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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

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

Mercoledì 20 febbraio, alle ore 9.30, si terrà a 
Palermo, presso l’Istituto Sperimentale Zootecni-

co per la Sicilia, il Convegno internazionale  
 
“La condizionalità degli aiuti in agricoltu-
ra: una risorsa per lo sviluppo di una agri-
coltura di qualità”. 
L’iniziativa è realizzata da Euromed Carrefour Sici-
lia - Antenna Europe DIrect in collaborazione con il 
Dipartimento Interventi Infrastrutturali – AAFF, nel-
l’ambito del progetto “Come la PAC raccoglie le 
sfide della strategia di Lisbona”, cofinanziato 
dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale della Commissione Europea. 
Si tratta del secondo evento di un programma an-
nuale che coinvolge realtà di sei paesi europei e 
che comprende tre seminari internazionali, un tour 
informativo per il grande pubblico della regione 
realizzato con l’a silio di una aula didattica itineran-
te, ed una serie di servizi televisivi. Al convegno, 
che intende informare gli operatori del settore e gli 
imprenditori agricoli sul sistema “Condizionalità” e 
sugli effetti di questo sul settore, interverranno, 
tecnici esperti del primo e del Secondo Dipartimen-
to - AAFF, rappresentanti delle Associazioni pro-
fessionali di categoria e dell’Associazione provin-
ciale Dottori in Scienze Agrarie e Forestali di Paler-
mo. 
Parteciperanno inoltre in videoconferenza alcuni 
distretti rurali siciliani ed esperti del settore e di 
amministrazioni pubbliche di alcuni paesi Europei, 
per aprire uno spazio di discussione sui vari aspetti 
della questione e per condividere esperienze e 
buone prassi. 

Questo il programma:  
9.30 - Apertura dei lavori 
Dott. Nino Tilotta - Pres. Euromed Carrefour Sici-
lia 
Dott. Dario Cartabellotta - Dir. Gen. Dip. Interventi 
Infrastrutturali 
Dr.ssa R. De Gregorio - Dirigente Dipartimento 
Interventi Strutturali - 
Servizio IV - U.O.B. 17 
Dott. M. Macaluso - Dipartimento Interventi Infra-
strutturali - 
Dirigente U.O.T. 62 
Dott. G. Scardino - Coordinatore Regionale CAA-
CIA 
Dott. A. Mattia - Direttore Federazione Regionale 
Coldiretti 
Dott. S. Taranto - Direttore Federazione Regionale 
Confagricoltura 
Dott. P. Valentini - Associazione Prov. Dottori in 
Scienze Agrarie 
Forestali di Palermo 
Interverranno in videoconferenza: 
Dott. Ignacio Atance Muñiz – Coordinatore dell’U-
nita Analisi e prospettiva,Ministero Agricoltura, 
Pesca e Alimentazione - Spagna 
Dr.ssa O. Goleanu - Center for Rural Assistance - 
Timisoara - Romania 
Un rappresentante di un sindacato agricolo - Por-
togallo 
Conclusioni: Prof. Giovanni La Via - Assessore 
Regionale Agricoltura e Foreste 
I lavori si chiuderanno intorno alle ore 16,00. 
Alle 13,00 è prevista una colazione di lavoro a 
buffet. 
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La Cia siciliana sottoscrive  un accordo con il Monte Paschi  
di Siena. Per le imprese associate assistenza e servizi  
per l’accesso al credito e prodotti finanziari competitivi. 
E’ stata siglato nei giorni scorsi a Palermo presso la sede della Cia  un accordo operativo regionale tra la Confederazione Italiana 
Agricoltori della Sicilia e la Banca Monte Paschi di Siena. 
La convenzione regionale, prevista all’interno di un accordo nazionale tra Cia e Mps, sottoscritta dal presidente regionale Cia, 
Carmelo Gurrieri e Pasquale Vallone, responsabile Small Busi-
ness Direzione generale Banca Monte Paschi di Siena, alla presen-
za del vicepresidente nazionale Enzo Pierangioli, prevede, una 
volta sottoscritti gli accordi ope- rativi e commerciali a livello provin-
ciale, che la Cia per il tramite delle proprie strutture societarie 
possa fornire alle imprese asso- ciate assistenza e servizi in materia 
di consulenza finanziaria e cre- ditizia sui prodotti studiati apposita-
mente per i soci Cia dalla Mon- tepaschi. I pacchetti studiati da 
Mps per le aziende agricole potranno finanziare gli investimenti 
per l’innovazione tecnologica, l’acquisto di terreni e mezzi agrico-
li, la diversificazione produttiva, la ristrutturazione delle aziende 
agricole, l’adozione di interventi per migliorare la competitività delle aziende.  
La firma dell’accordo avviene in un momento di grande importanza per le imprese agricole siciliane che presto dovranno misurarsi 
con i bandi del PSR Sicilia che con una dotazione di poco meno di 2 miliardi di Euro mobiliteranno spese per investimenti per 
oltre 5 miliardi di Euro.  
“L’accordo Cia-Mps prevede anche l’azione di concertazione tra l’associazione e la banca per facilitare e favorire l’accesso alle 
misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale – spiega Carmelo Gurrieri, presidente regionale della Cia – una circostanza che met-
terà le nostre aziende associate in una condizione di più facile  accessibilità ai fondi strutturali, ormai unica risorsa per gli investi-
menti in Sicilia”.   

PIZZA NAPOLETANA, IN DIRITTURA D'ARRIVO TUTELA UE 
La ricetta della pizza napoletana Stg, prodotta cioè secondo la tradizione partenopea, è tutelata con decreto dell'Unione europea 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale: tra sei mesi il riconoscimento definitivo nel registro europeo che la proteggerà contro imitazioni e 
falsi. «È una vittoria ma, soprattutto, una tutela: per chi fa la pizza, ma anche per chi la mangia». Così le associazioni dei pizzaioli 
partenopei e quella “Verace pizza napoletana” esprimono soddisfazione per il passo anti-falsari della Commissione europea che 
ha messo nero su bianco il discipli- nare della vera pizza, uno dei pro-
dotti italiani più apprezzati al mon- do, ma anche, e spesso malde-
stramente, imitato.  Dopo 14 anni dalla richiesta di protezione avvia-
ta dalle due associazioni il risultato è «salutato con grande soddisfa-
zione» dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Pao-
lo De Castro, «fiducioso che l'iter intrapreso, da quello che è forse il 
prodotto più amato e conosciuto del Made in Italy agroalimentare, si 
concluderà felicemente, così come é già avvenuto per la mozzarella 
Stg». 
 Fa un certo effetto leggere, oggi, tra gli atti della Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea della necessi- tà di «un cornicione ben cresciuto 
e ben cotto per dare morbidezza al sapido e fragrante prodotto da 
forno, a legna» e del divieto di utilizzo di matterello per stendere il 
panetto che «il pizzaiolo deve in- vece rivoltare varie volte fino ad 
ottenere un disco di pasta non superiore a 0,4 cm». Ma la batta-
glia per la tutela della specificità italiana giustifica la commistione di 
linguaggi. «La pizza napoletana - a giudizio della Cia-Confederazione 
italiana agricoltori - meglio di ogni altro prodotto esprime il valore e la 
tipicit… dell'agricoltura italiana. E della dieta mediterranea». La pizza segna peraltro il riscatto per Napoli che con la sua specialità 
gastronomica più tradizionale ha saputo attrarre regine, a cui è dedicata la Margherita, turisti, nonchè l'attenzione di cineasti e 
mondo dello spettacolo. E secondo Coldiretti proprio «il rispetto dell'originalità degli ingredienti e del loro legame col territorio so-
no condizioni per la tutela della vera pizza napoletana e per il rilancio del territorio campano».  L'imminente riconoscimento della 
Stg «significa che chi fa la pizza seriamente, seguendo i dettami dei nostri antenati, avrà un riconoscimento e sarà, soprattutto, 
riconosciuto - dice Sergio Miccù dell'Associazione Pizzaioli napoletani - Nascerà un consorzio per i pizzaioli che hanno intenzione 
di seguire le vere regole». In guardia gli “abusivi”: «questo disciplinare di tutela - afferma il presidente dell'associazione Verace 
pizza napoletana Antonio Pace - farà uscire allo scoperto chi dice di fare la pizza napoletana senza farlo davvero». San Valentino 
2008 all'insegna della buona tavola partenopea dunque. Ma sotto il Vesuvio già si guarda oltre: al disciplinare per la qualifica del 
“pizzaiolo”. 
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Progetto Opportunità per le Regioni  
d’Europa 
Il PORE, Progetto Opportunità per le Regioni d’Europa della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Commissione Europea, Rap-
presentanza in Italia, e con il supporto della rete Europe Direct ha attivato un 
servizio di contact centre  per agevolare lo sviluppo delle Autonomie locali e 
supportarle nella realizzazione di azioni stra-
tegiche nazionali ed internazionali. Il servizio 
è contattabile al numero   06.67794422 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
13.30 o per email all’indirizzo  valrispon-
de@governo.it 
 Attraverso lo 06.67794422 si ha un'informa-
zione chiara, puntuale e tempestiva per: 
• facilitare l'accesso ai fondi a gestione 
diretta, 
• orientare le autonomie locali italiane 
verso un'Europa più semplice. 
Chiamando lo 06.67794422 è possibile : 
• ottenere informazioni sui programmi, 
sulla dotazione finanziaria, sulla procedura 
da seguire e sui requisiti minimi per accede-
re ad un finanziamento 
• ottenere informazioni più dettagliate sui 
bandi verificandone i requisiti 
• reperire la modulistica 
ottenere informazioni utili atte al reperimento 
dei Partner 

 Cittadinanza dell’Unione europea 
Adottata la quinta relazione  
sull'applicazione 
Il vicepresidente Frattini, commissario Ue responsabile del portafoglio Giustizia, 
libertà e sicurezza, ha osservato: “Sempre più cittadini europei studiano, si spo-
sano, vivono o lavorano in uno Stato membro che non è il loro. Al 1º gennaio 
2006, erano circa 8,2 milioni i cittadini europei che esercitavano il diritto di sog-
giornare in un altro Stato membro. La Commissione pone il cittadino al centro 
delle sue politiche ed è determinata a rafforzare e migliorare l'informazione sui 
diritti conferiti ai cittadini dell’Ue dal trattato che istituisce la Comunità europea e 
a garantire che possano realmente godere di tali libertà in tutta l'Unione.” 
La relazione si concentra sul nucleo fondamentale dei diritti sanciti dagli articoli 
da 19 a 21 del trattato che istituisce la Comunità europea, esaminandone gli 
sviluppi sul periodo di riferimento: diritto di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comu-
nali nello Stato membro di residenza, diritto alla tutela diplomatica e consolare 
nei paesi terzi, diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e diritto di rivol-
gersi al Mediatore. 
La relazione fa poi un bilancio dei progressi osservati in settori strettamente con-
nessi con la cittadinanza in senso lato, come la parità di trattamento sulla base 
della nazionalità e la tutela dei diritti fondamentali. 
Da un sondaggio Eurobarometro Flash 2007 sulla cittadinanza dell'Unione pub-
blicato con la relazione risulta che la maggioranza degli europei (78%) dichiara 
di conoscere l’espressione “cittadino dell'Unione europea” e addirittura il 90% sa 
di essere contemporaneamente cittadino dell'Unione e cittadino di uno Stato 
membro. Eppure, meno di un terzo (31%) dei partecipanti al sondaggio si ritiene 
"ben informato" sui propri diritti di cittadino dell'Unione. 

ATTUALITA’ 
Priorità politiche  
della Commissione  
per il 2009 
La Commissione ha presentato la sua Strate-
gia Politica Annuale che stabilisce le sue 
priorità politiche per il 2009. Suddivide gli o-
biettivi della politica della Commissione in 
cinque aree prioritarie: crescita e occupazio-
ne, cambiamento climatico e Europa so-
stenibile, trasformare in realtà la politica 
comune per l’immigrazione, mettere il cit-
tadino in primo piano, l’Europa come par-
tner mondiale. La Commissione cercherà di 
ottenere l’approvazione per le sue iniziative 
legislative, promuovendo il dibattito sul mer-
cato interno, l’agenda sociale e le revisioni di 
bilancio.  Oltre alle priorità politiche della 
Commissione per il 2009, la Strategia propo-
ne uno stanziamento di risorse umane e fi-
nanziarie per rafforzare la capacità della 
Commissione di realizzare i suoi obiettivi nelle 
aree prioritarie. Sulla base della sua Strategia 
Politica Annuale, la Commissione inizierà uno 
scambio di punti di vista con il Parlamento e il 
Consiglio Europeo sugli aspetti fondamentali 
delle priorità politiche nel 2009 e in che modo 
queste debbano riflettere il programma legi-
slativo e di lavoro della Commissione, che 
dovrà essere adottato in Ottobre e nel bilancio 
per il 2009.  
 
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/227&type=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en 
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ATTUALITA’ 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, la Regione Calabria 
presentano con la rete della Europe Direct la nuova programmazione  
unitaria  2007 /2013 
Martedì 26 febbraio, a partire dalle 9.30, si svolgerà a Vibo Valentia, presso l’Hotel 501, il convegno sulla nuova programmazione 
dei fondi strutturali europei destinati alla regione Calabria per il periodo 2007-2013.  Il Piano operativo regionale della CALABRIA 
sarà, infatti, al centro del dibattito promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dalle reti Europe Direct 
regionali e dalla Regione Calabria. Obiettivo del convegno, al quale parteciperanno tra gli altri esperti della Commissione europea 
e rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, è quello di divulgare le fasi della nuova programmazione per lo sviluppo previ-
sta dal Por Calabria nei prossimi sette anni, così come i programmi di cooperazione transfrontaliera.  Il workshop dal titolo: 
“L’obiettivo convergenza e la nuova programmazione regionale 2007-2013 - Il POR Calabria 2007/2013” sarà, patrocinato dalla 
Rappresentanza della Commissione europea in Italia ed organizzato dalle reti Europe Direct regionali, in collaborazione con la 
Regione Calabria, oltre a divulgare gli obiettivi e le fasi della nuova  programmazione per lo sviluppo prevista dal Piano Operativo 
regionale 2007/2013, tenterà di fissare appuntamenti e fasi dei programmi di cooperazione transfrontaliera. L’attività è particolar-
mente rivolta ai comuni ed alle istituzioni locali e rientra tra i servizi che le reti Europe Diretc offrono a cavallo della nuova pro-
grammazione dei Fondi Infrastrutturali 2007 -2013.  Su questa base assume grande rilievo  il supporto alla comunicazione istitu-
zionale legata alla  nuova Agenda per lo sviluppo e per l’utilizzo dei Fondi a favore delle aree obiettivo convergenza.  

CORTE EUROPEA:QUOTE ROSA NON VINCOLANTI  
IN ASSENZA CANDIDATE  
 Bocciare una lista di candidati al posto di giudice della Corte europea soltanto perchè non vi figura alcuna donna non è conforme 
alla Convenzione europea dei diritti umani: questo il parere consultivo della stessa Corte su un caso che ha visto coinvolta Mal-
ta.  In due diverse risoluzioni del 2004 e del 2005, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva deciso di non prendere 
in considerazione liste di candidati che non comprendessero almeno un candidato di ognuno dei due sessi. Nella pratica, ciò ha 
finora significato che tutte le liste con soli candidati uomini erano destinate alla bocciatura.   Il 17 luglio 2006, sulla base di tale 
pratica, la lista sottoposta da Malta (tre uomini) per il posto di giudice alla Corte fu respinta. Il governo de La Valletta ha protestato, 
ricordando in particolare che nell'isola, che conta 400.000 abitanti, la selezione sulla base dei «criteri qualitativi necessari alla 
funzione» non aveva fatto emergere alcuna candidata giudice donna».  Oggi, sono stati gli stessi giudici di Strasburgo ad afferma-
re che la pratica di esigere almeno una candidatura femminile pena la bocciatura dell'intera lista «non è conforme alla Convenzio-
ne dei diritti dell'uomo»  Il parere consultivo è stato espresso dai 17 giudici della Corte (quattro di loro sono donne). Dall'instaura-
zione delle quote rosa dettata dalle due risoluzioni del 2004-2005, la percentuale di donne fra i giudici della Corte è passata dal 
26 al 30%.  
 

UE: A CHI ENTRA SARÀ CHIESTO VISTO  
CON DATI BIOMETRICI 
Dati biometrici sul visto per chi è diretto nell'Unione europea: entro pochi anni solo con le impronte 
digitali e della retina sarà possibile, arrivando da paesi terzi, entrare in Europa. Tutto più facile, invece, 
per una nuova categoria di viaggiatori: gli «affidabili», individui a basso rischio che si muovono per lo 
più per lavoro.  Nella proposta che mercoledì il vicepresidente Franco Frattini presenta in Commissio-
ne, già in gran parte filtrata a Bruxelles, l'obiettivo resta quello di dotare l'area Schengen di libera circo-
lazione fra 24 paesi della zona europea di frontiere sempre più affidabili verso l'esterno. E al tempo 
stesso di aggiornare i sistemi che oggi non tengono il passo dei tempi e delle nuove sfide: il terrorismo 
mondiale e le ondate di immigrazione clandestina. 
 Sono oltre 300 milioni le persone che oggi valicano le frontiere esterne dell'Unione europea, ma neppure i sistemi più aggiornati 
e sofisticati sono in grado di seguire le tracce di chi - ad esempio - entra con un visto di tre mesi. Se arriva in uno dei 24 paesi 
Schengen ed esce da un altro, molto spesso non lo si saprà mai. Il sistema che Frattini, commissario alla Giustizia, libertà e sicu-
rezza, vuole far varare dalla Commissione, si chiama Vis (Visa Information System) e sarà integrato con il Sis, il sistema di scam-
bio dati sul quale poggia le sue sicurezze l'area Schengen. Nel caso di un cittadino di paese terzo che entra con un visto di tre 
mesi, un allarme automatico scatterà in tutti i 24 paesi dell'area di libera circolazione allo scadere dei 90 giorni nel caso la perso-
na abbia superato la soglia consentita di soggiorno. Non è attualmente chiaro se il nuovo sistema - che dovrebbe cominciare ad 
essere gradualmente operativo a partire dal 2012 - integri e in che modo paesi europei come la Gran Bretagna, l'Irlanda o Cipro, 
che non fanno parte dell'area Schengen.  Per gli europei, che dall'agosto 2006 emettono passaporti con dati biometrici - l'immagi-
ne digitale del viso - e dal giugno 2009 vi aggiungeranno le impronte, si tratterà di un ulteriore sforzo, quello di mettersi in grado di 
esaminare alla dogana, con lo scanner, visti di viaggiatori di paesi terzi con dati biometrici. Tutti dovranno raggiungere questo 
obiettivo per il 2019, ma a quel punto il sistema sarà totalmente centralizzato e snellito, i controlli saranno davvero efficaci e, so-
prattutto, non ci sarà più bisogno delle attuali decine e decine di autorità nazionali - sovente in conflitto fra loro - oggi competenti 
per la sorveglianza ai confini.  Nel pacchetto di proposte si affaccia la nuova figura del «viaggiatore frequente», di chi - diplomati-
co, politico, pilota o marinaio - viaggia molto spesso e per professione.  Molti di loro potranno venir classificati «a basso rischio», 
godendo così - anche se di paesi terzi - di un trattamento preferenziale. Cioè più veloce: lo scanner di un computer e nessun ac-
certamento ulteriore su durata, motivo e logistica del soggiorno . 
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ATTUALITA’ 
Gestione delle frontiere europee   
Verso un nuovo sistema comune di sorveglianza  
La Commissione ha presentato tre comunicazioni riguardanti la gestione delle frontiere dell’UE. Si tratta in particolare di rafforzare 
la cooperazione tra gli Stati nella sorveglianza delle frontiere esterne e nello sviluppo di una politica europea dell’immigrazione 
La Commissione ha oggi illustrato in quale modo ritiene che si debba sviluppare il sistema di gestione delle frontiere esterne del-
l’Unione europea. Si tratta di un insieme di provvedimenti concreti 
(relativi all’Agenzia FRONTEX e al controllo delle frontiere marittime) 
e di riflessioni a più lungo termi- ne su come registrare l’entrata e 
l’uscita dei cittadini di Paesi ter- zi. Questo approccio consentirà di 
preservare l’integrità dello spa- zio Schengen e, nel contempo, di 
mantenere quanto più semplice possibile l’attraversamento delle fron-
tiere esterne da parte dei cittadi- ni di Paesi terzi che soddisfano le 
condizioni di ingresso. Questa iniziativa si aggiunge alle altre recen-
temente prese dalla Commissio- ne per contribuire a rafforzare la soli-
darietà e la cooperazione nella gestione delle frontiere esterne e 
nello sviluppo di una politica europea dell’immigrazione. 
Il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile del porta-
foglio giustizia, libertà e sicurez- za, ha dichiarato: “Questo pacchetto 
presenta nuove idee su come controllare sia i valichi sia le linee di 
frontiera ricorrendo alle tecnolo- gie più avanzate in modo da garanti-
re il massimo livello di sicurezza e facilitare nel contempo le procedu-
re di ingresso nello spazio Schengen per i cittadini di Paesi terzi 
che viaggiano legalmente. Que- ste idee promoveranno la libera cir-
colazione legittima delle persone e consentiranno nel contempo di far 
fronte a pressioni migratorie inaspettate, soprattutto alle frontiere 
marittime meridionali dell’Unio- ne, e di ridurre la tratta di esseri u-
mani nell’UE”. 
Le comunicazioni adottate dalla Commissione 
Si tratta di un pacchetto di proposte lungimirante, che contempla una serie di misure dirette a rafforzare tutte le dimensioni di una 
gestione efficace dell’ingresso nel territorio dell’Unione europea. Si propone di: 
ο facilitare la sorveglianza delle frontiere migliorando la cooperazione tra gli Stati membri e ricorrendo alle nuove tecnologie; 
ο potenziare il coordinamento operativo tra gli Stati membri attraverso FRONTEX (l’Agenzia UE per le frontiere) attuando inte-
gralmente l’attuale mandato dell’Agenzia e, in particolare, intensificando le operazioni congiunte tra gli Stati membri, incluso il 
pattugliamento delle frontiere marittime; 
ο avviare la discussione sulla creazione di un sistema per controllare meglio l’entrata e l’uscita delle persone dallo spazio 
Schengen nonché di un programma per viaggiatori registrati che consenta spostamenti rapidi ed agevoli ai cittadini di Paesi terzi 
che viaggiano spesso e che hanno superato un preesame. 
Tempo di rinnovo 
Le comunicazioni sono state presentate dalla Commissione per rispondere alle sfide poste dai viaggi e dalla circolazione delle 
persone nel XXI secolo. Le idee in esse presentate sono funzionali all’obiettivo dell’Unione europea di creare uno spazio per viag-
giare liberamente e in sicurezza grazie alla responsabilità e alla solidarietà collettive. Si tratta di far sì che lo spazio Schengen 
continui a permettere ai cittadini e ai viaggiatori di circolare in 24 Paesi europei in modo sempre più sicuro e senza dover espleta-
re formalità di frontiera. Ciò dovrebbe anche incoraggiare i contatti, in particolare quelli tra i cittadini dell’UE e quelli dei Paesi vici-
ni. La Presidenza slovena ha sottolineato l’importanza di queste proposte dichiarando che esse saranno discusse alla conferenza 
ministeriale, prevista per marzo, sulle sfide della gestione delle frontiere esterne dell’Unione. 
Calendario 
Le misure relative a FRONTEX e al futuro sistema comune di sorveglianza EUROSUR – in particolare l’intensificazione della par-
tecipazione degli Stati membri alle operazioni congiunte di pattugliamento delle frontiere – potrebbero essere portate avanti nel 
2008. Pertanto, sono in corso preparativi per potenziare la sorveglianza delle frontiere. Altre proposte potrebbero stimolare una 
riflessione con il Consiglio e con il Parlamento europeo, riflessione in esito alla quale la Commissione valuterà la possibilità di 
realizzare nuovi sistemi. 
Il comunicato della Commissione 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/215&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
Maggiori informazioni sul sistema integrato di gestione delle frontiere europee  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/08/85&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
Informazioni sul futuro sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/08/86&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
Maggiori informazioni sull’Agenzia FRONTEX 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/08/84&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
Il sito Internet del vicepresidente Franco Frattini 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/welcome/default_it.htm  
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Italia deferita alla Corte di giustizia 
Mancato recupero di aiuti di Stato concessi indebitamente  
La Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato recupero degli aiuti illegali concessi dalla Regione Sarde-
gna all'impresa Nuova mineraria Silius SPA e per l'elusione della decisione della Commissione in materia 
La Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento dinanzi la Corte di giustizia europea per il mancato recupe-
ro  mancata esecuzione, da parte dell'Italia, della decisione del 21 febbraio 2007 in cui la Commissione ingiungeva all'Italia di 
recuperare aiuti per 98,36 milioni di euro concessi illegalmente dalla Regione autonoma della Sardegna all'impresa Nuova mine-
raria Silius SPA (cfr. IP/07/224).  Il commissario alla concorrenza Neelie Kroes ha affermato che la Commissione "intende agire 
con grande fermezza nei confronti degli Stati membri che non eseguono le sue decisioni in materia di aiuti di Stato. Questa fer-
mezza è essenziale per evitare distorsioni della concorrenza." Nel febbraio 2007 la Commissione ha dichiarato che gli aiuti per 
98,36 milioni di euro concessi dalla Regione autonoma della Sardegna (RAS) alla società Nuova Mineraria Silius, interamente di 
proprietà della stessa RAS, sono incompatibili con le disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato e devono essere recu-
perati. La Commissione ha constatato che già dal 1997 la RAS ha trasferito ogni anno alla Nuova Mineraria Silius fondi pubblici 
destinati a coprirne le perdite ricorrenti, mantenendo in attività una società che altrimenti sarebbe fallita. Non essendo intervenuta 
alcuna ristrutturazione della società, le misure costituiscono aiuti illegali al funzionamento, che avvantaggiano indebitamente l'im-
presa beneficiaria rispetto alle concorrenti che non fruiscono di aiuti. Nel frattempo l'assemblea della Nuova Mineraria Silius ha 
deciso di avviare la procedura fallimentare secondo la legislazione italiana. Per di più la RAS ha offerto la concessione della mi-
niera Genna Tres Montis, precedentemente gestita dalla Nuova mineraria Silius, alla nuova impresa Fluorite di Silius SpA (FdS), 
anch'essa interamente di proprietà della Regione, e ha trasferito a FdS tutti i lavoratori e una parte dei beni della Nuova Mineraria 
Silius. La Commissione ha motivo di ritenere che la creazione di FdS comporti il conferimento di ulteriori fondi pubblici in violazio-
ne dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e ha quindi avviato, in data 11 dicembre 2007, un'indagine formale a norma del-
l'articolo 88, paragrafo 2, dello stesso trattato (cfr. IP/07/1891). A un anno dalla decisione della Commissione, l'Italia non ha anco-
ra recuperato gli aiuti illegali e incompatibili, e le misure che ha sinora adottato non hanno prodotto risultati immediati ed effettivi. 
La Commissione ha inoltre ritenuto che il modo in cui è stata creata e gestita Fluorite di Silius, nonché la logica economica dell'o-
perazione, costituiscano un ostacolo al processo di recupero degli aiuti e configurino un'elusione della decisione della Commissio-
ne in merito allo stesso recupero. La Commissione ha pertanto concluso che l'esecuzione della sua decisione di recupero da par-
te dell'Italia non è stata soddisfacente. La severità di questa impostazione è in linea con il Piano di azione in materia di aiuti di 
Stato, presentato nel giugno 2005, il cui obiettivo era garantire l'efficacia e la credibilità del controllo degli aiuti di Stato nel quadro 
dell'attuazione delle decisioni della Commissione. Ulteriori informazioni su questo caso saranno fornite, sotto il numero "CR 16-
/2006", nel registro degli aiuti di Stato (State Aid Register), sul sito Internet della DG Concorrenza. Il bollettino elettronico di infor-
mazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid weekly e-News) riporta le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato 
pubblicate su Internet e nella Gazzetta Ufficiale. 

La Croce Rossa denuncia: Europa poco ospitale coi migranti 
 Europa bacchettata per l' accoglienza ai migranti: si preoccupa troppo della sicurezza, criminalizza eccessivamente gli irregolari, 
limita gli accessi legali, la protezione non è in cima agli interessi dei governi.  È la dura critica lanciata, pur con sfumature diverse, 
da alcuni esponenti di organismi internazionali (Cicr, Oim, Unhcr) riuniti a Palermo, per iniziativa della Cri, in 
un confronto sulle migrazioni con 28 società nazio- nali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa dei 
paesi dell'area del Mediterraneo.  «I governi - ha detto Alain Aeschlimann, capo ufficio protezione del 
Comitato internazionale Croce Rossa - non sempre sono interessati alla protezione». «Vanno cercati canali 
di entrata regolari», ha affermato Peter Schatzer, direttore dell'Oim per il Mediterraneo, che ha sollecitato 
misure per il rimpatrio volontario. L'accusa più dura ai governi europei l'ha lanciata Damtew Dessalegn, 
vicedirettore generale per il Mediterraneo del- l'Unhcr: «la maggior parte dei migranti devono far ricor-
so a mezzi illegali per entrare in Europa. I canali legali sono pochi». E poi: «sono sempre più criminaliz-
zati, si dimentica che si tratta di persone che giun- gono da luoghi in conflitto,che hanno bisogno di prote-
zione. Le misure di controllo stanno aumentando nel Mediterraneo e determinano condizioni avverse ai rifugiati e richiedenti asi-
lo». Le difficoltà poste dai governi nell'accogliere i migranti «minacciano la tradizione umanitaria che non è solo un obbligo morale 
ma fa parte delle convenzioni internazionali».  L'Europa, per Aeschlimann, non si occupa abbastanza della protezione umanitaria 
dei migranti, soprattutto di quelli irregolari, tanto che anche il sostegno di operatori umanitari «può venire strumentalizzato e visto 
a favore della violazione. Ma la maggior parte degli irregolari non sono pericolosi, non vanno criminalizzati. A queste persone va 
invece fornita assistenza. È un dovere e un diritto delle autorità.  Ed è nostro dovere, come Croce Rossa, promuovere la protezio-
ne dei vulnerabili, senza pensare al loro status giuridico, in modo indipendente ed autonomo dalle autorità». L'esponente del Cicr 
ha posto l'attenzione sul recupero dei legami familiari annunciando che il Comitato sta mettendo a punto su questo tema un piano 
di azione specifico.  Le donne sono una parte significative dei flussi. Il copresidente del Perco (Piattaforma europea della Croce 
Rossa per i migranti e rifugiati), Dejan Ukropina, ha reso noto che il 2,3% delle migranti sono oggetto di tratta. Tahr Cheniti della 
Mezzaluna Rossa tunisina, ha posto l'attenzione sull'umanizzazione dei rimpatri: «Ho saputo che il governo francese intende au-
mentare nel 2008 il numero di rimpatri. Un approccio basato sulle cifre non si basa su fabbisogni umani».  La Conferenza di Pa-
lermo dovrebbe dare il via ad accordi operativi di collaborazione fra le società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
dell'area del Mediterraneo. Il confronto è intenso e sono in corso incontri informali, anche fra società di paesi politicamente lonta-
ni. Come sta avvenendo, ad esempio, tra la società israeliana (Magen David Adom) e la Mezzaluna Rossa libica. Del resto - ha 
commentato il presidente della Cri, Massimo Barra - «anche fra la società israeliana e quella palestinese c'è una fattiva collabora-
zione sul luogo.  Sono più avanti dei rispettivi governi e lottano per ottenere risultati di pacificazione». Anche l'incontro palermitano 
è in tal senso un successo per Barra: «dimostra che parlare di potere dell'umanità non è un esercizio retorico, ma che la Croce 
Rossa e la Mezzaluna Rossa sono assolutamente la stessa cosa e che il movimento è più avanti dei governi e della stessa opi-
nione pubblica nel dimostrare che sinergie e integrazioni sono possibili anche tra popoli di culture e tradizioni diverse». 
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All’Italia il record delle procedure Ue ma non ha mai pagato  
una multa 
L'Italia, maglia nera d'Europa per procedure d'infrazione aperte, dal Trattato di Maastricht ad oggi per la verità non ha mai pagato 
multe. Lo spettro delle salate sanzioni, eventualmente imposte in ultima istanza dalla Corte europea di Giustizia per la mancata 
esecuzione di una sentenza di condanna, per il Belpaese non si è mai concretizzato. In base all'ultima pagella messa a punto dal 
commissario Ue al Mercato interno, Charlie McCreevy, Roma vanta il triste primato di 134 contenziosi aperti con Bruxelles fino 
allo scorso novembre. Per non parlare poi di tutti i casi pendenti presso altre direzioni generali dell'esecutivo Ue, soprattutto Am-
biente, tra cui quelli più recenti per lo scandalo dei rifiuti in Campania e altri siti sparsi per il paese. Ebbene, analizzando i docu-
menti della Corte di Lussemburgo emerge come l'Italia, a partire da Maastricht (visto che prima il meccanismo delle sanzioni non 
c'era), non sia mai arrivata sull'orlo del precipizio, ovvero vedersi obbligata a versare denaro nelle casse Ue per non aver dato 
seguito a una condanna comunitaria. Certo ci sono diversi casi pregiudiziali, ma quelli hanno seguito nei tribunali nazionali. Il pun-
to è che dall'avvio dell'iter legale Ue ci vogliono anni e anni prima che l'ammenda venga comminata. E in genere il paese nel miri-
no riesce in extremis ad adeguarsi alle richieste europee. Tutto comincia con l'invio di una lettera di messa della Commissione al 
governo, che ha in genere due mesi di tempo per rispondere in modo convincente. In caso contrario scatta il secondo passo, il 
parere motivato. Se poi uno stato non si conforma finisce davanti alla Corte che può emettere una sentenza di condanna, ma 
senza imporre ammende.   
Si chiude così la prima fase del contenzioso, cosiddetta 226, che nella migliore delle ipotesi dura un paio di anni. Se il paese con-
tinua a fare orecchio da mercante e non dà esecuzione alla sentenza, può vedersi 
recapitare un 'sollecitò, una nuova lettera di Bruxelles che apre la cosiddetta fase 
228. Seguono, eventualmente, parere motivato e seconda condanna presso la Cor-
te. È solo a questo punto che si potrebbe configurare la condanna definitiva con 
l'imposizione di una penalità forfettaria o di sanzioni proporzionate alla durata dell'i-
nadempimento. Ecco, l'Italia a questo punto vi è arrivata solo una volta con il famo-
so caso degli ex lettori di lingua straniera. Ma con la sentenza del 30 aprile 2006 i 
giudici Ue hanno respinto le richieste della Commissione per mancata dimostrazio-
ne del danno, dunque niente sanzione per Roma. In realtà la Corte ad oggi ha di 
fatto multato solo pochi paesi: la Grecia nel 2000 per un caso di rifiuti tossici, la Spa-
gna nel 2003 per un caso di acque balneabili e la Francia nel 2005 per le norme 
sulle maglie delle reti da pesca e nel 2006 per un caso di prodotti difettosi. C'è poi 
una condanna dello scorso luglio contro la Germania per un caso di smaltimento 
rifiuti, ma senza imposizione di ammenda. A Lussemburgo restano inoltre quattro 
casi pendenti, quelli in cui la Commissione ha effettuato il secondo deferimento 
presso la Corte, ma non è ancora stata emessa la sentenza: due interessano la Grecia, uno la Francia e uno il Portogallo.  
Ma l'Italia non può permettersi di abbassare la guardia, soprattutto in tema di rifiuti dove 'vantà una folta giurisprudenza fatta di 
ben 36 cause, tra sentenze della prima fase, dunque ancora senza imposizione di multa Ue, e pregiudiziali. Si tratta di casi su 
inceneritori, smaltimento, appalti per lo smaltimento e rifiuti pericolosi che interessano siti sparsi su tutta la Penisola. In questo 
gruppo però non rientra il caso 'Campanià ancora allo stadio di parere motivato, fase uno, inviato lo scorso 31 gennaio. Risale 
invece al 31 dicembre 2007 una seconda lettera di messa in mora della Commissione Ue per le informazioni insufficienti ricevute 
finora dal governo sul monitoraggio delle discariche abusive. Bruxelles contesta le lacune sui dati: vecchi di sei anni, risalgono 
all'ultimo rapporto stilato dalla Guardia Forestale che indicava quasi 5.000 discariche non autorizzate in tutta Italia, tra cui 705 
contenenti rifiuti pericolosi. Da allora nessun aggiornamento. In assenza di provvedimenti per la prima volta, forse, il rischio san-
zioni potrebbe realmente palesarsi. 

Risultati bando  
21/2007  

La Commissione ha pubblicato i risultati del 
bando " special action-Cultural Cooperation 
with and in third countries", Call of proposal 

EACEA 21/2007. Tali risultati si possono 
consultare alla pagina:   http://

eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/
results/results_call212007.html 

 

Ristrutturazioni edilizie - Trend in crescita in Sicilia  
Piacciono ai contribuenti siciliani le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. Lo confermano i dati positivi, relativi all’anno 2007, 
pubblicati in una recente analisi dell’Agenzia delle Entrate.  
La Sicilia non sfigura, conferma il trend di crescita nazionale e conquista la medaglia di argento tra le regioni del Mezzogiorno per 
comunicazioni inviate dal 1998, data di entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, al 2007. Sono infatti 
85.220 le richieste della Sicilia pervenu- te al Centro Operativo di Pescara per usu-
fruire della detrazione del 36%. Il primo posto nel Mezzogiorno lo conquista la Puglia 
con 86.869 domande. 
Nel 2007 la Sicilia ha inoltrato 8.978 comunicazioni, dato in aumento rispetto 
all’anno precedente (7.423). 
E’ Palermo la Provincia con più domande (2.504), seguono Catania (1.686), Messina (1.408), Siracusa (877), Ragusa (708), Tra-
pani (674), Enna (402), Agrigento (381), Caltanissetta (338). 
La legge Finanziaria per il 2008 conferma la detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione edilizia, estendendola fino al 31 di-
cembre 2010. La detrazione si applica sulle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa di 48.000 
euro per ciascun anno Le domande, redatte su apposito modello  reperibile presso gli uffici dell’Agenzia o scaricabile dal sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it , devono essere inviate, prima dell’inizio dei lavori, con raccomandata all’indirizzo Agenzia 
delle Entrate – Centro operativo di Pescara Via Rio Sparto,, 21 – 65100 Pescara 
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Una mappa dei luoghi che raccontano la Sicilia,  
costituiscono la sua memoria culturale i suoi quattro sensi. 
 Capo Granitola, a Mazara del Vallo, dove nell’827 sbarcò la flotta araba, fa il paio con la spiaggia di 
Gela che nel 1943 registrò l’arrivo degli Americani. Le immagini di Wilhelm Von Gloeden raccontano 
una Taormina fuori dal tempo, a Palazzo Gravina Crujllas, a Catania, nacque invece Vincenzo Bellini. 
Sempre da Taormina, dall’Hotel San Domenico, passarono Truman Capote, Andrè Gide, Jean Cocte-
au, mentre ad un tavolino del bar Mazzara si sedeva ogni pomeriggio Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
per scrivere brani del Gattopardo. Salendo a Bisacquino (Pa), in via San Cono si scopre la casa natale 
di Frank Capra mentre ai Quattro Pizzi dell’Arenella, a Palermo, vivevano i Florio e nella surreale Abba-
zia di Thélema fiorivano i riti del mago Crowley. L’albero Falcone connota una tragedia, come anche la 
cancellata di Villa Garibaldi, a piazza Marina vicino alla quale fu ucciso Joe Petrosino. Ci sono i luoghi del lavoro – le carbonaie 
del bosco della Miraglia (Me), le neviere dell’Etna di Monte Finocchio, la Fornace Penna di Scicli (Rg) – e quelli dell’artigianato 
come la ditta Fratelli Cimino, ad Agrigento, specializzata nella fabbricazione di organi a canne. E i percorsi del gusto, che passa-
no dal convento Benedettino di S. Michele di Mazara per i muccunetti, dalla pasticceria Savia, di Catania per i cannoli, fino alla 
locanda Majore di Chiaramonte Gulfi frequentata da Sciascia, Bufalino e Fiume, e a Filippino, il ristorante di Lipari ai cui tavoli 
sedette Monet. E se è fin troppo facile rintracciare tutti i luoghi letterari delle novelle di Pirandello, ecco arrivare baldanzosi i siti 
delle inossidabili avventure del commissario Salvo Montalbano di Camilleri.   La Carta regionale dei Luoghi dell’identità e della 
memoria è il nuovo progetto del Centro Regionale di Restauro che lancia una sfida: raccontare l’Isola attraverso una vera e pro-
pria mappa da scorrere facendo intersecare l’uno sull’altro itinerari diversi. I luoghi del gusto incontrano quelli della mitologia, le 
case dove sono nati personaggi celebri, oggi scomparsi, camminano di pari passo ai posti dove sono fioriti celebri miti. E ancora, i 
luoghi della fiction si scontrano con quelli di fatti celebri. La sfida del Centro di Restauro investe i siciliani, chiamati a fornire spunti 
o allungare una lista che, a primo impatto, “denuncia” già oltre settecento luoghi. Sempre i siciliani vengono così spinti a proteg-
gere, salvaguardare e controllare luoghi che sono parte integrante della memoria dell’Isola.   “Il progetto della Carta Regionale dei 
Luoghi dell’Identità e della Memoria prevede che, a partire dalla loro conoscenza, tutela e valorizzazione, si attui un modello inno-
vativo di uso e gestione consapevole del paesaggio siciliano – interviene l'assessore Lino Leanza - pienamente condiviso dalla 
comunità. Non imposto dall'alto, ma suggerito dagli stessi cittadini che prendono coscienza dei luoghi e lavorano alla loro salva-
guardia”  “L'intento è quello di giungere ad una specifica Certificazione di Qualità di Luogo dell’Identità e Memoria che il sito potrà 
sì guadagnare, ma che di certo dovrà mantenere – spiega il direttore del Centro Regionale di restauro, Guido Meli -. Ma attenzio-
ne: l’intento non è quello di moltiplicare il numero di vincoli, ibernando l'Isola in un teatro della memoria, ma di definire indicazioni 
idonee, da utilizzare all’interno dei piani urbanistici e di assetto del territorio, sulla linea dei Piani di gestione per i siti Unesco”.  La 
Carta regionale dei Luoghi dell’identità e della memoria sarà un progetto in continuo aggiornamento, finanziato dal P.O.R. Sicilia 
2007-2013, che fornirà spunti per viaggi culturali, nuovi percorsi turistici che si sovrapporranno l’uno sull’altro, ipotesi di salva-
guardia del territorio, manifestazioni culturali mirate. Il progetto del Centro regionale di restauro prevede anche il coinvolgimento 
delle scuole, con impegni mirati, un Premio biennale per scuole e istituzioni impegnate nell’iniziativa, la realizzazione di un navi-
gatore satellitare dedicato al patrimonio siciliano dell’identità e della memoria. E un marchio DOC, una vera e propria Certificazio-
ne di Qualità di Luogo dell’Identità e Memoria, che il sito potrà guadagnare, ma di certo dovrà mantenere. In un secondo momen-
to verranno individuati alcuni testimonial, personalità della cultura, dello sport, dello spettacolo, scelte per le loro origini siciliane o 
per i legami con l’Isola, che potranno divenire testimoni di un luogo promuovendone, in campo nazionale ed internazionale, l’iden-
tità siciliana. Il progetto della Carta regionale dei Luoghi dell’identità e della memoria è coordinato da Guido Meli e Roberto Garufi, 
il gruppo di progettazione è completato da Anna Maria Daniela Coco, Teresa Ferlisi, Angela La Placa e Lucia Ventura Bordenca. 
Finora sono stati individuati oltre settecento luoghi così suddivisi:   · I luoghi del mito e delle leggende, che evocano la presenza di 
forze primigenie.  
· I luoghi del sacro, legati alla vita di personaggi, a riti ed alle vicende del sacro. 
· I luoghi degli eventi storici, che hanno maggiormente segnato la storia della comunità. 
· I luoghi delle personalità storiche e della cultura, legati alla memoria di tali personalità. 
· I luoghi storici del lavoro, connessi alle tappe significative della storia del lavoro in Sicilia.  
· I luoghi storici del gusto, ovvero le principali testimonianze della storia del gusto in Sicilia.  
· I luoghi del racconto letterario, televisivo e filmico, che hanno contribuito a riaffermare e promuovere l’identità culturale dei pae-
saggi siciliani.  Ufficio stampa Centro Regionale di Restauro: Simonetta Trovato cell. 335.1407248 - email: simonettatrova-
to@libero.it  Ufficio stampa Assessorato Regionale BBCC e PI Antonella Filippi cell. 339.4242177 – email: abcfili@tin.it 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Rettifica dell'invito a presentare proposte sulla formazione  
dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza 
e cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali 
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 310 del 20 dicembre 2007) 
A pagina 31, ultima riga: anziché: «Termine per la presentazione delle proposte: 15 febbraio 2008», leggi: «Termine per la presen-
tazione delle proposte: 31 marzo 2008». 

GUUE C 40 del 14/02/08 



CONCORSI 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA NOMINA A MEMBRO 
DELLA COMMISSIONE DI RICORSO DELL'AGENZIA EUROPEA  
PER LE SOSTANZE CHIMICHE O A SUPPLENTE  
OPPURE AD ALTRO MEMBRO O SUPPLENTE — COM/2008/10057 
L'Agenzia ha sede a Helsinki (Finlandia). I candidati devono: 
— essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (1), 
— godere dei diritti politici, 
— essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, 
— offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere (2), 
— essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni (3), 
— avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (4) e una conoscenza soddisfacente di 
un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. Gli interessati devono soddisfare i 
requisiti formali specificati di seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Membri qualificati dal pun-
to di vista tecnico: 
1) a) conclusione sancita da diploma di un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia 
accesso a studi di dottorato; oppure b) conclusione sancita da diploma di un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale 
sia triennale, più un anno di esperienza professionale pertinente; oppure c) qualifica equivalente; 
2) esperienza professionale della durata minima di 15 anni nei campi scientifici e tecnici pertinenti a REACH, tra cui valutazione 
dei pericoli, valutazione dell'esposizione o gestione del rischi in riferimento alla salute umana o ai rischi ambientali delle sostanze 
chimiche oppure ambiti connessi (acquisita dopo il conseguimento del diploma universitario o del diploma e dell'esperienza ovve-
ro della qualifica equivalente di cui sopra), compresa un'esperienza professionale almeno quinquennale nell'ambito della gestione 
normativa delle sostanze chimiche o di analoghi sistemi di regolamentazione (5). 
Membri qualificati dal punto di vista giuridico: 
1) a) conclusione sancita da diploma di un intero ciclo di studi universitari in legge la cui durata normale sia almeno quadriennale 
e che dia accesso a studi di dottorato; oppure b) conclusione sancita da diploma di un intero ciclo di studi universitari in legge la 
cui durata normale sia triennale, più un anno di esperienza professionale pertinente; 
2) esperienza professionale della durata minima di 12 anni nel campo giuridico (acquisita dopo il conseguimento del diploma uni-
versitario o del diploma e dell'esperienza di cui sopra), di cui almeno tre anni nel campo del diritto comunitario, connessa alle so-
stanze chimiche, o in un altro campo di regolamentazione analogo (5). 
I candidati dovrebbero trovarsi in condizione di completare almeno un mandato quinquennale prima dell'età pensionabile, che per 
gli agenti temporanei delle Comunità europee coincide con l'ultimo giorno del mese in cui compiono 65 anni. Per i membri qualifi-
cati dal punto di vista tecnico: 
— riconosciuta perizia preferibilmente in uno o più ambiti (scientifico, tecnico, sociale e/o economico) pertinenti a REACH, com-
prese la sicurezza chimica e le scienze naturali, 
— ottima conoscenza di REACH e degli aspetti scientifici, tecnici, sociali ed economici alla base della sua attuazione, 
— esperienza professionale almeno quinquennale nella gestione normativa delle sostanze chimiche o di analoghi sistemi di rego-
lamentazione (5), 
— conoscenza delle procedure di ricorso e/o arbitrato in un contesto normativo. 
Possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi: 
— diploma di dottorato, 
— esperienza di stesura di decisioni, 
— esperienza di lavoro in un contesto multiculturale e plurilingue, 
— conoscenza di altre lingue comunitarie (la lingua veicolare prevalente dell'Agenzia è l'inglese). 
Per i membri qualificati dal punto di vista giuridico: 
— ottima conoscenza degli aspetti giuridici di REACH o di analoghi sistemi di regolamentazione; 
— ottima conoscenza delle procedure regolamentari e della prassi giudiziale nell'ambito delle procedure di ricorso e/o di arbitrato. 
Possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi: 
— diploma di dottorato, 
— esperienza di attività giudiziale, compresa la stesura di decisioni, 
— esperienza di lavoro in un contesto multiculturale e plurilingue, 
— conoscenza di altre lingue comunitarie (la lingua veicolare prevalente dell'Agenzia è l'inglese). 
Affinché la candidatura sia valida, dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato (http://www.ec. europa.eu/enterprise/
reach/prep_jobs_en.htm). Esso dovrà essere compilato, firmato e inviato, insieme ad una lettera di motivazione e ad un curricu-
lum vitæ, all'indirizzo di seguito indicato. Il curriculum vitæ sarà di preferenza redatto secondo il modello di CV europeo. Per o-
gnuno dei summenzionati documenti eventualmente non redatti in inglese, dev'essere fornita la traduzione in inglese. In questa 
fase non si richiede l'invio di copie autenticate dei titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc, che tuttavia 
dovranno essere presentati, su richiesta, in fase successiva. La candidatura completa, costituita dall'atto di candidatura, dalla 
lettera di motivazione e dal CV, dev'essere inviata per raccomandata non oltre il 14 marzo 2008 (fa fede il timbro postale) al se-
guente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Imprese e industria ECHA — COMMISSIONE DI RICORSO Ufficio: 
BREY 13/037 B-1049 Bruxelles/Brussel Belgio oppure consegnata tramite corriere, entro le ore 15.00 del 14 marzo 2008, al se-
guente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Imprese e industria ECHA — COMMISSIONE DI RICORSO Ufficio: 
BREY 13/037 c/o Courrier Central 3, avenue du Bourget B-1140 Bruxelles/Brussel Belgio 
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CONCORSI 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  
PER LA NOMINA A PRESIDENTE E PRESIDENTE  
SUPPLENTE  DELLA COMMISSIONE  
DI RICORSO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE 
CHIMICHE  COM/2008/10056 
I candidati devono: 
— essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione euro-
pea (1), 
— godere dei diritti politici, 
— essere in regola con le leggi applicabili in materia di obbli-
ghi militari, 
offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svol-
gere (2), 
— essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni (3), 
— avere una conoscenza approfondita di una delle lingue 
ufficiali dell'Unione europea (4) e una conoscenza soddisfa-
cente di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea nella mi-
sura necessaria alle funzioni da svolgere. 
Gli interessati devono soddisfare i due requisiti formali specifi-
cati di seguito alla scadenza del termine per la presentazione 
delle candidature: 
1) a) conclusione sancita da diploma di un intero ciclo di studi 
universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e 
che dia accesso a studi di dottorato; oppure b) conclusione 
sancita da diploma di un intero ciclo di studi universitari la cui 
durata normale sia triennale, più un anno di esperienza pro-
fessionale pertinente. Se il diploma universitario non è in leg-
ge, il candidato deve possedere inoltre un titolo professionale 
che lo abiliti all'esercizio dell'attività di avvocato; 
2) esperienza professionale della durata minima di 15 anni 
nel campo giuridico (acquisita dopo il conseguimento del di-
ploma universitario o del diploma e dell'esperienza ovvero del 
titolo professionale di cui sopra), di cui almeno cinque anni 
nel campo del diritto comunitario, e almeno cinque di espe-
rienza giudiziale o analoga presso un tribunale internazionale 
e/o nazionale. 
I candidati dovrebbero trovarsi in condizione di completare 
almeno un mandato quinquennale prima dell'età pensionabi-
le, che per gli agenti temporanei delle Comunità europee 
coincide con l'ultimo giorno del mese in cui compiono 65 anni. 
La sede di servizio è l'Agenzia europea per le sostanze chimi-
che a Helsinki. 
Affinché la candidatura sia valida, dovrà essere presentata 
utilizzando il modulo allegato (http://www.ec.  europa.eu/
enterprise/reach/prep_jobs_en.htm). Esso dovrà essere com-
pilato, firmato e inviato, insieme ad una lettera di motivazione 
e ad un curriculum vitæ, all'indirizzo di seguito indicato. Il cur-
riculum vitæ sarà di preferenza redatto secondo il modello di 
CV europeo. Per ognuno dei summenzionati documenti even-
tualmente non redatti in inglese, dev'essere fornita la traduzione in inglese. In questa fase non si richiede l'invio di copie autenti-
cate dei titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc, che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in 
fase successiva. La candidatura completa, costituita dall'atto di candidatura, dalla lettera di motivazione e dal CV, dev'essere in-
viata per raccomandata non oltre il 14 marzo 2008 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Commissione europea Direzione generale Imprese e industria ECHA — COMMISSIONE DI RICORSO Ufficio: BREY 13/037 B-
1049 Bruxelles/Brussel Belgio 
oppure consegnata tramite corriere, entro le ore 15.00 del 14 marzo 2008, al seguente indirizzo: 
Commissione europea Direzione generale Imprese e industria ECHA — COMMISSIONE DI RICORSO Ufficio: BREY 13/037 c/o 
Courrier Central 3, avenue du Bourget B-1140 Bruxelles/Brussel Belgio 

GUUE C 41/A del 15/02/08 

Europa & Mediterraneo n.08 del 19/02/08 Pagina 10 

Ripartono le selezioni  
Eures 2008 

215 i posti disponibili  
per gli addetti  

all'intrattenimento. 
Ripartono le selezioni Eures del 1° semestre 2008 destinati ai 

giovani siciliani che desiderano fare  una esperienza di lavoro in 
Europa. 85 i posti disponibili per Baleari e Canarie e 130 i posti 

disponibili per la Grecia e Cipro. 
Il Dipartimento de Actividades della nota catena alberghiera Sol 

Melià ricerca n. 85 giovani da destinare ai servizi di intrattenimen-
to. Le selezioni si terranno a Palermo (presso i locali del Servizio 
Eures Palermo, in via I. Federico 70/b ) il 4 ed il 5 Marzo 2008 
dalle ore 9.00 alle ore 19.30, Le domande dovranno pervenire 

entro il 20 Febbraio 2008,  ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL. 
INVIARE a eures@regione.sicilia.it i seguenti documenti: un CV in 
Inglese, un CV in Italiano, scheda di candidatura EURES SICILIA 
(la scheda è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/

eures), una foto specificando nell’oggetto dell'email: selezioni 
“SOL MELIA' “.  

Anche la TMC Tourist Services,  società danese partner di circa  
20 alberghi con sede a Cipro ed in Grecia ricerca n. 130 giovani  
da destinare ai servizi di intrattenimento. Le selezioni si terranno a 
Palermo (presso i locali del Servizio Eures Palermo, in via I. Fede-

rico 70/b ) il 18 Marzo 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 Le do-
mande dovranno pervenire entro il 9 Marzo 2008  

 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL. INVIARE  a 
www.eures@regione.sicilia.it i seguenti documenti: un CV in In-
glese formato, un CV in Italiano, scheda di candidatura EURES 
SICILIA (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/

uffici/eures), una foto specificando nell’oggetto dell'email: selezio-
ni “TMC”. 

I bandi completi con tutti i requisiti, le condizioni d'impiego e 
le modalità di candidatura sono  reperibili sul sito 

www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures. 



Campi di primavera e progetti SVE  
LEGAMBIENTE (www.legambiente.com)  
Campo ambientale a Ruegen (Isola nel Mar Baltico, Germania) dal 31 marzo al 13 aprile 2008. Sistemazione del territorio. 
Campo naturalistico a Colola (Messico) dal 12 al 31 marzo 2008. Proteggere le tartarughe marine; attività di riforestazione e di 
sensibilizzazione al rispetto ambientale della popolazione giovanile locale. 
LUNARIA (www.lunaria.org) 
Campo educativo a Klang (Malesia) dal 16 al 29 marzo 2008. Aiutare gli insegnanti nell'insegnamento e nella manutenzione del-
l'edificio scolastico. 
OIKOS (www.informagiovani.it/campi/) 
Campo agricolo a Trets en Provence (Francia) dal 5 al 22 marzo 2008. L'associazione "La Ferme de Noé" nel 2003 ha realizzato, 
su un terreno di 4 ettari, una "open farm" in cui sono stati organizzati un mercatino di prodotti biologici, un ristorante e un centro 
didattico-educativo per bambini e persone disagiate. L'associazione si avvale della collaborazione di volontari internazionali che si 
occupano della preparazione dei terreni agricoli, della  realizzazione di recinzioni per gli animali, della cura degli animali della 
fattoria, della manutenzione dei sentieri che conducono ai campi coltivati, della manutenzione e della pulizia della zona. 
Chi vuole può anche collaborare alla preparazione dei pasti per i visitatori della fattoria. 
IBO-Italia (www.iboitalia.org) 
In una struttura sanitaria nello Stato del Maranhao (Brasile), gestita da religiosi, servono volontari con competenze in veterinaria, 
tecnici agrari o agronomi, muratori, elettricisti, idraulici, falegnami, ma anche animatori per gli ospiti della casa-ospedale. 
Ai volontari è richiesta elasticità nell'eseguire i lavori a seconda delle necessità contingenti.  Sono previsti incontri pre-campo di 
formazione, informazione e conoscenza. 
YAP (http://old.yap.it/campi/) 
L'associazione YAP propone diversi campi di due settimane nel Regno Unito da aprile a giugno 2008. 
I campi sono centrati su ambiente, bambini e allestimento delle strutture per un festival in Scozia.  
D'estate fioriscono anche le occasioni per partecipare ai campi organizzati dalle associazioni che si occupano di archeolo-
gia.  Suggeriamo di tenere d'occhio i seguenti siti perché accade spesso che i posti si esauriscano entro pochi giorni dal momen-
to della pubblicazione su Internet: Regno Unito www.vindolanda.com, Irlanda www.achill-fieldschool.com, Israele 
www.tiberiasexcavation.com, Francia http://cvmclubduvieuxmanoir.free.fr, Spagna www.archaeospain.com, Grecia 
www.cvgpeep.gr, www.youthcamp.gr. Chi vuole cimentarsi in esperienze di volontariato un po' più lungo e quasi senza spese, 
può candidarsi per una delle seguenti offerte. 
• Sono aperte le selezioni dei volontari per le Olimpiadi 2008 a Pechino. Tutti gli studenti italiani interessati a partecipare so-
no invitati ad inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale dei Giochi Olimpici di Pechino www.ebeijing.gov.cn entro 
marzo 2008.  
• L'associazione XENA di Padova (www.xena.it) seleziona volontari/e per uno SVE (Servizio Volontario Europeo) di gruppo 
in occasione dei Campionati Europei di calcio a Salisburgo e Vienna in Austria dalla fine di maggio agli inizi di luglio 2008. I vo-
lontari lavoreranno in piccoli gruppi multiculturali a supporto delle attività di accoglienza durante il campionato. Il progetto copre le 
spese di viaggio, vitto, alloggio, pocket money per le spese personali ed eventuali trasporti locali. Per avere maggiori informazioni 
e presentare la propria candidatura (allegando CV, lettera di motivazione in inglese e scheda di candidatura che sarà disponibile 
nel sito di XENA nei prossimi giorni) contattate evs@xena.it .  
Nell'ambito del progetto SVE (Servizio Volontario Europeo) l'associazione LUNARIA (www.lunaria.org) di Roma seleziona 
urgentemente un volontario da inviare a Lleida (Spagna) presso l'associazione PROSEC. Dovrà occuparsi di attività ricreative 
per giovani e bambini svantaggiati (Rom, indigenti, ecc.) presso un centro di animazione locale.  Si richiede forte motivazione, 
conoscenza di base dello spagnolo e spirito di adattamento.  Il progetto, che partirà a marzo 2008 e avrà una durata di 8 mesi, 
copre il 100% delle spese di viaggio, assicurazione, vitto, alloggio e pocket money.  Per informazioni e per presentare CV e appli-
cation form in spagnolo scrivere a volo@lunaria.org entro il 22 febbraio 2008. 
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Progetti di Mobilità Leonardo da Vinci 
Al via la presentazione delle domande per partecipare ai progetti di Mobilità Leonardo da Vinci promossi dal Collegio Universi-
tario ARCES, nell’ambito del Programma Lifelong Learning, per l’anno 2008. I progetti approvati e per i quali è possibile inviare la 
candidatura sono i seguenti: - Progetto “AR.CU.S - Arte e Servizi Culturali” con tirocini previsti nell’area professionale dei beni 
culturali; - Progetto “TOUR.I.T. - Tourism International Training” con tirocini previsti nell’area professionale turismo, ospitalità e 
tempo libero; - Progetto “SISTEM.A. - Sistemi tecnologici avanzati” con tirocini previsti nell’area professionale informatica, mar-
keting, segreteria e lavoro di ufficio ; - Progetto “P.E.V. - Professionisti del vino in Europa” con tirocini previsti nell’area profes-
sionale Produzione vitivinicola, marketing, servizi di promozione, rapporti con la clientela e servizi di accoglienza, area distribuzio-
ne. Ogni progetto prevede borse di tirocinio lavorativo all’estero nei seguenti paesi partner: Germania, Austria, Spagna, Portogal-
lo, Repubblica Ceca, Bulgaria, Grecia, Svezia, della durata complessiva di 14 settimane rivolti a persone disponibili sul mercato 
del lavoro di età compresa tra i 20 e i 30 anni (diplomati, laureati, disoccupati, in cerca di prima occupazione, lavoratori, lavoratori 
autonomi che intendono svolgere un periodo di tirocinio lavorativo all’estero in un contesto di formazione professionale). La data 
di scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 3 Marzo 2008. Le aree professionali in cui si svolgeranno i tiroci-
ni, i possibili destinatari e i paesi di destinazione sono evidenziate negli avvisi di selezione di ciascun progetto. Coloro che sono 
interessati alle informazioni sui suddetti progetti di Mobilità sono invitati a consultare il sito web www.arces.it Per informazioni è 
possibile contattare il Centro di Orientamento e Mobilità del Collegio Universitario ARCES al numero 091 – 599722 esclusivamen-
te nei seguenti giorni: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 



Conosci il tuo Museo — Concorso regionale per la promozione  
educativa del patrimonio museale  
Siciliano — Ottava edizione 
Art. 1. La Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali Ambientali e Pub-
blica Istruzione, Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed Educazione 
Permanente, al fine di attuare un’incisiva azione di educazione ai beni 
culturali nei confronti degli studenti siciliani, nello spirito delle norme sull’-
autonomia scolastica così come espresso dall’art. 1 della L.R. 6/2000, 
bandisce per l’anno scolastico 2007/08 un concorso a premi fra gli Isti-
tuti scolastici di ogni ordine e grado dotati di personalità giuridica 
funzionanti nella Regione Siciliana per la realizzazione di elaborati grafi-
ci, creati con tecniche a scelta, che abbiano lo scopo di promuovere i Mu-
sei, le Gallerie, le Biblioteche e i siti del patrimonio culturale  presenti nel 
territorio regionale siciliano, per un ammontare di complessivi €. 3-
0.000,00.  
Art. 2. I premi destinati a favorire, nell’ambito dell’esercizio del diritto allo 
studio, la conoscenza e la fruiz  ione del patrimonio museale e dei beni culturali esistenti nella Regione Siciliana, sono ripartiti, per 
ciascun ciclo scolastico (Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado), nella se-
guente misura: 

 
Art. 3. La partecipazione al concorso dovrà essere approvata 
dai competenti organi collegiali di ogni Istituto ed essere com-
presa nel Piano di Offerta Formativa. Nella realizzazione dei 
prodotti dovranno evidenziarsi sia le idee che il progetto edu-
cativo, le attività e i mezzi utilizzati per il coinvolgimento degli 
studenti, nonché l’apporto degli stessi. In caso di Istituti com-
prensivi il premio sarà attribuito al ciclo scolastico (Primaria, 
Secondaria di primo grado, Superiore di secondo grado) che 
abbia effettivamente realizzato l’elaborato. 

Art. 4. Il materiale da produrre dovrà essere esclusivamente grafico , non dovrà superare il formato 500x700 mm., pena la non 
valutazione dello stesso, e riguarderà il tema “Mediterraneo: incontri di popoli e culture nelle rappresentazioni del patrimo-
nio siciliano” da individuare all’interno delle strutture dei beni culturali evidenziate all’art.1 del presente bando, di qualunque tipo 
e proprietà, esistenti nel territorio regionale. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2008 all’indirizzo 
Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione. Dipartimento Beni Culturali ed Educazione Per-
manente. U.O. XV Attività di Educazione Permanente. Via delle Croci, 8 90139 Palermo, e dovranno essere accompagnati 
da una relazione che esponga quanto richiesto al superiore art. 3 completa dei nominativi degli insegnanti coinvolti nell’attività e 
da una nota contenente indirizzo, numeri di codice fiscale e di conto corrente bancario o postale dell’Istituto; in caso di Istituti 
comprensivi dovrà essere specificato il ciclo scolastico che  abbia effettivamente realizzato l’elaborato. Sul retro dell’elaborato 
dovrà essere apposta una didascalia riportante denominazione dell’istituto, comune e classe autrice dell’elaborato. I plichi dovran-
no recare la dicitura Concorso Regionale Conosci il tuo Museo Ottava  Edizione; per gli elaborati inviati a mezzo posta farà 
fede il timbro postale. Il materiale inviato verrà restituito a richiesta degli interessati dopo l’eventuale mostra. 
Art. 5. Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di una Commissione presieduta dall’Assessore Regionale per i Beni 
Culturali ed Ambientali o da un suo delegato e composta da sei membri, di cui quattro scelti fra i Dirigenti in servizio presso il Di-
partimento Regionale Beni Culturali, Ambientali ed Educazione Permanente, uno designato dall’Istituto Regionale Ricerca Educa-
tiva, uno dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Art. 6. Ai vincitori dei premi verrà data comunicazione entro il termine 
dell’anno scolastico 2007/08. Le scuole vincitrici, non appena ricevuta 
comunicazione dell’assegnazione del premi, dovranno rendere note le 
modalità di utilizzazione degli stessi in rapporto alle finalità ex art. 2. Solo 
successivamente a tale adempimento si procederà all’erogazione della 
somma. A tale proposito si evidenzia che una quota non superiore al 20% 
del premio dovrà essere destinata al docente o, in equa misura, ai docen-
ti dell’equipe che hanno curato il progetto. 
Art. 7. Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana, sul sito internet della Regione Siciliana, 
www.regione.sicilia.it/beniculturali e sarà trasmesso ai Centri di servi-
zio amministrativo della Sicilia che ne cureranno la diffusione presso gli 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Per ogni eventuale informazione 
telefonare ai numeri 0917071812, 0917071517, 0917071743 o inviare 
una mail all’indirizzo uo15bca@regione.sicilia.it. 
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Scuola 1° premio € 2° premio € 3° premio € 
Primaria 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

Secondaria di 1° 
grado 

5.000,00 3.000,00  2.000,00 

Secondaria di 2° 
grado 

5.000,00 3.000,00 2.000,00 
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MANIFESTAZIONI 
EUROVAGANDO: ESSERE EUROPEI E' VINCENTE ! " 
Quando il viaggio virtuale diventa reale 
Conferenza Stampa - 14 febbraio ore 12.00 Commissione europea, Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 59 
  Dopo il notevole successo ottenuto lo scorso anno, riparte il concorso a premi on-line sull'Europa EUROVAGANDO. Il gioco, 
promosso dall'Ufficio a Milano del Parlamento europeo, dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e dall'Egea, 
sarà on-line dal 18 febbraio al 1° maggio 2008. 
   Il 9 maggio, in occasione della Festa dell'Europa, avverrà la premiazione dei 15 vincitori del viaggio/studio, per due persone, a 
Strasburgo per visitare il Parlamento europeo ed incontrare i nostri rappresentanti in Europa. 
  L’obiettivo primario è facilitare la conoscenza dei cittadini di qual-
siasi età dello “spazio comune” europeo, con i suoi Paesi e le sue 
Istituzioni; realtà che troppo spesso sono percepite lontane o – al 
contrario- troppo “incombenti” e foriere di problemi più che di op-
portunità. 
  Accorciare le distanze non solo fisiche, quindi, grazie ad un gioco 
con domande di cultura generale europea, che consentono di vin-
cere tanti premi: dai gadget ai viaggi a Strasburgo, sede del Parla-
mento europeo, passando dai libri. Da qui la collaborazione con la 
Libreria Egea, dell’Università Bocconi.  
  I libri messi in palio dalla Libreria Egea presentano sia Titoli sull’-
Europa, scritti da Europarlamentari italiani, che affrontano la que-
stione europea in modo divulgativo, sia Titoli dall’Europa, ovvero 
testi classici e contemporanei provenienti dai diversi Paesi dell'U-
nione europea. 
  Partecipare al gioco è molto semplice: basta accedere al sito web 
www.eurovagando.eu e procedere come segue: 
 registrarsi (si può giocare solo una volta);  
 selezionare il percorso tra le destinazioni proposte e fornire le 

risposte corrette: ad un minimo di 4 risposte esatte corrisponde un 
premio; 
 scegliere il punto di ritiro del premio dopo la ricezione di una mail di conferma; 

ritirare i premi, a chiusura del concorso, presso i "Punti Eurovagando" della rete territoriale  degli Europe Direct. 
 Per informazioni: 

Commissione europea  Rappresentanza a Milano Tel. 02 4675141 – fax 02 4818543 – email: comm-rep-mil@ec.europa.eu   
Parlamento europeo Ufficio a Milano Tel. 02 4344171 - fax 02 434417500 - email: epmilano@europarl.europa.eu  
 Libreria Egea Università Bocconi Tel. 02 58365752 – fax 02 58362033 – email: egea.press@unibocconi.it 
 

Università degli Studi di Palermo Facoltà  di Economia 
Cattedra di Istituzioni di Diritto  Pubblico  Facoltà  

di Giurisprudenza Cattedra  di Diritto Pubblico  
Comparato 

Seminario interfacoltà  

 “Il ruolo dei C.D.E.  
nell’Europa comunitaria” 

Palermo, 10 Marzo 2008, ore 10,00 Facoltà di Economia – 
Aula “V.COLLETTI” Viale delle Scienze 

Relatore Dr.ssa Elisabetta Olivi Responsabile Rete 
C.D.E. –Centri di Documentazione Europea,  

della Rappresentanzain Italia della Commissione  
Europea. Presentazione Prof. Francesco Andria  

Introduzione  Prof. Aurelio Anselmo Coordinamento  
Prof. Guido Camarda  

Conclusioni Prof. Salvino Piraino 

100 assistenti turistici  
Il Servizio Olyjob di Torino informa che una società  di turismo ed eventi di Torino, in collaborazione con Alpitour, ricerca 100 
assistenti turistici. Richiede: 
- nazionalità italiana, 
- età preferibile 21-30 anni, 
- diploma tecnico dei servizi turistici, 
- conoscenza delle lingue inglese e francese, 
- passaporto in corso di validità, patente guida categoria B, 
- disponibilità per almeno 2 mesi, 
- predisposizione al contatto con il pubblico, 
- capacità di lavorare in gruppo e di problem solving, 
- bella presenza. 
I candidati dovranno occuparsi di fornire informazione, accoglienza e assistenza turistica agli ospiti all'aeroporto e nei villaggi turi-
stici. Dovranno occuparsi della promozione di offerte di escursioni turistiche in loco.  
Offre: 
- contratto a progetto con retribuzione mensile netta di € 600,00, provvigioni sulla vendita delle escursioni, 
- vitto e alloggio, volo andata e ritorno, divisa e assicurazione. 
Sedi di lavoro: Spagna, Grecia, Russia, Turchia, Tunisia, Marocco ed Egitto. I candidati possono inviare un curriculum vitae 
con foto a olyjob.torino@provincia.torino.it o al n. di fax 0114084190. I dettagli dell'offerta sono su www.provincia.torino.it > 
Canali/Lavoro > In questa sezione/Eures > Bacheca Lavoro. Parola chiave: ASSISTENTI. Per informazioni telefonare a 0114363-
580. 

CONCORSI 



MANIFESTAZIONI 
AL VIA IL 3-4-5 APRILE  
IL CAPRI ART FILM FESTIVAL 
Dopo il successo della prima edizione, ritor-
na il festival dedicato al tema della diversità 
Sarà ancora la famosa regista Liliana Cavani la Presidente ono-
raria del Capri Art Film Festival, la rassegna cinematografica 
che animerà l’isola azzurra nel primo week end di aprile. Anche 
per questa edizione il tema della kermesse sarà quello della di-
versità con un sottotitolo del tutto nuovo: “Accettare la diversità. 
Per far crescere la società”. Un messaggio chiaro per definire la 
diversità come forza e non come limite della società di oggi. 
Ed anche quest’ anno la manifestazione sarà suddivisa in tre filo-
ni: un concorso di cortometraggi, evento centrale e trainante del 
festival, denominato “Corto in Capri”, con premi per miglior cor-
to, miglior regia e miglior sceneggiatura, un evento dedicato alla 
fotografica “Capri in Pellicola” con una mostra fotografica itine-
rante lungo le strade dell’isola, che nella scorsa edizione fu ap-
prezzatissima dal pubblico e dai media e, in conclusio-
ne,  il  “Capri Musical” un grande evento di musica, danza e 
recitazione interpretato dai giovani capresi che hanno partecipato 
al “Capri Movie Lab”. Il laboratorio di cinema, tuttora in corso, 
articolato in proiezioni di film e lezioni attraverso le quali alcuni 
esperti illustrano i principali fondamenti della cinematografia e 
della arti figurative.   E proprio  sabato 23 Febbraio  gli iscritti al 
laboratorio di cinema, gran parte ragazzi capresi delle scuole su-
periori, incontreranno, con un'intervista aperta al pubblico, presso 
il Palazzo dei Congressi, l'attore siciliano Tony Sperandeo inter-
prete di numerosi film e fiction tv, tra i quali: Ultimo, La Squadra, I 
Cento Passi (interpretazione che gli è valsa il David di Donatello) 
e La Scorta.  
UFFICIO STAMPA: CAPRI ART FILM FESTIVAL Teodorico Bo-
niello 3389253287 Antonino Esposito 3491583890 
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 ZIBIBBO, NERO D’AVOLA E SPECIALITA’  
SICILIANE A MILANO MODA DONNA 
60 VINI SICILIANI SFILANO CON BLUMARINE E VALERIA MARINI   
Le seduzioni diamond di Valeria Marini abbinate a sorsi di Zibibbo secco e un passito di Pantelleria, le ultime creazioni femminili 
di Paola Frani per il prossimo inverno accompagnate a spremute di arance rosse di Sicilia del consorzio Riberella, pistacchi di 
Bronte e mandorle di Avola e le collezioni firmate da Anna Molinari sotto il marchio Blumarine presentate insieme ad una selezio-
ne di vini prodotti da vitigni autoctoni siciliani, sia bianchi che rossi.    
Sono queste alcune delle iniziative, organizzate dall’assessorato regionale Agricoltura e Foreste, in collaborazione con l’Istituto 
della Vite e del Vino, in occasione di Milano Moda Donna, la settimana dell’alta moda italiana che si svolgerà alla Fiera di Milano 
dal 16 al 23 febbraio prossimi. “La Sicilia è una terra elegante – spiega lo stilista Lorenzo Riva -. Abbineremo quindi alle nostre 
collezioni, pensate per una donna che vive nella city londinese, del vino altrettanto elegante come quello siciliano.”    
I vini siciliani, sponsor del Milano Fashion Week organizzato dalla Camera nazionale della moda di Milano, saranno i protagonisti 
dei cocktail pre-sfilata di alcune tra le piu’ prestigiose maison di moda  italiane e straniere: oltre a Blumarine, Valeria Marini e Lo-
renzo Riva si berrà siciliano anche alle sfilate di Frankie Morello e Paola Frani oltre che alle sfilate presso le maison di Ottavia 
Failla, di collezioni di accessori femminili e alle presentazioni dei modelli di alta moda donna di Antonella Manoli. Sarà possibile 
degustare, invece, il famoso cioccolato modicano, realizzato artigianalmente, presso lo show room Stuart Weitzman che presen-
terà la sua ultima collezione di modelli di scarpe.    
Durante la settimana delle sfilate delle collezioni autunno/inverno 2008-2009 saranno sessanta le  aziende dell’isola che presen-
teranno le loro etichette, in abbinamento alle produzioni agroalimentari d’eccellenza dell’isola nello stand istituzionale della Regio-
ne Siciliana, di oltre 400 metri quadrati. Nello spazio dedicato alla Sicilia al Milano Convention centre sarà allestito un wine bar, 
gestito da sommelier professionisti, dove sarà possibile conoscere piu’ da vicino le realtà enologiche più rappresentative dell’isola 
e vivere una ‘’Cool experience’’, come recita lo slogan dell’iniziativa, con le etichette siciliane alla ribalta internazionale.    
Ai vini autoctoni siciliani bianchi e rossi e da dessert saranno dedicati anche due wine tasting, in programma domenica 17 e mer-
coledi’ 20 febbraio, ai quali parteciperanno ristoratori milanesi, operatori del settore e giornalisti di stampa specializzata. 

“Conosci il tuo Museo” :  
premiazione dei vincitori 
La manifestazione conclusiva della VII edizione del Concor-
so “Conosci il tuo Museo” si svolgerà a Catania il prossimo 
22 febbraio presso il 
complesso fieristico “Le 
ciminiere”, in viale Afri-
ca, secondo il seguente 
programma: • Alle ore 
11 avrà luogo la pre-
miazione delle scuole 
vincitrici e la consegna 
di attestati alle scuole 
partecipanti. La cerimo-
nia sarà condotta dal 
presentatore Salvo La 
Rosa. • A seguire verrà 
inaugurata la mostra 
dei lavori realizzati, 
visitabile fino al 16 mar-
zo. Gli istituti che intendono prendere parte alla manifesta-
zione 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 Biblio-
teca Regionale Universitaria di Catania, tel. 0957366201 ) 
oppure allo  091/7071743-091/7071517, specificando il nu-
mero di alunni e pullmans. Si sta infatti predisponendo un 
adeguato servizio di accoglienza, ristoro, etc. Le visite alla 
mostra successive alla data del 22 febbraio vanno preno-
tate all’associazione SICILIANTICA telefonando ai nn. 0954-
45295 (Dott.ssa S. Musso) o 3282639231. Altre informazioni 
sono disponibili sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali 
 alle news in materia di educazione permanente. 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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anno 2008 - febbraio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

RICERCA 
Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro 2008 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7° pro-
gramma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare. 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare pro-
poste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Persone Giuridiche 
GUUE  C 288/32  

del 30 novembre 200-
7 

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

calce a tutti gli inviti 

INNOVAZIONE - RICERCA 
VII PQ – Programma specifico Cooperazione - Bando Nano-
scienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produ-
zione-  

CODICE: P7-ENV-NMP-2008-2 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare pro-
poste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

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 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare pro-
poste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Centri di ricerca 
Imprese 

Organizzazioni interna-
zionali 

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'Azione 2 e dell'Azione 3 nell'anno accademico 2008/2009 
edell'Azione 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 

Cultura -Istruzione 
Programma «Apprendimento permanente» — Invito a presen-
tare proposte 2008 

(DG EAC/30/07) 
24.01.08 - sul sito “APPRENDIMENTO PERMANENTE” SONO  ON 
LINE LE NUOVE PROCEDURE PER LE MODALITA' D CANDIDA-
TURA 

Istituti di  istruzione e 
di formazione. 

GUUE C 230  
del 2 ottobre 2007 

31 genn. 2008 
08 febb. 2008 
15 febb. 2008 

29 febb. 2008 
14 marzo 2008 
31 marzo 2008 

vedi scheda 
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anno 2008 - marzo 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

INNOVAZIONE - RICERCA 
VII PQ – Programma specifico PERSONE  Invito a presen-
tare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o pro-
gramma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione 

Bando FP7-PEOPLE-2007-2-3-COFUND 

Amministrazioni nazio-
nali 

Centri di ricerca 
Enti privati 
Enti pubblici 

Organizzazioni interna-
zionali 

Università 

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

AFFARI SOCIALI 
LINEA DI BILANCIO 04.03.03.01 
RELAZIONI INDUSTRIALI E DIALOGO SOCIALE 

VP/2008/001 . 

Parti sociali;  
Organizzazioni  

Autorità pubbliche  

LINEA DI BILANCIO 
04.03.03.01  

14 marzo 2008 
1° sett. 2008 

14 marzo  
(vedi scheda)  

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE 

CODICE: EACEA/03/08 
Imprese GUUE C 11/14   

del 16.1.2008 14   marzo 2008 

Innvazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie In-
dustry-Academia Partnerships and Pathways - 

Bando FP7-PEOPLE-IAPP-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare pro-
poste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Centri di ricerca 
Enti privati 
Enti pubblici 
Imprese 
Organismi senza scopo 
di lucro 
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 Interna-
tional Research Staff Exchange Scheme – 

Bando FP7-PEOPLE-IRSES-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare pro-
poste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Enti privati 
Enti pubblici 

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

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie Resear-
chers' Night – 

Bando FP7-PEOPLE-NIGHT-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare pro-
poste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organizzazioni interna-

zionali 
Persone giuridiche 

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

Innovazione - Ricerca 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di 
lavoro «Capacità» del 7° programma quadro CE di azioni co-
munitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
(2007-2013) 

CODICE FP7-COH-2007-2-2-OMC-NET 

Associazioni 
Centri di ricerca 

Enti pubblici Imprese 
Organizzazioni interna-

zionali 
Persone giuridiche Uni-

versità 

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

Innovazione - Ricerca 
INIZIATIVE SETTORIALI GLOBALI: 
PROGETTO PER SVILUPPARE INIZIATIVE SETTORIALI IN PRE-
SENZA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ACQUISIRE ESPERIENZE 
ANCHE IN CAMPO DI RISPARMIO ENERGETICO DA UTILIZZARE 
IN UN CONTESTO POST-2012 

ENT/CIP/08/C/N02S00/1 

Imprese 
GU C 29/11 del 1° 

febbraio 2008  
07  marzo 2008  
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anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e 
alla messa in rete dei distributori europei — Sistema di so-
stegno «selettivo». 
Rif. EACEA/28/07 

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° Ott.2007 

1° Aprile 2008 

Cultura- Istruzione 
Cooperazione UE - USA nei settori dell'istruzione terziaria e 
della formazione professionale - ATLANTIS: Attività di collega-
mento 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 professio-
nali 

Università 

GUUE C 13/49 del 
18/01/2008 02 aprile 2008 

 Energia e Trasporti - Marco Polo II 
 VEDI SCHEDA GU C 31/13  

del 5/02/2008 07/04/2008 

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

 NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-

/11/2007.VAI ALLA PAGINA CON I 34 INVITI  >>> 

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 Europe-
an Re-integration Grants  

Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Centri di ricerca Enti pri-
vati Enti pubblici Imprese 
Organismi senza scopo di 
lucro Organizzazioni in-
ternazionali Ricercatore 

Università 

GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 

03/04/2008 
08/10/2008 

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 08     aprile 2008 

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

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

Imprese - industria Prezzi e rimborsi dei prodotti farmaceu-
tici nell'Ue ENT GWP 2008 IMA/1.2.7.4 Persone giuridiche SITO WEB 14 aprile 2008 

Istruzione e Cultura - Gioventù in Azione 
«Gioventù nel mondo»: cooperazione con paesi diversi dai 
paesi limitrofi all'Unione europea Programma «Gioventù in 
azione» EACEA/31/07 

organizzazioni a scopo 
non lucrativo,  organizza-

zioni non governative, 
enti pubblici locali  

e regionali 

GUUE C 38  
del 12/02/08 15     aprile 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione - Attua-
zione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distribu-
zione e alla promozione di opere audiovisive europee 

Riferimento  EACEA/17/07   

IMPRESE GUUE C 204/10  
del 01/09/2007 

15 nov.2007 
15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione — At-
tuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distri-
buzione e alla promozione di opere audiovisive europee. 

Rif. EACEA 16/07 

IMPRESE GUUE C 204/9  
del 01/09/2007 

15 nov.2007 
15 apr.2008 

Cooperazione 
IPA – Supporto alla promozione di un dibattito pubblico più 
informato sull’allargamento dell’UE nei paesi candidati e po-
tenziali (Ref. EuropeAid/126488/C/ACT/Multi) 

Persone giuridiche EUROPEAID 17/04/2008 

 Istruzione e Cultura Tempus IV — Riforma dell'istruzione 
superiore mediante la cooperazione universitaria internazio-
nale DG EAC/04/08 

istituti e le organizzazioni d'istruzione superiore, GUUE C 31/14 del  5.2.2008 28/04/2008 

 Società dell'informazione MEDIA 2007 - Misure di soste-
gno alla promozione e all'accesso al mercato: Festival audiovi-
sivi—Rif. EACEA/18/07 

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

15 ott. 2007 
30 aprile 2008 
(vedi scheda) 

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

IMPRESE 
GUUE C 289  

del 1° dicembre 200-
7 

30/04/2008 
01/10/2009 
VEDI SCHEDA 



anno 2008 - maggio — giugno 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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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 

03/05/2007 
04/09/2007 
08/01/2008 

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

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico COOPERAZIONE – Aeronautica 
e trasporti aerei—Bando FP7- AAT- 2008- RTD-1 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. VAI ALLA PAGINA CON I 34 INVITI  >>> 

Organizzazioni  
internazionali 

Persone giuridiche 
GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 07 maggio 2008  

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - i2i audiovisivo - sostegno per i produttori 
Invito a presentare proposte EACEA/29/07 

Imprese 
 

GUUE C 277/13  
del 20/11/2007 

07/07/2008, 
per i progetti iniziati   

tra il 01/01/2008 
e il 30/06/2008 

GUUE  C 288/32 del 30 novembre 2007 –  7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 
7° programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. 

SCADENZE 
Programma specifico Codice invito Scadenza 

«Cooperazione» 
Prodotti alimentari, agricoltura, 
pesca e biotecnologie FP7-KBBE-2008-2B 26/02/2008 

Nanoscienze, nanotecnologie, 
materiali e nuove tecnologie di 
produzione 

FP7-NMP-2008-LARGE-2 6 marzo 2008 
FP7-NMP-2008-SMALL-2 6 marzo 2008,    -   2 settembre 2008 
FP7-NMP-2008-SME-2 6 marzo 2008;   -   23 settembre 2008 
FP7-NMP-2008-CSA-2 24 aprile 2008 
FP7-NMP-2008-EU-India-2 24 aprile 2008 
FP7-ENERGY-NMP-2008-1 26 febbraio 2008   29 Maggio 2008 - Stage 2 (only 

for proposals retained at stage 1) 
FP7-ENV-NMP-2008-2 25 febbraio 2008 

Energia 

FP7-ENERGY-2008-1    26 febbraio 2008   29 Maggio 2008 - Stage 2 (only 
for proposals retained at stage 1) 

FP7-ENERGY-2008-FET 26 febbraio 2008  29 Maggio 2008 - Stage 2 (only 
for proposals retained at stage 1) 

FP7-ENERGY-2008-RUSSIA 26 febbraio 2008 

FP7-ENERGY-NMP-2008-1 
26 febbraio 2008 
29 Maggio 2008 - Stage 2 (only for proposals 
retained at stage 1) 

Ambiente (compresi i cambia-
menti climatici) 

FP7-ENV-2008-1 25 febbraio 2008 
FP7-ENV-NMP-2008-2 25 febbraio 2008 

Trasporti (compresa l'aeronauti-
ca) 

FP7-AAT-2008-RTD-1 7 maggio 2008 
FP7-SST–2008-RTD-1 7 maggio 2008 
FP7-SST–2008-TREN-1 7 maggio 2008 
FP7-TPT–2008-RTD-1 7 maggio 2008 

Allegato 4:ERA-NET/ERA-NET 
Plus FP7-ERANET-2008-RTD 12 agosto 2008 

«Idee» ERC-2008-AdG 28 febbraio 2008 
ERC-2008-Support 6 marzo 2008 

«Persone» 

FP7-PEOPLE-2008-ERG 3 aprile 2008, 
8 ottobre 2008 

FP7-PEOPLE-2008-IRG- 
SCHEDA 

3 aprile 2008 
8 ottobre 2008 

FP7-PEOPLE-2008-NIGHT 5 marzo 2008 
FP7-PEOPLE-2008-IRSES 28 marzo 2008 
FP7-PEOPLE-2008-IAPP 25 marzo 2008 

«Capacità» 
Infrastrutture di ricerca FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1 29 febbraio 2008 
Ricerca a favore delle PMI FP7-SME-2008-1 11 aprile 2008 
Regioni della conoscenza FP7-REGIONS-2008-1 14 marzo 2008 

FP7-REGIONS-2008-2 14 marzo 2008 
Potenziale di ricerca FP7-REGPOT-2008-1 14 marzo 2008 

FP7-REGPOT-2008-2 14 marzo 2008 
Scienza e società FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008 18 marzo 2008 
«Euratom» FP7-FISSION-2008 15 aprile 2008 

anno 2008 Luglio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Istruzione - Cultura 
MEDIA 2007 - SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE Sostegno alla diffusione televisiva di opere au-
diovisive europee Rif: EACEA 19/07 

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

22/02/2008 
13/06/2008 



Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

Laboratorio Europa 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 

Direct, informa 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 appun-
tamenti didattici, gli insegnati possono telefonare 
al Carrefour  negli orari d’ufficio  (091 335081), 
chiedendo di Annamaria Acquistapace o Michele 

Ammirata, o inviare una mail all’indirizzo  
 carrefoursic@hotmail.com 

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2007, relativa all’istituzione del comitato dello Spazio europeo della 
ricerca 

GUUE L 40 del 14/02/08 
Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale 
volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo 
calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di 
SALW e relative munizioni 

GUUE L 40 del 14/02/08 
Regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione, del 12 febbraio 2008, recante modifica e rettifica dell'allegato 
VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e 
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 

GUUE L 38 del 13/02/08 

Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Eu-
ratom 

GUUE L 41 del 15/02/08 

Raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle opera-
zioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2006 

GUUE L 41 del 15/02/08 


