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

L’arancia rossa 
di Sicilia non è 
solo un frutto, ma 
un patrimonio 
della salute. Ac-
compagnato da 
questo slogan, è 
arrivato nei giorni 
scorsi a Roma a 
palazzo Monteci-
torio un carico di 
1.500 chili di a-
rance rosse pro-
venienti dalle 
campagne sicilia-
ne. Il prodotto, 
che detiene il 
marchio Igp (Indicazione Geografica Protet-
ta), è sbarcato accompagnato da macchine 
spremiagrumi e piattini per essere servito a 
parlamentari e giornalisti sotto forma di succo 
o sbucciato e affettato nella bouvette del par-
lamento. 
La degustazione è stato il prologo di una con-
ferenza stampa organizzata dalla Camera dei 
deputati e alla quale hanno partecipato i pre-
sidenti delle Commissioni “Affari Sociali” e 
“Agricoltura”, Giuseppe Palumbo e Paolo 
Russo, l’assessore regionale all’Agricoltura 
Giovanni La Via, il presidente della Provincia 
Regionale di Catania Giuseppe Castiglione, il 
presidente del Consorzio di tutela “Arancia 
Rossa di Sicilia” Alessandro Scuderi e il nutri-
zionista Giorgio Calabrese. 
“L’arancia rossa di Sicilia - ha detto l’assesso-
re La Via - è un prodotto unico con caratteri-
stiche eccezionali. Un prodotto come questo, 
che fa bene alla salute, non può essere para-
gonato con altri della concorrenza. Non pos-
siamo competere per la quantità, ma per la 
qualità. E’ vero costano di più, ma perché 
valgono di più. Proprio per questo motivo, la 
Regione ha avviato diverse azioni di sensibi-

lizzazione per 
fare conoscere 
sempre di più e 
meglio la nostra 
arancia rossa”. 
L’iniziativa è sta-
ta promossa per 
la tutela del pro-
dotto, per fornire 
informazioni sul-
la sua distribu-
zione e soprat-
tutto per rendere 
note le straordi-
narie proprietà 
dell’arancia ros-
sa siciliana, che 

recenti pubblicazioni scientifiche domani illu-
strate dimostrano straordinario deterrente 
contro le sostanze grasse ingerite, e quindi 
prodotto consigliato in tutte le diete e coadiu-
vante alimentare nella prevenzione dei tumo-
ri.  “Molte volte - ha aggiunto Giorgio Calabre-
se - si scambia il cibo con un farmaco. Il cibo 
non serve a curare, ma a prevenire e man-
giando le arance rosse di Sicilia sicuramente 
si possono prevenire tutta una serie di patolo-
gie tumorali”. 
Di produzione eccellente della nostra terra ha 
parlato il presidente della Provincia regionale 
di Catania, Giuseppe Castiglione, che da eu-
roparlamentare e componente della Commis-
sione Agricoltura a Bruxelles ha seguito da 
vicino la riforma dell’Ocm (Organizzazione 
comune di mercato) dell’ortofrutta. “L’Arancia 
rossa di Sicilia - ha spiegato - è un modello 
da promuovere ed esportare. Con questo pro-
dotto si promuove un’impresa territoriale”. 
 
Didascalia foto allegata: da sinistra: l'assesso-
re Giovanni La Via, il nutrizionista Giorgio Cala-
brese e il presidente della Provincia di Catania, 
Giuseppe Castiglione. 
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FLOROVIVAISMO: DAL 2010 UN’UNICA GRANDE 
FIERA REGIONALE 
 
Dal 2010 ci sarà un unico grande momento fieristico regionale, al posto di tante esperienze locali. E’ questo l’esito di un in-
contro avvenuto a Catania tra l’assessore 
regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via e 
i rappresentanti del Distretto regionale del 
florovivaismo e della Confvivai.  

In attesa del prossimo anno, per 
suggellare questa unione nell’immediato, si 
è ritenuto opportuno distanziare temporal-
mente le due manifestazioni fieristiche di 
settore, già in calendario, mantenendo il 
mese di febbraio per la manifestazione 
”Plantarum Aetnae” di Giardini Naxos e 
spostando al mese di novembre la manife-
stazione “Viva” di Messina. 

“E’ il primo di tanti passi da com-
piere insieme verso una programmazione 
concertata del rilancio del florovivaismo 
siciliano - afferma l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giovanni La Via - comparto 
di eccellenza per i prestigiosi risultati otte-
nuti, ma che da troppo tempo attende indi-
cazioni operative per un’azione promozio-
nale forte e univoca delle produzioni sicilia-
ne nel mondo. Questo provvedimento, 
quindi, - conclude l’assessore - rappresen-
ta un percorso di transizione che porterà 
nel 2010 all’organizzazione di un unico grande momento fieristico regionale”. 

La Cia incontra il Presidente della Regione ed espone  
la drammatica situazione dell’agricoltura.  
 
Denunciate le inefficienze e l’inutilità di enti strumentali e regionali. Chiesto l’impegno politico di Lombardo per evitare il 
collasso del settore. Sollecitati interventi immediati per ridurre il costo dei contributi agricoli e facilitare l’accesso al credito. 
La Cia siciliana ha incontrato ieri il Presidente della Regione Lombardo per esporgli la drammatica situazione delle oltre 
100mila aziende agricole dell’Isola che rischiano un vero e proprio collasso. Durante l’incontro la Cia ha denunciato le tante 
inefficienze e l’inutilità di numerosi enti strumentali e regionali che depauperano le risorse della regione e i fondi per il so-
stegno delle aziende agricole. La Cia siciliana ha chiesto al Presidente Lombardo un suo diretto impegno politico e di tutto 
il governo regionale per affrontare con urgenza, determinazione e concretezza la difficile situazione dell’agricoltura isolana. 
A tal fine, quindi, la Cia ha sollecitato l’approvazione di interventi immediati per fronteggiare la più grave crisi agricola che si 
sia mai verificata dal dopoguerra come si evince dalla caduta dei prezzi sui campi che nel solo 2008 sono scesi del 7,2% 
(grano -65%, olio -40%, vino -40%)  e dall’ascesa vertiginosa dei costi dei fattori di produzione (+ 60 % concimi, + 30% 
fitofarmaci, ecc.) 
Il gruppo dirigente della organizzazione agricola ha evidenziato al governatore il peso che l’agricoltura, con le oltre 100 mila 
aziende, i 150 mila braccianti e le centinaia di migliaia di operatori impegnati nell’indotto, riveste nell’economia dell’Isola e 
che, proprio per questo motivo, in questo momento di grave crisi, ha bisogno di serie politiche di sostegno e rilancio. 
Tra le richieste avanzate dalla Cia, in primo luogo la copertura della riduzione dei contributi previdenziali per la manodope-
ra agricola e la possibilità di accesso al credito per lo stoccaggio dei prodotti in attesa di collocazione sul mercato, asse-
gnando alla Crias la competenza per l’erogazione del credito anche agli agricoltori. 
Nel corso dell’incontro il presidente regionale della Cia, Carmelo Gurrieri, ha chiesto al presidente Lombardo di mettere 
l’agricoltura al centro delle scelte politiche della Regione per il ruolo fondamentale che essa riveste nell’economia dell’Isola 
e per il ruolo che può esercitare nello sviluppo dell’industria alimentare, nella valorizzazione del patrimonio artistico, pae-
saggistico e naturale dell’Isola”. Per questo, secondo la Cia, il presidente e la giunta regionale di governo devono intestarsi 
un concreto piano di rilancio e di sviluppo. 
Tra le richieste della Cia al presidente Lombardo c’è poi la urgente riforma degli enti strumentali, dall’Esa, all’Istituto regio-
nale della Vite e del Vino, ai Consorzi di Bonifica. Infine la Cia ha chiesto interventi per rafforzare il sistema infrastrutturale, 
dalle  piattaforme logistiche ai porti, alle autostrade, alle ferrovie in assenza delle quali non è possibile parlare né di compe-
titività né di prospettive per il settore agricolo siciliano. 
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AL VIA L'ANNO INTERNAZIONALE ASTRONOMIA,  
NEL SEGNO DI GALILEO 
Si inaugura ufficialmente a Parigi l'Anno Internazionale dell'Astronomia (Iya2009), organizzato da Unesco e Unione 
Astronomica Internazionale (Iau) e dedicato ai 400 anni delle prime osservazioni con il telescopio fatte da Galileo 
Galilei nel 1609. Obiettivo dell'Iya2009, il cui slogan e' ''L'Universo, a voi scoprirlo'' e' avvicinare il maggior numero di 
persone all'astronomia, con centinaia di eventi organizzati a livello mondiale, nazionale e locale. 
LE INIZIATIVE IN ITALIA 
Ecco le principali iniziative organizzate in Italia dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) nell'ambito dell'Anno Inter-
nazionale dell'Astronomia (Iya2009):  
- IMPARA L'ARTE: ciclo di concerti organizzati in Vene-
to, che prende il via domani a Padova.  
- SEGUENDO LA STELLA: mostra in programma a Ro-
ma fino al 2 febbraio, rico- struisce la storia della stella 
cometa del Natale. La grande congiunzione tra Gio-
ve e Saturno che nel 7-6 a. C. si e' ripetuta tre volte fu 
osservata certamente an- che dai Magi e la Luna piena 
nel Cancro fissa precisa- mente la data della notte rap-
presentata. La cometa po- trebbe essere la stella varia-
bile Mira, la ''Meravigliosa'' della quale nel 2007 e' stata 
scoperta una coda nell'ul- travioletto.  
- GALILEO E L'UNIVERSO DEI SUOI LIBRI: mostra dei 
libri di Galileo in program- ma nella Biblioteca Nazionale 
di Forenze fino al 28 feb- braio. Sono esposti mano-
scritti, libri e documenti che si propongono di ricostruire la 
biblioteca di Galileo, attra- verso il reperimento dei libri 
da lui posseduti e presenti nei fondi della Biblioteca stes-
sa. I testi galileiani sono anche accessibili in forma digitale all'indirizzo http://brunelleschi.imss.fi.it/bibliotecagalileo/
indice.html  
- FESTIVAL DELL'UNIVERSO PER BAMBINI: organizzato dal Planetario di Roma il 17 gennaio.  
- IL FUTURO DI GALILEO: mostra interattiva sulla scienza galileiana in programma a Padova dal 28 febbraio. Orga-
nizzata in sette sezioni, la mostra presenta strumenti scientifici antichi e moderni, permettendo ai visitatori di tutte le 
eta' di avvicinarsi alla scienza grazie a esperimenti e simulazioni multimediali.  
- UN'IMMAGINE AL GIORNO: sito per gli studenti che dal 15 gennaio 2009 pubblichera' ogni giorno un'immagine 
astronomica con una breve a spiegazione e la possibilita' per gli utenti di votare ogni settimana quella ritenuta piu' 
bella.  
- SCIENZA IN PIAZZA...MAGGIORE: a Bologna giochi e spettacoli sull'astronomia dal 13 al 15 marzo.  
- ASTRUM: il patrimonio storico dell'astronomia italiana da Galileo ad oggi sara' esposto a Roma, nei Musei Vaticani, 
dal 16 ottobre 2009 al 16 gennaio 2010.  
- PROFESSIONE ASTRONOMA: un blog per 12 mesi e un programma di attivita' di comunicazione tenuti da astro-
nome italiane, contro gli stereotipo sul rapporto tra donne e scienza.  
- TOUCH THE SKY: sito di divulgazione dell'Astronomia per i non vedenti e sviluppato con loro, gia' consultabile on 
line sul sito www.touchthesky.eu. Il sito, che sara' completato entro l'anno, e' tradotto in inglese, spagnolo, francese, 
olandese, tedesco e bosniaco.  
- NIGHTSHIFT: il progetto che fonde arte e scienza e prevede la proiezione di dati astronomici grezzi trasmessi in 
tempo reale dal telescopio italiano Galileo, nelle Isole Canarie.  
- LE 100 IMMAGINI PIU' BELLE DELL'ASTRONOMIA: un dvd con le 100 immagini piu' belle e spettacolari dell'A-
stronomia accompagnate da musica e da brevi slogan. 
 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia  
2007-2013 
Con decisione C(2008)8275 del 16/12/2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 la cui Autorità di gestione è la Regione Siciliana. Versione in lingua italiana 
non ufficiale del programma  
 

ATTUALITA’ 
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COMMISSARIO UE SPIDL:  
SÌ A DIETA MEDITERRANEA  
IN PATRIMONIO UNESCO 
 «La Commissione sosterrà la candidatura al riconoscimento della 

dieta mediterranea come patri-
monio culturale intangibile del-
l'Unesco e la promozione dei 
suoi effetti positivi». Lo ha af-
fermato il commissario all'Oc-
cupazione e Affari sociali del 
Parlamento europeo, Vladimir 
Spidl, rispondendo oggi in aula 
a Strasburgo all'eurodeputato 
Nello Musumeci, durante un 
dibattito sulla richiesta di rico-
noscimento della dieta medi-
terranea come patrimonio del-
l'Unesco da parte di alcuni Sta-
ti membri.  Dopo aver ribadito 
che «l'arancia rossa di Sicilia 
occupa un posto d'onore tra i 
prodotti della dieta mediterra-

nea» e rivendicato «il diritto alla tutela della identità dei popoli nel 
rapporto profondo con il loro territorio», Musumeci ha sottolineato 
la necessità di «formare consumatori consapevoli sui principi della 
sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti».  «Questo o-
biettivo - ha concluso Musumeci - si spera possa essere condiviso 
da altri Paesi mediterranei e ha bisogno di una strategia specifica, 
di cui i vertici dell'Ue possono e debbono rendersi interpreti».  
 
 
 
 

Il Parlamento europeo dedica nuova 
sezione  del suo sito web alle   
elezioni  
europee 2009 
Il Parlamento europeo ha 
inaugurato una nuova se-
zione del proprio sito dedi-
cata alla elezioni europee, 
per fare in modo che ogni 
cittadino possa arrivare alle 
urne il più preparato e moti-
vato possibile. Tutti potran-
no trovare risposte alle pro-
prie domande sulle elezioni 
2009. 
http://
www.europarl.europa.eu/
elections2009/default.htm?language=IT 

Cittadini invitati  
a partecipare  
al dibattito sul futuro 
economico  
e sociale dell’Europa 
Fino a Marzo 2009, tutti i cittadini europei sono 
invitati a prendere parte ad un dibattito online e 
a fare proposte riguardo al futuro sociale ed 
economico dell’UE. Prendendo parte alla di-
scussione sul sito www.consultazioni-europee-
dei-cittadini.eu  i cittadini potranno essere pro-
tagonisti della Consultazione Europea 2009 e 
far sentire le proprie opinioni e sottoporre le 
proprie proposte che rappresenteranno la base 
della discussione all’interno delle Consultazio-
ne Europea dei Cittadini in ciascun Paese. Le 
Consultazioni Europee dei Cittadini 2009 (ECC 
2009) mettono insieme cittadini provenienti da 
tutti i 27 Paesi membri dell’Ue per discutere tra 
loro e, in un secondo momento, con i policy-
makers, le sfide chiave che si troverà ad affron-
tare l’Ue. Contemporaneamente alla corsa ver-
so le elezioni Europee 2009, le ECC 2009 si 
focalizzeranno sulle tematiche attualmente di 
maggiore preoccupazione per i cittadini euro-
pei, sviluppate rispondendo alla domanda: “ 
Che cosa può fare l’Europa per costruire il no-
stro futuro sociale ed economico in un mondo 
globalizzato? 
Le Consultazioni sono animate da un consorzio 
di oltre 40 organizzazioni europee, che includo-
no fondazioni, ONG, università e centri di ricer-
ca, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’U-
nione europea, che organizzeranno le Consul-
tazioni Europee dei cittadini in ogni Paese 
membro. Il co-finanziamento proviene dal Pro-
gramma della Commissione europea “Debate 
Europe” e da una serie di Fondazioni. In Italia 
Cittadinanzattiva è stata scelta come organiz-
zazione promotrice in Italia dell’evento. 
Tra Aprile e Maggio 2009, le raccomandazioni 
prodotte dai 27 eventi nazionali saranno votate 
attraverso il sito da tutti i 1.500 partecipanti. I 
membri del grande pubblico saranno nuova-
mente invitati a discutere on line la lista finale 
delle raccomandazioni.  
Un Vertice Europeo dei Cittadini, a cui parteci-
peranno 150 cittadini provenienti dalle 27 Con-
sultazioni,  avrà luogo a  Brussels il 10 e l’11 
Maggio 2009. Qui i cittadini stileranno un set di 
raccomandazioni Europee e discuteranno que-
ste con i decisori politici Europei. Le raccoman-
dazioni dei cittadini saranno presentate e dibat-
tute con i neo-eletti Membri del Parlamento 
Europeo e altri importanti opinion-leaders du-
rante conferenze regionali (intese come regioni 
Europee) nell’Autunno del 2009. 

ATTUALITA’ 
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Previsioni intermedie per il 2009-2010. Si accentua il rallentamento  
ma la crescita riprenderà prima della fine del 2009 
Si prevede che la crescita del PIL dell'Unione europea diminuisca di circa l'1,8% nel 2009, per poi re-
cuperare moderatamente nel 2010 dello 0,5%. Sono questi gli effetti sull'economia reale provocati 
dall'intensa crisi finanziaria e dalla conseguente decelerazione dell'attività economica mondiale, che si 
manifesta nella forte contrazione degli scambi internazionali e della produzione manifatturiera e, in 
alcuni paesi, nelle correzioni del mercato immobiliare. I consumi e gli investimenti pubblici attenueran-
no, tuttavia, questi effetti. Anche la minore pressione inflazionistica favorisce i consumi privati. 
Le misure fiscali discrezionali annunciate fin da agosto 2008 conterranno il rallentamento della crescita 
del PIL di circa ¾ di punti percentuali quest'anno. La gravità del rallentamento economico avrà ripercussioni notevoli sull'occupa-
zione e sulle finanze pubbliche nel periodo in questione. 
Secondo le previsioni intermedie pubblicate oggi anticipatamente, l'UE e la zona euro dovrebbero aver registrato nel 2008 una 
crescita di appena l'1%, a fronte di un valore di poco inferiore al 3% nel 2007. Nel 2009 il loro PIL reale dovrebbe scendere bru-
scamente, dell'1,8% per l'UE e dell'1,9% per la zona euro, per poi risalire di circa mezzo punto percentuale nel 2010. 
La Commissione pubblica di norma le proprie previsioni intermedie in febbraio, unicamente per le sette economie maggiori e ri-
guardanti soltanto l'inflazione e la crescita dell'anno in corso. L'esercizio attuale è molto simile alle previsioni di primavera e di 
autunno ed è giustificato dal deterioramento particolarmente rapido della situazione e delle prospettive economiche a partire dal-
l'autunno e dalla necessità di tenerne conto nella valutazione annuale dei programmi di stabilità e convergenza degli Stati membri. 
 Anno di recessione economica mondiale  
Si stima che l’attività economica a livello mondiale abbia subito una grande decelerazione nell’ultimo trimestre del 2008. Dai dati 
delle ultime indagini e dal calo degli ordinativi si desume che questa tendenza continuerà nel breve periodo. Il rallentamento eco-
nomico dovrebbe investire numerosi settori e avere ricadute via via negative sulle economie di mercato emergenti. Per tutto il 
2009 si prospetta una crescita del PIL mondiale di solo 0,5% (a fronte del 3,3% del 2008 e della media eccezionale del 5% che ha 
caratterizzato il triennio 2004-2007). A partire dalla seconda metà del 2009 dovrebbe esserci una ripresa, graduale ma moderata, 
grazie al miglioramento dei mercati finanziari e agli effetti delle politiche macroeconomiche di allentamento (non da ultimo negli 
USA) che cominceranno a farsi sentire. Nel complesso, si prevede che nel 2010 la crescita del PIL mondiale si collochi intorno al 
2,75%. 
Una forte scossa anche per l’economia dell’UE  
Nel terzo trimestre del 2008 il PIL è sceso di 0,2% sia nella zona euro sia nell’UE. Ciò significa che la zona euro, con il PIL in con-
trazione per il secondo trimestre consecutivo, è entrata per la prima volta in recessione tecnica. I dati delle indagini condotte nei 
vari settori in diversi paesi e il forte deterioramento di altri indicatori fondamentali nel quarto trimestre prospettano un ulteriore calo 
del PIL per tutta la prima metà di quest’anno. Si prevede che il rallentamento investirà un gran numero di settori nei vari paesi, 
che non saranno risparmiati dalla crisi finanziaria, dal ciclo globale e, in alcuni Stati membri, dal crollo del settore immobiliare. La 
caduta della domanda privata e della domanda estera netta frenerà notevolmente la crescita del PIL, cui solo i consumi e gli inve-
stimenti pubblici forniranno una boccata d’ossigeno. 
Gli investimenti privati, uno degli elementi trainanti nel periodo di crescita, registrano una brusca riduzione, dovuta al netto calo 
dei tassi di utilizzo della capacità, al deterioramento delle prospettive economiche e a condizioni finanziarie più rigide. 
Disoccupazione e disavanzo in crescita  
Nella maggior parte degli Stati membri la situazione del mercato del lavoro ha iniziato a peggiorare nel 2008. Con un certo ritardo 
rispetto all’evoluzione del PIL, l’occupazione dovrebbe registrare una crescita negativa quest’anno, che si tradurrà per l’UE in una 
perdita di 3 milioni e mezzo di posti di lavoro. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione dovrebbe salire a 8,75% nel 2009 
(9,25% nella zona euro), per aumentare ancora nel 2010. 
Si prospetta un peggioramento anche per le finanze pubbliche, che risentiranno dell’inversione della tendenza registrata negli 
ultimi anni: non più entrate eccezionali, una composizione della crescita con, in generale, una minore incidenza dell’elemento 
tributario e l’impatto delle importanti misure discrezionali adottate e/o annunciate dagli Stati membri (che, al momento della stesu-
ra definitiva di queste previsioni, rappresentavano circa l’1% del PIL dell’UE nel 2009). Quest’anno il disavanzo nominale dell’UE 
dovrebbe quindi essere superiore al doppio di quello dello scorso anno, attestandosi al 4,25% (quello della zona euro passerà da 
1,75% a 4%). 
Inflazione in rapido calo  
Le pressioni inflazionistiche stanno allentandosi rapidamente. La forte impennata dei prezzi dei prodotti di base, che ha spinto 
l’inflazione al picco dell’estate 2008, ha subito una brusca inversione, trascinata da una crescita che si prospetta sempre più de-
bole per l’economia dell’Unione e quella mondiale, come pure dal deterioramento dei mercati del lavoro. Questi elementi induco-
no a ritoccare notevolmente verso il basso le prospettive d’inflazione rispetto alle proiezioni d’autunno. Al momento si prevede 
che l’inflazione dei prezzi al consumo scenda nell’UE dal 3,7% del 2008 (3,3 per la zona euro) a 1,2% nel 2009 (1,0% per la zona 
euro), per stabilirsi leggermente al di sotto del 2% nel 2010 nelle due regioni. 
Una congiuntura di grande incertezza  
Una grande incertezza grava peraltro su queste previsioni, in quanto ci troviamo di fronte alla peggiore crisi che l’economia mon-
diale abbia attraversato dalla seconda guerra mondiale. I rischi inerenti le prospettive di crescita sono controbilanciati: da un lato, 
l’impatto negativo della crisi finanziaria (anche sul settore immobiliare) e la gravità del circolo vizioso innescatosi tra il settore fi-
nanziario e l’economia reale; dall’altro, la possibilità che la crescita sia maggiore del previsto se strumenti quali le misure di bilan-
cio riescono a reinfondere fiducia negli investitori e nei consumatori più rapidamente di quanto ipotizzato. Anche i rischi circa le 
prospettive d’inflazione paiono equilibrati, considerando l’evoluzione dei prezzi dei prodotti di base e il deterioramento delle pro-
spettive economiche a livello internazionale. 



Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI).  
Invito a presentare proposte CIUDAD - Cooperazione e dialogo 
per lo sviluppo urbano (scadenza: 27/02/2009) 
La Commissione europea ha lanciato nel quadro dello Strumento ENPI un bando denominato CIUDAD - Cooperazione e dialogo 
per lo sviluppo urbano. 
Il bando mira a migliorare le capacità di governo locali e regionali dei paesi ENPI per una migliore applicazione dei principi della 
governance, in particolare in riferimento a una pianificazione dello sviluppo urbano sostenibile, integrata e di lungo periodo. CIU-
DAD finanzia progetti nei seguenti settori:  

Sostenibilità ambientale e efficienza energetica  
Sviluppo economico sostenibile e riduzione delle disparità sociali  
Buon governo e pianificazione sostenibile dello sviluppo 

urbano (tema orizzontale)  
Il bando è diviso in 3 lotti: il primo lotto finanzia progetti che si 
svolgono in almeno 2 Paesi ENPI MED, il secondo progetti 
che si svolgono in almeno 2 Paesi ENPI EST e il terzo in 
almeno 1 Paese ENPI MED e 1 Paese ENPI EST.  
Il budget complessivo è di 11.000.000 di euro. La scadenza 
per la presentazione dei concept note dei progetti èf fissata al 
27 febbraio 2009. 

http://cooperazione.formez.it/sections/notizie/strumento-
europeo-di5201/ 

 

Gioventù in azione – Riepilogo 
priorità annuali 2009 
Il Programma Gioventù in Azione ruota intorno ad una serie 
di priorità permanenti e annuali. Mentre le priorità permanenti 
garantiscono un'implementazione strutturata, coerente e a 
lungo termine del Programma, le priorità annuali sono legate 
ai temi di maggiore interesse a livello europeo.   
Le priorità annuali 2009 che i potenziali progetti dovranno 
tenere in considerazione sono le seguenti:   
• Anno Europeo della Creatività e l'Innovazione   
• Partecipazione attiva dei giovani nelle elezioni del Parla-
mento Europeo 
• Lotta alla violenza contro le donne   
• Lo sport come strumento per la promozione della cittadinan-
za attiva e l'inclusione sociale dei giovani 
• Promuovere stili di vita sani attraverso l'attività fisica che 
includa lo sport   
• Promuovere l'inclusione dei giovani con disabilità 
• Sensibilizzare sulle sfide globali (quali lo sviluppo sostenibi-
le e il cambiamento climatico) 
• Coinvolgimento dei giovani nella revisione del quadro europeo di cooperazione nel settore delle politiche giovanili 
• Dialogo interculturale 
http://ec.europa.eu/youth/news/news1336_en.htm 
 

Pubblicati i moduli di candidatura per lo Strand 1.3 (Paesi Terzi) 
del Programma Cultura 
E’ stato pubblicato sul sito internet della Agenzia Esecutiva della Commissione Europea il pacchetto necessario per presentare la 
propria candidatura per realizzare un programma di cooperazione europea con un Paese Terzo all’interno del Programma Cultura 
2007-2013. La Commissione Europea ha deciso, per l’anno 2009, di concentrarsi sui paesi vicini all’Unione Europea. I paesi eligi-
bili come “Paesi Terzi” sono: Armenia, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Moldavia, Territori Palestinesi Occupati, Tu-
nisia. La data di scadenza per la presentazione della propria candidatura completa è il 1° Maggio 2009 . Tutte le informazioni e i 
moduli da scaricare sono disponibili sul sito: http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/str1_3/funding_en.htm e sul sito dell’Antenna 
Culturale Europea: www.antennaculturale.it 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

 

Invito a presentare proposte  
nell'ambito del programma  

di lavoro «Persone» del settimo 
programma quadro di azioni  

comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione 

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a pre-
sentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 

del settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano 
proposte per l'invito seguente concernente l'operazione transna-

zionale della rete EURAXESS Services. Il termine ultimo e lo stan-
ziamento di bilancio sono riportati nell'invito che è pubblicato nel 
sito web CORDIS. Programma specifico «Persone»: Codice 

identificativo dell'invito: FP7-PEOPLE-2009-EURAXESS Questo 
invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 
adottato dalla Commissione con decisione C(2008)4483, del 

22 agosto 2008. 
Per le informazioni sull'invito, il programma di lavoro e le indicazio-

ni destinate ai proponenti sulle modalità 
per la presentazione delle proposte, consultare il sito web COR-

DIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 
GUUE C 16 del 22/01/09 



AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI 
ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA  
DEI MEDICINALI (LONDRA) 
 
L’Agenzia europea per i medicinali indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva 
per il posto di: 
— EMEA/AD/279: Amministratore (scientifico), Farmacovigilanza e gestione del rischio dei medicinali per 
uso umano, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell’autorizza-
zione (AD 6) 
— EMEA/AD/280: Amministratore (scientifico), Farmacovigilanza e gestione del rischio dei medicinali per 
uso umano, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell’autorizza-
zione (AD 8) 
— EMEA/AD/281: Amministratore (scientifico), EudraVigilance, unità Valutazione dei medicinali per uso u-
mano nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione (AD 6) 
— EMEA/AD/282: Amministratore (scientifico), EudraVigilance, unità Valutazione dei medicinali per uso u-
mano nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione (AD 6) 
— EMEA/AD/283: Amministratore (scientifico), unità Valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo 
precedente all'autorizzazione, settore Sicurezza ed efficacia dei medicinali e Consulenza scientifica, settore 
Pediatria e medicinali orfani (AD 5) 
— EMEA/AD/284: Amministratore (SAP specialist, SAP project manager) (AD 6) 
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 inviati tramite il modulo elettronico disponibile sul sito web dell’EMEA. 
Il termine per la presentazione delle candidature è del 4 marzo 2009 a mezzanotte.  
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». È’ possibile ottenere ulteriori informa-
zioni sull’EMEA e sulle sue attività direttamente da Interne;: http://www.emea.europa.eu 
 
 

GUUE C 13/A del 20/01/09 
 

 
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
(EPSO) BANDO DI CONCORSI GENERALI 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti concorsi generali: 
— EPSO/AD/147/09 — Amministrazione pubblica europea 
— EPSO/AD/148/09 — Diritto 
— EPSO/AD/149/09 — Economia 
— EPSO/AD/150/09 — Microeconomia/Direzione d'impresa 
— EPSO/AD/151/09 — Audit 
per assumere amministratori (AD 5) di cittadinanza bulgara e rumena. 
 
I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente in tedesco, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale 
C 14 A del 21 gennaio 2009. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso 
 

GUUE C 14 del 21/01/09 
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CONCORSI 



Jacques Barrot, vicepresidente  
della Commissione europea  

responsabile per Giustizia, Libertà e Sicurezza,  
lancia il concorso “«Unione europea e cittadinanza»” 

 
Ho il piacere di lanciare ufficialmente il concorso “Unione europea e cittadinanza”, organizzato 
dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea.  
Il concorso, rivolto in special modo a giovani studenti di arte e di grafica, invita i partecipanti a 

realizzare un fumetto di una pagina che illustri il 
concetto di cittadinanza nell’Unione europea. 
Scegliendo di privilegiare la nozione di cittadi-
nanza nell’Unione europea, ho voluto lasciare 
ampio spazio all’immaginazione dei partecipanti 
e puntare sulla ricchezza e la diversità degli 
approcci. Tutti gli studenti, che siano o meno 
cittadini dell’Unione ma a condizione che risie-
dano al suo interno, potranno condividere con noi le loro idee e i loro talen-
ti.  
Mi aspetto molto da questo genere di approccio così originale, da tale sen-
sibilità artistica per affrontare un tema così importante al centro del proces-
so di costruzione europea. 
In concreto, si tratterà quindi di realizzare un fumetto di una pagina, senza 
parole, che illustri il concetto di cittadinanza nell'Unione europea. Il concor-
so si rivolge principalmente agli studenti di arte e di grafica di età pari o 
superiore a 16 anni, che risiedano in uno dei 27 Stati membri dell'Unione 
europea. È tuttavia aperto anche a tutte le persone di età pari o superiore 
a 16 anni, residenti nell'Unione europea, che si interessino di grafica e si 
sentano ispirate dal tema proposto. 
Dopo una prima selezione a livello nazionale, e una cerimonia di consegna 
dei premi organizzata in ciascuno Stato membro prevista per venerdì 3 
aprile 2009, i vincitori del primo premio per ciascun paese saranno invitati 
a Bruxelles dal 9 all’11 maggio 2009, per visitare le istituzioni europee e la 
città. 
Avrò il grande piacere di incontrarli personalmente in occasione di una 
cerimonia europea, durante la quale verrà resa nota la classifica e l’identità 

dei tre vincitori a livello europeo. I vincitori riceveranno rispettivamente un assegno del valore di 6 000 euro (1° premio), 4 
000 (2° premio) e 2 000 euro (3° premio). 

Contatto : Associazione Culturale Affabulazione Filippo Lange Edoardo la Rosa Piazza M.V. Agrippa 7/h 00121 Roma 
ITALIA Tel: 06-86903540 cell: 339-4984669 o 348-0968749 Fax: 06.86903540 Email: italia@eurocartoon.eu 

http://www.eurocartoon.eu/presentation/index_it.htm 
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E' on line il bando ERASMUS per valutatori  
dei progetti IP, SM - Consortia Placement  

e per l'organizzazione di EILC a.a. 2009/2010 
L'Agenzia Nazionale LLP Italia ha pubblicato il bando per la selezione di esperti valutatori dei progetti IP 

(Intensive Programme), SM – Consortia Placement (Progetti di tirocini di studenti universitari coordinati da con-
sorzi) e dei progetti per l’organizzazione di EILC (Erasmus Intensive Language Courses per gli studenti in entrata) 

nell'ambito del Sottoprogramma Erasmus. 
La scadenza per l'invio delle candidature è il 3 febbraio p.v. (farà fede il timbro postale) 

Tutte le informazioni sono disponibili alla seguente pagina web: www.programmallp.it/erasmus  

CONCORSI 
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Bando Giovani Protagonisti 
Il Dipartimento della Gioventù, attraverso il Fondo delle Politiche giovanili, indice un bando di concorso al fine di promuovere 
progetti volti a sostenere la creatività ed il protagonismo giovanile, a sviluppare la cultura del merito e dell’eccellenza tra le 
giovani generazioni ed a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.   
Il bando propone diverse linee di attività, distinte per 4 Aree tematiche: 
A. attività e azioni di promozione sociale; 
B. attività culturali, artistiche e sportive; 
C. attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano; 
D. attività ricreative, del tempo libero e del turismo.   
Destinatari: i progetti devono essere rivolti a giovani italiani fino a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell’attua-
zione dei progetti medesimi oppure, solo ed esclusivamente per l’Area tematica D, possono anche essere rivolti a soggetti di età 
superiore a 35 anni purché appartenenti a categorie svantaggiate. 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a 
valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili di cui all’ art. 19, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248.   
Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima del 90% del suo costo complessivo e comunque non oltre il limite di euro 
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA inclusa.   
Scadenza: le domande devono essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

http://www.gioventu.it/sala-stampa/comunicati/bando-giovani-protagonisti.aspx 
 

Concorso “Message in a bottle” in forma di sms 
Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia anche stranieri, e per la 1^ e 2^ categoria di concorso, in particolare agli studenti 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado ed agli studenti universitari. Il semplice invio del messaggio costituisce consenso per 
l’iscrizione al concorso. La finalità è quella di individuare e promuovere personalità che abbiano una forte capacità di sintesi e che 
siano capaci di esprimere, nella forma di scrittura e con il mezzo di comunicazione quotidianamente più usati, profondi contenuti. 
Si è scelta una frase nota che rappresenta l’invio di un messaggio (comunemente una richiesta di aiuto) con un mezzo, la bottiglia 
nell’oceano, che non ti consente di conoscere il tuo interlocutore, e che forse per questo te lo fa sentire più intimamente vicino 
tanto da confidargli quanto di più profondo hai in te. 
Il messaggio dovrà essere redatto esclusivamente in lingua italiana. Il partecipante dovrà inviare al numero 366 3402150 un breve 
componimento in forma di SMS sul tema “SoloOsoSognare SOS”. Il messaggio potrà al massimo essere costituito da 160 carat-
teri compresi gli spazi e la formula di chiusura, obbligatoria al termine del testo. 
I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie di concorso in funzione dell’età anagrafica posseduta alla data del bando: 1° cate-
goria da 11 a 17 anni; 2° categoria da 18 a 35 anni; 3° categoria oltre 35 anni. 
Per ogni categoria sarà attribuito un premio al primo classificato.   
Il partecipante potrà partecipare anche spedendo più messaggi. La partecipazione è totalmente gratuita. 
Il messaggio potrà essere inviato dal 1 aprile al 30 aprile 2009. 
http://www.pubblica.istruzione.it/news/index.shtml 

Concorso a premi sulla sicurezza stradale per le scuole 
L’Ufficio Educazione Stradale della Polizia Locale di Milano in collaborazione con il mensile Quattroruote, propone la seconda 
edizione di “CINEMAinSICUREZZA FILMFESTIVAL”. 
CINEMA in SICUREZZA FILMFESTIVAL si propone come luogo d’incontro e di confronto per i prodotti audiovisivi che si sviluppa-
no e realizzano in ambito scolastico sulla prevenzione e l’educazione alla sicurezza stradale, promuovendo la conoscenza e la 
diffusione dei film realizzati dalle ragazze e dai ragazzi. 
Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado dell’intero territorio nazionale. Potran-
no partecipare: la scuola nella sua totalità, la singola classe, gruppi di studenti appartenenti a classi diverse (per un massimo di 
15 ragazzi per gruppo). 
I partecipanti dovranno proporre un video (durata massima 3 minuti). Si potrà scegliere, per il proprio elaborato uno tra questi 
temi: i limiti di velocità, le strisce pedonali, i limiti sull'alcol alla guida. 
Possono essere iscritti film in 16mm, video e DVD, di qualunque genere. Per i lavori realizzati in video e in digitale sono ammessi 
i seguenti standard: VHS, S-VHS, DVD, filmati girati con videofonini. 
Scadenza: 15 Aprile 2009. 

http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=165821 
 

CONCORSI 
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Campi di volontariato all’estero 
Se, per la prossima estate, state progettando di partecipare ad un campo di volontariato all'estero, approfittate dell'offerta di Le-
gambiente che propone un servizio di prescrizione. 
Dal 7 gennaio al 28 febbraio 2009, chiamando dal lunedì al venerdì (h. 10 - 18) i numeri 06 8626832 3/4 ci si potrà iscrivere ad 
una lista di volontari che riceveranno il programma dei campi organizzati nei Paesi scelti, in anticipo di circa 3 settimane rispetto 
alla pubblicazione dei campi sul sito. In questo modo si garantisce una maggiore certezza di trovare posto in un campo interna-
zionale, dal momento che per ogni campo di questo tipo non potranno prendere parte più di 2 volontari per ogni nazione. 
Lasciati i propri dati anagrafici, si verserà il contributo del campo (120 Euro o 180, se under 18), e si acquisirà così il diritto di rice-
vere in anteprima l'elenco dei campi dei Paesi scelti (si potrà scegliere fino a 3 nazioni). Per quanto riguarda i progetti per volonta-
ri under18, sarà possibile ricevere la descrizione completa di tutti i campi all'estero a disposizione per quella fascia di età (in paesi 
come la Francia, l'Estonia, la Lituania, la Germania, ecc.). 
Per partecipare ad un campo internazionale (in Italia o all'estero) occorre saper comunicare in inglese con i volontari di tutto il 
mondo. Per la descrizione dei campi citati e dei molti altri che arriveranno a breve per l'inverno e la primavera, si visita il sito 
www.legambiente.eu/volontariato/campi. 
Una volta entrati, si clicca su "campi di volontariato" e poi su "cerca il tuo cam-
po". A quel punto si trova una maschera di ricerca dove indicare un criterio per 
la selezione del campo. I criteri possono essere: la nazione, la regione o la pro-
vincia (per l'Italia), il settore d'intervento e il periodo. 
Per qualsiasi informazione si può scrivere a volontariato@legambiente.eu. 
Intanto Legambiente segnala il progetto speciale in Brasile organizzato in colla-
borazione con First Flora dal 9 al 20 marzo 2009. La Reserva Naturale Janaina 
si trova a 10 km in linea d'aria da Itacarè, a 300 km circa a sud di Salvador de 
Bahia in Brasile. Si tratta di un campo di volontariato di intervento ambientale e 
di studio della vita in foresta. Il progetto è rivolto a volontari dai 18 anni in su, 
possibilmente anche di provenienza internazionale. Il termine ultimo per effet-
tuare l'iscrizione al progetto in Brasile è il 31 gennaio 2009. 
 
La società di servizi per la navigazione fluviale Martin Marin 
(www.martinmarin.nl) di Rotterdam (Paesi Bassi) cerca marinai, mozzi, timonieri 
per navi cargo di navigazione fluviale MVS-INARO. 
Richiede: esperienza di lavoro ( min. 3 anni) , senso di responsabilità e cono-
scenza delle lingue inglese o tedesca. Per candidarsi inviare lettera di presenta-
zione e CV (tutto in inglese o tedesco) specificando la posizione di interesse a 
Mr M. Martin info@martinmarin.nl. 
 
Il Servizio Eures della Provincia di Milano informa che la società svizzera di ani-
mazione Movida (www.movida.cc) cerca 600 animatori specializzati e polivalenti 
da impiegare in tutto il mondo. 
Richiede: disponibilità minima di 3 mesi; flessibilità e adattabilità; ottima cono-
scenza di almeno una delle seguenti lingue: inglese, spagnolo, tedesco e fran-
cese; passaporto valido. 
Offre: contratto di collaborazione secondo le leggi svizzere, stagionale da mag-
gio a ottobre per 6 giorni di lavoro sett.li più uno di riposo; retribuzione € 400-
1500 secondo esperienza; vitto, alloggio, trasporto fino a destinazione a carico 
della società; assicurazioni contro infortuni, per spese mediche e responsabilità 
civile. 
Gli interessati devono inviare subito lettera di presentazione e CV a animazione@movida.cc e per conoscenza a eu-
res@provincia.milano.it. Le selezioni saranno a Milano il 20 gennaio e il 5, 9 e 24 febbraio 2009 presso la sede della Provincia di 
Milano in Viale Jenner, 24. 
 
L'Assocamerestero e la Fondazione CRUI (www.crui.it) offrono 57 i posti per tirocini da svolgere le Camere di Commercio italiane 
all'estero e nella sede di Roma. 
Possono partecipare laureati e laureandi in qualsiasi disciplina, di primo livello, di laurea specialistica e di vecchio ordinamento, 
provenienti da uno dei 58 Atenei italiani che aderiscono a questo programma. È indispensabile l'ottima conoscenza delle lingue 
straniere. Le opportunità toccano tutti i continenti: 20 tirocinanti saranno impiegati nelle sedi europee, 18 in centro e sud America, 
8 in Asia, 6 in America del Nord, 3 in Africa e 1 in Medio Oriente. Le fasi della selezione prevedono una prima verifica da parte 
dell'Università di provenienza, seguita da una valutazione da parte di Assocamerestero e della Fondazione CRUI. Il periodo di 
stage ha una durata di 3 o 6 mesi, con inizio previsto per il 20 aprile2009. I candidati selezionati ricopriranno vari ruoli in linea con 
la mission di Assocamerestero, volta alla promozione e alla diffusione del Made in Italy nel mondo e all'internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese. Scadenza: 2 febbraio 2009. Dalla pagina www.formazionepiu.it/?q=assocamerestero si può acce-
dere al bando completo e alla pagina da dove inoltrare la propria candidatura. Per ulteriori informazioni si può scrivere al dott. 
Mario Santamaria:  santamaria@fondazionecrui.it. 

CONCORSI 

Il CEA Messina Onlus (www.ceamessina.it) 
congiuntamente alla Sezione Sicilia di Sigea 

(www.sigeaweb.it) organizza il  

Corso  
di Aggiornamento  

Professionale  
su “Finanziamenti  

Comunitari  
e conservazione  

delle Aree Naturali 
 in Sicilia”, 

 che si terrà i prossimi 19-20-21 febbraio e 14 
marzo 2009. Il programma dettagliato, la sche-
da di iscrizione ed i profili dei docenti sono di-

sponibili sul sito www.ceamessina.it . 
  Per ulteriori informazioni:  Segreteria Organiz-

zativa CEA Messina Onlus - SIGEA Sicilia 
Tel   348 3832468 – 3475870723  

Fax  178 6018456 ceamessina@tiscali.it  
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Borse di studio 
Scade il 31 gennaio 2009 il termine per candidarsi ad una delle borse messe in 
palio dal Governo belga. Si tratta di: 
   n. 4 borse di specializzazione di 10 mesi ciascuna per laureati in possesso di 
laurea specialistica e laureandi che conseguano la laurea specialistica prima 
dell'inizio della borsa; 
   n. 10 borse di 3 settimane ciascuna per laureati in possesso di laurea speciali-
stica in qualsiasi disciplina e studenti universitari iscritti al 1° anno del corso di 
laurea specialistica. 
 
Scade invece il 1° febbraio 2009 il termine per candidarsi ad una delle 12 borse di 
3 settimane per studenti e docenti delle facoltà di nederlandese presso le Uni-
versità italiane, non residenti nelle Fiandre e non di madrelingua nederlandese. 
I bandi completi e tutte le informazioni sono sul sito www.esteri.it > OPPORTUNI-
TÀ/Italiani > Italiani/Opportunità Di studio > Elenco Paesi e Istituzioni offerenti.   
 
 
 

Servizio Volontario Europeo 
Un'associazione, che ha sede nel nord di Atene (Grecia), cerca 4 volontari (18 - 30 
anni) per un progetto SVE Servizio Volontario Europeo. L'associazione si occupa di 
circa 65 ragazzi dai 6 ai 18 anni con problemi sociali o economici. La maggior parte di 
essi durante i fine settimana (da venerdì a domenica) torna presso le proprie famiglie .  
I volontari dovranno essere motivati a lavorare con bambini e ragazzi, avere spirito di 
iniziativa, poiché si avrà bisogno di organizzare e animare il tempo libero nel modo più 
divertente e creativo, ma anche educativo possibile.  Perciò bisognerebbe organizza-
re laboratori sul teatro, sulla creazione di film, fotografia, sport, danza, canto, suonare 
strumenti, ecc. I volontari accompagneranno anche i ragazzi in escursioni e uscite. Si 
potranno anche organizzare iniziative, programmi o scambi. 
I volontari risiederanno all'interno dell'istituto.  Due stanze da letto e un soggiorno 
saranno riservati ai volontari. I pasti (5 al giorno) saranno consumati nella scuola con i 
bambini. Le spese di viaggio A/R, vitto, alloggio, corso di lingua sul posto sono coper-
te dal co-finanziamento dell'Unione Europea. 
Durata del progetto: da settembre 2009 a giugno 2010. 
Per candidarsi è indispensabile rivolgersi ad una organizzazione d'invio italiana  
Il Curriculum europeo + la lettera di motivazione in inglese vanno inviati prima possi-
bile a: evszanneio@gmail.com.  
Per maggiori informazioni sul progetto: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
hei_list_from_query.cfm; codice riferimento del progetto: 2008-GR-12. 

Olimpiadi di  
Astronomia 2009 
La Società Astronomica Italiana (SAIt) e 
l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), 
in collaborazione con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), organizzano le Olimpiadi Italia-
ne di Astronomia 2009. Lo scopo dell’ini-
ziativa è quello di stimolare l’interesse 
per lo studio delle discipline scientifiche 
in generale e dell’Astronomia e dell’A-
strofisica in particolare, offrendo agli 
studenti delle scuole italiane un’occasio-
ne di incontro e di confronto fra le diver-
se realtà scolastiche e fra scuola e mon-
do della ricerca scientifica. 
Sono ammessi a partecipare gli studenti 
e le studentesse delle scuole italiane 
nati/e negli anni 1994 e 1995 (categoria 
junior) e negli anni 1992 e 1993 
(categoria senior), senza distinzione di 
nazionalità e cittadinanza. 
La competizione è strettamente indivi-
duale e si svolge in tre fasi successive. 
1) Preselezione 
I partecipanti dovranno svolgere un ela-
borato originale sul tema di seguito ri-
portato, relativo alla propria categoria. 
Categoria junior - Il Sole. Descrivete le 
caratteristiche della nostra stella e le 
influenze che ha sul nostro pianeta. 
Categoria senior - I buchi neri. Come si 
formano? Dove si trovano? Esponete 
criticamente le principali proprietà di 
questi straordinari oggetti astronomici. 
Gli elaborati potranno essere scritti a 
mano oppure in formato digitale. 
Scadenza: 9 febbraio 2009. 
http://www.pubblica.istruzione.it/news/
index.shtml 

Animatori Turistici e Assistenti alle vendite 
Il 7 febbraio 2009 a Padova e il 21 febbraio a Bologna la società Life s.a. Tourism di Chiasso (Canton Ticino, Svizzera) sele-
ziona 400 animatori turistici per importanti tour operator e villaggi in Grecia, Spagna, Egitto, Caraibi, Maldive e Zanzibar. Per 
candidarsi e conoscere la sede delle selezioni occorre telefonare subito allo 0041 916825741/42; fax 0041.916825743. Per altre 
informazioni: www.animazionelife.ch, info@animazionelife.ch. 
Nel corso del TFP Summit 2009 che si terrà a Milano nel prossimo febbraio presso il Palazzo Giureconsulti, due grandi gruppi 
internazionali effettueranno selezioni di personale il 18 e 19 febbraio 2009.  In particolare: 
   - la Starboard Cruise Services sceglierà assistenti alle vendite che si occuperanno di gestire i negozi a bordo delle navi delle 
più prestigiose compagnie crocieristiche. 
Requisiti: diploma di scuola superiore, esperienza nella vendita di beni di consumo, spiccata dialettica, presenza curata, capacità 
di lavorare in team multiculturali, ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza più che buona di una seconda lingua 
(spagnolo, francese, tedesco o portoghese).  Per partecipare inviare la candidatura a hritaly@starboardcruise.com; 
   - la Molino SA (www.molino.ch), gruppo di ristoranti/pizzerie tradizionali italiani in Svizzera, selezionerà collaboratori profes-
sionali e motivati per i propri ristoranti, dislocati nelle principali città svizzere. I candidati scelti a Milano saranno poi convocati per 
colloqui individuali. Per partecipare inviare la candidatura a segreteria@jobintourismeditore.it. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.tfpsummit.it. 

www.eurocultura.it 
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CAMPI DI LAVORO ASANTESANA 2009 
 L'Associazione Asantesana onlus organizza durante i mesi di LUGLIO (1-31) e AGOSTO (1-31) due campi di lavoro nel villaggio 
di Nzihi (provincia di Iringa) in Tanzania. 
Il campo di lavoro rappresenta un’occasione unica per tutti coloro che desiderano svolgere una prima e breve esperienza nei Pa-
esi in Via di Sviluppo per entrare veramente in contatto con la cultura e le popolazioni locali del Paese che si andrà a visitare, 
oltre ad offrire la possibilità di conoscere i progetti attivati in loco dall’organizzazione. 
DURATA DEL CAMPO:   
Ciascun campo ha una durata di 4 settimane: 3 settimane (21 gg.) di permanenza presso il villaggio + 1 settimana libera in cui i 
partecipanti possono decidere di restare presso le strutture dell’Associazione o viaggiare per il paese autonomamente e a proprie 
spese.    
NUMERO DI PARTECIPANTI:  
Per motivi logistici e organizzativi, ciascun campo prevede la partecipazione di max 10 persone (senza limiti di età) a cui si ag-
giunge un accompagnatore messo a disposizione dall'associazione.  
SPESE A CARICO DEL PARTECIPANTE: 
- quota biglietto aereo* (Palermo-Dar Es Salaam e ritorno); 
- visto d'ingresso in Tanzania (50$/€) che viene rilasciato direttamente in aeroporto a Dar Es Salaam; 
- spese per spostamenti interni al Paese (trasferimenti dall’aeroporto di Dar Es Salaam all’hotel, pernottamenti in hotel a Dar Es 
Salaam e spostamenti in pullman da Dar Es Salaam ad Iringa sia all'arrivo che al ritorno); 
- quota di € 300 (comprensiva di vitto, alloggio, quota per progetti, materiale per le attività e stipendio collaboratore locale) da ver-
sare prima della partenza sul c/c dell’Associazione; 
- eventuale assicurazione; 
- qualsiasi extra (escursioni, visite ai parchi etc.). 
L'ASSOCIAZIONE FORNISCE: 
- vitto (colazione,pranzo,cena) a base di prodotti locali; 
- alloggio presso una casa sita nel villaggio di Kidamali (a poca distanza dal villaggio di Nzihi); 
- un collaboratore locale che affiancherà il gruppo nella gestione della casa; 
- un accompagnatore messo a disposizione dall’Associazione per le prime tre settimane del campo (ed eventualmente per la 
quarta se ci sono campisti che decidono  di restare al villaggio); 
- formazione di base per i partecipanti attraverso la partecipazione ad incontri sugli aspetti sanitari e culturali della realtà locale. 
ATTIVITA' PREVISTE:  
Ai partecipanti non è richiesta alcuna specifica competenza né requisito particolare ma spirito di collaborazione, capacità di adat-
tamento e, ovviamente, una buona motivazione. In particolare il campo di lavoro di quest’anno prevede: 

attività di animazione ludico-ricreative da svolgere con i bambini ospiti della “Casa dei bambini” nel villaggio di Nzihi; 
lavori manuali per ristrutturare la Casa dei bambini (dipingere, lavori di giardinaggio etc.); 
collaborazione alle attività del progetto agricolo (coltivazione,allevamento di animali) ; 
partecipazione come docente o per conversazioni ai corsi di lingua inglese per la popolazione locale.   

*Facciamo presente che il prezzo del biglietto aereo  è variabile a seconda del periodo in cui si acquista. Si precisa inoltre che 
ciascun partecipante si interesserà personalmente all’acquisto del proprio biglietto presso un’agenzia di sua scelta o su internet.  

PER IL CAMPO DI LUGLIO 
Il raduno con i partecipanti è previsto il 2 luglio presso l’aeroporto di Dar Es Salaam, ma per chi volesse è possibile partire insie-
me all’accompagnatore dell’Associazione da Palermo con la compagnia Qatar(la tariffa al 15 gennaio sul sito www.govolo.it dall'1 
al 31 luglio è di €718). 
Si prega di inviare la propria adesione definitiva entro il mese di MARZO  
 

Giustizia penale: invito a presentare candidature per Premio 
 ’’Bilancia di Cristallo’’ 
In seguito al successo del Premio ’’Bilancia di Cristallo’’ nell’ambito della giustizia civile il Consiglio d’Europa e la Commissione 
europea hanno deciso di istituire un premio complementare nel settore penale: la ’’Bilancia di Cristallo della giustizia penale’’ rap-
presenterà un riconoscimento per le pratiche innovative che contribuiscono a migliorare la qualità della giustizia penale. Le candi-
dature per l’edizione 2009 dovranno essere depositate entro il 1° marzo e soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dal regola-
mento della competizione. http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/default_EN.asp? 
 

Concorso Internazionale di Componimento: coinvolgere i giovani nella riforma 
Studenti e professionisti dai 18 ai 30 anni sono invitati a partecipare a questo concorso di componimento e condividere le loro 
idee sui seguenti temi: cittadinanza in una società democratica, riforma dell’istruzione e opportunità di occupazione, imprenditoria 
e leadership. I componimenti devono contenere 2000-4000 parole, essere originali, inediti e scritti in inglese. I tre componimenti 
vincitori di ciascuna categoria verranno pubblicati come  articoli  di “Economic  Reform Feature Service” e riceveranno premi in 
denaro.  Tutti i componimenti devono essere presentati entro il 1 Marzo 2009. 
Per ulteriori informazioni sul concorso, visitare il sito: http://www.cipe.org/programs/women/essay.php 
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CONCORSI 
   Avvisi posti vacanti di END presso le DG  della Commissione Europea      
            La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il’ 6 marzo 2009 ad eccezione delle domande per gli 8 posti 
presso le DG - COMP B2 - ECFIN C3 - ECFIN D1- ECFIN D2A - ECFIN D2B - ECFIN L5 - ESTAT F1 - MARE 2 che dovranno 
essere  inoltrate  entro  il 10 febbraio 2009. 
 I dipendenti interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno fare pervenire la propria candidatura al Ministero 
degli Affari Esteri, Direzione Generale 
per l'Integrazione Europea, Ufficio-
VI,  entro le ore 13.00 della data di 
scadenza indicata, affinché la stessa 
possa essere esaminata ed inviata alla 
Commissione europea, previa verifica 
della completezza della documentazione 
richiesta e della corrispondenza tra i 
requisiti posseduti ed il profilo richiesto 
dalla stessa Commissione.  
Le eventuali candidature dovranno esse-
re presentate, secondo le modalità ripor-
tate sul sito del Ministero degli Affari 
Esteri www.esteri.it alla voce "Modalità 
di presentazione delle candidatu-
re" (percorso: Link diretti:  Opportunità > 
Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle 
Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Di-
staccati (End) ), utilizzando i facsimili 
presenti. 
In sintesi la candidatura dovrà compren-
dere la seguente documentazione: 
                ●Curriculum Vitae secondo il 
modello standard europeo, redatto in 
lingua inglese (modello CV inglese) o 
francese (modello CV francese); 
            • Nulla Osta dell’Amministrazio-
ne/Ente di appartenenza (nulla osta); 
            • Nota di accompagnamento 
firmata dal candidato (nota di accompa-
gnamento). 
            Il Curriculum Vitae dovrà essere 
redatto utilizzando il modello comune 
europeo (modello europeo CV) così co-
me segnalato nella Raccomandazione 
della Commissione dell' 11 marzo 2002 
C(2002)516. In esso devono essere 
evidenziate le attitudini e/o esperienze in 
ambito internazionale o comunitario. Il 
curriculum vitae dovrà essere inviato 
esclusivamente al seguente indirizzo di 
posta elettronica 
end.candidature@esteri.it in  un docu-
mento in formato word. Eventuali allegati 
debbono essere inseriti nello stesso 
documento word che contiene il C.V. Il 
messaggio di posta elettronica dovrà far 
riferimento alla data di scadenza ed al 
codice della posizione vacante. 
La nota di accompagnamento, firmata dal candidato, unitamente al Nulla Osta dell’amministrazione di appartenenza, redatto su 
carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla osta all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della 
Commissione, dovrà invece essere inoltrata all’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Integrazione Europea del Ministero Affari 
Esteri unicamente via fax, al numero 06-3691 4680. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it.  
        

Concorso Internazionale per Autori Radiofonici 2009 
 Chiunque abbia compiuto 16 anni e sia residente al di fuori della Gran Bretagna, può 
accedere a questo concorso biennale per la composizione di un testo radiofonico di 
un’ora per un massimo di sei personaggi. Vi sono due categorie: una per gli autori di 
madre lingua inglese e una per autori con l’inglese come seconda lingua.  
I due vincitori potranno andare a Londra per vedere il proprio testo trasformato in una 
produzione radiofonica a tutti gli effetti, che verrà trasmessa sulla BBC World Service. 
Riceveranno inoltre un premio di 2500 euro e sono previsti premi anche per i secondi 
classificati. Il testo deve essere in inglese, inedito e non  prodotto precedentemente da 
nessun mezzo di comunicazione.  
La scadenza per la presentazione dei testi è il 31 Marzo 2009. 
Per ulteriori informazioni sul concorso, visitare il sito: http://www.bbc.co.uk/
worldservice/indepth/radioplay2008.shtml 
 
Progetto “A scuola di sicurezza, sicurezza a scuola” 
Il MIUR e l’INAIL, nel quadro del programma di azione comune dedicato alla scuola e 
finalizzato allo sviluppo della cultura della prevenzione nei giovani, lavoratori e datori di 
lavoro di domani, bandiscono il presente concorso rivolto agli studenti delle Scuole 
Secondarie di secondo grado, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici di apparte-
nenza, nell’intento di far acquisire ai giovani conoscenze e competenze in tema di 
salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Il concorso intende 
attribuire a livello territoriale borse di studio individuali o collettive, ciascuna del valore 
di €1000,00, da assegnare per lavori/progetti realizzati dagli studenti. 
I lavori/progetti elaborati dagli allievi, in forma individuale o collettiva (una classe o più 
classi, un gruppo o più gruppi interclasse) e sotto la guida degli insegnanti, dovranno 
sviluppare profili attinenti ai temi della sicurezza e salute nella scuola. 
Categorie:   A - informazione/comunicazione: mostre, dibattiti, interviste 
B - Spot/filmati promozionali/pagine WEB: audiocassetta, videocassetta o supporto 
informatico; 
C- Materiali informativi e formativi: floppy, CD Rom, gadgets, manifesti (formato max 
70/100cm.), opuscoli, story board, ecc.; 
D- Progetti tecnici: su supporti cartacei e/o informatici. 
Scadenza: 15 febbraio 2009. 
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/bando_sicurezza.pdf 
 

Concorso per la Progettazione di Gadget per la promozione 
dell’immagine Mibac 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in occasione dell’ Anno Europeo della Cre-
atività e dell’Innovazione, indice un concorso per la realizzazione di gadget, per pre-
miare e valorizzare la creatività dei giovani. Gli studenti frequentanti scuole di grafica e 
design, istituti d’arte e licei artistici sono quindi chiamati a ideare oggetti originali e inno-
vativi che sappiano valorizzare l’immagine del MiBAC, associandola ad un’idea di crea-
tività. I bozzetti dei gadget devono essere presentati al ministero entro il 20 febbraio 
2009. Il bando e i moduli sono scaricabili direttamente dal link: http://
www.beniculturali.it/zip/GadgetMIBAC.zip 
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Bruxelles. Info day  
sul bando ICT PSP 2009 

(26/01/2009) 
Il 26 gennaio 2009 si terrà a Bruxelles dalle ore 11 alle 
17,30 una giornata informativa sul bando 2009 del Pro-
gramma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel 
quadro del Programma quadro per la competitività e l'in-
novazione. 
Dal 26/01/2009 11:00 al 26/01/2009 18:30  
Nel corso dell'evento, organizzato dalla DG Information 
Society and Media della Commissione Europea, i parteci-
panti avranno l’opportunità sia di incontrare enti ed azien-
de con cui poter formare consorzi progettuali, sia di otte-
nere informazioni sul Work Programme ICT PSP 2009 già 
disponibile in bozza al sito della Commissione. 
 
 
 
La Federazione Regionale Siciliana dell’Aiccre ha organiz-
zato un Convegno Seminario con Robert Leonardi, il nuo-
vo Direttore Regionale della Programmazione.  
L’incontro, sul tema  

“I Fondi Europei 2007-2013: 
le linee operative  
della Regione Siciliana”  
si terrà sa-
bato 31 
gennaio 
2009, dalle 
ore 9.30, 
presso Villa 
Malfitano, 
sede della 
Fondazione 
Whitaker, in 
via Dante 
167 a Paler-
mo. 
 Il conve-
gno, che 
sarà coordi-
nato dal 
Segretario 
Generale dell’Aiccre Sicilia, dott. Giovanni Rosciglione, 
vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore Regio-
nale al Bilancio On. Michele Cimino e del Presidente della 
Provincia di Palermo On. Giovanni Avanti. 
 

Future Film Festival  
a Bologna dal 27  
gennaio al 1 Febbraio  
2009 
Si tiene a Bologna dal 27 gennaio al 1° febbraio 20 09 
l’undicesima edizione del “Future Film Festival”, la 
grande rassegna di cinema d’animazione e delle nuo-
ve tecnologie applicate alle arti visive. Il FFF è una 
manifestazione internazionale di prima fascia, e ospi-
teà in concorso film da ogni parte del mondo, dal giap-
ponese Tokyo Gore Police all’indiano Sita Sings the 
Blues. Le proiezioni e gli eventi collaterali saranno 
ospitati in Piazza Maggiore a Bologna e in tre cinema 
cittadini. Maggiori informazioni, il programma, le ante-
prime dei film in concorso e fuori concorso si trovano 
sul sito: www.futurefilmfestival.org 
 
 

SICUREZZA, BANDO  
DI FONDIMPRESA  
DA 12 MILIONI DI EURO 
A PALERMO I VERTICI NA-
ZIONALI  
DI FONDIMPRESA 
Confindustria Sicilia e Cgil, Cisl e Uil in prima linea per 
la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle aziende aderenti a Fondimpresa.  
Dopo il successo dei nove progetti già finanziati negli 
ultimi due anni con 2 milioni di euro dal fondo pariteti-
co Fondimpresa, che hanno coinvolto circa 200 azien-
de e 5 mila addetti, il sistema regionale degli enti for-
mativi si prepara a partecipare al nuovo avviso di Fon-
dimpresa, che stanzia per tutta Italia 12 milioni di eu-
ro, con scadenze il 9 marzo e il 15 ottobre prossimi, 
per presentare progetti di importo non superiore a 200 
mila euro ciascuno. 
L’Obr Sicilia, articolazione territoriale di Fondimpresa, 
organizza per il 23 gennaio, a Palermo, alle ore 1-
0,30, presso il Jolly Hotel, un seminario di presenta-
zione dei contenuti dell’avviso 2009 sulla sicurezza.  
Interverranno Michele Lignola, direttore generale di 
Fondimpresa; Amarildo Arzuffi, direttore dell’Area for-
mazione di Fondimpresa; Donata Cutuli, dell’Area for-
mazione; Nando Battiato, presidente dell’Obr Sicilia. 
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Anno 2009 — Gennaio 
Bando/Invito Fonte scadenza 

Interreg IVC 2° invito a presentare proposte 
Www.interreg4c.net/

applica-
tion.html#_222 

30/01/09 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

2 febbraio 2009  
7 luglio 2009  

Anno 2009 — Marzo 
Bando/Invito Fonte scadenza 

Invito aperto — Cooperazione europea nel settore della 
ricerca scientifica e tecnica (COST) 

GUUE C 283  
del 07/11/08 

27/03/08 

EACEA/35/08 per l'attuazione della Finestra di coopera-
zione esterna Erasmus Mundus nell'anno accademico 20-
09-2010 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

13/03/2009  

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione supe-
riore  
e di formazione professionale Atlantis: Azioni a favore di 
legami transatlantici e di reti universitarie in materia di 
formazione  
e studi integrati  

GUUE 329  
del 24/12/08 

23 marzo 2009 

Anno 2009 — Febbraio 

Bando/Invito Fonte scadenza 

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

GUUE C 141 
Del 07/06/08 

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

Invito a presentare proposte 2008  
Programma "Europa per i cittadini" -2007-2013- 
Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per 
l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria euro-
pea attiva -2008/C 328/09- 

C 328/09- DEL 3-
/12/2008 

1° febbraio, 
15 febbraio 2009 

1° aprile, 
30 aprile 2009 

1°  giugno 
1° settembre 2009 

VEDI SCHEDA 
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Anno 2009 — Dicembre 

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

GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

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

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cordis.europa.eu 

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

http://
cordis.europa.eu 

http://
cordis.europa.eu 

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

 

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

 

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

 
GUUE C 296  
del 18/11/08 

 

Sostegno alla distribuzione transnazionale  
dei film europei . Messa in rete dei distributori europei . Sistema di soste-
gno selettivo 

  

Anno 2009 — Aprile 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa 
per i cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del 
programma: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile 
attiva in Europa e Memoria europea attiva 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

Dal 1° Aprile al 1° 
Settembre 

EAC/40/08 Azione preparatoria Amicus 
GUUE C 328  
del 23/12/08 

30 aprile 2009  

anno 2009 - ottobre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

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



Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 

Pagina 17 Europa & Mediterraneo n.01 del 08/01/09 



Pagina 18 Europa & Mediterraneo n.01 del 08/01/09 

 
 

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

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

 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  
 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   

Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: 

www.carrefoursicilia.it 
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
 

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Regolamento (CE) n. 23/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante deroga al regolamento (CE) 
n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per 
la campagna 2008/2009 

GUUE L 10 del 15/01/09 
Decisione 2009/42/PESC del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuo-
vere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di 
sicurezza 

GUUE L 17 del 22/01/09 
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione 

GUUE L 17 del 22/01/09 
Regolamento (CE) n. 36/2009 della Commissione, dell'11 luglio 2008, che stabilisce l'elenco «Prodcom» dei prodotti 
industriali per il 2008 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio 

GUUE L 18 del 22/01/09 
Regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai con-
trolli nel settore vitivinicolo 

GUUE L 16 del 21/01/09 
  

Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle 
istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) 

GUUE L 15 del 20/01/09 
  

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 8 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 
GUUE L 12 del 6/01/09 

  


