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Le riforme hanno contribuito l'anno scorso a 
dare impulso alla crescita e all'occupazione in 
Europa. Si deve però fare di più per assicurare 
che tali ricadute raggiun-
gano le persone ai margi-
ni della società e per mi-

gliorare la coesione sociale, 
afferma una relazione della 
Commissione che verrà 
discussa il 29 febbraio dai 
ministri dell'occupazione e 
degli affari sociali. La 
“Relazione congiunta per il 
2008 sulla protezione e l'in-
clusione sociale” è impernia-
ta sulle priorità e sui progressi compiuti in relazione 
alla povertà infantile, al prolungamento della vita 
attiva, ai fondi di pensione privati, alle disugua-
glianze nel campo della salute e all'assistenza di 
lunga durata. Una volta adottata dal Consiglio la 
relazione sarà presentata al Consiglio europeo di 
primavera del 13-14 marzo al fine di illustrare la 
dimensione sociale del pacchetto "Crescita e occu-
pazione". 
"Le nostre riforme della protezione sociale e le 
politiche di inclusione sociale stanno producendo 
risultati: promuovono la coesione sociale e la cre-
scita facendo entrare un maggior numero di perso-
ne nel mercato del lavoro e rendendo maggior-
mente sostenibili le finanze pubbliche," ha afferma-
to Vladimír Špidla, Commissario europeo respon-
sabile per l'occupazione, gli affari sociali e le pari 
opportunità. "Ma una crescita vigorosa e la crea-
zione di posti di lavoro non migliorano automatica-
mente la situazione delle persone più emarginate. 
Dobbiamo far interagire le varie politiche per assi-
curare la piena inclusione dei più vulnerabili." 
La relazione di quest'anno è imperniata su tutta 
una serie di tematiche chiave – un'innovazione 
recente che ha valorizzato il 'metodo aperto di co-
ordinamento' dell'Ue nel campo delle politiche so-
ciali. Ciò ha migliorato la comprensione dei feno-
meni, ha promosso l'apprendimento reciproco in-
coraggiando un migliore monitoraggio e una rendi-
contazione più mirata. Complessivamente, si sono 
registrati risultati promettenti, ma la relazione evi-
denzia una serie di ambiti su cui concentrare gli 

sforzi futuri: 
- I tassi di occupazione sono aumentati per tutte le 
categorie di lavoratori anziani. Il tasso complessi-

vo di occupazione delle per-
sone tra i 55 e i 64 anni è 
passato dal 38% nel 2001 al 
44% nel 2006 e nove paesi 
(Danimarca, Estonia, Irlan-
da, Cipro, Lettonia, Portogal-
lo, Finlandia, Svezia e Re-
gno Unito) hanno raggiunto 
l'obiettivo di Lisbona fissato 
al 50% entro il 2010, anche 
se il tasso di occupazione 
dei lavoratori anziani rimane 

ancora al 30% in altri paesi. Le misure attive di 
inclusione, come anche le riforme dei sistemi pen-
sionistici e dei mercati del lavoro, hanno migliorato 
gli incentivi a lavorare, ma rimangono ancora sac-
che di manodopera non valorizzate. Insieme agli 
sforzi volti a incrementare la produttività ciò contri-
buirà a creare una base più solida per i sistemi di 
protezione sociale e a garantire l'adeguatezza e la 
sostenibilità delle pensioni, a patto che i mercati 
del lavoro si aprano ai lavoratori anziani. 
- Se è vero che le riforme pensionistiche sono in 
fase avanzata, resta il fatto però che bisogna mo-
nitorarle regolarmente per accertare quale impatto 
avranno in futuro sulla sostenibilità e l'adeguatez-
za, in particolare per le persone che hanno avuto 
percorsi lavorativi atipici. Si dovrebbe far opera di 
sensibilizzazione sui rischi legati a diversi regimi 
pensionistici promuovendo in tal modo scelte con-
sapevoli. 
- Il 16% dei cittadini dell'Ue rimane esposto al ri-
schio di povertà mentre circa l'8% si trova a ri-
schio di povertà nonostante il fatto di avere un 
lavoro. Sui 78 milioni di europei che vivono a ri-
schio di povertà 19 milioni sono bambini. Per spez-
zare il circolo della povertà e dell'esclusione occor-
rono politiche sociali mirate e si deve fare in modo 
che ogni bambino renda meglio a scuola se si vo-
gliono assicurare le pari opportunità per tutti. Si 
devono rafforzare le politiche di inclusione e di 
antidiscriminazione anche in relazione ai lavoratori 
migranti e ai loro figli e alle minoranze etniche. 

Continua a pag.4 
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Isola dei sapori 
Il successo del terzo appuntamento dell’”Isola dei sapori”, il mer-
cato contadino siciliano organizzato da Turismo Verde e dalla 
Confederazione Italiana Agricoltori. Trenta aziende a Piazza Cro-
ci a contatto diretto con i cittadini per vendere sapori, odori e tra-
dizioni della nostra terra. 
Grande successo di affluenza, pubblico e vendite dell’Isola dei Sapori, il 
mercatino degli agricoltori siciliani organizzato dall’associazione Turismo 
Verde e dalla Cia siciliana che si è svolto oggi a Palermo a partire dalle 
ore 10,00 lungo il tratto chiuso al traffico di via Libertà. 
 “Il successo di oggi è una semplice conferma di quanto avvenuto nelle 
scorse edizioni del 15 dicembre e 27 gennaio”, dichiara Antonio Terrasi, 
presidente dell’Associazione Turismo Verde Sicilia. Contenti i cittadini 
per l’occasione di acquistare o semplicemente assaggiare prodotti tipici, 
tradizionali, irripetibili e spesso introvabili provenienti da tutta la Sicilia, 
ma contenti anche i produttori, molti dei quali, dopo appena due ore di 
mercato hanno esaurito la merce. 
 Il “sicilian farmer’s market” che Turismo Verde ha intitolato “Isola dei Sapori” è diventato ormai un appuntamento atteso da mi-
gliaia di cittadini palermitani che approfittano dell’occasione per acquistare un po’ di tradizione e tipicità siciliana direttamente dai 
produttori, senza spendere un occhio della testa come spesso accade nei punti vendita specializzati. 
I sapori, gli odori, i colori e le tradizioni che i prodotti presentati da oltre trenta aziende provenienti da tutta la Sicilia sono stati 
offerti in assaggio e vendita nelle bancarelle allestite lungo via Libertà: dall’olio del Parco (Altofonte), al vino delle Madonie e della 
provincia di Siracusa; dai formaggi del Belice, del Nisseno, dei Nebrodi e dalle Madonie, al pane nero di Castelvetrano; dalla pas-
sata di pomodoro siccagno di Valledolmo ai dolci e torroni. E poi ancora miele, confetture, lu mache, cipolle, mandorle, pistacchi, 
conserve, agrumi e tantissime altre specialità agroalimentari siciliane, molte delle quali vere e proprie rarità e ricordi del passato 
dei nostri nonni e dei nostri anziani genitori.  
Anche in assenza di regolamento che recepisca il decreto nazionale, Palermo ha già il suo primo "farmer's market": una volta al 
mese, fino a maggio, i produttori agricoli della guida "Isola dei sapori" animeranno con la loro presenza una delle piazze più fre-
quentate della città. I prossimi appuntamenti sono previsti  per il 30 marzo, il 27 aprile e il 25 maggio. La conclusione del primo 
semestre di attività prevede per il 27,28 e 29 giugno l’organizzazione a Taormina della 6a Festa regionale dell’Agricoltura. 

LA CORTE EUROPEA: SOLO IL PARMIGIANO REGGIANO  
E' ANCHE PARMESAN  
«Solo i formaggi recanti la denominazione d'origine protetta (Dop) possono essere venduti con la 
denominazione 'Parmesan»'. È quanto ha stabilito oggi a Lussemburgo la Corte di giustizia euro-
pea che ha però respinto il ricorso per inadempimento contro la Germania.  La sentenza della 
Corte di giustizia europea ribadisce quindi che, in base alla normativa dell'Ue, «i prodotti registrati 
come Dop godono di tutela contro qualsiasi 'usurpazione, imitazione o evocazionè. Le denomina-
zioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire 
generiche».  La sentenza, tuttavia, respinge il ricorso che aveva avviato la Commissione europea 
contro la Germania ritenendo che non tutelasse a sufficienza la Dop Parmigiano Reggiano. I giu-
dici della Corte Ue affermano infatti che «uno stato membro non è tenuto ad adottare d'ufficio i 
provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio la violazione delle Dop provenienti da 
un altro stato membro». La Corte aggiunge che «gli organi di controllo cui incombe l'obbligo di 
assicurare il rispetto delle Dop sono quelli dello stato membro da cui proviene la Dop medesima. 
Il controllo sul rispetto del disciplinare della Dop “Parmigiano Reggiano” non compete quindi alle autorità di controllo tedesche». 
 

AGRICOLTURA. AL VIA CORSO PROGETTO DEMETRA  
Cominceranno lunedì prossimo le lezioni per le diciotto donne, maggiorenni e disoccupate, che parteciperanno al corso di forma-
zione professionale per «Tecnico per la progettazione di servizi e attività di multifunzionalità dell'impresa agricola e rurale», all'in-
terno del progetto Demetra, finanziato dalle Regione all'interno del Pit 18 e portato avanti da Euromed Carrefour Sicilia .  Il pro-
getto vuole valorizzare e incrementare la partecipazione femminile al mondo del lavoro, nel caso specifico della filiera agricola e 
agroindustriale, promuovendo una nuova imprenditorialità. Il percorso formativo avrà una durata di 650 ore, e sarà articolato in tre 
fasi: area delle competenze di base e trasversali (186 ore) per l'acquisizione delle conoscenze sull'utilizzo delle tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione; area delle competenze tecnico-professionali (264 ore) per la progettazione e la gestione di 
servizi innovativi con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione; stage (200 ore) in imprese del 
settore che operano nel territorio del Pit 18.  La frequenza delle lezioni in aula è obbligatoria e sarà di cinque ore giornaliere, dal 
lunedì al venerdì, per una durata complessiva di 7 mesi circa. La partecipazione al corso è gratuita. Le partecipanti riceveranno 
un'indennità oraria di 1,5 euro calcolata sulle ore di effettiva presenza. 



Pagina 3 Europa & Mediterraneo n.09 del 27/02/08 

Ristrutturazione vigneti: alla Sicilia 23,5 milioni di euro  
 “Per la campagna di produzione 2007/2008 la regione Sicilia riceverà quasi 23,5 milioni di euro da destinare alla ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti dell’Isola come previsto dal regolamento comunitario 1493 del 1999. È questa infatti l’assegnazione 
prevista da un apposito decreto del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito della ripartizione del plafond 
finanziario tra le Regioni e Province autonome”. Lo comunica l’assessore regionale all’indomani dell’incontro svoltosi a Roma con 
il ministro Paolo De Castro. Tali somme saranno destinate alla realizzazione di azioni di riconversione e ristrutturazione su una 
superficie complessiva di 2852 ettari di vigneto. La prima tipologia di azione, da realizzarsi attraverso il reinnesto o il reimpianto, è 
legata essenzialmente alla necessità di rivedere la piattaforma ampelografica dell’Isola, mediante ad esempio l’introduzione di 
vitigni miglioratori o la vlorizzazione degli autoctoni di pregio; la ristrutturazione invece consiste nel modificare la forma di alleva-
mento o delle strutture di sostegno di un vigneto al fine di favorirne una gestione più razionale e agevolare le lavorazioni meccani-
che. “La dotazione finanziaria assegnata alla nostra Isola” aggiunge l’assessore La Via “supera di gran lunga quella delle alle 
altre regioni. Alla Sicilia infatti è stata destinata una quota del 25% su un  totale di poco più di 95 milioni di euro”. Si tratta di un 
dato ancor più significativo se si considera che con i suoi 119 milioni di ettari vitati, la Sicilia copre il 16% del vigneto Italia, esteso 
stando alle ultime rilevazioni disponibili fornite da Agea, su di circa 732 mila ettari.  
 
(si allega tabella con il dettaglio della ripartizione in termini di risorse finanziarie e di ettari oggetto del regime di riconversione e 
ristrutturazione previsto dal citato Reg. Ce 1493/99 

Ripartizione in termini di risorse finanziarie e di ettari oggetto  
del regime di riconversione e ristrutturazione ai sensi  

del Reg.Ce 1493/99 
REGIONI E  

PROVINCE AUTO-
NOME 

RIPARTIZIONE EURO 
 2007/2008 

RIPARTIZIONE ETTARI 
 2007/2008 

Abruzzo 5.046.382 613 
Basilicata 699.891 85 

Bolzano 1.079.000 131 
Calabria 2.651.021 322 
Campania 3.040.000 369 
Emilia Romagna 6.508.485 790 
Friuli Venezia Giulia 3.095.280 376 
Lazio 2.600.000 316 
Liguria 394.331 48 
Lombardia 4.746.321 576 
Marche 3.351.238 407 
Molise 400.000 49 
Piemonte 6.174.577 750 
Puglia 9.476.217 1.151 
Sardegna 3.000.000 364 
Sicilia 23.484.969 2.852 
Toscana 7.732.655 939 
Trento 1.600.000 194 
Umbria 2.189.858 266 
Valle d’Aosta - - 
Veneto 7.996.699 971 
TOTALE 95.266.924 11.570 

AGRICOLTURA 

TAORMINA.  
Riconoscimenti  
all'onorevole Castiglione, 
a Gianni Giardina, 
ai giornalisti Carrera  
e Guerrera,  
all'imprenditore  
Di Miceli. 
Sono stati consegnati nella superba cornice 
di Taormina, la "Perla dello Ionio", i “Premi 
Bottega” a cinque siciliani che si sono di-
stinti nell’attività di promozione dell’enologia 
e delle grappe ed acquaviti isolane in parti-
colare.  
Il riconoscimento è stato consegnato da 
Sandro Bottega, amministratore delegato 
dell’omonima casa trevigiana, a Giuseppe 
Castiglione, eurodeputato, a Gianni Giardi-
na, presidente dell’Associazione Nazionale 
Acqueviti e Grappe in Sicilia, a Franco Di 
Miceli, titolare dell’azienda vinicola coopera-
tiva Patria di Linguaglossa, e ai giornalisti 
Fabrizio Carrera del Giornale di Sicilia e 
Stefano Guerrera de La Sicilia.  
La manifestazione di premiazione è avvenu-
ta nel corso di una due giorni organizzata 
dalle sezioni regionali dell’ONAV e dell’A-
NAG Sicilia cui hanno partecipato iscritti 
provenienti da tutte le sezioni provinciali 
dell’isola che hanno avuto modo di svolgere 
un momento di riflessione ed aggiornamen-
to alla presenza dei responsabili della Distil-
leria Bottega che produce anche apprezzati 
vini e delicate acque minerali nonché pre-
ziose bottiglie in vetro soffiato. 
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AMBIENTE 

Continua dalla prima di copertina 
- Se i bambini sono poveri è perché vivono in nuclei familiari con genitori disoccupati o a scarsa intensità lavorativa o perché il 
lavoro dei loro genitori non è sufficientemente redditizio e le iniziative a sostegno dei redditi sono inadeguate per ovviare al rischio 
di povertà. La lotta alla povertà infantile richiede quindi una combinazione di buone opportunità di lavoro che consentano ai ge-
nitori di accedere al mercato del lavoro e di progredirvi, azioni adeguate e ben concepite a sostegno dei redditi e la messa a di-
sposizione dei necessari servizi per i bambini e le loro famiglie. Si deve trovare il giusto equilibrio tra gli aiuti alle famiglie nel loro 
complesso e quelli rivolti ai bambini di per sé. I paesi che presentano i risultati migliori mirano le loro iniziative sui bambini più 
svantaggiati nell'ambito però di un approccio più ampio a sostegno di tutti i bambini. 
- Le politiche sociali hanno un notevole impatto sulla salute, la quale è a sua volta un fattore determinante delle opportunità che si 
offrono durante la vita. Si registrano attualmente ampie disparità sul piano della salute in tutta l'Ue, la speranza di vita degli 
uomini va da 65,3 anni (Lituania) a 78,8 (Cipro e Svezia) e quella delle donne da 76,2 (Romania) a 84,4 (Francia). Un'attenzione 
per la salute dovrebbe essere inserita in tutte le politiche, ad esempio la promozione di stili di vita sani, mentre la protezione so-
ciale dovrebbe assicurare a tutti un accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e a un'assistenza di lunga durata oltre a promuo-
vere la prevenzione, anche a favore dei gruppi più difficili da raggiungere. 
- Il cambiamento demografico e sociale fa crescere i bisogni di assistenza di lunga durata. Gli Stati membri sono impegnati ad 
accrescere l'accesso a servizi di buona qualità, ma la messa a disposizione di tali servizi costituisce ancora una sfida. Si deve 
raggiungere il giusto equilibrio tra responsabilità pubbliche e private e tra l'assistenza formale e quella informale, prevedendo an-
che un sostegno a quanti assicurano un'assistenza informale. 
Contesto 
Il sistema Ue di obiettivi comuni, valutazione e rendicontazione in materia di protezione sociale e inclusione – il 'metodo aperto di 
coordinamento' – funziona in parallelo con la strategia per la crescita e l'occupazione. La Relazione congiunta sulla protezione e 
l'inclusione sociale sarà presentata ai leader dell'Ue assieme alla Relazione comune sull'occupazione ed entrambe saranno rie-
cheggiate nelle conclusioni del Consiglio europeo di primavera . 

BIOCARBURANTI, IL CONSIGLIO DI STATO  
SOSPENDE DUE DECRETI 
Stop all'iter di due provvedimenti a causa di un provvedimento sospensivo del Consiglio di Stato.  Si tratta di due decreti attuativi 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che contribuirebbero a dare attuazione all'obbligo per i produttori di carburanti di immettere 
al consumo prodotti di origine agricola in una percentuale che, dal primo gennaio 2007, doveva essere dell'1%, per poi raddoppia-
re dal primo gennaio 2008. Il Consiglio di Stato ha per ora sospeso il parere sui due provvedimenti sollevando rilievi che attengo-
no ai calcoli necessari per ottenere l'ammissione al sistema dei certificati verdi e alla sperequazione tra prodotti derivanti o no da 
intese di filiera. I provvedimenti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, il 
ministro dell'Ambiente e il ministro delle Politiche agricole, fissavano tra l'altro le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali 
e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione delle disposizioni di legge in ma-
teria di obiettivi di produzione di biocarburanti, successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere 
agroenergetich. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni avrebbero dovuto essere versati al fondo previ-
sto dalla legge per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo biodiesel che annualmente può godere della riduzione 
dell'accisa o quale aumento dello stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della 
defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburant. Si tratta di una norma che si inserisce nel quadro della politica 
legislativa tendente a promuovere e incentivare l'immissione al consumo di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili con l'o-
biettivo di ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera, fatto proprio in talune direttive comunitarie e, conseguentemente, nella legi-
slazione nazionale.  Altra materia trattata riguarda appunto i quantitativi minimi di immissione fissati sulla base del calcolo in Gcal 
dei certificati rilasciati dal ministero delle Politiche agricole. E proprio su questo tema il Consiglio solleva l'obiezione che verrebbe 
introdotta la discriminazione tra prodotti derivanti da intese di filiere o da contratto quadro e assi-
milati e prodotti non derivanti da tali intese. 
 

PESCA, RAGUSA ADOTTA LA CARTA ITTICA  
La giunta provinciale di Ragusa, su proposta dell'assessore al Territorio ed Ambiente, ha approva-
to la carta ittica, documento per la pianificazione della gestione delle acque interne, realizzato, di 
concerto, con le associazioni di pesca.  La carta ittica prevede l'individuazione di 60 siti di campio-
namento ittico; 56 siti di indagine sulla qualità delle acque distribuiti in tutte le acque interne pro-
vinciali; la rilevazione di 20 specie ittiche e l'individuazione di più di 40 parametri morfologici, fisici, 
chimici e biologici materialmente misurati in ciascun sito di indagine.  
 «La carta ittica provinciale costituisce il più importante documento pianificatorio della gestione 
delle acque interne, - afferma l'assessore al Territorio ed ambiente Salvo Mallia - è basata su dati 
oggettivi raccolti direttamente sul campo da esperti ittiologi e consente il razionale utilizzo delle 
risorse naturali proprie dei corpi idrici, senza alterare gli equilibri ecologici che stanno alla base di 
tutti gli ecosistemi».  

ATTUALITA’ 
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Nell'UE le prospettive occupazionali sono migliorate,  
ma la progressione è disuguale  
L'anno scorso l'occupazione ha registrato una forte crescita stando a quanto indicato nella Relazione comune sull'occupazione 
che verrà adottata dai ministri dell'occupazione il 29 febbraio. Nell'ultimo biennio sono stati creati quasi 6,5 milioni di nuovi posti di 
lavoro e per il 2009 ne sono previsti altri 5 milioni. Nell'UE la disoccupazione dovrebbe scendere nel 2008 sotto il 7%, il livello più 
basso registrato a partire dalla metà degli anni '80. La Relazione  – che esamina l'attuazione, da parte degli Stati  membri, dei loro 
programmi nazionali di riforma nel campo dell'occupazione – è estremamente positiva. Essa però segnala diversi aspetti che de-
stano ancora preoccupazione, ad esempio la disoccupazione giovanile e il sottoinvestimento nell'istruzione e nella formazione.  
"Le recenti riforme del mercato del lavoro iniziano a produrre effetti" ha affermato Vladimír Špidla, commissario europeo respon-
sabile per l'occupazione. "La disoccupazione strutturale si è ridotta di un terzo a partire dal 2004 e il tasso di occupazione nell'UE, 
che si situa attualmente al 66%, è arrivato molto vicino al nostro obiettivo complessivo del 70%. Tutti gli Stati membri hanno attua-
to importanti riforme a partire dal 2005, ma certuni hanno avuto risultati più sostanziali di altri. Dobbiamo intensificare gli sforzi per 
rispondere efficacemente alle sfide della globalizzazione e dell'invecchiamento, in particolare investendo di più e in modo più mi-
rato nella formazione permanente."  
Il tasso di occupazione dei lavoratori anziani, pari al 43,5% (l'obiettivo è il 50%), e quello delle donne pari al 57,2% (l'obiettivo è il 
60%) continuano a crescere sensibilmente in tutta l'UE. Ma nonostante i risultati positivi registrati nel 2006 l'Europa non ha ancora 
raggiunto gli obiettivi occupazionali fissati per il 2010. L'attuale tasso di occupazione implica che si dovranno creare altri 20 milioni 
di posti di lavoro entro il 2010 se si vuole raggiungere l'obiettivo prefissato.  
La disoccupazione è calata significativamente dall'8,9% nel 2005 all'8,2% nel 2006 e quasi tutti gli Stati membri hanno contribuito 
a questa tendenza. Sia le donne che gli uomini ne hanno tratto vantaggio poiché il tasso di disoccupazione è sceso rispettivamen-
te al 9% e al 7,6%. Un importante indicatore di tenuta dell'attuale mercato del lavoro è che il tasso di disoccupazione di lunga 
durata è sceso per il secondo anno consecutivo, passando dal 4% al 3,6%.  
Certe regioni e certi gruppi hanno però beneficiato in misura minore di questa tendenza. Le persone scarsamente qualificate, i 
disabili e i migranti si trovano ancora in una situazione problematica. La disoccupazione giovanile, con una media del 17,4%, con-
tinua a rappresentare un problema grave in molti Stati membri. Il tasso complessivo di disoccupazione giovanile si è ridotto nell'ul-
timo anno, Ma ciò è dovuto essenzialmente a riduzioni significative in un numero ristretto di paesi  dell'UE   (Polonia, Bulgaria, 
Lituania, Paesi Bassi e Spagna). In diversi altri il tasso è invece aumentato a partire dal 2004 e nel complesso i giovani hanno 
una probabilità doppia di restare disoccupati rispetto alla forza lavoro nel suo complesso.  
Circa la metà degli Stati membri dell'UE ha ora sviluppato o sta sviluppando strategie d'insieme volte a controbilanciare la mag-
giore flessibilità del mercato del lavoro con la sicurezza dell'occupazione. Finora i risultati da loro raggiunti per quanto concerne le 
componenti specifiche della flesicurezza appaiono meno positivi. 
• La segmentazione del mercato del lavoro rimane un problema importante in molti Stati membri e diversi di essi si stanno an-
cora concentrando su aspetti specifici della regolamentazione del mercato del lavoro piuttosto che procedere a riforme della vi-
gente legislazione generale in materia di lavoro. 
• Le riforme dei sistemi di sicurezza sociale si sono limitate tendenzial-
mente a riforme pensionistiche. 
• Le politiche attive del mercato del lavoro, anche se diventano più 
personalizzate, hanno registrato a partire dal 2000 un calo della spesa 
sia in termini di quota del PIL sia per lavoratore. 
• Inoltre, nell'UE, nel biennio 2005-2006, non si è quasi registrato un 
aumento nella partecipazione alla formazione permanente, anzi questa è 
diminuita in termini reali nella metà degli Stati membri e l'offerta di forma-
zione degli adulti rimane disuguale. 
La Relazione segnala che un aumento sostanziale degli investimenti nel 
capitale umano in modo da meglio tener conto delle esigenze del merca-
to del lavoro è essenziale per colmare il gap produttivo rispetto ai nostri 
principali concorrenti globali.   L'apprendimento deve iniziare a un'età 
quanto più precoce e deve continuare per tutta la vita e le qualifiche ac-
quisite sul lavoro devono essere riconosciute in tutta Europa. 
Si stanno manifestando strozzature e carenze di manodopera e di qualifi-
che in un numero crescente di settori (ad esempio, l'assistenza sanitaria 
e l'assistenza agli anziani, l'istruzione, molti settori artigianali, i settori 
tecnici) e occorre quindi disporre di un sistema più diffuso e migliore di 
previsione e di monitoraggio dei fabbisogni futuri di qualifiche. L'Europa 
deve migliorare la mobilità del lavoro su scala regionale e nazionale e 
definire una politica di immigrazione regolamentata. Una simile politica 
deve essere corredata di misure volte a migliorare l'integrazione socioe-
conomica dei migranti. 
Relazione comune sull'occupazione (Proposta della Commissione) 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/
employ_en.htm  
Country-specific recommendations can be found under this link:  
http://ec.europa.eu/growthandjobs/european-dimension/200712-annual-

Appalti pubblici:  
Commissione Ue pubblica  
orientamenti su creazione  
di partenariati pubblico -
privati istituzionalizzati 
Il 18 febbraio 2008 la Commissione europea ha reso 
noto di aver adottato una comunicazione interpretativa 
relativa alla creazione dei partenariati  pubblico-privati 
istituzionalizzati (PPPI). I PPPI sono delle entità a ca-
pitale misto normalmente creati per la prestazione di 
un servizio al pubblico, soprattutto a livello locale. Gli 
elementi di orientamento della Commissione si basano 
su una sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-
26/03 "Stadt Halle") che impone delle procedure di 
trasparenza e concorrenziali al momento dell’attribu-
zione degli appalti pubblici o concessioni a entità mi-
ste. La comunicazione chiarisce la normativa comuni-
taria che si applica per la creazione di PPPI, rafforza la 
sicurezza giuridica non solo per il settore pubblico ma 
anche per gli investitori privati in materia di partenariati 
pubblico-privati. 

http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/ppp_fr.htm 
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FONDI UE PER TRASPORTI MERCI  
PIÙ VERDI   
L'Unione europea ha deciso di sostenere i servizi privati di trasporto merci che riducono il 
trasporto su strada, la congestione e l'impatto ambientale, offrendo loro un aiuto concreto. 
Nell'ambito del programma Marco Polo II aumenta dai 57 milioni di euro dell'edizione 2007 a 
59 milioni di euro i fondi nel 2008 con l'obiettivo di aiu-
tare le imprese ad affron- tare i rischi elevati connessi 
alla fase di avvio di servizi nuovi o profondamente innova-
tivi, tesi a trasferire le merci dalla strada al trasporto 
marittimo a corto raggio, alla ferrovia e alle vie navigabili 
interne. La Commissione europea ha pubblicato il se-
condo invito a presentare proposte per la creazione e la 
modernizzazione dei ser- vizi di trasporto merci. I proget-
ti vincitori dovranno com- battere la congestione sulle 
strade europee e migliora- re le prestazioni ambientali del 
sistema di trasporto merci, due dei principali obiettivi della 
politica comunitaria dei trasporti. Le imprese di tutta 
l'Unione europea e di pae- si terzi son state invitate a pre-
sentare proposte nel qua- dro del secondo programma 
Marco Polo.   Ai progetti che nel processo di selezione otterranno le migliori valutazioni saran-
no offerti contratti di sovvenzione per un periodo massimo di sei anni. L'invito è aperto a can-
didature riguardanti cinque tipi di azioni. Si tratta di azioni di trasferimento modale per dirotta-
re il trasporto merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, alla ferrovia, alle vie 
navigabili interne o a una combinazione di modi di trasporto; di azioni di catalizzazione alta-
mente innovative per rimuovere gli ostacoli strutturali esistenti nel mercato del trasporto merci 
nell'Unione europea, come la scarsa velocità dei treni merci o i problemi di interoperabilità 
tecnica fra i modi di trasporto. Verranno prese in considerazione azioni comuni di apprendi-
mento per migliorare la cooperazione e ottimizzare i metodi operativi e le procedure fra i sog-
getti che partecipano alla catena del trasporto merci; azioni riguardanti le autostrade del mare per trasferire il trasporto merci dalla 
strada al trasporto marittimo a corto raggio o a una combinazione di quest'ultimo con altri modi di trasporto, con l'obiettivo di offri-
re un servizio di trasporto marittimo intermodale di grande volume e a frequenza elevata; ed infine azioni destinate a evitare il 
traffico per integrare il trasporto nella logistica di produzione, con l'obiettivo di ridurre la domanda di trasporto di merci su strada. 

Progetti comunitari 
Istruita e implementata dall'Ufficio 
per i rapporti con le istituzioni 
dell'Unione europea del Senato, 
"Progetti comunitari" è la prima 
banca dati italiana che fornisce 
un'informativa completa e aggior-
nata sull'iter delle proposte legi-
slative e dei documenti di interes-
se europeo (comunicazioni, libri 
bianchi, libri verdi ecc.). 
A ogni documento comunitario 
corrisponde una scheda, inclusiva 
dei dati fondamentali sul docu-
mento stesso (sempre riprodotto 
in allegato) e sul suo iter presso il 
Parlamento europeo, il Consiglio, 
il Senato e i Parlamenti degli Stati 
membri dell'UE.  

http://notes9.senato.it/web/
docuorc2004.nsf/

HomePageDiv?openpage 

Moneta commemorativa dell'UEM: ecco a voi il vincitore… 
I cittadini e residenti dell'UE hanno selezionato un disegno, che rappresenta l'euro come la tappa conclusiva della lunga storia di 
integrazione economica europea, per la nuova moneta in euro che verrà emessa a gennaio prossimo in occasione del decimo 
anniversario dell'Unione economica e monetaria (UEM). Hanno votato più di 141,000 persone attraverso un concorso online per 
scegliere il disegno vincente tra i cinque proposti. La moneta commemorativa da 
2 euro verrà emessa da tutti gli Sta- ti membri dell'area dell'euro. Si calcola che 
ne verranno messe in circolazione circa 90 milioni. 
Il disegno vincente rappresenta l'euro come la tappa conclusiva di una lunga sto-
ria di scambi commerciali, che va dal baratto preistorico (evocato dall'aspetto 
volutamente arcaico del disegno) all'U- nione economica e ecipare tutti i cittadini e 
residenti dell'UE. Coloro che hanno vo- tato hanno potuto scegliere tra 5 disegni 
precedentemente selezionati dai direttori delle Zecche europee. 141,675 persone 
hanno partecipato alla votazione. Il dise- gno vincente ha ricevuto il 41.48% dei voti. 
Il disegno vincente è stato realizzato da George Stamatopoulos, scultore presso la 
Banca centrale greca. A partire dal gen- naio 2009, tutti gli Stati membri dell'area 
dell'euro emetteranno monete comme- morative con questo disegno. Si calcola che 
ne verranno emesse circa 90 milioni. 
Questa è la seconda volta che i paesi dell'area dell'euro emettono una moneta 
commemorativa in euro con un disegno comune. Le monete normali in euro presen-
tano una faccia comune a tutte e una nazionale che raffigura eroi, simboli 
o sovrani regnanti del paese di emissio- ne. La prima di queste monete commemo-
rative è stata emessa nel 2007 per cele- brare il 50° anniversario dei trattati di Roma. 
Le monete commemorative hanno sempre il valore di due euro e sono destinate a circolare in tutta l'area dell'euro anche se spes-
so suscitano soprattutto l’interesse dei collezionisti. Per ulteriori informazioni sulle monete in euro, comprese quelle commemora-
tive comuni o nazionali: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/notes_coins8787_en.htm  
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ATTUALITA’ 
L'Europa in onda: avvio di una rete di radio europee 
A partire dall'aprile 2008, 16 stazioni radio di 13 paesi riunite in un consorzio e 7 stazioni radio associate potranno copro-
durre e trasmettere simultaneamente, giorno dopo giorno, programmi dedicati all'attualità e alla società nell'Europa a 27. Tra i 
programmi di questa rete EUROPEA, trasmessi quotidianamente, rientreranno radiogiornali quotidiani, interviste, dibattiti, 
rubriche di approfondimento, eventi in diretta. In un primo tempo verranno utilizzate 10 lingue (bulgaro, francese, greco, ingle-
se, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo, tedesco e ungherese), poi gradualmente tutte le 23 lingue dell'UE. Questa rete – 
aperta a tutti i tipi di radio, nazionali, regionali, locali, pubbliche o private – va già da "Radio Polskie" a "Punto Radio" (Spagna), 
passando per "Deutsche Welle", "Radio Netherlands", "Radio France Internationale" e "Radio Slovenia International". Altre radio 
potranno aggiungersi, se saranno conformi alle regole definite dal consorzio. Il carattere interattivo di questo programma quotidia-
no, la cui durata è compresa tra 30 e 60 minuti, sarà rafforzato dall'avvio di un portale Internet comune nel luglio 2008. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/303&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 
UNIONCAMERE: IL CONTRIBUTO DELL’”IMPRESA MAROCCO” ALLA SICILIA 
Sono soprattutto marocchine - e concentrate a Messina e Palermo -  le imprese extracomunitarie che operano in Sicilia. Ma il 
rapporto tra le imprese individuali  con titolare non europeo e il totale complessivo di quelle residenti è di gran lunga inferiore, 
rispetto al dato di regioni quali la Toscana e la Lombardia.  E' quanto emerge dai dati di Unioncamere estratti da Movimprese, la 
rilevazione trimestrale condotta sul Registro delle imprese da InfoCamere – la società consortile di informatica delle Camere di 
Commercio italiane. Le imprese con titolare nato in Marocco sono 3.464 (sono oltre 40 mila in Italia). A seguire, ma con ampio 
divario, ci sono le imprese cinesi (1.608; 29 mila il dato nazionale),  poi, a sorpresa, 1.020 imprese del Bangladesh, con una vera 
e propria colonia palermitana di 819 attività imprenditoriali: una buona concentrazione se si pensa al dato nazionale di 
7.069.  Seguono quelle del Senegal, 1.010, per lo più distribuite nel catanese, solo 731  le tunisine, 233 delle quali a Palermo. Se 
poi consideriamo tra le"extra" anche quelle di nazionalità svizzera, le imprese con titolare elvetico in Sicilia sono oltre 1.400. La 
cultura dell'accoglienza è insomma tutta palermitana con 3.260 imprese su un totale di 12 mila in tutta la Sicilia. "L’impresa - com-
menta il Segretario generale di Unioncamere Sicilia, Alessandro Alfano - è una forma di autoimpiego che consente  l’integrazione 
di tanti immigrati extracomunitari residenti in Sicilia. I dati del 2007 confrontati con quelli dell'anno precedente confermano un au-
mento delle imprese immigrate, anche in quei settori che hanno registrato una tendenza negativa, come il commercio e l'agricol-
tura. La diminuzione delle micro-aziende condotte da siciliane, apre spazi di mercato all'imprenditoria immigrata, anche se ciò non 
è sufficiente a coprire una crisi generalizzata. Peraltro, laddove molti immigrati hanno finito per trasformare un rapporto di dipen-
denza in una forma di lavoro autonomo, ciò non sempre si traduce nella solidità delle aziende".  Le cifre più basse si registrano a 
Enna, che non è di certo il luogo più amato dagli imprenditori immigrati, che arrivano appena a 189 (tra cui 69 svizzeri e 36 cine-
si). Le iscrizioni di imprese con titolare extracomunitario aumentano al registro delle imprese siciliane, nel 2007, anche rispetto al 
2006, con un saldo di +675, e con un + 218 solo di Palermo. La Sicilia è percentualmente in coda alla classifica nazionale per 
numero di imprese individuali con titolare immigrato non Ue, rispetto al totale generale. In Italia il rapporto è del 6,5%, invece  in 
Sicilia l'incidenza è del 3.8%: un dato ben lontano dal 10% della Toscana e dal 9,4 della Lombardia. Basse anche le percentuali di 
incidenza nelle province: la prima è Prato, 27%, e bisogna scorrere gran parte della classifica prima di raggiungere Palermo, col 
5,3%. Ultima  in assoluto è Enna, con l'1,5%. Il principale settore di attività delle imprese di immigrati in territorio siciliano è il com-
mercio (9.348); l'agricoltura conta 921 imprese con titolare non Ue; segue con 520 imprese il settore delle costruzioni; 507 le im-
prese manifatturiere; 230 alberghi e ristoranti in Sicilia hanno titolare immigrato. 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte — Programma UE armonizzato congiunto  
d'inchieste presso le imprese e i consumatori 
Al programma UE armonizzato congiunto vengono cointeressati, su base finanziaria congiunta, organismi/ istituti specializzati 
nell'effettuare sondaggi d'opinione. La Commissione intende concludere convenzioni con enti e istituti debitamente qualificati per-
ché svolgano inchieste tra i consumatori nei prossimi tre anni. L'organismo o istituto sarà scelto per il periodo massimo di 3 anni. 
La Commissione desidera stabilire una cooperazione a lungo termine con i candidati che sceglierà. A tale scopo sarà conclusa tra 
le parti una convenzione quadro triennale di partenariato, nella quale saranno indicati gli obiettivi comuni e la natura delle azioni 
previste. Nell'ambito di tale convenzione quadro si potranno concludere tra le parti tre convenzioni specifiche annuali, la prima 
della quali riguarderà il periodo dal maggio 2008 all'aprile 2009. Le inchieste presso i consumatori saranno svolte dal 1o maggio 
al 30 aprile. La durata dell'azione non potrà superare i 12 mesi. Le candidature possono essere presentate: 
a) Per posta, in plico raccomandato, o tramite un servizio di corriere espresso, entro il 17 marzo 2008. Farà fede il timbro 
postale o la data apposta sul bollettino di spedizione del servizio di corriere — rispettivamente agli indirizzi indicati qui di segui-
to. Invio per posta raccomandata:  Commissione europea Direzione generale degli Affari economici e finanziari All'attenzione del 
sig. Johan VERHAEVEN Call for proposals ref. ECFIN/2008/A3-003 Unità R2, Ufficio BU-1 3/13 B-1049 Bruxelles Spedizione 
tramite servizio di corriere espresso: Commissione europea Direzione generale degli Affari economici e finanziari All'attenzione 
del sig. Johan VERHAEVEN Call for proposals ref. ECFIN/2008/A3-003 Unità R2, Ufficio BU-1 3/13 Avenue de Bourget 1-3 B-
1140 Bruxelles (Evere) 
b) Mediante consegna al servizio postale centrale della Commissione europea  al seguente indirizzo: Commissione europea 
Direzione generale degli Affari economici e finanziari All'attenzione del sig. Johan VERHAEVEN Call for proposals ref. 
ECFIN/2008/A3-003 Unità R2, Ufficio BU-1 3/13 Avenue de Bourget 1-3 B-1140 Bruxelles (Evere) entro le ore 16 (ora di 
Bruxelles) del 17 marzo 2008.                                                                                                                    GUUE C 48 del 21.2.2008  



CONCORSI 
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/125/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il concorso generale EPSO/AD/125/08 per l'assunzione di medici. Il 
bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 48 A del 21 feb-
braio 2008. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 48 del 21.2.2008 

AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI 
Assunzioni per l'agenzia europea dei medicinali (Londra) 
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio — GU L 136 del 30.4.2004, 
pag. 1]. L'EMEA è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 27 Stati membri del-
l'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. È possibile ottenere ulteriori informazioni 
sull'EMEA e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il seguente: http://www.emea.europa.eu L'Agenzia 
europea dei medicinali indice una serie di procedure di selezione al fine di costituire elenchi di riserva per i seguenti posti: 
— EMEA/AD/266: Amministratore, settore Gestione delle riunioni e servizi di conferenza, responsabile Riunioni ed eventi (AD5) 
— EMEA/AD/267: Amministratore (scientifico), unità Valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo precedente all'autoriz-
zazione, settore Sicurezza ed efficacia dei medicinali e Consulenza scientifica, settore Pediatria e medicinali orfani (AD5) 
— EMEA/AD/268: Amministratore (scientifico), unità Valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo precedente all'autoriz-
zazione, Consulenza scientifica, settore Pediatria e medicinali orfani (AD8) 
— EMEA/AD/269: Amministratore (scientifico) nel settore Informazione medica, unità Valutazione dei medicinali per uso umano 
nel periodo successivo all'autorizzazione (AD7). I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della di-
sponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti 
delle Comunità europee (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 56 del 4.3.1968). 
La sede di lavoro è Londra. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell'Islan-
da, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. 
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'EMEA: 
http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell'E-
MEA. Gli atti di candidatura devono essere inviati entro e non oltre la mezzanotte dell'8 aprile 2008. Si segnala che, a 
causa del numero elevato di candidature inviate all'EMEA, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere 
difficoltà di trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all'invio della 
propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi on-line all'indirizzo: 
http://www.emea.europa.eu/ «Online Mailing Service». 

GUUE C 52 del 26/02/08 

Concorso “Bilancia di cristallo” 
Migliorare la qualità del sistema giudiziario civile 
Nell’ambito della 6a Giornata europea della giustizia civile, nel 2008 la Commissione europea e il Consiglio d’Europa organizzano 
il premio “Bilancia di cristallo”, per ricompensare le pratiche innovative che contribuiscono a migliorare la qualità del sistema giudi-
ziario civile. Il concorso è organizzato ogni due anni dalla Commissione europea e dal Consiglio d’Europa. 
Il vicepresidente Franco Frattini, commissario europeo responsabile per il settore libertà, sicurezza e giustizia, mette in evidenza 
l’importanza del concorso: “Questo premio è un mezzo formidabile per innescare l’emulazione tra le autorità giudiziarie europee 
in modo da far emergere nuove pratiche che contribuiscano a migliorare la qualità della giustizia. È un 
esempio emblematico di manifestazione che permette di associare, su base volontaria, i magistrati e 
gli altri operatori del diritto all’azione della Commissione e del Consiglio d’Europa intesa a valutare 
la qualità dei sistemi giudiziari e a favorire lo scambio delle migliori pratiche. Sono quindi persuaso 
che il concorso riscuoterà sempre maggiore successo e attirerà un numero crescente di partecipanti.” 
Per poter prendere parte alla competizione, le iniziative devono essere presentate da un tribunale, da 
un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un’associazione di operatori del diritto o da qualsiasi 
altro organismo competente in campo giudi- ziario di uno Stato membro dell’Unione europea o del 
Consiglio d’Europa. I fascicoli di candidatura per l’edizione 2008 devono soddisfare i requisiti fissati 
dal regolamento del concorso e pervenire agli organizzatori entro il 1° giugno 2008. 
Il premio verrà consegnato il 24 ottobre pros- simo, nel quadro della Giornata europea della giustizia 
civile, da una giuria composta da operatori del diritto europeo. Verranno altresì attribuite tre menzioni speciali. Nel 2003 la Com-
missione europea e il Consiglio d’Europa hanno istituito una “Giornata europea della giustizia civile”, che ricorre il 25 ottobre di 
ogni anno, per far sì che la giustizia civile sia realmente alla portata dei cittadini europei. Questa giornata intende offrire ai cittadini 
un’occasione per prendere dimestichezza con la giustizia civile, in modo da renderla più accessibile. 
Le risorse per questa iniziativa provengono dagli stanziamenti del programma “Giustizia civile”, nell’ambito del quale, per il perio-
do 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013, verrà investito un importo totale di oltre 109 milioni di euro al fine di migliorare la cono-
scenza reciproca del diritto civile e del sistema di giustizia civile degli Stati membri, nonché di promuovere lo scambio e la diffu-
sione di informazioni, esperienze e buone pratiche. Il premio “Bilancia di cristallo” si inquadra pertanto a tutti gli effetti negli obietti-
vi del programma “Giustizia civile”. 
Nel 2006 il premio “Bilancia di cristallo” era andato ad un’iniziativa del tribunale regionale di Linz (Austria), che mette a disposizio-
ne dei cittadini uno sportello unico per espletare qualsiasi formalità e ottenere qualunque informazione presso il tribunale. 
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CONCORSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’antenna Europe Direct  Firenze, centro di informazione e comunicazione dell’Unione Europea, in collaborazione con il la Casa 
Editrice Nerbini, bandisce la prima edizione del “IMAGO EUROPAE” 2008 quest’anno dedicato al tema del dialogo interculturale. 
Il concorso si articola in tre sezioni: 
1. “con le parole”: sezione racconti 
2. “con gli occhi”: sezione fotografie 
3. “con le idee”: sezione progettazione gadget 
1. Finalità ed oggetto del Concorso per il 2008 
L’Europa sta diventando più diversa culturalmente. L’allargamento dell’Unione Europea, la deregulation delle leggi sull’occupazio-
ne e la globalizzazione hanno contribuito ad accrescere la multiculturalità in molti Paesi, con il risultato di incrementare il numero 
di lingue, religioni e tradizioni etniche e culturali presenti nel continente. Di conseguenza, il dialogo interculturale svolge un ruolo 
sempre più importante nell’incoraggiare l’identità e la cittadinanza europea. 
Il 2008 è stato proclamato Anno Europeo del Dialogo Interculturale. L’Anno Europeo del Dialogo Interculturale (AEDI) 2008 rico-
nosce il fatto che la grande diversità culturale dell’Europa rappresenta un vantaggio unico, in quanto incoraggia tutti coloro che 
vivono in Europa ad esplorare i benefici del nostro ricco patrimonio culturale, nonché le opportunità di imparare da tradizioni cultu-
rali diverse. Il dialogo interculturale è inteso come un processo in cui quanti vivono nell'UE possono migliorare la loro capacità di 
adattarsi ad un ambiente culturale più aperto ma anche più complesso in cui, nei diversi Stati membri e anche all'interno di cia-
scuno di essi, coesistono identità culturali e credenze diverse.  
Lo scopo è quello di rispettare e promuovere la diversità culturale in Europa, migliorando la coesistenza e contribuendo a creare 
una cittadinanza europea attiva e aperta al mondo fondata sui valori comuni dell'UE. Scopo del concorso quindi è focalizzare l’im-
portanza del dialogo interculturale nell’ambito della lotta alle discriminazioni e l'esclusione sociale, della lotta contro il razzismo e 
la xenofobia, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. Le opere in concorso devo-
no quindi ispirarsi a questa dimensione ed offrire un contributo originale sia sotto il profilo specifico dei tre settori (letterario, artisti-
co e progettuale) che della dimensione europea del dialogo interculturale, come passaggio essenziale nel processo di integrazio-
ne europea. 
 Partecipazione al Concorso 
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano 
residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o dei paesi del bacino del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giorda-
nia, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia). Ogni partecipante potrà concorrere ad una o più sezioni del Concorso 
con una sola opera. 
 Caratteristiche del materiale ed elaborati richiesti 
Sono ammessi al concorso elaborati originali, di proprietà dell’autore, non premiati in altri concorsi o già pubblicati. 
Termini e modalità di partecipazione 
Le opere dovranno essere spedite via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica imagoeuropae@comune.fi.it entro e non 
oltre il 6 aprile 2008 e dovranno essere accompagnate dal modulo di iscrizione. I dati relativi al concorrente dovranno essere 
riportati sul modulo di partecipazione allegato al presente bando (Allegato 1); il modulo dovrà riportare obbligatoriamente lo stes-
so titolo presente sull’elaborato. I lavori che giungeranno oltre il termine indicato oppure non saranno conformi alle modalità sopra 
indicate non saranno tenuti in considerazione.Giuria 
Un comitato di selezione individuerà i 10 finalisti per ciascuna Sezione del Concorso entro sessanta giorni dalla scadenza del 
bando. Tre apposite Giurie, costituite da esperti ed operatori qualificati di ciascun settore nel quale è articolato il concorso, sele-
zioneranno, tra i finalisti, l'autore dell’opera ritenuta più significativa. Il giudizio delle Giurie è insindacabile. La Giuria si riserva il 
diritto di non assegnare tutti i premi. L’inosservanza di una qualsiasi norma del regolamento costituisce motivo di esclusione dalla 
graduatoria. Tutte le fasi del concorso ed i risultati parziali e finali saranno pubblicati tempestivamente sul sito internet. I finalisti di 
ciascuna Sezione saranno inoltre avvertiti tramite e-mail. 
 Selezione e Valutazione 
La valutazione delle opere avverrà tenendo conto dei seguenti parametri: correlazione al tema proposto, valore artistico, originali-
tà dell’opera. La valutazione degli elaborati sarà esplicitata tramite una scheda appositamente strutturata sulla quale ogni compo-
nente della giuria annoterà un sintetico giudizio ed un voto da 1 a 20 per ognuno dei parametri considerati. 
 Segreteria del Concorso 
Per ogni richiesta di informazione ed assistenza si può contattare l’antenna Europe Direct di Firenze ai numeri +39 05-
5.26.167.97/98 oppure scrivendo all’indirizzo imagoeuropae@comune.fi.it Firenze, 6 febbraio 2008 
con un massimo di 150 parole in italiano (o inglese). Per l’elaborato non potrà essere utilizzato alcun materiale protetto da 
copyright. Sarà possibile inviare gli elaborati mediante posta elettronica con le seguenti caratteristiche: 2480 x 3508 a 72dpi in 
formato jpeg. Le dimensioni del file non dovranno superare in ogni caso 2 MB. Tuttavia, in caso di selezione della foto, una copia 
ad alta risoluzione (300dpi in formato jpeg) potrà essere richiesta anche in altri formati per esigenze di stampa. 
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Concorso Programma 
Alimentare “Hunger 
Bytes” 
Promosso delle Nazioni Unite – Programma 
Alimentare Mondiale (PAM)  
Scadenza domande: 1 agosto 2008 
Obiettivi: sensibilizzare la società sul tema 
della fame del mondo. 
Azioni ammissibili: presentare un breve vide-
o di durata tra i 30 e i 60 secondi sui “morsi 
della fame” spedendo un file di meno 4MB 
compresso, in formato “.wmv” o “quicktime”. 
I video che susciteranno più interesse saran-
no poi lanciati nella rete tramite YouTube. I 
partecipanti posso aumentare le possibilità di 
vincita diffondendo il link al proprio video tra 
gli amici e nelle comunità ondine come Fa-
ceBook, MySpace e i blogs. Soggetti ammis-
sibili: giovani fino a 18 anni. Premi: Il vincito-
re della gara visiterà e filmerà un’operazione 
di soccorso del PAM sul campo.  Informazio-
ni : You Tube - Jonathan Dumont - Tel. 06-
/65133152 Cell 340/2249140 e-mail: hun-
ger.bytes@wfp.org Sito: www.youtube.com/
hungerbytes 

CONCORSI 

Pagina 10 Europa & Mediterraneo n.09 del 27/02/08 

Progetti di Mobilità Leonardo 
Il Collegio Universitario ARCES, per il 2008, 
promuove 4 progetti di Mobilità Leonardo da 
Vinci nell’ambito del programma Lifelong Lear-
ning, per un totale di 84 borse di tirocinio. 
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 profes-
sionale turismo, ospitalità e tempo libero; 

Progetto “SISTEM.A. - Sistemi tecnologici avanzati” con tirocini previsti nell’area professionale informatica, marketing, segrete-
ria e lavoro di ufficio; 

Progetto “P.E.V. - Professionisti del vino in Europa” con tirocini previsti nell’area professionale produzione vitivinicola, marke-
ting, servizi di promozione, rapporti con la clientela e servizi di accoglienza, area distribuzione. 

Ogni progetto prevede borse di tirocinio lavorativo all’estero nei seguenti paesi partner: Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Por-
togallo, Repubblica Ceca, Spagna, 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 di candidatura è fissata per il 
3 Marzo 2008. 
Le aree professionali in cui si svolgeranno i 
tirocini, i possibili destinatari e i paesi di de-
stinazione sono evidenziati negli avvisi di 
selezione di ciascun progetto. 
Per maggiori informazioni su ogni singolo 
progetto è possibile consultare il sito internet 
www.arces.it o contattare il Centro di Orien-
tamento e Mobilità del Collegio Universitario 
ARCES al numero telefonico 091 599722 
esclusivamente nei seguenti giorni: Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 



Rete di scuole “Laboratorio Storia” - Università degli studi di Palermo - “Mundus”. Rivista di didattica della storia -  
 Palumbo Editore 

 Mediterraneo: il mare in mezzo al mondo 
corso di formazione/convegno di didattica della storia — San Paolo Hotel - Palermo 6,7,8 marzo 2008 
Attorno al Mediterraneo si sono sedimentati secoli di immagini, convinzioni e luoghi comuni, che riguardano la storia, la cultura, il 
clima, l’alimentazione, l’economia, gli stili di vita. Questa enciclopedia innerva e motiva molte attività produttive, dal turismo alle 
industrie agricole, attraversa i territori della politica, raggiunge e pervade gli spazi della riflessione erudita. Dalla filosofia, alla reli-
gione, all’antropologia, alla politologia e alla storia, il “Mediterraneo” è un soggetto che catalizza alcune preoccupazioni importanti 
della nostra società: il nord e il sud, gli altri e le loro diversità, le caratteristiche della modernità, i problemi dell’ambiente. E, a se-
conda dei punti di vista, il Mediterraneo diventa luogo dell’arretratezza o simbolo di una postmodernità ventura. Questa comples-
sità e questa ricchezza entra nelle scuole, spesso in modo disordinato e frammentario, attraverso i media, ma anche attraverso 
molte materie di studio: letteratura, arte, religione, geografia e storia. Il Mediterraneo è, soprattutto nelle scuole italiane, uno sfon-
do ma anche un oggetto abituale di insegnamento. Per questo motivo “Mundus”, rivista di didattica della storia, lo ha scelto come 
argomento per il suo primo incontro con gli insegnanti. Questo incontro è stato preparato da un pre-convegno, svoltosi a Palermo 
nell’ottobre dell’anno 2008, durante il quale alcune centinaia di docenti hanno verificato la solidità didattica del tema. In questo 
convegno di marzo si mettono a fuoco gli elementi culturali fondamentali, per la trattazione in classe dei temi di storia (ma anche 
di letteratura, arte, cinema ecc..) connessi con il Mediterraneo e si offre agli insegnanti una rassegna ricchissima di esperienze e 
di modelli di insegnamento. 

Programma 
Giovedì 6 marzo   I quadri concettuali 
Mattina: Coordina i lavori Maria Michela Settineri (responsabile rete “Laboratorio Storia”) 
Ore   9.00   Saluti:  Guido  Di Stefano (dirigente generale USR Sicilia) 
Ore   9,30   Luigi Cajani (redazione di  “Mundus”): Introduzione 
Ore 10,00   Jerry Bentley (Università di Honolulu): Il Mediterraneo nella storia mondiale 
Ore 11,00   coffee break 
Ore 11,15 - 13,30  Laboratori: Il Mediterraneo: storie di popoli e di luoghi 
Da investigatori a investigati (Francesca Bellafronte, CLIO 92) Le grotte dell’Addaura (Mario Iannone, Historia Ludens)  Un’isola 
tanti popoli (Annamaria Ciancitto, docente di scuola secondaria di primo grado) Il Mediterraneo tra III e I millennio a.C. (Maria 
Vassallo, CLIO 92) Venezia e l’Oriente (Marco Cecalupo, Historia Ludens)  Il castello visconteo di Pavia, storie raccontate 
(Adriana Sartori, Silsis di Pavia) Cinema e storia (Giovanna Taviani) 
Pomeriggio: Coordina i lavori Luigi Tinè (tutor rete “Laboratorio Storia”) 
Ore 15,00 Giuseppe Sergi (Università di Torino): Idee sul mediterraneo medievale dopo Pirenne  
Ore 16,00 Biagio Salvemini (Università di Bari): Il Mediterraneo moderno, fra luoghi comuni e ricerca storica 
Ore 17,00 coffe beak 
Ore 17,15-19,30 Laboratori: “Il Mediterraneo, spazio di cittadinanza” 
La città antica (Francesca Tinè, Laboratorio Storia)  Magna Grecia (Franz Impellizzeri, Historia Ludens)   Il mercante medievale 
(Elena Musci, Historia Ludens) La peste a Palermo del 1624 (Rossella Accetta, Laboratorio Storia) Urla dal silenzio (Giusi Ferraro, 
Laboratorio Storia)  Stefania Sbarbaro (Una famiglia per l'unità, Silsis di Pavia) Storia, memoria, media. Per un  uso critico di 
Internet (Fabio Fiore, Istituto Storico della Resistenza di Torino)  
Venerdì 7 marzo  -    il Mediterraneo, fra identità e conflitti 
Mattina: Coordina i lavori Alessandro Cavalli (redazione di “Mundus”) 
Ore   9,00  Piero Corrao (Università di Palermo): I regni mediterranei 
Ore 10,00  M. Hassani Idrissi (Università Mohammed V, Rabat): La riva Nord vista dalla riva Sud del Mediterraneo 
Ore 11,00 coffee break 
Ore 11,15-13,30 Laboratori: il Mediterraneo, spazio di cittadinanza 
Mentre Dio era da solo e al buio… (Francesca Bellafronte, CLIO 92)  
Un labirinto tra storia e natura (Annamaria Ciancitto, docente di scuola secondaria di primo grado) Tra le rovine di Imera: l’archeo-
logia a scuola (Antonella Calciolo, Laboratorio Storia) Fave per niente. Cronaca di uno sciopero contadino in Sicilia nel 1901 
(Luigi Tinè, Laboratorio Storia) Il Fascismo (Daniela Depetro, Silsis di Pavia)  Cosmopolitismo (Angela Alaimo, Università di Pado-
va) Gli archivi di scuola (Roberto Marchis, Istituto Storico della Resistenza di Torino) 
Pomeriggio: Coordina i lavori Rosario Leone (dirigente USP Palermo)  
ore 15,00  Nora Moll (Università La Sapienza, Roma): Ulisse tra i due mari: dal Mediterraneo ai Caraibi 
ore 16,00  Armando Gnisci (Università La Sapienza, Roma): il Mediterraneo dei conflitti, fra storia e letteratura 
ore 17,00  coffe break 
ore 11,15-19,30: Laboratori: Il Mediterraneo: storie di popoli e di luoghi 
Gli antenati: percorso didattico tra archeologia e antropologia (Agata Villa, Museo Archeologico Salinas) Il mondo al tempo dei 
romani (Matteo Aiuto, Laboratorio Storia) Ak Deniz 1480 (Marco Cecalupo, Historia Ludens) Dal Mediterraneo verso il mondo 
(Franz Impellizzeri, Historia Ludens)  Il Porto di Ancona (Giuliana Bettarelli, docente di scuola secondaria di primo grado) Mitome-
mory, gioco per un museo (Adriana Sartori, Silsis Pavia) Terra in vista (Michele Ammirata, Euromed Carrefour Sicilia)  
Sabato 8 marzo—  Il Mediterraneo, oggi 
Mattina: Coordina i lavori Giusi Ferraro (tutor rete “Laboratorio Storia”) 
Ore   9,00 Salvatore Lupo (Università di Palermo): Isole contemporanee 
Ore 10,00 Rafael Valls (Università di Valencia): Il Mediterraneo e l’ insegnamento della storia 
Ore 11,00 Vincenzo Guarrasi (Università di Palermo): La lente mediterranea.Verso una geografia del contatto culturale 
Ore 12,00: Antonio Brusa (“Mundus”): I vantaggi di insegnare il Mediterraneo 
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Il Comune di Grotte Punta al Biologico 
Organizzata da AIAB  per il prossimo 29 febbraio,   Una giornata di attività per la promozione dell’agricoltura 
di qualità e l’educazione al consumo. Previsti incontri nelle scuole, degustazioni e tavole rotonde sul tema di 
biologico e sviluppo del territorio 

                La Città di Grotte si aggiunge ai co-
muni siciliani che rispondono all’invito di AIAB 
Sicilia e decidono di  intraprendere la strada del 
biologico, sostenendo e promovendo iniziative 
concrete per l’affermazione dei sistemi di produ-
zione biologici in agricoltura e il consumo di 
qualità. Dal dicembre 2007 la città di Grotte è 
anche città del Bio, avendo aderito all’associa-
zione italiana città del bio, la rete nazionale delle 
città del biologico, promossa da AIAB.  
              Grotte , dice   Calogero Alaimo Di Loro, 
dirigente nazionale di AIAB,  “ è una realtà molto 
vivace dove certi processi innovativi e culturali  
vengono intuiti  e  compresi prima che altrove, il 
volere implementare l’agricoltura biologica rap-
presenta una precisa volontà di intraprendere 
una strada sicura per la ripresa dell’agricoltura e 
lo sviluppo del territorio”. 
Dello stesso parere si dice Paolo Pilato – As-
sessore Comunale all’agricoltura, il quale ag-
giunge: “quella della ricostruzione delle filiere, 

delle economie locali e dei sistemi integrati territoriali, è oggi una strategia obbligata per le comunità locali, il biologico è uno degli 
strumenti fondamentali per coniugare qualità delle produzioni e marketing territoriale”.  
Le attività di promozione messe in atto da AIAB, soprattutto con la prima festa del Bio  nella Città dei templi hanno prodotto buoni 
frutti, infatti nasce a Grotte un folto gruppo di interlocuzione ,  composto da soci AIAB  tra produttori consumatori e professionisti, 
che rappresenterà il gruppo di riferimento delle attività di promozione sul territorio. Il primo appuntamento è previsto per il prossi-
mo  29 febbraio, con un’intera giornata dedicata all’approfondimento dei temi del bio. La giornata che prevede anche il coinvolgi-
mento della scuola media di Grotte “Roncalli”, avrà inizio alle 10.00   quando  Aiab incontra la scuola – con il progetto  Bio è -  
mangio sano / vivo meglio, rivolto alle classi 2° e 3° della media di grotte. Nel corso dell’incontro saranno affrontati i  temi relativi 
al mondo dell’azienda biologica e ai principi per una sana alimentazione. Seguirà nel pomeriggio presso la sala Consiliare del 
Comune di grotte un forum tecnico dal titolo: “l’agricoltura biologica per lo sviluppo sostenibile  del territorio”, che vedrà la parteci-
pazione  di esperti, imprenditori e operatori del mondo bio. 
 Nel corso della mattinata esposizione di prodotti bio nell’atrio del Comune a cura della cooperativa di produttori biologici “il melo-
grano”e uno sportello informativo per l’energie rinnovabili a cura della M.A.S.T. s.a.s , sponsor dell’iniziativa. 

Convegno Regionale “Diversi come noi” 
Si svolgerà giovedì 28 febbraio presso il JOLLY HOTEL Foro Italico, 90133 Palermo a partire 
dalle ore 9,15 circa il Convegno Regionale “Diversi come noi” 
Programma 
ore 9.15 Accoglienza partecipanti a cura di Benita Licata I.C. S. Peppino Impastato di Palermo 
ore 9.30 Apertura Lavori Patrizia Monterosso Direttore Generale Dipartimento P. I. Assessorato 
Regionale 
ore 10.00 Relazione Alida Lo Coco Presidente del Centro di Orientamento e Tutoraggio dell’Uni-
versità di Palermo. 
ore 10.30 Guido Di Stefano Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-MIUR 
ore 11.00 Coffe-break 
ore 11.30 La parola alle province: Interventi dei dirigenti e degli operatori italiani e stranieri im-
pegnati in progetti sull’intercultura. 
ore 14.00 Pausa pranzo 
ore 15.30 La parola alle province: 
Interventi dei dirigenti e degli operatori italiani e stranieri impegnati in progetti sull’intercultura. 
ore 18.00 Conclusioni: 
Giunta La Spada Direttore Generale per gli Affari Internazionali del MPI 
On.le Nicola Lenza Assessore Regionale Beni culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione. 

Al Convegno parteciperà anche il Carrefour Sicilia—Antenna Europe Direct , con la presentazione del Progetto : “Uniti nella Diver-
sità” 
Segreteria Organizzativa Arch. Michele Lacagnina Giuseppina Bonura Coletta Sturme contatto: ICS Peppino Impastato via 
Girolamo di Martino, 48 90145 – Palermo scuola@peppinoimpastato.it Tel. 091 6832599 Fax 091 6827464 
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DAPHNE III 
La municipalità di Hässleholm – Svezia – e i suoi servizi sociali stanno cercando partner per sperimentare un metodo chiamato 
“Coaching Abusive Partners and Parents (CAPP)”, che educa i genitori violenti e li sensibilizza sulle conseguenze per i bambini di 
vivere in un contesto familiare violento. Per informazioni: coordinatrice Helén Elmqvist, helen.elmqvist@hassleholm.se 
 

LLP – Programma Grundvig 
L’amministrazione regionale dell’Estremadura – Spagna – settore agricoltura e sviluppo rurale sta cercando partner per il progetto 
“Scuola regionale di partecipazione civile” . Il progetto si pone gli obiettivi di : promuovere la partecipazione attiva dei cittadini dei 
territori rurali nell’ideazione ed esecuzione dei Piani Territoriali Strategici; implementare programmi creativi ed innovativi con l’uso 
di tecnologie della comunicazione per favorire la partecipazione delle popolazioni rurali. Per informazioni : Inmaculada Rodríguez. 
Técnica de Desarrollo Rural. Tel.: +34 924 00 38 67 e-mail: inmaculada.rodriguezr@juntaextremadura.net 
 

Programma formazione permanente 
L’amministrazione regionale dell’Estremadura – Spagna – settore agricoltura e sviluppo rurale sta cercando partner per il progetto 
“Educazione civica al risparmio energetico nelle aree rurali”. L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere lo sviluppo so-
stenibile delle aree rurali introducendo sistemi formativi innovativi sul risparmio energetico che incoraggino comportamenti soste-
nibili in ambito domestico, nelle PMI e negli enti locali. Per informazioni : Inmaculada Rodríguez. Técnica de Desarrollo Rural. 
Tel.: +34 924 00 38 67 e-mail: inmaculada.rodriguezr@juntaextremadura.net 

Giornata mondiale della donna  
e Campagna sulla violenza contro le donne 

Le questioni di genere sono al centro dell’agenda ONU per il prossimo 
biennio. Di seguito gli appuntamenti in dettaglio: Giornata Mondiale 
della Donna (8 marzo). Il tema sarà “Investire nelle donne e nelle 
ragazze” in linea con quello della sessione di quest’anno della Com-
missione sullo stato delle donne (CSW). In coincidenza con la seconda 
settimana della CSW, la Giornata della Donna sarà celebrata dalle Na-
zioni Unite a New York il 6 marzo. E’ in fase di organizzazione un even-
to di alto profilo che vedrà la partecipazione di donne leader nel settore 
privato, nel governo, nel mondo accademico e nella politica. E’ inoltre 
previsto un intervento del Segretario Generale, seguito da una tavola 
rotonda. 
Questo tema, stabilito dalla Rete interistituzionale sulle donne e l’ugua-
glianza di genere, sembra essere rivolto a quanti abbiano un forte pote-
re decisio-
nale a livel-
lo politico, 

con l’obiettivo di sollecitare una maggiore convergenza delle 
risorse in programmi destinati alle donne. I seguenti messaggi 
saranno al centro delle attività d’informazione dell’ONU:  
•I governi e il sistema ONU devono poter destinare maggiori 
risorse finanziarie a programmi che migliorino la condizione 
delle donne; 
•L’aumento dei finanziamenti per il progresso delle donne con-
tribuirà in modo significativo a tutti gli obiettivi di svilup-
po,inclusi gli Obiettivi di sviluppo del millennio; 
•Le donne e le ragazze sono agenti attivi di cambiamento ed 
investire su di loro ha un impatto decisivo sulla crescita econo-
mica. 
http://www.unric.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=15089&Itemid=62 

MANIFESTAZIONI 

A marzo la  
’’Settimana della Cultura’’ 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali organizza anche 
quest’anno la Settimana della Cultura che si svolgerà sul ter-

ritorio nazionale dal 25 al 31 marzo 2008. Nel corso della 
settimana della cultura musei, monumenti e siti archeologici 
statali saranno accessibili gratuitamente e sarà possibile frui-
re di una grande varietà di iniziative: aperture straordinarie e 
nuove aperture di siti, visite guidate, restauri in corso o appe-
na terminati, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, 
recitazioni, mostre, convegni, conferenze, iniziative didattiche 

per i giovani. 
http://www.beniculturali.it/sala/dettaglio-

comunicato.asp?nd=ss,cs&Id=2620 
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anno 2008 - marzo 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie Rese-
archers' Night – 

Bando FP7-PEOPLE-NIGHT-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 

Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organizzazioni interna-

zionali 
Persone giuridiche 

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

RICERCA 
Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro 2008 del 7° programma quadro CE di azioni comunita-
rie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7° 
programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazio-
ne nel settore nucleare. 
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 

Persone Giuridiche 
GUUE  C 288/32  
del 30 novembre 

2007 

La GU UE 288  com-
prende 34 inviti con 

varie scadenze. Prima 
scadenza utile 
6 marzo 2008 

VEDI TABELLA in 
calce a tutti gli inviti 

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 ESPERIEN-
ZE ANCHE IN CAMPO DI RISPARMIO ENERGETICO DA UTILIZ-
ZARE IN UN CONTESTO POST-2012 

ENT/CIP/08/C/N02S00/1 

imprese GU C 29/11  
del 1° febbraio 2008 07      marzo 2008 

INNOVAZIONE - RICERCA 
VII PQ – Programma specifico PERSONE  Invito a pre-
sentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o 
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svilup-
po tecnologico e dimostrazione 

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

Amministrazioni nazionali 
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 
(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 

Cultura -Istruzione 
Programma «Apprendimento permanente» — Invito a pre-
sentare proposte 2008(DG EAC/30/07) 
24.01.08 - sul sito “APPRENDIMENTO PERMANENTE” SO-
NO  ON LINE LE NUOVE PROCEDURE PER LE MODALITA' D 
CANDIDATURA 

Istituti di  istruzione e di 
formazione. 

GUUE C 230  
del 2 ottobre 2007 

14 marzo 2008 
31 marzo 2008 

vedi scheda 
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anno 2008 - marzo 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 
proposte 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 Inter-
national Research Staff Exchange Scheme – 

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

 

Enti privati 
Enti pubblici 

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

COOPERAZIONE 
Sostegno ad azioni volte a prevenire i danni subiti dai 
bambini vittime delle guerre e a lottare contro la tratta 
dei bambini e la loro riabilitazione. - PROGRAMMA 
"INVESTIRE NELLE PERSONE" - GIOVANI E BAMBINI - 
EuropeAid/126646/C/ACT/Multi 

persone giuridiche EuropeAis 1° aprile 2008 

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 colle-
gamento transatlantico e di reti accademiche per la formazio-
ne 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 
AZIONI DI TRASFERIMENTO FRA MODI, AZIONE AUTO-
STRADE DEL MARE, AZIONE DI RIDUZIONE DEL TRAFFICO, 
AZIONI CATALIZZATRICI E AZIONI COMUNI DI APPRENDI-
MENTO NELL'AMBITO DEL SECONDO PROGRAMMA MARCO 
POLO 

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. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli 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 Euro-
pean 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 privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organismi senza scopo di 

lucro 
Organizzazioni interna-

zionali 
Ricercatore 
Università 

GUUE C 288/32 del 
30/11/2007 

03/04/2008 
08/10/2008 
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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 superio-
re, formazione e gioventù - Partenariati transatlantici - 
Codice: EACEA/01/08 

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

 
Imprese - industria 
Prezzi e rimborsi dei prodotti farmaceutici 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 re-

gionali 

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

Riferimento  EACEA/17/07   

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

  
15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione — 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 internazionale 

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 sostegno alla promozione e all'ac-
cesso al mercato: Festival audiovisivi - 

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 distribuzione transnazionale dei 
film europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 
IMPRESE GUUE C 289 del 1° 

dicembre 2007 
30/04/2008 
01/10/2009 
VEDI SCHEDA 

anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUCE/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. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Organizzazioni interna-
zionali 

Persone giuridiche 
GUUE C 288/32 del 

30/11/2007 07 maggio 2008  

anno 2008 - maggio  

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 



anno 2008 - giugno 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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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» 

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 29 Maggio 2008 - Stage 2 (only for proposals 
retained at stage 1) 

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

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-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» 
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 te-
matiche europee,  con studenti e insegnanti delle scuole prima-

rie  e degli istituti di secondo grado prosegue  attivamente 
sempre presso la sede dell’Associazione,  

via Principe di Villafranca, 50. 
 Per prendere contatti e per fissare nuovi appuntamenti didat-
tici, 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 

Regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi 
di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

GUUE L 46 del 21/02/08 
  

Rettifica della decisione 2007/792/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 no-
vembre 2007, recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo euro-
peo di sviluppo (FES) 

GUUE L 43 del 19/02/08 
Rettifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

GUUE L 48 del 22/02/08 
  

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 

GUUE L 48 del 22/02/08 
  

Rettifica del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni 
generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato 

GUUE L 50 del 23/02/08 
Regolamento (CE) n. 169/2008 della Commissione, del 25 febbraio 2008, che esclude, per il 2008, le sottodivisioni CIEM 27 e 
28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 
del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfrut-
tano questi stock 

  
GUUE L 51 del 26/02/08 
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DECADENZA COLLEGIO REVISORI 
CONTI ISTITUTO SPERIMENTALE 
ZOOTECNICO  PER LA SICILIA 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.5  del 01.02.2008 , le disposizioni ine-
renti la decadenza dall’incarico del Presidente del Collegio dei Revisori  dei conti 
e di n.2 componenti dello stesso Collegio, dell’Istituto sopraccitato. 

 

PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA 
COLPITA DA ERUZIONE VULCANICA  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.41 del 18.02.2008, il Decreto 
30.01.2008 inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale 
dell’ eruzione vulcanica verificatesi nella Provincia di Catania. 

 Con questo decreto il Mini-
stero accoglie la richiesta di declara-
toria della Regione Siciliana  relati-
vamente ai territori dei Comuni di 
Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Ma-
scali, Milo, Santalfio della Provincia 
di Catania, colpite da eruzione vul-
canica dal 04.09.2007 al 0-
5.09.2007,  (Provvidenze art. 5, 
comma 2, lett. a), b), c),d), decreto 
legislativo n. 102/2004).  
  Le aziende agrico-
le danneggiate possono usufruire 
dei seguenti interventi articolati e 
specifici per territorio : 
contributi in conto capitale fino all’8-
0% del danno accertato sulla base 
della produzione lorda vendibile ordi-

naria del triennio precedente; 
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in 
cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo da erogare al se-
guente tasso agevolato: 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di cre-
dito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;  
2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi 
per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono compre-
se le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’even-
to inerenti all’impresa agricola; 
proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non più di 24 
mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di 
miglioramento e di ordinario effettuate dalle imprese. 
Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi etc.(art. 7 ); 
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici 
mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento etc. (art. 8).     

L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità Euro-
pee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche. 

 Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di competenza entro il termine peren-
torio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone interessate. 
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RECEPIMENTO INTESE  
IN MATERIA  

DI SICUREZZA  
ALIMENTARE  

L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n.4  del 25.01.2008  - Supplemento Ordi-
nario, il decreto 27.12.2007 inerente  il recepi-
mento delle intese tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano 
 in materia di sicurezza alimentare. 

Sono recepiti i seguenti provvedimenti: 
Allegato A : adattamenti per la produzione di 

formaggi con periodi di stagionatura di almeno 
60 giorni prodotti con latte ovi-caprino e di de-
roghe per il latte prodotto durante il periodo di 

pascolo estivo in montagna; 
Allegato B: linee guida sui prodotti delle pesca 

e la regolamentazione comunitaria; 
Allegato C: deroghe per i prodotti tradizionali ai 

sensi dei Regolamenti CE n.852 e 853  
del 2004; 

Allegato D: la vendita diretta del latte crudo per 
l’alimentazione umana; 

Allegato E: linee guida sui molluschi bivalvi e 
nuova regolamentazione comunitaria; 

Allegato F: linee guida relative all’applicazione  
Regolamento CE della Commissione 2073-

/2005, che stabilisce i criteri microbiologici ap-
plicabili ai prodotti alimentari; 

Allegato G: linee guida per la corretta applica-
zione Regolamento CE n.2075/2005 sui con-

trolli ufficiali relativi alla presenza  
di Trichinella nelle carni;  

Allegato H: una deroga specifica, norme transi-
torie e disposizioni  generali per gli stabilimenti 

di macellazione; 
Allegato I: deroghe relative alla produzione di 

lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati. 
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DISPOSIZIONI ATTUAZIONE RIFORMA POLITICA AGRICOLA 
COMUNE SETTORE AGRUMI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 
11.02.2008, il decreto 21.12.2007 inerente le disposizioni per l’attuazione della Riforma della Politica Agricola Comune nel settore 
degli agrumi, ai sensi dell’allegato VII, lettera M, del Regolamento CE n.1782/2003. . 
Il decreto è composto da n.6 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con il campo di applicazione (agrumi codice NC 0805). 
L’articolo n.2 riporta l’ammissibilità dal 01.01.2008 e periodo rappresentativo anno 2006. 
L’articolo n.3 evidenzia il calcolo dei titoli all’aiuto. 
L’articolo n.4  prevede le circostanze eccezionali da comunicare all’AGEA entro il 28.02.2008. 
L’articolo n.5 affronta la prima assegnazione dei titoli all’aiuto. 
L’articolo n.6  conclude con le modalità attuative. 
L’allegato 1 prevede il coefficiente correttore, per la Sicilia è 0,95.    
 
 

MODIFICAZIONI DECRETO REGIME AIUTO COLTURE  
ENERGETICHE 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.35 dell’-
11.02.2008, il decreto 02.01.2008 relativo alle modificazioni al decreto 15.03.2005 in materia di regime di aiuto per le colture e-
nergetiche e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore 
non alimentare. 
La superficie minima coltivata non deve essere inferiore a 0,3 ettari. 

 

DISPOSIZIONI LOTTA  
OBBLIGATORIA CONTRO  
PUNTERUOLO ROSSO  
DELLA PALMA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 37 del 13.02.2008, il decreto 09.11.2007 inerente le di-
sposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso 
della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepi-
mento decisione della Commissione 2007/365/CE. 
Il decreto è composto da n.12 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con gli scopi generali. 
L’articolo n.2 riporta le definizioni. 
L’articolo n.3 evidenzia i divieti. 
L’articolo n.4  prevede le importazioni di vegetali. 
L’articolo n.5 affronta la produzione e circolazione di piante 
all’interno del territorio nazionale. 
L’articolo n.6 interviene sulle indagini e notifiche 
L’articolo n.7 parla delle misure fitosanitarie. 
L’articolo n.8 sottolinea l’attuazione delle misure. 
L’articolo n.9 si sofferma sulle azioni divulgative. 
L’articolo n.10 individua le autorizzazioni. 
L’articolo n.11 norma  le misure finanziarie. 
L’articolo n.12 conclude con le sanzioni. 
L’allegato I introduce le prescrizioni specifiche relative all’im-
portazione. 
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MODIFICA DECRETO PAC  
SETTORE POMODORO  
DESTINATO  
ALLA TRASFORMAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.41 del 1-
8.02.2008, il decreto 31.01.2008  relativo alla  modifica dell’articolo 
4 del decreto ministeriale 22.10.2007, n.1540, concernente 
“Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola 
comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione” in 
ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali. 
Il termine del 31.01.2008, è prorogato al 29.02.2008 
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MODIFICAZIONI DECRETO GESTIONE 
RISERVA NAZIONALE PAGAMENTO  
UNICO PAC 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.37 del 13.02.2008, il decreto 0-
2.01.2008 relativo alle modificazioni al decreto 24.03.2005, concernente la ge-
stione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC. 
Ai fini della definizione delle medie regionali si utilizza la componente di plafond 
nazionale. 
 
 

PROROGA TERMINI CAMPAGNA  
DI SEMINA 2008 MAIS E SOIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.39 del 15.02.2008, il decreto 0-
7.02.2008 relativo alla proroga dei termini previsti dall’articolo 2 del decreto 2-
7.11.2003, per la campagna di semina 2008. 
Per la campagna di semina 2008 i termini previsti per l’attuazione del programma 
annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 
31.03.2008 per la specie mais e al 30.04.2008 per la specie soia.  
 
 
 
 

MISURE D’EMERGENZA PROVVISORIE 
CONTRO DIFFUSIONE CINIPIDE  
CASTAGNO 
Il Ministero delle Politiche Agricole ,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 19.02.2008, il decreto 3-

0.10.2007 inerente le misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Drycosmus Kuriphilis 
Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento della Decisione della Commissione 2006/464/CE. 
Il decreto è composto da n.15 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con gli scopi generali. 
L’articolo n.2 riporta le definizioni. 
L’articolo n.3 evidenzia i divieti. 
L’articolo n.4  prevede l’importazione di vegetali. 
L’articolo n.5 affronta la produzione e circolazione di vegetali all’interno del 
territorio nazionale. 
L’articolo n.6 interviene sui requisiti particolari. 
L’articolo n.7 parla delle indagini e notifiche. 
L’articolo n.8 sottolinea la fissazione delle zone delimitate. 
L’articolo n.9 si sofferma sulle zone delimitate. 
L’articolo n.10 individua le misure nelle zone delimitate. 
L’articolo n.11 norma le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri. 
L’articolo n.12 introduce le autorizzazioni.  
L’articolo n.13 prevede le misure transitorie. 
L’articolo n.14 si sofferma sulle sanzioni. 
L’articolo n.15 conclude con le abrogazioni.     
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ASSEGNAZIONE  
ANNUALITA’ 2007  

PIANI DI SVILUPPO  
RURALE 

 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana n. 39 del 15.02.2008, il decre-
to 09.11.2007 inerente l’assegnazione dell’an-
nualità 2007 dei piani9 di sviluppo rurale, nell’-
ambito della programmazione 2007-2013, di 
cui al Regolamento CE n.1698/2005, ai sensi 
della Legge n.183/1987. (Decreto n.25/2007). 
L’importo del sostegno comunitario destinato 

allo sviluppo rurale per il periodo dal 0-
1.01.2007 al 31.12.2013, assegnato all’Italia è 
di € 8.292.009.833. E’ previsto un cofinanzia-

mento statale per l’annualità 2007 di € 96-
0.207.099,54. 

Per la copertura finanziaria si provvede :  
€ 234.744.099,47 con risorse derivanti dall’an-
ticipazione di tesoreria della quota statale, già 
trasferita all’AGEA e agli Organismi pagatori 

regionali; 
€ 725.463.000,07 con nuove assegnazioni 
sempre a valere sulle risorse del Fondo di 

Rotazione. 
Il cofinanziamento a carico delle regioni e pro-

vince autonome , ammonta ad € 20-
3.978.307,97. 



DISPOSIZIONI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO  
CERAMBICIDE ASIATICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole ,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 
16.02.2008, il decreto 09.11.2007 inerente le disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chi-
nensis (Thomson). 
Il decreto è composto da n.13 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con l’ambito di applicazione. 
L’articolo n.2 riporta le definizioni. 
L’articolo n.3 evidenzia i divieti. 
L’articolo n.4  prevede il monitoraggio e ispezioni. 
L’articolo n.5 affronta la denuncia dei  casi sospetti . 
L’articolo n.6 interviene sull’individuazione delle zone infestate o insediamento. 
L’articolo n.7 parla delle misure fitosanitarie. 
L’articolo n.8 sottolinea le disposizioni per le aziende vivaistiche. 
L’articolo n.9 si sofferma sulle deroghe. 
L’articolo n.10 individua la cessazione zona infestata. 
L’articolo n.11 norma la divulgazione. 
L’articolo n.12 introduce le misure finanziarie.  
L’articolo n.13 conclude con le sanzioni.     
 

 DISPOSIZIONI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO  
LA PROCESSIONARIA DEL PINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole ,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 16.02.2008, il decreto 
30.10.2007 inerente le disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la proces-
sionaria del pino Tramato campa (Thaumetopea) pityocampa (Den.et 
Schiff). 
Il decreto è composto da n.6 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con l’ambito di applicazione. 
L’articolo n.2 riporta le modalità d’intervento. 
L’articolo n.3 evidenzia l’attività divulgativa. 
L’articolo n.4  prevede il monitoraggio e ispezioni. 
L’articolo n.5 affronta le sanzioni . 
L’articolo n.6 conclude con le abrogazioni. 
 

DISPOSIZIONI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO RALSTONIA 
SOLANACEARUM 
Il Ministero delle Politiche Agricole ,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 
20.02.2008 – Supplemento Ordinario n.40, il decreto 30.10.2007 inerente le disposizioni sulla lotta obbligatoria contro Ralstonia 
Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE. 
Il decreto è composto da n.11 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con le finalità. 
L’articolo n.2 riporta il monitoraggio ufficiale. 
L’articolo n.3 evidenzia  la denuncia obbligatoria. 
L’articolo n.4  prevede i casi sospetti. 
L’articolo n.5 affronta i casi accertati . 
L’articolo n.6 interviene sugli interventi fitosanitari. 
L’articolo n.7 parla sugli interventi su cloni di patata da seme. 
L’articolo n.8 sottolinea i divieti. 
L’articolo n.9 si sofferma sulle deroghe. 
L’articolo n.10 individua gli interventi supplementari. 
L’articolo n.11 conclude con le abrogazioni. 
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CONDIZIONI ACCESSO FINANZIAMENTI  
SOSTEGNO IMPRESE 
Il Ministero delle Politiche Agricole ,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 19.02.2008, il decreto 22.11.2007 
inerente le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno 
alle imprese e agli investimenti in ricerca. 
Il decreto è composto da n.19 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con l’ ambito operativo. 
L’articolo n.2 riporta le definizioni. 
L’articolo n.3 evidenzia i soggetti proponenti e beneficiari. 
L’articolo n.4  prevede gli investimenti e spese ammissibili. 
L’articolo n.5 affronta il limite degli investimenti ammissibili   . 
L’articolo n.6 interviene sulle agevolazioni concedibili. 
L’articolo n.7 parla della presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 
L’articolo n.8 sottolinea le banche autorizzate. 
L’articolo n.9 si sofferma sull’esame di ammissibilità delle domande di agevolazio-
ne. 
L’articolo n.10 individua la presentazione dei progetti esecutivi. 
L’articolo n.11 norma l’istruttoria dei progetti esecutivi e stipula del contratto. 
L’articolo n.12 introduce gli elementi di contratto.  
L’articolo n.13 prevede l’erogazione delle agevolazioni. 
L’articolo n.14 si sofferma sulle variazioni dei programmi. 
L’articolo n.15 riporta la revoca delle agevolazioni. 
L’articolo n.16 evidenzia la documentazione di spesa. 
L’articolo n.17 interviene sulla concessione definitiva delle agevolazioni. 
L’articolo n.18 prevede i controlli e le ispezioni. 
L’articolo n.19 conclude con le operazioni di riordino fondiario. 
 
 

BANDO PUBBLICO ASSEGNAZIONE 
QUANTITATIVI LATTE AFFLUITI  
RISERVA REGIONALE  SICILIA  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.9  del 22.02.2008 , il comunicato inerente ilo bando pubblico 
per l’assegnazione dei quantitativi di latte affluiti nella riserva regionale della Regione 
Sicilia. Nella campagna di commercializzazione 2007/2008, le quote di produzione da 
rassegnare ai produttori siciliani, con decorrenza dal 1° Aprile 2008, ammontano com-
plessivamente  a Kg. 2.244.136 (quintali 22.441,36) da ripartire per tipologia di quota : 
consegne e vendite dirette; per zona: pianura, montagna, svantaggiata. 
Possono presentare domanda di assegnazione  i produttori  che residenti in Sicilia, con 
azienda ubicata nel territorio regionale ed in possesso del codice aziendale attribuito 
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di competenza, rientrano in una delle seguenti cate-
gorie: 
categoria A: giovani imprenditori agricoli, anche no titolari di quota latte, singoli o in so-
cietà; 
categoria B: produttori che, al termine della campagna 2006/2007, abbiano commercia-
lizzato in misura superiore al proprio quantitativo di riferimento disponibile fino ad un 
massimo del 120% dello stesso; 
categoria C: enti e associazioni Onlus operanti nel settore zootecnico con aziende ubi-
cate nel territorio regionale, anche non titolari di quota. Le domande di assegnazione 

secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando sono inviate all’Assessorato Agricoltura a Palermo entro il termine 
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della regione 
Siciliana.                                                                          

           Dr. Giuseppe Gambino 
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DESIGNAZIONE  
ISTITUTO  

ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE  

SICILIA CONTROLLI 
DOP VASTEDDA  

VALLE DEL BELICE 
Il Ministero delle Politiche Agrico-

le,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.42 del19.02.2008, il decreto 05.02.2008 
relativo alla designazione dell’Istituto Zoo-

profilattico Sperimentale per la Sicilia 
A.Mirri, quale autorità pubblica incaricata ad 

effettuare i controlli sulla denominazione 
Vastedda della Valle del Belice, protetta 

transitoriamente a livello nazionale  
con decreto 27.11.2007. 

L’autorizzazione cesserà a decorrere dalla 
data in cui sarà adottata una decisione in 

merito al riconoscimento della denominazio-
ne sopraccitata da parte  
dell’organismo europeo. 


