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La giunta regionale siciliana ha approvato il piano 
energetico. I contenuti del provvedimento sono 
stati descritti oggi dal presidente della Regione, 
Raffaele Lombardo, e l'assessore all'Industria Pip-
po Gianni. «Oggi - ha detto Lombardo - è un gran-
de giorno: possono ripartire gli investimenti e la 
creazione di nuove opportunità di lavoro.  
In un momento 
così complicato 
per l'economia 
italiana, aver 
approvato il 
piano energeti-
co significa far 
ripartire risorse 
per centinaia di 
milioni di euro e 
dar vita e respi-
ro all'asfittica 
economia sici-
liana». «Sono 
particolarmente 
soddisfatto - ha 
aggiunto Gianni 
- perchè la giun-
ta ha fatte pro-
prie le indicazio-
ni date dal mio assessorato sulle priorità nell'esa-
me delle richieste. Verranno privilegiate le imprese 
che si impegnano a stabilire in Sicilia la sede lega-
le e fiscale, e che quindi pagheranno le tasse in 
Sicilia. Avranno un iter privilegiato anche le società 
che propongono contestualmente all'impianto di 
produzione anche filiere produttive, per dare respi-
ro occupazionale agli investimenti, ed alle aziende 
che propongono di realizzare impianti in aree parti-
colarmente deturpate come ad esempio sulle cave 
o sulle discariche dimesse, con una doppia finalità, 
il recupero ambientale delle aree e la tutela di aree 
più pregiate».  
Gli assessori regionali, faranno riferimento nella 
propria programmazione ai principi del piano, linee 
ispiratrici della politica energetica regionale che 
sono, fondamentalmente, due: la valorizzazione 
della competenza esclusiva in materia vantata 

dalla Regione e la liberalizzazione dei mercati, 
principio strategico per lo sviluppo e la sicurezza 
energetica.  
All'interno del Pears, ruolo primario è stato attribui-
to allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla promo-
zione del risparmio energetico in tutti i settori: la 
diversificazione delle fonti energetiche; la promo-

zione di filiere 
produttive di 
tecnologie 
innovative; la 
promozione di 
clean techno-
logies nelle 
industrie ad 
elevata inten-
sità energeti-
ca; la valoriz-
zazione delle 
risorse endo-
gene; il poten-
ziamento e 
l'ambientaliz-
zazione delle 
infrastrutture 
energetiche; il 
completamen-

to della rete metanifera, e il potenziamento dell'i-
drogeno. Interventi infrastrutturali di particolare 
rilievo vengono considerati il raddoppio dell'elettro-
dotto Sicilia-Continente, la realizzazione della rete 
ad altissima tensione, e la realizzazione di due 
rigassificatori, uno già approvato ed il secondo in 
istruttoria. Il Pears contiene oltre 60 piani di azione 
volti a risolvere le principali emergenze ambientali 
ed energetiche al fine di ridurre i consumi di ener-
gia da fonti inquinanti per incrementare fonti che 
limitano l'immissione di gas climalteranti e di so-
stanze tossiche. Il Piano, pur non contenendo di-
vieti, perchè ciò sarebbe in contrasto con le nor-
mative comunitarie e nazionali, offre infine una 
serie di strumenti politico-organizzativi per il perse-
guimento degli obiettivi, tra i quali la sottoscrizione 
di «accordi volontari» tra P.A. e operatori in occa-
sione del rilascio di autorizzazioni. 
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ALLA SICILIA IL RECORD DI PIOGGIA CADUTA  
IN UN MESE  

  In Sicilia, a gennaio, sono caduti 198.7 millimetri di pioggia. Lo 
rileva la Coldiretti regionale  sulla base dei dati dell’osservatorio 
Agroclimatico dell’Ucea (Ufficio Centrale Ecologia Agraria) e  sot-
tolinea come in soli 31 giorni abbia piovuto mediamente più di 
tutto il 2008. Tranne a dicembre, quando i millimetri di pioggia 
sono stati 117.9, l’anno scorso le precipitazioni sono state relati-
vamente poche. Il mese più asciutto luglio,  con una media di 2.2 
millimetri di acqua. Le alluvioni hanno causato milioni di euro di 
danni alle produzioni e alle strutture  - sottolinea ancora la Coldi-
retti  e devastato la viabilità delle aree interne.  
Si teme per il grano – aggiunge l’organizzazione agricola. Laddo-
ve è stato seminato i ristagni d’acqua provocheranno malattie.   
Nel comparto ortofrutticolo in serra e pieno campo sono milioni di 
euro perduti sia per i danni alle produzioni, sia alle strutture.   
“Il maltempo – afferma il presidente regionale dell’organizzazione 
Alfredo Mulè – sta determinando un impoverimento delle imprese 
agricole siciliane su cui grava una situazione debitoria enorme. 
Bisogna intervenire subito con provvedimenti speciali”. 

STUDENTI PIEMONTESI SCOPRONO ECCELLENZE  
SICILIANE 
Dal 10 e fino a venerdì 13 febbraio, gli studenti del primo anno dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche saranno in 
Sicilia per scoprire e studiare l’eccellenza enogastronomica 
dell’Isola. Si tratta di uno stage organizzato in collaborazione 
con gli assessorati regionali all’Agricoltura e alla Pesca. L’ate-
neo, con sede a Pollenzo (Cuneo) e Colorno (Parma), è nato su 
iniziativa dall’associazione internazionale Slow Food con la col-
laborazione delle Regioni Piemonte e Emilia Romagna e si pro-
pone di formare una nuova figura professionale, il gastronomo, 
capace di operare nella produzione, distribuzione, promozione e 
comunicazione dell’agroalimentare di qualità.  
“Attraverso gli stage - spiega l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Giovanni La Via - viene data visibilità ai prodotti di qualità e 
alle economie locali, creando una rete di sinergie tra i numerosi 
enti, pubblici e privati, coinvolti nel settore alimentare, agricolo, 
della pesca e del turismo”. 
L’Università di Scienze Gastronomiche è un ateneo a forte vo-
cazione internazionale, frequentato da studenti di oltre 40 paesi: 
allo stage siciliano parteciperanno, oltre a ragazzi italiani, anche 
canadesi, tedeschi, indiani e messicani. Lo stage didattico inizia 
lunedì 9 febbraio nella sede di Pollenzo (CN), con una lezione 
introduttiva sulle tecnologie produttive e le caratteristiche della 
pasta, prodotto base della nostra dieta mediterranea: quindi i 
ragazzi accompagnati da un tutor partiranno alla volta di Paler-
mo. 
Lo stage si svolgerà in Sicilia occidentale (Palermo, Casteldac-
cia, Santa Flavia, Corleone, Bisacquino, Palazzo Adriano, Sam-
buca, Menfi, Mazara del Vallo, Salemi, Poggioreale). Prevista la 
visita di alcuni pastifici e l’incontro con tecnici della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia e del Consorzio Ballatore, 
sul rapporto tra grano duro, pasta e pane.  
Riguardo al comparto della pesca, è prevista la visita delle marinerie di Porticello e Mazara del Vallo, e di alcuni stabilimenti di 
lavorazione e commercializzazione del pescato. A Menfi si svolgerà un laboratorio su pasta e pesce. A collaborare anche gli Isti-
tuti professionali per i servizi turistici e alberghieri di Bisacquino e Sciacca, per la realizzazione di laboratori sulla pasta. 
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IL TAR SICILIA  ACCOGLIE IL RICORSO DELLE  
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CONTRO  
LA REGIONE SICILIANA: 
LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE RIENTRANO TRA LE AREE NATURALI PROTET-
TE E SONO SOTTOPOSTE A TUTELA PENALE E PAESAGGISTICA. 
LEGAMBIENTE SICILIA: SENTENZA DI GRANDE RILIEVO PER LA PROTEZIONE DELLE 
AREE DI INTERESSE NATURALISTICO PER LE QUALI  LA REGIONE AVEVA TENTATO DI VANIFICARE IL REGIME DI 
TUTELA VOLUTO DALLO STATO. 
Lo scorso 4 febbraio è stata depositata la sentenza n. 302 della  Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia – Sede di Palermo (Presidente Giorgio Giallombardo, Estensore Roberto Valenti) con il quale è stato accolto il ricorso di 
Legambiente-WWF e LIPU e annullato il decreto 22 ottobre 2007 dell’allora Assessore Regionale al Territorio Interlandi con cui  
non si applicavano le norme di tutela volute dallo Stato sulle Zone di Protezione Speciale e sui Siti di Importanza Comunitaria.  
 La sentenza dei magistrati della Prima Sezione del TAR Sicilia  ha un grandissimo rilievo – dichiara Angelo Dimarca,  Responsa-
bile Regionale del Dipartimento Conservazione Natura: viene ribadito con forza che le 29 Zone di Protezione Speciale (già indivi-
duate dall’Unione Europea) e le 204 Zone  Speciali di Conservazione (di prossima individuazione sulla base dei Siti di Importanza 
Comunitaria già presenti in Sicilia) rientrano tra le aree naturali protette, sono sottoposte alla relativa  tutela penale e paesaggisti-
ca,  e nella loro gestione e protezione va garantito il rispetto dei criteri minimi di conservazione fissati dallo Stato. 
Cio’ avrà un effetto molto concreto sulla tutela di ben  233  aree di interesse naturalistico che coprono oltre il 10 del territorio re-
gionale. 
Questa sentenza giunge a pochi giorni da quella della Corte Costituzionale sui parchi nazionali e sconfessa ancora una volta la 
linea del vecchio governo regionale di abbassare il livello di tutela sulle aree naturali protette regionali, come dimostrano anche i 
ripetuti interventi censori del Commissario dello Stato”. 
“Questa sentenza del TAR Sicilia – continua l’Avv. Nicola Giudice del Centro di Azione Giuridica di Legambiente Sicilia -  ha an-
che un grande rilievo giuridico perché ribadisce in modo chiaro che con la riforma della Costituzione la disciplina  unitaria del be-
ne complessivo ambiente e la tutela dell’ecosistema  sono di competenza esclusiva dello Stato, prevalgono quindi sulla normativa 
settoriale regionale e  le regioni, anche quelle a statuto speciale, possono intervenire soltanto per adottare norme di tutela am-
bientale  più restrittive rispetto a quella statale” 
Legambiente sollecita l’ Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Sorbello ad emanare nuovi e più corretti provvedimenti per 
garantire la tutela delle aree naturali protette siciliane e a dare le necessarie indicazioni agli uffici per l’applicazione della sentenza 
del TAR Palermo. 

 

FONDO PER LA MONTAGNA: APPROVATO PIANO  
PER DESTINAZIONE 2,6 MLN 
La giunta regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Giovanni La Via, ha approvato il piano annuale per l’utilizzo delle 

risorse statali del “Fondo per la montagna” assegnate alla Sicilia. A disposizione 
ci sono 2,656 milioni di euro che verranno utilizzati per la salvaguardia e la valo-
rizzazione delle zone montane. Il piano segue l’impostazione di quelli precedenti, 
ma introduce anche, per la prima volta, una serie di servizi alla collettività. Cin-
que gli ambiti d’intervento previsti: manutenzione del territorio (400mila euro), 
manutenzione strade di montagna (756mila euro), manutenzione infrastrutture 
degli enti locali (700mila euro), programma per servizi alla collettività (600mila 
euro), somme assegnate al dipartimento Foreste (200mila euro). L’attuazione 
del piano avverrà attraverso circolari e bandi pubblici. 
“Sono fondi - spiega l’assessore La Via - che serviranno a migliorare i servizi di 
diverse zone montane, evitandone, quindi, lo spopolamento e salvaguardando 
così le attività agricole e rurali in buona parte delle aree interne della Sicilia”. 
In particolare, il programma per la manutenzione del territorio prevede la realiz-
zazione di una serie di interventi sui corsi d’acqua rientranti nelle competenze 
degli enti locali montani e parzialmente montani. Previsti anche interventi di ma-
nutenzione straordinaria di strade comunali e interpoderali esterne al centro abi-

tato. Il piano dà la possibilità di intervenire anche per il recupero di immobili pubblici di proprietà degli enti locali destinati o da 
destinare ad attività sociali, ricreative, culturali, turistiche e di antichi sentieri e trazzere montane. Il nuovo ambito dei servizi alla 
collettività è indirizzato, da un lato, a potenziare il sistema di trasporto di minori, disabili, anziani per consentire la partecipazione, 
soprattutto nelle ore pomeridiane, ad attività ludico-ricreative-culturali, quali “fattorie sociali” e, dall’altro, a offrire servizi domicilia-
ri, aggiuntivi a quelli già effettuati, per minori e famiglie a “rischio” per assistenza didattica e socio-psicologica. Le risorse destina-
te al dipartimento Foreste verranno utilizzate, infine, per iniziative a diretta regia dell’assessorato regionale nell’ambito delle 
quattro aree di intervento previste dal piano. 

AMBIENTE 
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LEGAMBIENTE 
Comitato Regionale Siciliano 

Dipartimento Conservazione Natura 
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La Commissione sbarca a Mosca 
A lungo rimandato, l'appuntamento è confermato. Infatti, il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e nove 
membri del Collegio (i Vice Presidenti G. Verheugen, J. Barrot, S. Kallas, e A. Tajani; nonché i Commissari S. Dimas, J. Almunia, 
B. Ferrero-Waldner, A. Piebalgs, and C. Ashton) sono a Mosca per incontrare il Presidente della Federazione russa, Dmitri Me-
dvedev, il Primo Ministro Vladimir Putin e altri membri del governo russo. 
L'obiettivo dei colloqui ad alto livello è di affrontare numerose questioni bilaterali come anche 
di definire la direzione strategica per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia per gli 
anni a venire.  Gli argomenti sul tavolo spa- ziano dalle preoccupazioni e gli obiettivi comuni in 
termini di lotta ai cambiamenti climatici e gli effetti dell'attuale crisi economica e finanziaria, ai 
più pressanti e delicati temi di interesse bilaterale quali la sicurezza energetica, il commer-
cio, i passaggi transfrontalieri ecc. 
Che si tratti di un evento di importanza cruciale è più che evidente. Anche perché simili 
occasioni non si sono presentate dal 2005. La visita della delegazione della Commissione darà 
anche la possibilità di fare il punto sui ne- goziati in corso per quanto riguarda la stipula di un 
nuovo accordo. Come conferma anche la Commissaria per le Relazioni esterne e la Politica 
di vicinato, Benito Ferrero-Waldner, "questo accordo in fase di trattativa rappresenta l'opportuni-
tà per entrambe le parti di realizzare il pie- no potenziale delle relazioni bilaterali, basandosi su 
precise regole di base nelle aree chiave." E ancora: "Russia è un partner cruciale per l'UE sulle 
questioni internazionali dal clima al Medio Oriente e Afghanistan. Insieme a questo, però, è 
importante mantenere i canali di comunica- zione anche su argomenti su cui non siamo d'acco-
do, come per esempio le nostre differenti vedute sul rispetto della integrità territoriale della 
Georgia". 
Prima della visita, il Presidente José Manuel Durão Barroso, aveva sottolineato l'importanza del compito dicendosi speranzoso 
sulla possibilità di rafforzare e rendere più efficace la partnership che lega l'Unione europea  e la Russia. "Auspico - ha ribadito il 
Presidente della Commissione - una discussione costruttiva sul modo migliore di lavorare per costruire fiducia e rendere le rela-
zioni Unione europea-Russia ancora più salde e affidabili a tutti i livelli." 

ATTUALITA’ 
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Sondaggio UE sulle aspettative dei consumatori 
Secondo un sondaggio dell'UE, la maggior parte degli europei non è soddisfatta dei trasporti urbani a loro disposizione e gran 
parte ha da ridire a proposito delle aziende elettriche e delle banche. E non sono pochi quelli che auspicano dei miglioramenti 
anche per quanto riguarda i telefoni fissi e i servizi postali. Dalla seconda pagella annuale dei consumatori risulta che questi si 
lamentano soprattutto dei servizi offerti in tre settori: energia, banche e trasporti urbani. 
La Commissione ha preso in considerazione centinaia di prodotti e servizi - dai prodotti alimentari all'abbigliamento, fino ai servizi 
Internet - valutandoli in base a cinque indicatori: prezzi, reclami, soddisfazione, sicurezza e possibilità di cambiare facilmente for-
nitore. In generale i beni hanno registrato risultati migliori dei servizi. 
La maggior parte delle lamentele ha riguardato i trasporti urbani e extraurbani. Meno della metà degli intervistati si è dichiarata 
soddisfatta di autobus, tram o treni. Uno su quattro aveva già avuto occasione di sporgere un reclamo. 
Il prezzo è uno dei principali motivi del basso grado di soddisfazione per le aziende elettriche o del gas: meno di due terzi dei con-
sumatori sono soddisfatti del loro fornitore di energia. Il 60% ha dichiarato che i prezzi erano aumentati, mentre solo il 3-4% circa 
ha constatato un calo. 
Il settore dell'energia è anche quello in cui la probabilità che i consumatori cambino fornitore è più scarsa. La possibilità di rivol-
gersi ad un altro fornitore è un fattore essenziale perché un mercato rimanga concorrenziale. 
Dal sondaggio è emerso che, nonostante il mercato unico, le tariffe dei servizi bancari e i tassi d'interesse praticati variano note-
volmente all'interno dell'UE. I consumatori hanno difficoltà a mettere a confronto i prodotti bancari e la percentuale di coloro che 
cambiano banca è bassa. http://ec.europa.eu/news/environment/090202_1_it.htm 
 
 

Euroacronimi: IRENA 
IRENA è l’acronimo di "International Renewable Energy Agency", Agenzia interna-
zionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 
Centoventi delegazioni governative, provenienti da tutto il mondo, hanno partecipa-
to a Bonn alla conferenza costitutiva dell'Agenzia, il 26 gennaio 2009. I rappresentanti di 75 Paesi (tra cui l’Italia) hanno sottoscrit-
to lo statuto dell'organizzazione; molti altri hanno manifestato un forte impegno per il raggiungimento degli obiettivi fissa-
ti e l’intenzione di aderire in un prossimo futuro. 
L'IRENA avrà il compito di rafforzare la collaborazione nelle politiche e nei programmi di approvvigionamento energetico sosteni-
bile e svolgere un ruolo trainante nel processo di diffusione e sviluppo delle fonti rinnovabili, su scala mondiale. 
Per saperne di più: http://www.irena.org/irena.htm 
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Elezioni 2009 Parlamento europeo:  
al via Campagna informativa CIME per i giovani 
L’AICCRE ha aderito alla campagna “L’Europa InForma al voto”  di informazione nazionale sull’Unione europea 
promossa dal  Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME).   La Campagna vuol favorire la partecipazione gio-
vanile alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, riducendo il rischio di astensionismo e aumentando la con-
sapevolezza di giovani elettori, nei riguardi del funzionamento e delle sfide politiche che contraddistinguono il pro-
cesso di integrazione europeo.  
Nello specifico, “ L’Europa InForma al voto” ha tra i principali obiettivi:  
• Promuovere la parte- cipazione dei giovani elettori 
alle elezioni europee del giugno 2009; 
• Fornire ai destinatari della campagna, mediante 
convegni, documenta- zione e anche attraverso 
strumenti multimediali, elementi informativi ed edu-
cativi che li rendano più consapevoli dei meccanismi 
di funzionamento istitu- zionali e politici dell’Unione 
europea. 
• Trasmettere agli stu- denti alcuni obiettivi prioritari 
dell’attività delle istitu- zioni europee (costruzione 
della cittadinanza atti- va, mobilità formativa e pro-
fessionale, sostenibilità ambientale, dialogo intercul-
turale, ecc.); 
• Chiamare i giovani a riflettere sul futuro dell’Unio-
ne Europea sia in ter- mini di risposta ai loro biso-
gni e alle loro aspettati- ve più dirette, sia in relazione 
ai benefici derivanti da una maggiore integrazione 
politica europea nel quadro mondiale, coinvol-
gendoli anche attraverso un sondaggio e un concorso.  
Destinatari prioritari della campagna sono gli studenti dell’ultima classe degli Istituti scolastici superiori, che in gran 
parte eserciteranno per la prima volta il loro diritto di voto nelle prossime elezioni europee e i rappresentanti di orga-
nizzazioni giovanili e universitarie. Si prevede comunque che l’insieme delle azioni possa ottenere anche un effetto 
moltiplicatore verso il corpo docente e le famiglie.  
Tra le attività previste dal progetto vi sono: 
• L’organizzazione di eventi presso una selezione rappresentativa di Istituti Scolastici superiori interessati, attraverso 
la promozione di una “carovana” informativa che nei mesi da febbraio a maggio 2009 transiterà per varie Regioni 
italiane con l’intento di una copertura, il più possibile omogenea, del territorio. 
• La realizzazione di un sito internet, video, spot MMS, pannelli espositivi, supporti a stampa e CD-Rom da distribuire 
in occasione degli incontri e mettere a disposizione sul web 
• La promozione del concorso “ Scegli l’Europa ! ”e del sondaggio “Dai un 
volto all’Europa” che mettono alla prova lo spirito critico e creativo dei 
giovani: spot multimediale (max. 90 secondi), slogan SMS. Un apposito 
regolamento stabilirà in dettaglio le modalità di partecipazione. 
• Lo svolgimento di una cerimonia di premiazione solenne a Roma alla 
quale si prevede la partecipazione di delegazioni delle scuole e organiz-
zazioni giovanili coinvolte nel progetto. 
Il CIME tiene a precisare che tutte le azioni previste dal progetto, in linea 
con le proprie norme statutarie, saranno portate avanti con la massima 
garanzia di imparzialità e obiettività. 
Si ringraziano, inoltre, per il sostegno: 
La Campagna ha il sostegno della Commissione europea - Programma 
Gioventù in Azione e la collaborazione: dell’Ufficio di informazione per 
l’Italia del Parlamento Europeo; del Dipartimento per le Politiche Comuni-
tarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  del Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca -Direzione Generale Affari Internazionali. Le 
altre associazioni europeiste che hanno aderito sono: AEDE, CIFE,  FICE 
 SITO WEB: http://www.europainformaalvoto.it/ 
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EUROPA 2.0 : 
www.thinkaboutit.eu 
Il Centro di giornalismo europeo ha lan-
ciato con il sostegno  della Commissione 
europea  la competizione continentale tra 
blogger con lo scopo di animare il dibatti-

to sulle tematiche dell'Ue in vista delle 
prossime elezioni europee. Ognuno è 

invitato ad esprimere la propria opinione 
sull'Europa e sul suo futuro. Il sito 

www.thinkaboutit.eu sarà operativo nei 
prossimi giorni via www.eu4journalists.eu 

e www.milkshaker.eu. 
 



Pagina 6 

Calendario UE 
La Commissione Europea ha lanciato il Calendario UE, un nuovo strumento Internet che permette alle persone ovunque nel mon-
do di scoprire che cosa c'é nell'agenda delle istituzioni europee. 
Il Calendario permette ai giornalisti e i professionisti dell'informazione di districarsi nel continuo flusso di informazioni disponibili 
sulle questioni UE. Si tratta di un punto di accesso unico ai testi legislativi previsti, le attività e gli eventi organizzati dalle istituzioni 
UE.   HYPERLINK "http://europa.eu/eucalendar/"http://europa.eu/eucalendar/ 
 
 

Un piano d’azione europeo sul morbo 
d’Alzheimer 
Il morbo di Alzheimer interessa attualmente 6,1 milioni di europei. Il Parlamento 
europeo chiede quindi di considerarlo come una priorità in fatto di salute pubblica 
europea e di definire un piano d’azione europeo. Questo dovrebbe promuovere la 
ricerca paneuropea sulle cause, la prevenzione e la cura del morbo, migliorare la 
diagnosi precoce, semplificare e migliorare la qualità di vita dei malati e di chi li 
assiste, e promuovere il ruolo delle associazioni accordando loro un sostegno re-
golare. 
Nella dichiarazione, i deputati europei osservano anzitutto che il morbo di Alzhei-
mer interessa attualmente 6,1 milioni di europei e che tale cifra «è destinata a rad-
doppiare o a triplicarsi entro il 2050 con l’invecchiamento delle popolazioni». Nota-
no inoltre che questa malattia «rappresenta la prima causa di dipendenza» e che è 
quindi fondamentale «assumere un impegno politico nei settori della ricerca, della 
prevenzione e della protezione sociale». 
Più in particolare, il Parlamento europeo chiede al Consiglio dell’Unione, alla Commissione europea e ai governi degli Stati mem-
bri di considerare il morbo di Alzheimer «come una priorità in fatto di salute pubblica europea» e di definire un piano d’azione eu-
ropeo inteso a: 
• promuovere la ricerca paneuropea sulle cause, la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer, 
• migliorare la diagnosi precoce, 
• semplificare per i malati e coloro che se ne fanno carico i passi da compiere, e migliorare la loro qualità di vita, 
• promuovere il ruolo delle associazioni Alzheimer e accordare loro un sostegno regolare.  

 
http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?
id_info=6220 
  
 

Rilancio del sito  
per la Piattaforma  
Euro-Med Gioventù 
La Piattaforma Euro-Med Gioventù ha appena rilan-
ciato il suo sito web. Mentre tutte le sezioni sono 
state aggiornate, altre sono state create ex novo, in 
particolare la sezione “Partenariati”, una sezione che 
offre collegamenti a tutti gli stakeholder nel settore 
Euro-Med Gioventù, nonché tutte le Agenzie nazio-
nali Gioventù in Azione.   
Il nuovo sito comprende inoltre una sezione “News” 
in cui è possibile reperire informazioni sulle organiz-
zazioni giovanili e tutte le attività del settore Euro-
Med Gioventù.   
http://www.euromedp.org   
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I diritti sociali al centro  
di una campagna dell'UE 

L'UE vanta una delle normative più avanzate in materia di protezione so-
ciale. Tuttavia, molti cittadini europei non esercitano i loro diritti, poiché 

ancora non li conoscono. L'UE ha pertanto avviato una campagna di sen-
sibilizzazione ai diritti sociali. Nel corso del 2009, molte città europee (da 
Praga a Parigi) organizzeranno manifestazioni circensi sul tema dei diritti 

sociali. L'iniziativa trae ispirazione dal “circo sociale”, un movimento di 
indirizzo pedagogico che utilizza le arti circensi come strumento per aiuta-

re i giovani con problemi sociali.   
La campagna riguarda nove settori, dai problemi legati al lavoro come la 
parità di trattamento per uomini e donne a questioni più generali, come 
l'esclusione sociale, la povertà e la diversità. Una serie di poster e video 

creati per la campagna dipingono gli artisti di circo in situazioni che illustra-
no i diritti sociali. 

L'UE si augura che, affrontando questi argomenti difficili in chiave leggera, 
il messaggio raggiunga tutti, dai ragazzi delle scuole ai pensionati. 

La politica sociale dell'UE e la relativa normativa incidono sui nostri modelli 
di vita e di lavoro, garantiscono il diritto alla parità di trattamento sul lavoro 

(senza discriminazioni per motivi di età, salute, sesso, razza o credo) e 
tutelano i nostri diritti pensionistici anche quando ci spostiamo  

in un altro paese dell'Unione. 
HYPERLINK "http://ec.europa.eu/news/

employment/090209_1_it.htm"http://ec.europa.eu/news/
employment/090209_1_it.htm_ 



ATTUALITA’ 

Pagina 7 Europa & Mediterraneo n.06 del 11/02/09 

POLITICHE GIOVANILI,  
17 MLN PER ACCORDO PROGRAMMA QUADRO 
 Accordo di programma quadro per le politiche giovanili: pronto l'avviso pubblico che mette a bando risorse per circa 17 milioni 
per il triennio 2007-2009 da parte dell'assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le Autonomie locali. Il decreto di 
approvazione è stato firmato dall'assessore Francesco Scoma e prevede 90 giorni di tempo - dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - per la presentazione di progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei giovani 
siciliani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, così come previsto dall'Apq 'Giovani protagonisti di sé e del territorio, sottoscritto ad 
agosto nella sede del ministero dello Sviluppo Economico, dall'assessore regionale per la Famiglia.  
«Abbiamo rispettato in pieno - sottolinea l'assessore Scoma - le tappe previste: il bando doveva essere pubblicato entro 180 gior-
ni dalla firma dell'Accordo di programma quadro. Così è stato fatto. Le risorse ci sono e sono pari a 17 milioni 502.380,58 euro. 
Adesso mi aspetto che vengano presentati progetti validi, che possano veramente migliorare la qualità della vita dei giovani sici-
liani. In particolare, tutti i progetti dovranno tendere a valorizzare il ruolo e l'inserimento dei giovani nella società, a sviluppare la 
potenzialità dei singoli, a sostenere processi di vita indipendente, ad affiancare la famiglia nelle dinamiche relazionali genitori-figli, 
e a creare la cultura della legalità, dell'accoglienza e della multiculturalità. I progetti dovranno avere una durata biennale o trienna-
le. La Regione finanzierà l'80% del costo previsto. Gli importi dei progetti non potranno superare la cifra di 1 milione di euro». 
Potranno presentare progetti, tra gli altri, soggetti pubblici e privati, enti di formazione, istituti scolastici, università, distretti socio 
sanitari, cooperative sociali e Onlus. Per incentivare la realizzazione di progetti di rete, non è ammessa la presentazione di propo-
ste da parte di un ente in forma singola.  Il bando prevede infatti la costituzione di apposite partnership strategiche, definite col 
termine di 'Raggruppamenti di Enti Associati in Partnership' (Reap).  Ogni Reap dovrà essere costituito, pena l'esclusione, almeno 
da: un ente pubblico, un'organizzazione senza scopo di lucro (costituita in data antecedente al 31 dicembre 2003); e, ancora, 
un'organizzazione senza scopo di lucro composta almeno per il 50% da giovani di età inferiore ai 30 anni, costituita dopo il 1 gen-
naio 2004. Il bando sarà in ogni caso consultabile da domani sul sito internet dell'assessorato: www.regione.sicilia.it/famiglia.  
 

 
REGIONE: 39 MILIONI  
PER PROGETTI  
DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

 Oltre 39 
milioni di 
euro per 
lavori di 
riqualifica-
zione urba-
na. Il prov-
vedimento 
è stato fir-
mato dal-
l'assessore 
regionale ai 
Lavori pub-
blici, Luigi 
Gentile. I 
finanzia-
menti ri-

guardano opere già appaltate entro la data del 31 dicembre 
scorso, per un totale di 86 progetti che interessano 58 Comuni 
di tutte le province siciliane. Gli interventi appaltati fanno seguito 
ad altri progetti già finanziati lo scorso anno per 74 milioni di 
euro. «Abbiamo lavorato con successo per utilizzare queste 
risorse - sottolinea Gentile -. Tutte le opere in cantiere verranno 
realizzate da imprese della regione, assicurando, di conseguen-
za, un indotto di ampia rilevanza all'economia dell'Isola in un 
periodo di congiuntura economica generale difficile».  
 

 
IMPRENDITORIA:  

AL VIA 'WORK ANGELS'  
PER MICROCREDITO  

ALLE DONNE  
 Favorire le esperienze di autoimpiego e microimpresa femmini-
le per promuovere l'occupazione delle donne in Sicilia e contri-
buire a ridurre il divario tra il tasso di occupazione nel Sud ri-

spetto a quello del Nord Italia. Questo è lo scopo del protocollo 
d'intesa «Work angels - Incubatore Rosa» siglato tra la Cisl 

Sicilia, il coordinamento Donne Cisl Palermo, Confcommercio 
Palermo, Teriziario Donna Confcommercio Palermo, Fideo con-
sorzio di garanzia Fidi e Banca credito siciliano.  La parti firma-
tarie del protocollo offriranno supporto di tipo legale, creditizio e 
daranno consigli sulla modalità di presentazione della richiesta 
di affidamento, nel rapporto con le banche e nella stesura del 

business planning.  Sono beneficiarie del programma di micro-
credito le donne, italiane e immigrate residenti nelle province 
siciliane, che siano a capo di microimprese, ditte individuali, 

società e cooperative con non oltre 10 dipendenti. 
 «È un accordo rivoluzionario nella sua semplicità - dice Mauri-
zio Bernava, segretario regionale della Cisl - perchè risponde 

operativamente ad un mercato in crisi che nel caso dell'occupa-
zione e dell'imprenditoria femminile assume toni ancora più 
catastrofici». Per Bernava «mentre la politica perde tempo a 

litigare, la cisl e le parti sociali sono operative».  In Sicilia «i dati 
relativi al lavoro femminile - dice Daniela De Luca, coordinatrice 

regionale donne cisl - sono del 20% in meno rispetto al resto 
d'Italia e del 10% della Grecia e della Spagna». 
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Pace, Unioncamere Sicilia: “La politica difenda il sistema produttivo siciliano” 
Un tasso di crescita dello 0,20%. E’ questo il dato siciliano diffuso da Movimprese, la rilevazione trimestrale sulla natalità e mor-
talità  delle imprese condotta da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane.  La crisi 
economica rivela, dunque, i suoi primi effetti proprio dove la percentuale di sviluppo è ancora debole. “La generale flessione deve 
farci riflettere – commenta il Presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace – e indurre la politica a scelte molto più incisive 
e determinanti per venire in aiuto delle imprese, che oggi sostengono l’intero sistema economico siciliano e lo fanno a forza di 
sacrifici, pur di salvaguardare i posti di lavoro. Oggi più che mai – sostiene Pace – Unioncamere è impegnata nel promuovere 
l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione, l’imprenditoria femminile. La crisi, secondo le previsioni, durerà almeno fino al 
2010, e dobbiamo essere pronti ad affrontare i mesi più duri. Ma deve essere la politica ad effettuare le scelte più oculate per 
difendere il sistema produttivo siciliano, mettendo da parte, in questo delicato momento, ogni possibile scontro, con un senso di 
responsabilità maggiore che nel passato, nei confronti di chi oggi in prima persona rischia il proprio capitale per assicurare occu-
pazione, sviluppo e sostegno all’economia”. La percentuale di fine anno emerge dalla differenza tra le 27.064 nuove iscrizioni al 
registro delle imprese presso le Camere di commercio e le 26.103 cessazioni di attività: un attivo di sole 961 unità sulle 475.759 
dell’intero sistema imprenditoriale siciliano al 31 dicembre. Potremmo parlare di generale “tenuta” se guardiamo al debole dato di 
crescita nazionale (0,59%, -14% rispetto all’anno precedente), o se diamo un’occhiata a come la crisi si stia abbattendo nelle 
tradizionali aree più industrializzate d’Italia, quali il Veneto o L’Emilia Romagna, dove si evidenzia un saldo negativo, tra iscrizioni 
e cessazioni. Si tratta però di una magra consolazione, a fronte di una criticità, quella dell’economia siciliana, che non può non 
risentire dell’inasprimento delle condizioni dei mercati. Dal riepilogo provinciale, prima tra tutte le province nazionali è Catania, 
con un saldo attivo di 1.280 imprese. Il tasso di crescita più alto, tra le siciliane, lo detiene Siracusa, con un 1,46%, proprio men-
tre, fatte le dovute rare eccezioni, la prevalenza di crescita in Italia, nelle microaree provinciali si attesta intorno allo zero. In nega-
tivo sono soltanto Caltanissetta (-0,65%), Agrigento (-0,80%) e Trapani (-1,78%).  Più lieve degli altri anni è stata la spinta dell’ar-
tigianato sull’intero sistema produttivo. Si sono registrate, nel 2008, 5.877 iscrizioni,  6.033 cessazioni, con un saldo negativo di 
156, e un tasso di crescita pari a – 0,18%. Nel passato era stato proprio l’artigianato con  le sue circa 80 mila imprese a determi-
nare il saldo positivo. Ma anche a livello nazionale il dato lascia emergere una generale flessione 0,37% il tasso di crescita). In 
generale diminuiscono rispetto al 2007 le procedure fallimentari, stando almeno alle procedure avviate nel 2008.  
“Gli interventi più incisivi dovranno riguardare i rapporti con il sistema creditizio – ha concluso Pace con un grido d’allarme – affin-
ché con una politica seria su questo fronte non aumentino le situazioni di sofferenza, terreno fertile per usura e organizzazioni 
criminali, e non si rischi di vanificare  i numerosi passi avanti che le imprese con noi hanno compiuto nella lotta al racket e ad ogni 
forma di pressione mafiosa”  

 

 

 
 
 
 
 

  Iscrizioni Cessa-
zioni 

Saldi Stock Tasso di Tasso 
di 

Regioni       3-
1.12.200
8 

crescita 
2008 

crescita 
2007 

SICILIA 27.064 26.103 961 475.759 0,20% 0,22% 
TOTALE 
ITALIA 

  410.666     37-
4.262 

36.404     
6.104.06
7 

0,59% 0,75% 

Province Iscri-
zioni 

Cessa-
zioni 

Saldo Tasso di 
crescita 

  

CATANIA 6.454 5.174 1.280 1,22%   
SIRACUSA 2.280 1.748 532 1,46%   

MESSINA 3.414 2.958 456 
                    
0,6% 

  

RAGUSA 2.193 2.102 91 0,27%   
PALERMO 5.320 5.257 63 0,06%   
ENNA 860 847 13 0,08%   
CALTANIS-
SETTA 1.521 1.700 -179 -0,65% 

  

AGRIGEN-
TO 2.404 2.773 -369 -0,80% 

  

TRAPANI 2.618 3.544 -926 -1,78%   

ITALIA 
41-
0.666 374.262 36.404 0,59% 
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Province Procedu-
re aperte 
nel 2008 

Procedu-
re aperte 
nel 2007 

Saldo Tasso di 
crescita 

MESSINA 185 81 104 128,4% 

CATANIA             
138 

117 21 17,9% 
  

PALERMO 158 161 -3 -1,9% 

AGRIGENTO 26 31 -5 -16,1% 
CALTANISSETTA 18 23 -5 -21,7% 
ENNA 11 18 -7 -38,9% 
SIRACUSA 20 28 -8 -28,6% 
RAGUSA 24 33 -9 -27,3% 
TRAPANI 49 58 -9 -15,5% 
ITALIA 7.330 7.170 160 2,2% 

Riepilogo delle imprese entrate in procedura  
fallimentare nel corso degli anni 2008 e 2007 -  
TOTALEIMPRESE 
Graduatoria provinciale per saldi in valore assoluto 

  Iscrizio-
ni 

Cessa-
zioni 

Saldi Stock Tasso di Tasso di 

Regioni       3-
1.12.200
8 

crescita 
2008 

crescita 
2007 

SICILIA 5.877 6.033 -156 86.622 -0,18% 0,35% 
              
ITALIA 125.484 120.027 5.457 1.496.64

5 
0,37% 0,84% 

NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
PER REGIONI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI 

: NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE PER REGIONI  
E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI 

Riepilogo dei principali indicatori 

 di nati-mortalità delle imprese nel 2008    



AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
NEI PAESI TERZI 
Il Regolamento del Consiglio n. 3/2008 e il Regolamento della Commissione n. 501/2008 prevedono  
la possibilità per l’Unione europea di finanziare, in tutto o in parte, azioni di promozione dei 
prodotti agricoli e agroalimentari, nonché azioni di informazione sul loro metodo di produzio-
ne da realizzare nei paesi al di fuori della Comunità. Il Regolamento (CE) n. 501/2008 della Com-
missione europea elenca i temi e i prodotti che possono formare oggetto delle misure di promozione 
e descrive le procedure per la presentazione di proposte e per la gestione dei programmi. Il messag-
gio – trasmesso dalla campagna promozionale o informativa - deve essere basato sulle qualità in-
trinseche o caratteristiche del prodotto. Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio 
principale. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia figurare nell’ambito di un’azione di informazione o di promozione, 
qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto o di un elemento di riferimento, 
necessario per illustrare le azioni di promozione e di informazione. I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile 
nei paesi ai quali sono destinati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invita le organizzazioni professionali e/o 
interprofessionali, rappresentative dei rispettivi settori, a presentare proposte per la realizzazione di programmi, della durata di 12-
36 mesi. In particolare verrà data priorità ai programmi: _ relativi a settori che necessitano di specifici interventi di promozione a 
seguito di particolari  condizioni di crisi di mercato; _ presentati da una compagine largamente rappresentativa del settore in og-
getto. Inoltre, a parità di valutazione, a quelli che: _ siano indirizzati alla promozione di molteplici prodotti e/o vengano presentati 
da più Stati; _ siano stati programmati congiuntamente da più organizzazioni rappresentative operanti nello stesso settore. Ogni 
organizzazione potrà presentare solo un programma o partecipare a non più di un raggruppamento per la presentazione di un 
progetto comune. Le organizzazioni proponenti che abbiano  conseguito l’approvazione finale del programma da parte della Com-
missione europea, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare  i messaggi promozionali e/o informativi al suddetto Ministero, al 
fine di ottenere il necessario nulla osta alla pubblicazione. Il termine per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2009 alle 
ore 17.00. 

http://www.politicheagricole.gov.it/InEvidenza/20070108_promozione_bando.htm 

 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/04/09 ERASMUS MUNDUS  
2009-2013 Azione I — Programmi comuni 
Lo scopo generale del programma Erasmus Mundus è quello di promuovere l'istruzione superiore europea, di contribuire a miglio-
rare e aumentare le prospettive di carriera degli studenti e di promuovere la comprensione interculturale mediante la cooperazio-
ne con paesi terzi, conformemente agli obiettivi di politica estera dell'UE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi 
terzi nel settore dell'istruzione superiore. Per raggiungere i suddetti obiettivi, questo invito a presentare proposte è finalizzato alle 
seguenti attività: Azione 1: Programmi comuni Erasmus Mundus 
Questa azione, destinata a promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e il personale universitario in Europa 
e nei paesi terzi allo scopo di creare poli di eccellenza e di fornire risorse umane altamente qualificate, è composta da due sotto-
azioni: — Azione 1A — Corsi di Master Erasmus Mundus (EMMC), — Azione 1B — Dottorati comuni Erasmus Mundus (EMJD), 
che hanno lo scopo di sostenere programmi post-laurea di eccellente qualità accademica, elaborati congiuntamente da consorzi 
di università europee ed eventualmente di paesi terzi e suscettibili di contribuire ad aumentare la visibilità e l'attrattiva del settore 
dell'istruzione superiore europea. Tali programmi comuni devono comportare la mobilità tra le università dei consorzi e portare al 
rilascio di diplomi comuni, doppi o multipli riconosciuti. Per maggiori informazioni, consultare la guida del programma Erasmus 
Mundus 2009-2013 al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm 
I criteri di attribuzione sono specificati nella guida del programma al paragrafo 4.3 per l'azione 1A e al paragrafo 
5.3 per l'azione 1B. Azione 1 (A e B): questo invito a presentare proposte, che non ha ripercussioni di bilancio dirette nel 
2009, è destinato alla selezione di: 
— per l'azione 1A: almeno 15 nuove proposte e fino a 36 proposte di rinnovo, 
— per l'azione 1B: 10 nuove proposte. 
Per ciascuna delle proposte selezionate sarà sottoscritto nell'estate del 2009 un accordo quadro di partenariato (FPA) quinquen-
nale. Questi FPA daranno adito all'assegnazione di accordi di sovvenzione specifici a partire dall'anno accademico 2010/2011, 
che comporteranno un sostegno finanziario ai consorzi che svolgono i programmi comuni e una quota annua di borse di studio 
individuali per studenti, candidati al dottorato e allievi europei e di paesi terzi. Il termine ultimo per le proposte di corsi di master 
Erasmus Mundus (azione 1A) e di programmi di dottorato comune Erasmus Mundus (azione 1B) è il 30 aprile 2009. Al fine di 
facilitare l'identificazione di esperti con i necessari requisiti accademici e di ricerca, i candidati per l'azione 1B — Programmi di 
dottorato comune sono invitati a presentare una breve descrizione del programma comune (al massimo una pagina, in cui figuri 
il titolo, i campi/settori coperti, i partner principali e un breve riassunto delle caratteristiche fondamentali e strutturali del program-
ma) preferibilmente un mese prima della suddetta data di scadenza (ossia entro il 31 marzo 2009). È possibile scaricare un mo-
dello di questa scheda riassuntiva con la corrispondente procedura di candidatura al seguente indirizzo: http://
eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm  
Le domande di sovvenzione devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura Call for Proposals EAC/…/… Att. M. Joachim Fronia BOUR 00.37 Avenue du Bourget 1 B-1040 Bruxelles La guida del 
programma Erasmus Mundus e i relativi moduli di domanda si trovano al seguente indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



Azione preparatoria MEDIA International 
L'azione preparatoria MEDIA International mira a esaminare e verificare le attività 
di cooperazione tra professionisti del cinema europei e quelli dei paesi terzi. Essa 
comprende: — sostegno alla formazione, — sostegno alla distribuzione, — soste-
gno alla promozione, — sostegno allo sviluppo di reti di sale cinematografiche, — 
sostegno al rafforzamento della domanda del pubblico. 
Nell'ambito del programma di lavoro dell'azione preparatoria MEDIA International 
per il 2009, la Commissione 
invita i candidati a presentare proposte. L'invito è aperto alle proposte provenienti 
da soggetti giuridici dei 27 Stati membri dell'UE e dei paesi terzi. Le condizioni particolari sono illustrate nel programma di lavoro 
per l'azione preparatoria MEDIA International per il 2009. Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è 
di 4,96 Mio EUR. Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %, il 75 % o l'80 % dell'insieme dei costi am-
missibili, in funzione della natura dell'attività. Il contributo finanziario è concesso sotto forma di una sovvenzione. Le proposte per-
venute saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti. Le condizioni particolari sono illustrate nel 
programma di lavoro per l'azione preparatoria MEDIA International per il 2009. Le proposte valutate positivamente saranno classi-
ficate in base alla qualità. Il processo di valutazione delle richieste di sovvenzioni da parte della Commissione è descritto nel rego-
lamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.  
La domanda va inviata entro il 2 giugno 2009 a: Sig.ra Aviva Silver Commissione europea Direzione generale della Società del-
l'informazione e dei media Direzione A — Settore audiovisivo, media e Internet Unità A.2 — Programma MEDIA e alfabetizzazio-
ne mediatica Ufficio BU33 — 02/005 B-1049 Bruxelles Il testo completo dell'invito a presentare proposte insieme al programma di 
lavoro dell'azione preparatoria MEDIA International per il 2009, la guida e i moduli di candidatura sono reperibili all'indirizzo: http://
ec.europa.eu/media Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti dell'invito e vanno presentate utilizzando gli 
appositi moduli. 

GUUE C 31 del 07/02/09 
 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE 
Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti  
e formatori in Europa 
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007). 
Uno degli obiettivi del programma è incoraggiare scambi e forme di collaborazione sostenendo la creazione di reti tra ope-
ratori europei del settore della formazione, specialmente istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e par-
tner del settore audiovisivo, nonché incoraggiare la mobilità di studenti e formatori in Europa. Il presente invito si rivolge a 
consorzi paneuropei di istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo le cui 
attività contribuiscano al conseguimento dei summenzionati obiettivi del programma MEDIA descritti nella decisione del 
Consiglio. I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, — i paesi dell'EFTA, Svizzera e Croazia. 
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la capacità di 
futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione europea nel proprio lavoro miglio-
rando le competenze nei seguenti campi: 
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale, 
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive, 
— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature. 
La durata dell'azione (= periodo di ammissibilità dei costi) sarà di 12 mesi (fino a 18 mesi massimo, in casi debitamente 
giustificati). L'azione dovrà svolgersi tra il 1o settembre 2009 e il 30 giugno 2011. I punti saranno attribuiti alle proposte di 
progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione: — qualità del contenuto dell'attività (20 punti), 
— gestione del progetto (20 punti), — qualità del consorzio (20 punti), — dimensione europea (20 punti), — impatto (20 
punti). La dotazione finanziaria totale disponibile ammonta a 1 900 000 EUR. Il contributo finanziario viene concesso sotto 
forma di sovvenzione. Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/75 % del totale dei costi ammis-
sibili. L'Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 
Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 27 marzo 2009 al seguente 
indirizzo: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) Call for proposals EACEA 36/2008/«MEDIA Support 
for the networking and mobility of students and trainers in Europe» Mr Constantin Daskalakis BOUR 03/30 Avenue 
du Bourget 1 B-1140 Brussels  Il testo integrale delle linee di orientamento e i formulari di candidatura sono disponibili al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm  
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LIFE+: IN ARRIVO IL BANDO 2009 
La Direzione Generale Ambiente della Commissione europea ha stabilito che il prossimo invito a presentare proposte LIFE+ sarà 
pubblicato il 15 maggio 2009. In tale data infatti, sarà disponibile tutto il pacchetto di documenti utili per la candidatura. Dato che 
l’Unità LIFE della DG Ambiente ha anticipato che non ci saranno cambiamenti significativi rispetto al bando 2008, si invitano i sog-
getti potenzialmente interessati a iniziare a preparare le proposte progettuali utilizzando i formulari 2008 per poi trasporre i conte-
nuti in quelli 2009 nel momento in cui, questi ultimi, saranno resi disponibili. Orientativamente l’invito a presentare proposte 2009 
dovrebbe poter contare su un budget di 250 milioni di euro. 

Carrefour Europeo Emilia 
 

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra  
modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del  
traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento 
nell'ambito del secondo programma Marco Polo 
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2009 nell'ambito del secondo 
programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è l'8 maggio 2009. 
Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2009_en.htm 
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica  
(eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu) e via fax: (32-2) 297 95 06. 

GUUE C 33 de 10/02/09 
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Concorsi del FAI per le scuole 
Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, Settore Scuola Educazione - propone ogni anno alle scuole primarie e secondarie di I e 
II grado concorsi nazionali, allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sui grandi temi della salvaguardia e della conserva-
zione del patrimonio artistico e naturalistico italiani e stimolare la conoscenza, la familiarità e l’amore per il Bello nell’arte e nella 
natura.   I concorsi banditi per l'anno scolastico 2008/2009 sono due:   MI PRENDO A CUORE col sostegno di Intesa Sanpaolo, 
per la scuola primaria e secondaria di I grado.   (scadenza: 31 marzo 2009) SOS PAESAGGIO, in collaborazione con la Libera 
Università di Lingue e Comunicazione IULM, per la scuola secondaria di II grado.   (scadenza: 31 marzo 2009) http://
www.indire.it/alert/ 
 

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/AST/77/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza cipriota (CY) 
— EPSO/AST/78/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza ceca (CZ) 
— EPSO/AST/79/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza estone (EE) 
— EPSO/AST/80/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza ungherese (HU) 
— EPSO/AST/81/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza lituana (LT) 
— EPSO/AST/82/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza lettone (LV) 
— EPSO/AST/83/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza maltese (MT) 
— EPSO/AST/84/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza polacca (PL) 
— EPSO/AST/85/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza slovena (SI) 
— EPSO/AST/86/09 — Assistenti (AST 1) di cittadinanza slovacca (SK) 
per mansioni di segreteria. I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente in tedesco, inglese e francese nella Gazzetta uffi-
ciale C 28 A del 4 febbraio 2009. Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 28 del 04/02/09 



OFFERTE DI LAVORO E VOLONTARIATO 
L'Euroconsigliere della Regione Puglia Carlo Sinisi invia le tre seguenti informazioni: 
La sede di Stoccolma (Svezia) della società EF Corporate Language Training www.ef.com/corporate/ sta cercando un insegnante 
di italiano madrelingua per impartire lezioni di italiano commerciale a professionisti nelle loro sedi di lavoro, che si trovano nell'a-
rea di Stoccolma. 
Requisiti: 
   - esperienza nel campo degli affari, 
   - certificato di insegnante o esperienza comparabile, 
   - accesso a Internet e casella e-mail. 
Offre retribuzione in base alle ore di insegnamento realmente effettuate; non rimborserà le spese per gli spostamenti. 
Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione, CV (ambedue in inglese) e foto a workinsweden@ef.com, precisando 
nell'oggetto la città di residenza nell'area di Stoccolma. 
L'offerta completa si può leggere su http://europa.eu.int/eures  > Cercare un lavoro, quindi nella terza casella della prima sezione 
del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 1472829, nelle due caselle della seconda sezione scegliere "Tutte", nella prima ca-
sella della terza sezione scegliere "Svezia". 
 
La società Staff Solutions www.staffsolutions.ie di Limerick (Irlanda) cerca un italiano da impiegare come addetto al servizio di 
assistenza al cliente. 
Requisiti:  
   - ottima conoscenza della lingua inglese, 
   - pratica nell'uso del computer, 
   - esperienza come addetto al servizio di assistenza al cliente. 
Offre: immediata entrata in servizio; retribuzione annuale di € 22.000 per 37,5 ore settimanali con contratto a tempo pieno. 
Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (ambedue in inglese) a info@staffsolutions.ie. 
L'offerta completa si può leggere su http://europa.eu.int/eures  > Cercare un lavoro, quindi nella terza casella della prima sezione 
del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 484849, nelle due caselle della seconda sezione scegliere "Tutte", nella prima casel-
la della terza sezione scegliere "Irlanda". 
 
La società Resourcing www.resourcing.uk.com con sede a Londra cerca dentisti e farmacisti da impiegare in strutture pubbliche e 
private in tutto il Regno Unito. 
Richiede il possesso delle qualifiche necessarie e la buona conoscenza della lingua inglese. 
Offre: 
   - aiuto ed informazioni per la registrazione presso le opportune istituzioni nel Regno Unito, 
   - informazioni per lo svolgimento della professione, 
   - informazioni sulle diverse regioni e sulle principali città britanniche per scegliere la zona e la città più adatta, 
   - aiuto per il colloquio, il viaggio, il trasferimento. 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (ambedue in inglese) a Eva Salaj esalaj@resourcing.uk.com. 
Dalla pagina www.pugliaimpiego.it/sirfi/homenew.php?sid=14263&query si possono leggere le offerte complete. 
 
L'Euroconsigliere della Regione Lazio Lucilla Ricci informa che un'azienda turistica norvegese cerca 8 giovani interessati a lavo-
rare come guide per la visita del fiordo di Geiranger (patrimonio culturale dell'UNESCO). 
Requisiti: 
   - cittadinanza comunitaria; 
   - ottima conoscenza di almeno due delle seguenti lingue straniere comunitarie: inglese, tedesco, spagnolo, francese; è gradita 
la conoscenza del russo; 
   - età minima: 18 anni; 
   - caratteristiche personali: flessibilità e predisposizione ai contatti personali; 
   - disponibilità a trascorrere almeno 4 mesi in Norvegia; 
   - disponibilità a seguire un corso di 3 giorni ( a carico del datore di lavoro). 
Condizioni di lavoro: 
   - Orario di lavoro: ,minimo di 3-4 ore  al giorno (durata di una escursione). 
   - Durata contratto: minimo 4 mesi (a partire da maggio 2009). 
   - Alloggio: 50% a carico del datore di lavoro. 
   - Spese di viaggio: il costo del biglietto aereo sarà rimborsato dal datore di lavoro. 
   - Salario mensile lordo: 17.000 Corone norvegesi (circa € 1.800). 
Scadenza: 20 febbraio 2009 
I candidati interessati devono inviare lettera di presentazione e CV ambedue redatti in una delle seguenti lingue: inglese, france-
se, tedesco, spagnolo o russo a: jobgeiranger@hotmail.com. 
Le selezioni si svolgeranno a Roma nel corso del mese di marzo. Per informazioni ci si può rivolgere a lucillaricci@hotmail.com. 
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L'Euroconsigliere del Centro per l'Impiego di Ivrea Ariella Ferro segnala che la società GmBH & Co.KG. Fitarbeiten di Francoforte 
sul Meno (Germania) per Nintendo in Europa cerca 4 videogame tester di lingua madre italiana che conoscano a livello interme-
dio o avanzato la lingua inglese.  Il lavoro del/della titolare della posizione consisterà nel collaudo e ricerca degli eventuali guasti 
nel software di videogame nuovi e sperimentali attraverso l'attività del gioco, nella correzione bozze testi di manuali d'istruzione e 
nella preparazione di documentazione scritta in inglese sui difetti individuati. 
Requisiti: 
   - Cittadini dello spazio economico europeo (S.E.E.). 
   - Titolo di studio: diploma /laurea / specializzazione post-laurea/master. 
   - Conoscenze linguistiche: inglese a livello intermedio o avanzato ed italiano a livello eccellente. 
   - Interesse e conoscenza dei videogiochi - PC oppure Console, Handheld, Internet. 
   - Conoscenze informatiche: pacchetto Microsoft Office. 
   - Precisione nell'esecuzione dei compiti e cura del particolare. 
   - Non viene richiesta una precedente esperienza nel settore. 
Offre: 
   - Sede di lavoro: Francoforte, Germania. Assistenza fornita nella ricerca di alloggio.    - Contratto: a tempo indeterminato. 
   - Orario: 40 ore a settimana. 
   - Retribuzione: netta mensile € 1.350,00. 
   - Formazione: gratuita interna. 
Scadenza: 28 febbraio 2009 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV a eures.settimo@provincia.torino.it.  
L'offerta completa si può leggere su www.provincia.torino.it > Canali/Lavoro > In questa sezione/Eures > Bacheca Lavoro. Parola 
chiave: Nintendo. 
 
Il Servizio Eures del Centro per l'Impiego di Senigallia (Ancona) informa che la società svizzera di animazione Movida 
(www.movida.cc) cerca animatori specializzati e polivalenti da impiegare in tutto il mondo. 
Richiede: disponibilità minima di 3 mesi; flessibilità e adattabilità; ottima conoscenza di almeno una delle seguenti lingue: inglese, 
spagnolo, tedesco e francese; passaporto valido. 
Offre: contratto di collaborazione secondo le leggi svizzere, stagionale da maggio 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; assicura-
zioni 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.ancona.it. 
Le selezioni saranno a Senigallia il 6 e il 7 marzo 2009 presso il Centro per l'Impiego. 
Le persone selezionate faranno uno stage di formazione totalmente gratuito, mentre le spese di viaggio (per raggiungere il luogo 
dello stage) e la sistemazione alberghiera saranno a carico dei candidati. 
L'offerta completa si può leggere su www.istruzioneformazionelavoro.it > News / Animatori specializzati e polivalenti 
 
l CSV di Vicenza, www.csv.vicenza.it, informa che è disponibile un posto SVE - Servizio Volontario Europeo presso MINHO 
UNIVERSITY RADIO AND MEDIA in Portogallo, disponibile solo per residenti nella Regione Veneto. 
L'attività sarà svolta nel settore media and communucation/youth information per 6 mesi (1.06.2009 - 1.12.2009). 
Scadenza: 20 febbraio 2009. 
Gli interessati possono inviare lettera di presentazione e CV (entrambi in inglese) a csv.europa@yahoo.it.  Per informazioni telefo-
nare a 0444 235308 dalle ore 14 alle 19 dal lunedì al venerdì.  
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Un premio internazionale per enti locali impegnati nella gestione sostenibile delle 
risorse idriche 
Il Messico, paese che per primo ha ospitato nel continente americano il Forum mondiale sull’acqua, insieme a diverse orga-
nizzazioni impegnate nell’ambito della gestione sostenibile delle risorse idriche hanno lanciato il premio “Compromiso Mexi-
co”,  che intende ricompensare gli enti locali che hanno realizzato azioni significative in materia di gestione pubblica dell’ac-
qua tra il 2006 ed il 2008. Obiettivo del premio è quello di stimolare, promuovere e diffondere le esperienze più significative 
in materia di gestione idrica. La scadenza per presentare la candidatura al concorso attraverso l’apposito formulario dispo-
nibile on line è il 16 febbraio prossimo. La cerimonia di assegnazione del premio si svolgerà nel corso del Forum Mondiale 
dell’acqua che si terrà ad Istanbul dal 16 al 22 marzo prossimi. 
http://www.aneas.com.mx/PCMexico_en.html 
 

Partecipa al concorso del PE Inviato speciale: tema di questo mese ’’l’arte della po-
litica’’ 
Il Parlamento europeo propone ogni mese  agli appassionati di fotografia, un "compito a casa", un argomento da fotografa-
re di interesse europeo, lasciando la libertà di interpretarlo a proprio  piacimento. La migliore foto selezionata  verrà pubbli-
cata sul sito internet del Parlamento europeo ed il migliore tra i vincitori sarà invitato a Strasburgo, quale inviato speciale, 
per fare un reportage fotografico sulla Seduta Plenaria del 14-16 Luglio 2009, quando si costituirà il nuovo Parlamento eu-
ropeo. Sul sito del Parlamento europeo è disponibile la foto vincitrice del mese di gennaio su tema "TEMPI DURI ?".  Per il 
mese di febbraio il tema proposto è "L’arte della politica". Le foto potranno essere inviate fino alla mezzanotte del 22 Feb-
braio  a guestphotographer@europarl.europa.eu insieme alla lettera di partecipazione. Per partecipare occorre essere mag-
giorenni e residenti in uno dei 27 Paesi dell’Unione Per informazioni in più sul regolamento, sul copyright e sulle dimensioni 
del file, leggi le regole del progetto fotografico "INVIATO SPECIALE” 
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20081216MLT45048/media_20081216MLT45048.pdf  
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Concorso video “Timeline-Film for Joy and Learning” 
Concorso internazionale di video realizzati in ambito scolastico, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado.   
La rassegna ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la produzione di video, al 
fine di educare i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei moderni linguaggi della comunicazione di massa. 
L'iscrizione alla rassegna è gratuita. Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di tre video realizzati a partire dal 1° gen-
naio 2006.   
Sono ammessi i seguenti formati : Fiction / Spot / Videoclip / Documentario /Animazione. La durata di ciascun video non do-
vrà superare i 12 minuti. Ogni supporto dovrà contenere al massimo un'opera. I video provenienti dall'estero dovranno esse-
re sottotitolati in lingua inglese. 
E' obbligatoria una pre-iscrizione online sul sito www.timelinefilmfest.eu. Entro il 28 febbraio l'invio degli elaborati.   
http://www.pubblica.istruzione.it/news/index.shtml 
 

Concorso per i giovani di Cortometraggi   
Il concorso è diviso in quattro sezioni, ogni sezione avrà un vincitore assoluto e verranno assegnati premi e menzioni specia-
li. La prima sezione è riservata ai cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole di 1° e 2° grado italiane sul tema: LA 
TECNOLOGIA. La seconda sezione, a tema libero, e' riservata ai cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole primarie 
e di primo grado italiane. La terza sezione a tema libero è riservata ai cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole di 2° 
grado italiane. La quarta sezione riservata ai corti provenienti dall'estero.   
Al Concorso sono ammesse opere non necessariamente inedite, non pubblicitarie girate con qualsiasi mezzo che non abbia-
no partecipato alle precedenti edizioni del concorso. 
La durata delle opere non deve superare i 20 minuti inclusi i titoli. 
Le domande di iscrizione al concorso e le opere devono pervenire entro il 28 FEBBRAIO 2009. 
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/corto_stabia_2009.shtml 
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Conferenza europea sulla Creatività e l'Innovazione 
La Conferenza europea sulla Creatività e l'Innovazione si terrà a Bruxelles il 2-3 Marzo 2009, a Bruxelles. Organizzato dalla 
Commissione Europea, l'evento individuerà esempi di buone prassi tra i progetti che hanno recentemente ricevuto finanziamenti 
attraverso alcuni programmi dell'Unione Europea.   
La conferenza sarà affiancata da una mostra speciale con i risultati di 20 progetti da tutta Europa che metterà in evidenza in che 
modo il contributo dell'UE può fare la differenza.   
I progetti verranno selezionati per la creatività e l'innovazione, in linea con il tema dell'Anno Europeo della Creatività e l'Innovazio-
ne 2009. la conferenza rappresenta un'occasione per lanciare ufficialmente la piattaforma elettronica “EVE”, che conterrà i risultati 
di centinaia di di progetti finanziati attraverso il Programma di Apprendimento Permanente, Cultura e Gioventù e Cittadinanza.  
http://ec.europa.eu/culture/news/news1857_en.htm 
 
 

La Sicilia vista dal Mare.  
Il Distretto Pesca e Pescaturismo Siciliae alla BIT 2009 
Dal 19 al 22 febbraio il Distretto Produtti- vo Pesca e Pescaturismo Siciliae sarà 
presente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per promuovere 
l’attività di pescaturismo dei pescatori Siciliani e siglare accordi commerciali 
con i maggiori tour operator per la vendi- ta di pacchetti commerciali di pescatu-
rismo. 
La valorizzazione del Pescaturismo co- me attività di diversificazione della pe-
sca tradizionale, la promozione del pe- scato siciliano e i servizi di assistenza 
per le 300 aziende distrettuate, rappre- sentano le 3 principali attività di marke-
ting del Distretto Siciliae. 
“Pescaturismo: vedere, sentire, vivere il mare” è il messaggio che legherà tutti 
gli appuntamenti in calendario per le giornate della BIT. 
Il Pescaturismo valorizza una vacanza alternativa ed eco-sotenibile, una va-
canza legata al mare, ai suoi prodotti, alla scoperta dei meravigliosi scenari naturali delle coste siciliane e di antiche tecniche di 
pesca. 
Questi gli appuntamenti in programma alla BIT: 
- giovedì 19 febbraio ore 09.00 open day Siemens Presso Palazzo Reale (MI) 
- giovedì 19 febbraio ore 15.00 conferenza stampa. 
- venerdì 20 febbraio ore 21,00 cena al Ristorante Maglio, Sesto San Giovanni (MI). 
- sabato 21 febbraio ore 15.00 workshop dedicato agli operatori del settore. 
Lo stand del Distretto Siciliae si trova nel padiglione 7 del polo espositivo di Fieramilano a Rho, area Living Sicily.  
 

Seminario di formazione civile e politica  
“Idee per un cambiamento possibile” 
Il primo incontro, dal titolo “Valori, fiducia e capitale sociale nella formazione della cittadinanza”, avrà luogo a Palermo, 
presso l’Istituto Arrupe in via Lehar 6, il 14 e il 15 febbraio 2009. 
PROGRAMMA: 
Sabato 14 febbraio: 
ore 15:30 Antonio La Spina e Gianni Notari, “Il senso di una collaborazione” 
ore 16:00 Loredana Sciolla, “Culture civiche e sistemi di valori in Italia e in Europa” 
ore 17:00 Discussione 
ore 18:00 Roberto Cartocci, “La distribuzione territoriale del capitale sociale” 
ore 19:00 Discussione 
Domenica 15 febbraio: 
ore 10:00 Alessandro Cavalli, “Per una pedagogia dei valori civili” 
ore 11:00 Discussione generale 
Il secondo incontro si terrà a Bologna il 23 e il 24 maggio. Sul tema “Modernizzazione bloccata, società civile e cambiamento pos-
sibile” interverranno Gianni Notari, Antonio La Spina, Alessandro Pajno, Giuseppe Savagnone. 
La partecipazione è riservata a studenti universitari, laureati in Scienze Sociali e Scienze Politiche, dottorandi, ricercato-
ri, docenti universitari. 
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria (Tel. 091.7309041) o all'Ufficio Stampa: 091.7303731 - ufficiostam-
pa@istitutoarrupe.it 
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Conferenza su "Cambiamento economico,  
inuguaglianza e inclusione sociale in Europa" 
Il 18 febbraio si terrà a Bruxelles, Belgio, una conferenza politica su "Cambiamento economico, inuguaglianza e inclusione socia-
le in Europa". L'evento è organizzato dai progetti EQUALSOC ("Economic change, quality of life and social cohesion") e LOWER3 
("The insecure perspectives of the low skilled in the knowledge society"), congiuntamente alle direzioni generali della Ricerca e 
dell'Occupazione.   
Obiettivo della conferenza è di indagare e discutere la relazione tra crescita, inuguaglianza economica e inclusione sociale in Eu-
ropa da parte di ricercatori e responsabili delle politiche a livello nazionale e europeo. Si cercherà di fornire una risposta alle se-
guenti domande:   
- Cosa sappiamo sugli ultimi sviluppi per quanto riguarda il divario economico e sociale in Europa?   
- Quali sono le condizioni affinché la crescita e l'inuguaglianza economica possano stimolarsi reciprocamente?   
- Cosa riusciamo a dedurre dal rapporto tra economia della conoscenza, globalizzazione e divario delle retribuzioni negli Stati 
membri?   
- In che modo il divario delle retribuzioni e la povertà relativa sono un deterrente per l'in-
clusione sociale?   
- La riorganizzazione può andare di pari passo con un forte impegno occupazionale?   
- Si può parlare di europeizzazione dell'inuguaglianza? 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30439 
 

Erasmus Mundus Infoday 2009   
La Commissione Europea e l'Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura organiz-
zano un INFO DAY sul programma Erasmus Mundus per il 18 Febbraio 2009 a Bruxelles. 
La giornata informativa sarà centrata su una presentazione dettagliata del nuovo program-
ma e gli inviti a presentare proposte 2009.   
• Azione 1 – Joint Masters and Doctoral Programmes and   
• Erasmus Mundus External Cooperation Windows (future Action 2 – Partnerships)   
Durante la giornata informativa i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare e dialoga-
re con i membri dello staff EACEA responsabili del Programma e di interagire con altri 
potenziali candidati.   
Per ulteriori informazioni, visitare il sito indicato sotto. 
HYPERLINK"http://erasmusmundusinfoday.teamwork.fr/
frame.phppage=reg&type_bu=pec_18"http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/
infoday_2009_en.htm 
 

Concorso “Giovani imprese di legalità” 
La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, in collaborazione con Confindustria Sicilia, indicono il concorso “Giovani 
imprese di legalità”, rivolto a tutte le scuole scuole secondarie di II grado, con lo scopo di 
stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nel ruolo di giovani imprendi-
tori che progettano il loro futuro.  I gruppi o le classi partecipanti dovranno presentare un 
progetto d’impresa che risponda a tutte le richieste della scheda progettuale.  La presentazione può essere presentata con ogni 
mezzo espressivo che verrà ritenuto idoneo anche in relazione al tipo di impresa prevista. 
La scadenza è il 20 Marzo 2009. http://www.pubblica.istruzione.it/news/index.shtml 
 

EVENTO SPECIALE. LA MUSICA DELLA PALESTINA PER LA PALESTINA  
CURVA MINORE La musica attraversa/o i suoni  
IX edizione 30 gennaio/30 aprile 2009 Stagione concertistica 
venerdì 13 febbraio Palermo Museo Internazionale delle Marionette A. Pasqualino 
sabato 14 febbraio Palermo Museo Internazionale delle Marionette A. Pasqualino 
domenica 15 febbraio Buscemi chiesa di S Giacomo 
DALOUNA 
Ramzi Aburedwan bouzouk, viola. Palestina Ziad Benyoussef oud. Tunisia. Edwin Burger fisarmonica. Francia Naif Serhan dar-
bouka, bendir, daf. Palestina Yousif Jaralla cunto, narrazione, tamburo. Iraq Said Benmsafer oud. Marocco 
ore 20 conferenza dibattito : La Palestina oggi 
ore 21,15 concerto contemporary traditional Palestina /Medio Oriente /Marocco /Iraq /Sicilia 
 ingresso sottoscrizione a sostegno della cultura palestinese: 10 euro 
Per maggiori informazioni: Lelio Giannetto - Curva Minore  - associazione per la musica contemporanea via Monte San Calogero, 
5 90146  Palermo  Tel/fax +39 091 512012 cell.+39 347 6035179  http://www.curvaminore.org 
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Programma MED 2° call. 
 La Giunta dell’ Andalusia ricerca partner per la 2° call del Programma MED, nell’ambito dell’Asse Prioritario 2: tutela dell’ambien-
te e promozione di uno sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo primario del progetto è quello di creare una rete per l’interpretazione del patrimonio geologico del Mediterraneo, con 
particolare attenzione ai forti legami tra la geologia, la storia e la cultura di un territorio. 
Le due sponde del Mare Nostrum condividono una geodiversità ed un patrimonio geologico comune, risorse che fanno parte del 
suo patrimonio naturale e culturale  e che acquisiscono un’importante dimensione potenziale nelle strategie di sviluppo sostenibile 
dell’ambiente rurale. L’evidenziazione del patrimonio geologico e della geodiversità di questi territori attraverso il programma IN-
TEREG IVB MED rappresenta di conseguenza uno strumento efficace per ottenere una serie di obiettivi: 
■ sottolineare l’importanza dei legami storici e culturali tra i diversi territori del Mediterraneo occidentale, tanto europeo quanto 
africano, attraverso degli scambi , destinati alla valorizzazione del patrimonio geologico e delle geodiversità; 
■ promuovere la conservazione e la protezione delle risorse naturali, ancora oggi poco considerate dalle politiche ambientali; 
■ fomentare lo sviluppo delle aree rurali del Mediterraneo occidentale, troppo spesso impoverite, facendo ricorso agli elementi del 
patrimonio naturale in maniera tale da completare l’offerta turistica -culturale associata a questi luoghi; 
■ incrementare la capacità di attrazione in questi territori mediante delle iniziative indirizzate al tessuto endogeno ed al migliora-
mento della qualità della vita delle popolazioni indigene.  
In allegato si trasmette la scheda della proposta di progetto in lingua inglese e spagnola. 
 Per ulteriori informazioni contattare direttamente:  Luis Sarasua - José María Rosado Jerez D. G. Gestión Medio Natural 
Consejería de Medio Ambiente Av. Manuel Siurot, 50 41071 Sevilla Telf. 955003559. Fax 955003778 e-mail: 
luis.sarasua.ext@juntadeandalucia.es , josem.rosado@juntadeandalucia.es 
   

Programma “Youth in Action”: progetto di scambio tra giovani di lingua 
Tedesca con particolare attenzione al tema della salute. 
La “Jugendinfo NOE” (Youth Information of Lower Austria), intende organizzare uno scambio tra giovani di lingua tedesca nella 
Bassa Austria nel mese di agosto 2009, all'interno del programma UE- "Gioventù in Azione”. 
L'obiettivo del progetto è quello di conoscersi e di scambiare esperienze sul tema della salute, in particolare sulla circolazione e la 
nutrizione. 
I giovani, provenienti da quattro diversi paesi, devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, in grado di parlare tedesco ed 
essere interessati al tema della salute.  
La ”Jugendinfo NOE” è quindi alla ricerca di partner (organizzazioni, associazioni o gruppi di giovani), che parlino tedesco o che 
sono in contatto con  giovani, che parlano tedesco e che sarebbero interessati a partecipare a questo programma di scambio.  
Tempo di programmazione:  
Espressione di interesse: fino al 15 marzo 2009.  
Termine per la domanda: 1° aprile 2009.  
Scambi giovanili : dal 1 all’ 8 agosto 2009.  
 Per ulteriori informazioni contattare direttamente: 
Nadine HoellerSection Health and Social affaires Klostergasse 5, 3100 St. Poelten, Austria Tel: +43 2742 24565 28 
 

Materiale didattico in materia di imprenditorialità. 
 L' Università di Nicosia a Cipro, cerca partners per un progetto nell’ambito dell’azione ENTR/CIP/09/E/N02S001 “La cultura im-
prenditoriale dei giovani e la formazione all’imprenditorialità”. 
L’azione mira a sostenere l'applicazione della legge per le piccole imprese, in particolare il principio 1 e l' Agenda di Oslo per la 
formazione all' imprenditorialità in Europa mediante la promozione di idee di successo nel campo della formazione all' imprendito-
rialità e il miglioramento della cultura imprenditoriale dei giovani europei. L’Università di Nicosia sta lavorando su una proposta di 
progetto per sviluppare materiali didattici di formazione all'imprenditorialità innovativi e basati sulla pratica per l'istruzione superio-
re (università), utilizzando in particolare casi reali e l'apprendimento basato sull'esperienza.  Il progetto mira ad iniettare dinami-
smo nel materiale didattico attraverso la creazione di una piattaforma comune on-line di istruzione dell' imprenditorialità per gli 
insegnanti e gli operatori interessati. 
  Si evidenzia che il progetto è in fase di sviluppo, e può pertanto evolversi in funzione del contributo di ciascun partner. 
Partners possono provenire sia dal settore pubblico  e / o dal settore privato (università, incubatori di imprese, camere di commer-
cio, ecc)  devono avere esperienza nel settore e collegamenti  con l’industria e / o il mondo accademico. La principale lingua di 
lavoro è l'inglese.  
La scelta dei partners dovrà avvenire entro la metà di  febbraio 2009  mentre la proposta di progetto dovrà essere definita per il 20 
aprile 2009 (termine ultimo di presentazione).  
Le parti interessate sono gentilmente invitate a manifestare il loro interesse al più presto possibile al seguente contatto: 
 Anthos I. Shekeris Senior Research Officer Research & Institutional Planning Office  University of Nicosia 46 Makedonitissas 
Av., P.O. Box 24005 1700 Nicosia, Cyprus Tel: +357-22841656 Fax: +357-22355116 Email: shekeris.a@unic.ac.cy Web Page: 
www.unic.ac.cy 
 

RICERCA PARTNER 
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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 

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 

01/05/09 
01/11/09 

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  

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° aprile, 
30 aprile 2009 

1°  giugno 
1° settembre 2009 

VEDI SCHEDA 

Anno 2009 — Maggio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

7 luglio 2009  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 - 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 

Anno 2009 — Luglio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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  
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Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2008, concernente la firma, a nome della Comunità euro-
pea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sul-
la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) 

GUUE L 34 del 04/02/09 

Direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE 
del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III 

GUUE L 36 del 05/02/09 

Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che 
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione 
visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen 

GUUE L 35 del 04/02/09 

Regolamento (CE) n. 114/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, recante misure transito-
rie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferi-
menti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta 

GUUE L 38 del 07/02/09 


