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

La Commissione adotta una strategia plurien-
nale per migliorare la competitività dei trasporti 
marittimi e abbattere i relativi ostacoli burocra-
tici  
La superficie del nostro pianeta è per 2/3 coperta 
da acqua. Di questa, la stragrande maggioranza è 
costituita da bacini di grandi dimensioni quali i mari 
e gli oceani, con una ricchezza di risorse e biodi-
versità uniche. Ma oltre ad essere una fonte ine-
sauribile di sorprese, il 
mare è anche una pre-
ziosa via di trasporto. 
Nel tentativo di valoriz-
zare queste notevoli 
qualità, la Commissio-
ne ha adottato un pia-
no ambizioso da qui al 
2018, che elenca una 
serie di passaggi e 
interventi necessari per 
rendere le vie del mare 
ancora più efficienti e 
veloci. I due documen-
ti, licenziati ieri dal Col-
legio dei Commissari 
su proposta del Vice-
presidente della Com-
missione e responsabi-
le per i Trasporti, Anto-
nio Tajani, e del suo 
collega con delega alla 
Politica marittima e la Pesca, Joe Borg, si inseri-
scono nella Politica marittima integrata dell'Unione 
europea e mirano a identificare le aree di interven-
to nei prossimi anni e le misure da adottare per 
creare un autentico Spazio europeo dei trasporti 
marittimi senza barriere, nel quale siano garantiti la 
sicurezza e il rispetto per l'ambiente. 
Con il primo documento - il Piano d'azione -  la 
Commissione si pone l'obiettivo di realizzare un 
settore che abbia le caratteristiche del Mercato 
comune. Il piano comprende, infatti, una serie di 
misure tra cui la semplificazione drastica delle pro-
cedure doganali e altre formalità portuali. 
In più, una strategia di ampio raggio – che si e-
stende su un periodo di 10 anni – porrà in essere i 

necessari meccanismi per garantire un trasporto 
sicuro, pulito ed efficiente. Al centro della strategia 
il desiderio di migliorare la competitività degli arma-
tor i europei e dell'industria dell'indotto e di prepa-
rarli ad affrontare meglio le sfide del futuro. 
La Politica dei trasporti della Commissione da tem-
po punta su una performance armonizzata dei tra-
sporti marittimi, come sistema. Nel corso degli ulti-
mi anni, è stato predisposto un quadro legislativo 

per incoraggiare l'effi-
cienza delle strutture 
portuali e dei servizi di 
trasporto che apporte-
rebbe un notevole 
beneficio all'economia 
europea e, in definiti-
va, ai  consumatori. 
Anche i documenti 
approvati ieri rientrano 
pertanto in questo 
approccio inclusivo e 
formano la base di 
una vera e propria 
Politica integrata che 
risponda alle esigenze 
di sviluppo sostenibile, 
crescita economica e 
apertura dei mercati in 
condizioni di concor-
renza leale così come 
alti standard sociali e 

ambientali. 
L'importanza delle rotte marittime nella storia del 
Vecchio continente è innegabile. Sin dai tempi 
dell'Antica Grecia, fino al periodo vittoriano in In-
ghilterra, i mari sono stati fonte di forza e di ege-
monia per l'Europa.  
Al tempo stesso hanno costituito i pilastri dell'asce-
sa economica, dello sviluppo della scienza e della 
tecnologia nonché della diffusione della cultura 
europea nel resto del mondo. Da sempre, il mare 
ci aiuta a guardare sempre più lontano. La Com-
missione intende ora, con un'azione ambiziosa e 
lungimirante, dare una svolta decisiva a questo 
settore, affinché possa rappresentare sempre di 
più un fattore di crescita ed espansione.  
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Il “sole di Sicilia” sugli scaffali dei punti di vendita Conad 
 
Regione Siciliana e Conad hanno dato vita ad un tavolo 
di lavoro e ad un protocollo d’intesa per la valorizzazio-
ne delle produzioni ortofrutticole della Sicilia. Protagoni-
ste nei 3 mila punti di vendita della rete Conad saranno, 
a partire dal 28 gennaio, le Arance Tarocco di Sicilia, 
mentre a marzo l’intesa prevede un’ulteriore iniziativa 
per la commercializzazione del Pomodorino di Pachino 
Igp. Queste iniziative saranno oggetto della conferenza 
stampa di martedì 27 gennaio 2009 alle ore 10.30 a 
Villa Malfitano via Dante 167, Palermo. I contenuti del 
protocollo d’intesa saranno illustrati da: Giovanni La 
Via, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana 
Dario Cartabellotta, dirigente generale Dipartimento 
Interventi Infrastrutturali dell’assessorato all’Agricoltura 
della Regione Siciliana Francesco Pugliese, direttore 
generale Conad. Contiamo sulla sua presenza. Nel cor-
so della conferenza stampa saranno presentati gli spot 
televisivi e radiofonici e i materiali promozionali allestiti 
per i punti di vendita della rete commerciale Conad. 

AGRUMI: LOTTA AL VIRUS, RAGGIUNTA INTESA  
TRA REGIONI MEZZOGIORNO 
 
Intesa raggiunta tra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata nella modifica 
della normativa, risalente al 1996, per la lotta al virus della “tristezza” 
degli agrumi. Nel corso tavolo tecnico tra gli assessori regionali all’Agri-
coltura, che si è svolto a Catania, si è arrivati alla definizione di una piat-
taforma comune, sia per gli agrumeti che per l’attività vivaistica. La boz-
za definitiva del decreto sarà redatta dai servizi fitosanitari regionali e 
quindi trasmessa al ministero delle Politiche agricole e forestali 
“Abbiamo proposto alle altre Regioni - spiega l’assessore Giovanni La 
Via - un sistema assolutamente innovativo. Si tratta di un doppio control-
lo sulle piante prima della commercializzazione. Un primo livello di auto-
controllo è operato dagli stessi vivaisti, con il ricorso alla certificazione di 
laboratori accreditati e, successivamente, un controllo sistematico da 
parte del Servizio fitosanitario regionale, che si avvale di propri laboratori 
diagnostici per i saggi sierologici. Insomma, un sistema a doppia maglia 
per eliminare, già prima della partenza, ogni possibile rischio di infezione 
sul materiale vivaistico. Una nuova strategia soft - continua -  per ap-
procciare una malattia che può infettare le piante di agrumi, ma può ri-
manere non visibile in molti casi e per interi decenni. Nei comprensori dove sono stati riscontrati ceppi ipovirulenti, si può proce-
dere con una riconversione graduale degli impianti con l’impiego di portinnesti tolleranti, alternativi all’arancio amaro, imparando 
nel tempo a convivere con la malattia, come avviene già in Spagna. Nell’interesse degli stessi agricoltori è invece necessaria l’e-
stirpazione dei ceppi più virulenti e pericolosi, che potrebbero far morire velocemente le piante”. 
Il tavolo tecnico ha approvato anche lo schema dei controlli proposto dalla Regione siciliana, scritto in collaborazione e d’intesa 
con alcune delle più importanti istituzioni siciliane di ricerca, sulle misure obbligatorie per l’attività vivaistica agrumicola, un settore 
particolarmente importante nell’Isola, con la presenza di diverse centinaia di operatori e la produzione di milioni di piante orna-
mentali, destinate essenzialmente all’export verso i Paesi nordeuropei. Un mercato ricco e vivace che ci vede in aperta concor-
renza con i vivaisti spagnoli.  
“E’ davvero essenziale - riprende La Via - assicurare la massima garanzia delle piante commercializzate in Sicilia, nel pieno ri-
spetto delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria. Ma le norme e i controlli non devono discostarsi da quelli convenzional-
mente applicati in Spagna, soprattutto nel settore ornamentale, e non devono quindi costituire un vincolo tecnico ed economico, 
assai gravoso per i vivaisti siciliani, in un regime di mercato completamente aperto alla concorrenza”. 
All’incontro, oltre a La Via, hanno partecipato gli assessori della Puglia, Enzo Russo e della Calabria, Mario Pirillo, il dirigente 
generale del dipartimento Agricoltura della Basilicata, Francesco Pesce, i rappresentanti dei Servizi fitosanitari delle 4 regioni, i 
docenti dell'Università di Catania e di Reggio Calabria e rappresentanti del Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture medi-
terranee di Acireale. 
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L'Europa deve intensificare e raddoppiare i programmi  
di screening dei tumori 
Il cancro costituisce la seconda causa di decessi nell'Unione europea. Nelle donne, il cancro al seno, il cancro del collo 
dell'utero e il cancro colorettale sono responsabili del 32% dei decessi legati ai tumori, mentre per la popolazione ma-
schile, il cancro colorettale rappresenta l'11% dei decessi dovuti a questa malattia. 
In considerazione dell'invecchiamento della popolazione, queste cifre rischiano di aumentare considerevolmente, a 
meno che non siano adottate misure preventive per ridurre il numero delle vittime. 
L'Unione europea ha assunto impegni comuni per garantire un adeguato screening del cancro al seno, del cancro del 
collo dell'utero e del cancro colorettale, come indica la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo 
screening dei tumori (2003/878/CE). Nella prima relazione sull'attuazione di questa raccomandazione, la Commissione 
comunica che benché siano stati realizzati molti progressi in materia di screening, gli Stati membri non hanno piena-
mente attuato le misure previste al riguardo. Infatti, i paesi dell'Unione europea effettuano ogni anno meno della metà 
del numero minimo di esami raccomandato. Attraverso una chiara descrizione della situazione e delle carenze consta-
tate, la relazione contribuisce a rinnovare l'impegno di fare dello screening del cancro al seno, del cancro del collo del-
l'utero e del cancro coloret- tale una misura fondamentale e un inve-
stimento ai fini di ridurre l'influenza del cancro nell'Unione europe-
a. 
La Commissaria europea alla salute, Androulla Vassiliou, spiega: 
"In questi tempi d'incertezza finanziaria, dobbiamo più che mai misu-
rare l'importanza di salva- guardare la nostra salute futura. Gli inve-
stimenti nei programmi di screening dei tumori si ripagheranno nel 
lungo termine, giacché la prevenzione costituisce il modo più effi-
cace e meno oneroso di ridurre al minimo le conseguenze del 
cancro in Europa." 
Le conclusioni della relazio- ne 
Nonostante i molti progressi realizzati in materia di screening dei tu-
mori, si deve fare di più: 
-       per il cancro al seno, solo 22 Stati membri applicano o introdu-
cono programmi di screening di popolazione; 
-       per il cancro del collo dell'utero, solo 15 Stati membri applicano 
o introducono programmi di screening di popolazione; 
-       per il cancro coloretta- le, solo 12 Stati membri applicano o intro-
ducono programmi di screening di popolazione. 
Il numero totale di test effettuati attualmente nell'UE nell'ambito dello screening è considerevole ma costituisce meno 
della metà del numero minimo di esami che dovrebbero aver luogo se i test di screening dei tumori specificati nella 
raccomandazione del Consiglio fossero disponibili per tutti i cittadini europei che si trovano nella fascia di età interessa-
ta (circa 125 milioni di test all'anno). 
Inoltre, meno della metà degli attuali esami (41%) è effettuato nell'ambito di programmi a livello della popolazione che 
forniscono il quadro organizzativo per una garanzia di qualità totale come richiesto dalla raccomandazione del Consi-
glio 
Come aumentare il volume di screening nell'Unione europea? 
-       Gli Stati membri dovrebbero continuare a migliorare o condurre programmi di screening di popolazione del cancro, 
sostenuti nei loro sforzi da una cooperazione con gli altri Stati membri e con gli esperti e gli organismi professionali, 
organizzativi e scientifici. 
-       Ulteriori progressi devono essere realizzati per migliorare le indagini e mantenere condizioni eccellenti al riguardo, 
al fine di garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza economica degli investimenti fatti a livello nazionale e a livello euro-
peo. 
-       Attraverso la chiara sintesi della situazione, la relazione incoraggia gli Stati membri a rinnovare gli sforzi per assol-
vere agli impegni contemplati dalla raccomandazione. 
Quali altre iniziative la Commissione prenderà nella lotta contro il cancro? 
La Commissione intende creare nel 2009 un partenariato europeo per la lotta contro il cancro che riunisca partecipanti 
competenti in tutta l'Unione europea per riflettere collettivamente sul problema del cancro. Il partenariato sosterrà gli 
Stati membri nei loro sforzi per combattere più efficacemente questa malattia. Fra i settori chiave ai quali saranno rivol-
te le future azioni contro il cancro, si prenderà in considerazione: 
-       le informazioni in materia di salute, la raccolta e l'analisi di dati analoghi; 
-       la prevenzione primaria; 
-       la determinazione e la promozione delle buone pratiche in materia di cure sanitarie relative al cancro; 
-       le priorità per la ricerca contro il cancro. 
 

ATTUALITA’ 
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Fondo europeo  
per i rimpatri   
Programma pluriennale 
2008/2013  
per l'Italia 
 

La Commis-
sione ha a-
dottato il pro-
gramma per 
l’Italia per un 
importo sti-
mato di 71 
milioni di eu-
ro, insieme 
con il primo 
programma 
annuale 
(2008).Il vice-

presidente Jacques BARROT, responsabile 
del portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, 
ha espresso soddisfazione per l'adozione del 
primo programma pluriennale di attuazione 
del Fondo europeo per i rimpatri. 
"Con l'approvazione di questo programma 
pluriennale l'Italia ha dato prova di impegno 
per una gestione equilibrata dei rimpatri, che 
renda più efficaci le operazioni di rimpatrio e 
al temp  o stesso incentivi e promuova i rim-
patri volontari assistiti, e che garantisca la 
sostenibilità dei programmi di rimpatrio e 
reinserimento. L'Italia si sta impegnando per 
una stretta collaborazione con le rappresen-
tanze diplomatico-consolari e con altri Stati 
membri per una migliore gestione dei rimpa-
tri".  
L’Italia ha scelto di attuare tutte e quattro le 
priorità strategiche del Fondo: 
A.      sviluppo di un approccio strategico per 
la gestione dei rimpatri; 
B.     cooperazione tra gli Stati membri nella 
gestione dei rimpatri; 
C.     strumenti innovativi specifici (inter)
nazionali per la gestione dei rimpatri; 
D.     sostegno alle norme e alle migliori prati-
che comunitarie sulla gestione dei rimpatri. 
Fra i progetti finanziati dal programma an-
nuale 2008 in Italia figurano: 
-       la mappatura delle principali comunità di 
migranti in Italia, volta a identificare gli even-
tuali immigrati irregolari che potrebbero opta-
re per un rimpatrio volontario; 
-       programmi di rimpatrio volontario assi-
stito e di reinserimento per gruppi vulnerabili; 
-       l'organizzazione di voli charter di rimpa-
trio in cooperazione con altri Stati membri e 
con l'agenzia FRONTEX  

Fondo europeo per l'integrazione  
Programma pluriennale 2007/ 2013  
per l'Italia 
La Commissione ha appena adottato il programma per l'Italia relativo al Fondo 
europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, con un contributo comunita-
rio stimato a 96 milioni di euro, insieme ai due primi programmi annuali 2007-
2008. 
Il vicepresidente Jacques BARROT, responsabile del portafoglio Giustizia, Liber-
tà e Sicurezza, ha così espresso la sua soddisfazione per l'adozione del primo 
programma pluriennale di attuazione del Fondo europeo per l'integrazione:"Con 
il lancio di questo programma pluriennale l'Italia ha dato prova di impegno per 
l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi". 
L'Italia ha scelto di attuare tutte e quattro le priorità strategiche del Fondo: 
A.      mettere in pratica i "principi fon  damentali comuni della politica di integra-
zione degli immigrati nell'Unione europea"; 
B.     sviluppare indicatori e metodi per misurare i pro-
gressi, adeguare politiche e misure e agevolare il coor-
dinamento dell’apprendi- mento comparativo; 
C.     consolidare le capaci- tà politiche e il coordina-
mento e migliorare le com- petenze interculturali negli 
Stati membri, ai vari livelli e nei vari settori dell’ammini-
strazione; 
D.     scambiare con gli altri Stati membri esperienze, 
buone pratiche e informa- zioni sull'integrazione. 
Fra i progetti finanziati dai programmi annuali 2007 e 
2008 in Italia figurano: 
-       programmi innovativi di integrazione, anche per i giovani; 
-       un portale multilingue sull'immigrazione; 
-       misure per migliorare l'accesso dei migranti al mercato del lavoro del paese 
di origine. 
Contesto  
Il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi è uno dei quattro 
strumenti finanziari del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori" volto a promuovere l’equa ripartizione tra gli Stati membri delle re-
sponsabilità che derivano dall’introduzione della gestione integrata delle frontie-
re esterne e dall'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazio-
ne. Gli altri tre strumenti sono il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo 
per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati. 
Il Fondo europeo per l'integrazione è l’espressione di un processo dinamico di 
adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli 
Stati membri. 
In concreto, sostiene l'impegno degli Stati membri: 
-       permettendo ai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti economici, 
culturali, religiosi, linguistici ed     etnici   diversi di soddisfare le condizioni di 
soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee; 
-       aumentandone la capacità di sviluppare e attuare strategie nazionali di 
integrazione in tutti gli aspetti della società. 
-       Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2007-2013 è pari a 825 milioni 
di euro, così suddivisi: 
-       il 93% distribuito tra gli Stati membri, secondo un criterio di solidarietà ba-
sato sul numero dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente sul terri-
torio di ciascuno di essi; 
-       il 7% gestito direttamente dalla Commissione e destinato ad azioni comuni-
tarie.   È stato pubblicato l'invito a presentare proposte per le azioni comunitarie 
del 2008. Possono essere finanziati progetti transnazionali come la creazione di 
reti, progetti pilota, campagne di sensibilizzazione e studi nel settore dell'integra-
zione. 
Per ulteriori informazioni sul Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di pae-
si terzi si può visitare il seguente sito: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

ATTUALITA’ 
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Voti più alti per l'innovazione in Europa 
Secondo uno studio che valuta la posizione dei diversi paesi nel campo dell'innovazione, l'Europa sta riducendo il ritardo ri-
spetto ai suoi principali rivali economici, USA e Giappone. In testa alla classifica viene la Svizzera, seguita da Svezia, Finlan-
dia, Germania, Danimarca e Regno Unito. Questi sei paesi vantano punteggi molto superiori al resto dei paesi europei e all'insie-
me dell'UE. I paesi che hanno registrato i maggiori progressi sono quelli recentemente entrati nell'UE - specie Cipro, Romania e 
Bulgaria - anche se continuano a situarsi sotto la media europea. 
Queste tendenze sono evidenziate nel quadro europeo di valutazione dell'innovazione per il 2008 . Lo studio, che si fonda su dati 
anteriori alla crisi finanziaria, valuta il livello dell'innovazione in un paese - un elemento essenziale per la crescita economica e per 
affrontare problemi come i cambiamenti climatici - mediante 29 indicatori. Tra essi figurano la popolarità delle lauree scientifiche e 
in ingegneria, il numero dei brevetti, il livello della spesa per la ricerca e sviluppo (R&S), la disponibilità di capitali di rischio per 
nuove imprese e la quantità delle esportazioni di prodotti a tecnologia avanzata. Rispetto a cinque anni fa l'UE ha fatto grandi 
passi avanti. Anche se è ancora indietro rispetto a USA e Giappone, il ritardo si sta riducendo seppure, per quanto riguarda gli 
USA, meno rapidamente che in passato. I risultati dell'UE sono relativamente buoni anche se confrontati con quelli di economie 
emergenti quali Cina, India e Brasile. 
Rimangono però dei punti deboli. L'UE è in ritardo rispetto agli USA per gli investimenti delle imprese e rispetto al Giappone per 
l'innovazione nella R&S e nelle tecnologie dell'informazione. Le imprese europee inoltre spendono meno per l'innovazione non 
tecnologica, ossia in formazione, progettazione e marketing, tutti fattori importanti per la competitività. http://ec.europa.eu/news/
science/090122_1_it.htm 
 

Giornata della Memoria 2009 
La Giornata della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 
2000 dal Parlamento italiano che ha in tal modo aderito alla proposta internazionale di 
dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del nazional-
socialismo e del fascismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della pro-
pria vita hanno protetto i perseguitati. 
La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata 
Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polac-
ca di O_wi_cim (nota con il nome tedesco di Auschwitz), scoprendo il suo tristemente 
famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Au-
schwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima 
volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. 
Nel sito riportato sotto è possibile trovare una selezione delle migliaia di appuntamenti 
organizzati in questo periodo in tutta Italia. http://www.deportati.it/news/270109_index.html 

UE: AVANTI RIFORME E STOP ECCESSI BUROCRAZIA  
 Stop agli «eccessi di burocrazia a tutti livelli di governo» e riforma della pubblica amministrazione «per migliorare la produttività e 
rafforzare la competitività» del Paese: è quanto si chiede all'Italia in un rapporto della Commissione Ue sullo stato di attuazione 
dell'agenda di Lisbona. Rapporto che sarà approvato dall'esecutivo europeo mercoledì prossimo.  Per Bruxelles urgenti sono so-
prattutto le riforme «nel mercato dei beni e dei servizi, in particolare nel settore della distribuzione al dettaglio, in quello della di-
stribuzione dei carburanti, in quello dei servizi finanziari e professionali, in quello del gas, del trasporto aereo e dei servizi pubblici 
locali». 
 

MONTENEGRO: SCIOLTO PARLAMENTO, SI VA A ELEZIONI 
ANTICIPATE 
 Il parlamento del Montenegro nella tarda serata di lunedì ha deciso di sciogliersi, 
permettendo così al presidente Filip Vujanovic di convocare elezioni legislative antici-
pate.  I deputati hanno hanno espresso 43 voti a favore e 13 contro la dissoluzione. 
In nove si sono astenuti. La decisione sulla convocazione delle elezioni dovrebbe 
venire presa nei prossimi giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro 60 gior-
ni.  Questa mossa politica è stata chiesta dal governo che ha al primo punto del suo 
programma l'ingresso del paese nell'Ue ed è convinto che, per rendere possibile tale 
obiettivo, gli sia necessario avere a disposizione un mandato intero di quattro an-
ni.  L'opposizione accusa invece il governo di affrettare i tempi delle elezioni per evi-
tare che le conseguenze della crisi economica internazionale, facendosi sempre più 
evidenti, provochino un calo della sua popolarità.  
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Medio Oriente: aiuto umanitario supplementare di 58 milioni  
di euro da parte dell'Unione europea alle popolazioni palestinesi 
Il commissario europeo incaricato dello sviluppo e degli aiuti umanitari, Louis Michel, ha 
annunciato un piano di finanziamento durante la sua missione umanitaria di due giorni in 
Medio Oriente 
Effettuando questa visita il commissario Michel intende vedere con i propri occhi la di-
struzione subita da Gaza a seguito del conflitto e le difficili condizioni di vita degli 1,5 
milioni di palestinesi. Il commissario visiterà anche la città israeliana di Sderot e incontre-
rà i principali responsabili politici israeliani e palestinesi. 
La Commissione europea vara il Piano globale 2009 che stanzia 58 milioni di euro per 
venire in aiuto alle popolazioni palestinesi: 32 milioni di euro saranno destinati ad allevia-
re la drammatica situazione umanitaria di Gaza, 20 milioni saranno destinati alla Cisgior-
dania e 6 milioni ai profughi palestinesi in Libano. 
Dopo avere visto le macerie degli edifici bombardati, Louis Michel ha dichiarato: “Le di-
struzioni di questa portata mi rattristano profondamente. Il fatto di aver visto la situazione 
catastrofica di Gaza con i miei occhi rende ancora più accorato il mio appello per un au-
mento dell’azione umanitaria. Nelle settimane scorse la popolazione civile di Gaza ha 
affrontato una sofferenza terribile e senza precedenti e gli aiuti umanitari sono ancora più 
essenziali per la sua sopravvivenza. Questo piano di finanziamento di 58 milioni di euro contribuirà sensibilmente allo sforzo inter-
nazionale per aiutare queste persone sofferenti e darà forza alla nostra ininterrotta solidarietà con l’intera popolazione palestine-
se”. 
All’inizio del mese, immediatamente dopo l’avvio della campagna militare, la Commissione aveva deciso di fornire a Gaza 3 milio-
ni di euro per l’assistenza umanitaria di emergenza. 
Il nuovo Piano globale consentirà di dare una risposta alla disperata situazione umanitaria della popolazione palestinese. Il finan-
ziamento sarà utilizzato per fornire aiuti di prima necessità come l’approvvigionamento di cibo e acqua, i servizi igienici, la costru-
zione di ricoveri, la messa in circolazione di denaro liquido per remunerare il lavoro, la sanità e l’assistenza psicologica. 
Una valutazione completa delle conseguenze umanitarie e dei danni causati dall’operazione militare non è stata ancora realizza-
ta, ma si prevede che gli aiuti necessari saranno enormi. Le attività realizzate nella Striscia di Gaza faranno parte di un piano di 
ricostruzione che verrà attuato sulla base di una valutazione delle esigenze eseguita in coordinamento con i donatori multilaterali 
ed internazionali. 
A ciò si aggiunge la crisi umanitaria in Cisgiordania: la crescente dipendenza dall’aiuto internazionale e il continuo deteriorarsi 
della situazione socioeconomica della popolazione palestinese complicano ulteriormente questa antica crisi. Infine, la situazione 
umanitaria di oltre 400.000 profughi palestinesi in Libano continua anch’essa a preoccupare. 
Tutti i fondi destinati ad aiutare la popolazione palestinese sono convogliati attraverso il Dipartimento per gli aiuti umanitari della 
Commissione (ECHO) sotto la responsabilità del commissario Louis Michel. I progetti saranno attuati da Agenzie ONU, da orga-
nizzazioni non governative e dalla Croce Rossa/Mezzaluna Rossa. 

UNIVERSITÀ: PRONTI BANDI ERASMUS IN PALIO 35MILA 
POSTI  
 «Per 35mila studenti universitari si aprono le aule degli atenei europei. È infatti quasi completa la mappa dei bandi delle universi-
tà italiane che per il prossimo anno accademico offrono ai propri iscritti la possibilità di seguire fino a dodici mesi di lezioni e so-
stenere esami in altri Ateni dell'Unione Europea». Lo riferisce «Il Sole 24 Ore» sottolineando che «in palio» ci sono «borse di stu-
dio che partono da 200 euro (se sarà confermato il contributo comunitario dell'anno accademico 2008-2009) e possono arrivare 
fino a 500 euro al mese».   «La scelta dei borsisti -continua il quotidiano economico- avviene in base a graduatorie e a colloqui 
che tengono conto delle motivazioni e dei programmi di studio all'estero dei candidati. Aperti anche i bandi per fare i tirocini in 
Europa: a disposizione un migliaio di borse da 600 euro al mese, con la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di stage 
(da tre a sei mesi) presso imprese, centri di formazione o di ricerca».   Le 75 università che hanno risposto all'inchiesta del Sole2-
4Ore del lunedì «mettono in palio tra i propri iscritti borse di studio per frequentare da un trimestre ad un anno di lezioni (ma an-
che per preparare la tesi di laurea) in altri atenei 'gemellatì della Ue ( o della Turchia, Islanda, Liechtenstein e Norve-
gia».  «Un'esperienza oltreconfine -spiega al 'Sole 24 Orè Clara Grano, coordinatrice nazionale dell'azione Erasmus nell'ambito 
del Lifelong learning programme- offre senza dubbio valore aggiunto al curriculum, migliora le competenze luinguistiche e allarga 
il bagaglio culturale dei giovani, ma va pianificata con attenzione».  
Ed il consiglio dell'esperta agli studenti che vogliono studiare per un periodo all'estero è che «bisogna muoversi diversi mesi pri-
ma della possibile partenza», «senza appiattirsi sulle mete più gettonate come Spagna e Francia».   Quindi, esorta Grano, vale la 
pena di «considerare anche gli Stati del Nord Europa e quelli dell'Est: da Praga a Cracovia o Budapest, ci sono università di pre-
stigio con proposte formative di alta qualità». E se l'ostacolo è la lingua, Clara Grano avverte che «è possibile seguire alcune le-
zioni in inglese, senza contare che prima della partenza si possono frequentare corsi gratuiti delle lingue più ostiche e intascare 
anche una borsa di 500 euro». Inoltre sono previste facilitazioni e borse ad hoc per gli studenti diversamente abili e la possibilità 
di chiedere l'assistenza di un tutor. Lo scorso anno sono partiti per l'Erasmus più di 17mila studenti italiani, in lieve crescita rispet-
to al 2007. 

ATTUALITA’ 
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Finanziamenti IRCAC 
Diciannove  cooperative siciliane hanno ottenuto dall’Ircac finan-
ziamenti per crediti diretti ed indiretti al tasso agevolato dell’-
1,80% annuo per un ammontare complessivo di circa  1 milione e 
mezzo di euro. 
I finanziamenti sono stati deliberati dal commissario straordinario 
del’Ircac Antonio Carullo e riguardano crediti di esercizio e a me-
dio termine e leasing agevolati. 
Approvato anche un mutuo integrativo per una cooperativa edili-
zia, la Florita di Marsala , che sta costruendo dodici alloggi in quel 
territorio. 
In particolare Carullo ha approvato crediti di esercizio per le coo-
perative Glicine e “Meeting e creative” di Palermo, Casale e  
G.S.I.  di Marsala (Tp), Pegaso di Caltagirone (Ct), Blandano di 
Velderice (Tp), Labora onlus di Acicastello (Ct),  Kronos di Licata 
(Cl) , Alfa Car Rental, Tecnoedil e Gran Soleil di Palermo.   
Crediti a medio termine sono stati concessi alle cooperative Hali-
cos  e alla “F.lli Siracusa” entrambe  di Caltanissetta, mentre il 
leasing agevolato è stato finanziato alle cooperative  San Cristo-
foro di Scicli , Conas di Caltanissetta, Airone di Marsala, Sprint  e Monaco di Mezzo di Palermo . 
Carullo ha anche fissato la quota degli impieghi nell’anno 2009 per il credito indiretto  ( che ammonterà al massimo al 10%  degli 
impieghi creditizi complessivi) e cioè per la concessione del contributo interessi sui finanziamento concessi dal sistema bancario 
e per il leasing agevolato.  Approvata anche la convenzione con cui si stabiliscono le modalità con cui il direttore generale dell’Ir-
cac Alfredo Ambrosetti svolgerà, per un periodo di sei mesi, il ruolo di direttore del Cerisdi a titolo gratuito. 
Infine, Carullo ha anche fissato al prossimo 5 febbraio la data in cui verrà assegnato per l’anno 2009 il Premio Ircac per la legali-
tà , giunto alla sua seconda edizione. Alla manifestazione, che si svolgerà a Palermo nella sala convegni dell’Ircac, parteciperà 
l’assessore regionale alla cooperazione Roberto Di Mauro che consegnerà la targa alla cooperativa  cui verrà attribuito il ricono-
scimento. 

 
Invitalia al fianco del governo per risanare aziende sequestrate  
alla criminalità 
Da imprese mafiose a imprese virtuose. Invitalia contribuirà a sostenere le aziende sequestrate dallo Stato alla criminalità e le aiuterà 
a sopravvivere per favorire la loro ricollocazione "sana" sul mercato. L'intervento sarà rivolto alle imprese sequestrate su tutto il 
territorio nazionale, con particolare attenzione al centro-sud.  
Questo il frutto dell'accordo siglato tra Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e Antonio Maruccia, Commissario 
straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.  
Il protocollo d'intesa segna una nuova pagina nella lotta al potere economico della criminalità organizzata perché crea un'alleanza 
ad hoc tra istituzioni governative per traghettare le imprese a controllo criminale - quando vi siano fondate prospettive di continua-
zione - verso un'economia sana e portatrice di reale sviluppo sul territorio. L'obiettivo è evitare che la fuoriuscita del mafioso dal-
l'azienda provochi il fallimento dell'attività imprenditoriale.  
"Il riutilizzo virtuoso dei beni e in particolare delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità - ha commentato Domenico 
Arcuri - può diventare un importante strumento di crescita economica, occupazionale e di affermazione della legalità nei territori 
oppressi dalla criminalità. Paradossalmente queste aziende hanno spesso una spiccata vitalità solo fin quando sono controllate 
dalle organizzazioni criminali: la scommessa è, al contrario, puntare sulla loro competitività anche quando escono dal cono d'om-
bra dell'economia illegale e vengono gestite in modo virtuoso".  
Invitalia metterà a disposizione il proprio know how tecnico per supportare il Commissario durante il procedimento giudiziario a 
carico delle aziende. Queste ultime dopo il sequestro subiscono un rapido peggioramento della situazione finanziaria ed economi-
ca, con conseguente licenziamento dei lavoratori. Il ruolo di Invitalia sarà proprio quello di contribuire a preservare l'operatività 
dell'azienda per evitarne l'espulsione dal ciclo economico e per tutelare le persone che vi lavorano. Nello specifico Invitalia analiz-
zerà i dati relativi alle imprese e ai loro contesti economici per individuare le soluzioni gestionali più adatte a mantenere la redditi-
vità delle aziende sequestrate.  
Antonio Maruccia, Commissario straordinario per i beni confiscati, ha affermato: "Il pieno utilizzo delle ricchezze mafiose è obiet-
tivo che deve essere perseguito programmando l'intervento coordinato delle migliori professionalità di cui dispongono le istituzio-
ni. Con questo protocollo, per la prima volta, il tema della efficienza economica delle aziende sequestrate viene affrontato in una 
prospettiva di sistema. Grazie alla collaborazione del Ministero della Giustizia - ha proseguito Maruccia - metteremo a disposizio-
ne delle autorità giudiziarie servizi, risorse e competenze per rendere sempre più forte e credibile l'azione dello Stato anche in 
questo difficile settore. Per i beni confiscati si apre una nuova stagione. Con la riforma approvata in Senato, infatti, altri attori en-
treranno in campo. Mi riferisco ai Prefetti e all'Amministrazione dell'Interno, ai quali - questo è l'impegno dell'atto oggi sottoscritto - 
dovranno pervenire, dopo la confisca, ricchezze e imprese funzionanti capaci di dare lavoro e buona occupazione. È questa la 
strada maestra sulla quale le organizzazioni mafiose possono essere definitivamente sconfitte".  
 
 

ATTUALITA’ 
TURISMO:  

SCADE 1 FEBBRAIO  
PRESENTAZIONE DOMANDE  

PER FIERE 
 Scade il prossimo primo febbraio il termine per presentare le 
domande di partecipazione alle manifestazione fieristiche e 

borsistiche, inserite nel piano regionale di propaganda turistica 
del dipartimento turismo della Regione siciliana, che si svolge-

ranno a Berlino, Mosca, Vicenza, Napoli e Ravenna.  Nello 
stand della Regione siciliana saranno ospitati gli operatori 

turistici che invieranno la richiesta al fax, 0917078252, o via e-
mail: marketing.turismo regione.sicilia.it, entro il primo febbraio 

prossimo. I criteri di selezione si possono consultare su 
www.regione.sicilia.it/turismo. 



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 descrizione particolareggiata dell'azione (allegato I della con-
venzione specifica di sovvenzione) può 
essere scaricata dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/procurements_grants/
grants7989_en.htm Il totale delle risorse di bilancio stanziate per il periodo maggio 2009-aprile 2010 è di 75 000,00 
EUR. 
— Per i due anni successivi lo stanziamento potrebbe essere aumentato di circa il 2 %, purché siano disponibili risor-
se di bilancio. 
Per attribuire la sovvenzione, i candidati selezionati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
— il livello di perizia tecnica e di esperienza nei settori di cui al punto 6.2, 
— il livello di perizia tecnica e di esperienza nell'elaborare indicatori basati sui risultati delle inchieste e nell'utilizzare i 
risultati delle inchieste per analisi e ricerche congiunturali ed economiche, incluse le analisi settoriali, 
— l'efficacia della metodologia proposta per le inchieste, inclusi il piano di campionamento, l'entità dei campioni, il 
tasso di copertura, la percentuale di risposte ecc., 
— il livello di competenza e di conoscenza delle caratteristiche specifiche, ai fini dell'inchiesta, del settore e dello 
Stato nel quale il candidato intende effettuare la o le inchieste, 
— l'efficienza dell'organizzazione del lavoro del candidato in termini di flessibilità, infrastrutture, competenza del per-
sonale e dispositivi per effettuare i lavori, comunicare i risultati, partecipare alla preparazione delle inchieste nell'am-
bito del programma armonizzato congiunto e agire di concerto con la Commissione. Le candidature possono essere 
presentate:  per posta, in plico raccomandato, o tramite un servizio di corriere espresso, entro il 20 febbraio 
2009. o mediante consegna al servizio postale centrale della Commissione europea 

GUUE C 18 del 24/01/09 

 
La cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione  
all'imprenditorialità 
Qualsiasi soggetto pubblico o privato può partecipare al presente invito, a condi-
zione di poter dimostrare di possedere l'esperienza specifica richiesta al punto 
6.3 del presente invito, in particolare: 
— amministrazioni pubbliche a tutti i livelli; autorità nazionali, regionali e locali, 
— istituzioni dell'istruzione (scuole primarie e secondarie, scuole professionali, 
università, ecc.), 
— ONG, associazioni e fondazioni attive nei campi pertinenti, 
— soggetti erogatori di istruzione e formazione (pubblici e privati), 
— camere di commercio e industria o organismi analoghi, 
— associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese. 
Sono ammissibili le domande di soggetti dotati di personalità giuridica ubicati in 
uno dei paesi seguenti: 
— Stati membri UE, 
— paesi SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 
— paesi candidati all'adesione e altri paesi partecipanti al CIP: Albania, Croazia, Macedonia, Israele, Montenegro, 
Serbia e Turchia. 
La Commissione può selezionare proposte da candidati nei paesi in via d'adesione, nei paesi candidati o in altri pae-
si a condizione che alla data della selezione siano stati firmati accordi che fissano le disposizioni per la partecipazio-
ne di tali paesi al programma di lavoro 2009 per l'innovazione e l'imprenditorialità basato sulla decisione n. 1639-
/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innova-
zione (2007-2013). Il bilancio massimo fissato per questa operazione è di circa: 2 750 000 EUR. Le candidature de-
vono essere inviate alla Commissione entro il: 20 aprile 2009. Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i 
moduli per la domanda sono disponibili sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 

 
GUUE C 20 del 27/01/09 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



TEMPUS IV  
RIFORMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE  
MEDIANTE LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA  
INTERNAZIONALE 
Il programma Tempus continua con una quarta fase dal 2007 al 2013. Il programma avrà lo scopo generale di 
contribuire a promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore tra gli Stati membri dell'Unione 
europea e i paesi partner dell'area circostante. Il programma contribuirà in particolare a promuovere la conver-
genza volontaria con gli sviluppi europei nel settore dell'istruzione superiore secondo i principi dell'agenda di 
Lisbona e del processo di Bologna. Tempus promuove la cooperazione multilaterale tra gli istituti d'istruzione 
superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri e dei paesi partner e si concentra sulla riforma e 
sulla modernizzazione dell'istruzione superiore. I progetti nazionali devono essere coerenti con le priorità nazio-
nali stabilite in stretto dialogo con le delegazioni europee e le autorità competenti dei paesi partner. I progetti 
multinazionali devono conformarsi alle priorità regionali del programma che sono state definite secondo le linee 
generali del programma europeo di modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e identificate nei docu-
menti strategici comunitari relativi ai paesi confinanti, a quelli dell'Asia centrale e di preadesione all'UE. I due 
principali strumenti di cooperazione previsti dal presente invito a presentare proposte Tempus sono: — progetti 
comuni: progetti con un'impo-
stazione «dal basso verso l'al-
to» tendenti a modernizzare e 
riformare a livello istituzionale 
(universitario). I progetti comu-
ni hanno lo scopo di moderniz-
zare i curriculum universitari e 
la buona gestione mediante lo 
scambio di conoscenze tra le 
università, le organizzazioni e le istituzioni dall'UE e dai paesi partner e, se necessario, tra enti dei paesi partner, 
♦ misure strutturali: progetti che hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla riforma dei sistemi d'i-

struzione superiore nei paesi partner oltre che di migliorare la loro qualità e pertinenza, e di aumentare 
la convergenza con gli sviluppi europei. Le misure strutturali riguarderanno gli interventi destinati a soste-
nere la riforma strutturale dei sistemi d'istruzione superiore e lo sviluppo di un quadro strutturale strategi-
co a livello nazionale. Gli istituti e le organizzazioni che possono partecipare al programma Tempus com-
prendono gli istituti e le organizzazioni d'istruzione superiore, le organizzazioni e istituti non accademici, 
come ad esempio le organizzazioni non governative, le aziende, le industrie e gli enti pubblici.  

Questi istituti e organizzazioni devono avere la loro sede nei seguenti quattro gruppi di paesi ammessi a parteci-
pare: 
— i 27 Stati membri dell'Unione europea, 
— i 6 paesi del Balcani occidentali: Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo nell'ambito della risoluzione 1244/99 dell'ONU, — i 15 paesi che si 
trovano nella zona a sud e a est dell'Unione europea: Algeria, Egitto, Israele Giordania, Libano, Marocco, il terri-
torio palestinese occupato, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina, 
— la Federazione russa, 
— 5 repubbliche dell'Asia centrale: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
Il bilancio totale riservato al cofinanziamento dei progetti ammonta a 53 Mio EUR. Il contributo finanziario della 
Commissione non può superare il 90 % dell'importo totale dei costi rimborsabili del progetto. L'ammontare mini-
mo del sussidio per i progetti comuni e le misure strutturali sarà di 500 000 EUR.  L'ammontare massimo del 
sussidio sarà di 1 500 000 EUR. Nel caso di Kosovo (1), Montenegro e delle cinque repubbliche dell'Asia 
centrale, l'ammontare minimo del sussidio per i progetti nazionali (entrambi i tipi) è fissato a 300 000 EUR. La 
durata massima dei progetti è di 36 mesi. Le domande per i progetti comuni e per le misure strutturali devono 
essere inviate al più tardi il 28 aprile 2009 alle 16.00 ora legale dell'Europa centrale. 
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito 
web: http://ec.europa.eu/tempus 

 
GUUE C 18 del 24/01/09 
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Bandi per progetti rivolti alla gioventù 
Sul sito del ministero della gioventù è stato pubblicato un bando per pro-

getti rivolti a valorizzare il protagonismo giovanile: http://
www.gioventu.it/sala-stampa/comunicati/bando-giovani-

protagonisti.aspx 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Master Post Lauream e di Alta Specializzazione Professionale 
 
U.E.T. ITALIA - Scuola Universitaria Europea per il Turismo (riconosciuta dall’Università degli Studi La Sa-
pienza di Roma; dal Ministero francese della Formazione dell’Impiego e della Istruzione, dal Consorzio Universi-
tario della Provincia Regionale di Palermo; dai Ministeri italiani dell’Istruzione e del Lavoro; dallo Zhengzou Tou-
rism College della Provincia cinese di Henan) attiverà, dal primo mercoledì di marzo 2009, a Palermo, il Master 
Post Lauream e di Alta Specializzazione Professionale in “Turismo Eco-Sostenibile per la Consulenza alle 
Imprese Turistiche e alle Pubbliche Amministrazioni”.  
Viene patrocinato da A.R.P.A. SICILIA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ed I.S.P.R.A. (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 
Le competenze ac- quisite consentiranno di 
conoscere tutti gli specifici aspetti tecnici ed 
organizzativi per la implementazione di pro-
getti di consulenza destinati ad imprese turi-
stiche e pubbliche amministrazioni, riguar-
do: la stesura di Piani di Sviluppo locali per are-
e di eccellenza turisti- ca eco-sostenibile, l’idea-
zione dei Piani di micro-marketing per le 
imprese che intendo- no proporsi sul mercato 
turistico responsabile ed eco-sostenibile, la 
promozione di azioni per la tutela ambientale 
in aree con alti indici di antropizzazione, la 
stesura di dichiara- zione ambientali (quadro 
di riferimento genera- le, descrizione, finali-
tà…). 
I destinatari del Master sono i laureati e 
laureandi di qualsiasi Facoltà universitaria di 
ogni ordine, livello e grado, i quali siano inte-
ressati alle tematiche del turismo eco-
sostenibile e respon- sabile e che intendano 
operare professionalmente come decision makers nel settore marketing turistico ambientale, per imprese turisti-
che e pubbliche amministrazioni di enti locali. Oppure, soggetti che già operano professionalmente nel settore 
turistico-alberghiero e che siano disposti a ripensare il proprio approccio imprenditoriale. 
Gli Obiettivi del Master sono: assistere managerialmente imprese turistiche e pubbliche amministrazioni nei pro-
cessi per la acquisizione di quote di mercato del turismo eco-sostenibile e responsabile, attraverso tutti gli stru-
menti della Unione Europea: il Marchio Ecolabel (certificazione ambientale, concernente le strutture turistico-
alberghiere) e la Registrazione Emas (sistema di gestione ambientale per le pubbliche amministrazioni). Diffon-
dere tutti i regolamenti comunitari sul territorio interessato dagli investimenti. 
I Docenti, di comprovata esperienza internazionale nella promozione di aree e servizi per il turismo eco-
sostenibile e responsabile e nei sistemi di certificazione ambientale, sono: professionisti consulenti per la elabo-
razione dei progetti per l’Unione Europea, professionisti consulenti per la Commissione Europea in campo am-
bientale, esperti e dirigenti delle Agenzie pubbliche regionali per l’ambiente, professionisti del settore imprendito-
riale alberghiero e turistico nazionale e internazionale, titolari di cattedre universitarie. 
Il Master prevede 6 mesi di full immersion, di cui tre di aula con lezioni frontali in sezione didattica e tre di stage 
presso aziende nazionali ed internazionali del settore ed enti pubblici e locali. 
L’attività didattica e project work é coordinata dal Dott. Saverio Panzica (Dirigente A.R.P.A. SICILIA). 
La frequenza del Corso Master (dai primi di marzo, ai primi di giugno) è bisettimanale, ogni mercoledì e giovedì, 
dalle 09.00 alle13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
La Sede Didattica ed Operativa è la “Carbone Editore & Congressi” di Via Quintino Sella 68 – Palermo. 
La Direzione Generale della U.E.T. ITALIA, dopo aver visionato i Curricula vitae dei candidati, effettua  i colloqui 
selettivi in base ai titoli accademici e culturali acquisiti e al livello del pregresso professionale.  
I posti disponibili sono: 20 
Le selezioni sono aperte e si svolgono, ogni venerdì e sabato, presso la sede didattica ed operativa U.E.T. ITA-
LIA PALERMO della “Carbone Editore & Congressi” di Via Quintino Sella 68. Per appuntamento, chiamare il 
335.7065910 o il 339.6994724  e-mail : ambrosecchio@uetitalia.it e-mail : brancato@uetitalia.it   www.uetitalia.it  

CONCORSI 



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 am-
bienti di vita, di studio e di lavoro. Il concorso intende attribuire a livello territoriale borse di studio individuali o col-
lettive, 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 
 
 
 

European Youth Media Convention 2009 
Sei interessato ai media? Vuoi diventare un corrispondente UE? Allora fai domanda per la “European Youth Media 
Convention” e partecipa al progetto europeo per giovani giornalisti. La Friedrich-Ebert-Foundation di Berlino e la 
Stampa tedesca della Gioventù ti invita a Berlino insieme ad altri 35 giovani da tutta Europa. Come rappresentante 
del tuo paese, tra il 1 e il 4 Marzo sei chiamato a presentare la situazione dei media, le opportunità e le sfide per i 
giovani a livello nazionale. Esperti discuteranno con te sui media e il giornalismo in Europa e ti guideranno su poten-
ziali progetti e lavori. La Stampa tedesca della Gioventù ti invita a presentare o a partecipare a progetti europei inno-
vativi. In base ai tuoi interessi e competenze avrai l'opportunità di partecipare a workshop specializzati; stampa, ra-
dio, TV, fotografia.   
Se sei interessato, invia il prima possibile una breve lettera di motivazione comprendendo le esperienze nel lavoro e i 
progetti sui media a sulewska@youthpress.org 
La partecipazione è gratuita. Il vitto e l'alloggio è a carico della Friedrich-Ebert-Foundation Berlin, ma non verranno 
rimborsate le spese di viaggio.   
http://www.youthpress.org/index.php?id=60,0,0,1,0,0 

Concorso europeo FOOD4U 2009 
La campagna FOOD4U, giunta alla quinta edizione, è rivolta nell’edizione 2009 agli studenti (età tra i 14 ed i 19 anni) 
e ai docenti delle scuole superiori di 16 Paesi europei: Austria - Belgio -Danimarca - Finlandia - Francia - Germa-
nia - Grecia - Italia - Lussemburgo- Norvegia - Olanda - Portogallo - Regno Unito - Spagna - Svezia- Ungheria.   
Con lo slogan “Your Food. Your Body. Your Video”, prevede un concorso per la realizzazione di spot video ad uso 
televisivo sul tema "I giovani ed una alimentazione consapevole".   
Lo spot deve prendere spunto da uno dei seguenti argomenti: 
-la sensibilizzazione nei confronti di una scelta consapevole dei cibi, dei rischi e delle conseguenze negative che un’a-
limentazione non equilibrata può provocare nei giovani;   
-lo scambio di informazioni tra coetanei sulle abitudini alimentari dei giovani l’importanza di una dieta varia ed equili-
brata;   
-l’importanza di una sana e corretta alimentazione;   
-la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli come base di una sana ed equilibrata dieta alimentare.   
Il contenuto del messaggio riguarda l’importanza per i giovani di essere consapevoli delle proprie scelte alimentari.   
Il concorso scade il 29 maggio 2009. 
http://www.food-4u.it/ 

CONCORSI 
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Corso per formatori sull'Educazione ai Diritti Umani con i giovani 
 
Il corso si basa sulle esperienze acquisite attraverso il Programma giovanile Educazione ai Diritti Umani della Direzione 
Gioventù e Sport del Consiglio d'Europa e intende “sviluppare le competenze dei partecipanti nel lavoro dell'educazione ai 
diritti umani a livello nazionale e regionale, mettendoli nella condizione di operare come formatori o facilitatori in attività 
legate all'educazione ai diritti umani con i giovani, basandosi su approcci di apprendimento non formale”.  
Il corso si svolgerà dal 1 Marzo al 15 Giugno e la sua attività centrale sarà il seminario di formazione che si terrà a Buda-
pest dal 30 Marzo all'8 Aprile 2009.  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 9 Febbraio 2009.  
Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione devono inviare il modulo di domanda on-line disponibile su: http://
coe.opencontent.it  
 
 
 

Cercasi giovani talenti: Forum sulle Regioni e le Città Creative 
d'Europa 
 
Il 20 e 21 Aprile 2009 a Bruxelles, il Comitato delle Regioni ospiterà nella sua sede un Forum sulle Regioni e le Città Crea-
tive d'Europa coinvolgendo talenti creativi e autorità regionali e locali da tutta Europa. Al Forum sono invitati 100 giovani 
creativi per offrire il loro contributo a questo evento.   
I giovani devono possedere i seguenti requisiti:   
-avere un'età tra i 18 e i 30 anni; 
-presentare un talento creativo in uno dei seguenti cinque campi tematici: 
1) Arte e Cultura (attori, musicisti, scrittori, etc.) 
2) Scienza, Ricerca e Innovazione 
3) Media, Informazione e Tecnologie della Comunicazione 
4) Sviluppo Urbano e Creatività Urbana (ad es. architetti, urbanisti, agenzie di PR...) 
5) Innovazioni sociali (approcci locali per lo sviluppo dell'economia sociale, il mercato del lavoro, la responsabilità sociale 
d'impresa, etc.) 
-Avere un impatto locale o regionale, ad es. aver contribuito all'economia locale o regionale; 
-Avere esperienza nel presentare all'estero il proprio progetto nel settore della creatività; 
Vivere, lavorare o avere un forte radicamento nella propria regione o città, per esempio attraverso la creazione di lavoro.   
I candidati interessati devono inviare il modulo di domanda al Comitato delle Regioni via email entro il 31 Gennaio 2009.   
Il 20 Aprile le autorità e gli enti regionali e locali di tutta Europa sono invitati a presentare durante il Forum i loro programmi, 
progetti ed esperienze nel settore della creatività, l'innovazione e lo sviluppo regionale. I contributi possono essere presen-
tazioni, mostre, video, o altro materiale presentato secondo altre modalità creative. Le autorità e gli enti interessati devono 
inviare il modulo di domanda entro il 31 Gennaio 2009.  http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?
view=folder&id=8cdee184-62e2-45e0-95ce-c44b9acca193&sm=8cdee184-62e2-45e0-95ce-c44b9acca193  

Borse di studio Inail sui temi della sicurezza 
 
 Anche quest'anno l'Inail, in collaborazione con il Miur, ha bandito un concorso a livello regionale per l'assegnazione di bor-
se di studio, individuali o collettive, riservate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione di 
lavori/progetti in tema di sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.   Per gli studenti delle scuole sicilia-
ne sono previste 25 borse di studio del valore di 1.000,00 euro ciascuna, nonchè un riconoscimento economico di 1.000,00 
euro alla scuola di appartenenza degli studenti vincitori, da destinare all'acquisto di materiale utile a consolidare le iniziati-
ve in tema di diffusione della cultura della sicurezza. Il termine ultimo di presentazione dei lavori è il 15 febbraio. I lavori/
progetti devono essere inoltrati dalla scuola di appartenenza degli studenti alla direzione regionale Inail Sicilia. Il bando di 
concorso è disponibile sul sito Inail www.inail.it e su quello del Miur www.istruzione.it.   «La partecipazione degli studenti ai 
progetti sulla sicurezza - afferma il direttore regionale Inail Carlo D'Amato - rappresenta un'opportunità in termini di forma-
zione e informazione dei giovani per un corretto e responsabile approccio culturale nei confronti delle tematiche della salu-
te e sicurezza del lavoro, soprattutto in questo momento che vede la scuola chiamata a svolgere un ruolo strategico e fon-
damentale». Ulteriori informazioni possono essere richieste alle Sedi Inail territoriali, alla direzione regionale Inail Sicilia, 
all'ufficio scolastico regionale e provinciali del Miur. 

CONCORSI 
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Youth Mediafestival   
Il Youth Mediafestival si terrà a Berlino, Germania, il 13-17 Maggio 2009. Tutti i registi al di sotto dei 27 anni, in gruppo o 
singolarmente, sono invitati a partecipare a questo festival ed inviare i loro film, video o DVD. Ciascun partecipante può inviare 
uno o più elaborati. Non vi sono limiti tematici o di lunghezza del film. I film partecipanti saranno selezionati da un comitato indi-
pendente.   Il Youth Media Festival offre ai giovani una piattaforma per fare nuove esperienze, vedere il lavoro di altri artisti ed 
entrare in contatto con essi. Attraverso la partecipazione al concorso i giovani registi hanno inoltre l'opportunità di ottenere una 
critica e un punto di vista sul proprio lavoro.   La scadenza per la presentazione delle domande è il 1 Febbraio 2009.   
HYPERLINK "http://www.berliner-medienfestival.de/en/festival2008/aktuelles/en_aktuelles.htm"http://www.berliner-
medienfestival.de/en/festival2008/aktuelles/en_aktuelles.htm 

 
in collaborazione con il Centro Campano della Gioventù Federalista Europea: 

Turchia: equilibri e prospettive nell’area del Mediterraneo  
Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro di Marta Ottaviani "Cose da Turchi" (Mursia)   31 
gennaio ore 17  Saletta Verde Guida Merliani Via Giovanni Merliani 128, Napoli 
Ne discutono: Francesca Canale Cama – Docente di Storia delle Relazioni Internazionali Seconda Università degli Studi di Na-
poli Enzo Giustino – Presidente Associazione Alfredo Guida  Umberto Ranieri- Già Presidente Commissione Esteri Camera dei 
Deputati Cosimo Risi - Diplomatico e Docente di Relazioni Internazionali all'Università di Salerno 
Enzo Scotti – Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri    Modera: Roberto Race Giornalista- Responsabile Global Media and 
International Politics European Centre of International Affairs  Sarà presente l’autrice 
 

Verso le europee 2009. Le elezioni europee e i media locali – 
Milano, 9 febbraio 2009 ore 15.00, c/o Sala Bramante – Palazzo delle Stelline (C.so Magenta, 61). All’evento, organizzato dall’Uf-
ficio a Milano del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e aperto ai giornalisti e al 
pubblico, parteciperanno il vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani e il vice Presidente del Parlamento 
europeo Mario Mauro. 

Programma Leonardo LLP 
 Tameside Metropolitan Borough Council (greater Manchester) sta cercando partner per un azione nell’ ambito di “Leonardo LLP” 
Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), che è stato 
istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006 (vedi GU L327), e riunisce al suo interno tutte 
le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. 
Gli interessati devono contattare direttamente Alan Marrow all’indirizzo e-mail: alan.marrow @ tameside.gov.uk  manifestando il 
loro interesse,  prima possibile. 
                  

 Programma “Comenius” .  
La Ceip Mare Nostrum, scuola primaria statale  di Ceuta (Spagna) è alla ricerca di partner per un progetto multilaterale nell’ambito 
del programma “Comenius”.  
Il programma settoriale Comenius riguarda tutto l'arco dell'istruzione scolastica, dalla scuola dell'infanzia fino al termine degli studi 
secondari superiori: risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvol-
te in questo tipo di istruzione. 
Gli interessati devono contattare direttamente Anabel Ramon Sanchez  all’indirizzo e-mail anabelcaballa@hotmail.com, mani-
festando il loro interesse prima possibile. 
 

INTEREG IVC: 
La Comunidad Valenciana è alla ricerca di partner per i seguenti progetti INTEREG IVC: 
 1.      STEP PROJECT. (Sharing Territorial Entreprenurship Practices) Leader partner: Territorial Employment Pact in the Ribera 
County (PATER) 
2.      Susme NETWORK (Supporting SME’s) Supporting Entrepreneus in the process of creating a new company. IDEA as the 
Agency of Local Development (“IDEA” Initiatives for the Economic Development of Alzira).  
3.      Promotion a sustainability common policy based on eco-management business and industrial zones located in the influence 
area of Natura 2000 Network´s spaces. Valencian Ministry of Environment 4.      EU-Net Media European Network for Audiovisual 
Industry Lead partner: Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, Comunidad Valenciana (Spain)  Gli interessati do-
vranno contattare immediatamente il seguente referente:   Sara Rodríguez Portugués Institutional Relations and European 
Projects Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea Rue de la Loi 227 / 227 Wetstraat B-1040 Bruxelles / Brussel 
Tel: +32 2 282 41 68 Fax: +32 2 282 41 61 

RICERCA PARTNER 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 15 Europa & Mediterraneo n.04 del 27/01/09 

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 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  

Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle 
denominazioni del settore tessile (rifusione) 

GUUE L 19 del 23/01/09 

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2008, sull’assegnazione di quantitativi di sostanze 
controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2009 ai sensi del regolamento (CE) 
n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di o-
zono 

GUUE L 22 del 26/01/09 
Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, 
destinate a combattere il terrorismo, e abroga la decisione 2008/583/CE 

GUUE L 23 del 27/01/09 


