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

Via libera dall’UE  
al Piano di sviluppo rurale in Sicilia 

 Il Comitato Star dell'Unione europea 
(composto da rappresentanti dei 27 Stati 
membri e dalla Commissione) ha espresso a 
Bruxelles 
parere po-
sitivo, all'u-
nanimità, 
sul Pro-
gramma di 
sviluppo 
rurale (Psr) 
della Sicilia 
2007-
/2013.  Il 
Piano, che 
fino al 201-
3 potrà 
contare su 
un budget 
complessi-
vo di 2,1 miliardi di euro di risorse pubbliche 
(di cui 1,2 comunitarie), il primo in Italia per 
dotazione finanziaria, si muoverà lungo quat-
tro assi (competitività, agroambiente, sviluppo 
rurale e approccio Leader)  e circa 30 
«misure», a cui si aggiunge l'assistenza tecni-
ca.  «Si aggiunge così - afferma il presidente 
della Regione, Salvatore Cuffaro - un altro 
tassello importante per la nuova programma-
zione. Il quadro è adesso ormai definito e pos-
siamo entrare nella fase operativa».  I prossi-
mi appuntamenti sono la pubblicazione della 
decisione di approvazione comunitaria, previ-
sta per febbraio e l'insediamento del Comitato 
di sorveglianza che avverrà entro aprile. A 
maggio i primi bandi.  «Dopo un negoziato 
con l'Unione europea difficile e particolarmen-
te complesso, durato oltre 6 mesi - spiega 
l'assessore regionale all'Agricoltura, Giovanni 
La Via - il Programma siciliano ha ottenuto 
finalmente il via libera dal Comitato Star. Ab-
biamo raggiunto un'intesa con la Commissio-

ne per cui nell'ultima stesura del Psr, su loro 
specifica richiesta, abbiamo spostato circa 11 
milioni di euro dall'asse 1 Competività all'asse 

3 Sviluppo 
rurale e ri-
definito l'am-
montare dei 
premi previ-
sti dall'asse 
2 Agroam-
biente». 
Quattro gli 
assi di inter-
vento previ-
sti dal Pro-
gramma. 
L'asse 1 
(892 milioni) 
è quello che 
punta al 

miglioramento della competitività del settore 
agricolo-forestale, con aiuti per l'insediamento 
dei giovani, interventi di formazione professio-
nale, ammodernamento delle aziende, svilup-
po di nuovi prodotti e tecnologie, miglioramen-
to delle infrastrutture e della qualità dei pro-
dotti.L'asse 2 (886 milioni) prevede il migliora-
mento dell'ambiente e dello spazio rurale, con 
l'attribuzione di premi per conservare e tutela-
re la biodiversità, incrementare la superficie 
boscata, mitigare l'effetto serra. L'asse 3 (159 
milioni), che prevede la qualità della vita nelle 
zone rurali, è la vera novità del programma, 
perchè punta alla diversificazione dell'econo-
mia rurale, con la riqualificazione dei centri 
storici e dei borghi rurali e la valorizzazione 
del patrimonio culturale. L'asse 4 (126 milioni) 
è quello che punta al tema della qualità della 
vita e dei servizi essenziali alla popolazione e 
si realizza attraverso interventi dì carattere 
principalmente pubblico e nell'ambito dell'ap-
proccio Leader. 
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Cga: vietato usare le «buccette»  
per distillare le vinacce in Sicilia  
 Le buccette della vinaccia sono assimilabili ai rifiuti e non possono essere utilizzate 
come biomasse combustibili nel processo di distillazione. Lo hanno stabilito i giudici 
del Consiglio di giustizia amministrativa (sentenza 879/2006) che hanno accolto il 
ricorso presentato dall'assessorato regionale al Territorio contro la sentenza del Tar 
che aveva dato ragione alla Trapas srl, una distilleria di Petrosino specializzata nella 
produzione delle grappe. La decisione ha effetto su tutte le distillerie siciliane. La 
Società Trapas srl, aveva presentato ricorso per chiedere l'annullamento del decreto 
numero 114 del 23 febbraio 2005 con il quale il Dirigente del servizio 3 - Tutela del-
l'inquinamento Atmosferico, elettromagnetico, Acustico e rischio Ambientale dell'As-
sessorato regionale al Territorio, nell'autorizzare l'ampliamento dell'impianto, aveva 
imposto dei limiti e prescrizioni per gli essiccatoi e aveva inserito tra i rifiuti la buccet-
ta che non poteva così essere utilizzata nel ciclo di produzione. I giudici della Prima 
sezione del Tar avevano dato ragione alla distilleria ma i giudici di appello hanno 
ribaltato l'esito sottolineando che le buccette «sono beni riutilizzati dopo un processo 
di trasformazione (lavaggi e essiccazione) e destinati a operazioni di smaltimento e di 
recupero»  non a uso combustibile  

Programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013: 
 approvata una nuova serie di programmi 
Il comitato per lo sviluppo rurale (composto di rappresentanti dei 27 Stati membri) si è pronunciato a favore di una serie di pro-
grammi di sviluppo rurale presentati dalla Danimarca, dalla Scozia,  dalla Francia (Guadalupa) e dall’Italia (Valle d’Aosta, Puglia, 
Sicilia e Basilicata) per il periodo di programmazione finanziaria 2007-2013. Si tratta di programmi intesi a sostenere le infrastrut-
ture, creare nuove fonti di reddito per le regioni rurali, promuovere la crescita e combattere la disoccupazione. La Commissione 
procederà all’adozione formale di questi programmi nelle prossime settimane 
“L’adozione di questi programmi di sviluppo rurale è vitale per il futuro delle zone rurali. Questi fondi contribuiscono non solo alla 
diversificazione del settore agricolo, ma sono destinati anche a finanziare importanti progetti ambientali e a creare lavoro in settori 
diversi dall’agricoltura” ha dichiarato Mariann Fischer Boel, Commissaria europea per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.  

 
Per ulteriori informazioni sui vari programmi v.: 
Danimarca: MEMO/08/39, Scozia: MEMO/08/37, Guadalupa: MEMO/08/38, 4 Regioni italiane (Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia e Ba-
silicata): MEMO/08/40. 
Contesto 
Nell’ambito della radicale riforma della Politica agricola comune (PAC) avviata nel 2003 anche la politica di sviluppo rurale è stata 
oggetto di revisione. La Commissione, dopo aver condotto un’analisi approfondita della politica di sviluppo rurale comprendente 
una “valutazione di impatto estesa” della futura politica dello sviluppo rurale, aveva presentato una proposta nel luglio 2004. Il 
Consiglio ha adottato nel settembre 2005 le disposizioni relative ad una nuova politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
[2], ispirata ai principi della continuità e del cambiamento. 
La nuova normativa continua ad offrire una serie di misure per le quali gli Stati membri possono ottenere finanziamenti comunitari 
nell’ambito di programmi integrati di sviluppo rurale. Cambia però la maniera in cui sono elaborati i programmi, con un accento più 
forte sui contenuti strategici e sullo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Per la futura politica dello sviluppo rurale sono stati per-
ciò definiti i tre settori centrali di intervento seguenti (i cosiddetti assi):  
-       miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, 
-       sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dell’ambiente,  
-       miglioramento della qualità di vita e promozione della diversificazione delle attività economiche. Cfr. anche: http://
ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm 

Programmi approvati In milioni di € 
Paese o regione Partecipazione pub-

blica totale 
Partecipazione del FEASR[1] 
  

Danimarca 830,3  444,7 
Scozia 2 133,2 676,3 
Francia: 
   Guadalupa 

  
191,9 

  
138,1 

Italia (4 Regioni): 
   Valle d’Aosta 
   Puglia 
   Sicilia 
   Basilicata 

  
118,6 

1 480,6 
2 106,3 

648,1 

  
52,2 

851,3 
1 211,1 

372,6 
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Premiate tre tesi di laurea su tematiche faunistico-ambientali 
La Via: “dall’amministrazione regionale un contributo alla ricerca e alla divulgazione  
dei risultati”  

 Sono stati consegnati questa mattina nei locali dell’assessorato regionale agricoltura e 
foreste tre premi per altrettante tesi di laurea su problematiche relative alla fauna selvatica au-
toctona e alla tutela, valorizzazione e gestione degli habitat naturali ed agro-forestali di interes-
se faunistico. Il concorso bandito dall’assessorato era riservato a giovani laureati delle Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, di Agraria e di Medicina Veterinaria delle tre Univer-
sità siciliane. Le tesi selezionate tra le 18 pervenute entro i termini previsti dal bando di concor-
so, sono state considerate significative sia per gli argomenti trattati che per la validità dei risulta-
ti ottenuti ai fini della gestione faunistica del territorio siciliano. “Si tratta di tre lavori molto diver-
si” ha commentato l’assessore Giovanni La Via “sia per le tematiche affrontate che per la finalità 
degli studi. La scelta dell’assessorato di bandire questo concorso deriva dalla volontà di porre 
maggiore attenzione sulla tematica della gestione del patrimonio faunistico ambientale. A tal 
fine proseguiremo l’attività di collaborazione con le Università coinvolte, attraverso la pubblicazione e la successiva diffusione sul 
territorio, anche con il sostegno delle associazioni faunistiche, dei risultati emergenti dalle tesi.” Il primo premio, del valore di 2000 
euro, è stato assegnato Giuseppina Di pasquale, laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Catania, autrice 
della tesi dal titolo “Caratteristiche ambientali dei siti di nidificazione del Lanario (Falco Biarmicus Feldegii) in Sicilia”. La tesi è 
stata premiata per l’importanza che assume lo studio di questo rapace, che vive nelle aree centrali e meridionali della Sicilia, nell’-
ottica dell sua salvaguardia, ancor più se si considera che il Lanario è inserito nell’elenco delle specie a rischio di estinzione. 

Il secondo premio, del valore di 1500 euro, è stato assegnato a Giuseppe Ferraro, laureato in Scienze Naturali presso 
l’Università degli studi di Palermo, per la tesi dal titolo “Biologia del ghiro (Ghis ghis Linnaeus) in ambiente mediterraneo”. La moti-
vazione del premio si riferisce “alla corposità dei dati esaminati e le proposte avanzate per la salvaguardia della specie, presente 
nelle aree protette, mediante una più appropriata gestione degli interventi forestali.” 

Il terzo premio del valore di 1000 euro, infine, è stato assegnato a Rosario Loforti, laureato in Scienze Naturali presso 
l’Università degli studi di Palermo, per la tesi dal titolo “Contributo alla conoscenza degli ungulati selvatici delle Madonie: struttura 
delle popolazioni e considerazioni sull’utilizzo dello spazio da parte del cinghiale (Sus scrofa) e del daino (Dama dama)” per la 
possibile utilizzazione deu dati ottenuti ai fini della gestione faunistica delle aree protette. 

AMBIENTE 
Energia sostenibile: elemento essenziale per lo sviluppo locale  
come afferma il commissario Hübner in una conferenza  
nell'Italia meridionale 
L'energia sostenibile è un fattore chiave per lo sviluppo locale. Questo il messaggio centrale che Danuta Hübner, commissario 
responsabile per la politica regionale, ha espresso nella conferenza sull'energia a Bari. La conferenza, organizzata per sostenere 
la politica di sviluppo regionale dell'Italia per il periodo 2007-2013, è intitolata "Energia sostenibile, competitiva e sicura".  Pier 
Luigi Bersani, ministro per lo sviluppo economico, e Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell'ambiente, si avvicenderanno in veste 
di oratori al commissario Hübner in questo evento volto a preparare un'efficace attuazione delle priorità energetiche che l'Italia ha 
definito. All'evento parteciperanno anche i presidenti delle regioni meridionali dell'Italia. Il piano intende accrescere la quota delle 
fonti rinnovabili in relazione al consumo energetico delle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata. Gli stanziamenti 
che il Fondo europeo di sviluppo regionale ha concesso all'Italia per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'effi-
cienza energetica sono i più grandi stanziati nell'UE per l'attuale periodo di finanziamento e ammontano a 1,85 miliardi di euro. 
Anticipando la sua visita, il commissario Danuta Hübner ha indicato il fatto che la Commissione, il 23 gennaio, abbia adottato il 
pacchetto di misure "Energia e cambiamento climatico" e ha ribadito l'importanza del coinvolgimento degli attori locali per pro-
muovere l'uso delle energie sostenibili": La promozione delle energie sostenibili e dei settori produttivi interessati sono un elemen-
to essenziale per la politica di coesione. Plaudo al modo in cui l'Italia intende impegnarsi nell'efficace realizzazione di progetti 
basati sulle energie rinnovabili. Essi saranno un fattore importante dello sviluppo economico locale." 
L'Italia ha elaborato uno specifico programma multiregionale intitolato: "Energia rinnovabile ed efficienza energetica" che la Com-
missione ha adottato il 20 dicembre. Il programma consentirà di sviluppare iniziative innovative in settori quali: 
ο risorse geotermiche ad alta temperatura 
ο sviluppo di edifici a scarso fabbisogno energetico 
ο nuovi processi basati sulla biomassa proveniente da componenti locali. 
Il programma promuoverà trasporti pubblici sostenibili e prevede anche degli interventi che interessano le piccole isole e gli am-
bienti naturali al fine di combinare lo sviluppo delle energie rinnovabili con una maggiore protezione dell'ambiente locale. Per ulte-
riori informazioni sulla politica regionale si rinvia al sito web:http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm  

AGRICOLTURA 
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Promuovere la crescita e l’occupazione attraverso gli interventi  
a favore del clima 

Un’Europa a basse emissioni di CO2: una realtà grazie ad un ambizioso piano 
d’azione. 
Forse avete già sentito parlare dei numerosi obiettivi che l’UE si è fissata nel 2007 
per il 2020: ridurre del 20% i gas ad effetto serra; aumentare del 20% l'efficienza 
energetica e portare al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico. 
“La nostra missione, o meglio il nostro dovere, è definire un quadro politico che con-
senta di trasformare l’economia europea in un’economia più attenta all’ambiente, e 
continuare a guidare l’azione internazionale volta a proteggere il pianeta”, ha dichia-
rato il presidente della Commissione José Manuel Barroso. 
Il pacchetto di misure volte a contrastare i cambiamenti climatici intende garantire la 
sostenibilità del pianeta, offrire nuove opportunità commerciali alle imprese europee 
e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico aumentando il ricorso 

alle energie rinnovabili. 
Tra gli elementi principali del nuovo pacchetto figurano: 
l’estensione dell’attuale sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) − che risale al 2005 − a tutti i principali inquinatori indu-
striali, come le centrali elettriche, e ad altri gas a effetto serra, come il protossido di azoto (fertilizzanti) e i perfluorocarburi 
(alluminio)  
obiettivi di riduzione delle emissioni per i settori che non rientrano nel sistema ETS (ad esempio, trasporti, edilizia, agricoltura); ad 
ogni paese è stato assegnato un obiettivo nazionale nel quadro di una ripartizione equa definita sulla base di una solida metodo-
logia  
un obiettivo giuridicamente vincolante per ciascun paese dell’UE per quanto riguarda l’aumento delle energie rinnovabili nel mix 
energetico complessivo  
un nuovo quadro giuridico per la cattura e lo stoccaggio sotterraneo di CO2, al fine di incoraggiare gli investimenti in questo pro-
cesso costoso.  
La Commissione è consapevole dei costi di queste iniziative. Si stima tuttavia che intervenendo adesso sarà possibile limitare il 
costo inevitabile della lotta ai cambiamenti climatici ad un valore nettamente inferiore all’1% del PIL, rispetto al 5-20% qualora non 
si passi all’azione (rapporto Stern sui cambiamenti climatici). Si tratterebbe di circa 150 euro all’anno a testa fino al 2020. Senza 
contare che la riduzione delle importazioni di petrolio e di gas – grazie al rafforzamento della sicurezza energetica dell’UE – po-
trebbe ammontare da sola a ben 50 miliardi di euro l’anno.  
L’auspicio è che il pacchetto proposto sia approvato entro la fine del 2008. 

European Info Day 2008 
Circa 50 milioni di euro saranno presto disponibili per sostenere progetti euro-
pei di energia intelligente nell’ambito  dell’invito a presentare proposte per l’an-
no 2008 . Lo European Info Day 2008 che si svolgerà a Bruxelles il 31 gennaio 
prossimo dalle 9.00 alle 12.45 intende fornire ai partecipanti le informazioni 
essenziali per la presentazione dei progetti e per trovare partners. L’Info Day 
sarà anche trasmesso in diretta su  ManagEnergy internet Broadcast Service. 
Registr azioni video ed altro materiale sull’incontro  saranno resi disponibili 
online dopo l’evento. La registrazione per partecipare è possibile unicamente 
online. Per registrarsi è necessario creare precedentemente un account quindi 
procedere con la registrazione. L’invito a presentare proposte 2008 sarà pub-
blicato nella seconda metà di febbraio con dettagli sulle priorità per i finanzia-
menti, condizioni di partecipazione, criteri di valutazione e  modalità di candida-
tura.  A partire da marzo 2008  saranno organizzati degli Info Days nazionali in 
tutta Europa di cui sarà presto pubblicato il calendario on line. 
 

Pogas su YouTube  
Dal 23 gennaio il -Pogas- Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive è on line. 
Attraverso il Pogasweb, il brand channel del POGAS sul portale video YouTube, sarà possibile visionare i materiali video relativi 
alle principali iniziative del Ministero quali eventi, campagne di comunicazione,etc. Sarà ,inoltre,possibile reperire una selezione 
dei migliori video realizzati da altre istituzioni o dai giovani . http://www.pogas.it/area-media/comunicati-stampa/23-gen-2008-il-
brand-channel-del-pogas-su-youtube.html 

ATTUALITA’ 

AMBIENTE 

Una piazza di Bruxelles 
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Autorizzata la concentrazione Cumerio - Norddeutsche Affinerie 
La società belga Cumerio opera anche in Italia 
La Commissione europea ha approvato, in base al regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione del controllo 
esclusivo sulla società belga Cumerio SA da parte della società tedesca Norddeutsche Affinerie AG (NA). Entrambe le società si 
occupano delle diverse fasi del processo di trasformazione del rame, in particolare della produzione di catodi di rame e di barre e 
forme di rame. Nel settembre 2007 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per verificare se la proposta di acquisi-
zione avrebbe potuto ostacolare in maniera significativa la concorrenza, in particolare nel mercato europeo delle forme di rame 
(vedi IP/07/1354).  Il rame puro viene colato in forme che vengono chiamate bramme se presentano una sezione rettangolare e 
billette se presentano una sezione cilindrica. L'indagine approfondita ha tuttavia dimostrato che, alla luce di fattori quali la sovrac-
capacità sul mercato, una consistente produzione interna di forme di rame da parte di altre imprese, la facilità di accesso e la con-
correnza sui mercati a valle dei semilavorati di rame, è improbabile che l'operazione possa avere effetti nocivi sui consumatori. La 
Commissione ha pertanto concluso che l'operazione non costituisce un serio ostacolo ad una concorrenza effettiva nello Spazio 
economico europeo (SEE) o in una parte significativa dello stesso. 
Norddeutsche Affinerie AG (NA) è una società per azioni con vari stabilimenti di produzione in Germania, che produce catodi di 
rame ulteriormente trasformati in barre e forme di rame. Attraverso la sua controllata Prymetall e altre partecipazioni, NA è pre-
sente anche sui mercati a valle, come quelli della produzione di fili sagomati di rame nonché di nastri di rame prelaminato e di 
semilavorati di rame. 
Cumerio è una società per azioni con stabilimenti di produzione in Belgio, Bulgaria, Italia e Svizzera. Produce catodi di rame, bar-
re e forme di rame e, più a valle, fili e profilati di rame. A differenza di NA, Cumerio non produce semilavorati di rame. 
Con l'acquisizione di Cumerio, NA diventerebbe il principale fornitore di forme di rame ad altre aziende nel SEE (mercato libero) e 
il suo principale concorrente sarebbe Montanwerke Brixlegg AG. Montanwerke Brixlegg AG è una società interamente controllata 
dal gruppo industriale austriaco A-TEC Industries AG (A-TEC), che detiene anche una quota di minoranza in NA e in Cumerio. Il 
Bundeskartellamt, l'autorità tedesca preposta alla concorrenza, sta attualmente svolgendo un'indagine in merito all'acquisizione 
della quota di minoranza di NA da parte di A-TEC. 
L'analisi approfondita del mercato svolta dalla Commissione ha dimostrato, tuttavia, l'infondatezza delle sue perplessità iniziali sul 
fatto che l'operazione proposta avrebbe potuto costituire un serio ostacolo ad una concorrenza effettiva all'interno del SEE. La 
Commissione ha rilevato che la produzione e l'utilizzazione di forme di rame all'interno del SEE rispondono a una dinamica con-
correnziale sia a monte (evoluzione del prezzo del rame) che a valle della produzione delle forme di rame.  Il fatto che molteplici 
aziende intervengano nelle diverse fasi del processo di trasformazione è particolarmente importante. Come ha dimostrato l'analisi 
di mercato della Commissione, la caratteristica principale del consumo di forme di rame nel SEE è costituita dall'alta percentuale 
di consumo interno, che è quasi cinque volte superiore alle vendite sul mercato libero e sembrerebbe esercitare una notevole 
pressione concorrenziale su tale mercato. 
L'analisi del mercato ha inoltre confermato che l'esistenza di una grande capacità inutilizzata di produzione di forme continuerà a 
esercitare una pressione concorrenziale anche sulla nuova società, impedendole di aumentare i prezzi delle forme di rame. An-
che se il prezzo delle forme di rame sul mercato libero dovesse aumentare, gli utilizzatori non integrati potrebbero integrarsi a 
monte e avviare essi stessi la produzione di forme di rame. Infine, l'analisi di mercato ha confermato che i mercati a valle per i 
semilavorati di rame sono aperti alla concorrenza e che anch'essi, quindi, esercitano una pressione competitiva sul mercato a 
monte delle forme di rame. 

ATTUALITA’ 

Una nuova cucina per l’Europa? 
Gli europei potranno gustare nuove prelibatezze se andrà in porto il progetto di intro-
durre nuovi ingredienti innovativi sugli scaffali dei supermercati e nella cucina euro-
pea. 
Ingredienti prodotti con tecniche nuove e alimenti non tradizionalmente consumati in Euro-
pa: questo l’oggetto della nuova proposta della Commissione europea intesa a stimolare 
l'innovazione nel settore alimentare. 
Secondo Markos Kyprianou, commissario per la Salute, le nuove norme “offriranno ai con-
sumatori la possibilità di provare i prodotti alimentari più recenti e creeranno condizioni favo-
revoli per l’industria alimentare in Europa”. 
Norme UE sui nuovi prodotti alimentari esistono già, ma la nuova proposta le renderebbe 
più efficienti e pratiche. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicare le regole esisten-
ti,  si è voluto tener conto degli ultimi sviluppi della tecnologia e dei pareri scientifici. 
Per semplificare le procedure, la valutazione e l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari 
sarebbero centralizzate e affidate all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). 
Oggi, la valutazione iniziale è effettuata invece a livello nazionale. 
I prodotti dichiarati sicuri potrebbero quindi essere autorizzati in tutta l'UE, con una procedura più rapida, più trasparente e più 
uniforme. 
Gli alimenti già diffusi fuori dell’UE ma non ancora consumati in Europa potranno essere commercializzati già 5 mesi dopo la pri-
ma notifica, una volta dimostrato che sono sicuri. 
Un esempio di nuovo ingrediente è rappresentato da un olio ricco di DHA, ossia di acido docosaesaenoico, da impiegare nei pro-
dotti lattiero-caseari e nei sostituti del latte per le persone che soffrono di intolleranza al lattosio. Lo si può anche utilizzare nei 
grassi da spalmare, nei cereali per la colazione, negli integratori alimentari e nei cibi dietetici. 

Markos Kyprianou,  
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Partenariati scolastici europei - I benefici di Comenius 
I partenariati scolastici nel quadro del programma europeo Comenius comportano chiari vantaggi per gli alunni, gli insegnanti e le 
scuole partecipanti. È questa la principale conclusione di un recente studio sull’impatto dei partenariati scolastici finanziati dall’UE. 
Risulta infatti che questi partenariati aiutano gli alunni ad apprendere meglio, migliorano l’ambiente d’insegnamento, motivano 
alunni e professori ad imparare le lingue straniere ed aumentano la consapevolezza e le competenze interculturali. 
Ján Figel’, commissario europeo responsabile del portafoglio istruzione, formazione, cultura e gioventù, si è rallegrato di queste 
conclusioni ed ha sottolineato la neces sità di rafforzare la dimensione europea dell’istruzione scolastica: “Comenius fa entrare 
l’Europa in classe ed arricchisce l’istruzione scolastica. Oltre ad offrire occasioni d’in- contro ai gio-
vani europei, questo programma UE aiuta alunni e professori a migliorare competenze che, in una 
società sempre più avanzata e fondata sulla conoscenza, sono indispensabili per avere successo nel 
lavoro. Questo studio mostra che Comenius offre molti vantaggi agli alunni, agli inse- gnanti e alle 
scuole. Li incoraggio a partecipare sempre più numerosi, soprattutto in questo 2008 che è l’anno 
europeo del dialogo interculturale.” 
Il programma Comenius, che fa parte del programma di apprendimento permanente 2007-2013 
dell’Unione europea (il cosiddetto LLP: Lifelong Learning Programme), sostiene progetti tra scuole di 
Paesi europei diversi. Nel quadro di questi progetti, gli alunni ed i professori delle scuo- le partner lavo-
rano su determinati argomenti, si scambiano i risultati raggiunti e realizzano brevi pub- blicazioni, siti 
Internet o DVD per presentare tali risultati. I partenariati scolastici Comenius si basano principalmente 
sulle tecnologie della comunicazione, perché gli spostamenti da un Paese all’altro sono previsti solo in misura limitata: nel 2007, 
ad esempio, sugli oltre 800.000 alunni coinvolti in partenariati Comenius, solo 30.000 hanno effettuato viaggi per incontrare i loro 
partner in altri Paesi. 
Nel 2007 la Commissione europea ha fatto eseguire uno studio per valutare l’impatto dei partenariati scolastici Comenius sui pro-
fessori, sugli alunni e sulle scuole nel loro complesso. Lo studio ha preso in considerazione quasi 8.000 istituti d’istruzione che 
hanno partecipato al programma Comenius negli ultimi sei anni. I risultati sono estremamente positivi: alunni e professori hanno 
migliorato le loro competenze linguistiche ed interculturali e hanno goduto di un clima scolastico migliore. 
Migliori competenze sociali ed informatiche 
Gli insegnanti hanno riferito che, grazie ai partenariati scolastici Comenius, più del 70% degli alunni hanno migliorato le loro com-
petenze sociali e la loro capacità di lavorare in gruppo. Secondo gli insegnanti, due terzi degli alunni hanno acquisito conoscenze 
specializzate e competenze informatiche, hanno aumentato la fiducia in sé stessi e sono più motivati ad apprendere. Quanto agli 
insegnanti, essi hanno avuto modo di trattare argomenti nuovi e di venire a conoscenza di nuovi metodi pedagogici. Inoltre, il 75% 
degli insegnanti ha migliorato la propria capacità di lavorare in gruppi pluridisciplinari. 
Competenze linguistiche rafforzate 
Su oltre il 75% degli alunni partecipanti, il programma Comenius ha avuto l’effetto di aumentare l’interesse e la motivazione ad 
imparare le lingue straniere; il 62% degli alunni hanno sostanzialmente migliorato la conoscenza dell’inglese ed il 23% la cono-
scenza di un’altra lingua. Inoltre, due terzi degli insegnanti partecipanti hanno fatto progressi in inglese. L’inglese è spesso utiliz-
zato come lingua veicolare nei partenariati, più delle altre lingue. Tuttavia, un terzo dei professori ha anche migliorato la cono-
scenza di una lingua diversa dall’inglese. 
Una maggiore consapevolezza interculturale 
Dall’indagine risulta che oltre l’80% degli insegnanti ha notato un maggiore interesse degli alunni per gli altri Paesi e le altre cultu-
re: tra gli studenti è notevolmente migliorata la conoscenza della vita in generale, e della vita scolastica in particolare, nei Paesi 
partner ed è aumentata la tolleranza per le altre culture e per gli stranieri. L’impatto sugli insegnanti è altrettanto rilevante: il 90% 
ha acquisito una migliore conoscenza e comprensione del sistema scolastico dei Paesi partner e l’82% ha istituito rapporti perso-
nali duraturi con insegnanti delle scuole partner. 

.Pensioni dignitose per tutti 
La perdita di prestazioni pensionistiche: è quanto si rischia in certi Stati mem-
bri cambiando lavoro o paese. 
In alcuni regimi pensionistici integrativi, per aver diritto alle prestazioni, occorre ver-
sare contributi per almeno due anni. Inoltre, numerosi lavoratori europei risultano 
penalizzati da regimi che impongono lunghi periodi contributivi, poiché, mediamente, 
il 40% degli occupati resta meno di cinque anni nello stesso posto di lavoro. È quan-
to emerge da due studi indipendenti pubblicati oggi, 22 gennaio, dalla Commissione 
europea.  
La perdita di prestazioni pensionistiche costituisce un vero ostacolo alla libera circo-
lazione dei lavoratori. La Commissione intende pertanto migliorare la trasferibilità dei 
diritti pensionistici dei lavoratori mobili con una proposta legislativa che l'attuale presidenza slovena è determinata a far adottare 
entro la fine del suo mandato. 
L'invecchiamento della popolazione e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici rappresentano due importanti sfide che 
l'Europa sarà chiamata ad affrontare nei prossimi decenni. L’Unione europea incoraggia quindi gli Stati membri a riformare i ri-
spettivi regimi pensionistici in vista di tre grandi obiettivi: 
garantire pensioni dignitose a tutti i cittadini, specie per combattere la diffusione della povertà tra gli anziani;  
assicurare la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici;  
adeguarsi ai cambiamenti demografici.  
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UNIONCAMERE: LE CAMERE  
DI COMMERCIO CONTRO  
RACKET E USURA  
Entro metà febbraio attivi gli sportelli legalità  
nelle nove province 
Pace: “Un fronte di 400 mila imprese  
Contro il crimine” 
 Segnali forti e unanimi sono emersi dal Consiglio di Unioncamere Sicilia, riuni-
tosi ieri ad Agrigento, presieduto da Giuseppe Pace. Tra i temi dibattuti, di 
grande attualità e particolarmente sentito è stato quello del sostegno da offrire 
alle imprese nella lotta al crimine organizzato: entro febbraio, in tutte le Came-
re di Commercio saranno attivi gli sportelli legalità, così da completare nelle 
nove province la rete già esistente ed alzare un forte argine all’azione  di con-
tro-sviluppo della mafia.  
Questo il preciso impegno assunto dal Consiglio.  
“L’entrata a regime degli sportelli legalità – sostiene il Presidente di Unionca-
mere Sicilia, Giuseppe Pace -  con la loro messa in rete consente di creare un 
fronte di oltre 400 mila imprese contro il crimine organizzato”. 
Si tratta della realizzazione di una rete di soggetti volti a diffondere la cultura 
della legalità e della sicurezza in tutte le realtà produttive siciliane.  E’ stata 
svolta da Unioncamere l’attività formativa per fornire nozioni legali in tema di 
usura ed estorsione, informazioni sul sistema bancario e sull'accesso al credi-
to, ed infine sull'attività di front office e delle dinamiche relazionali con le vitti-
me di racket e usura. E’ uno strumento di comunicazione integrata, che con-
sente il raggiungimento di diversi obiettivi: la condivisione delle informazioni e 
delle esperienze; la gestione di un sistema informativo caratterizzato da conte-
nuti aggiornati; l’aumento della collaborazione con le imprese, le loro Associa-
zioni, quelle antiracket ed antiusura insieme con quelle di tutela dei diritti dei 
consumatori; l’assistenza e il supporto a imprese, cittadini-clienti e associazioni 
a sostegno della lotta contro l'usura il racket e la criminalità mafiosa, attraverso 
lo sportello informativo camerale nelle procedure di legalità e sicurezza.  
 
 

Consiglio di amministrazione Ircac  
Cinque cooperative siciliane hanno ricevuto dall’Ircac finanziamenti per un 
ammontare complessivo di oltre 2 milioni e 700mila euro.  
I finanziamenti più cospicui sono andati alla cooperativa Archiutti 87 di San 
Cataldo (Ag) che costruirà 16 alloggi e alla coop Sec Italia di Montedoro 
che si occupa di fonti energetiche rinnovabili e in particolare di impianti 
fotovoltaici che ha ottenuto  un credito a medio termine. 
Crediti  di esercizio sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione 
presieduto da Antonio Carullo alle cooperative Global service optimal di 
Agrigento che si occupa di lavori stradali, edili e forestali; Il Garraffo di Pa-
lermo gestisce dal 1986 il Teatro Lelio e Arcobaleno di Siracusa che lavora 
nel sociale e gestisce comunità alloggio per disabili psichici.  
Tutti i mutui sono stati concessi al tasso di interesse dell’1,60%  conferma-
to nella stessa seduta del consiglio di amministrazione sulle basi delle indi-
cazioni di legge 
Il Cda dell’Ircac ha anche approvato gli adempimenti propedeutici all’appro-
vazione del bilancio 2007  e ha preso atto del rinnovo del collegio dei revi-
sori : alla presidenza è stato confermato il presidente uscente Domenico 
Guzzi, magistrato contabile e indicato dalla corte dei conti mentre i  revisori 
effettivi sono Nicolò Calderone, designato dall’assessore regionale al bilan-
cio e Letterio Arena, designato dall’assessore alla cooperazione. Sono stati 
nominati anche i revisori supplenti: si tratta di Francesco Monterosso, desi-
gnato dall’assessore al Bilancio e di Cinzia Tilocca designata dall’assesso-
re alla cooperazione. 

VIA LIBERA 
AL RECUPERO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI  
IN SICILIA 
Via libera 
in Sicilia al 
bando di 
selezione 
per l'ese-
cuzione di 
opere di 
recupero e 
ristruttura-
zione di 
edifici sco-
lastici, di 
ogni ordine e grado, per un importo di 1-
8.686.500 euro. Il decreto firmato dal dirigente 
generale del dipartimento regionale dei lavori 
pubblici Fulvio Bellomo, relativo al finanziamen-
to, era stato sospeso a causa di alcuni ricorsi al 
Tar. Con riferimento alle sole province di Agri-
gento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa e Trapa-
ni si è potuto procedere al finanziamento es-
sendo stato esaurito, solo per queste province, 
l'iter giurisprudenziale innanzi al Tribunale am-
ministrativo regionale.   «Sono soddisfatta per 
avere contribuito a dare esecuzione alla gra-
duatoria precedentemente stilata -dichiara l'as-
sessore regionale ai Lavori pubblici Agata Con-
soli- che consente ad alcuni Comuni di potere 
intervenire in un settore così importante come 
l'edilizia scolastica».   L'elenco degli interventi 
finanziabili è visionabile sul sito dell'Assessora-
to regionale dei Lavori pubblici 
(www.regione.sicilia.it/lavoripubblici). 

MEZZOGIORNO:  
VIA LIBERA UE  
A CREDITO IMPOSTA 
2007 
La Commissione europea ha dato il via libera al 
credito di imposta sugli investimenti nel Mezzo-
giorno, riconoscendone la validità a partire dal 
primo gennaio 2007. Siamo adesso nelle condi-
zioni di mantenere gli impegni presi, finanzian-
do il credito di imposta anche per l'anno scor-
so». Ad esprimere soddisfazione è il ministro 
dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani 
che, in un comunicato, osserva: «ora prende 
forma concreta una stabile riorganizzazione dei 
sistemi di incentivazione che, come ho detto più 
volte, dovranno svincolarsi da procedure e me-
diazioni amministrative e diventare automatici e 
verificabili a seguito di veri investimenti». 
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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO PROCEDURA  
DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RISERVA PER I POSTI 
DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI RICORSO PRESSO L’UFFICIO  
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (Marchi, disegni e modelli)  
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), in prosieguo denominato «l’Ufficio», è stato istituito 
con il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994) (1). L’Uffi-
cio, dotato di personalità giuridica ed indipendente sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, ha il compito di gestire il siste-
ma dei marchi, disegni e modelli comunitari. I marchi, disegni e modelli comunitari registrati dall’Ufficio producono i loro effetti 
sull’intero territorio dell’Unione europea. L’Ufficio ricerca candidati per costituire un elenco di riserva per coprire almeno due posti 
di membro (m/f) delle Commissioni di ricorso. L’Ufficio ha sede ad Alicante, Spagna. I candidati devono essere cittadini di uno 
degli Stati membri dell’Unione europea. I candidati devono essere in grado di lavorare in un ambiente multilingue (un organismo 
dell’Unione europea) e di far fronte ad un elevato numero di procedimenti per i quali deve essere presa rapidamente una decisio-
ne e in maniera collegiale, secondo gli obiettivi definiti dal presidente delle Commissioni di ricorso. Le qualifiche e l’esperienza 
minime richieste sono le seguenti: 
a) possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la 
durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’adeguata esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli 
studi universitari è di almeno tre anni; 
b) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, aver maturato almeno 15 anni di esperienza adeguata, relativa al 
tipo di compiti da svolgere, acquisita dopo il conseguimento del diploma o del diploma e dell’esperienza di cui sopra; 
c) almeno cinque anni di tale esperienza devono essere stati impegnati nel campo della proprietà intellettuale e, in particolare, nel 
settore dei marchi, disegni e modelli. 
I candidati devono altresì possedere un’approfondita conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscen-
za soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea. Una di queste lingue deve essere una delle cinque lingue ufficiali 
dell’UAMI e, più precisamente, lo spagnolo, il tedesco, l’inglese, il francese e l’italiano. 
Costituisce titolo preferenziale quanto segue: 
— un diploma universitario in giurisprudenza, 
— un’esperienza professionale svolta in una lingua diversa dalla lingua madre, 
— conoscenza approfondita dell’inglese o del tedesco. 
Affinché la candidatura possa essere considerata valida, le persone interessate devono obbligatoriamente 
inviare al seguente indirizzo: Presidente del Consiglio di amministrazione Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno 
(marchi, disegni e modelli) Avenida de Europa, 4 E - 03008 Alicante SPAGNA entro e non oltre la mezzanotte del 14.3.2008 (ora 
di Alicante, fa fede il timbro postale) allegando un atto di candidatura, datato e sottoscritto il cui modulo è disponibile sul sito web 
dell’Ufficio: http://oami.europa.eu. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Peter Lawrence Vicepresidente e direttore  Dipartimento 
Risorse umane Tel.:(34) 965 139 147  Fax: (34) 965 139 952E-mail: peter.lawrence@oami.europa.eu 

GUUE C 19 del 25/01/08 

CONCORSI 

REGIONE SICILIANA: NASCE L’UFFICIO DEL PARTENARIATO 
PER LA CONCERTAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
Le sue funzioni saranno espletate dal Dipartimento Programmazione Definita anche la composizione della Segrete-
ria del Forum del Partenariato Entrambi gli organi sono previsti dal “Protocollo d’intesa sulla Politica di concertazio-
ne” siglato tra la Presidenza della Regione e le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali, sindacali 
e sociali dell’Isola E’ stato istituito l’Ufficio del Partenariato previsto dal “Protocollo d’intesa sulla Politica di concertazione” 
siglato tra la Presidenza della Regione Siciliana e le associazioni rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali, sindacali 
e sociali dell’Isola. Le funzioni dell’Ufficio, che avrà il compito di seguire il processo di concertazione e di interagire con le parti 
economiche e sociali, saranno espletate dall’Area “Coordinamento, Comunicazione, Assistenza tecnica” del Dipartimento regio-
nale della Programmazione. Definita anche la composizione della Segreteria del Forum del Partenariato, organo misto compo-
sto da un numero ristretto di rappresentanti delle parti economiche e sociali e da dipendenti dell'Amministrazione regionale. Ne 
fanno parte un presidente, quattro componenti nominati dal Partenariato economico e sociale (Mario Centorrino dell’Università di 
Messina, Julo Cosentino di Confcommercio Sicilia, Fiorella Friscia della Cisl e Giada Platania di Confindustria Sicilia), altri quattro 
in rappresentanza dei Fondi strutturali europei (Giuseppe Scorciapino per il Fesr, Marica Di Bartolo per l’Fse, Anna Maria Pileri 
per il Feasr e Patrizia Vinci per il Fep), Guido Speciale per il Dipartimento della Programmazione, Bartolo Vienna per l’Ufficio spe-
ciale per la Cooperazione decentrata allo Sviluppo e alla Solidarietà internazionale, un rappresentante dell’Ufficio del Partenaria-
to, un rappresentante dell’Assessorato Bilancio e Finanze, e Gabriele Ragonese per la Presidenza della Regione. La Segreteria 
si riunisce al Dipartimento regionale della Programmazione e può convocare “qualsiasi ulteriore soggetto che dovesse ritenersi 
utile per la trattazione di particolari temi”.  Il Forum del Partenariato è istituito per garantire la partecipazione delle associazioni 
rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali, sindacali e sociali al processo di definizione delle fondamentali scelte di 
programmazione della Regione Siciliana. La Segreteria del Forum organizza il funzionamento delle attività partenariali in base 
alle indicazioni del Forum, allo stato della programmazione, alle scadenze operative e a eventuali decisioni urgenti da intrapren-
dere. Il Protocollo d’intesa sulla Politica della Concertazione adott to dalla Giunta regionale è disponibile sul sito 
www.euroinfosicilia.it .  



Metodi e strumenti per le politiche 
pubbliche   
A partire dal 29 gennaio 2008, l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arru-
pe” organizza un ciclo di seminari dal titolo “Metodi e strumenti per le politi-
che pubbliche” che si caratterizzano come un percorso di approfondimento 
del Policy Process. L'impianto comunitario delle politiche di coesione terri-
toriali previste per il periodo di programmazione 2007-2013 richiede una 
puntuale conoscenza dell'analisi del ciclo delle politiche pubbliche e della 
loro valutazione. La proposta di tali seminari si pone, pertanto, come possi-
bilità di approfondimento sia del nuovo scenario dei fondi comunitari che di 
alcuni importanti strumenti operativi quali il Project Cycle Management, 
adottato da numerosi organismi internazionali per una migliore progettazio-
ne e gestione dei progetti. Il programma dettagliato è scaricabile dal sito 
dell'Istituto: www.istitutoarrupe.it  
 

Master universitario di I livello  
in “Business development:  
europrogettazione e tecniche  
di accesso ai finanziamenti europei” 
L’Unione europea stanzia ogni anno ingenti fondi a sostegno di progetti 
internazionali di cooperazione e sviluppo. Diversi enti pubblici e privati tro-
vano il loro sostentamento nella partecipazione a tali progetti; molti altri 
potrebbero ma non hanno a disposizione il know-how e le metodologie 
organizzative necessarie. Per tale motivo, viene organizzato presso l’Istitu-
to Arrupe il master in “Business development: europrogettazione e tecniche 
di accesso ai finanziamenti europei” che si pone l’obiettivo di formare una 
figura professionale innovativa in grado di collaborare alla gestione di tutte 
le fasi del ciclo di progetto: dalla programmazione alla pianificazione sino 
alla valutazione finale e rendicontazione.  
La scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, da in-
viare esclusivamente al “Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia 
Occidentale e del bacino del Mediterraneo (UNISOM)”, è fissata per il 7 
febbraio 2008. Per gli ammessi, la partecipazione è gratuita. 
Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito dell’Istitu-
to: www.istitutoarrupe.it 
 Per informazioni: Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, tel. 09162-
69744, e-mail: segreteria@istitutoarrupe.it 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE 
DEL PERSONALE (EPSO) BANDI  
DI CONCORSI GENERALI EPSO/
AD/116-117/08 E EPSO/AST/45/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i concorsi 
generali seguenti: 
— EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 — amministratori (AD8) e ammini-
stratori principali (AD11) nel settore della lotta antifrode, 
— EPSO/AST/45/08 — assistenti (AST4) nel settore della lotta antifrode. 
I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente nelle lingue tedesca, 
inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 16 A del 23 gennaio 2008. 
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito EPSO: http://europa.eu/
epso 

GUUE C 16 del 23/01/08 
 

M'illumino di meno 2008  
Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il noto 
programma di Radio2, in onda tutti i giorni dalle 18 
alle 19.30, lancia per il 15 febbraio 2008 " M'illumino 
di meno", una grande giornata di mobilitazione in-
ternazionale per il risparmio energetico. 
Dopo il successo delle passate edizioni, i conduttori 
di Caterpillar, chiederanno nuovamente ai loro a-
scoltatori di dimostrare, attraverso un gesto concre-
to, la loro sensibilità verso i problemi energetici che 
assillano il nostro pianeta, dimostrando così che il 
risparmio energetico può esserne una valida solu-
zione. 
L'invito rivolto a tutti è quello di spegnere le luci e 
tutti i dispositivi elettrici non indispensabili il 15 
febbraio 2008 dalle ore 18.  
Nelle precedenti edizioni "M'illumino di meno" ha 
contagiato simbolicamente le principali piazze italia-
ne, oltre che milioni di per-
sone, dando il via a un'alle-
gra e diver- tente gara 
etica di buo- ne pratiche 
ambientali. 
La campa- gna di 
"M'illumino di meno 200-
8", iniziata il 15 gennaio, 
si concluderà il 15 febbraio 
(vigilia del- l'anniversario 
dell'entrata in vigore del 
protocollo di Kyoto), dando 
spazio alle idee più interessanti e innovative, in 
Italia e all'estero, per razionalizzare i consumi d'e-
nergia e di risorse, oltre che ai piccoli gesti quotidia-
ni, e agli accorgimenti tecnici che ognuno può dedi-
care a proprio modo per tagliare gli sprechi. 
Caterpillar propone un decalogo di buone abitudini 
da mettere in pratica il 15 febbraio (ma non solo): 
1. spegnere le luci quando non servono. 
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparec-
chi elettronici. 
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la 
serpentina pulita e distanziata dal muro in modo 
che possa circolare l'aria. 
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle 
l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più 
ampia del fondo della pentola. 
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni 
invece di aprire le finestre. 
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di ma-
teriale che non lascia passare aria. 
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davan-
ti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. 
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i 
muri esterni e i termosifoni. 
10. utilizzare l'automobile il meno possibile e se 
necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 
Ascolta l' inno di "M'illumino di meno" e aderisci 
anche Tu all'iniziativa segnando la tua adesione sul 
sito internet del programma e segnala le iniziative 
che intendi mettere in atto nel corso della gior-
nata, così che altri volenterosi possano prende-
re esempio da te! 
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Cod. prog.  199-
9.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/239 
BANDO DI SELEZIONE PROGETTO DEME-
TRA 
EUROMED CARREFOUR SICILIA in ATS con SERVER s.r.l. ed 
ANSA s.c.a.r.l., con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) della Regione Sicilia - Assessorato Regionale Lavoro e Formazione professionale ha avviato il Progetto “DEMETRA” - 
misura 3.12 P.O.R. Sicilia 2000/2006 - PIT 18 Alcinoo,  che prevede la realizzazione di un corso di formazione professionale per 
“Tecnico per la progettazione di servizi e attività di multifunzionalizzazione dell’impresa agricola e rurale” destinato a 18 
donne disoccupate/inoccupate.  
Finalità del Progetto 
Il progetto DEMETRA intende mettere in atto una strategia integrata volta ad incrementare e valorizzare nonché rafforzare la par-
tecipazione femminile al mondo del lavoro, nel caso specifico della filiera agricola ed agroindustriale, promuovendo una nuova 
imprenditorialità che, coerentemente  con l'idea forza del PIT 18 sia in grado di valorizzare le risorse del territorio rafforzando l'e-
conomia del milieu rurale e rispondendo alle sollecitazioni provenienti dagli ambiti occupazionali emergenti.  
Tale strategia - che prevede l’implementazione di azioni di ricerca, informazione, orientamento, formazione e consulenza – 
trova il suo fulcro nella realizzazione di un modello formativo che tenderà, non solo a trasferire conoscenze e competenze specia-
listiche innovative nell'ambito della multifunzionalità nella filiera agricola ed agroindustriale, ma soprattutto a valorizzare le 
competenze informali proprie dell'universo femminile e a veicolarle verso lo sviluppo di una nuova progettualità in un ottica multi-
funzionale. 
Formazione 
Le azioni formative mirano al trasferimento di competenze di base e specialistiche tecnico-professionali necessarie per l’avvio di 
attività autonome o per l'inserimento e l’assistenza ad aziende che operano nella filiera agricola ed agroindustriale. Il percorso 
formativo per “Tecnico per la progettazione di servizi e attività di multifunzionalizzazione dell’impresa agricola e rurale” avrà 
una durata di 650 ore, e sara articolato in tre fasi:SOLARIA 
1) Area delle Competenze di base e trasversali (186 hh): consentiranno ai destinatari di acquisire conoscenze sull’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e sulle strategie di sviluppo e valorizzazione del patrimonio e delle risorse 
territoriali. 
Moduli: ICT base; Formazione Ambientale; Sicurezza sul lavoro; Strategie e tecniche di Comunicazione e marketing; Patrimonio 
provincia di TP; Normative sviluppo rurale & Turismo; Inglese per le aziende polifunzionali; 
2) Area delle Competenze Tecnico-Professionali (264 hh): consentiranno di acquisire competenze specialistiche relativamente 
allo scenario economico di riferimento e alle linee di sviluppo individuate a livello regionale nazionale ed europeo, le opportunità e 
i punti di forza legati ai servizi di multifunzionalizzazione dell’impresa, la progettazione e la gestione di servizi innovativi con parti-
colare riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (comunicazione web oriented). 
Moduli: La nuova impresa agricola; il corner aziendale; l’agriturismo: l’accoglienza e l’ospitalità; le fattorie didattiche; Il biologico: 
scenari economici e aggiornamenti normativi;  Internet per la competitività dell'azienda multifunzionale; Prodotti tipici locali; Web 
marketing & commerce per le aziende agricole; Sviluppo di ipotesi di multifunzionalizzazione. 
3) Stage (200hh) in questa fase le allieve avranno l’opportunità di acquisire le capacità professionali necessarie per operare in 
contesti reali. Lo stage verrà realizzato presso imprese del settore che operano nel territorio del PIT per la progettazione di servizi 
innovativi in un ottica multifunzionale 
Modalità di realizzazione 
Il Corso si svolgerà presso i locali dell’A.N.F.E., via Gambini n. 6/8 Marsala. La frequenza delle lezioni in aula è obbligatoria e 
sarà, di norma, 5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per una durata complessiva di 7 mesi ca. compreso lo stage La parteci-
pazione al corso è gratuita. Le partecipanti riceveranno un’indennità oraria di €1,50 calcolata sulle ore di effettiva presenza. Rice-
veranno altresì un rimborso delle spese sostenute per i mezzi pubblici utilizzati per raggiungere la sede dell’attività corsuale. L’at-
tività dovrà proseguire senza soluzione di continuità tranne che per una eventuale pausa estiva. La mancata partecipazione a più 
del 30% delle ore corso totali non darà diritto alla partecipazione agli esami finali e al conseguimento dell’attestato di frequenza 
né all’indennità giornaliera prevista.  
Destinatari e requisiti 
Il corso è destinato a n. 18 donne.  I requisiti minimi di partecipazione sono: 

la maggiore età; 
lo stato di  disoccupazione/inoccupazione; 
il diploma; 
la residenza nella regione Sicilia. 

Modalità di selezione 
Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al numero dei posti disponibili si precederà ad una selezione. Essa 
avverrà sulla scorta della verifica dei requisiti richiesti e, a parità di condizioni, costituiranno elemento preferenziale per l'ingresso 
al corso: 

il periodo di disoccupazione superiore;  
l'eventuale possesso di un titolo di studio superiore; 
la residenza nel territorio del PIT. 

Verranno inoltre valutate, mediante colloquio,  la motivazione, le attitudini e le doti personali delle candidate. 

CONCORSI 
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CONCORSI 
Modalità e termini di presentazione 
delle domande 
Le domande di ammissione al corso, do-
vranno essere presentate entro il 31 
gennaio 2008, a mano o mediante spedi-
zione postale (non fa fede il timbro posta-
le di spedizione) a: A.N.F.E. Via Gambini 
n. 6/8 91025 Marsala 
Alla domanda dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
1) Fotocopia del documento d’identità e 
del Codice Fiscale 
2) Autocertificazione del titolo di studio  

3) Curriculum vitae 
4) Modello disponibilità all’impiego rilasciato dal Centro per l’Impiego competente. 
Informazioni 
Sarà possibile richiedere informazioni sul corso, ritirare il facsimile della domanda di ammissione e prendere visione del regola-
mento presso: 

SERVER s.r.l., Via Mariano Stabile n. 160, tel. 091.322601, oppure online all’indirizzo www.serverfactory.it/demetra, dove 
sarà possibile scaricare il modulo della domanda;  

A.N.F.E. MARSALA, via Gambini n. 6/8, Marsala, tel. 0923/981471 
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 Offerte di lavoro 
Nel Regno Unito scarseggia il personale sia medico sia infermieristico.  Per questo, nel passato, il Servizio Sanitario Nazionale 
britannico ha fatto ricorso al reclutamento all'estero, anche in Italia.  E molti nostri medici e infermieri sono partiti ed hanno iniziato 
una nuova carriera Oltremanica. Ora abbiamo alcune offerte anche da privati: si tratta di posti in strutture scolastiche e solo per il 
periodo estivo, per i quali la selezione avverrà in Italia. Pre-
sentiamo anche altre offerte, che però non hanno la selezio-
ne in Italia. 
Per tutti questi posti è indispensabile la buona conoscen-
za della lingua inglese. 
Il Servizio EURES della Provincia di Milano comunica che si 
stanno cercando 40 Group Leader con laurea in Psicolo-
gia. 
Mansioni: accompagnamento di gruppi di studenti in Gran 
Bretagna e Irlanda, presso centri studio residenziali previa 
selezione (per titoli e colloquio conoscitivo) e corso di forma-
zione gratuito. 
Periodo lavorativo: dal 15/06/2008 al 31/08/08 (per uno o 
più turni di due settimane ciascuno). 
Requisiti: età minima: 23 anni; laurea in psicologia. 
Condizioni: 600 € lordi per turno; viaggio di andata e ritorno 
dall'aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e pensione completa a carico dell'Azienda. 
I candidati interessati dovranno inviare CV e lettera di motivazione a eures@provincia.milano.it specificando il "Rif. Eures 4638-
146" e la città in cui intendono effettuare il colloquio e la formazione, facendo attenzione alla seguente tempistica: 
- Milano: preferibilmente entro il 20/2/2008 ma non oltre il 10/3 per colloqui di selezione e formazione nei giorni 4/3, 18/3, 26/3. 
- Benevento: entro e non oltre 18/3 per colloqui di selezione e formazione del 2/4. 
- Venezia: entro e non oltre 26/3 per colloqui di selezione e formazione dell'8/4. 
- Palermo: entro e non oltre 04/04 per colloqui di selezione e formazione del 15 e 16 aprile. 
- Roma: entro e non oltre 04/04 per colloqui di selezione e formazione del 22 e 23 aprile. 
Servizio EURES della Provincia di Milano comunica anche che si stanno cercando 100 medici. 
Mansioni: assistenza medica e primo soccorso rivolti a gruppi di studenti presso college in Gran Bretagna e Irlanda. 
Periodo lavorativo: dal 15/06/2008 al 31/08/08 (per uno o più turni di due settimane ciascuno). 
Requisiti: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione alla professione e iscrizione all'albo professionale. 
Condizioni: 700 € lordi per turno; viaggio di andata e ritorno dall'aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio 
e pensione completa a carico dell'Azienda. 
I candidati ointeressati dovranno inviare CV e lettera di motivazione a eures@provincia.milano.it specificando il "Rif. Eures 463-
6066" e la città in cui intendono effettuare il colloquio e la formazione, facendo attenzione alla seguente tempistica: 
- Milano: entro il 20/3/2008 per colloqui di selezione e formazione del 6/5. 
- Benevento: entro e non oltre 18/3 per colloqui di selezione e formazione del 2/4. 
- Venezia: entro e non oltre 26/3 per colloqui di selezione e formazione dell'8/4. 
- Palermo: entro e non oltre 04/04 per colloqui di selezione e formazione del 15 e 16 aprile. 
- Roma: entro e non oltre 04/04 per colloqui di selezione e formazione del 22 e 23 aprile. 



 
PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA  

LEADER + 2000-2006  P.R.L. SICILIA – 
  P.S.L. LEADER +  Terre del Gattopardo     

 AVVISO PUBBLICO 
 

 
Sezione       I       Strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere integrato e pilota” 
Misura        1.4     Potenziamento e riqualificazione delle risorse umane 
Intervento   1.4.1.2  “Azioni Formative” 
 

 

Seminario ”LA COMUNICAZIONE COME PROCESSO SOCIALE” 
 Tecniche per la comunicazione efficace   

 
Giovedì 21 Febbraio 2008   Lunedì 25 Febbraio 2008   
BISACQUINO,[PA] G.A.L. Terre del Gattopardo – Via UF  
n°31  
 
Area di intervento del P.S.L. : 
comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa En-
tellina,  Corleone, Giuliana, Menfi, Montevago, Palazzo Adriano, 
Prizzi, Roccamena, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice. 
Descrizione dell’intervento:  
Le attività formative saranno realizzate direttamente del GAL “Terre 
del Gattopardo” attraverso la propria struttura operativa. Il seminario 
avrà la durata complessiva di 16 ore con una articolazione di 8 ore giornaliere per 2 giorni. 
Gli allievi saranno dotati di appositi supporti e materiali didattici necessari per il raggiungimento dell’obiettivo del 
seminario. 
Non saranno previsti rimborsi per spese di viaggio né indennità di frequenza. 
Al termine dell’azione formativa, agli allievi sarà rilasciato un apposito attestato di frequenza. 
Descrizione obiettivi:  

Il seminario è finalizzato a comprendere alcuni elementi chiave della comunicazione: in particolare, si discu-
terà della comunicazione come fondamento della relazione, nonché degli elementi che rendono efficace una 
comunicazione.  

Beneficiari : Massimo n°20 operatori dello sviluppo socio-economico. 
Requisiti di ammissibilità; 

In primo luogo verranno prese in considerazione le istanze degli Operatori dello sviluppo socio economico; 
In secondo luogo verranno prese in considerazione tutte le altre istanze per le quali vale la regola della data 

di presentazione dell’Istanza. 
 Modalità e tempi di presentazione delle domande: 
Le Istanze di partecipazione, redatte esclusivamente sul modello allegato A, dovranno pervenire, tramite posta o 
consegna diretta al seguente indirizzo: G.A.L. Terre del Gattopardo - Via UF n° 31 – 90032 Bisacquino, entro 
e non oltre le ore 12,00 di giorno 11/02/08. 
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre agli estremi del richiedente la seguente dicitura: “ Istanza di partecipa-
zione seminario “La comunicazione come processo sociale” 
L’avviso integrale sarà pubblicizzato tramite affissione presso gli albi pretori delle sedi dei comuni dell’area del 
P.S.L., degli Uffici Provinciali del Lavoro e delle sedi delle Province regionali di Palermo ed Agrigento. L’Avviso, 
il regolamento e l’istanza di partecipazione si possono ritirare presso le sedi del GAL, o scaricare dal sito 
www.terredelgattopardo.it;  
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Giornate di orientamento per giovani sulle opportunità di lavoro  
e formazione internazionali  
La SIOI, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale organizza nei giorni 11 e 12 febbraio prossimo due giornate di orien-
tamento e informazione per i giovani sulle opportunità di lavoro, tirocinio e formazione nel mondo internazionale.  
Interverranno rappresentanti di: ONU, UNRIC, FAO, UNICRI, UNDESA, Banca Mondiale, OCSE, OSCE, Commissione Europea, 
Parlamento Europeo, Ministero degli Affari Esteri. Per partecipare compila il modulo di adesione e invialo via mail a sioi@sioi.org 
o via fax allo 06/6789102.  
SIOI - Piazza di San Marco, 51 00186 Roma  Tel. +39 06 6920781 Fax: +39 06 6789102 - 06 6790322  e-mail: sioi@sioi.org 

Forum Debate Europe 
Non vedete l'ora di dire la vostra alla Commissione sulle politiche ambientali ed 
ener getiche? Volete farci sapere come vedete il futuro dell'Europa o volete esprimere la vostra 
opinione sul dialogo interculturale? I commissari Stavros Dimas, Andris Piebalgs e Margot 
Wallström, insieme ad altri rappresentanti della Commissione, risponderanno on-line alle vostre 
domande e ai vostri commenti in occasione di un dibattito per il lancio del nuovo forum 
Debate Europe 
Democrazia –Dialogo-Dibattito 
http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm Basta collegarsi tra le 15.00 e le 17.00 del 29 gen-
naio. Potete creare il vostro nome utente fin dal mattino. 
 

Concorso “Conosci il tuo Museo”,  
i vincitori 
Si svolgerà a Catania il prossimo 22 febbraio presso il complesso fieri-
stico “Le ciminiere”, in viale Africa, la manifestazione conclusiva della 
VII edizione del Concorso “Conosci il tuo Museo” secondo il seguente 
programma: 
• Alle ore 11 avrà luogo la premiazione delle scuole vincitrici e la conse-
gna di attestati alle scuole partecipanti. La cerimonia sarà condotta dal 
presentatore Salvo La Rosa. 
♦ A seguire verrà inaugurata la mostra dei lavori realizzati, visita-
bile fino al 16 marzo. Gli istituti che intendono prendere parte alla mani-
festazione sono invitati a dare la propria adesione dall’11 al 15 febbraio 
p.v., telefonando ai nn. 3346476392 (Dott.ssa M. G. Patanè, incaricata 
per l’iniziativa con il supporto della Biblioteca Regionale Universitaria di 
Catania, tel. 0957366201 ) oppure a questa Unità, 0917071743-
0917071517, specificando il numero di alunni e pullmans. Si sta infatti 
predisponendo un adeguato servizio di accoglienza, ristoro, etc. Le visi-
te alla mostra successive alla data del 22 febbraio vanno prenotate 
all’associazione SICILIANTICA telefonando ai nn. 095445295 (Dott.ssa 
S. Musso) o 3282639231. Altre informazioni sono disponibili sul sito 
www.regione.sicilia.it/beniculturali alle news in materia di educazione 
permanente. 
 
 

Lancio ufficiale dell’Enterprise  
Europe Network 
Una serata di gala ed una conferenza segneranno il lancio ufficiale il 6 e 
7 febbraio prossimi a Bruxelles  dell’ Enterprise Europe Network, inteso 
a sostenere le PMI nello sviluppo del loro potenziale innovativo ed a 
fornire strumenti di conoscenza delle politiche europee. L’iniziativa della 
Commissione europea offrirà agli imprenditori la possibilità di accedere 
ad un’ampia gamma di servizi ed informazioni a sostegno dello sviluppo 
dell’economia della conoscenza. 

http://network-conference-2008.eu/documents/programme.pdf 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Switch  Sito web  
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE -  
Tema TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  
E DELLA COMUNICAZIONE - 
RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

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

 

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

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

e di formazione. 
GUUE C 230 del  
2 ottobre 2007 

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

 
   

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

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

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

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

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

Enti di formazione 
Scuole 

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

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

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 133/18 del 
15/06/2007 

19 feb.2008 
(VEDI SCHEDA) 

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

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

22/02/2008 
13/06/2008 

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

vedi scheda Europeiad 21 febbraio 2008 

anno 2008 - febbraio 

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

 

 

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

Persone Giuridiche GUUE  C 288/32  
del 30 novembre 2007  

VEDI ELENCO INVITI 
CON RELATIVE SCA-

DENZE 

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

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

 

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

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

 

Centri di ricerca 
Imprese 

Organizzazioni internazio-
nali 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 

26/02/2008 
 (1° Stage) 

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

Enti di formazione 
Persone fisiche 

GUUE C 41/ 18  
del 24 febbraio 2007 

Azione 2 
28 febbraio 2008 

anno 2008 - marzo 

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

 

Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organizzazioni internazio-

nali 
Persone giuridiche 

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

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

Associazioni 
Centri di ricerca 

Enti pubblici Imprese 
Organizzazioni internazio-

nali 
Persone giuridiche Univer-

sità 

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

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

Amministrazioni nazionali 
Centri di ricerca 

Enti privati 
Enti pubblici 

Organizzazioni internazio-
nali 

Università 

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

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

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

 

Centri di ricerca 
Enti privati 

Enti pubblici 
Imprese 

Organismi senza scopo 
di lucro 

Organizzazioni interna-
zionali 

Ricercatore 
Università 

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

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

 

 

NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare propo-
ste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 
VAI ALLA PAGINA CON I 34 INVITI  >>> 

Enti privati 
Enti pubblici 

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

anno 2008 - aprile 

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

Imprese GUUE C 311 del 21 
dicembre 2007 

1° Aprile 
1° luglio 

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

Enti privati 
Enti pubblici 

Persone giuridiche 

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

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

 Invito a presentare proposte EACEA/02/08 

Centri di ricerca 
Enti di formazione 

Imprese 
ONG 

Organizzazioni profes-
sionali 

Università 

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

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

 

vedi scheda GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 

03/04/2008 08-
/10/2008 

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

  

Centri di ricerca 
Enti privati 

Enti pubblici 
Imprese 

Organismi senza scopo 
di lucro 

Organizzazioni interna-
zionali 

Ricercatore 
Università 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 

03/04/2008 
08/04/2008 

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

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

    



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

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

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

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

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

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

30 aprile 2008 
(vedi scheda) 

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

IMPRESE GUUE C 289 del 1° 
dicembre 2007 

30/04/2008 01-
/10/2009 

VEDI SCHEDA 

anno 2008 - maggio 

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

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUCE/GUUE C 
316/23 del 22-

/12/2006 

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

VEDI DETTAGLIO 

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

 

 

NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a pre-
sentare proposte contenuti nel bando della 
GUUE  288 del 30/11/2007. 
VAI ALLA PAGINA CON I 34 INVITI  >>> 

Organizzazioni interna-
zionali 

Persone giuridiche 

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

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

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

anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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



Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 05 del 28/01/08 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 

 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  
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Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
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La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Laboratorio Europa 
 

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

Regolamento del Consiglio (CE) n. 40/2008, del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizio-
ni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre 
acque dove sono imposti limiti di cattura 

GUUE L 19 del 23/01/08 
Regolamento (CE) n. 54/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, concernente il rilascio nel 2008 di titoli di importazione 
per conserve di funghi 

GUUE L 18 del 23/01/08 
Regolamento (CE) n. 54/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008, concernente il rilascio nel 2008 di titoli di importazione 
per conserve di funghi 

GUUE L 18 del 23/01/08 
Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute 
dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pe-
sca per il 2007 

GUUE L 18 del 23/01/08 
Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto con-
cerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario 
di protezione civile 

GUUE L 20 del 24/01/08 
Decisione della Commissione, del 22 novembre 2007, concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la 
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e la Confederazione svizzera (Svizzera) sull’applicazione al territorio svizzero 
dell’accordo ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio allargato e concernente l’ade-
sione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione 

GUUE L 20 del 24/01/08 
Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio interna-
zionale del caffè sulla designazione del depositario dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 

GUUE L 22 del 25/01/08 



Pagina 20 Europa & Mediterraneo n. 05 del 28/01/08 

Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

COFINANZIAMENTO  
NAZIONALE  
CONTABILITA’  
RETE RICA ANNO 2007 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 14 del 17.01.2008, il decreto 
09.11.2007 inerente il co9finanziamento nazio-
nale del programma di rilevazione dei dati con-
tabilità agraria aziendale su tutto il territorio na-
zionale (rete RICA), per l’anno 2007. (Decreto 
n.26/2007). 
Le aziende contabili da selezionare per l’Italia 
sono 17.000, con un margine di variazione nu-
merica,  inferiore o superiore al 20% rispetto a 
quello stabilito. 
La retribuzione forfettaria comunitaria per singo-
la scheda aziendale è di € 145. 
E’ previsto un finanziamento di € 8.340.268,37. 
 

 
RICHIESTA  
ANTICIPAZIONE  
AIUTO SETTORE  
VITIVINICOLO  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.3  del18.01.2008 , la Circolare 
31.12.2007,n.19 inerente il bando relativo all’ar-
ticolo 4, comma 1, lettera a), della legge regio-

nale 22.12.2005, n.19 – “Interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo”. Richiesta di anticipazione. 
(bando pubblicato nella GURS n.21 del 21.04.2006). 

Gli imprenditori agricoli che hanno presentato istanza ai sensi del sopraccitato bando e che risulti-
no inseriti utilmente nella graduatoria  regionale degli ammessi possono chiedere, entro il 30° giorno dalla 
pubblicazione della presente  circolare nella GURS, una anticipazione pari al 60% dell’importo richiesto in 
domanda, previa stipula di apposita fideiussione a favore dell’Amministrazione regionale. 

Entro il suindicato termine di 30 giorni, i richiedenti dovranno, inoltre recarsi presso il CAA che ha 
provveduto alla compilazione dell’istanza sul portale SIAN. 

MODIFICA DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE CONTROLLATA 
MOSCATO DI NOTO  
IN VINI DI NOTO 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.13 del1-
6.01.2008, il decreto 02.01.2008 relativo alla modifica della denomi-
nazione di origine controllata del vino “Moscato di Noto Naturale” o 
“Moscato di Noto” in denominazione di origine controllata dei vini 
“Noto” e approvazione del relativo disciplinare di produzione. 

Il discipli-
nare di 
produzio-
ne entra 
in vigore 
dalla cam-
pagna 
vendem-
miale 200-
8/2009, 
che sosti-
tuisce a 
decorrere 
da detto 
termine il 
disciplina-
re di pro-

duzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-
4.03.1974. 
Sono previste le seguenti tipologie di vini: 
“Moscato di Noto”; 
“Moscato di Noto” Spumante; 
“Moscato di Noto” Liquoroso; 
“Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto”; 
“Noto” rosso; 
“Noto “Nero di Avola. 
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini DOC, 
comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e 
Avola (SR). 



Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 05 del 28/01/08 

NUOVA DENOMINAZIONE  
DELLA BIBLIOTECA STORICA 
NAZIONALE AGRICOLTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.11 del14.01.2008, il 
decreto 22.11.2007 relativo alla nuova denominazione della Biblioteca 
storica nazionale dell’agricoltura e dell’Emeroteca storica nazionale 
dell’agricoltura (bene culturale di rilevanza nazionale). 
 

MODIFICA DECRETO  
FASCETTE CONTRASSEGNI VINI 
D.O.C. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.13 del 16.01.2008, il 
decreto 10.01.2008  relativo alla  modifica del decreto 08.02.2006, re-
cante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzio-
ne, l’uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Sta-
to per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. Le scor-
te di fascette , detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai 
Consorzi di Tutela, potranno essere distribuite agli imbottigliatori inte-
ressati sino al completo smaltimento delle scorte medesime , previa 
comunicazione all’Ufficio competente per territorio dell’Ispettora-
to Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimen-
tari. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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MODIFICA BANDO  
COSTITUZIONE  
E AVVIAMENTO  
SERVIZI  
ASSISTENZA  
AZIENDE AGRICOLE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura 
e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.3 del 
18.01.2008 , il comunicato inerente l’av-
viso relativo alla modifica del bando per 
la costituzione e l’avviamento di servizi 
di sostituzione e di assistenza alla ge-
stione delle aziende agricole – P.O.R. 
Sicilia 2000/2006 – Misura 4.12. 
Il testo è pubblicato nei siti www.regione 
sicilia.it/agricolturaeforeste e  
www.euroinfosicilia.it. 

 
 

PIANO  
SORVEGLIANZA  
NAZIONALE  
ANEMIA  
INFETTIVA  
EQUIDI 
Il Ministero della Salute ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n.14 del 17.01.2008, l’Ordi-
nanza 18.12.2007 inerente il piano di 
sorveglianza nazionale per l’anemia 
infettiva degli equidi. 
L’ordinanza ha validità fino al 3-
1.12.2009 
 

.Dr.Giuseppe Gambino 


