fondamentale per la liberalizzazione del set-
tore in Europa, che può essere considerata un'autentica "storia di successo" ed ha 
portato a maggiori possibilità di viaggiare con tariffe più ridotte". Secondo il Vice 
Presidente Tajani, infatti, "la concorrenza leale è la chiave di questo successo: gra-
zie alla trasparenza dei prezzi, i passeggeri sapranno in anticipo quanto pagheran-
no e potranno operare le loro scelte con cognizione di causa."  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Protezione civile: bando di gara per sovvenzioni 
La Commissione europea, direzione generale dell’Ambiente, unità per la Protezione civile, pubblica un 
invito a presentare proposte finalizzato alla selezione di esercizi di simulazione nel campo della protezione 
civile atti a beneficiare di un aiuto finanziario nel quadro della decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per 
la protezione civile. Detto aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni. 
I settori interessati, la tipologia e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni di finanziamento sono descritti nella relativa guida 
per la richiesta di sovvenzioni, che contiene anche istruzioni dettagliate su tempi e modi per la presentazione delle proposte. La 
guida e i relativi moduli di domanda di sovvenzione possono essere scaricati dal sito Europa al seguente indirizzo: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
 Le proposte devono pervenire all’indirizzo della Commissione indicato nella guida per la richiesta di 
sovvenzioni entro il 19 dicembre 2008. 
 

RST: invito a presentare proposte 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 
2009 del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). 
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi per l’invio delle proposte e lo stanziamento di bilan-
cio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS. 
Programma specifico «Persone»: 
Titolo dell’invito Codice identificativo dell’invito 
La notte dei ricercatori FP7-PEOPLE-2009-NIGHT 
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2009 adottato dalla Commissione con 
decisione C(2008) 4483 della Commissione, del 22 agosto 2008. 
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle 
modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/ 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito  dei programmi di lavoro 
2009 del 7o programma  quadro di azioni comunitarie di ricerca,  
 sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro «Capacità» 2009 del 7o programma quadro di azioni comuni-
tarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), sono stati pubblicati vari inviti a presentare proposte. Si solleci-
tano proposte per gli inviti elencati qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che 
sono pubblicati nel sito web CORDIS. 
 Programma specifico «Capacità» Parte Codice identificativo dell'invito 4. Potenziale di ricerca FP7-REGPOT-2009-1 FP7-
REGPOT-2009-2 
 Questi inviti a presentare proposte riguardano i programmi di lavoro adottati dalla Commissione con la decisione C
(2008) 4566 della Commissione, del 26 agosto 2008. Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni de-
stinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/
fp7/calls/ 

GUUE C 273 del 28/10/08 
 

Associazioni europee attive a livello europeo nel settore  
dell'istruzione e della formazione 
L'obiettivo del presente invito consiste nel sostenere le attività delle associazioni europee che operano nel settore dell'istruzione e 
della formazione o perseguono un obiettivo rientrante in una delle politiche dell'Unione europea. La base giuridica è data dal pro-
gramma d'azione relativo all'apprendimento permanente («Programma di apprendimento permanente») (1) e più in particolare dal 
«sotto-programma Jean Monnet». Una descrizione più dettagliata delle informazioni che il candidato deve fornire per ciascun 
criterio di assegnazione, da leggere attentamente, è reperibile all'indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm Il budget comuni-
tario indicativo totale per il cofinanziamento delle associazioni europee di cui al presente invito ammonta a 600 000 EUR. 
Il termine per la presentazione delle candidature è il 23 dicembre 2008 (fa fede la data del timbro postale). Le candidature devo-
no essere inviate all'indirizzo seguente: EACEA — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura Lifelong Learning 
(Apprendimento permanente): Erasmus, Jean Monnet Invito a presentare proposte EACEA/29/08 Sig. Ralf RAHDERS Ufficio: 
BOUR 2/61 Avenue du Bourget 1 B-1140 Bruxelles 
Le linee guida per i candidati e il modulo di candidatura sono reperibili sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura Sig.ra Ilona POKORNA E-mail: Ilona.Pokorna@ec.europa.eu Tel. diretto (32-2) 295 83 94 

GUUE C 276 del 31/10/08 



La Commissione europea ricerca esperti  
nel campo della cultura 
 
La Commissione europea cerca esperti nel campo della cultura. Un invito ad espressioni di interesse  per la 
formazione di una lista di esperti per assistere l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura nel 
quadro della gestione dei programmi comunitari era stato pubblicato il 12 marzo scorso. Compito degli esperti 
sarà quello di assistere l’Agenzia o quando richiesto la Commissione nei seguenti compiti: 
valutazione di proposte ricevute a seguito degli apposti inviti; 
valutazione e monitoraggio di progetti:   
valutazione delle relazioni, 
valutazione dei risultati, 
verifica dei progetti e visite sui luoghi, 
ogni altro compito relativo all’analisi o al monito-
raggio di programmi e progetti, 
specifici studi ed analisi relativi ai campi di attività. 
Gli esperti scelti nell’ambito di tale invito potranno 
anche essere chiamati a assistere le DG della 
Commissione europea nel quadro delle loro attivi-
tà. 
Le candidature possono essere proposte online 
fino al 30/06/2013 
Informazioni dettagliate sono disponibili su: 
http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/
eacea_2007_experts/index_en.htm 
 
 

 Concorso  
"Crescere mangiando” 
Promosso dalla Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste riparte anche quest’anno la gara regionale 
sul binomio alimentazione e identità cultural-territoriale dedicata ai ragazzi della scuola media inferiore.  
Parte a Ottobre la sesta edizione del concorso ”Crescere mangiando…il prodotto della tua terra. Protagonista 
sarà l’ideazione e la pro- duzione di un progetto fotogra-
fico con la seguente te- matica:  
I luoghi del cibo, cartoli- ne dalla Sicilia: il prodotto e la 
natura, il prodotto e l’ar- chitettura, il prodotto ed il lavo-
ro (mestieri innovativi o in via di estinzione legati alla 
produzione agroalimen- tare). 
Lo scopo del concorso è quello di associare le produ-
zioni tipiche agroalimen- tari ai loro territori di produzio-
ne, ricchi di realtà archi- tettoniche, naturalistico-
ambientali e culturali, in un collage di immagini e di 
prodotti espressione del grande patrimonio culturale 
siciliano il tutto abbellito da scatti fotografici, disegni, 
programmi di grafica in un mix esplosivo di creatività e 
cultura. Il concorso si concluderà il 18 marzo 2009; 
come per le precedenti edizioni una giuria di esperti 
sceglierà i migliori lavori che verranno premiati con 
macchine spremiagrumi e voucher per le visite in a-
ziende e fattorie didattiche e negli agriturismi. 
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e una produzione dell’Assessorato Agri-
coltura e Foreste sul tema delle produzioni agroalimentari. 
Per maggiori informazioni: http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CrescereMangiando.htm 
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CONCORSI 

Concorsi  
“Cittadinanza e Costituzione” 

 
L’Associazione non governativa “Scuola Strumento di Pa-
ce” (E.I.P.) promuove, nell’ambito di un progetto del MIUR, 
il concorso nazionale “Cittadinanza e Costituzione”. Il con-
corso si articola in più sezioni realizzate in collaborazione 

con organizzazioni internazionali: 
-Sezione I – Concorso “Cib...Arti” 

-Sezione II – Concorso EUROP...AM I giovani alla ricerca 
dell’immaginario sull’Europa; Concorso nazionale ed euro-

peo di poesia; Iniziativa “Tamburi per la pace”. 
-Sezione III- Premi internazionali. 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/
cittadinanzaecostituzione.pdf 



Disabilità: Conferenza del Consiglio d’Europa 
La piena partecipazione, l’integrazione e l’autonomia dei disabili in Europa costituiscono i temi principali di una 
conferenza che si terrà a Strasburgo il 29 e il 30 ottobre.  
Quest’ultima è organizzata dalla Direzione generale della coesione sociale del Consiglio d’Europa e dalla Co-
operazione nordica sulla disabilità, sotto l’egida della Presidenza svedese del Comitato dei Ministri del Consi-
glio d’Europa e della Presidenza del Consiglio Nordico dei Ministri. 
Tale evento mira a promuovere il riconoscimento e l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite relati-
va ai diritti delle persone disabili e l’attuazione del Piano d’Azione del Consiglio d’Europa per i disabili 2006 - 
2015. 
Fra coloro che interverranno nel corso della sessione d’apertura figurano Maud de Boer-Buquicchio, vice se-
gretario generale del Consiglio d’Europa, Per Sjögren, ambasciatore e rappresentante permanente della Sve-
zia presso il Consiglio d’Europa, Lokman Ayva, membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
e Marie-Dominique Dreysse, vice sindaco di Strasburgo.  
Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, dovrebbe, inoltre, presentare 
una relazione introduttiva sull’attuazione nazionale dei diritti delle persone disabili. 
La conferenza comprende delle sessioni plenarie, durante le quali saranno presentate le relazioni degli stati 
membri che hanno già ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei disabili o che hanno 
l’intenzione di aderirvi prossimamente, così come delle relazioni dedicate all’attuazione del Piano d’Azione del 
Consiglio d’Europa per i disabili 2006-2015. 
I partecipanti avranno anche la possibilità di assistere a sei seminari distinti, che esamineranno in particolare 
le questioni relative ai bambini disabili, alle donne e alle ragazze disabili, all’invecchiamento e alla disabilità, 
alla concezione universale dell’accessibilità, all’approccio integrato dell’uguaglianza - ruoli e responsabilità, 
così come alla qualità dei servizi e dell’assistenza.  
Tale evento metterà in primo piano dei modelli di buone prassi in materia di protezione sociale dei diversa-
menti abili negli stati membri del Consiglio d’Europa e mirerà a promuovere la cooperazione internazionale a 
livello governativo e non governativo. 
La conferenza sarà preceduta dall’inaugurazione ufficiale, il 29 ottobre alle ore 9:00, dell’esposizione itineran-
te sulla storia della disabilità, in presenza di Maud de Boer-Buquicchio, vice segretario generale del Consiglio 
d’Europa, e di Judit Jozsef, ambasciatrice e rappresentante permanente dell’Ungheria presso il Consiglio d’-
Europa, nella hall del Palais de l’Europe. 
La conferenza dovrebbe riunire circa 150 esperti governativi e non governativi competenti in materia di disabi-
lità, decisori degli stati membri ed osservatori del Consiglio d’Europa, nonché altre organizzazioni internazio-
nali, fra cui le organizzazioni di disabili e quelle che operano a favo-
re di quest’ultimi. 
 

 Cultura in movimento, Conferenza  
a Bruxelles 
Il 12 dicembre prossimo a Bruxelles la prima Conferenza del Pro-
gramma Cultura presenterà i risultati dei progetti passati 
(Programma Cultura 2000) e dei progetti in corso (Programma Cul-
tura). Scopo dell’evento è consentire lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra gli operatori culturali. Contribuirà inoltre a svelare 
le sinergie tra il Programma Cultura e l’Agenda europea per la cultu-
ra adottata dalla Commissione e dagli Stati membri lo scorso anno. 
L’evento si articolerà in sessioni plenarie ed esposizioni dove saran-
no illustrati diversi progetti e che saranno inoltre occasioni per stabi-
lire parternship e reti. Durante le sessioni plenarie saranno presenta-
ti dieci progetti sui seguenti temi: mobilità degli artisti/arte in movi-
mento; accesso alla cultura/cultura ed istruzione, accesso al patri-
monio culturale, dialogo interculturale (Anno europeo 2008), creativi-
tà ed innovazione (Anno europeo 2009) Registrazione online su 
http://cultureinmotion.teamwork.fr 
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MANIFESTAZIONI ANIFESTAZIONI 
AL VIA IL PROGETTO EDUCATIVO ANTIMAFIA  
2008-2009 
Con un seminario nel Liceo Classico Garibaldi di Palermo è stata presentata  la terza edizione del progetto 

educativo antimafia rivolto alle scuole superiori della Sicilia dal Centro 
Studi ed Iniziative Culturali “Pio La Torre” – Onlus. 
L’incontro è servito ai docenti referenti delle cinquanta scuole impegnate 
nel progetto per confrontarsi con i relatori sui temi che verranno appro-
fonditi nel corso delle cinque conferenze che, tra novembre e marzo, 
illustreranno, la storia del movimento antimafia. In particolare la nascita 
di movimenti antimafiosi in ambiti specifici della società, il ruolo delle 
donne, della chiesa, dell’economia, del giornalismo e dell’informazione 
nella battaglia contro le mafie. 
“Il nostro scopo – spiega Vito Lo Monaco, presidente del Centro - è quel-
lo di fornire degli strumenti che accrescano la coscienza critica dei giova-

ni. Quest’anno avremo inoltre l’onore di predisporre, grazie a Vincenzo Consolo, un atto unico teatrale centra-
to sulla figura di Pio La Torre da far rappresentare ai ragazzi impegnati nel progetto. Inoltre - continua Lo Mo-
naco - approfondiremo il questionario sulla percezione da parte dei ragazzi del fenomeno mafioso e forniremo 
alle scuole delle schede bibliografiche su libri e film che trattano il tema dell’antimafia”.  
I ragazzi poi saranno protagonisti attivi sulle pagine di questa rivista dove settimanalmente verranno pubblicati 
i loro interventi sui temi emersi dalle conferenze. 
 

Programma videoconferenze 
“Progetto Educativo Antimafia 2008/2009” 

Martedì 11 novembre 2008, ore 9:00/13:00  - Cinema Rouge et Noir - Palermo 
“L’antimafia politica e sociale attraverso le commissioni d’inchiesta parlamentari sul fenomeno mafio-
so: dall’Unità d’Italia ad oggi”. 
Relatore: Luciano Violante; 
Moderatore: Nino Mannino; 
Saluti: Prefetto di Palermo Giancarlo Trevisone; Rettore Università di Palermo Roberto Lagalla. 

Venerdì 5 dicembre 2008, ore 9:00/13:00 -  Cinema Rouge et Noir – Palermo 
“L’opposizione sociale alla mafia e l’imprenditoria” 
Relatori: Mario Centorrino; Ivan Lo Bello;  
Testimonianze: Andrea Vecchio; Vincen-
zo Conticello. 

Mercoledì 21 gennaio 2009, ore 9:00/13:00 
- Cinema Rouge et Noir - Palermo 

“L’antimafia della Chiesa: quando e come 
si manifesta nella storia della Sicilia” 
Relatori: Padre Michele Stabile; Padre 
Nino Fasullo; Antonio La Spina. 

Venerdì 13 febbraio 2009, ore 9:00/13:00 - 
Cinema Rouge et Noir - Palermo 

“Le donne nell’antimafia” 
Relatori: Alessandra Dino; Ombretta In-
grascì; 
Moderatore: Giovanna Fiume; 
Testimonianza: Antonella Azoti. 

Venerdì 6 marzo 2009, ore 9:00/13:00 - 
Cinema Rouge et Noir - Palermo 

“Il giornalismo dell’antimafia” 
Relatori: Nando Dalla Chiesa; Lirio Abba-
te; Francesco La Licata. 
 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2008 — Novembre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello  
europeo 

 
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 
2008 

Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche a 
livello europeo 

 
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 
2008 

Media 2007 Sostegno allo sviluppo di progetti di 
produzione 

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

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

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

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 

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei. Agenti di vendita internazionale di film 
cinematografici europei 

 
GUUE C 246  
del 27/09/08 

21/11/08 

Sostegno a favore di azioni di informazioni 
 riguardanti la Politica Agricola Comune 

 
GUUE C 248 

 Del 30/09/08 
14/11/08 

Progetto pilota volto ad intensificare la cooperazio-
ne fra gli Stati membri nella lotta contro gli incendi 
boschivi 

 
GUUE C 251 
Del 03/10/08 

21/11/08 

Anno 2008 — Dicembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei 
film europei . Messa in rete dei distributori 
europei . Sistema di sostegno selettivo 

 
GUUE C 249  
Del 01/10/08 

01/12/08 
01/04/08 
01/07/08 

Azione 4.1—Sostegno degli organismi attivi a 
livello europeo nel settore della gioventù 

 
GUUE C 250  
Del 02/10/08 

01/12/08 

Azione 4.6—Partenariati—Programma 
“Gioventù in azione” 

 
GUUE C 253 
Del 04/10/08 

01/12/08 

Esercizi nel campo del meccanismo comunita-
rio di protezione civile 

 
GUUE C 261  
Del 14/10/08 

19/12/08 



Anno 2009 — Gennaio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Programma di lavoro “Persone”  2009 del 7° pro-
gramma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione 
La notte dei ricercatori 

 
GUUE C 261 
Del 14/10/08 

14/01/09 

Programma Cultura — Progetti pluriennali di 
cooperazione Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi 
Terzi 
Sostegno agli organismi attivi a livello europe-
o  
nel settore della cultura 

 
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

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

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 

31/12/2008 

Anno 2009 — Febbraio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2008 — Dicembre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Anno 2009 — Dicembre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Programma di lavoro “Persone” del 7° pro-
gramma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 

 
GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 



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 della Commissione, dell'11 marzo 2008, relativa al regime di aiuti di Stato C 61/03 (ex NN 42/01) 
cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'industria aeronautica 

GUUE L 284 del 28/10/08 

Decisione della Commissione, del 10 settembre 2008, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/
CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri 

GUUE L 284 del 28/10/08 

Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei 
lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro 

GUUE L 283 del 28/10/08 

Regolamento (CE) n. 1046/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008, recante fissazione dei valori for-
fettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 

GUUE L 282 del 25/10/08 

Regolamento (CE) n. 1050/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, 
le clementine, i mandarini e le arance 

GUUE L 282 del 25/10/08 
Regolamento (CE) n. 1053/2008 della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008, relativo a modifiche 
temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie 

GUUE L 282 del 25/10/08 


