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

La Commissione europea il 3 dicembre scorso ha 
adottato le proposte di modifica di tre degli stru-
menti legislativi vigenti nell'ambito del sistema 
comune europeo d'asilo: la direttiva relativa all’ac-
coglienza dei richiedenti asilo; il regolamento 
Dublino che stabilisce lo Stato membro compe-
tente per l'esame di una domanda 
d'asilo; il regolamento che istituisce 

Eurodac, la banca dati contenente le 
impronte digitali dei richiedenti asilo, che 
agevola l'applicazione del regolamento 
Dublino. Queste modifiche sono le prime 
proposte concrete presentate dalla Com-
missione per attuare il Piano strategico 
sull'asilo e il Patto europeo sull’immigra-
zione e l’asilo. Il loro obiettivo è garantire 
a tutti i richiedenti asilo equità e parità di 
trattamento, a prescindere dal luogo in 
cui presentano la domanda di asilo nel-
l'UE, e migliorare l'efficacia del sistema 
europeo d'asilo.  Il vicepresidente della Commissione 
Jacques Barrot, commissario responsabile del porta-
foglio Libertà, sicurezza e giustizia, ha dichiarato: "Il 
nostro obiettivo è mettere i richiedenti asilo al centro 
di una procedura umana ed equa. È necessario assi-
curare norme di protezione più elevate, condizioni più 
eque e un sistema più efficace". Ha poi aggiunto: 
"Modificando la direttiva relativa all’accoglienza mi-
glioriamo le condizioni di vita dei richiedenti asilo, 
consentiamo l'applicazione del trattenimento in circo-
stanze limitate e giustificate, escludendo in ogni caso 
i minori, e affrontiamo adeguatamente le esigenze 
delle persone vulnerabili, come le vittime di torture. 
Modificando i regolamenti Dublino e Eurodac voglia-
mo garantire una maggiore efficacia ed equità del 
sistema europeo d'asilo. Infine, come primo segno di 
solidarietà interna, ho proposto l'istituzione di un mec-
canismo che sospenda i trasferimenti attuabili nel 
quadro del regolamento Dublino per evitare che gli 
Stati membri i cui sistemi di asilo risultano più solleci-
tati siano sottoposti ad un onere eccessivo." 
Direttiva accoglienza  
La proposta ha, in particolare, questi obiettivi: 
fare in modo che il trattenimento sia applicato soltanto 
in circostanze eccezionali e prevedere garanzie giuri-
diche che ne impediscano l'applicazione arbitraria, 
garantendo che i minori non possano essere trattenuti 
a meno che ciò non sia nel loro interesse (il provvedi-
mento non si applica mai ai minori non accompagna-
ti);  
garantire che siano stabiliti a livello nazionale mecca-

nismi atti ad individuare tempestivamente i richiedenti 
asilo con esigenze particolari per offrire loro un tratta-
mento appropriato;  
agevolare l'accesso al mercato del lavoro e fare in 
modo che le limitazioni applicate dagli Stati membri 
non ostacolino l'accesso effettivo all'occupazione. 

Regolamento Dublino 
La proposta:  
stabilisce un meccanismo di sospensione 
dei trasferimenti attuabili nel quadro del 
regolamento Dublino in circostanze limita-
te per evitare che gli Stati membri i cui 
sistemi di asilo risultano più sollecitati 
siano sottoposti ad un onere eccessivo;  
garantisce che i richiedenti asilo non sia-
no inviati negli Stati membri che non pos-
sono offrire loro un adeguato livello di 
protezione, soprattutto in termini di condi-
zioni di accoglienza e di accesso alla 
procedura di asilo;  

chiarisce le circostanze e le procedure per l'applica-
zione di alcune norme, come quelle che consentono 
agli Stati membri di farsi carico di un richiedente asilo 
per ragioni umanitarie;  
introduce garanzie supplementari in ordine al diritto di 
impugnare una decisione di trasferimento, garanten-
do con ciò il diritto a un ricorso giurisdizionale effetti-
vo;  
facilita il ricongiungimento familiare, in particolare per 
quanto riguarda il ricongiungimento di un richiedente 
con parenti con i quali esiste un legame di dipenden-
za e con beneficiari di protezione sussidiaria;  
specifica le norme applicabili ai minori non accompa-
gnati per tutelarne l'interesse prevalente. 
Regolamento Eurodac  La proposta: 
definisce norme per garantire l'effettiva e tempestiva 
trasmissione delle impronte digitali all'unità centrale 
EURODAC onde individuare correttamente lo Stato 
membro competente, ai sensi del regolamento Dubli-
no, per l'esame della domanda;  
stabilisce norme tecniche per assicurarsi che gli Stati 
membri cancellino immediatamente i dati non più 
necessari allo scopo per i quali erano stati raccolti e 
che la Commissione possa controllare meglio il rispet-
to dei principi della protezione dei dati;  
chiarisce le disposizioni che consentono alla Commis-
sione e al garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD) di controllare efficacemente l'accesso delle 
autorità nazionali ai dati contenuti nell'EURODAC. 
Per ulteriori informazioni sulle tre proposte, consultare 
le connesse note informative . 
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ISMEA: RACCOLTO DEI LIMONI IN CRESCITA  
IN SICILIA 
È prevista in aumento, nella campagna 2008/09, la produzione nazionale di limoni. Lo rende noto 
l'Ismea che stima in Italia un raccolto di 584 mila tonnellate circa, in crescita del 5% su base annua 
e dell'1% rispetto alla media delle ultime tre campagne. L'aumento, spiega l'Ismea, è da imputare 
a un miglioramento delle rese, nonostante i danni causati dalle gelate primaverili nelle fasi della 
germogliazione e della fioritura.  A livello regionale, in Sicilia, dove si concentra il 90% della produ-
zione totale, si prevede una crescita dei raccolti del 7% rispetto alla scorsa campagna. In aumento 
del 20% la produzione campana, mentre in Calabria le previsioni dell'Ismea indicano, in controten-
denza, una contrazione produttiva del 30%.  Non si prevedono tensioni sui prezzi alla produzione, 
a causa delle maggiori disponibilità interne e della pressione concorrenziale esercitata dai limoni di 

importazione, prevalentemente spagnoli, argentini e turchi.  A fronte dei raccolti più abbondanti, Ismea prevede, inoltre, un incre-
mento dei conferimenti di limoni all'industria di estrazione di succhi e di oli essenziali. La produzione, nel frattempo, dovrebbe 
registrare un forte aumento su base annua (ma un calo rispetto alla media delle ultime tre campagne) in Spagna, dove si stimano 
670 mila tonnellate (+30%).  
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE: PRESENTATO 
 “CRESCERE MANGIANDO” 
E’ stato presentato ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, la sesta edizione di “Crescere mangiando”, il concorso di 
educazione agroalimentare promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dedicato agli studenti della scuola media inferio-
re. Quest’anno, oggetto del concorso, sarà l’ideazione e la produzione di un progetto fotografico con la seguente tematica: i luoghi 
del cibo, cartoline dalla Sicilia. Lo scopo è infatti quello di associare le produzioni tipiche agroalimentari ai loro territori di produzio-
ne, ricchi di realtà architettoniche, naturalistico-ambientali e culturali. 
“Prevenire - ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via - è meglio che curare. Con “Crescere mangiando” 
vogliamo trasferire le nostre conoscenze e competenze nel campo agroalimentare ai giovani, che oggi, come diverse ricerche 
dimostrano, conoscono sempre meno quello che mangiano. E’ chiaro che noi possiamo fare solo una parte del lavoro, l’altra com-
pete alle scuole ed ecco perché, per il sesto anno consecutivo, al nostro fianco c’è l’Ufficio scolastico regionale”.  
“Siamo ben lieti - ha detto Giuseppe Riccioli dell’Ufficio scolastico regionale - di collaborare, anche quest’anno,  con l’assessorato 

regionale all’Agricoltura per un progetto che ha un obiettivo comune: quello di 
promuovere un’incisiva azione di educazione alla conoscenza del patrimonio 
agroalimentare siciliano”. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 18 marzo 2009. Il bando com-
pleto si può scaricare dal sito dell’assessorato www.regione.sicilia.it/
agricolturaeforeste. Come per le precedenti edizioni, una giuria di esperti sce-
glierà i migliori lavori che verranno premiati con macchine spremiagrumi e 
voucher per le visite in aziende e fattorie didattiche e negli agriturismi. Nelle 
cinque precedenti edizioni il concorso ha coinvolto circa 36mila ragazzi e mille 
insegnanti della scuola media inferiore.  Sono stati premiati  949 alunni, 161 
insegnanti e 48 istituti. 
“Crescere mangiando - ha aggiunto Marina Mangia, dirigente responsabile del 
servizio “Educazione alimentare e informazione dei consumatori” dell’assessora-
to - è una delle attività che l’assessorato ha realizzato per formare dei consuma-
tori consapevoli. Ormai da tempo lavoriamo con le scuole e proprio in questo 
periodo abbiamo attivato diverse attività di formazione dedicate agli insegnanti”. 
 

BiolMiel. vince miele siciliano  
Il miglior biologico del 2008 è risultato prodotto dall'azienda 
messinese Mondello. Seconda, l'Associazione Moldava Api-
coltori; terza la toscana Legreppe. Ben 101 aziende dall'Italia 
e dal mondo in concorso a questa prima edizione, organizza-
ta da Premio Biol, Icea e CRA. E' il miele biologico dell'azien-
da apistica Mondello di Messina il vincitore del BiolMiel 2008, 
il primo concorso di taglio internazionale per i migliori mieli 
bio organizzato in Italia, in corso dal 4 dicembre a Castelbuono, nel palermitano. 
Il BiolMiel è organizzato da Premio Biol - l'evento internazionale che da tredici 
edizioni pone a confronto in Puglia i migliori oli extravergini bio del mondo - con 
CiBI e Icea, e si svolge in collaborazione con il CRA - Unità di ricerca di apicoltu-
ra e bachicoltura di Bologna (che ha curato la raccolta e preselezione dei mieli) 
e con il patrocinio di vari enti e istituzioni: Ministero delle Politiche Agricole, As-
sessorato Agricoltura Regione Sicilia, Provincia di Palermo, Comune di Castel-
buono, Camera di Commercio di Palermo, Ente Parco Madonia  

EDUCAZIONE  
ALIMENTARE: 

“PROMOSSI A TAVOLA” 
 Ritorna “Promossi a tavola”, l’iniziativa dell’as-
sessorato regionale all’Agricoltura, in collabora-

zione con “NewspaperGame Extra” e rivolta 
agli studenti siciliani. L’obiettivo è quello di pro-
porre un modo diverso di fare educazione ali-

mentare tra i banchi. I ragazzi diventano prota-
gonisti, possono fare interviste, ricerche, repor-
tage sui campi o tra gli scaffali del supermerca-
to e raccontare abitudini alimentari, prezzi, filie-

ra, prodotti d’eccellenza, attraverso articoli, 
video e foto. Un modo per diventare consuma-

tori consapevoli e imparare a proteggere la 
propria salute, ma anche un’opportunità per 
conoscere meglio i cibi tipici, espressione di 
storia e cultura del territorio. Il progetto verrà 

presentato, nel corso di una conferenza stam-
pa, venerdì 5 dicembre, alle ore 11, all’Istituto 

Alberghiero in via Letterio Lizio Bruno di Monte 
Po a Catania. Alla presentazione parteciperan-
no l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovan-
ni La Via, il vicedirettore del quotidiano “La Sici-

lia”, Domenico Tempio, il dirigente dell’Ufficio 
scolastico regionale di Catania, Raffaele Zanoli, 
e la coordinatrice del progetto “Promossi a ta-
vola”, Caterina Mangiaracina. Moderatore del-
l’incontro sarà l’inviato de “La Sicilia”, Andrea 

Lodato. 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA  
Un progetto per formare gli agricoltori siciliani sui temi della sicurezza (del lavoro, degli alimenti e del territorio dal punto di vista 
idrogeologico). Si chiama “Agricoltura sicura” il piano varato dall’assessorato regionale all’Agricoltura che sta per essere avviato 
in tutta l’Isola, tramite le sezioni operative. 
“Si tratta di un progetto - spiega l’as-
sessore regionale all’Agricoltura, Gio-
vanni La Via - che non avrà costi 
aggiuntivi per la pubblica amministra-
zione. Proprio la limitata conoscenza, 
da parte degli addetti, in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, ha 
determinato negli ultimi tempi diversi 
casi di morti bianche e numerosi in-
fortuni, oltre che malattie professiona-
li. In questo modo intendiamo attivare 
un percorso virtuoso finalizzato a 
colmare il gap tra conoscenze posse-
dute e informazioni indispensabili, per 
operare un cambiamento nel modo di 
operare che consenta, in sintesi, di 
offrire un servizio di consulenza più 
efficace alle imprese agricole”. Il pia-
no rientra nell’ambito del decreto 
legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Il corso è diviso in 
due momenti: il primo, che è stato 
realizzato a Caltanissetta nel mese di 
novembre, ha già portato alla forma-
zione di 31 tecnici che adesso, a loro 
volta, provvederanno a formare altro 
personale delle sezioni operative e 
delle imprese agricole. 
Tra i temi più importanti: la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro, la 
consulenza aziendale in materia di 
costituzione e gestione del fascicolo 
aziendale, di sicurezza alimentare e 
tracciabilità, di metodologie di proget-
tazione. 
“La pratica dell’agricoltura – conclude 
l’assessore - non è esente da rischi 
per la salute dei lavoratori, pertanto il 
settore agrozootecnico viene consi-
derato a ragione uno dei comparti 
lavorativi in cui è più elevata la proba-
bilità di infortuni e di patologie profes-
sionali. La prevenzione primaria sull’-
ambiente di lavoro e sull’uomo rap-
presenta, quindi, il principale stru-
mento per ridurre al minimo gli infor-
tuni”. 
 

VINO: LA VIA: “UNA ‘DOC SICILIA’  
 “Un marchio unico sul territorio regionale che possa rappresentare un valore aggiunto per le nostre produzioni. Una ‘Doc Sicilia’ 
che differenzi e tuteli i nostri vini sui mercati nazionali e internazionali”. 
E’ la proposta lanciata oggi, dall’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, nel corso di un incontro convocato con i 
rappresentanti di Assovini Sicilia, dell’Istituto regionale della vite e del vino, del mondo cooperativo e delle organizzazioni di cate-
goria. Una proposta che è stata ampiamente condivisa e sulla quale l’assessorato inizierà a lavorare con tutti gli attori della filiera 
per arrivare, all’inizio del prossimo anno, a un disciplinare da sottoporre successivamente al Comitato nazionale vini per l’appro-
vazione. “Il sistema imprenditoriale - ha detto La Via - è cresciuto. Ci attendono nuove sfide e quindi è necessaria una nuova stra-
tegia. Per competere bisogna differenziarsi, dobbiamo puntare a utilizzare il ‘brand Sicilia’ già molto noto, ma poco sfruttato. Cre-
do che possa essere una scelta vincente e per questo ho voluto lanciare questa proposta al mondo dei produttori. Ragioniamo 
insieme, confrontiamoci - ha concluso - c’è la necessità di un approfondimento per condividere tutti insieme il percorso esatto”. 

 
AGRUMI: IN ARRIVO 55 MILIONI 

Cambia il metodo di assegnazione dei finanziamenti comunitari per il comparto agrumico-
lo. Non più il solo aiuto alla trasformazione, ma un contributo anche alla produzione. Con 
il completamento della ricogni-
zione sulle super- fici, da parte 
dell’Agea, l’Agen- zia per le 
erogazioni in agri- coltura, ottie-

ne il via libera il decreto del 
ministro delle Poli- tiche agricole 
e forestali del 21 dicembre 
scorso, per l'at- tuazione 

della riforma della Pac, la politi-
ca agricola comu- ne, nel setto-
re degli agrumi. Un meccani-
smo diverso di calcolo che 
avvantaggia la nostra Isola.  

“E’ un risultato - spiega l’as-
sessore regionale all’Agricoltu-
ra, Giovanni La Via - pratica-

mente ecceziona- le, sotto di-
versi aspetti. Pri- mo fra tutti la 
rivendicazione di una divisione 
dei fondi che ve- dono asse-

gnata alla Sicilia una quota che ci consente di venire incontro agli sforzi fatti dai nostri 
produttori, attribuendo loro contributi adeguati. In sostanza, fino a ieri, dei 120 milioni di 

euro di contributi solo un terzo arrivava in Sicilia, nonostante il nostro territorio abbia, co-
m'è naturale, un ruolo importante nella produzione e nella trasformazione. Oggi, con que-
sto provvedimento, la quota per la nostra regione supera i 55 milioni di euro”. Fra qualche 
giorno, i produttori inizieranno a ricevere, da parte dell’Agea, la comunicazione dei premi, 
che verranno liquidati entro fine anno. Le aziende interessate al premio per la produzione 
sono oltre 13.460, con una superficie ammessa a contributo di 25.098 ettari. A tutti questi 
andrà un contributo di 643,62 euro per ogni ettaro. Le aziende interessate dal contributo 

per la trasformazione sono, invece, 9.947, alle quali verrà assegnato un premio di 
1.374,86 euro per ognuno dei 28.687 ettari ammessi.  Il nuovo meccanismo “premia” an-
che quei produttori che, nel passato, non avevano hanno ottenuto finanziamenti perché 

non beneficiavano dell’aiuto alla trasformazione.  “In questo modo - conclude l'assessore - 
anche quelle aziende che non rientravano nel cosiddetto storico otterranno un contributo. 

Un nuovo meccanismo indispensabile per dare ossigeno a tutti i nostri produttori”. 



CLIMA: L'ITALIA STRAPPA LA REVISIONE SULLE ENERGIE 
RINNOVABILI 

L'Italia strappa a livello europeo la possibili-
tà di rivedere nel 2014 gli obiettivi per le 
energie rinnovabili, avvicinando così le 
prospettive di un compromesso sul pac-
chetto clima-energia al vertice dei capi di 
stato e di governo della Ue di giovedì e 
venerdì prossimi.  L'annuncio dell'intesa è 
stato dato dal ministro Claudio Scajola al 
termine di una lunga giornata in cui - su 
tavoli diversi - il titolare dello Sviluppo eco-
nomico e il ministro degli Esteri Franco 
Frattini hanno negoziato a Bruxelles per 
fare valere le richieste italiane di modifica 
delle misure europee.  «Abbiamo fatto pro-
gressi giganteschi, grazie al forte pressing 
del governo Berlusconi», ha detto Scajola. 
«Dobbiamo augurarci che la forte credibilità 
del presidente Berlusconi consenta di man-
tenere questo risultato», ha aggiunto, ricor-
dando che ora bisogna convincere anche 
l'Europarlamento. I deputati europei, infatti, 
si sono finora espressi contro la clausola di 
revisione al 2014 della direttiva con cui 
l'Europa intende raggiungere l'obiettivo del 
20% di consumi da energie pulite entro il 
2020.  Nel testo di compromesso strappato 
oggi non si parla esplicitamente di 

«revisione», ma si chiede alla Commissione Ue di presentare nel 2014 un rapporto per proporre «adeguati adattamenti delle mi-
sure di cooperazione in modo da migliorare l'efficacia dell'obiettivo del 20%. Queste proposte non dovranno intaccare l'obiettivo 
generale del 20%, nè il controllo degli Stati membri sui propri sistemi di 
sostegno e cooperazione nazionale».   Secondo l'Italia, il testo lascia 
sufficiente spazio per potere rimettere in discussione, qualora ce ne 
fosse bisogno, anche il target del 17% assegnato al nostro Paese nella 
ripartizione degli oneri a livello europeo, sulla base del Pil procapite. 
Roma vorrebbe un obiettivo definito sulle emissioni di Co2 procapite, 
che farebbe scendere l'impegno nazionale a quota 14%.  Secondo il 
ministro francese all'ecologia, Jean-Louis Borloo, il compromesso non 
mette invece in causa gli obiettivi nazionali «che restano intoccabili». Il 
testo è però sufficientemente ambiguo per non escludere del tutto que-
sta eventualità e consente all'Italia di incassare un primo successo. Da 
Roma, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha commentato 
con favore gli ultimi sviluppi, affermando che la presidenza francese sta 
andando «nella giusta direzione».   Restano però nodi importanti. Lo ha 
ricordato Frattini affermando che l'Italia è pronta «ad un compromesso, 
ma non ad ogni costo». Tra i punti irrinunciabili, le deroghe di salva-
guardia per le industrie manifatturiere e la clausola per una revisione 
generale del pacchetto alla luce dei risultati della Conferenza mondiale 
sul clima di Copenaghen alla fine del 2009.   «Mercoledì la presidenza 
francese presenterà un nuovo compromesso e ci auguriamo che le 
nostre richieste vengano soddisfatte», ha detto Frattini, secondo il quale 
«si negozieranno anche le virgole». E l'Italia non è sola. «Ci sono altri 
paesi europei che in modo assai più drastico di noi hanno detto oggi di 
non poter accettare il testo attuale», ha riferito il titolare della Farnesina. 
Tra questi la Gran Bretagna, che non vuol neppure sentire parlare di un 
fondo di solidarietà per aiutare i paesi dell'Europa dell'est, ancora pre-
valentemente dipendenti dal carbone, e la Germania. Il cancelliere te-
desco Angela Merkel ha ribadito che giovedì a Bruxelles non accetterà 
«misure che mettano in pericolo posti di lavoro o investimenti in Germa-
nia». 
 

AMBIENTE 
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PE: rafforzare legislazione 
ambientale con forza  
ispettiva comunitaria 

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di pre-
sentare entro la fine del 2009 una direttiva sulle ispezio-
ni ambientali e di rafforzare la rete UE per l’attuazione e 
l’applicazione della legislazione ambientale, eventual-
mente grazie ad una forza ispettiva comunitaria. A tale 

proposito, approvando con 390 voti favorevoli, 8 contrari 
e 11 astensioni una risoluzione presentata dalla com-
missione per l’ambiente, si è schierata contro la Com-
missione europea che è per parte sua intenzionata ad 
affrontare la questione soltanto mediante una racco-

mandazione non vincolante favorendo unicamente l’in-
serimento di specifici criteri giuridicamente vincolanti 

nella legislazione settoriale. 
Già nel 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio ave-
vano adottato la raccomandazione 2001/331/CE, conte-
nente criteri non vincolanti per la programmazione, l’at-
tuazione le attività di seguito e di comunicazione sulle 

ispezioni ambientali, riconoscendo che esistevano mar-
cate disparità tra i regimi ispettivi degli Stati membri 
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AMBIENTE 
La Commissione avvia un dibattito sulla gestione  
dei rifiuti organici biodegradabili nella UE 
La Commissione europea ha presentato la scorsa settimana un documento di discussione sulla gestione dei rifiuti organici biode-
gradabili nell'Unione europea. I rifiuti organici biodegradabili – rifiuti biodegradabili dei giardini, di cucina e resti di alimenti – rap-
presentano circa un terzo dei rifiuti urbani e hanno potenzialmente un notevole impatto sull'ambiente. Quando sono smaltiti in 
discarica emettono metano – un gas serra 23 volte più potente dell'anidride carbonica e tra i principali responsabili dei cambia-
menti climatici. Mentre la gestione dei rifiuti nella UE è disciplinata da un ampio corpus normativo, nel settore dei rifiuti organici 
biodegradabili possono esistere margini per ulteriori miglioramenti, tanto più che questi rifiuti offrono la possibilità di essere ricicla-
ti e utilizzati come fonte di energia rinnovabile. Il Libro verde presentato oggi esplora opzioni e opportunità per la gestione dei 
rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea e contribuirà a fare il punto sulla necessità di interventi legislativi. In particolare 
analizza i livelli più opportuni di intervento – UE, nazionale o locale – e chiede alle parti interessate di fornire prove documentate a 
sostegno delle rispettive opinioni.  
Il Commissario europeo per l'ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato al riguardo: "La UE deve diventare una società che ricicla e 
che utilizza in modo efficiente le risorse e in questo senso i rifiuti organici biodegradabili offrono grandi opportunità. Quando le 
nostre risorse diventa- no rifiuti dobbiamo trovare 
un modo di riciclarle e di trasformarle nuovamente 
in risorse utili. L'energia recuperata dai rifiuti organi-
ci sotto forma di biogas o di energia termica contri-
buirà alla lotta contro i cambiamenti climatici, men-
tre il compost di qualità potrebbe dare un notevole 
apporto alla biodiversi- tà e alla difesa del suolo. 
Dobbiamo cooperare con tutte le parti interessate 
per garantire che le opzioni di gestione dei rifiuti 
prescelte apportino i maggiori benefici possibili 
al nostro ambiente." 
La questione dei rifiuti organici biodegradabili nel-
la UE 
La crescita economica nell'Unione europea ha 
avuto come corollario un aumento dei rifiuti, con 
la conseguente perdita di materiali e energia e 
danni all'ambiente. Si stima che ogni anno nella 
UE siano prodotti tra 75 e 100 milioni di tonnella-
te di rifiuti di alimenti e di giardini.  
La minaccia più grave nel caso dei rifiuti organici 
biodegradabili è costi- tuita dal metano generato 
nelle discariche. La direttiva UE relativa alle 
discariche di rifiuti[1] è stata adottata per fronteg-
giare questo problema e ha fissato orientamenti rigorosi per la loro gestione. Tuttavia le discariche costituiscono tuttora nell'Euro-
pa allargata la soluzione più comune per lo smaltimento dei rifiuti urbani.  
Le possibilità di gestione dei rifiuti organici biodegradabili comprendono programmi di raccolta differenziata seguita dal compo-
staggio o dalla digestione anaerobica, dal trattamento biologico e dall’incenerimento con recupero energetico ridotto o elevato. I 
benefici ambientali ed economici dei differenti metodi di trattamento dipendono dalle condizioni locali, quali la densità di popola-
zione, il clima e le infrastrutture. In materia di gestione dei rifiuti organici gli Stati membri attuano politiche ampiamente divergenti, 
che variano da interventi minimi in alcuni Stati a politiche ambiziose in altri. È necessario un impegno maggiore per ridurre i quan-
titativi di tali rifiuti smaltiti nelle discariche e garantire un livello elevato di recupero energetico e riciclaggio.  
Elementi principali del Libro verde 
Il Libro verde presenta una rassegna delle principali pratiche di gestione dei rifiuti organici biodegradabili in uso nella UE e ne 
analizza benefici e inconvenienti, tenendo conto degli aspetti ambientali, economici e sociali.  
Il Libro verde analizza inoltre l'impatto delle misure di regolamentazione esistenti. La gestione dei rifiuti organici biodegradabili è 
già oggetto di diverse misure legislative UE e nazionali, tra cui il divieto di inviare in discarica tali rifiuti (direttiva sulle discariche di 
rifiuti), la promozione del riciclaggio (nuova direttiva quadro sui rifiuti), l'incenerimento e il compostaggio (direttiva sull’inceneri-
mento dei rifiuti, direttiva IPPC, regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e le norme e requisiti dei prodotti (regolamento 
sull'agricoltura biologica, requisiti del marchio UE di qualità ecologica per il compost, norme nazionali). La Commissione sta lavo-
rando inoltre a misure aggiuntive, tra cui i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale, in relazione al compost e o-
rientamenti per i rifiuti organici biodegradabili. 
Il Libro verde esaminerà inoltre la necessità di definire nuove norme legislative per contribuire a incrementare il riciclaggio e il 
recupero energetico dei rifiuti organici e intende stimolare il dibattito tra tutte le parti interessate per aiutare la Commissione a 
valutare la necessità di ulteriori interventi a livello UE. Il passo successivo sarà la valutazione dell'impatto di una eventuale propo-
sta legislativa prevista per il 2009; l'eventuale proposta legislativa, se giustificata dalla valutazione dell'impatto, potrebbe essere 
adottata nel 2010.  La Commissione invita le parti interessate e l’opinione pubblica a pronunciarsi in proposito. La consultazione 
resterà aperta fino al 15 marzo 2009.  Per parteciparvi o per ulteriori informazioni si rinvia alla seguente pagina web: http://
ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm 
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Lancio della campagna mediatica per il 2009 Anno Europeo  
della creatività e dell'innovazione 
La Commissione europea ha aperto il 5 dicembre scorso la campagna di comunicazione per il 2009 Anno europeo della 
creatività e dell’innovazione, con lo slogan  “immaginare - creare - innovare” . Scopo dell'iniziativa è quello di promuo-
vere approcci creativi e innovativi in vari campi dell’attività 
umana per consentire all'UE di rispondere alle sfide che le si 
prospettano in un mondo globalizzato. 
L’anno europeo per l’innovazione e la creatività (European 
Year of Innovation and Creativity - EYCI) mira ad accrescere 
la consapevolezza dell’importanza della creatività e dell’inno-
vazione in quanto competenze chiave per lo sviluppo persona-
le, sociale ed economico. Sottolineando la creatività e l’inno-
vazione, l’UE mira a dar forma al futuro dell’Europa in un con-
testo di concorrenza globale stimolando in tutti noi il potenzia-
le creativo e innovativo. L’UE offrirà una struttura in grado di 
sensibilizzare a questo tipo di questioni e a promuovere un 
dibattito politico sul modo di aumentare il potenziale creativo e 
innovativo dell’Europa. Come nei precedenti anni europei, 
saranno varate campagne di promozione, eventi e iniziative a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale. 
“La creatività e la capacità di innovare sono qualità umane 
fondamentali” – ha detto, alla vigilia del lancio della campa-
gna, il commissario Ján Figel’ – “Esse albergano in ognuno di 
noi e ad esse ricorriamo in numerose situazioni ed occasioni, 
consapevolmente e non. Con questo anno europeo, vorrei far 
sì che  i cittadini europei comprendano che promuovendo i talenti umani e la capacità umana di innovare, si può dar vita a 
un’Europa migliore e aiutarla a sviluppare tutto il suo potenziale sia economico che sociale.”  
Al commissario europeo all’istruzione, la cultura, la formazione e la gioventù, Ján Figel’ si uniranno, nel lancio della cam-
pagna di comunicazione per il 2009 Anno europeo, Mikel Irujo Amezaga – membro del Parlamento Europeo, e i tre am-
basciatori dell’anno: il professor Edward de Bono - esponente di primo piano nel campo del pensiero creativo e innovati-
vo, il professor Karlheinz Brandenburg - professore di tecnologia dei media e direttore dell’istituto “Fraunhofer” per la 
tecnologia dei mezzi d’informazione digitali (IDMT) e Jordi Savall – celebre concertista, docente e ricercatore musicale. 
Alla conferenza stampa, che si terrà alle 12.30 presso il Berlaymont, parteciperanno i membri della Vienna Vegetable 
Orchestra, che presenteranno la loro ingegnosità preparando gli strumenti con cui terranno un concerto più tardi la sera 
stessa. Come un esempio di creatività, l’orchestra suonerà strumenti fatti esclusivamente di verdure. Il concerto inaugura-
le sarà inoltre l’evento che caratterizzerà il passaggio ufficiale dall’anno europeo del dialogo interculturale 2008 a quello 
successivo del 2009. Tutti i giornalisti accreditati sono cordialmente invitati a partecipare al concerto, che sarà 
seguito da un ricevimento.  
L’EYCI è un’iniziativa orizzontale che si riallaccia e coinvolge vari aspetti: oltre a quelli riguardanti l’istruzione e la cultura, 
esso comprende le politiche d’impresa, quelle regionali e della ricerca. 
L’inaugurazione ufficiale avrà luogo a Praga il 7 gennaio alla presenza del presidente della Commissione, Jose Manuel 
Barroso, e del primo ministro ceco Mirek Topolánek. Saranno rappresentati tutti gli Stati membri, tra l’altro dai coordinatori 
nazionali appositamente nominati. 
Il lancio della campagna mediatica sull’Anno comprende anche l’inaugurazione del sito web http://
www.create2009.europa.eu/ dedicato all’Anno, nel quale saranno reperibili notizie, eventi e attività - aggiornate regolar-
mente durante tutto l’anno - messaggi di politica/pubblicità, relazioni sui risultati delle attività e pagine separate per ciascu-
no dei partner dell’Anno.  Una sezione speciale sarà dedicata alle attività svolte negli Stati membri. 
È stato chiesto a numerose personalità eminenti nel campo della creatività e dell’innovazione di diventare ambasciatori 
dell’Anno. Tra di esse, hanno accettato una ventina di persone tra cui spiccano Esko Tapani Aho – ex primo ministro 
finlandese, celebre uomo d’affari e autore di una relazione dell’UE sull’innovazione; il professor Bengt-Åke Lundvall, 
eminente ricercatore europeo in tema di innovazione; Sir Ken Robinson, autorità mondiale nel campo della creatività e 
dell’educazione; Jonathan Paul Ive, capo progettista della “Apple”; Jean-philippe Courtois, presidente di Microsoft Inter-
national; il professor Ernö Rubik, docente e inventore del famoso cubo che da lui prende il nome; e Radu Mihăileanu, 
regista e sceneggiatore francese di origine rumena. Gli ambasciatori pubblicizzeranno l’Anno nei rispettivi paesi e in tutto il 
mondo e parteciperanno, per quanto possibile, agli eventi più visibili. 
Durante l’Anno, saranno Inoltre organizzati a Bruxelles sei dibattiti pubblici su aspetti fondamentali riguardanti la creatività 
e l’innovazione al fine di fornire una base di riflessione e di scambio d’idee che possano contribuire al dibattito politico 
sulla creatività e l’innovazione. Tali riguarderanno questioni come la diversità culturale, l’ambito pubblico, l’istruzione, la 
società della conoscenza, lo sviluppo sostenibile o le arti e le industrie creative. 

ATTUALITA’ 
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ATTUALITA’ 
Sicurezza sanitaria: puntare su una più stretta  
collaborazione globale 
I ministri della sanità dei paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, 
USA) e del Messico nonché l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno partecipato oggi  alla 9a 
sessione della riunione ministeriale dell’Iniziativa per la sicurezza sanitaria globale (Global Health Se-
curity Initiative - GHSI) ospitata dalla Commissione a Bruxelles. Scopo della GHSI è quello di dar vita a 
una più stretta collaborazione globale sulla sicurezza sanitaria affrontando la minaccia che gli agenti 
chimici, biologici e radionucleari rappresentano per la salute e sviluppando la capacità di preparare 
risposte a una pandemia dell’influenza. La riunione è terminata con l’approvazione di un comunicato che elenca i risultati finora 
ottenuti dalla GHSI e che anticipa i settori che saranno oggetto di un lavoro comune in futuro al fine di promuovere la sicurezza 
sanitaria di tutti. La riunione ministeriale GHSI di quest’anno si è concentrata su 3 aspetti urgenti: ricerca e sviluppo di medicinali 
e vaccini contro una serie di minacce per la salute, misure alle frontiere e condivisione di campioni di virus per essere meglio pre-
parati a rispondere a una pandemia dell’influenza e, infine, meccanismi di comunicazione fra i membri della GHSI in caso di crisi. 
“La Commissione europea si è impegnata a dar vita a una stretta collaborazione globale che sia in grado di affrontare le comuni 
sfide alla sicurezza sanitaria” – ha affermato il commissario alla salute, Androulla Vassiliou, che presiedeva la riunione.  “In un 
mondo sempre più interdipendente, è assolutamente necessario cooperare strettamente tra partner in modo da migliorare i siste-
mi di allarme rapido globale e da rispondere prontamente alle minacce legate agli agenti chimici, biologici e radionucleari, a una 
pandemia di influenza o a questioni sanitarie di  ampio respiro come la sicurezza della catena alimentare e quella dei prodotti. Per 
contribuire concretamente a una condivisione dei progressi finora ottenuti, oggi ho invitato tutti i partner della GHSI a partecipare 
a un’attività di preparazione a situazioni d’urgenza che la Commissione pensa di organizzare nel 2010. Con queste attività, i par-
tner della GHSI possono testare nella pratica i sistemi di allarme e di comunicazione in una situazione di crisi globale simulata”.  
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’UE nel campo della sicurezza sanitaria, consultare: http://ec.europa.eu/health/
ph_threats/health_security/health_security_en.htm  Per ulteriori informazioni sulla GHSI, consultare: http://www.ghsi.ca/english/
index.asp  Per il comunicato finale, consultare: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm  

Reti TEN-T: la Commissione investe oltre 1,7 miliardi di euro  
in progetti ferroviari 
La settimana scorsa, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione responsabile dei tra-
sporti, ha firmato 11 decisioni di finanziamento nell'ambito del programma per le reti transeuro-
pee di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013. Le decisioni riguardano importanti opere 
ferroviarie in Italia, Austria, Francia, Germania, Slovenia e Ungheria. La firma è avvenuta a Ve-
rona in occasione di una conferenza sul futuro della politica per le TEN-T. "Sono particolar-
mente orgoglioso di annunciare che oggi la Commissione ha adottato queste 11 decisio-
ni di finanziamento, che contribuiranno in misura decisiva a realizzare la galleria del 
Brennero e quella del Moncenisio, fra Torino e Lione, e ad avviare la preparazione della 
linea ferroviaria fra Trieste e Divaca. Investire oggi in infrastrutture di trasporto cruciali per l'Europa dimostra che l'Unio-
ne europea è in grado di rispondere alla crisi economica, nel breve periodo accelerando i progetti di infrastruttura e nel 
medio periodo realizzando la rete ferroviaria di base che sosterrà la competitività dell'Europa e affronterà la sfida dei 
cambiamenti climatici", ha dichiarato il vicepresidente Tajani. Alla conferenza che si è tenuta oggi a Verona hanno parte-
cipato il Ministro dei trasporti italiano Altero Matteoli, il segretario di Stato sloveno Dr. Igor Jakomin, vari rappresentanti 
delle autorità francesi e austriache, il presidente della commissione Trasporti del Parlamento europeo Paolo Costa e 
l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che hanno discusso del futuro della politica europea per 
le TEN-T. L'evento è stato organizzato congiuntamente dalla Provincia di Verona, dalla Brenner Aktionsgesellschaft e dal 
coordinatore europeo Karel van Miert. Durante la conferenza Paolo Costa ha evidenziato il sostegno del Parlamento eu-
ropeo a favore delle reti transeuropee, mentre Karel van Miert ha sottolineato l'importanza di un approccio coordinato 
allo sviluppo e all'attuazione di questi progetti prioritari da un'estremità all'altra della linea. Le 11 decisioni di finanzia-
mento riguardano i seguenti progetti: 
linea ferroviaria Torino-Lione: via di accesso alla galleria di base in Francia (4 700 000 EUR)  
linea ferroviaria Torino-Lione: studi e opere per la sezione transfrontaliera (671 800 000 EUR)  
studi di progettazione per la sezione fra Ronchi dei Legionari Sud e Trieste (24 000 000 EUR)  
progettazione e studi per la sezione transfrontaliera fra Trieste e Divaca (50 700 000 EUR)  
studi preparatori per la linea Budapest-Keleti/Miskolc-Nyíregyháza (8 000 000 EUR)  
studi/opere per l'accesso da sud alla galleria del Brennero tra Fortezza e Verona (58 810 000 EUR)  
opere lungo la sezione fra Erfurt e Halle/Gröbers (57 000 000 EUR)  
opere lungo la sezione fra Kundl/Radfeld e Baumkirchen (58 300 000 EUR)  
opere riguardanti la galleria di base del Brennero (592 650 000 EUR)  
studi riguardanti la galleria di base del Brennero (193 350 000 EUR)  
nodo ferroviario di Genova: studi sulla modernizzazione della tratta Genova Voltri-Genova Brignole (5 050 000 EUR). 
Come sede della conferenza è stata scelta Verona in quanto si trova nel punto di intersezione dell'asse Berlino-Palermo (progetto 
prioritario n. 1) e dell'asse Lione-Budapest, che passa anche per Trieste e Divaca (progetto prioritario n. 6). La città è un nodo 
fondamentale per il traffico che corre lungo gli assi nord-sud ed est-ovest. La Commissione ha deciso di finanziare, nel periodo 
2007-2013, quote significative dei progetti che interessano questi due assi ferroviari. 



PROGETTO “VOTA L’EUROPA” 
Il progetto “Vota l’Europa” è rivolto agli studenti degli Istituti superio-
ri, e promuove azioni di formazione sul tema del funzionamento delle istituzioni locali ed europee e su quello della cittadinanza 
attiva. 

Finalità e obiettivi 
Introduzione nei curriculum scolastici di materie nuove, quali la cittadinanza attiva, il funzionamento delle istituzioni e l’Unione 
Europea 
Diffusione di un approccio educativo basato sulla massima interazione, sull’esperienza diretta, sul lavoro di gruppo 
Coinvolgimento degli studenti in un progetto educativo basato su temi di forte attualità 
Partecipazione ad un grande evento, dove i giovani saranno chiamati a confrontarsi, discutere e argomentare tra pari 
Creazione di un network stabile tra scuole, enti locali ed organizzazioni, coordinato da Europe Direct Sicilia 
Incremento del senso di appartenenza che sta alla base del senso di comunità necessario per migliorare qualitativamente e quan-
titativamente i legami sociali; 
Incremento della cultura della partecipazione che  può essere un arricchimento non solo per i singoli ma anche per l’intera  collet-
tività.  
Aumento della percezione del sostegno da parte della propria collettività per l’apporto personale alla cultura locale. 
Maturazione di atteggiamenti di responsabilità verso se stessi e verso gli altri 
Sviluppo delle capacità analitiche di comprensione e valutazione 
Sviluppo delle capacità di entrare in relazioni e di confrontarsi in un clima anche conflittuale  

Destinatari 
I destinatari del progetto sono gruppi di studenti che frequentano le classi terza e quarta di tutti gli Istituti Superiori della Sicilia in un 
numero di 20 unità per ciascun gruppo 

Metodologia 
La metodologia adottate prevede la presentazione teorica ma interattiva e partecipata degli argomenti trattati, supportata da ido-
nei materiali didattici (dispense, schede, ecc.) formulati ad hoc. Apposite esercitazioni, individuali e di gruppo, svolte in itinere, 
consentiranno di valutare la preparazione acquisita dai discenti. Simulazioni svolte in aula consentiranno ai partecipanti di appli-
care, tramite esperienze concrete, le nozioni teoriche apprese durante il modulo. Ci si baserà inoltre sul processo metodologico 
finalizzato all’autoresponsabilizzazione e alla gestione partecipata, passando gradualmente da una prima fase di carattere pretta-
mente teorica ad una finale decisamente operativa attraverso il supporto intermedio realizzato tramite strumenti di role-play, e 
simulazione di gruppo. 

Fasi di realizzazione 
Il progetto consta di tre fasi principali: 
Una fase di incontri in aula con gli studenti, da parte dei formatori di Antenna Europe Direct Sicilia, da svolgere direttamente nella 
scuola in orari e date da concordare 
Ciascun gruppo di studenti di ciascun istituto coinvolto nel progetto, svolgerà tre incontri di formazione della durata di tre ore per 
incontro, sui temi dell’educazione europea (storia dell’integrazione europea, istituzioni comunitarie, problemi di attualità). 
A questa fase fa seguito l’attività di simulazione vera e propria, nella quale gli studenti daranno vita a un’attività simulata del Par-
lamento europeo e dei suoi Organi Ausiliari. 
Sulla base di temi d’attualità proposti dagli studenti, i partecipanti si dovranno incontrare e lavorare insieme per produrre delle 
“proposte di risoluzione”, sulla base di documenti originali del Parlamento e seguendo da vicino tutto il vero iter di formazione di 
una legge. 
Gli esperti formatori seguiranno gli studenti per tre incontri della durata di tre ore ciascuno, restando in ogni caso a disposizione 
per eventuali chiarimenti e delucidazioni sul lavoro da svolgere  anche al di là dei tre incontri previsti.  
Tutti i documenti verranno discussi infine nel corso della Sessione Plenaria e verranno votati, in una simulazione vera e propria 
delle attività del Parlamento Europeo, in occasione delle celebrazioni per il 9 maggio, giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa. 
La seduta plenaria si svolgerà presso la sede dell’A.R.S. e vedrà la partecipazione di gruppi di studenti che in altre regioni italiane 
svolgono un lavoro di questo tipo, con gli Europe Direct del Lazio e dell’Umbria, con cui da diverso tempo c’è una collaborazione 
attiva sui temi delle simulazioni e della cittadinanza.  

Modalità di valutazione 
Nello specifico, la valutazione prevede tre livelli logici e temporali:  
Valutazione preventiva (o ex ante): ha come riferimento l'ipotesi di intervento formativo definita in forma di progetto;  
Valutazione in corso di realizzazione (o in itinere o on-going): si esercita sull'intervento in corso di  realizzazione;  
Valutazione finale: ha come obiettivo quello di verificare la qualità del progetto realizzato, nonché enucleare le buone prassi otte-
nute. 
Il metodo di valutazione principale sarà costituito dall’Osservazione attraverso la compilazione di moduli da parte dei conduttori. 
Le variabili prese in considerazione saranno la partecipazione alle discussioni di gruppo e il contributo creativo di ciascun parteci-
pante. Inoltre ci si avvarrà dell’utilizzo di Questionari durante gli incontri per valutare l’efficacia dell’intervento. 
Per ulteriori informazioni: Antenna Europe Direct - Carrefour europeo Sicilia, via P.pe di Villafranca 50. Tel./Fax 091.335081 
(riferimento Dott.ssa Annamaria Acquistapace)  
Coordinatore del progetto Dott. Michele Ammirata tel. 3471122507- 3274440066 e-mail: simulazionieuropa@gmail.com 

ATTUALITA’ 
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BRUXELLES VARA LINEE GUIDA PER RICAPITALIZZAZIONE BANCHE  
 La Commissione Ue ha varato nei giorni scorsi le nuove, dettagliate linee guida sulle modalità che devono essere seguite 
dagli Stati membri per procedere alla ricapitalizzazione delle banche allo scopo di «assicurare un adeguato livello di crediti» 
alle altre attività economiche evitando «un'eccessiva distorsione della concorrenza». Lo ha reso noto il commissario Ue alla 
concorrenza Neelie Kroes.  Le nuove linee guida - si legge in una nota - tengono conto del fatto che la contrazione del credi-
to sta ora «cominciando a colpire l'economia reale» e che «la solidità finanziaria delle banche può richiedere capitali pubblici 
al fine di assicurare un adeguato livello di prestiti alle imprese».  Nel documento varato oggi si evidenzia inoltre la necessità 
di vigilare affinché i capitali pubblici siano usati dagli istituti di credito a sostegno dell'economia reale e non per finanziare 
azioni di mercato «aggressive» a discapito dei concorrenti che non hanno ricevuto sostegno di denaro pubblico.  In questa 
ottica, si legge ancora nella nota, gli aiuti di Stato dovranno essere erogati solo fino a quando lo richiederà il perdurare della 
crisi dei mercati finanziari. 
 

CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE  
PER L'ITALIA 2006-2010 
La "Campagna Energia Sostenibile Per L'Europa" (SEE) è una iniziativa dell'Unione europea 
per accrescere la consapevolezza e modificare la prospettiva dell'energia 
L'Aiccre, in partenariato con SII Consulting, è un soggetto attivo nella promozione dello sviluppo 
sostenibile con una particolare attenzione alle fonti rinnovabili sul territorio italiano anche grazie 
all'ottenimento nel 2008 del "bollino blu" in tema ambientale della Commissione europea, per 
realizzare un'adeguata campagna di sensibilizzazione e diffusione sul tema. È stata attivata una 
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che dal 200-
6, su invito della Commissione europea, è uno dei soci della campagna SEE e focal point della 
campagna a livello nazionale. L'iniziativa ha tra i suoi obiettivi quello di accrescere la consape-
volezza sul costante aumento del consumo energetico in Europa con conseguente impatto negativo sull'ambiente, promuo-
vendo una modifica della produzione e dell'utilizzo dell'energia nell'ottica anche del raggiungimento degli obiettivi del proto-
collo di Kyoto. La campagna SEE intende contribuire ad attuare la sostenibilità a livello locale come dimostrazione visibile del 
cambio di politica energetica e ambientale. I principali obiettivi della Campagna SEE in Italia sono: 

- attivazione di partnerships concrete nelle aree della Campa-
gna, iniziand 
 da quelle relative alle Comunità energeticamente Sostenibili, 
ai Trasporti e alla Promozione & Comunicazione; evidenziare 
e diffondere le migliori pratiche come indicatori di progetti so-
stenibili; 
- dimostrare che è giunto il momento per ogni stakeholder 
(settore pubblico & privato, ricerca, settore industriale, decisori 
politici, media, ecc.) di adottare nuove strategie di lavoro, co-
municazione e formazione per un futuro più sostenibile. 
Questa iniziativa, che nasce da un progetto dell'Aiccre in par-
tenariato con la SII Consulting e sostenuto dalla Commissione 
europea, riguarda l'Energia Rinnovabile per gli Enti locali e 
Regionali. Il progetto si sviluppa nell'arco di tre anni attraverso 
la pubblicazione di e-newsletter sulla possibilità di utilizzare le 
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica 
e una serie di eventi, dei quali vi daremo notizia nel corso del-
le varie newsletter. 
Le 19 e-newsletter presenteranno le Fonti di Energia Rinnova-
bili (FER), le migliori tecnologie in essere e in divenire per 
utilizzarle, i loro parametri tecnici ed economici, punti di forza 
e di debolezza di ciascuna di esse. Le FER prese in esame 
sono: vento, sole, biomassa, fanghi di depurazione, rifiuti mu-
nicipali, rifiuti animali e vegetali, rifiuti industriali, geotermia, 
idraulica, idro ed aereo dinamica. Le tecnologie prese in esa-
me saranno: generatori eolici e fluido dinamici, sistemi per 
biogas e syngas, cogeneratori, turbine sterling per biogas, 
turbine a gas, turbine e micro turbine per fluidi idro ed aereo 
dinamici, turbine a vela, fuel cells, pannelli solari termici e foto-
voltaici, sistemi geotermici.  
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?
pageName=home&pagID=&Lang=it 
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Risoluzione del Consiglio  
d'Europa sulle future  

politiche giovanili 
La futura politica in materia di gioventù del Consiglio d’Euro-
pa (CoE) si baserà sulle priorità identificate nella risoluzione 

approvata lo scorso 27 novembre 2008 dal Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa.   

La risoluzione, che si basa sulla Dichiarazione approvata a 
Kiev dai ministri della gioventù dei Paesi membri del CoE, 

identifica tre settori prioritari d’intervento per le politiche gio-
vanili: i diritti umani e la democrazia; la diversità culturale ed 

il dialogo interculturale; l’inclusione sociale dei giovani.   
Il documento richiede al CoE anche l’adozione di specifici 

approcci, metodologie e strumenti relativamente alla coope-
razione ed allo sviluppo delle politiche giovanili, al lavoro dei 
giovani, alla loro istruzione e formazione, alla ricerca ed alla 

conoscenza del mondo giovanile. 
La risoluzione invita il CoE a sviluppare attività basate sulle 
priorità identificate, a rivedere, laddove necessario, i metodi 
di lavoro, a rafforzare il settore gioventù, a sviluppare una 

campagna di comunicazione, a promuovere il coordinamento 
tra le attività relative alla gioventù ed all’infanzia e l’adozione 
da parte dei diversi settori d’intervento del CoE di un approc-

cio orientato alle politiche giovanili. 
http://www.gioventu.it/sala-stampa/comunicati/risoluzione-
del-consiglio-d'europa-sulla-futura-politica-in-materia-di-

gioventu.aspx 
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La Commissione propone nuovi diritti per i passeggeri  
di autobus e i passeggeri marittimi 
L'UE non può permettere che il livello dei diritti dei passeggeri vari a seconda del modo di trasporto utilizzato. Con questi due 
nuovi regolamenti, copriremo tutti i mezzi di trasporto. Tutti i passeggeri potranno scegliere il modo di trasporto che preferiscono 
sapendo che i loro diritti saranno ugualmente tutelati indipendentemente dal mezzo prescelto”, ha detto Antonio Tajani, vicepre-
sidente della Commissione europea responsabile per i trasporti. 
La Commissione ha adottato oggi due proposte legislative che stabiliscono una serie di diritti per i passeggeri che utilizzano auto-
bus e servizi marittimi su itinerari nazionali e internazionali. Questi diritti comprendono norme minime sulle informazioni da fornire 
a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, assistenza e risarcimento in caso di interruzioni del viaggio, misure in caso di ritardi 
e assistenza specifica per le persone a mobilità ridotta. Come già nel settore aeronautico e ferroviario, le proposte prevedono 
organismi nazionali indipendenti per la composizione delle controversie. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm 
Diritti delle persone a mobilità ridotta  
I passeggeri disabili e quelli a 
mobilità ridotta sono spesso 
impossibilitati a viaggiare in 
autobus o per nave perché que-
sti mezzi di trasporto sono di 
difficile accesso e non viene 
prestata l’assistenza necessaria 
per le loro esigenze specifiche.  
Le proposte affrontano questi 
problemi vietando qualsiasi 
discriminazione basata sulla 
disabilità o sulla mobilità ridotta 
per la prenotazione di un viag-
gio o l’accesso a bordo di un 
veicolo o di una nave. L'assi-
stenza è fornita gratuitamente a 
condizione che il passeggero 
ne abbia fatto richiesta in antici-
po ed arrivi alla stazione o al 
porto ad un’ora prestabilita, 
prima dell’orario previsto per la 
partenza. Il personale delle 
imprese di trasporto e quello 
delle stazioni degli autobus o 
dei porti dovrà avere conoscen-
ze adeguate in materia di pre-
stazione di assistenza ai disabi-
li. 
Risarcimento ed assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio  
Le proposte prevedono che in caso di interruzione o cancellazione del viaggio le imprese di trasporto debbano fornire ai passeg-
geri informazioni adeguate, una corretta assistenza e servizi alternativi ragionevoli. 
Le imprese che non riescono a rispettare questi requisiti devono pagare un risarcimento calcolato sulla base del prezzo del bi-
glietto. 
Responsabilità per decesso e lesioni subite da passeggeri  
Le proposte precisano le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto per i passeggeri ed i loro bagagli. I passeggeri a-
vranno diritto a livelli di risarcimento uniformi e beneficeranno di norme armonizzate sulla responsabilità. 
Inoltre, in caso di infortunio le imprese di trasporto, se ricorrono determinate condizioni, non potranno contestare le richieste di 
risarcimento danni al di sotto di un importo determinato.  I viaggiatori vittime di un incidente hanno diritto ad anticipi di pagamenti 
per poter far fronte alle difficoltà economiche in cui loro stessi o le loro famiglie possono trovarsi in caso di decesso o di lesioni. 
Trattamento di reclami e mezzi di ricorso  
L'apertura del mercato non ha portato, come si sperava, ad un innalzamento degli standard di qualità e dei servizi, in particolare 
per quanto riguarda una migliore tutela dei diritti del passeggero, procedure più semplici per la composizione delle controversie e 
mezzi di ricorso comuni disponibili per i passeggeri nei confronti di tutte le imprese. 
La mancanza di procedure comuni isola i passeggeri, che devono fare fronte a procedure e a termini diversi. 
I paesi dell'UE dovranno creare organismi di controllo che garantiscano l'applicazione di questi regolamenti sul loro territorio. Se 
un passeggero di un autobus o di una nave ritiene che uno qualunque di questi diritti non sia stato rispettato, può sottoporre il 
caso all'attenzione dell’impresa di trasporti. Se il passeggero non è soddisfatto della risposta, l'organismo nazionale di controllo 
designato dal paese interessato può sporgere denuncia. 

AL BANDO UE DAL 2012 LE LAMPADINE  
A INCANDESCENZA  

 Le classiche lampadine a incande-
scenza saranno messe al bando in 
tutta l'Ue dal 2012. Lo hanno deciso 

oggi gli esperti degli Stati membri 
che hanno approvato una proposta 
di regolamento della Commissione 
volta a togliere dal commercio pro-

gressivamente le lampadine tradizio-
nali a partire dal 2009 per terminare 

nel 2012.  Grazie a lampadine di 
nuova generazione, i cittadini euro-
pei non solo potranno risparmiare 

energia, ma permetteranno, sottoli-
nea una nota della Commissione, di 
ridurre di circa 15 milioni di tonnella-

te all'anno le emissioni di C0-
2.  Secondo i calcoli dell'esecutivo 

Ue, una famiglia media che sostitui-
sce le lampadine a incandescenza 

con lampade fluorescenti compatte potrà fare un'economia da 25 a 50 euro all'anno sulla bollet-
ta dell'elettricità.  
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I finanziamenti alle PMI – una guida preziosa 
Quale momento più opportuno per parlare di finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI) se non quello attuale in cui 
siamo continuamente bombardati da notizie relative alla crisi finanziaria mondiale e alle sue ripercussioni sull’economia reale. 
In un simile contesto e in concomitanza con il Piano di rilancio dell’economia europea, la Commissione ha tenuto a Roma la 
Giornata d’informazione sul finanziamento europeo 
alle PMI. 
L’iniziativa, svoltasi lo scorso 27 novembre e promos-
sa dalla Direzione generale Impresa e industria, fa 
parte di una serie di eventi che nel 2008 e nel 2009 
coinvolgeranno tutte le capitali europee. L’obiettivo è 
semplice e importante al tempo stesso: informare su 
tutti gli strumenti finanziari che l’Unione europea mette 
a disposizione degli operatori e delle PMI, e farlo insie-
me ai vari intermediari nazionali chiamati ad attuare le 
relative strategie localmente. In tal modo si punta ad 
aumentare la conoscenza delle diverse fonti disponibi-
li, dando la possibilità a tutti gli interessati di confron-
tarsi, con rappresentanti della Commissione, della 
Banca europea per gli investimenti, dell’Enterprise 
Europe Network e di tutte le altre istituzioni coinvolte, 
sulle buone pratiche in materia di accesso ai finanzia-
menti. 
E questi finanziamenti non sono pochi, dato che per il 
periodo 2007-2013 saranno stanziati circa 1,1 miliardi 
di euro. La somma è quasi raddoppiata, visti gli inco-
raggianti risultati ottenuti negli anni precedenti. Questo 
capitale di 1,1 miliardi di euro è gestito dal Fondo eu-
ropeo per gli investimenti (FEI) che coopera con istitu-
zioni finanziarie regionali e locali come banche, organi-
smi fideiussori e fondi di capitali di rischio. 
Si tratta del pilastro fondante del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP, 2007-2013). A presentarlo nel 
dettaglio ai circa 200 partecipanti è stato Angelo Wille della DG Imprese e industria, il quale si è altresì soffermato sulle princi-
pali iniziative della Commissione nell’ambito dei finanziamenti ai piccoli e medi imprenditori, prendendo spunto dal rilancio 
della Strategia di Lisbona nonché dallo Small Business Act proposto nel 2008. 
A seguire, il moderatore Per-Ove Engelbrecht (capo dell’unità “Accesso al finanziamento per l’innovazione e le PMI” della 
Direzione generale) ha dato la parola ad Alessandro Tappi del FEI, nel ruolo di elemento cardine nella cinghia di trasmissione 
tra il livello europeo e quello nazionale. Su questa scia anche il suo contributo, che ha presentato in maniera assai articolata 
le funzioni e le competenze del Fondo. 
Più in particolare, il compito affidato al FEI dalla Commissione è quello di mettere in atto i finanziamenti attraverso due mecca-
nismi: 
 il “Meccanismo di garanzia per le PMI”, in forza del quale l’UE si accolla taluni rischi legati al finanziamento delle PMI in 

cambio di un impegno delle istituzioni finanziarie ad aumentare il volume dei prestiti verso le PMI stesse. Negli ultimi 10 anni, 
l’UE ha fornito a banche e ad altre istituzioni finanziarie garanzie per 436 milioni di euro, a copertura di portafogli prestiti non 
inferiori a un totale di 28 miliardi di euro; 
 lo “Strumento a favore delle PMI innovative e a crescita rapida” (GIF), nel cui ambito il FEI investe nei fondi di capitali di 

rischio che si concentrano sulle piccole imprese a crescita rapida. La partecipazione del FEI a tali fondi permette a questi ulti-
mi di investire maggiormente nelle fasi iniziali delle PMI e di attirare altri investitori. 
Per quanto poi riguarda le buone pratiche, l’Italia vanta un’esperienza notevole in questo campo, confermata anche dagli otti-
mi indicatori raggiunti in passato. Soprattutto relativamente al Programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprendito-
rialità (MAP, 2001-2006) che ha preceduto il CIP. Durante la partecipazione dell’Italia al MAP, circa 70 000 PMI hanno benefi-
ciato del meccanismo di garanzia per le PMI, per prestiti il cui importo medio era di circa 76 000 euro. Tale risultato è stato 
reso possibile anche grazie alla realtà dei Confidi. Proprio la loro esperienza è stata oggetto di analisi e conclusioni da parte di 
due illustri rappresentanti: Giampaolo Molon, amministratore delegato e D.G. della Banca Popolare di Garanzia, capofila di 
ALL.GAR, e Giorgio Guarena, direttore generale della Unionfidi Piemonte. 
Ma in Italia sono presenti anche altre strutture in grado di fornire un sostegno indispensabile. Sono l’ Enterprise Europe 
Network, il cui ruolo è stato presentato da Antonella Marras di Mondoimprese. Ma c’erano anche Alessandra Bechi, rappre-
sentante dell’AIFI - Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, e Carlo Paris, consigliere d’amministrazione 
dell’Italian Business Angels Network (IBAN). Bruno Robino del FEI ha infine illustrato una visione congiunta e condivisa tra gli 
interventi del Fondo stesso e quelli strutturali previsti dalla politica regionale, come Jeremie per esempio. 
Dopo alcune capitali europee, anche Roma ha avuto il suo evento e presto seguiranno le altre. Una specie di evento itineran-
te, progettato già da diverso tempo e che, considerando la situazione attuale, dimostra la lungimiranza della Commissione 
nell’affrontare i problemi e le necessità delle PMI. 
Per saperne di più, visita il sito http://www.sme-finance-day.eu/ 
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Parlamento europeo: una strategia sull’HIV 
L’AIDS/HIV è una vera e propria epidemia che non si riesce a debellare e continua a mietere le sue vittime. Le relazioni dell’Euro-
HIV e dell’UNAIDS confermano che, in Europa e nei paesi vicini, il numero dei nuovi contagi dalla "sindrome da immunodeficien-
za acquisita" continua a crescere. Dato ancora più allarmante è l’elevata percentuale di infezioni non diagnosticate.  Sulla base di 
queste considerazioni il Parlamento europeo, il 20 novembre scorso, ha invitato il Consiglio e la Commissione a formulare una 
strategia sull’ HIV al fine di promuovere la diagnosi precoce, la riduzione degli ostacoli alla sperimentazione e di garantire un tem-
pestivo trattamento della malattia. 
  La relazione elaborata da EuroHIV per il 2006, mette 
inoltre in evidenza come i gio- vani siano la fascia della po-
polazione più esposta al con- tagio: nell’ Unione europea, 
l’11% delle nuove infezioni da HIV riguarda proprio i giovani 
sotto i 25 anni.  
La mancanza d’informazione, i pregiudizi, i tabù, sono fattori 
che indirettamente incidono sulla propagazione del virus. 
L’Africa é il continente dove l’AIDS miete più vittime. In 
particolare nell’Africa Sub sa- hariana, nel 2007 si sono regi-
strati dei dati sconcertanti: il  67% della popolazione vive 
con il virus dell’HIV e il 72% muore a causa della malattia. 
Il 90% dei bambini, in questa zona del mondo, vive con l’in-
fezione. 
Nell’est dell’Europa le cose non vanno meglio. In Russia e 
in Ucraina, dove la prostituzio- ne verso i paesi europei è 
frequente, nel 2005 si sono registrati 208 nuovi casi d’infe-
zione per ogni milione di abi- tanti. Considerando che la 
media in Europa è di 51 nuovi casi per un milione di abitanti, 
possiamo facilmente tirare le conclusioni sull’entità del pro-
blema. 
Questi dati sono solo indicativi, in quanto si stima che il numero di persone realmente contagiate dal virus è di quasi tre volte su-
periore alle cifre ufficiali (relazione UNAIDS). 
 In Italia dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 59.500 casi di Aids di cui 35.300 decessi. I casi di malattia conclamata sono 
diminuiti mentre è in aumento il numero delle persone che vivono con una diagnosi di Aids. I dati del Ministero della Salute evi-
denziano anche un cambiamento delle caratteristiche delle persone infette: diminuiscono i tossicodipendenti (dal 58,1% al 27,4% 
nel 2007) mentre aumentano le persone che hanno contratto l’infezione per via sessuale (dal 20,7% al 43,7% per gli eterosessua-
li e dal 15% al 22% per gli omo-bisessuali). Nel 2007 il numero di decessi è nettamente diminuito: si è passati da 4581 morti per 
AIDS nel 1995 a 200 decessi nel 2007. 
Nella relazione del Parlamento, sostenuta da tutti i gruppi politici, gli eurodeputati hanno chiarito i punti sui quali é necessario agi-
re, a livello europeo e nazionale, per combattere quest’epidemia: informare, educare sulla prevenzione, procedere alla sperimen-
tazione e dichiarare illegali le discriminazioni contro le persone affette dal virus. 
 

 
FONDI UE;HUBNER,  
A ITALIA 700 MILIONI DI ANTICIPI 
 La Commissione europea ha accordato all'Italia 700 milioni di anticipo sui fondi strutturali 
destinati ad interventi nelle regioni per il periodo 2007-2013. Lo ha detto, conversando con 
alcuni giornalisti, la commissaria Ue alla Politica regionale Danuta Hubner ha incontrato nei 
giorni scorsi i ministri dell'Economia Giulio Tremonti e Claudio Scajola che le hanno illustrato 
le misure anti-crisi varate venerdì scorso dal governo.  I 700 milioni, ha sottolineato la com-
missaria, si aggiungeranno ad altri 1,4 miliardi di euro già versati in precedenza. Complessi-
vamente ammontano a 6,25 miliardi i fondi che saranno distribuiti sotto forma di maggiori 
anticipi sui finanziamenti destinati ai paesi Ue nel periodo 2007-2013. 
 Hubner ha inoltre comunicato ai due ministri che l'Italia avrà una proroga di altri sei mesi di 
tempo, dopo la data di scadenza tradizionale del 31 dicembre prossimo, per poter spendere i 
fondi non ancora utilizzati relativi alla programmazione 2000-2006.  Riferendo dell'incontro 
con i ministri, Hubner ha riferito ai giornalisti che si è trattata di «una ottima discussione» per 
verificare le possibilità future di crescita per l'Italia concentrandosi in particolare sull'innova-
zione e la competitività, ma anche su investimenti nel settore dell'energia rinnovabile.  
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Sono dieci i vincitori di Sicilia Madre Mediterranea 2008 
La cerimonia di premiazione  avrà luogo mercoledì 10 dicembre alle ore 19,  

presso l’hotel Villa Igiea Hilton di Palermo 
 Sono dieci i giornalisti vincitori dell’edizione 2008 del premio internazionale Sicilia Madre Mediterranea, giunto alla sua 
quarta edizione e promosso dall’Assessorato regionale Agricoltura e foreste. «Il concorso si propone di promuovere e valo-
rizzare l'attività di comunicazione mediatica nei Paesi dell’Unione europea e non, diretta a diffondere la conoscenza, l'im-
magine, il patrimonio culturale, gli ambienti rurali ed i loro prodotti, con riferimento alla cultura enogastronomica siciliana», 
spiega l’assessore regionale all’A- gricoltura, Giovanni la Via.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 10 dicembre alle 19, 
presso l’hotel Villa Igiea Hilton di Palermo. A vincere i sette premi interna-
zionali sono stati, in ordine alfa- betico, Violina Hristova (Bulgaria-Trud), 
Othmar Kiem (Austria-Falstaff), Antonio Pelayo (Spagna-Antena3), 
Constanze Reuscher (Germania- ArteTV), Maarten van Aalderen 
(Olanda-De Telegraaf), Chris Warde-Jones (USA-NY Times), Katar-
zyna Kolenda-Zaleska (Polonia- TVN). Per la sezione Italiana sono stati 
selezionati, in ordine alfabetico, Laura Aprati (Rai Sat Gambero Rosso) 
e Gioacchino Bonsignore (TG5- Gusto). A Nino Amadore del Sole 24 
Ore è stato attribuito il Premio Wind Jet.  

I premi sono già stati assegnati ma la graduatoria sarà rivelata durante la 
cerimonia di premiazione. «La giu- ria ha espresso ammirazione per la qualità 
dei contributi pervenuti quest’anno da 18 paesi diversi», spiega Alfredo Tesio, segretario del premio. Erich Kush, già presi-
dente dell’Associazione stampa estera in Italia, ha presieduto una giuria d’eccezione composta da Tobias Piller, corrispon-
dente del Frankefurter Allgemeine Zeitung, Rossend Doménèch, corrispondente per El Periodico di Barcellona; Mary Simeti 
Taylor, giornalista e scrittrice americana; Gaetano Basile, giornalista e scrittore siciliano; Bruno Gambacorta di RAI2, Silvio 
Barbero, fondatore e responsabile di Slow Food Italia, e la regista Roberta Torre. «I riconoscimenti di quest’anno premiano 
la vecchia Europa e sfiorano gli USA», prosegue Tesio, che evidenzia come lo scopo di Sicilia Madre Mediterannea sia di 
premiare il giornalismo internazionale che riesce percepire e diffondere nel mondo l’essenza dell’identità e il patrimonio 
culturale della Sicilia.  

Gli articoli e i servizi selezionati quest’anno hanno coperto infatti molti aspetti della Sicilia agro-alimentare e del territorio 
rurale, rivolgendo sempre grande attenzione  a storia e cultura. «Leggendo gli articoli e vedendo i servizi televisivi riceviamo 
un’immagine dall’estero molto positiva della Sicilia, - concludono i giurati - lontano dagli stereotipi, e proiettata verso un 
futuro molto migliore di quanto noi stessi possiamo ipotizzare». 

Si nota quest’anno una presenza dei paesi del Centro Europa, da poco nell’Unione europea, destinatari dei premi offerti 
dagli sponsor, Banca Don Rizzo di Alcamo (Trapani), e Banca Nuova e Wind Jet. Per la giuria: «La sezione italiana che è 
nata come contrappeso antidiscriminatorio rispetto a quella internazionale, conferma l’attenzione del resto dell’Italia tutta 
verso il prodotto e la cucina siciliana con uno sguardo attento alle eccellenze che molti rischiano di dimenticare». 

Euromed: dalla Tunisia invito  ad azione congiunta  
contro  inquinamento 
L’invito a difendere dall’inquinamento il Mediterraneo, attraverso 
l’azione congiunta dei Paesi rivieraschi, e’ stato lanciato il 1 di-
cembre da Mohamed Mehdi Mlika, ministro tunisino per la Quali-
ta’ della vita nonche’ presidente dell’Aremedd (Association du 
reseau mediterraneen pour le developpement durable), interve-
nuto alla XIX Rassegna del mare che si e’ svolta a Tunisi. Alla 
manifestazione organizzata dall’Associazione Mareamico, dalla 
Regione Siciliana e dal Distretto produttivo della pesca-Cosvap di 
Mazara del Vallo, hanno partecipato delegazioni di Malta, Libia, 
Egitto e Giordania oltre che studiosi ed esperti. ’’Tra la Tunisia e 
l’Italia - ha detto il ministro - le relazioni esemplari di amicizia 
profonda e di cooperazione fruttuosa , rivestono un carattere di 
necessita’ storica non solo per quel che concerne il vicinato e il 
mare mediterraneo che ci unisce, ma anche in ragione delle nu-
merose affinita’ e valori storici e culturali che hanno sempre favo-
rito la comprensione e la solidarieta’ per il bene dei due Paesi’’. ’’Di qui - ha concluso Mehdi Mlika - l’interesse comune alla 
salvaguardia di questo Mare nostrum contro tutte le forme di inquinamento per la salvezza della biodiversita’ marina, la 
protezione dei litorali contro le erosioni e per l’educazione ambientale’’. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=6049 
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: ERASMUS 
L’Università di Chichester, nel sud dell’Inghilterra, cerca partner per scambi bilaterali Erasmus - sia per il personale che per gli 
studenti - nei settori dello spettacolo e delle belle arti.  
È possibile manifestare il proprio interesse al seguente contatto: 

 
 
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: GIOVENTU’ IN AZIONE 
Tameside Metropolitan Borough Council, nella contea metropolitana inglese Greater Manchester, cerca partner che siano inte-
ressati a partecipare a progetti nell’ambito dell’Azione 1.1 – Scambi di giovani – del Programma Gioventù in azione. 
Gli scambi di giovani offrono a gruppi di giovani provenienti da Paesi diversi, di età compresa tra 13 e 25 anni, l’opportunità di 
incontrarsi e di conoscere le rispettive culture.  
Per informazioni: 

 

Robb Cunningham Collaborative Programmes Officer – 
European and International 
Developments 

r.cunningham@chi.ac.uk 

Russell Yates Resource Procurement Team Leader russell.yates@tameside.gov.uk 

Programma Tempus : 60 milioni di euro  
per progetti di cooperazione universitaria 
La Commissione europea ha appena approvato a titolo della nuova fase del programma 
Tempus, sessantre progetti di cooperazione universitaria e tredici progetti di elevata qua-
lità scelti tra cinquecentotrenta dossiers. Sono in totale novecento le università coinvolte 
in tali progetti (trecento negli Stati membri dell’Unione e seicento nei paesi partners). I progetti selezionati riguardano una molte-
plicità di discipline: dallo sviluppo sostenibile al diritto di proprietà intellettuale, passando per l’ingegneria chimica o biomedicale 
ed il lavoro sociale.  Maggiori informazioni sui progetti e sul programma Tempus possono essere ottenute al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/tempus 
 

Secondo invito a presentare proposte INTERREG IVC. 
Il 30 gennaio 2009 si chiuderà il secondo invito a presentare proposte del programma INTERREG IVC, principale strumento eu-
ropeo a favore della cooperazione interregionale nell’ambito dell’Obiettivo 3 della politica di Coesione. 
Il National Contact Point italiano del programma, coordinato dalla Regione Calabria, che detiene la presidenza del Comitato Na-
zionale INTERREG IVC e fa parte, insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, della 
delegazione nazionale al Comitato di Sorveglianza in rappresentanza delle Regioni italiane, ha attivato un sito internet per infor-
mare tutti i potenziali beneficiari del programma, mettendo a disposizione i documenti per la partecipazione e tutte le notizie utili 
per i proponenti, disponibile al seguente indirizzo: 
www.interreg4c-italia.eu 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma  
di lavoro «Capacità» del 7o programma quadro di azioni  
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro del 7o pro-
gramma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). 
Si sollecitano proposte per l'invito seguente. Programma specifico «Capacità»: Parte: Infrastrutture di ricerca Codice identificati-
vo dell'invito: FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1 Il presente invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 
adottato dalla Commissione con decisione C(2008) 4566 della Commissione, del 26 agosto 2008. Per le informazioni sugli 
inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare 
il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C 314 del 09/12/08 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



 
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: INTERREG IVC 
La Fundacion Comunidad Valenciana – Regiòn Europea (FCVRE), organizzazione non-profit spagnola costituita dalla Regio-
ne Valenciana per promuovere la partecipazione della Regione alle azioni e alle politiche dell’Unione Europea, si propone come 
partner per progetti INTERREG IVC. 
Per informazioni:  

 
 
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: LIFELONG LEARNING, LEONARDO DA VINCI,  
SOCRATES E COMENIUS 
La EPEEG, Ecole Provinciale d’Elevage et d’Equitation di Gesves, in Belgio, cerca partner che siano interessati a presentare 
progetti nell’ambito dei Programmi Lifelong Learning, Leonardo da Vinci, Socrates e Comenius. 
Per informazioni: 

 
 
 
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: 7° PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA  
E LO SVILUPPO TECNOLOGICO, ENERGIA INTELLIGENTE PER L’EUROPA  
(EIE), LIFE + 
Manchester Enterprises, l’Agenzia per lo sviluppo economico della contea metropolitana inglese Greater Manchester, cerca par-
tner (agenzie di sviluppo, enti locali, agenzie per il cambiamento climatico, etc.) che siano interessati allo sfruttamento dell’ener-
gia geotermica. 
Manchester vorrebbe utilizzare le opportunità messe a disposizione in materia dal 7° Programma Quadro per la Ricerca e lo Svi-
luppo tecnologico e dai programmi Energia Intelligente per l’Europa (EIE) e LIFE +. 
È possibile manifestare il proprio interesse direttamente al seguente contatto: 

 
 

ALTRI PROGRAMMI 
Il Distric Office Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, cerca partner per un progetto volto alla creazione di una rete per lo scambio 
di best practice nell’ambito della pubblica amministrazione al fine di introdurre miglioramenti qualitativi e innovativi nelle istituzioni 
locali.  
Tutte le attività del progetto sono già coperte da risorse e pertanto non si richiede alcuna partecipazione finanziaria. 
È possibile manifestare il proprio interesse ai seguenti contatti: 

 
 
La municipalità di Värmdö, in Svezia, cerca partner per cooperare nella condivisione di conoscenze ed esperienze nel settore 
della crescita, del suo impatto sulla programmazione, gli investimenti futuri e l’ambiente e nell’uso dei metodi di partecipazione 
democratica nel dialogo con i cittadini. 
È possibile manifestare il proprio interesse al seguente contatto: 

 

Sara Rodríguez Portugués 
Marco Ortiz 

Fundacion Comunidad Valenciana – Regiòn 
Europea (FCVRE) 

srodríguez@delcomval.be 
mortiz@delcomval.be 

Bernard Ruyssen www.province.namur.be/Internet/sections/enseignement/
secondaire/ecole_elevage7998/ bernard.ruyssen@province.namur.be 

Steve Turner Head of Carbon Economy steve.turner@manchester-enterprises.co.uk 

Viera Terekova 
  
Marek Dvorský 
  

Chief executive of Distric Office Liptovsky Mikulas 
  
Žilina Region Brussels Office - House of Slovak 
Regions 
  

Tel: +421 44 5522112 
E-mail: prednosta@lm.vs.sk 
  
Avenue de Cortenbergh, 89, Box 3 
B-1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 7418277 
Fax: +32 2 7420791 
E-mail: zilina@skregions.eu 

Marita Sirviö 
  

Analyst/investigator Municipal Office 
  

Värmdö Municipality 
134 81 Gustavsberg 
Tel.: +46 8 57047000/489 
E-mail: marita.sirvio@varmdo.se 
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Marinando 2009, idee giovani per il mare e la pesca 
Questa campagna può dare un ulteriore contributo alla creazione del necessario clima di collaborazione fra i Paesi europei e del 
Mediterraneo per il futuro del nostro mare, lo ha dichiarato il ministro Luca Zaia 
commentando la campagna promossa dal Mipaaf. Lanciati due concorsi nazio-
nali, riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo grado statali e non sta-
tali, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale e di un video, sul tema della 
pesca.  
Giunta alla 14° edizione, torna nelle scuole secondarie di primo grado Marinan-
do, la campagna promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali per sensibilizzare i giovani sull’importanza del mare e delle attività tradi-
zionali ad esso legate, in primo luogo la pesca.  “La campagna Marinando, un’i-
niziativa storica di questo Ministero, oltre ad essere un momento di incontro fra 
gli studenti e le Istituzioni, ha anche il merito di consentire ai giovani di approfon-
dire la conoscenza del mondo della pesca”, ha affermato il ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali Luca Zaia.  “Proprio in un momento in cui l’attenzione dei media è puntata sul fenomeno della 
‘pesca illegale, ha detto il Ministro, si può comprendere meglio l’importanza di una campagna come Marinando, che ha tra i suoi 
obiettivi quello di valorizzare il rapporto tra pesca e ambiente, e di ribadire il principio di una corretta gestione del bene collettivo, 
in cui è fondamentale il ruolo delle Istituzioni”.  Anche per il 2009, Marinando propone i concorsi “Il pescatore in teatro” e “Video 
Marinando”: le due iniziative prevedono l’elaborazione di un soggetto teatrale originale e inedito o la realizzazione di uno spot sui 
temi della pesca e del mare. Una Giuria composta da rappresentanti istituzionali e da professionisti della comunicazione e del 
teatro sceglierà tra i partecipanti i 10 migliori spettacoli teatrali che andranno in finale. Questi parteciperanno, insieme ai migliori 5 
video, al Festival di Marinando 2009 in programma il prossimo settembre.  “Parlare con i mezzi del teatro e del video dei temi 
della pesca e dell’ambiente, ha dichiarato Zaia, non deve essere facile per i nostri ragazzi. Si tratta di realtà complesse e, nel ca-
so della pesca illegale, anche scottanti. Ma è proprio per questa complessità che Marinando può costituire uno strumento unico di 
crescita culturale, e sono certo che gli insegnanti sapranno svolgere al meglio il loro ruolo, accompagnando gli studenti nella crea-
zione dei loro lavori”.  “Infine, ha concluso il Ministro, non va dimenticato che Marinando ha assunto già da alcuni anni uno spes-
sore internazionale: non si tratta di una scelta casuale, ma di una ragionata evoluzione. La campagna del Ministero, infatti, può 
dare un ulteriore contributo alla creazione del necessario clima di collaborazione fra i Paesi europei e del Mediterraneo per il futu-
ro del nostro mare”.  All’edizione 2009 di Marinando parteciperà per la prima volta una rappresentanza di studenti di un Paese le 
cui coste non si affacciano sul Mediterraneo: agli studenti provenienti da Tunisia, Libia e Marocco si aggiungeranno infatti quelli 
del Portogallo, nazione culturalmente affine ai Paesi mediterranei. Gli studenti stranieri metteranno in scena i propri lavori teatrali 
nel corso delle serate del Festival.  Tutte le informazioni utili ed i nuovi bandi dei concorsi sono rintracciabili su: 
www.politicheagricole.gov.it e www.marinando.info 
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Concorso “Per crescere sicuri  
abbiamo diritto a...” 
La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzio-
ne,dell’Università e della Ricerca e l’Unicef, nell’ambito del progetto di educazio-
ne alla legalità dal titolo “Il poliziotto: un amico in più”, indice – per l’anno scola-
stico 2008/2009 – un concorso rivolto agli alunni che frequentano la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a favorire la com-
prensione del concetto di “Polizia di prossimità” – grazie anche al coinvolgimen-
to del mondo scolastico – intende favorire lo sviluppo di una cultura della 
legalità, del rispetto dei diritti umani, della tolleranza, della solidarietà e dei 
valori in genere, su cui si fonda una società civile, considerata indispensabile 
per garantire il bene prezioso della sicurezza e della pacifica convivenza.Il con-
corso, che si inserirà in un percorso educativo – formativo che coinvolga inse-
gnanti e famiglie, anche tramite le loro associazioni locali, interesserà nelle 3 
categorie (opere letterarie, arti figurative - tecniche varie e tecniche  
multimediali e cine televisive) le province di: 
AGRIGENTO, ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, BOLZANO, CALTANIS-
SETTA, CASERTA, CATANIA, CATANZARO, CHIETI, CUNEO, FIRENZE, FOG-
GIA, FORLI’, GORIZIA, GROSSETO, ISERNIA, LATINA, LECCE, LIVORNO, 
LODI, NAPOLI, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PARMA, PERUGIA, PESARO 
URBINO, PISTOIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, 
 SAVONA, VICENZA. Scadenza: 31 marzo 2009. 
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/all1_prot832_08.pdf 

Nuovo premio UE  
per la letteratura 
La Commissione Europea ha lanciato un nuo-
vo premio europeo per la letteratura contem-
poranea. Il premio consisterà in un riconosci-
mento dei talenti emergenti nella letteratura 
contemporanea da ciascuno dei paesi parteci-
panti rispettivamente nel 2009, 2010, 2011. 
L'obiettivo è di dare risalto alla creatività e la 
ricchezza della letteratura europea e promuo-
vere la sua circolazione all'interno dell'Europa. 
Il premio è considerato un punto di partenza 
per il dialogo interculturale ed un modo per 
riunire gli attori culturali del settore editoriale 
europeo. Un personaggio di spicco del mondo 
letterario europeo verrà inoltre designato per 
assumere il ruolo di “Ambasciatore europeo 
della letteratura” per un periodo di un anno.   
Il Premio è finanziato attraverso il programma 
Cultura dell'Unione Europea.  http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/1856&type=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en  



Concorso “I giovani ricordano  
la Shoah” 
Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro 
Paese in occasione del “Giorno della Memoria” fissato per il 

27 gennaio 
di ogni an-
no, il Mini-
stero dell'I-
struzione, 
sotto l’Alto 
Patronato 
del Presi-
dente della 
Repubblica 
e in collabo-
razione con 
l’Unione 
delle Comu-
nità Ebrai-

che Italiane, bandisce per l’anno scolastico 2008/2009, la VII 
edizione del concorso rivolto a tutti gli allievi del primo e 
secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e 
approfondimenti, da parte dei giovani, sul tragico evento 
che ha segnato la storia europea del ‘900. 
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo 
storico-documentale e/o artistico letterario. Il tema è differente 
per i diversi cicli di istruzione.   
Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di 
giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, 
musicali, cortometraggi ecc., utilizzando più forme e canali 
espressivi. 
Le scuole dovranno inviare i lavori prodotti agli Uffici Scolasti-
ci Regionali di competenza entro il 10 dicembre 2008. 
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/38222814-9544-11dd-8f7a-91c1d6fa795b/
shoa.pdf 
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Concorso FOOD 4U   
La campagna FOOD4U, giunta alla quinta edizione, è rivolta agli studenti 
(età tra i 14 ed i 19 anni) e ai docenti delle scuole superiori di 16 Paesi 
europei: Austria - Belgio -Danimarca - Finlandia - Francia - Germania - Gre-
cia - Italia - Lussemburgo- Norvegia - Olanda - Portogallo - Regno Unito - 
Spagna - Svezia- Ungheria.   
Con lo slogan “Your Food. Your Body. Your Video”, prevede un concorso per 
la realizzazione di spot video ad uso televisivo sul tema "I giovani ed una 
alimentazione consapevole".   
Lo spot deve prendere spunto da uno dei seguenti argomenti: 
-la sensibilizzazione nei confronti di una scelta consapevole dei cibi, dei 
rischi e delle conseguenze negative che un’alimentazione non equilibrata 
può provocare nei giovani;   
-lo scambio di informazioni tra coetanei sulle abitudini alimentari dei giovani  
l’importanza di una dieta varia ed equilibrata;   
-l’importanza di una sana e corretta alimentazione;   
-la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli come base di una sana ed equili-
brata dieta alimentare.   
Il contenuto del messaggio riguarda l’importanza per i giovani di essere consapevoli delle proprie scelte alimentari.   Gli studenti e 
gli insegnanti dei gruppi scolastici autori dei video selezionati saranno invitati a partecipare ad un soggiorno premio che sarà orga-
nizzato in Italia, presso una località in corso di definizione, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2009. In totale al FOOD 
4U Video Festival 2009 saranno ammessi 32 spot.  
Il concorso scade il 29 Maggio 2009.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/campagne_alimentazione/Concorso_Food.html 

European Short Film  
Festival 

L’European Short Film Festival Guido Carletti Prize, rasse-
gna ed osservatorio sul Cinema Europeo seguirà con particola-
re interesse i giovani autori europei, lo sviluppo dei nuovi 
linguaggi audiovisivi in Europa e il ricorso alle tecnologie digita-
li, con riferimento anche ai nuovi formati di trasmissione per il 
web e la telefonia mobile. 
Per il concorso sono ammessi film in formato cortometrag-
gio che trattano temi legati alla solidarietà. La partecipazio-
ne all’European Short Film Festival Guido Carletti Prize è asso-
lutamente gratuita. 
In palio i seguenti premi: 
-Guido Carletti Prize 2008 per la miglior regia pari a 1.000 euro 
determinato dal voto della Giuria. 
-Guido Carletti Prize 2008 per il miglior film pari a 1.000 euro, 
determinato dal voto della Giuria (per una quota del 50%) a cui 
andrà sommato il voto degli spettatori della Serata di proiezio-
ne, aperta al pubblico (per una quota del 50%). 
Possono partecipare autori (professionisti ed emergenti) 
che siano Cittadini di uno Stato Membro dell’Unione Euro-
pea o di quelli di prossima adesione (aree Unione Europea 
e NAC), che abbiano realizzato film in formato cortometraggio 
girati dopo il 1 gennaio 2006 e di durata non superiore ai 30 
minuti (titoli esclusi). Sono ammessi anche film già presentati e 
premiati in altri Festival. 
Ciascuna opera può essere presentata entro e non oltre il 31 
dicembre 2008. 
http://www.premiocarletti.it/html 

CONCORSI 



Concorso Mangia bene,  
Cresci meglio   
La campagna è rivolta agli studenti e ai docenti delle 
scuole secondarie di 1° grado italiane: per l’anno scolasti-
co 2008 - 2009 è indetto un concorso per l'ideazione e la 
produzione di un annuncio pubblicitario per la stampa e del 
relativo video backstage.   
Scopo della campagna è di attirare l’attenzione dei giova-
ni sull’importanza di essere consapevoli delle proprie 
scelte alimentari e fornire loro strumenti critici per difender-
si da messaggi pubblicitari negativi riguardanti l’alimentazio-
ne. Inoltre, la campagna si propone di sensibilizzare i giovani 
sull’importanza della varietà e qualità del patrimonio agroali-
mentare italiano. Il concorso richiede alle classi partecipanti 
di ideare e realizzare, attraverso un lavoro di gruppo, i se-
guenti elaborati: 
-uno o più annunci pubblicitari, realizzati sulle tematiche 
proposte, secondo le modalità indicate dal bando di concor-
so;   
-una scheda di sintesi (ovvero di presentazione) per ogni 
annuncio;   
-un video backstage sulle fasi di sviluppo e di avanzamento 
del lavoro.   
Gli elaborati presentati dai partecipanti dovranno obbligato-
riamente essere frutto di lavoro collettivo. Il lavoro dovrà 
inoltre essere coordinato dagli insegnanti. In caso di aggiudi-
cazione del concorso sarà invitata, e potrà partecipare alla 
manifestazione finale, l’intera classe autrice dell’annuncio 
selezionato, accompagnata da non più di 2 insegnanti. 
Per partecipare al concorso, si suggerisce di compilare e 
inviare la scheda di preiscrizione, disponibile sui siti 
www.politicheagricole.gov.it e 
www.mangiabenecrescimeglio.it. 
Scadenza: 20 Aprile 2009.   
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/
campagne_alimentazione/cresci_bene.htm 

Ufficio d'informazione per l'Italia 
 Sei un giovane tra i 18 e 30 anni ?  
 Se hai messo in piedi, assieme ad altri giovani, 

un'iniziativa che    fa incontrare diverse culture    trasmette un 
senso di appartenenza all'Europa    è un esempio pratico di come 
i giovani europei sanno lav rare insieme a un progetto comu-
ne...   ...allora puoi concorrere al premio 

"Carlo Magno della gioventù" 
messo in palio dal Parlamento europeo  Maggiori dettagli su 
www.europarl.it 
 

Ricerca personale medico in Spagna 
Il Servizio Eures della Regione Puglia segnala che il SACYL, 
Servizio sanitario pubblico della Regione di Castilla y Leon 
(Spagna), cerca il seguente personale per le strutture accanto 
indicate. Si tratta di medici specialisti con esperienza e con co-
noscenza di base della lingua spagnola: 
  - per il Policlinico di Soria: n. 1 cardiologo, n. 1 anestesiologo, n. 
1 ematologo, n. 1 neurologo, n. 1 psichiatra infantile, n. 1 ortope-
dico della riabilitazione, n. 2 otorinolaringoiatri, n. 2 radiologi; 
  - per il Policlinico di Segovia: n. 1 cardiologo, n. 1 dermatologo, 
n. 1 urologo, n. 2 spec. medicina intensiva, n. 1 anestesiologo, n. 
1 ematologo, n. 1 neurologo, n. 1 pediatra, n. 1 spec. Pronto Soc-
corso, n. 1 chirurgo; 
  - per l'Ospedale Santo Reyes, Aranda De Duero - Burgos: n. 1 
gastroenterologo, n. 1 geriatra, n. 2 oftalmologi, n. 1 radiologo, n. 
1 traumatologo, n. 1 ematologo, n. 1 chirurgo; 
  - per il Policlinico di Palencia: n. 2 ginecologi, n. 2 radiologi; 
  - per l'Ospedale Comarcal Santiago Apostol, Miranda de Ebro - 
Burgos: n. 1 cardiologo, n. 1 radiologo, n. 1 oftalmologo, n. 2 
spec. medicina interna, n. 1 chirurgo, n. 2 traumatologi, n. 1 ane-
stesiologo, n. 1 pediatra, n. 1 ORL; 
  - per l'Ospedale di Medina del Campo: n. 1 anatomopatologo; 
  - per l'Ospedale di El Bierzo: n. 1 cardiologo, n. 1 gastroentero-
logo, n. 3 ginecologi, n. 4 radiologi, n. 1 urologo, n. 1 oftalmologo, 
n. 1 spec. medicina intensiva; 
  - per il Policlinico di Avila: n. 1 cardiologo, n. 1 gastroenterologo, 
n. 1 chirurgo, n. 1 spec. medicina interna, n. 1 neurologo, n. 1 
ginecologo, n. 3 radiologi, n. 1 urologo, n. 1 spec. Pronto Soccor-
so; 
  - per l'Ospedale Universitario Rio Hortega: n. 1 anatomopatolo-
go, 2 endocrinologi, n. 3 neurochirurghi. 
Si offre: 
  - contratto iniziale a tempo determinato 2 anni full-time 35 ore/
settimana con possibilità di proroga o conferma a tempo indeter-
minato; 
  - salario mensile lordo di 3.439 euro + 13 ^ e 14^ mensilità 
(2.341 euro lordi ciascuna) + un extra di 19 euro/ora lordi per i 
turni di guardia e 9,5 euro/ora lordi per la reperibilità. Viene stima-
to un reddito annuale lordo compreso fra i 35.000 e i 45.000 euro; 
  - assistenza per trovare l'alloggio, corsi di spagnolo gratuiti e 
aiuto a trovare sistemazione scolastica per i figli, ove richiesto. 
Scadenza: 31 dicembre 2008 (si consiglia di inviare subito la can-
didatura). 
Per candidarsi inviare CV professionale e lettera di presentazione 
(tutto in SPAGNOLO e/o IN INGLESE) a adelator-
re@grs.sacyl.es con oggetto: "Medical Doctors x Sacyl / EP" e 
copia per conoscenza a pergarrf@jcil.es e eu-
res@regione.puglia.it. 
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CONCORSI 

Volontari SVE 
L'associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL) cerca due 
volontari per un progetto SVE (Servizio Volontario Europe-
o). 
Dati del progetto: 
  - Posti disponibili: n° 2 
  - Ente di accoglienza: AYAFE - Association of Young Azer-
baijani Friends of Europe (www.ayafe.org)  
  - Dove: Baku e Sumgait, Azerbaijan 
  - Partenza: dicembre 2008 - gennaio 2009 
  - Durata: 10 mesi 
  - Ambito: sociale 
  - Attività: i volontari intraprenderanno iniziative a favore di 
bambini e ragazzi ospitati nei campi profughi (si tratta di 
sfollati da zone di guerra): attività di socializzazione, culturali 
(insegnamento), redazione di relazioni giornaliere e periodi-
che, partecipazione alle iniziative della AYAFE 
  - Requisiti: età 18-30 anni; spirito di adattamento, capacità 
organizzative e didattiche 
  - Scadenza: al più presto 
  - Ente di invio: www.arcistrauss.it 
  - Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di can-
didatura: arcistrauss@arcistrauss.it 



L’arte di fare del riciclaggio con il sorriso 
“Riciclo ridendo”,progetto dei clown in corsia 
Laboratori di riciclo per bambini e genitori, animazione, giocoleria, acrobatica e clownerie sono 
gli elementi che caratterizzeranno “Riciclo 
ridendo”, giornata conclusiva del progetto 
di animazione sociale promosso dalle asso-
ciazioni “Vip” e “Famiglie Persone Down” in 
collaborazione con il CeSVoP, il Centro 
servizi per il volontariato di Palermo. La 
manifestazione si svolgerà dalle 9.30 alle 
19 di domenica 14 dicembre negli spazi 
dell’Istituto Don Bosco, al civico 121 di via 
Sampolo. Tra i momenti più salienti ci sa-
ranno la mostra “Oggetti riciclati...ridendo”, 
nella quale saranno esposti manufatti rea-

lizzati con materiale riciclato e trattato, e due spettacoli, uno curato dai volon-
tari dell’associazione “Arte Insieme” e l’altro da quanti hanno partecipato al 
progetto che ispira il titolo della giornata. Per diventare “Vip clown in corsia” 
bisogna prima frequentare il corso base di formazione e, al termine di questo, seguire gli allenamenti formativi nella città in cui si 
decide di prestare il servizio. Il prossimo corso di Palermo si svolgerà dal 16 al 18 gennaio 2009. Per iscriversi basta collegarsi al 
sito www.clownterapia.it e compilare il form di iscrizione. E, se qualcuno ha ancora qualche dubbio, può sempre leggere le testi-
monianze, contenute nello stesso sito, di chi si è avvicinato “per gioco” a quella che è una filosofia di vita e ne è stato subito cattu-
rato, scoprendo la forza di un mondo interiore che inevitabilmente si ha l’esigenza di condividere con tutti, anche se in prima bat-
tuta ovviamente con i bambini. Una vera e propria avventura che probabilmente tutti dovrebbero avere la possibilità e la fortuna di 
vivere. Anche per riscoprire quel bimbo che alberga nell’animo di tutti noi e che aspetta solo di venire fuori se gli si dà l’occasione 
giusta. 

MANIFESTAZIONI 
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Programma Interreg IIIA  
Italia-Malta 2004-2006 
Giorno 15 dicembre 2008 alle ore 9.00 si svolgerà presso Villa Igiea a Palermo il con-
vegno conclusivo del programma Italia-Malta 2004-2006. Nel corso del convegno 
verranno esposti i risultati raggiunti dai progetti finanziati, nonché il nuovo programma 
Italia-Malta 2007-2013. 

 
 
 
 

La Pro Loco L’araba Fenicia di Sambuca in collaborazione con Europe Direct Carrefour Europeo Sicilia vi 
invita a partecipare all’incontro sulle  

“Opportunità giovanili nell’Unione Europea”   
che si terrà giorno il 12 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.00   presso i locali dell’ex convento di S.Caterina  
 

“ Per acquisire una visione generale sulle opportunità  
di crescita personale e professionale nell’Unione Europea” 

 
PROGRAMMA: 
Ignazio Fiore, presidente della Pro Loco Saluti e introduzione sulle politiche giovanili a Sambuca. 
 
Dott. Giovanni D’Alia, responsabile eventi pubblici e rapporti internazionali del Carrefour Sicilia 
La mobilità giovanile in Europa: breve guida a tirocini, borse di studio, stage nelle istituzioni dell’Unione Europea. 
 
Dott.ssa Rosaria Modica, responsabile per progetti e sviluppo locale  
Programma Gioventù in Azione, Lifelong Learning Programme e altri programmi nell’ambito delle politiche giovanili co-
munitarie. 
 
Gabriella Nicolosi, Pro Loco L’Araba Fenicia 
Presentazione del Progetto Art Act Together nell’ambito del Programma Gioventù in Azione che si svolgerà a Sambuca e 
iscrizioni dei partecipanti interessati. 
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MANIFESTAZIONI 
Bruxelles (Belgio), 15 dicembre 2008 - Conferenza su 

“Rilanciare Lisbona, investire  
sul futuro: scuola,università e ricerca 
contro la crisi”, organizzata dal Comitato Economico e 
Sociale Europeo. Per informazioni: E-mail: rilanciarelisbonaistru-
zione@gmail.com 
 

UE: 15 E 16 DICEMBRE RIUNIONE 
PAESI MEDITERRANEI  
A TAORMINA 
Il 15 e 16 dicembre 2008 si svolgerà a Taormina la sesta Riunione 
informale dei Ministri degli Esteri dei Paesi Mediterranei Ue «Olive 
group»: Italia, Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, 
Romania, Spagna e Slovenia.  

Stand up for human rights: 
incontro a Roma 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha 
organizzato per il 10 dicembre prossimo a Roma l’incontro 
STAND UP FOR human RIGHTS!Lo stato degli obiettivi  

del millennio nel 60° anniversario della Dichiarazione  
Universale dei diritti umani 

Parteciperanno: Guido Fabiani, Magnifico Rettore, Universi-
tà degli Studi Roma Tre; Pier Virgilio Dastoli, Direttore del-
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea; 

Luigi Moccia, Presidente Centro Altiero Spinelli per l’Europa 
dei popoli e la pace nel mondo; Ubah Cristina Ali Farah, 

poetessa e scrittrice somala; Rita Levi Montalcini, Senatore 
a vita, Premio Nobel per la medicina. Nel corso dell’incontro 

ci sarà anche la presentazione degli elaborati degli istituti 
partecipanti al progetto "Le Scuole di Roma per il Millennio". 

Introduce Silvia Petrosino, coordinatrice del progetto,  
Comune di Roma.  

L’vento che chiuderà i lavori sarà:  Linguaggio Universale, 
testo di Pina Tripodi e musica dei Jalisse, ispirato da un 

saggio della Prof.ssa Rita Levi Montalcini sull’educazione 
della tolleranza fin dall’infanzia.    

 Modera l’evento: Iole Cisnetto, giornalista     
Si prega di confermare la propria presenza a: Elena 

Montani, Rappresentanza in Italia Commissione europea 
– 06.69999.215 – Elena.MONTANI@ec.europa.eu 

Palermo, a Sant’Erasmo rassegna  
MEDSEAFISH  
TRE GIORNI DI INCONTRI,  
DEGUSTAZIONI E WORKSHOP  
Si svolgerà a Palermo all'ex deposito delle locomotive Sant'Era-
smo, dal 12 al 14 dicembre prossimi Medseafish, la prima rasse-
gna dedicata al mondo del pescato siciliano e del suo indotto. L'e-
vento, organizzato da Provincia Regionale di Palermo e Feed-
back, nasce con lo scopo di mettere in relazione gli operatori, 
coinvolgere le istituzioni e le associazioni settore e favorire la diffu-
sione della cultura e del consumo consapevole del pescato di Sici-
lia tra il grande pubblico.  L'ingresso e' libero dalle 10 alle 20.  
 

Invito Stampa “Cooperazione Leader  
per la valorizzazione dei territori  
euro-mediterranei” 
 sabato 13 dicembre 2008   Palermerston Etna Golf 
 Resort    Castiglione di Sicilia 
L’Agenzia per il Mediterraneo, nata su iniziativa dei dodici Grup-
pi di Azione Locale (GAL) della Sicilia, e tesa alla valorizzazione 
e promozione di  un’offerta turistica integrata che abbraccia le real-
tà e le potenzialità offerte dall'area mediterranea, presenterà, il 
prossimo 13 dicembre, alle ore 10.30, a Castiglione di Sicilia 
(CT), i risultati della sua azione in termini di sviluppo locale in oc-
casione del convegno “Cooperazione Leader per la valorizza-
zione dei territori euro-mediterranei. Risultati e Prospettive”. 
Nel corso dell'incontro saranno rilanciate le intese comuni in merito 
alla gestione dei fondi europei 2007/2013. 
 
E' stata appena inaugurata la  

Mostra dei 99 Presepi a Palermo,  organizzata dal 
Cias "La Guilla" e dall'A.S.R.O.P. Vigor et Prudentia.  Al Centro 
interculturale artistico sperimentale "La Guilla" (CIAS), in via 
Sant'Agata alla Guilla 18, dietro la Cattedrale,  rimarranno esposti 
fino all'11 gennaio 2009 presepi provenienti dal territorio siciliano, 
ma anche da altre parti del mondo. La mostra è visitabile tutti i 
giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.  Per informazioni chiama-
re il 333 7941742 o il 320 3192851. 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 

Interreg IVC 2° invito a presentare proposte  

Www.interreg4c.n
et/

applica-
tion.html#_222 

30/01/09 

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 2008 — Dicembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Esercizi nel campo del meccanismo  
comunitario di protezione civile 

 
GUUE C 261  
Del 14/10/08 

19/12/08 

Protezione civile: bando di gara  
per sovvenzioni 

 

http://
europa.eu.int/

comm/
envirronment/

funding/
intro_en.htm 

19/12/08 

Associazioni europee attive a livello europeo 
nel settore dell’istruzione e della formazione 

 
GUUE C 276 
Del 31/10/08 

23/12/08 

Anno 2009 — Febbraio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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

 
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

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



MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, 
PROMOZIONE E FORMAZIONE Invito a presentare 
proposte — EACEA/28/08 i2i audiovisual 

 
GUUE C 293  
del 15/11/08 

2 febbraio 2009  
7 luglio 2009  

Anno 2009 — Febbraio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Dicembre 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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

 
GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 
2009 del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione Programma specifico 
“Capacità” 

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cor-
dis.europa.eu 

RST: invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro “Persone” 

http://
cor-

dis.europa.eu 

http://
cor-

dis.europa.eu 

SUB 02-2008 GUUE C 282 
Del 06/11/08 

 

ESPON Gara d’appalto GUUE C 283 
Del 07/11/08 

 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 e 
2009 del 7o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione e nell'ambito del programma di lavoro 2009 
del 7o programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare 

 
GUUE C 296 del 

18/11/08 

 

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

  

Anno 2009 — Marzo 
Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Invito aperto — Cooperazione europea nel 
settore della ricerca scientifica e tecnica 
(COST) 

 GUUE C 283  
del 07/11/08 

27/03/08 



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  

Regolamento (CE) n. 1167/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, che modifica e aggiorna il regolamento (CE) 
n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso 

GUUE  L 325 del 03/12/08 
Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, recante modifica della direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione 

GUUE  L 323 del 03/12/08 
Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare (rifusione) 

GUUE  L 323 del 03/12/08 
Posizione comune (CE) n. 27/2008, del 18 novembre 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della proce-
dura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale 

GUUE C 310 E del 05/12/08 
Regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, che modifica il regolamento (CEE) 
n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il 
codice doganale comunitario 

GUUE L 329 del 06/12/08 
Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di 
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale 

GUUE L 328 del 06/12/08 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente la mobilitazione del Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 
2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 

GUUE L 330 del 09/12/08 


