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

La settimana scorsa è stata inaugurata 
una seconda generazione della rete euro-
pea di centri d'informazione Europe Di-
rect per il periodo 2009—2012. La nuova 
rete aumenta le possibilità per i cittadini 
di ricevere informazioni pratiche e consi-
gli su come far valere i 
loro diritti nell'Unione 
europea. Il pubblico po-
trà rivolgersi a uno dei 
500 centri d'informazio-
ne per ottenere risposta 
ai propri quesiti specifici 
in materia di UE. I cen-
tri Europe Direct forni-
scono inoltre alle istitu-
zioni dell'UE il feedback 
dei cittadini e promuo-
vono attivamente il di-
battito locale e regiona-
le sulle tematiche del-
l'UE. “Negli ultimi quattro anni i centri d'in-
formazione Europe Direct hanno colmato 
il vuoto d'informazione tra le istituzioni 
dell'UE e il pubblico. In vista delle immi-
nenti elezioni europee l'avvio, in data o-
dierna, della nuova rete Europe Direct 
costituisce un'importante iniziativa nel-
l'ambito dei nostri sforzi per assicurare 
una comunicazione più efficace sulle 
questioni legate all'UE” ha affermato Mar-
got Wallström, vicepresidente della Com-
missione responsabile della strategia del-
la comunicazione. 
Hans-Gert Pöttering, presidente del Par-
lamento europeo, ha affermato: "A giugno 
i cittadini europei decideranno chi li rap-

presenterà in seno al Parlamento europe-
o nel prossimo quinquennio. I parlamen-
tari europei votano su questioni che inte-
ressano noi tutti – dalla tutela dei consu-
matori alla regolamentazione dei mercati 
finanziari. Ma molti cittadini sanno poco 

sul loro ruolo. I centri 
d'informazione Europe 
Direct possono aiutare i 
cittadini a saperne di più 
e in tal modo motivarli a 
votare." 
I centri d'informazione 
Europe Direct negli Stati 
membri sono uno degli 
strumenti di cui la Com-
missione europea si av-
vale per raggiungere il 
pubblico a livello locale. 
I servizi di questi centri 
sono aperti al pubblico a 

titolo gratuito. La rete d'informazione Eu-
rope Direct è stata inaugurata nel 2005. I 
centri riceveranno annualmente dalla 
Commissione una sovvenzione pari al 
massimo a 25 000 EUR per le loro attività 
d'informazione relative all'UE e devono 
contribuire con un cofinanziamento pari 
ad almeno il 50%.  
A Palermo, la rete Europe Direct è pre-
sente con l’Associazione Euromed Carre-
four Sicilia, dal 1997 al servizio dei citta-
dini sulle tematiche europee. 
Ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/
Decision-de-la-Commission-EN.pdf  
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm     
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VIGNETI: DOMANDE PER RESTYLING,  
SCADENZA PROROGATA AL 23 FEBBRAIO 

“Ci sarà tempo fino al 23 febbraio per presentare la domanda per accedere ai fondi 
destinati alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Il ministero delle Politiche agri-
cole e l’Agea hanno infatti prorogato ulteriormente la scadenza, originariamente previ-
sta per il 15 gennaio e poi spostata al 10 febbraio”. 
Lo afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via. 
“Il cosiddetto restyling dei vigneti, per il quale in Sicilia ci sono a disposizione 17,752 
milioni di euro di fondi comunitari - riprende La Via - è una misura centrale del piano di 
sostegno di tutto il comparto previsto dall’Ocm vino. L’ulteriore proroga dà la possibilità 
ai produttori di poter presentare le domande in modo più agevole e per questo motivo 
sono certo che, come in passato, saranno molti i viticoltori che parteciperanno al bando 
che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione del 9 gennaio scorso”. 
Il comparto vitivinicolo, in Sicilia, contribuisce alla formazione della produzione lorda 
vendibile in misura pari al 17 per cento, corrispondente ad un valore medio di circa 400 
milioni di euro. La riconversione e ristrutturazione dei vigneti è stata introdotta da un 
regolamento comunitario del 1999, per adeguare la qualità della produzione di vino alla 
domanda del mercato. 
Dal 2000 ad oggi, la Sicilia è stata la regione che più di ogni altra ha speso i fondi mes-
si a disposizione dall’Unio-
ne europea e, nella maggior 

parte dei casi, ha impiegato anche le risorse non utilizzate dagli altri. Il 
numero complessivo dei beneficiari è di 11.320, con 34.204 ettari ri-
convertiti o ristrutturati, per un importo totale di contributi pari a 23-
5,176 milioni di euro. Trapani, Palermo e Agrigento sono le 3 province 
alle quali è andato più del 92% dei contributi a disposizione. 
 
 
 

La Via: “15 mln per promozione  
prodotti di qualità" 
 Sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione di domani il 
bando della misura 133 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 
della Sicilia. La misura prevede un sostegno alle associazioni di pro-
duttori per le attività di informazione e promozione delle produzioni 
agricole di qualità e si propone di incentivare tutte quelle attività finaliz-
zate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità ottenuti in 
Sicilia. In particolare, la misura si riferisce alla promozione dell'immagi-
ne di questi prodotti presso i consumatori in termini di caratteristiche 
nutrizionali, di sicurezza dei metodi di produzione rispettosi dell'am-
biente, di sistemi di etichettatura e rintracciabilità anche per diffondere 
conoscenze scientifiche e tecniche e favorire l'integrazione di filiera. 
"Nonostante un periodo di grave difficoltà amministrativa della Regio-
ne che si protrae già dall'anno scorso - spiega l'assessore regionale 
all'Agricoltura, Giovanni La Via - con grande impegno gli uffici dell'as-
sessorato hanno elaborato un nuovo bando per mettere a disposizio-
ne degli agricoltori siciliani le risorse stanziate dall'Unione europea. Il 
Psr, tra l'altro, è l'unico tra i 4 programmi comunitari gestiti dalla Regio-
ne ad avere già pubblicato, l'anno scorso, a pochi mesi dall'approva-
zione del Programma, i primi bandi relativi ai premi agroambientali. A 
breve, già nel mese di marzo, verranno pubblicati altri bandi che servi-
ranno sicuramente a rendere la nostra agricoltura più competitiva sui 
mercati nazionali e internazionali". Per gli interventi previsti nel bando 
sono complessivamente disponibili 15 milioni di euro. Possono benefi-
ciare dei contributi i Consorzi di tutela e valorizzazione e le associazio-
ni di produttori. I prodotti per i quali sarà possibile avviare le azioni di 
informazione e promozione sono tutti quelli ottenuti con metodo biolo-
gico certificato e quelli a marchio comunitario Dop, Igp, Docg, Doc e 
Igt. 
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Fragola, a Marsala  
il convegno nazionale 
Dal 25 al 27 marzo un momento di confronto tra 
realtà 
italiana 
ed euro-
pea 
Il settimo 
Conve-
gno na-
zionale 
sulla fra-
gola si 
svolgerà 
in Sicilia, 
a Marsa-
la, dal 25 
al 27 
marzo,  presso il complesso monumentale S. Pietro. Tec-
nica e ricerca troveranno un momento di confronto con la 
realtà italiana e con quella degli altri Paesi Europei. Tra i 
relatori, infatti, saranno presenti alcuni dei maggiori e-
sperti a livello europeo e mondiale. Inoltre, uno spazio 
significativo sarà dedicato alla fragolicoltura meridiona-
le  prevedendo incontri con i produttori locali al fine di 
approfondire l’attività svolta dai Servizi allo Sviluppo delle 
varie regioni. Nell’ambito del Convegno nazionale, orga-
nizzato dall’assessorato Agricoltura e Foreste, in collabo-
razione con l’Università di Palermo e Catania, il Comune 
di Marsala e il Cra-Unità di ricerca per la frutticoltura di 
Forlì, con il patrocinio, infine, della sezione Frutticoltura 
della Società orticola italiana, verranno esaminate da 
parte di studiosi e tecnici le innovazioni tecnologiche, 
varietali, produttive e commerciali che hanno radicalmen-
te modificato la situazione della fragolicoltura. Gli aspetti 
organizzativi del Convegno sono curati dalla Soat di Ma-
zara del Vallo.  
Per informazioni soat.mazaradelvallo@regione.sicilia.it, 
tel. 0923.940285. 



Riunione dei sindaci europei per città più verdi in Europa 
 
Oltre 350 città in Europa hanno fatto una promessa verde per 
tagliare il 20% di emissioni di CO2 entro il 2020. Questo in 
breve è l'"accordo dei sindaci" fatto questo 10 Febbraio al 
Parlamento Europeo.   
Per ora sono tante le città europee, e extraeuropee che stan-
no aderendo all'"accordo dei sindaci". Tra i firmatari non EU ci 
sono la svizzera con Zurigo, Tuzla e Istanbul in Turchia e 
Banja Luka in Bosnia e Erzegovina oltre all'Ucraina Lviv.   
Il network delle città verdi è una iniziativa della Commissione 
Europea per promuovere un ambiente a basso consumo e-
nergetico incoraggiando l'uso di energie alternative a vecchie 
pratiche più inquinanti. I partecipanti dovranno fornire il loro 
piano energetico e dichiarare alla Commissione, oltre che ai 
propri cittadini, un resoconto biennale sui risultati raggiunti. 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-
48729-040-02-07-911-20090206STO48708-2009-09-02-2009/
default_it.htm 
 

AMBIENTE 

 ZOOTECNIA: LA VIA, “UN PROGETTO PER RILANCIARE  
LA FILIERA DEL LATTE” 
Rilanciare la filiera della zootecnia da latte, dalla fase produttiva a quella della commercializzazione. E’ il progetto dell’assessora-
to regionale all’Agricoltura che ha stanziato 237.500 euro. Un piano di lavoro che si propone di mettere in atto nuove strategie e 
azioni per la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali. Cinque le linee di intervento previ-
ste. “Il ruolo dell’assessorato - spiega l’assessore Giovanni La Via - sarà quello di fare da tramite tra le esigenze della produzio-
ne e il mondo della ricerca. Con i cinque interventi che saranno attivati daremo un primo contributo, in termini di ricerca e innova-
zione, in favore di tutta la filiera zootecnica da latte. In questo modo potremo valorizzare, quindi, le produzioni e le risorse zoo-
tecniche regionali, migliorando la redditività delle imprese”. Il primo intervento riguarderà l’assistenza tecnica negli allevamenti 
con l’obiettivo di aumentare la quota di produzione di latte di alta qualità, nonché la produttività aziendale. Partner di questa pri-
ma azione saranno il Corfilac, il Consorzio regionale di ricerca sulla filiera lattiero-casearia di Ragusa, l’Istituto zooprofilattico 
sperimentale, l’Associazione regionale allevatori e l’Esa, l’Ente di sviluppo 
agricolo. 
La seconda linea di intervento è quella che prevede la realizzazione del centro 
del caglio al servizio delle imprese zootecniche produttrici della Dop Vastedda 
della valle del Belìce, il cui disciplinare di produzione prevede che venga otte-
nuto da agnelli di razza allevati in quei territori. 
Il terzo intervento riguarda l’inserimento del centro per la sperimentazione, il 
collaudo e il trasferimento dell’innovazione di Borgo Callea di Cammarata, in 
provincia di Agrigento, all’interno della rete dei laboratori dell’Asca (l’Agenzia 
regionale di analisi e servizi per la certificazione in agricoltura) di Ispica, con 
l’obiettivo di fornire servizi sulle caratteristiche qualitative di latte e formaggi. 
Prevista anche la creazione di nuove fonti alimentari per gli animali, dai gelseti 
di Morus alba, ai germogli d’orzo e d’avena.  Infine, con l’ultima linea di inter-
vento si perseguono 3 obiettivi: la conservazione genetica e il rilancio della 
capra girgentana, lo sviluppo dell’allevamento bufalino da latte e di quello asi-
nino. Il comparto zootecnico in Sicilia assume un’importanza rilevante con una 
produzione di carni stimata intorno ai 380 milioni di euro e una di latte che si aggira sui 116 milioni, il tutto a fronte di circa 18mila 
aziende agro-zootecniche interessate. I caseifici autorizzati nell’Isola sono 755, con le province di Ragusa, Agrigento e Palermo 
che rappresentano il 60% circa di tutta la regione. Le aziende produttrici di latte sono, invece, 1.654, con una produzione di qua-
si 200 milioni di chilogrammi all’anno. 
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ATTUALITA’ 
Erasmus Mundus si apre ad un maggior numero di studenti 
Erasmus Mundus, il programma europeo di cooperazione e mobilità diretto a rafforzare l’eccellenza e l’attrattiva dell’istruzione 
superiore europea nel mondo e a favorire la cooperazione con i Paesi terzi, è entrato in una nuova fase, per la quale sono stati 
previsti un bilancio più sostanzioso e un campo d’applicazione ampliato. 
Nel periodo 2009-2013 l’Unione europea aumenterà il suo sostegno agli studenti e ai professori migliori provenienti da Paesi terzi, 
offrendo loro borse di studio per partecipare a programmi congiunti in Europa. Inoltre, l’Unione europea estenderà Erasmus Mun-
dus agli studi di dottorato e fornirà un maggiore aiut  o finanziario agli studenti europei. 
Il bilancio previsto per il programma Erasmus Mundus nel periodo 2009-2013 ammonta, orientativamente, a 950 milioni di euro, 
un aumento considerevole rispetto allo stanziamento globale destinato ai partenariati nell’ambito di Erasmus Mundus e delle fine-
stre di cooperazione esterna Erasmus Mundus per il periodo 2004-2008. 
“Questa seconda fase del programma Erasmus Mundus si basa sullo straordinario successo avuto dalla prima. Essa permetterà 
ad Erasmus Mundus di diventare, col tempo, il programma di riferimento nel settore della promozione dell’istruzione superiore 
europea nel mondo. Mi rallegro in particolare della decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio di aumen- tare in misura significativa il finanziamento di 
Erasmus Mundus. Possiamo ormai estendere il programma agli studi di dottora-
to e assegnare borse più generose perché gli studenti europei possano studiare 
al di fuori dell’Unione negli istituti d’istruzione superiore che partecipano al 
programma, contribuendo così a fare dello scambio reciproco dei migliori 
studenti e professori universitari del mondo una realtà”, ha spiegato il commissa-
rio europeo all’istruzione, alla for- mazione, alla cultura e alla gioventù Ján 
Figel’. 
Dal canto suo, la commissaria eu- ropea alle relazioni esterne ed alla politica 
europea di vicinato Benita Ferrero- Waldner ha sottolineato l’importanza del 
programma per la costruzione di un mondo più unito: “Erasmus Mundus permet-
te agli studenti più brillanti dentro e fuori l’Unione di realizzare tutto il loro poten-
ziale e di massimizzare le loro op- portunità nella vita. Erasmus Mundus favori-
sce l’eccellenza nel settore dell’i- struzione superiore ed offre agli studenti 
l’occasione di farsi una visione co- mune del mondo. Con questo programma 
l’Unione incoraggia il trasferimento di conoscenze e il multiculturalismo, fattori 
chiave del progresso e dello svilup- po per tutti. Rafforzando i rapporti interper-
sonali in questo specifico settore, andiamo oltre il sostegno ai programmi na-
zionali di riforma e aggiungiamo un elemento determinante ai nostri programmi di cooperazione esterna. Del resto, nelle nostre 
società in piena mondializzazione questi rapporti potrebbero rivelarsi utili per il futuro”. 
Già assegnate oltre 10.000 borse di studio 
Nel periodo 2004-2008, nel quadro del programma Erasmus Mundus e delle finestre di cooperazione esterna Erasmus Mundus 
sono state assegnate oltre 10.000 borse a studenti e professori universitari del mondo intero, per un totale di 609 milioni di euro. Il 
programma ha permesso a studenti originari di Paesi terzi di conseguire un diploma in Europa e a professori universitari di condi-
videre conoscenze e contribuire a programmi di studio con attività di insegnamento o ricerca, evitando però di alimentare la fuga 
di cervelli e cercando di favorire i gruppi svantaggiati. Grazie a questi scambi ed alla cooperazione con Paesi non appartenenti 
all’Unione, il programma ha anche dato un notevole contributo alla promozione del dialogo interculturale e dello sviluppo sosteni-
bile dell’istruzione superiore nei Paesi terzi. 
Le vecchie finestre di cooperazione esterna Erasmus Mundus saranno pienamente integrate nel nuovo programma Erasmus 
Mundus 2009-2013, il quale continuerà a sostenere i partenariati tra gli istituti d’istruzione superiore dell’Unione e del resto del 
mondo come base per la mobilità di studenti e professori universitari. 

COMMISSIONE EUROPARLAMENTO:  
STOP A MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 
 Una strategia europea contro la mutilazione genitale femminile, che la renda un reato nelle direttive europee sull'immigrazione, 
prevedendo sanzioni per chi la pratica. È quanto chiede la commissione diritti della donna dell'Europarlamento che ha approvato, 
con 20 sì, 7 no e 3 astenuti, una risoluzione presentata da Cristiana Muscardini (Pdl).  I parlamentari chiedono anche alla Com-
missione Ue di includere una clausola per sradicare la pratica delle mutilazioni genitali durante i negoziati per la cooperazione con 
i Paesi nei quali questa viene ancora praticata.  Secondo la risoluzione, che sarà votata dalla plenaria della prima metà di marzo, i 
medici e il personale sanitario dovrebbero essere obbligati a segnalare tutti i casi di mutilazione genetiche alle autorità competenti 
e gli autori dovrebbero essere perseguiti.  Sono circa mezzo milione le donne in Europa che hanno subito una mutilazione genita-
le, pratica diffusa in particolare fra le donne immigrate e rifugiate.  
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Safer internet: per socializzare in rete senza pericoli 
Si tratta di un progresso importante per garantire la sicurezza dei nostri figli che si collegano ai siti di socializzazione in rete 
17 importanti società del web, tra cui Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft Europe, 
Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe e Zap.lu., hanno firmato per la 
prima volta un accordo europeo volto a migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano siti di socializzazione in rete. Con 4-
1,7 milioni di utenti regolari in Europa, i siti di socializzazione in rete sono un fenomeno sociale ed economico emergente, che sta 
cambiando il modo in cui interagiamo in rete. L'uso di reti sociali è cresciuto lo scorso anno del 35% in Europa ed entro il 2012 il 
numero degli utenti dovrebbe più che raddoppiare salendo a 107,4 milioni. Per assicurare la continua crescita delle reti sociali, i 
giovani utenti devono sentirsi sicuri quando ampliano le loro reti o condividono informazioni personali. L'accordo firmato oggi a 
Lussemburgo in occasione della giornata "Safer Internet" organizzata dalla Commissione europea consentirà ai teenager di far 
fronte ai rischi potenziali cui sono esposti online, come il bullismo online o la divulgazione di informazioni personali. 
"La Commissione accoglie con favore questo primo accordo europeo sulla socializzazione in rete. Si tratta di un progresso impor-
tante per garantire la sicurezza dei nostri figli che si collegano ai siti di socia-
lizzazione in rete",è quanto di- chiarato da Viviane Reding, commissaria eu-
ropea per la società dell'infor- mazione e i media."La socializzazione in rete 
ha un enorme potenziale di sviluppo in Europa e può contribuire a raffor-
zare la nostra economia e a rendere la nostra società più interattiva — 
purché vi siano gli strumenti idonei a garantire che bambini e adolescenti 
possano fidarsi ed essere sicuri quando si fanno nuovi "amici" e condividono 
dati personali online. Intendo vigilare attentamente sull'attuazione dell'ac-
cordo odierno e la Commissio- ne si occuperà nuovamente di questa questio-
ne tra un anno.". 
Oggi i principali siti europei di socializzazione in rete si sono riuniti per la 
prima volta in occasione della giornata "Safer Internet" 2009 per assumersi 
le proprie responsabilità ed identificare i rischi potenziali che i loro siti 
comportano per i minorenni, in particolare il bullismo online (molestie ai bambini su siti Internet o tramite sms), l'adescamento in 
rete a scopi sessuali (quando un adulto entra in contatto con un bambino con l'intenzione di commettere abusi sessuali) e com-
portamenti rischiosi come rivelare informazioni personali. Essi intendono limitare questi rischi: 
-       approntando un tasto "segnalazione di abusi" di facile uso e accessibile, che consenta agli utenti di segnalare con un click 
contatti o comportamenti inappropriati di altri utenti; 
-       assicurando che i profili completi online e gli elenchi dei contatti di utenti di siti Internet registrati come minorenni siano auto-
maticamente classificati come "privati", in modo tale che i malintenzionati abbiano maggiori difficoltà ad entrare in contatto con 
i giovani; 
-       garantendo che sia impossibile compiere ricerche in merito ai profili privati di utenti minorenni (su siti Internet o tramite 
motori di ricerca); 
-       garantendo che le opzioni di tutela della privacy siano evidenti e accessibili in ogni momento, cosicché gli utenti possa-
no capire facilmente se solo i loro amici possano vedere quanto da loro messo online o se possa accedervi chiunque; 
-       impedendo di utilizzare i loro servizi ad utenti che non abbiano l'età minima richiesta: se un sito di socializzazione in rete 
è destinato ad adolescenti con più di 13 anni, dovrebbe essere difficile registrarsi per chi ha meno di quell'età. 
I siti di socializzazione in rete informeranno la Commissione in merito alle loro politiche di sicurezza e a come attueranno questi 
principi entro aprile 2009.  
Contesto: 
L'accordo odierno è il prodotto di discussioni svoltesi nell'ambito della Task Force per la socializzazione in rete istituita dalla Com-
missione europea nell'aprile 2008. Questo gruppo riunisce siti di socializzazione in rete, ONG e ricercatori ed è un buon esempio 
di autoregolamentazione del settore, un approccio che è privilegiato dalla Commissione se attuato efficacemente. 
Altre iniziative simili adottate nel settore sono la guida alla socializzazione in rete pubblicata nell'aprile 2008 dal Ministero degli 
interni del Regno Unito e accordi separati tra Myspace e Facebook con 49 procuratori generali degli Stati negli USA. 
La giornata "Safer Internet" viene organizzata ogni anno dal 2004 e include eventi in più di 50 paesi in Europa e in tutto il mondo. 
In occasione della giornata "Safer Internet" del 2007, su iniziativa della commissaria Reding tutti i principali operatori di telefonia 
mobile hanno firmato un accordo per garantire un uso più sicuro dei telefonini da parte degli adolescenti ( IP/07/139). 
Una documentazione per la stampa contenente l'accordo finale, un MEMO ed un videoclip sul bullismo online che sarà tra-
smesso sui canali televisivi nell'UE, in Norvegia e in Islanda e su Internet figura al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4672. 

Numeri di protocollo dei candidati sono stati inviati dall’Agenzia 
Esecutiva 
L’Agenzia Esecutiva ha informato le Antenne che sono state spedite le lettere con il numero di protocollo a tutti i progetti inviati in 
Agenzia Esecutiva per lo Strand 1.1 e 1.2.1 entro il 1° Ottobre 2008. Chi non avesse ricevuto la lettera può scrivere ai seguenti 
indirizzi mail:  
a) Strand 1.1 – EACEA-P5-MULTIANNUALPROJECTS@ec.europa.eu 
b)  b) Strand 1.2.1 – EACEA-P5-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu 
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Giovani e impresa: una speranza per il futuro della Sicilia 
Una soddisfacente sensibilità creativa e un buon livello di cultura d'impresa. E' questo, in estrema sintesi, il riscontro avuto tra gli 
studenti delle scuole superiori della Sicilia attraverso il concorso "Idee d'impresa", la cui premiazione è avvenuta questa mattina, 
a Palermo, nella cornice di Villa Malfitano.  
"Abbiamo espresso ammirazione e un ringraziamento agli insegnanti - ha affermato il Presidente di Unioncamere Sicilia, Giusep-
pe Pace - perché a loro è affidato il delicato compito di formare i nostri giovani, che rappresentano il futuro della Sicilia.  
Un pensiero abbiamo rivolto anche agli studenti, che spesso mal digeriscono lo studio e i principi educativi, affinché invece faccia-

no oggi tesoro dei valori acquisiti, 
di cui non andranno a pentirsi do-
mani".  
Obiettivo del concorso, inserito 
nell'ambito del progetto Alternanza 
scuola-lavoro, è stato promuovere 
e stimolare la cultura imprenditoria-
le presso i giovani siciliani.  
Un'iniziativa che è stata accolta 
con entusiasmo e che ha premiato 
oggi dieci idee di impresa: un rico-
noscimento per provincia, e uno in 
più a Caltanissetta, a cui la Com-
missione ha inteso riconosce-
re l'impegno per il maggior riscon-

tro in termini di partecipazioni.   
Le idee progettuali hanno riguardato diversi settori e spesso sono stati finalizzati alla valorizzazione di alcune peculiarità territoria-
li. Il concorso è stato promosso di Unioncamere Sicilia.  
Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di Unioncamere regionale, Pace, il responsabile del progetto, Lillo Trenta, 
il presidente della Camera di Commercio di Agrigento, Vittorio Messina, ed Enzo Santurro, per Retecamere, partner del progetto.  
Questi sono stati i premiati: Ipssar Paolo Borsellino, Palermo; Itc Foderà, Agrigento; Itc Rapisardi, Caltanissetta; Istituto 
tecnico Majorana di Piazza Armerina, Enna; Istituto Di Rocco di Caltanissetta; Istituto turistico e commerciale De Nicola 
di San Giovanni La Punta, Catania; Itc Salvatore Pugliatti di Taormina, Messina; Istituto Calleri di Pachino, Siracusa; Itc 
Besta di Ragusa; Istituto magistrale Pascasino di Marsala, Trapani.  
"Nell'ambito del progetto, attraverso questo concorso, sono state trasferite le competenze necessarie per far maturare delle idee 
progettuali tra i giovani studenti, che potranno divenire, come auspichiamo, gli imprenditori di domani" ha concluso Pace. 
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La Commissione avvia  
una campagna contro 

il bullismo online 
 

Oltre la metà degli adolescenti polacchi e il 34% dei giovani 
del Belgio e il Regno Unito sono stati oggetto del “cyber-

bullying”, ovvero hanno subito molestie sui siti Internet o tra-
mite messaggi sul cellulare. Questo è il motivo per cui la 

Commissione Europea lancia per il Safer Internet Day 2009, 
una campagna che comprende un breve video per incorag-

giare i giovani a mantenere il controllo online.  
I giovani colpiti da molestie devono essere in grado di denun-

ciare tali abusi rapidamente e con facilità, semplicemente 
cliccando su un link.  

La campagna pan-europea comprende tutti gli Stati membri 
UE, Islanda e Norvegia.   

 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

referen-
ce=MEMO/09/58&format=HTML&aged=0&language=EN&gui

Language=en 
 

Radio Gioventù 
Radio Gioventù è la rubrica radiofonica settimanale che rac-

conta le attività del Ministero della Gioventù, informa sui bandi, 
i progetti e concorsi, segnala le storie della meglio gioventù, 
intervista i testimonial delle campagne sociali e permette di 

ascoltare un po’ di buona musica. 
Radio gioventù si scarica da http://www.gioventu.it 

 

Una guida pratica  
a disposizione  

delle piccole e medie imprese 
La Commissione europea ha pubblicato una guida per fornire 
alle PMI informazioni concise e accessibili circa gli aiuti di Sta-
to nella Comunità, in particolare per quanto riguarda il soste-
gno per accedere a finanziamenti nell'ambito dell'attuale crisi 
economica e finanziaria. Le PMI sono ammissibili a ricevere 
tutte le categorie di aiuti consentite ai sensi delle norme UE 

sugli aiuti di Stato; inoltre, per le categorie di aiuti a disposizio-
ne anche delle grandi imprese, le PMI beneficiano dei più alti 

livelli di intensità d'aiuto. 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/

sme_handbook.pdf 
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Disoccupazione, alla Sicilia il record  
europeo — Quasi la metà dei giovani  
è senza un lavoro 
 Le regioni del Mezzogiorno sono ai primi posti nell'Unione Europea per il tasso 
di disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni. È il dato diffuso da Eurostat, 
l'Ufficio statistico dell'Ue che ha pubblicato cifre relative all'occupazione delle 
regioni dei 27 stati membri. La Sicilia è al posto più basso fra le regioni italiane 
e con un tasso del 37,2% di giovani dai 15 ai 24 anni senza lavoro si piazza 
subito dopo le tre regioni francesi d'oltremare Guadalupa (55,7%), Reunion 
(50%) e Martinica (47,8%). Nella lista, tutte con un tasso sopra il 30%, figurano 
anche Campania (32.5%), Sardegna (32,5%), Puglia (31,8%), Calabria 
(31,6%) e Basilicata (31,4%). Complessivamente, rileva Eurostat, la disoccu-
pazione nell'Ue varia tra il 2,1% delle regioni della Zelanda, in Olanda (2,1%) a 
al 25,2% nel dipartimento 
d'Oltremare francese della 
Reunion. Nel complesso, 28 
regioni hanno un tasso di 
disoccupazione globale infe-
riore al 3,5%, di cui 7 in Italia. 
Tra queste anzitutto la pro-
vincia di Bolzano, al terzo 
posto in assoluto per il minor 
tasso di disoccupazione 
(2,6%) dietro alla Zelanda e 
alla regione di Praga, seguita 
dall'Emilia Romagna e dalla 
provincia di Trento (entrambe 
all'ottavo posto con il 2,9%), 
e poi da Val d'Aosta (3,2%), 
Veneto (3,3%), Friuli Venezia 
Giulia e Lombardia 
(entrambe al 3,4%). Fanalino 
di coda in Italia, ma non in 
Europa, sono la Sicilia 
(13,0%), la Campagna, la 
Puglia e la Calabria (11,2%) e infine la Sardegna (9,9%) e la Basilicata (9,5%). 
Nessuna regione italiana figura tra le 12 “peggiori” d'Europa, dove invece com-
paiono i territori d'Oltremare francesi, alcune regioni della Spagna, dell'Est 
tedesco, Berlino la regione di Bruxelles, e una regione slovacca. Dove invece 
“spiccano” regioni italiane è nella disoccupazione giovanile (15-24). Al quarto 
posto, dietro i dipartimenti d'Oltremare francese), figura già la Sicilia (37,2%). 
Al settimo, a “parimerito”, Campania e Sardegna (entrambe al 32,5%), al nono 
la Puglia (31,8%), al decimo la Calabria (31,6%) e al dodicesimo la Basilicata
(31,4%).  
Le industrie europee sono «profondamente preoccupate» per la situazione 
economica senza precedenti e chiedono alla Ue di prendere in considerazione 
«ulteriori misure eccezionali»: è quanto chiede Business Europe, la Confindu-
stria europea, in una lettera al premier ceco Mirek Topolanek, presidente di 
turno del Consiglio Ue. «Il calo della crescita si sta trasformando in recessione 
in molti Stati membri, nel 2009 la crescita scenderà dell'1,8% nella Ue e del 
1,9% nell'eurozona, e la disoccupazione toccherà quasi il 10% nel 2010», si 
legge nella lettera del presidente di Business Europe, Ernest Antoine Seilliere. 
Questa situazione «senza precedenti», dovrebbe spingere la Ue ad assicurare 
che le industrie siano al riparo dalla bancarotta per mancanza di liquidità. E 
inoltre, prosegue il presidente, «le banche centrali e i governi dovrebbero e-
splorare la possibilità di dare vita a nuove forme di prestiti». 
Nel corso del quarto trimestre del 2008 il Pil dei Paesi della zona dell'euro, così 
come quello dell'Unione europea, ha fatto registrare un calo dell'1,5% in rap-
porto al trimestre precedente, rende noto Eurostat. Nel terzo trimestre la dimi-
nuzione era stata dello 0,2% in entrambe le zone, così come nel secondo tri-
mestre. 

ATTUALITA’ 
SICUREZZA  
CONDIVISA: 
 CORSO “COSì”  
PER 185 DIPENDENTI 
PLESCIA: 
“COMPORTAMENTI  
RESPONSABILI  
PER LAVORARE  
MEGLIO” 
Non bastano prevenzione, informazione e 
formazione: per la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro occorre anche che i dipendenti acquisisca-
no comportamenti responsabili e virtuosi. In 
parole povere, che siano consapevoli della 
necessità di “stare attenti”.  
E’ a questo obiettivo che punta il piano forma-
tivo “Così” (acronimo di “Comportamenti sicu-
ri, sì”) finanziato dal fondo paritetico Fondim-
presa, promosso da Confindustria Palermo, 
Cgil, Cisl e Uil e realizzato da Sdi-soluzioni 
d’impresa di Palermo in collaborazione con 
Apmi (associazione piccole imprese) e Aifos 
(associazione dei formatori della sicurezza sul 
lavoro). 
Dal prossimo 20 febbraio 185 lavoratori di 12 
aziende della provincia di Palermo dei settori 
agroalimentare, metalmeccanico, plastico, 
cantieristica navale e servizi ambientali, sa-
ranno alle prese con ingegneri, chirurghi di 
pronto soccorso ed esperti in materia di sicu-
rezza, per comprendere come meglio muover-
si in azienda e come gestire la propria sicu-
rezza nell’ambiente circostante.  
Dopo la teoria in aula e la formazione a di-
stanza, il corso passerà all’applicazione prati-
ca nei rispettivi luoghi di lavoro. Lo staff tecni-
co progetterà dei modelli di sicurezza applicati 
alle singole aziende aderenti al corso. 
“L’acquisizione e l’ottimizzazione delle compe-
tenze professionali spendibili nella sicurezza 
personale – spiega Massimo Plescia, ammini-
stratore della Sdi – favoriscono un percorso 
interno di sviluppo delle aziende stesse, attra-
verso un miglioramento delle prestazioni dei 
dipendenti e della qualità delle lavorazioni 
svolte. Vogliamo dimostrare – conclude Ple-
scia – che un lavoratore responsabile anche 
sul piano psicologico e motivato personalmen-
te nei confronti della sicurezza al di là degli 
obblighi di legge, diventa una formidabile leva 
per la propria crescita professionale e di quel-
la dell’azienda. In conclusione, investire in una 
sicurezza condivisa è un innegabile vantaggio 
per tutti”. 
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Programma di apprendimento permanente — Addendum all'invito  
a presentare proposte 2009 — DG EAC/31/08 
Il presente addendum all'invito a presentare proposte 2009 per il programma di apprendimento permanente (EAC/31/08 pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 255 dell'8.10.2008, pag. 6) 
riguarda la partecipazione della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia al programma di apprendimento permanente. Il pre-
sente addendum è volto esclusivamente a determinare le condizioni applicabi-
li ai candidati residenti nella Repubblica di Croazia e nell'ex Repubblica iugo-
slava di Macedonia. Il programma di apprendimento permanente si applica a 
tutti i tipi e livelli di istruzione ed è accessibile a tutti i soggetti di cui all'articolo 
4 della decisione. Il presente addendum è volto esclusivamente a determinare 
le condizioni applicabili ai candidati residenti nella Repubblica di Croazia e 
nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.   Informazioni complete: http://
ec.europa.eu/llp 

GUUE C 35 del 12/02/09 

Fondo culturale UE-Messico 
Il commercio, la competitività, la coesione sociale, i diritti umani, l’istruzione e 
la cultura sono i temi sui quali si basa l’idea di cooperazione tra l’Unione Euro-
pea e il Messico. La prima fase di tale cooperazione bilaterale è iniziata già 
nel dicembre 2007 ed ha coinciso con il lancio dell’anno del dialogo intercultu-
rale del 2008. Questo programma apre un nuovo spazio di scambio culturale 
tra gli stati membri dell’Unione Europea e gli organismi culturali messicani. La 
lista dei progetti approvati nella prima fase del progetto si trovano al seguente 
indirizzo http://www.delmex.ec.europa.eu/es/pdfs/
publicacion_aprobados_web.pdf 
 

Cooperazione Culturale con la Russia 
L’IBPP (Institution Building Partnership Programme) è il settore del Program-
ma di Cooperazione UE-Russia designato per fornire supporto alle iniziative di base nel settore sociale e culturale. Nel 2007 è 
stato lanciato il primo bando specifico sulla cultura, rivolto ad autorità locali e regionali, organizzazioni non governative, università, 
accademie e musei dalla Russia e dai paesi membri dell’Unione Europea. Anche nel 2009 la Commissione Europea continuerà 
tali iniziative per attivare la cooperazione con la Russia in campo culturale. I risultati del bando 2008 possono essere trovati all’in-
dirizzo: http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_340.htm 
 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE 
E FORMAZIONE 
Sostegno alla creazione di reti e alla 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 setto-
re 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. 
La dotazione finanziaria totale disponibile ammonta a 1 900 000 EUR. Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sov-
venzione. Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/75 % del totale dei costi ammissibili. 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: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
(EACEA) Invito a presentare proposte EACEA/36/08 — «MEDIA Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e 
formatori in Europa» Sig. Constantin Daskalakis BOUR 03/30 Avenue du Bourget 1 B-1140 Bruxelles 
Saranno accettate solo le richieste presentate utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona au-
torizzata a rappresentare legalmente l'organismo richiedente. Domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte. Il 
testo integrale delle linee di orientamento e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/
information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm Le domande devono ottemperare alle disposizioni di cui alle linee di 
orientamento, essere presentate utilizzando l'apposito formulario e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati specificati nel 
testo integrale dell'invito. 

GUUE C 37 del 14/02/09 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Invito a presentare  
proposte nell'ambito del 
programma di lavoro per 
il programma congiunto 
Domotica per categorie 
deboli (Ambient Assisted 

Living — AAL) 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di 
un invito a presentare proposte nell'ambito del 

programma di lavoro per il programma congiun-
to Domotica per categorie deboli. Si sollecitano 
proposte per il seguente invito: AAL-2009-2. La 
documentazione relativa all'invito, in cui si preci-
sano le scadenze e la dotazione finanziaria, è 

disponibile sul seguente sito Internet: http://aal-
europe.eu 

GUUE C 38 del 17/02/09 



Stage settore turistico alberghiero in Grecia-Estate 2009 
IES Consulting società spagnola specializzata nel reclutamento di stagisti propone per studenti opportunità di  stage nel settore 
turistico alberghiero all'interno di Hotel di lusso 4 e 5 Stelle e parchi acquatici in tutte le isole greche (Creta, Kos, Corfù, Zante, 
Naxos) nonché Calcidica, Peloponneso e Cipro.  
Requisiti  
Studente di scuola superiore ad indirizzo alberghiero o turistico o studente di Scuola di Master o Università o scuole di Economia 
o Sport College (i candidati devono essere in corso di studi o laureati/diplomati da non più di 18 mesi) 
Possibilitá di stipulare una convenzione di stage con Universitá/Scuola di Master/Scuola superiore  
 Ottimo livello di inglese  - Età 18-27 anni 
Motivazione a lavorare nel settore del turismo, dinamicità, doti comunicative, senso di responsabilità. 
Condizioni di stage 
Salario: € 400,00 al mese 
Alloggio in albergo (bagno privato, TV, Aria condizionata, Frigo) al costo di € 80,00 al mese  
3 pasti al giorno in hotel (prima colazione, pranzo e cena)  
Stage a tempo pieno (8 ore al giorno) con 2 giorni liberi a settimana  
Lettera di referenza fornita dal direttore dell'albergo al completamento dello stage 
Biglietti aerei di andata e ritorno a carico rispettivamente della società e dell'hotel 
Bonus di € 200,00 al completamento dello stage  
Durata dello stage: 4 o 5 mesi — Inizio: dal 1° aprile al 31°  maggio  
Fine: fine del mese di agosto o settembre  
Paese/Città: tutte le isole greche e Cipro  
Carta d'identità o passaporto  
Tessera sanitaria europea  
Certificato attestante la condizione di 
studente  
Accordo di tirocinio con la scuola e 
lettera di conferma della scuola o uni-
versità 
Certificato del Casellario giudiziario 
Posizioni disponibili 
Front of House: 
Receptionists  
Hostess 
Drivers 
Food and Beverage: 
Bartenders 
Barwomen 
Waitresses/Waiters 
House Keeping: 
Chambermaids 
Handyman / Cleaners  
Kitchen Help: 
Kitchen help  
Cooks/ Chefs and Cook assistants 
Entertainment: 
Animators 
Aerobic instructors 
Lifeguards 
SPA staff- masseur  
Pool attendants 
Le domande dovranno pervenire entro l' 8 Marzo 2009   ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL  INVIARE a eu-
res@regione.sicilia.it i seguenti documenti: un CV in Inglese formato europeo euro pass scheda di candidatura EURES SICILIA 
(il file è scaricabile dal sito       www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures) una foto tessera (max 50 KB – formato .jpg) una foto figu-
ra intera (max 50 KB – formato .jpg) 
Specificare nell’oggetto dell'email: 
Stage settore turistico alberghiero in Grecia-Estate 2009 
 
 

CONCORSI 
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Leyhausen International cerca nuovi operatori  
telefonici a Palermo  

Leyhausen International cerca nuovi operatori telefonici a Palermo. L’azienda tedesca 
leader nel settore delle indagini di mercato sia a livello nazionale sia internazionale, ha la 

sue sede italiana più importante proprio nel capoluogo siciliano. 
Si tratta di una realtà in continua espansione, soprattutto in questo particolare momento 
di crisi economica generalizzata. “Le aziende infatti – spiega Ennio Armato, 26 anni, re-
sponsabile della filiale palermitana – prima di lanciarsi in costose campagne di investi-
mento, vogliono essere consapevoli delle condizioni di mercato in cui si troveranno a 

operare e quindi si affidano ai nostri studi, alle nostre interviste”. Leyhausen ha lavorato 
per aziende di prestigio come la compagnia di assicurazioni Axa, la casa farmaceutica 
Pfizer, le industrie automobilistiche Bmw e Mercedes, la catena di supermercati Lidl. 

Dati gli ottimi risultati ottenuti dal call center Leyhausen di Palermo, la Germania ha deci-
so di investire sulla sede siciliana affidandogli la gestione, oltre che del mercato naziona-
le italiano, anche di mercati esteri. “Ci occupiamo già di Portogallo, Olanda e Danimarca 
– aggiunge Armato. – In futuro, ci potrebbero essere anche possibilità di espansione nei 

mercati della Russia e dei Paesi dell’Est”. 
In vista della realizzazione di questi nuovi possibili studi, la Leyhausen di Palermo sta 
cercando operatori telefonici per eventuale inserimento nel proprio staff, con contratto 

part-time di prestazione occasionale. Sono richiesti soprattutto candidati in grado di con-
versare fluentemente in inglese, francese, tedesco, portoghese, olandese e danese, e 

che abbiano buone competenze informatiche. Il curriculum può essere spedito all’indiriz-
zo di posta elettronica del responsabile delle Risorse umane, Alessio Colli, 

a.colli@leyhausen.com, oppure recapitato presso la sede della Leyhausen International, 
in via Michelangelo n. 200, 90145 Palermo.  
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I candidati in possesso di tutti i requisiti saranno contattati telefonicamente dall'azienda per  maggiori dettagli sulle posizioni. 
Note: I modelli dei CV in formato europeo europass sono reperibili nel sito  http://europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action 
Servizio EURES-Assessorato Regionale Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione.  
Via I.Federico 70/b  90144 Palermo- Ricevimento dal  martedì al giovedì. Dalle ore 9.30 alle 12.30  
Sito:  www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures   email: eures@regione.sicilia.it  
Il Servizio Eures della Provincia di Milano informa che Emergency, la nota organizzazione italiana indipendente, neutrale e apoliti-
ca che offre cure medico-chirurgiche di alta qualità alle vittime civili della guerra, delle mine e della povertà, sta cercando pediatri 
disponibili per 3-6 mesi o anche più da impiegare in Afghanistan, Sierra Leone, Sudan, Rep. Centroafricana. 
Requisiti: 
   - ottima conoscenza della lingua inglese, 
   - laurea in Medicina e specializzazione in Pediatria, 
   - esperienza clinica di reparto, 
   - esperienza nel campo delle malattie contagiose/tropicali, 
   - flessibilità e capacità di operare in gruppo e sotto stress, 
   - senso della disciplina e rispetto per le regole di sicurezza indicate da Emergency, 
   - rispetto delle culture e delle tradizioni locali. 
Oltre che nell'attività professionale, i pediatri saranno impegnati nell'addestramento del personale locale. 
Emergency si farà carico di: stipendio, spese di viaggio, assicurazione, vitto e alloggio. Gli interessati possono inviare lettera di 
presentazione e CV (tutto in inglese) a curriculum@emergency.it (e c.c. e res.mi@provincia.milano.it), citando il Rif. Eures: 4657-
847. 
 
L'associazione SCI Italy di Roma, www.sci-italia.it, informa che è disponibile un posto SVE - Servizio Volontario Europeo a 
Poznan, Polonia, presso OWA Poland, www.ytnf.org/index2-0-en.htm, per 3 mesi da luglio 2009. Lingua di lavoro: inglese. 
Attività da svolgere: questo è un progetto SVE di gruppo che coinvolgerà 6 volontari di paesi differenti (Italia, Gran Bretagna, Ger-
mania, Armenia, Siberia e Georgia) che saranno impegnati in Polonia attorno alla questione del dialogo interreligioso. Scopo 
del progetto è consentire ai volontari di agire come promotori e moltiplicatori di valori di tolleranza e accettazione delle differenze 
culturali con una forte enfasi sull'aspetto religioso, e in particolare sul significato del dialogo interreligioso per facilitare la com-
prensione reciproca e la comunicazione. Il progetto prevede frequenti spostamenti in Polonia nel corso dell'attività. 
Trattamento: costi di viaggio, vitto, alloggio, corso di lingua, pocket money, assicurazione, formazione: garantiti dal progetto. 
Scadenza: 26 febbraio 2009. Gli interessati possono inviare lettera di presentazione e CV (entrambi in inglese) a evs@sci-
italia.it.  Per informazioni vedere www.sci-italia.it/viewpage.php?page_id=17. 
 
L'Associazione Arcistrauss di Mussomeli, www.arcistrauss.it, informa che sono disponibili i seguenti posti SVE Servizio Vo-
lontario Europeo, per cui la scadenza è il 1°marzo 2009 (inviare CV in inglese a arcistrauss@arcistrauss.it): 
   - un posto presso lo "Europejskie Forum Mlodziezy" nella cittadina di Bystrzyca Kłodzka (comune di 20.000 abitanti), Polonia, 
per 10-12 mesi da maggio 2009. Ambito: sociale. Attività: il volontario lavorerà nel settore giovanile organizzando e gestendo 
attività varie; 
   - un posto presso il "General Departement for Social Assistance and Child Protection" a Galati, Romania, 4 mesi da maggio 
2009. Ambito: sociale. Attività: il volontario si occuperà di varie attività dirette ai giovani con minori opportunità, organizzando per 
loro attività ricreative e culturali, workshop, ecc. Requisiti: lingua inglese ed esperienza nel lavorare con bambini e giovani; 
   - un posto presso lo "Youngsters without Borders" in Gorj County, Romania, per 6 mesi da maggio 2009. Ambito: settore gio-
vanile. Attività: i volontari saranno impegnati con l'organizzazione in una serie di attività quali manifestazioni sportive, giochi di 
gruppo, laboratori tematici, visite a diversi luoghi, eventi, campi giovanili, ecc. Requisiti: conoscenza base della lingua inglese ed 
disponibilità a vivere nella contea di Gorj. 
Trattamento per i tre progetti: viaggio A\R, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall'associazione ospitante ed è inoltre previ-
sto un contributo spese mensile pari a € 85 mensili (Polonia)e € 60 mensili (Romania), 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di va-
canza al mese. 
La stessa Associazione Arcistrauss di Mussomeli, www.arcistrauss.it, informa che dal 1° al 15 aprile 2009 a Pazardzhik, città 
ad un'ora da Sofia, Bulgaria, si terrà lo scambio culturale dal titolo "Y - ECO - Europe", organizzato da YSPDB Youth Society for 
Peace and Development of the Balkans, www.yspdb.org. 
Sono disponibili 10 posti per italiani con età dai 16 ai 29 anni, possibilmente con minima conoscenza della lingua inglese. Paesi 
partecipanti: Bulgaria , Polonia , Lettonia e Italia. 
Descrizione: obiettivo è attirare l'attenzione dei partecipanti verso l'influenza che le nuove tecnologie hanno nella vita moderna. I 
partecipanti dovranno condividere le loro esperienze ed esprimere il loro parere su questo tema attraverso giochi di ruolo, discus-
sioni informali e altre forme di istruzione non accademica. Il tutto in un ambiente multiculturale, in cui si cercherà di migliorare le 
proprie competenze personali.  Verrà anche trattato il tema dell'ecologia. Sono previste visite della capitale Sofia e dei più impor-
tanti ecoparck bulgari.Come di consueto, sarà organizzata una serata internazionale dove ogni gruppo preparerà un piatto tipico 
della propria nazione e qualche gioco tradizionale. 
Condizioni: quota di partecipazione € 110. Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell'organizzazione ospitante. 
Per maggiori informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura contattare: arci-
strauss@arcistrauss.it. 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 1° marzo 2009. 
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L'Agenzia Europea dei Medicinali EMEA indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per posti di Am-
ministratore. I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno riceve-
re un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile. La sede di lavoro è Londra. 
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri della Comunità europea. 
I dettagli del bando sono sul sito www.emea.europa.eu. 
Scadenza: 4 marzo 2009 a mezzanotte. 
Gli atti di candidatura devono essere inviati tramite il modulo elettronico disponibile sul sito web dell'EMEA. Si segnala che, a cau-
sa del numero elevato di candidature che si presume saranno inviate all'EMEA, in prossimità della data di scadenza il sistema 
potrebbe incontrare difficoltà nel trattamento di un'ampia mole di dati. Si consiglia pertanto di provvedere all'invio della propria 
candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
 
Il Servizio Eures della Regione Veneto informa che l'Università di Studi Internazionali di Maastricht (Paesi Bassi) cerca: 
   - 2 Lettori di Diritto Economico Internazionale, Finanziario e Investimenti, 
   - 1 Lettore di Legislazione Europea 
per tenere corsi in lingua inglese. 
Richiede: ottima conoscenza della lingua inglese e laurea. 
Offre: contratto a tempo determinato e retribuzione lorda mensile di € 4970. 
Per informazioni sull'Università visitare il sito www.unimaas.nl oppure scrivere a a.kampermansanders@pr.unimaas.nl. 
Scadenza: 1° aprile 2009. 
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a pzfdrvacatures@facburfdr.unimaas.nl citando il Rif. Eures: 
4690771 e specificando la posizione d'interesse. 
 
Scade il 1° marzo 2009 il termine per partecipare al concorso internazionale di componimento "Coinvolgere i giovani nella rifor-
ma", organizzato dal CIPE Centro per l'Impresa Privata Internazionale www.cipe.org. 
Studenti e professionisti dai 18 ai 30 anni sono invitati a partecipare a questo concorso di componimento e condividere le loro 
idee sui seguenti temi:  
   - cittadinanza in una società democratica,  
   - riforma dell'istruzione e opportunità di occupazione,  
   - imprenditoria e leadership.  
I componimenti devono contenere dalle 2000 alle 4000 parole, essere originali, inediti e scritti in inglese. I tre componimenti vinci-
tori di ciascuna categoria verranno pubblicati come articoli di "Economic Reform Feature Service" e riceveranno premi in denaro.  
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono in www.cipe.org/programs/women/essay.php. 
 
 

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.fondoambiente.it/faiscuola/concorsi-nazionali-fai-scuola.asp 
 

La Commissione Europea è in cerca di esperti in campo culturale 
E’ aperto dal 12 Marzo 2008 un bando per la compilazione di una lista di esperti in campo culturale con lo scopo di aiutare l’Agen-
zia Esecutiva per l’Istruzione, l’Audiovisivo e la Cultura nella valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei vari programmi. I 
compiti di questi esperti saranno valutare le proposte ricevute in risposta ai bandi, valutare e monitorare i progetti finanziati, effet-
tuare studi ed analisi nei campi di attività del Programma. La candidatura online è aperta fino al 30 Giugno 2013 Informazioni det-
tagliate sono presenti sul sito: 
http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/eacea_2007_experts/index_en.htm 

CONCORSI 
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Giornalisti a Bruxelles – Quarta edizione  
1, 2 e 3 aprile 2009 
innerproject organizza un soggiorno a Bruxelles rivolto a giornalisti, addetti stam-
pa e agenzie. Il programma prevede un percorso di aggiornamento completo 
dove i partecipanti:   Conosceranno dall’interno i lavori del Parlamento europeo, 
della Commissione europea, del Consiglio dell’Unione europea e accederanno 
alle relative sale stampa;   Incontreranno funzionari europei, portavoce di com-
missari, addetti stampa;   Parteciperanno alla mini-sessione del Parlamento euro-
peo e ai breafing per la stampa;   Apprenderanno il ruolo e la funzione delle istitu-
zioni comun  itarie;   Affronteranno tutti gli aspetti connessi alla comunicazione prodotta dalle istituzioni Il numero dei partecipanti 
è costituito da un massimo di 10 persone per favorire un contatto diretto e partecipativo con i funzionari europei.  
Lo spirito della tre giorni è quello di scoprire come funzionano le sale stampa delle istituzioni, chi vi lavora e quale genere di infor-
mazione e comunicazione venga prodotta a Bruxelles. Il programma definitivo sarà disponibile alcuni giorni prima dell’inizio del 
corso e sarà inviato per tempo agli iscritti con tutti gli appuntamenti, le sedi e gli orari.  
La quota di partecipazione è di 400 euro (+ IVA 21%), di cui 50,00 euro da versare entro il 23 marzo ‘09. Per iscrizioni di 2 o più 
partecipanti della stessa testata, agenzia o ente sono previste tariffe ridotte.  
Nelle scorse edizioni i Giornalisti a Bruxelles hanno incontrato: il portavoce del Commissario al Multilinguismo Pietro Petrucci, il 
portavoce del Commissario ai Trasporti Fabio Pirotta, il portavoce dell’Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) Alessandro 
Butticé, il Capo di Gabinetto del Comitato economico e sociale europeo (CESE) Andrea Pierucci, gli addetti stampa del Gabinetto 
del Commissario ai Trasporti Andrea Maresi e delle Sessioni plenarie del Parlamento europeo Federico Rossetto, i Capi di Unità 
della Direzione Generale Comunicazione Massimo Gaudina e della Direzione Generale Concorrenza Isabelle Bénoliel. Per rice-
vere informazioni più dettagliate circa il programma del corso, le riduzioni previste e gli hotel convenzionati scriveteci a in-
fo@innerproject.eu o contattateci direttamente al numero +32 (0)25024287.  
Chiusura delle iscrizioni: lunedi 23 marzo 2009 
 

Esperti in Finanza e Progettazione Comunitaria  
Roma, 17 - 20 Marzo 2009 - 5a edizione 
Il Corso é dedicato a coloro che intendono acquisire una formazione specialistica nella materia istituzionale, finanziaria e proget-
tuale europea da spendere come crescita nei settori professionali o funzionali di appartenenza. 
Le 4 giornate formative full immersion offrono un quadro esaustivo sulle istituzioni, la ricerca documentale, i nuovi scenari di pro-
grammazione della finanza europea strutturale e diretta con attenzione alle novita' procedurali che la DG bilancio e programma-
zione finanziaria della Commissione Europea ha introdotto in materia. 
La frequenza al corso offre crediti specifici per una successiva partecipazione al master 
Iscrizioni fino al 12/03/2009. Per info:  http://www.eucgroup.eu/esperti/ 

CONCORSI 
AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI— Invito a manifestare interesse per agenti 
contrattuali con assegnazione temporanea (EMEA, Londra) 
L’EMEA desidera costituire un elenco di candidati interessati a lavorare in qualità di agente contrattuale con assegnazio-
ne temporanea. I profili professionali sono descritti in un documento a parte disponibile sul sito web dell’EMEA. I candi-
dati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un’offerta di assegnazione temporanea di durata variabile 
da tre mesi a cinque anni con contratto per agente contrattuale conformemente alle condizioni di impiego degli altri agenti delle 
Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968) (1) e alle disposizioni generali di attuazione relative alle procedure che disciplinano 
l’assunzione e l’utilizzo di agenti contrattuali presso l’EMEA (2). L’assegnazione temporanea può comprendere la sostituzione di 
agenti temporanei dell’EMEA (ad esempio in congedo di maternità, in congedo di paternità, in congedo familiare, in congedo pa-
rentale, in aspettativa o in congedo di lungo periodo per malattia) oppure la destinazione a progetti specifici di breve durata, a 
seconda della disponibilità di bilancio. Il contratto di agente contrattuale non può in alcun modo portare all’instaurazione di un 
contratto di agente temporaneo senza che venga superata con successo un’ulteriore procedura di selezione. Il contratto di agente 
contrattuale è rinnovabile una sola volta. La sede di lavoro è Canary Wharf, Londra. I candidati devono essere cittadini di uno 
degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell’Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere di tutti i diritti politici. I 
candidati devono essere in regola con le leggi vigenti in materia di servizio militare e offrire le garanzie di moralità richieste per le 
mansioni da svolgere. L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web del-
l’EMEA: http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Gli atti di candidatura devono essere 
inviati tramite il modulo elettronico disponibile sul sito web dell’EMEA. Il termine per la presentazione delle candidature 
è il 17 marzo 2009 a mezzanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’EMEA, in prossi-
mità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un’ampia mole di dati da parte del sistema. 
Si consiglia pertanto di provvedere all’invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d’iscriversi on line all’indirizzo 
http://www.emea.europa.eu/alla voce «Online Mailing Service». 

GUUE C 38 del 17/02/09 
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Leonardo da Vinci                                            
Ricerca partner pervenuta dal Consiglio Provinciale di Huelva (Andalusia – Spagna), relativa ad un progetto sulla mobilità 
degli individui (tirocini e scambi) nel quadro del Programma settoriale Leonardo da Vinci , inserito  nell’ambito del più ampio 
Programma per l’Apprendimento Permanente 2007 – 2013. 
Eventuali manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate direttamente a: Luisa Delgado Técnica Area de 
Cooperación al Desarrollo Local Diputación Provincial de Huelva Ctra Huelva- San Juan, Km 630 21006 Huelva 
ldelgado@diphuelva.org Tfno: +34 959 49 47 79 Fax: +34 959 49 47 90 
 

Progetto nell’ambito del Fondo 
Europeo 2007-2013  
per l’integrazione  
delle donne musulmane.  
 La QeC-Eran ( http://www.qec-eran.org/) Associazione internazio-
nale senza scopo di lucro di Bruxelles, ricerca partner per un pro-
getto nell’ambito del Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini 
di Paesi Terzi 2007-2013.  
Titolo del progetto: Hyphenated Identities : Colmare la distanza economica e culturale delle donne musulmane.  
Questo progetto cerca di sviluppare uno scambio di esperienze e lo sviluppo di buone/migliori pratiche a livello europeo, 
nazionale e locale per affrontare le necessità delle donne musulmane in materia di integrazione basata sui principi fonda-
mentali comuni concordati a livello comunitario.  
Nel raggiungimento di questi obiettivi generali, il progetto riunirà un partenariato di 8 organizzazioni provenienti da almeno 5 
Stati membri che sono attivamente coinvolti in questa tematica. L'obiettivo è quello di garantire un effettivo impatto nel siste-
ma dei servizi e delle politiche comunitarie.  
Per ulteriori informazioni, contattare : 
 Haroon Saad (director):                       hsaad@qec-eran.org  
Marika Heilimo                                   m.heilimo@qec-eran.org 
 
 

Programma Leonardo da Vinci: trasferimento dell’innovazione 
Il Centro Didattico Somorrostro, è  situato in Bizkaia (Paesi Baschi), e fonda la sua attività sul proprio modello di 
management, creato più di 15 anni fa. 
Le attività del Centro comprendono studi riconosciuti come l'istruzione obbligatoria per gli studenti dai 12 ai 16 anni e dopo 
l'istruzione obbligatoria (scuola media superiore  e  di formazione tecnica), programmi di formazione per gli adulti. 
Il Centro Didattico Somorrostro vuole collaborare con  altri enti a carattere educativo, per lo scambio di modelli e metodi di 
lavoro destinati a sviluppare modelli efficienti di management. 
Eventuale manifestazione d’interesse dovrà essere comunicata direttamente a:   Somorrostro Centro de Formación / 
Somorrostro Educational Centre. C/ San Juan 10,  48550 MUSKIZ (Bizkaia) Tlf: +34 94 679 98 35 Fax: + 34 94 679 98 28  
eneritz@laboradomo.com www.somorrostro.org  
  
 

Programma Leonardo da Vinci – Progetto IMMCOME.  
 La “Fundaciòn Comunidad Valenciana”  cerca partner per un progetto denominato IMMCOME, nell’ambito del Programma 
Leonardo da Vinci. 
Il progetto IMMCOME “online-offline multichannel platform for the integration to multicultural immigration” intende creare 
una piattaforma per aiutare il personale delle associazioni che operano nel campo dell’immigrazione in un contesto multicul-
turale, grazie a l'uso di PC o dispositivi mobili come PDA. 
Per ulteriori informazioni, e  per eventuale manifestazione d’interesse contattare direttamente: 
           - Susana Sola, Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea; sola_sus@gva.es 
           - Fernando Aparicio, Asociación ITACA; gerencia@itaca.upv.es 

COMENIUS progetto  
biblioteche scolastiche  
L’Istituto scolastico “I.E.S. Mediterraneo” di Cartagena, 
in Spagna, cerca altre scuole per un progetto Come-
nius. L’obiettivo dell’idea progettuale è quello di incenti-
vare l’interesse alla lettura da parte degli studenti. Per 
informazioni : tel. +34 968 53 54 00 (chiedere di Eula-
lia, l’insegnante di Francese) - e-mail: lsca-



Dal 18 al 26 Aprile 2009, la XI Settimana della Cultura 
Il ministero dei Beni e delle Attività culturali indice anche per quest’anno, dal 18 al 26 Aprile 2009, la Settimana della Cultura, un’i-
niziativa che tende a favorire la conoscenza della cultura e a trasmettere l’amore per l’arte ad una sempre più ampia platea di 
cittadini che per sette giorni potranno scegliere tra mostre, convegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cine-
matografiche e aperture straordinarie in tutte le regioni d’Italia. Lo slogan scelto per quest’anno è “La Cultura è di tutti: partecipa 
anche tu”, e vuole sottolineare il valore assoluto del patrimonio culturale, e la sua natura di risorsa preziosa e disponibile per tutti, 
ogni giorno. Tutti coloro che vorranno aderire all' iniziativa potranno inviare le proposte alle Direzioni Regionali di competenza che 
ne valuteranno la validità e il loro possibile inserimento nel sito del Ministero. Ulteriori informazioni, i moduli di candidatura e il 
programma è disponibile alla pagina: http://www.beniculturali.it/sala/dettaglio-comunicato.asp?nd=ss,cs&Id=2958 

 
Dal 28 al 30 settembre 2009 il secondo incontro annuale  
del Programma Cultura 
I giorni 28, 29 e 30 settembre 2009 si terrà a Bruxelles il secondo Convegno del Programma Cultura che 
presenterà progetti finanziati con il programma Cultura 2000 e il Culture Programme 2007-2013. Dopo il suc-

cesso della scorsa edizione, nella giornata di Lunedì 28 settembre 2009 avverrà la presentazione dei progetti e ci sarà un inter-
scambio di esperienze e buone pratiche. La conferenza ospiterà anche la premiazione del Premio Europeo per la letteratura con-
temporanea. La novità di questa edizione saranno i giorni 29 e 30 settembre 2009, programmati per permettere ai 600 partecipan-
ti previsti di scambiarsi punti di vista ed esperienze a riguardo di tre punti chiave dell’Agenda Culturale quali il dialogo intercultura-
le e la diversità, la cultura come catalizzatore di creatività e la cultura come elemento vitale nelle relazioni internazionali dell’Unio-
ne Europea. 
La pagina internet dove attendere ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/culture/news/news1904_en.htm Il sito internet del 
Premio Europeo per la Letteratura Contemporanea http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc627_en.htm La 
pagina internet con informazioni sul convegno passato: http://ec.europa.eu/culture/sharing-experience/experience1835_en.htm 
 

Giornata nazionale Erasmus Mundus II 2009  
mercoledì 4 marzo 2009 Sala conferenze del MIUR  viale della Civiltà del lavoro, 105 - Roma  La 
Giornata è rivolta alle università e alle istituzioni dell’AFAM italiane. Sono obiettivi della Giornata: 
a) presentare il Programma Erasmus Mundus 2009 -2013, adottato con la Decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio n. 1298/2008/CE del 16 dicembre 2008 e in attività dal 1° gennaio 2009, 
approfondendo le novità e la struttura di funzionamento del Programma; 
b) illustrare il Bando Erasmus Mundus per l’anno accademico 2010-2011, approfondendo le possibilità di partecipazione offerte 
alle istituzioni italiane d'istruzione superiore. 
Sono invitati a partecipare i responsabili accademici delle relazioni internazionali e del Programma Erasmus Mundus, i responsa-
bili degli uffici per le relazioni internazionali, i docenti e tutti i soggetti interessati a presentare candidature per le azioni 1 (master 
congiunti, dottorati congiunti) e 3 (progetti di promozione).  
I lavori avranno inizio alle ore 09:30; la conclusione è prevista per le ore 17:00. 
Sarà possibile seguire i lavori anche in videoconferenza; s’invita tuttavia a limitare la partecipazione a non più di due rappresen-
tanti per istituzione.  Durante la Giornata sarà offerto un pranzo. Le altre spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti. 
L’iscrizione alla Giornata nazionale è gratuita.  Per iscriversi inviare entro venerdì 2 marzo 2009 la Scheda d'iscrizione (.doc). 
L’invio può avvenire per posta elettronica (info@erasmusmundus.it) o fax (06-86322845). La pubblicazione del Bando Erasmus 
Mundus 2010-2011 è annunciata dalla Commissione europea e dall’EACEA per i prossimi giorni. 
 

Riunione del Comitato Direttivo della FLAI-CGIL Sicilia 
E’ convocata per lunedì 23 febbraio c.a. alle ore 9,30, presso  il salone dell’Associazione “L. Lama” di Enna (via Civiltà del Lavo-
ro 17), la riunione del Comitato Direttivo della FLAI-CGIL Sicilia con il seguente odg:  Bilancio Preventivo 2009;  Accordo separato 
sul modello contrattuale e iniziative sindacali. Ai lavori parteciperà il Segretario Generale della Cgil Sicilia, Italo Tripi e la compa-
gna Ivana Galli, Segretaria Nazionale Flai. 
 

SAN VITO LO CAPO, COUS COUS FEST:LE NOVITA’ DELL’EVENTO ALLA BIT DI MILANO  
Edoardo Raspelli, giornalista enogastronomico, conduttore delle trasmissioni Mela Verde e Attenti al Lupo, sarà il presidente di 
giuria della prossima edizione del Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 22 al 27 settembre 2009. Raspelli sarà 
alla Borsa internazionale del turismo di Milano dove, sabato 21 febbraio alle 12, presso lo stand del Comune di San Vito Lo Ca-
po, al padiglione 7, presenterà in anteprima alcune novità della 12\sima edizione del Cous Cous Fest.  
All’incontro parteciperanno anche Mimmo Turano, presidente della Provincia regionale di Trapani, il sindaco di San Vito Lo Ca-
po, Matteo Rizzo e l’assessore comunale al turismo, Paolo Graziano.  Gli appassionati di cous cous potranno degustare il piatto 
maghrebino durante i due momenti di degustazione in programma alla Bit, venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle ore 12.  
Le degustazioni, proposte nella variante tradizionale, con il pesce, saranno preparate dagli chef dell'Associazione cereriana cuo-
chi sanvitesi. Presso lo stand del Comune, inoltre, sarà possibile ricevere simpatici gadget come spille in latta e block notes e 
informazioni sulla prossima edizione della rassegna. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 

Azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del 
mare, riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni 
comuni di apprendimento nell’ambito del secondo pro-
gramma Marco Polo 

GUUE C 33 
Del 10/02/09 

08/05/09 

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 

La cultura imprenditoriale dei giovani e l formazione al-
l’imprenditorialità 

GUUE C 20  
del 27/01/09 

20 aprile 09 

TEMPUS IV Riforma dell’istruzione superiore mediante la 
cooperazione universitaria internazionale 

GUUE C 18  
Del 24/01/09 

28 aprile 09 

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 sostegno selettivo 

  

Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione 

GUUE C 23 
Del 29/01/09 

Hhttp://
ec.europa.eu/

ict_psp 

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  

Europa & Mediterraneo n.07 del 18/02/09 

Rettifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (  GU L 3 del 5.1.2008) 

GUUE L 40 dell’11/02/9 
Regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, del 12 febbraio 2009, che fissa le procedure e le condizioni per la 
vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento (Versione codificata) 

GUUE L 42 del 13/02/9 
Regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XI  

GUUE L 46 del 17/02/9 
Regolamento (CE) n. 129/2009 della Commissione, del 13 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 197/2006 per quanto riguarda la validità delle misure transitorie relative ai prodotti alimentari non più destinati al con-
sumo umano  
Direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 

GUUE L 45 del 14/02/09 
Direttiva 2009/10/CE della Commissione, del 13 febbraio 2009, recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabili-
sce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 

GUUE L 45 del 14/02/09 
Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2009, che modifica le decisioni 2006/861/CE e 2006/920/CE relative alle 
specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale 

GUUE L 45 del 14/02/09 


