
P.L.D. 
Castellana 

Sicula 
Regione Siciliana 

Sp
ed

iz
. i

n 
ab

b.
 P

os
ta

le
 —

 A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/c
 —

 L
eg

ge
 6

62
/9

6—
Fi

lia
le

 P
A

 

Europa  
MediterraneoMediterraneo  

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

La commissaria alla politica regionale Danuta Hüb-
ner ha annunciato un pacchetto di decisioni della 
Commissione europea affinché gli Stati membri 
possano fare un uso più flessibile dei Fondi struttu-
rali. Il termine entro cui i Paesi 
della UE devono usare le dota-
zioni loro assegnate nel periodo 
di finanziamento 2000-2006 
viene esteso e si introducono 
meccanismi atti a garantire una 
maggior efficacia dei finanzia-
menti erogati. Commentando la 
decisione di prorogare il termine 
dei progetti e dei pagamenti di 6 
mesi fino al 30 giugno 2009, la 
commissaria Hübner ha affer-
mato: “Stiamo facendo di tutto 
affinché ogni euro dei Fondi 
strutturali sia speso in modo 
efficace e stiamo adeguando la 
politica di coesione alla nuova 
realtà economica per consentire 
agli Stati membri di ottimizzare 
gli investimenti nell’UE  
in quanto eccellente rimedio anticrisi.” 
Termini prorogati per 4 Fondi strutturali  
A seguito di un invito della Commissione, gli Stati 
membri hanno chiesto di prorogare l’ammissione al 
finanziamento di 385 programmi di politica di coe-
sione su 555 del periodo 2000-2006, se i fondi non 
risultassero interamente utilizzati. La proroga del 
periodo di ammissibilità riguarda i 4 Fondi struttu-
rali all’epoca in vigore: Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), 
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 
(FEAOG) e Strumento finanziario di orientamento 
della pesca (SFOP). La flessibilità concessa per-
metterà agli Stati membri e alle regioni di realizzare 
e portare a termine un maggior numero di progetti 
in loco. La Commissione vuole che sia data prece-
denza a settori e misure “ad alto ritorno”, come 
l’investimento nell’efficienza energetica, nella crea-
zione di posti di lavoro “verdi”, nel risparmio ener-
getico, nel sostegno a tecnologie non inquinanti e 
in settori come l’edilizia  

e l’industria automobilistica. 
Cinque volte maggiore flessibilità  
La Commissione ha anche deciso di consentire 
agli Stati membri e alle regioni una maggiore flessi-

bilità nell’assegnazione di finan-
ziamenti per varie priorità. Finora 
le autorità di gestione avevano 
un margine di flessibilità del 2% 
per trasferire finanziamenti da un 
cosiddetto “asse priorita-
rio” (settore strategico di spesa di 
ogni programma operativo della 
politica di coesione) all’altro. 
“La situazione economica odier-
na è molto diversa da quella del 
2000, quando furono decise le 
priorità. Date le circostanze ec-
cezionali in cui versano gli Stati 
membri, la Commissione ha de-
ciso di aumentare di 5 volte la 
flessibilità tra priorità, dal 2 al 
10%. Ciò permetterà agli Stati 
membri di destinare i finanzia-
menti restanti a progetti  

di maggior impatto”, ha commentato la commissa-
ria Hübner. 
Contesto  
La Commissione sta esaminando varie possibilità 
per aumentare e accelerare gli investimenti comu-
nitari, facilitare i trasferimenti finanziari verso gli 
Stati membri e, di conseguenza, verso i beneficiari 
finali dei Fondi strutturali. In tale contesto sono 
state adottate o sono in corso di adozione (v. ME-
MO/08/740) varie proposte legislative e misure non 
legislative riguardanti sia l’attuale periodo di pro-
grammazione (2007-2013) sia quelli precedenti. 
I finanziamenti totali assegnati agli Stati membri 
per l’esercizio finanziario 2000-2006 erano pari a 
257 miliardi di euro. Finora ne sono stati versati 
225, pari all’87,5% del totale. Gli Stati membri pos-
sono ora effettuare fino al 30 giugno 2009 i paga-
menti relativi a questo periodo. Nella maggior parte 
dei casi i pagamenti del Fondo di coesione per il 
periodo 2000-2006 devono essere effettuati  
entro la fine del 2010. 
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Mai voto sugli Ogm come quello dei giorni scorsi da parte dei 
governi europei e' apparso come un vero e proprio 'schiaffo' nei 
confronti della Commissione europea: a Bruxelles infatti 22 stati 
membri -tra cui l'Italia - hanno bocciato la richiesta di Bruxelles 
di sopprimere l'embargo che l'Austria e l'Ungheria applicano 
sulla coltivazione del mais transgenico Mon810 della Monsanto. 
Un rifiuto netto all'Esecutivo Ue che per la quarta volta, nono-
stante ripetuti voti contrari - ha proposto ai 27 governi di soppri-
mere quelle clausole di salvaguardia che rappresentano un 
margine di autonomia, a cui gli stati sono molto legati. Sul voto, 
il ministro all'ambiente Stefania Prestigiacome ha tenuto a chia-
rire: ''Non sono mai stata una ogm-scettica, quello di oggi e' 
stato un voto sui rapporti istituzionali tra la Commissione euro-
pea e gli Stati membri per garantire la possibilita' per ciascun 
Paese di avvalersi della clausola di salvaguardia'' prevista dalla 
normativa europea.  
Clausola di salvaguardia - ha ricordato -''che consente ad una 
singola nazione di vietare, se lo ritiene, la coltivazione di organi-
smi geneticamente modificati. Non si tratta quindi - ha precisato 
Prestigiacome - di una pronuncia sulla autorizzazione alla colti-
vazione di prodotti transgenici, ma sui rapporti Commissione 
europea-Stati membri''. 
 Tuttavia, la posizione senza mezzi termini assunta dal Consi-
glio Ue (solo cinque paesi contrari ) obblighera' la Commissione 
europea a frenare sull'offensiva lanciata negli ultimi mesi in fa-
vore della coltura degli Ogm con tutte le problematiche ambien-
tali, economiche e sociali che comporta. Dopo il netto rifiuto di 

oggi le attese degli stati 
membri nei confronti di 
Bruxelles sono elevate. Al 
riguardo il ministro france-
se dell'ambiente, Jean Bor-
loo, ha detto senza mezzi 
termini: ''Apprezzeremo 
fortemente che il collegio 
dei commissari faccia una 
lettura attenta del voto di 
oggi''.  
Di fatto Parigi chiede a Bruxelles di non portare sul tavolo del 
Consiglio Ue la clausola di salvaguardia francese e greca sulla 
coltivazione del mais Mon810, in attesa di giudizio, ma di atten-
dere la sua autorizzazione prevista alla fine di quest'anno. Pari-
gi non capisce la fretta dell'Esecutivo Ue a decidere prima. Per 
il ministro austriaco all'ambiente Nikolaus Berlakovich (il cui 
paese e' da sempre capofila dello schieramento Ue anti-ogm), 
quella di oggi ''e' una vittoria storica. E' come - dice - se l'Austria 
avesse vinto gli europei di calcio''.  
Vittoria anche per il commissario europeo Stavros Dimas che si 
era opposto all'offensiva della Commissione contro la coltura di 
Ogm nell'Ue. Il voto e' stato accolto con soddisfazione da Le-
gambiente, Grenpeace, e nel mondo agricolo dalla Coldiretti 
che si e' complimentata con il ministro Prestigiacomo. Ora l'ini-
ziativa passa alla Commissione europea che dovra' reagire allo 
'scossone' ricevuto oggi dai governi dell'Ue. 
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LA VIA, “NUOVE RISORSE 
PER FONDO CALAMITA’”. 
 
La copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri socia-
li in agricoltura per tutto l’anno e del Fondo di solidarietà na-
zionale per i premi assicurativi contro le calamità del 2008 e 
2009 sarà inserita nel disegno di legge di conversione del 
decreto sulle quote latte all’esame del Parlamento entro il 31 
marzo.  
E’ quanto emerso nel corso Comitato tecnico degli assessori 
regionali all’Agricoltura. 
“E’ un provvedimento - spiega l’assessore Giovanni La Via - 
che avevamo già chiesto da tempo e siamo soddisfatti per 
avere ottenuto l’impegno da parte del ministero.  
La copertura finanziaria per la fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, infatti, sarebbe scaduta il 31 marzo creando non pochi 
problemi alle aziende agricole siciliane. Anche l’impegno a 
rifinanziare il Fondo di solidarietà per le altre calamità del 
2008 e per il 2009 è un risultato importante per la nostra Iso-
la”. 
Nel corso della Conferenza, il ministero, sempre su richiesta 
delle Regioni, ha ritirato per un approfondimento tecnico lo 
schema di decreto che avrebbe introdotto un sistema di con-
trollo per i vini Igt (Identificazione geografica tipica) per certi 
versi analogo a quello dei vini Docg (Denominazione di origi-
ne controllata e garantita) e Doc (Denominazione origine con-
trollata). 
“Richiedere - afferma l’assessore La Via - un sistema di con-
trollo analogo per vini di qualità inferiore avrebbe penalizzato 
le nostre produzioni Igt e la competitività del sistema produtti-
vo siciliano”.  

TURISMO:“RURALITA’ SERVE 
AD AMPLIARE OFFERTA” 
 
 “La Sicilia 
parla of-
frendosi al 
mondo 
attraverso i 
propri luo-
ghi straor-
dinari, la 
propria 
cultura e 
folklore e il 
proprio 
patrimonio 
enogastro-
nomico. E in un luogo dove gli spazi rurali e le aree forestali 
rappresentano la realtà di vasti territori, conferire all’agricoltura 
anche una funzione turistica è certamente indispensabile. Ciò 
significa ampliare e potenziare il processo di diversificazione 
dell’attività agricola in virtù di una multifunzionalità di obiettivi e 
di effetti”. 
Lo afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La 
Via, in occasione della Bit, la Borsa internazionale del turismo 
di Milano, nella quale l’assessorato è presente con uno stand. 
“L’agricoltura - continua l’assessore - diviene così una delle 
leve strategiche da utilizzare per l’elaborazione di una strategia 
di marketing territoriale sistemico che sia tale da offrire al mon-
do lo spirito più vero di una terra ospitale, vulcanica e straordi-
naria”. 

OGM: UE, NO FINE MORATORIA MAIS 810 MONSANTO 



Premi per le città europee  
più "verdi" 
Oggi che il 74% della popolazione dell'UE abita in città e ag-
glomerati urbani di oltre 5 000 abitanti, l'esigenza di uno svi-
luppo urbano ecologico e sostenibile è particolarmente senti-
ta. L'UE si è proposta di incoraggiare le iniziative in tal senso 
con il premio "Capitale verde europea" . Possono fregiarsi 
di tale titolo per un anno le città che promuovono un ambiente 
urbano ecocompatibile e la cui amministrazione si impegna a 
risolvere i problemi ambientali. Stoccolma e Amburgo sono 
le prime città alle quali è stato assegnato questo titolo: la 
capitale svedese sarà la "Capitale verde europea" del 2010 e 
Amburgo le subentrerà nel 2011. La giuria ha voluto premiare 
il vasto programma varato da Stoccolma per migliorare la 
qualità della vita depurando le acque, riducendo il rumore, 
introducendo un sistema integrato di trattamento dei rifiuti e 
un pedaggio urbano e aprendo nuove zone ricreative, fra cui 
spiagge balneabili. Amburgo, che ha 1,8 milioni di abitanti, 
può vantarsi dell'ottima qualità dell'aria. Ma a farle vincere il 
premio sono state stavolta le misure per risparmiare energia 
negli edifici pubblici. Un altro riconoscimento prestigioso - il 
premio della settimana europea della mobilità - è stato asse-
gnato a Budapest per gli sforzi compiuti durante la settimana 
della mobilità al fine di sensibilizzare gli abitanti al problema 
dell'inquinamento causato dal traffico e promuovere alternati-
ve più ecologiche. Oltre agli eventi organizzati per promuove-
re un modello sostenibile di trasporto urbano - tra cui la "corsa 
dei pendolari intelligenti", in cui alcuni VIP hanno dimostrato 
l'efficienza dei trasporti pubblici - la capitale ungherese ha 
preso diversi provvedimenti permanenti, tra cui l'espansione 
della zona pedonale nel centro cittadino, il miglioramento del-
l'infrastruttura dei trasporti pubblici e l'istituzione di nuove pi-
ste ciclabili e parcheggi di scambio. Subito dopo Budapest si 
sono piazzate la città portoghese di Almada e la capitale croa-
ta Zagabria. La settimana europea della mobilità, organizzata 
ogni anno dal 2002, si svolge dal 16 al 22 settembre ed è 
dedicata alla mobilità sostenibile. Il tema prescelto per il 2009 
è il contributo dei trasporti urbani ai cambiamenti climatici. Tra 
le attività previste figura ancora una volta la giornata senz'au-
to in varie città europee. 
http://ec.europa.eu/news/environment/090223_1_it.htm 

AMBIENTE 

OLIO: REGIONE SELEZIONA AZIENDE  PER IL SOL DI VERONA 
La Regione Siciliana sarà presente a Verona, dal 2 al 6 aprile, alla XV edizione del Sol, il Salone interna-
zionale dell'olio d'oliva extra vergine di qualità, uno dei principali eventi per la promozione del settore, che 
si svolge in concomitanza con le manifestazioni «Vinitaly», «Enolitech» e «Agrifood Club». L'evento, leader 
a livello mondiale per il settore oleario, è organizzato da Veronafiere e registra annualmente migliaia di 
visitatori. L'area espositiva della Sicilia, circa 500 metri quadrati situati nella «Tenso Area C», retrostante 
l'ingresso San Zeno (viale del Lavoro), ospiterà esclusivamente aziende regionali che producono olio extra 
vergine di oliva. Previsti anche spazi «istituzionali» in cui svolgere azioni collaterali di informazione, finaliz-
zata a diffondere la conoscenza della filiera produttiva, con particolare riferimento all'olio extra vergine di 
oliva a denominazione d'origine protetta e da olivicoltura biologica. Ad organizzare la partecipazione delle 
aziende sarà l'assessorato regionale all'Agricoltura. Le imprese interessate dovranno presentare domanda 
tramite la scheda di adesione (disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste - link Fiere a-
groalimentari) entro le ore 14 del 4 marzo 2009. Le aziende selezionate saranno avvisate entro il giorno 
successivo. L'evento è riservato ai produttori di olio extra vergine di oliva di qualità, italiani ed esteri, ed è 
finalizzato a far conoscere ai consumatori e agli operatori la migliore produzione mondiale. Per informazio-
ni ci si può rivolgere all'assessorato (ufficio «Olivicoltura e Colture Mediterranee») al numero 0925/86953. 

AGRICOLTURA 
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IL 13 MARZO PRESENTAZIONE 
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE 
Con l’approvazione del Piano Energetico Ambientale (PEARS), la 
giunta regionale di Governo, mette la Sicilia all’avanguardia della 
terza rivoluzione industriale. Da adesso ciascun siciliano potrà 
produrre la propria energia. Il piano energetico ambientale della 
Regione Siciliana, che verrà presentato con un apposito evento il 
prossimo 13 marzo a Palermo dal presidente Raffaele Lombardo 
e dal professor Jeremy Rifkin, si pone in linea con le direttive e-
nergetiche e climatiche del Parlamento Europeo. La Sicilia, avrà 
dunque un piano energetico ispirato al modello di internet, in cui 
ciascuna impresa, ciascun ente locale, ciascuna famiglia potrà 
presentare domanda per ottenere finanziamenti per produrre e-
nergia sul territorio, a partire dalle fonti rinnovabili valorizzando al 
massimo la capacità di edifici vecchi e nuovi di diventare centrali 
energetiche, integrando le tecnologie solari e eoliche, lo stoccag-
gio sotto forma di idrogeno dell’energia prodotta, e il suo uso co-
me carburante pulito, e scambiarsi l’energia prodotta localmente 
attraverso reti controllate da sistemi elettronici intelligenti. Ispirato 
alla visione dell’economista Jeremy Rifkin, che da anni consiglia i 
leader politici e industriali, e ha indirizzato le politiche climatiche 
ed energetiche dell’Unione Europea, il PEARS permetterà a tutti i 
siciliani di diventare protagonisti del proprio destino energetico. In 
particolare il piano, punta a diffondere su tutto il territorio regiona-
le, sistemi eolici di piccola taglia per le famiglie e la comunità, reti 
elettriche intelligenti, sistemi di accumulo e trasporto a idrogeno e 
a far fronte alle necessità dell’industria attraverso sistemi solari 
termodinamici ispirati alla tecnologia innovativa a Sali fusi intro-
dotta dal premio Nobel professor Carlo Rubbia. La Sicilia svilup-
perà in parallelo tutti e quattro i cosiddetti pilastri della terza rivolu-
zione industriale: energie rinnovabili, edifici a energia positiva, 
idrogeno e “smart grids” che permetteranno di conseguire la pro-
gressiva decarbonizzazione del sistema produttivo Siciliano. 
“Questo Piano –afferma l’assessore regionale al Territorio e Am-
biente, Giuseppe Sorbello- contribuirà in maniera sostanziale al 
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e creerà decine di migliaia 
di posti di lavoro, nuova impresa ad alta tecnologia e crescita eco-
nomica e industriale secondo la filosofia del Green New Deal e 
della strategia di crescita economica dell’Unione Europea cono-
sciuta come Agenda di Lisbona”. 
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ATTUALITA’ 
La Commissione europea finanzierà un organismo per la lotta  
alla pedopornografia su Internet 
Il vicepresidente Jacques Barrot, commissario responsabile del portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, ha annunciato che la 
Commissione stanzierà fino a 427 000 euro per le attività della coalizione finanziaria europea contro la pedopornografia su 
Internet.   
Posta sotto la guida del "Child exploitation and online protection centre" (CEOP, l'organo di polizia britannico per la tutela contro lo 
sfruttamento sessuale dei minori) e finanziata dalla Commissione europea, la coalizione è un gruppo informale composto da attori 
pubblici e privati (autorità di polizia, operatori finanziari, fornitori di servizi Internet, ONG e altri partner) che collaborano alla lotta 
contro la pedopornografia. MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe e l'ONG Missing Children Europe sono alcuni dei membri 
fondatori della nuova coalizione, cui hanno aderito in qualità di membri consultivi Allen and Overy e ICMEC (il centro internaziona-
le per i bambini scomparsi e sfruttati). Per quanto riguarda l'attività di contrasto, figurano tra i membri fondatori della coalizione 
Europol e la Polizia postale e delle comunicazioni italiana. 
La coalizione è stata varata oggi durante una conferenza stampa presso il CEOP alla presenza del vicepresidente Jacques Bar-
rot. La Commissione stanzierà fino a 427 000 euro di finanziamenti per le attività della coalizione, il cui fine è riunire tutti i partner 
impegnati a combattere la distribuzione commerciale di immagini pedopornografiche su Internet. La coalizione contribuirà a indivi-
duare e proteggere le vittime, a localizzare e arrestare i criminali – pedofili e quanti traggono profitto dalla vendita delle immagini – 
e, soprattutto, a confiscare i proventi di tali attività criminose. Sarà così impedito l'acquisto di materiale pedopornografico con car-
te di credito o altri sistemi di pagamento elettronico. Tra breve inoltre, la Commissione presenterà proposte per aggiornare e raf-
forzare la decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. 
Sottolineando l'importanza di questa iniziativa, Jacques Barrot ha dichiarato: "Sono assolutamente determinato a far sì che i mi-
nori godano della massima protezione contro tutte le forme di criminalità e sfruttamento. È un dato di fatto che la rapida espansio-
ne di Internet ha aperto le porte a un importante mercato criminale di immagini pedopornografiche. La coalizione finanziaria euro-
pea contribuirà a individuare e proteggere le vittime e, soprattutto, a confiscare i proventi di queste attività criminose. Per essere 
pienamente efficace, però, la coalizione deve avere più partner, compresi gli Stati membri, e io sono pronto a dar loro pieno ap-
poggio."  

Gli Eurospot - Parte la campagna di comunicazione  
in vista delle elezioni del Parlamento europeo 
A colpi di spot. Così ha preso il via la campagna promossa dal Parlamento europeo, dalla Commissio-
ne europea e dal Governo italiano per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sui temi della cittadi-
nanza e la democrazia europea, della non discriminazione e l'integrazione, e per incoraggiare la parte-
cipazione al voto in occasione delle prossime elezioni europee.   Oggi, nell'appena inaugurato Spazio 
Europa di via IV Novembre 149 a Roma, dedicato ai più giovani fra i cittadini europei, è stato il gioco a 
dominare la scena. Sono stati infatti presentati i 5 spot promozionali che, prendendo spunto dal famo-
so “gioco dei 15”. Al posto dei numeri sono riprodotti i volti di cittadini europei ed un insieme casuale di lettere che riproducono la 
parola “Europa”. 
Come ha sottolineato Clara Albani, direttore dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo, "si tratta del frutto di molti mesi di lavo-
ro e della cooperazione tra il Governo, il Parlamento europeo e la Commissione". "Gli spot presentati oggi – continua - sono solo 
il punto di inizio della campagna di sensibilizzazione dei cittadini italiani che prevede, da qui all'importante scadenza delle elezioni 
per il rinnovo del Parlamento europeo il 6 e il 7 giugno prossimi, una serie di iniziative rivolte al pubblico". A confermare l'importan-
za di questo "gioco a tre" è stato anche Pier Virgilio Dastoli, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
"E' importante questo sforzo di immaginazione per dare una ventata di novità alla comunicazione sulle politiche europee", ha det-
to Dastoli. Secondo lui, "gli spot contengono un messaggio breve ma significativo su quanto l'Unione europea rappresenta per i 
cittadini, creando per loro uno spazio senza precedenti di diritti e tutela delle libertà". Comunicare per coinvolgere. Questo è il 
principio che ha ispirato la campagna. Lo ha ribadito anche Annamaria Villa, coordinatrice dell'Ufficio per la cittadinanza europea 
del Dipartimento per le Politiche comunitarie, mettendo l'accento su quanto sia indispensabile coordinare gli sforzi istituzionali per 
accrescere la consapevolezza dei benefici dell'UE per la cittadinanza e stimolare quest'ultima a partecipare ai processi politici 
sociali che la riguardano ogni giorno. "Per questo motivo - ha dichiarato - è importante andare a votare alle prossime elezioni eu-
ropee perché i cittadini esprimono attraverso il voto la propria volontà per un'Europa che fa parte inscindibilmente della loro vita". 
Annamaria Villa ha fornito anche anticipazioni su alcuni prossimi appuntamenti con campagne mirate a settori specifici come per 
esempio le PMI e i vantaggi che derivano dal Mercato unico. In questa attività, le istituzioni promotrici cercano di coinvolgere il più 
possibile il livello delle amministrazioni locali, i gruppi di interesse e i mass media. La cruciale importanza della comunicazione è 
un fattore decisivo per il successo. Non a caso testimonial degli spot presentati è la nota annunciatrice della RAI Janet De Nardis. 
Lei ha lanciato il messaggio finale mettendo in evidenza l'impegno continuo per il raggiungimento dell'obiettivo: "Essere uniti nel 
sentirsi europei oltre che italiani".  Gli spot, che durano 15 secondi ciascuno e sono dedicati a temi come le elezioni europee, la 
cittadinanza attiva, la democrazia e la partecipazione, il ruolo dell'UE nel mondo saranno trasmessi sui videoschermi delle princi-
pali stazioni ferroviarie e dei principali aeroporti italiani allo scopo di far conoscere e informare il maggior numero di cittadini sui 
valori fondamentali di democrazia e partecipazione che ispirano l’Europa e le nuove politiche dell’Unione europea.  
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ATTUALITA’ 

La Commissione valuta i programmi di stabilità e convergenza  
di Italia, Lussemburgo, Lituania e Portogallo 
La Commissione europea nei giorni scorsi ha esaminato i programmi di stabilità e convergenza di Italia, Lussemburgo, Lituania e 
Portogallo. Come per gli altri 17 programmi  della volta scora la valutazione avviene in un contesto di grave recessione economi-
ca. Nel 2009 è previsto un sensibile deterioramento delle posizioni di bilancio di Italia, Lussemburgo e Portogallo. Negli ultimi due 
paesi questo sviluppo è dovuto anche ad importanti pacchetti di stimolo economico adottati in linea con il piano europeo di ripresa 
economica che caldeggia misure finanziarie tempestive, mirate e temporanee da parte degli Stati membri che abbiano i margini di 
manovra necessari. Le misure di stimolo adottate dall'Italia hanno un impatto neutro sul bilancio, il che appare adeguato alla luce 
del rapporto debito/PIL molto elevato di questo paese. In Lituania, la disciplina di bilancio prevista lungo tutto il periodo di riferi-
mento del programma è una risposta appropriata per fronteggiare gli squilibri economici esistenti. Vi sono tuttavia rischi significati-
vi che i risultati di bilancio siano peggiori delle previsioni. 
"A causa della crisi finanziaria e della recessione economica mondiale senza precedenti, le finanze pubbliche sono soggette a 
forti pressioni nella maggior parte dei paesi dell'UE. Dopo la nostra analisi della scorsa settimana, le valutazioni di oggi conferma-
no che le misure di stimolo fiscale volte a sostenere la domanda e a creare occupazione sono in linea con il piano europeo di 
ripresa economica e differiscono sufficientemente da Stato membro a Stato membro in funzione delle diverse posizioni in termini 
di margini di manovra ed eventuali squilibri economici. Dalla nostra analisi risulta che anche i tre paesi che hanno adottato misure 
fiscali per sostenere le loro economie ne hanno garantito il carattere tempestivo, mirato e temporaneo. Per quanto i suoi squilibri 
esterni ed interni abbiano iniziato a riassorbirsi, la Lituania ha fatto bene ad astenersi dal contribuire allo sforzo collettivo", è quan-
to dichiarato dal commissario per gli affari economici e monetari Joaquín Almunia. 
 
ITALIA 
L'economia italiana, che già risente di carenze strutturali croniche che per diversi anni hanno impe-
dito una crescita soddisfacente della produttività, è gravemente colpita dalla crisi economica mon-
diale. Anche a causa di questa situazione il disavanzo pubblico dovrebbe essere cresciuto dal-
l'1,6% del PIL nel 2007 al 2,8% nel 2008.  
Il programma di stabilità aggiornato dell'Italia prevede che il disavanzo salga al 3,7% del PIL nel 
2009, per poi gradualmente ritornare lievemente al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL 
entro il 2011; il rapporto debito/PIL dovrebbe giungere ad oltre il 111% alla fine del periodo di riferi-
mento del programma. Le misure di stimolo adottate dal governo possono essere considerate ade-
guate in considerazione del rapporto debito/PIL molto elevato e sono ampiamente in linea con il 
piano europeo di ripresa economica. I dati del disavanzo e del debito potrebbero essere superiori 
alle proiezioni se la crescita economica risulterà inferiore al previsto e/o si verificheranno sfonda-
menti dei limiti di spesa. Eventuali ricapitalizzazioni di banche porterebbero ad un ulteriore incre-
mento del debito pubblico lordo.  
Sulla base della valutazione della Commissione, l'Italia è invitata: i) ad attuare le misure di bilancio 
per il 2009 come previsto e a realizzare con determinazione il percorso di aggiustamento strutturale previsto lungo il periodo di 
riferimento del programma. Passata la crisi, l'Italia è invitata a perseguire un risanamento finanziario ambizioso in modo da porta-
re il rapporto debito/PIL molto elevato su un percorso di discesa costante e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a 
lungo termine; ii) a continuare a migliorare la governance di bilancio e a sviluppare un nuovo quadro per il federalismo fiscale che 
garantisca la responsabilità dei governi locali e supporti la disciplina di bilancio; iii) a proseguire gli sforzi per migliorare la qualità 
delle finanze pubbliche concentrandosi sull'efficienza e la composizione della spesa, anche riallocando la spesa sociale in modo 
da liberare risorse per un sistema di sussidi di disoccupazione ampio e uniforme che garantisca incentivi al lavoro appropriati e 
politiche di attivazione efficaci, senza compromettere il processo di risanamento finanziario. 

Continua  
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Iniziative del Parlamento Europeo in difesa delle donne 
Da sempre impegnato nella promozione dell'uguaglianza tra i sessi, il Parlamento Europeo, con l'approvazione del Consiglio, ha 
deciso di istituire, nel 2006, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, con sede a Vilnius in Lituania. L'obiettivo della creazione 
di questo Istituto è di analizzare, su base permanente, il tema dell'uguaglianza di genere e di mettere a punto nuove metodologie 
a favore della politica comunitaria sulle pari opportunità. 
Altri passi in avanti nella lotta contro la disparità di genere sono rappresentati da due direttive attualmente al vaglio del Parlamen-
to: una sull'applicazione del principio di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma e l'altra 
sui congedi di maternità, che verranno votate questo maggio. 
Il tema della discriminazione basata sul sesso è stato affrontato dal Parlamento anche in modo più specifico richiamando l'atten-
zione su temi particolari come per esempio la situazione delle donne Rom, le mutilazioni femminili e il ruolo della donna nella poli-
tica.   
Proprio riguardo all'importanza del ruolo della donna nella politica, il 5 marzo, nell'emiciclo del Parlamento europeo di Bruxelles, 
si terrà una conferenza dal titolo "Donne ed elezioni europee". Il Parlamento europeo, sarà ancora più rosa il prossimo Lu-
glio? 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/014-50228-068-03-11-902-20090223STO50152-2009-09-03-2009/
default_it.htm 
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LUSSEMBURGO 
La crescita del PIL è rallentata considerevolmente a causa della recessione mondiale, passando dal 5,2% 
nel 2007 ad una crescita stimata dell'1,0% nel 2008, e dovrebbe diventare negativa (-0,9%) nel 2009 pri-
ma di recuperare lievemente nel 2010 (+1.4%). Le condizioni delle finanze pubbliche sono rimaste tuttavia 
relativamente favorevoli in quanto il saldo delle amministrazioni pubbliche ha continuato ad essere in atti-
vo, per quanto in calo dal 3,0% del PIL nel 2007 al 2% stimato nel 2008. Il debito pubblico, per quanto sia 
raddoppiato alla fine del 2008 a seguito del sostegno al settore finanziario, resta tra i più bassi nell'UE 
(14,4% del PIL). 
Il programma di stabilità presentato in ottobre e aggiornato il 2 febbraio 2009 prevede che l'avanzo si con-
verta in disavanzo nel 2009 a seguito della crisi e delle misure di sostegno decise sia nel bilancio 2009 
che successivamente, in linea con il piano europeo di ripresa economica. Tale disavanzo raggiungerà lo 
0,6% del PIL e lieviterà all'1,5% nel 2010. Sebbene gli sviluppi attuali non destino preoccupazione per la 
sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, l'incremento della spesa pubblica connessa all'invec-
chiamento della popolazione, che sarà tra i più forti in tutta l'UE, costituirà un onere particolarmente pesante nei prossimi decenni. 
Alla luce di questa valutazione e dell'incremento molto rilevante delle previsioni di spesa per i prossimi decenni, il Lussemburgo è 
invitato ad attuare nel 2009, come previsto, le misure di sostegno in linea con il piano europeo di ripresa economica e a migliorare 
la sostenibilità a lungo termine delle sue finanze pubbliche tramite riforme strutturali, in particolare in materia di pensioni. 
 
LITUANIA 

L'economia lituana versa in una grave recessione soprattutto a causa del calo della 
domanda interna. L'aggravamento della crisi finanziaria mondiale e l'indebolimento 
della domanda esterna contribuiscono ad accentuare la contrazione dell'economia. 
Mentre gli squilibri esterni ed interni hanno iniziato a riassorbirsi, il peggioramento 
della competitività di costo dovuto a diversi anni di incrementi salariali superiori alla 
crescita della produttività riduce le prospettive di una ripresa economica a breve 
trainata dalle esportazioni. Il saldo delle amministrazioni pubbliche si è deteriorato 
considerevolmente nel 2008 a seguito di una politica di bilancio espansionista.  
Il programma punta ad un disavanzo del 2,1% del PIL nel 2009 e successivamente 
ad un calo graduale del disavanzo fino ad una posizione di equilibrio nel 2011. Tenu-
to conto dei rischi relativi allo scenario macroeconomico e alla mancanza di informa-
zioni sulle misure necessarie per sostenere il risanamento finanziario dopo il 2009, vi 
sono rischi significativi che i risultati di bilancio siano peggiori delle previsioni, con un 
disavanzo nominale che potrebbe superare il 3% del PIL nel 2009 e nel 2010 mentre 

il rapporto debito/PIL resterà comodamente al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL. La disciplina di bilancio prevista 
dal 2009 al 2011 è una risposta appropriata alla luce degli squilibri esistenti.  
In considerazione della valutazione precedente e anche alla luce della necessità di garantire una convergenza sostenibile ed una 
partecipazione agevole all'ERM II, la Lituania è invitata a: i) attuare le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di bilancio nel 
2009 classificando le spese in funzione di un ordine di priorità e proseguire il risanamento finanziario previsto a medio termine; ii) 
praticare la moderazione salariale nel settore pubblico per agevolare l'allineamento dei salari dell'intera economia con la produtti-
vità e rafforzare la competitività di costo; iii) rafforzare la governance e la trasparenza di bilancio, potenziando il quadro di bilancio 
a medio termine e la disciplina di spesa.  
 
PORTOGALLO 
L'economia portoghese sta subendo una decelerazione a seguito di una domanda esterna fiacca, 
che riflette la crisi finanziaria e i problemi economici dei principali partner commerciali. 
Il programma di stabilità del Portogallo prevede che l'economia sia in recessione nel 2009, con 
una contrazione dello 0,8% del PIL in termini reali nel 2009, seguita da una ripresa. Inoltre il diva-
rio di competitività non si è ridotto, soprattutto a causa di una scarsa crescita della produttività, 
che resta una delle principali debolezze dell'economia portoghese. Le autorità portoghesi hanno 
adottato varie misure per stimolare l'attività economica nel 2009 in linea con il piano di recupero, 
per un importo pari allo 0,8% del PIL, combinando aumenti della spesa e tagli delle imposte. Que-
ste misure discrezionali del 2009 e la recessione economica influiscono pesantemente sulle fi-
nanze pubbliche e, in base alle stime contenute nel programma di stabilità aggiornato, il disavan-
zo pubblico è stato pari al 2,2% del PIL nel 2008 e dovrebbe raggiungere il 3,9% del PIL nel 200-
9. Dopo il 2009 l'aggiornamento prevede un calo graduale del disavanzo pubblico al 2,9% nel 
2010 e al 2,3% nel 2011. 
Sulla base di questa valutazione la Commissione invita il Portogallo: i) ad attuare le misure in 
linea con il piano di recupero come previsto, evitando un ulteriore deterioramento delle finanze 
pubbliche nel 2009; ii) ad effettuare con determinazione il previsto aggiustamento strutturale nel 2010 ed oltre, rafforzando il ritmo 
del risanamento finanziario se le condizioni cicliche si riveleranno migliori del previsto; iii) a rafforzare ulteriormente il quadro di 
bilancio e garantire che le misure di risanamento finanziario siano anche intese a rafforzare la qualità delle finanze pubbliche alla 
luce dell'aggiustamento dell'economia necessario per far fronte agli squilibri esistenti.  I pareri relativi ai singoli paesi sono dispo-
nibili al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14128_en.htm 
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IMPRESE: AL SUD POCO DINAMICHE, MAGGIORANZA 
“PROVINCIALI” 
 Se la maggioranza delle imprese del Mezzogiorno non è al passo con il fenomeno della competizione globale, c'è una piccola 
parte di imprese più dinamiche che manifestano progressi in tutti i campi e adottano strategie competitive integrate. È quanto e-
merge dal 'Rapporto 2008 - Impresa e competitività presentato oggi a Palazzo Cornaro dall'Associazione studi e ricerche per il 
Mezzogiorno e l'Osservatorio banche imprese e finanze con il patrocinio del ministro per i Rapporti con le Regioni e in collabora-
zione con la Conferenza Stato-Regioni.   Il Rapporto analizza i sistemi produttivi di 5 regioni del Mezzogiorno - Campania, Puglia, 
Calabria, Basilicata e Sicilia -partendo da una indagine realizzata su un campione di imprese appartenenti ai settori manifatturie-
ro, delle costruzioni, dei servizi Ict e turistico-ricettivi. Dallo studio emerge dunque che per la maggioranza delle imprese il natura-
le mercato di sbocco è quello locale, ormai non sufficiente a garantire crescita e sviluppo, mentre c'è una piccola parte di imprese 
più dinamiche che investe in innovazione e capitale umano.  La percentuale di imprese che hanno realizzato investimenti nel 
biennio 2006-2007 o erano pronte a effettuarli nel 2008 era comunque inferiore al 50%. Molta è infine la strada da fare sotto il 
profilo della internazionalizzazione: in Calabria e Basilicata meno del 15% delle imprese del campione effettua esportazioni nel 
2008; Campania e Sicilia arrivano al 45% nel manifatturiero ma e ancora modesta 'incidenza del fatturato estero sul giro d'affari, 
confermando il carattere ancora provinciale dell'economia del Mezzogiorno. 
 

BANCO DI SICILIA: SOTTOSCRITTA  
UNA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
DI PALERMO PER LO SVOLGIMENTO  
DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
E’ stata sottoscritta una convenzione fra il Banco di Sicilia (UniCredit Group) e l’Università di Palermo per lo svolgimento di tirocini 
di formazione e orientamento presso le strutture della banca. Saranno interessati 12 studenti individuati tra laureandi dell’Ateneo 
palermitano, giovani laureati entro i 18 mesi dal conseguimento della laurea, partecipanti a master dell’Ateneo, provenienti dalle 
Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche. 
La convenzione, che è di durata annuale, è stata sottoscritta da Antonino Valenza, docente dell’Università degli Studi di Palermo 
e da Maurizio Scala, Responsabile della Direzione Risorse Umane del Banco di Sicilia 
Lo scopo dei tirocini - che avranno durata non superiore ai tre mesi - è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani uni-
versitari mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, consentendo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavo-
ro nell’ambito di appositi processi formativi. E’ previsto per ciascun tirocinante la predisposizione di un progetto formativo specifi-
co con il quale verrà individuata la struttura più adatta allo svolgimento dell’attività di tirocinio e orientamento, con l’intento di far 
collimare le attitudini e preferenze degli studenti con le disponibilità della banca. 
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Formazione: al via i bandi per l'assistenza tecnica e la comuni-
cazione del programma operativo relativo al fondo sociale euro-
peo 2007-2013. Firmati dal dirigente generale del dipartimento 
regionale della Formazione professionale, Patrizia Monterosso 
(autorità di gestione del Fse), entro le prossime settimane sa-
ranno pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
somma messa a bando per l'affidamento dei servizi di assisten-
za tecnica fino al 31 dicembre 2011 è sei milioni. Le attività do-
vranno riguardare l'attivazione e il corretto funzionamento del 
sistema di monitoraggio, il controllo di primo livello della spesa 
e la gestione delle attività finalizzate alla presentazione delle 
certificazioni di spesa. Potranno partecipare al bando i concor-
renti con un fatturato globale di non meno di 6 milioni di euro 
negli ultimi tre anni. Nel caso di un raggruppamento temporane-
o di imprese il capofila deve avere un fatturato di almeno3 milio-
ni di euro, con un'esperienza almeno quinquennale in materia 
di servizi analoghi a quelli previsti nell'appalto e realizzato al-
meno 3 servizi di assistenza e controllo ad amministrazioni pub-
bliche regionali o provinciali per l'attuazione di fondi strutturali 
nel periodo compreso tra settembre 2005 e settembre 2008. 

 I concorrenti dovranno avere una sede in Sicilia e mantenerla 
fino alla scadenza del contratto. Il termine per la presentazione 
della domanda al dipartimento Formazione dell'assessorato al 
Lavoro è il 52° giorno dalla pubblicazione del bando. 
Per l'attuazione del piano di comunicazione la somma a valere 
del Po ammonta a 8,3 milioni. L'importo a base di gara è di 4,3 
milioni per le attività da realizzare fino al 31 dicembre 2011 che 
consisteranno nella progettazione e realizzazione di prodotti 
informativi, di comunicazione, editoriali e giornalistici e di un 
logo.  
Spazio anche all'ideazione e realizzazione di guide, opuscoli, 
manuali e gadget, per dare visibilità e conoscenza degli obiettivi 
del Fse, realizzare campagne pubblicitarie periodiche, convegni 
e incontri tematici. Possono essere ammessi solo i concorrenti 
con un fatturato globale di non meno di 5 milioni negli ultimi tre 
anni. Le domande dovranno essere inviate al dipartimento For-
mazione professionale dell'assessorato al Lavoro entro il 52° 
giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta europea. Dopo due 
anni dall'affidamento degli appalti, si procederà alla verifica 
dell'andamento dei servizi per valutarli.  

Formazione: al via i bandi per assistenza e comunicazione 



CISL: CONGRESSO PALERMO ELEGGE SEGRETARIO MILAZZO 
E SEGRETERIA 
Mimmo Milazzo, 54 anni e una lunga esperienza sindacale nelle federazioni cisline del pubblico impiego, è il segretario generale 
della Cisl di Palermo. È stato eletto stamani, presenti il leader nazionale Cisl Raffaele Bonanni e il segretario regionale Maurizio 
Bernava, a conclusione del congresso che ha riunito in città, per due giorni, 253 delegati più 80 consiglieri, in rappresentanza dei 
102.232 iscritti alla Cisl, nella provincia. Milazzo, che aveva assunto la guida della Cisl palermitana nell’aprile 2008 a seguito delle 
dimissioni dell’allora segretario, Giuseppe Lupo, candidatosi all’Ars, sarà segretario per i prossimi quattro anni. Sarà affiancato da 
una segreteria rinnovata in parte, e composta da Rosaria Aquilone, Mimmo Di Matteo, Roberto La Bua e Ferdinando Caruso. Il 
nuovo vertice cislino porrà al centro della strategia del sindacato, le “priorità” su cui il segretario s’è soffermato nella relazione 
d’apertura: un patto per lo sviluppo, nel segno di una nuova fiscalità locale; l’istituzione di un segretariato sociale che s’avvalga 
anche dei 30 milioni disponibili grazie alla legge 328/2000; un piano industriale che dia un “orizzonte razionale alla giungla delle 
municipalizzate”. E una politica di rilancio degli investimenti in materia di viabilità, infrastrutture e rifiuti. 
Per Bernava, “è necessario, però, che si muova anche la Regione, con misure anticrisi che aiutino l’occupazione, sostengano le 
fasce sociali deboli e consentano, sulla base di un sistema selettivo di incentivi, il decollo delle piccole e medie imprese”. Bonanni 
ha concluso la due giorni sostenendo che lo sviluppo passa, “in primo luogo”, dalla promozione degli investimenti nei settori dell’-
energia, delle infrastrutture materiale e immateriali, della scuola e della formazione. Ma serve a monte, ha detto, “un’azione coor-
dinata tra governi centrale e regionale, e una strategia concertata con le parti sociali”. 
 

Trenta milioni di euro dall’Irfis per aiutare le imprese indebitate 
La Regione va in aiuto delle imprese oberate dai debiti e lo fa mettendo sul piatto trenta milioni di euro. Il relativo decreto, firmato 
dall'assessore all'Industria, Pippo Gianni, è stato inviato alla gazzetta ufficiale e sarà pubblicato nei prossimi giorni. La somma 
inizialmente prevista potrà successivamente essere incrementata in relazione ai fabbisogni. Tutto nasce dalla legge approvata 
dall'Assemblea regionale lo scorso 16 dicembre, la numero 23, intitolata «Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore indu-
striale in Sicilia in attuazione del programma operativo "Fesr 2007-2013"». L'articolo che funge da cornice per il decreto è in parti-
colare l'ottavo, quello che prevede «contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose». Fuori dal burocratese 
significa che la Regione dà un sostegno economico alle piccole e medie imprese industriali (così come definite dalla normativa 
comunitaria) aiutandole ad estinguere debiti contratti con il sistema bancario. Sarà l'Irfis, in qualità di ente gestore, a concedere 
alle aziende contributi finalizzati al consolidamento dei debiti a breve: in pratica verserà subito alle imprese i soldi da esse dovuti 
alle banche, consentendole di diluire nel medio e lungo periodo il pagamento delle somme. L'importo massimo del finanziamento 
non potrà superare il 90% del minor valore tra l'ammontare dell'esposizione bancaria al 30 giugno 2008 e quella al momento della 
presentazione della domanda, aumentato degli oneri relativi alle garanzie. Il restante dieci per cento dovrà essere impegnato di-
rettamente dai beneficiari dei contributi.  
I finanziamenti di consolidamento devono avere una durata complessiva tra i 18 mesi ed i sei anni (di cui uno di utilizzo e pre-
ammortamento) e il rimborso avverrà tramite rate periodiche ed a tasso di interesse agevolato, circa il 2,5 per cento. Insomma, 
invece di pagare subito il debito le aziende potranno godere di un lasso di tempo maggiore, così come auspicato nei mesi scorsi 
dalle associazioni di categoria che avevano a più riprese sollecitato un intervento della Regione. Non a caso l'assessore Gianni 
sottolinea che il decreto costituirà «una notevole boccata di ossigeno per il mondo imprenditoriale siciliano, costretto a fare i conti 
con una crisi globale dell'economia. L'aiuto finanziario previsto da questo intervento si inserisce nel solco del sostegno alle azien-
de che la Regione sta concretamente portando avanti rispondendo alle istanze provenienti dal settore». E Salvino Caputo, presi-
dente della commissione Attività produttive dell'Ars, parla di «un'iniziativa che assicura un forte sostegno finanziario alle imprese 
in difficoltà, aiutate a diluire i debiti contratti con il sistema bancario». Intanto Claudio Barone, segretario regionale Uil, chiede alla 
Regione «di sbloccare almeno il 75 per cento dei contributi destinati all'innovazione tecnologica delle imprese: la soglia del 15 per 
cento finora prevista non basta in questo periodo di crisi». 
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IN PUBBLICAZIONE BANDO PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA 
Venerdì, 6 marzo, sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana il bando dell'assessorato alla Cooperazione, 
Commercio, Artigianato e Pesca relativo all'acquisto e all'installazione degli impianti di videosorveglianza negli esercizi commer-
ciali collegati alle centrali di polizia. Le richieste potranno essere presentate dal 15esimo giorno successivo rispetto alla data di 
pubblicazione. Gli aiuti, che ammontano a circa 520mila euro, sono destinate alle imprese per garantire condizioni di maggiore 
sicurezza. Saranno erogati in regime de minimis fino ad un importo massimo di 2mila euro per ciascun locale commerciale, ogni 
beneficiario potrà ottenere l’agevolazione fino a tre punti vendita, compreso la sede centrale. Sono ammessi al contributo le pic-
cole e medie imprese commerciali con sede operativa nel territorio regionale e che rispondano ai parametri dimensionali previsti 
dalla Commissione europea. Gli impianti da acquistare e installare dovranno corrispondere ai modelli individuati dai protocolli 
sottoscritti con il ministero dell'Interno e i progetti dovranno contenere nella spesa il collegamento telematico con gli organi di poli-
zia. 
 



Programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica 
(2008-2013) (Testo rilevante ai fini del SEE) 
In data 26 febbraio 2009 è stato lanciato l'invito a presentare le candidature per il progetto «Salute — 2009» nel quadro del pro-
gramma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013) . Quest'invito consiste delle seguenti parti: 
— un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in forma di progetti, 
— un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in forma di conferenze, 
— un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario per il funzionamento di enti non governativi e reti 
specializzate (sovvenzioni di funzionamento), 
— un invito agli Stati membri e ai paesi partecipanti per la presentazione di azioni congiunte. 
Il termine per la presentazione delle proposte relative ad ogni invito è il 20 maggio 2009. Tutte le informazioni riguardante la sele-
zione, l'assegnazione e altri criteri relativi ai contributi finanziari per le iniziative di questo programma, compresa la decisione della 
Commissione, del 23 febbraio 2009, sull'adozione del piano di lavoro del 2009 per l'applicazione del secondo programma d'azio-
ne comunitario nel campo della sanità pubblica (2008-2013), sono disponibili consultando il sito Internet dell'Agenzia esecutiva 
per la salute e i consumatori al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/eahc 

GUUE C 47 del 26/02/09 

PROTEZIONE SOCIALE: PUBBLICATO IL BANDO 
45 giorni per presentare progetti di protezione sociale in attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione previsti 
dall'art. 18 D.Lgsl 286/98  
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2009 l'Avviso n. 10 per la presentazione di progetti di protezione sociale 
in attuazione dei programmi di assistenza e integrazione previsti dall'art. 18.D.lgs 286/98. Il testo dell'Avviso e i relativi allegati 
sono disponibili on line: http://www.pariopportunita.gov.it/DefaultDesktop.aspx?doc=2226 
L'avviso richiede la presentazione di progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, 
ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che 
intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.  
In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi: 
• Attività pro-attive e attività di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unità di stra-
da, sportello, altri servizi a bassa soglia); 
• Accoglienza abitativa; 
• Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie); 
• Attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18; 
• Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale; 
• Attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.). 
I progetti possono essere presentati da Regioni, Enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di 
presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono 
attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico sull'im-
migrazione. 
I progetti che dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale al Dipartimento per le Pari 
Opportunità e saranno valutati dalla "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfrutta-
mento" presieduta dal Capo Dipartimento. 
I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria Tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle 
vittime della tratta: Tel. 06 67792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it. 

Pagina 9 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Europa & Mediterraneo n.09 del 04/03/09 

Ha riaperto il 3 marzo la Villa del Casale di Piazza Armerina 
Ha riaperto il 3 marzo, il sito di Villa del Casale a Piazza Armerina.  Sono visitabili al mo-
mento alcuni spazi, poiché l’ala est è ancora oggetto di restauri. “Sono stati mantenuti gli 
impegni assunti poco dopo il mio insediamento – commenta l’assessore regionale ai Beni 
Culturali Antonello Antinoro – quando ho assicurato che, entro Pasqua, sarebbe stato ria-
perto uno dei luoghi più conosciuti ed amati in tutto il mondo”. I lavori di restauro intanto 
procedono e si prevede che si concludano entro ottobre. “Per la prima volta – aggiunge 
Antinoro – grazie all’impegno ed allo sforzo profuso sarà possibile, dal prossimo ottobre, 
visitare in tutto il suo splendore un sito unico al mondo”. “Abbiamo deciso di chiudere il sito 
nei mesi invernali, periodo di bassa affluenza turistica, per consentire il funzionamento e la movimentazione di una gru all’interno 
del cantiere. In questo modo – conclude Antinoro - è stato possibile concludere i lavori di restauro, nel vecchio percorso, prima dei 
mesi primaverili, nei quali si registra un grande numero di visitatori”. L’assessore Antinoro sabato 7 marzo sarà a Piazza Armerina 
per visitare il sito e constatare lo stato di avanzamento dei lavori.  

ATTUALITA’ 



Si informa che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.47 del 26/02/09  
sono state pubblicate le disposizioni generali relative ai concorsi generali  
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)  
AVVISO DI CONCORSI GENERALI 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti concorsi generali: EPSO/AD/159/09 per l'assunzione di 
giuristi linguisti (AD 7) di lingua estone (ET) EPSO/AD/160/09 per l'assunzione di giuristi linguisti (AD 7) di lingua slovena (SL) 
EPSO/AD/161/09 per l'assunzione di giuristi linguisti (AD 7) di lingua ceca (CS) e EPSO/AD/162/09 
per l'assunzione di giuristi linguisti (AD 7) di lingua lettone (LV). I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente in francese, 
inglese e tedesco sulla Gazzetta ufficiale C 46 A del 25 febbraio 2009. Per 
informazioni complementari consultare il sito di EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 46 del 25/02/09 
 

Concorso XMEDIA 
È stato pubblicato il settimo bando del concorso XMEDIA - Composizioni 
poetiche multimediali 2009. Aperto agli allievi delle scuole di ogni ordine 
e grado (studenti universitari compresi), il concorso è promosso dall’Uni-
versità Statale di Milano, dal CSA di Bergamo e dal Liceo Scientifico 
"Lussana" di Bergamo, appartenente alla rete ENIS (European Network of 
Innovative Schools).   
La poesia, forma espressiva e comunicativa che evoca stati d'animo, visioni e 
sentimenti, accompagna e segna fortemente lo sviluppo culturale delle civiltà. 
Oggi le tecnologie multimediali offrono alla poesia la possibilità di affiancare ai 
suoi strumenti tradizionali - le parole - altri mezzi quali grafica, musica, video, 
etc. Questo concorso, volto a favorire lo sviluppo delle forme emergenti della 
creatività nelle nuove generazioni e a promuoverne l'attenzione da parte della 
scuola, intende premiare quelle composizioni poetiche multimediali originali 
che nell'intreccio di testi, suoni e immagini si distinguano per valore estetico, 
lirico e tecnologico.   
Quest'anno il concorso prevede una speciale sezione dedicata alle composi-
zioni realizzate in forma di MMS, partendo dal presupposto che la messaggi-
stica cellulare ha ormai rivoluzionato le potenzialità espressive e comunicati-
ve, soprattutto quelle dei più giovani. Il concorso invita tutti (comprese le istitu-
zioni educative, spesso diffidenti) a guardare con attenzione ai linguaggi e-
mergenti derivati dall’uso quotidiano del cellulare e a stimolare nei giovani un 
uso creativo, consapevole e genuinamente culturale del cellulare.   
Ma le novità di questa settima edizione del concorso non finiscono qui. Il ban-
do 2009 prevede infatti anche un’altra sezione tematica: le composizioni per 
Podcasting.   
La Giuria selezionerà 12 opere e tra queste indicherà i quattro vincitori.   
La scadenza è il 31 Marzo 2009. 
http://www.nova-multimedia.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=36&Itemid=86 
 
 
 

Corso di formazione SALTO “Progetti sulla Democrazia Giovanile ”   
Corso di formazione nel quadro dell'Azione 1.3 del Programma Gioventù in Azione, che si terrà il 21-26 Aprile a Braga, Portogal-
lo.   
Durante cinque giorni i partecipanti al corso approfondiranno il concetto di partecipazione giovanile, impareranno a conoscere il 
programma Gioventù in Azione e a creare il proprio progetto sulla democrazia giovanile. Il corso si rivolge a responsabili dei pro-
getti, giovani, animatori giovanili e responsabili delle politiche da tutti i paesi partecipanti al programma.   
La scadenza per la presentazione del modulo di partecipazione è il 3 Marzo 2009.   
http://www.salto-youth.net/find-a-training/1443.html 

CONCORSI 
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Bando per promuovere  
la cultura d’impresa  

tra i giovani 
Il Dipartimento della Gioventù, attraverso il Fondo 
delle Politiche Giovanili, indice un bando di con-
corso al fine di promuovere presso i giovani pro-
getti finalizzati alla diffusione della cultura d’im-
presa e orientamento al lavoro autonomo, per 

favorire l’occupazione e creare una coscienza del 
“fare impresa” capace di rendere le idee dei gio-

vani “business”.  
I progetti attuati sul territorio nazionale, devono 

essere rivolti a studenti universitari di età compre-
sa tra i 18 e 30 anni.  

L’ammontare delle risorse destinate ai progetti è 
di euro 4.800.000,00 

(quattromilioniottocentomila/00). Ciascun progetto 
è finanziabile nella misura massima di euro 24-
0.000,00 (duecentoquarantamila/00). I soggetti 

proponenti possono essere organismi privati sen-
za scopo di lucro quali enti, associazioni e con-

sorzi di associazioni, composti in maggioranza da 
studenti universitari con un’esperienza pregressa 

in progetti rivolti a giovani.  
Scadenza: 30 Marzo 2009. 

http://www.gioventu.it/bandi-e-concorsi/
bando-per-la-presentazione-di-progetti-volti-a-

promuovere-la-cultura-d’impresa-tra-i-
giovani.aspx 
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Animazione  
e spettacolo  
Il servizio Eures della Regione 
Toscana informa che la ACTTIV 
di Madrid (Spagna 
www.acttiv.net), società di ser-
vizi di intrattenimento e anima-
zione in strutture turistiche al-
berghiere, hotel, club & camping 
su tutto il territorio spagnolo, 
ricerca circa 650 persone con 
varie mansioni di animazione e 
spettacolo interessati a lavora-
re in Spagna (Andalusia, Baleari 
e Canarie): 
 - responsabile animazione, 
programma diurno e serale, 
 - responsabile attività sportive, 
- animatore di contatto ed orga-
nizzatore di giochi e tornei spor-
tivi, 
- ballerino/a coreografo/a e 
insegnante di balli di gruppo e 
danze latino-americane (salsa, 
merengue, bachata, cha cha, 
tango, flamenco, ecc.), 
- responsabile ed istruttore set-
tore fitness (power walking, 
stretching, ginnastica acquatica, 
aerobica, tai-chi, pilates), 
- responsabile e animatore/ice 
miniclub (4-8 anni), - responsa-
bile e animatore/ice maxiclub 
(9-12 anni), 
- responsabile e animatore/ice 
teensclub (13-17 anni). 
* La società Acttiv NON ricerca 
le figure specifiche di: deejay, 
tecnico audio-luci, musicista, assistente bagnante o esclusivamente istruttore sportivo; tutti gli animatori hanno sia un in-
carico di attività diurna che partecipazione agli spettacoli e rappresentazioni serali. 
Requisiti:  cittadinanza: comunitaria, età minima richiesta 18 anni compiuti, disponibilità lavorativa minima trimestrale, 
ottima conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, spagnolo, tedesco o francese. 
Offre: 
- Contratto di lavoro secondo la legislazione spagnola, a tempo determinato per una stagione semestrale, anche con par-
tenza immediata, con possibilità di continuare a collaborare con l'azienda anche per la stagione successiva. 
 - Assicurazione e assistenza medica + contributi e liquidazione. 
 - Vitto e alloggio a carico dell'azienda. 
 - Orario di lavoro: dalle 10.00 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 17.00 - dalle 20.30 alle 24.00. 
 - È previsto un periodo di formazione, per gli animatori senza esperienza, in una delle strutture con animazione gestita 
dall'azienda. 
- Retribuzione netta mensile: € 650-1400. 
Le selezioni si terranno: 
 § a Bologna il 2 marzo 2009 e il 20 aprile 2009, 
§ a Firenze il 3 marzo 2009, 
§ a Milano il 4 marzo 2009 e 21 aprile 2009. 
Per queste selezioni si può inviare subito la candidatura (CV + fotografia intera) all'att.ne di Fabio Roselli fa-
bio@acttiv.net e per c.c. a eures@provincia.milano.it, citando in oggetto il Rif. Locale AC_622.  Per informazioni si può 
scrivere all'Euroconsigliere paola.bobini@regione.toscana.it. 
La società accetta candidature per altre selezioni fino al 31 maggio 2009. 

CONCORSI 
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Concorso "European Entrepreneurship Video 

Award 2009  
La Commissione europea ha indetto il concorso " European Entrepreneurship Video 

Award 2009" con l'obiettivo di  incentivare lo spirito imprenditoriale. I video, che avran-
no come oggetto una delle tre seguenti tematiche: "Lo spirito  imprenditoriale", 

"Imprenditorialità innovativa", "Imprenditorialità responsabile", vanno inviati entro il 31 
marzo 2009 Per maggiori info:  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_it.htm 
 
 

Concorso "Creatività e Fantasia a Scuola" 
Si tratta della XIX edizione del Premio "Creatività e Fantasia a Scuola", un concorso 

nazionale organizzato dal Centro Studi Fantasilandia di Siano (Salerno), 
 rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie. 

Il tema è libero e possono essere presentati prodotti originali - individuali o di gruppo - 
in forma scritta (elaborati in versi, in prosa, limerick, filastrocche, giochi di parole, gior-
nalini di classe), musicata, grafico-pittorica (disegni, fumetti, ecc.) oppure lavori in le-

gno o ceramica, su supporti audio, video e multimediali.   
Nata nel 1990, questa iniziativa si colloca nello spirito di una rivalutazione della produ-
zione dei ragazzi under 15. Il Premio mira infatti a favorire lo sviluppo della fantasia, 

della creatività e del pensiero laterale, trasformando i bambini da fruitori passivi di me-
dia  

a dinamici produttori di cultura. 
Il premio (€ 1.000,00) andrà alla scuola che avrà inviato i lavori giudicati più creativi. La 
manifestazione finale di premiazione si terrà a Siano (SA) dal 28 al 30 maggio, giorni 
durante i quali verrà allestita la Mostra della Fantasia, con l'esposizione di tutti i lavori 
inviati. Gli elaborati più significativi saranno poi raccolti in un libro che sarà distribuito  

gratuitamente alle scuole partecipanti.   
Il limite ultimo per la consegna degli elaborati è il 18 aprile 2009. 

http://www.indire.it/alert 



PROGETTO LEONARDO DA VINCI “Unipharma Graduates 5” 
Bando relativo al Progetto di mobilità "UNIPHARMA-GRADUATES 5", finanziato nell’ambito del Programma dell’Unione Europea 
per la Formazione Professionale "Leonardo da Vinci". 
Il progetto, promosso da Fondazione di Noopolis con il coordinamento dell’Università La Sapienza di Roma e con la collaborazio-
ne degli Atenei di Roma Tor Vergata e Roma Tre, è 
finalizzato all’organizzazione di 50 stages della durata 
di 24 settimane presso centri di ricerca chimici, farma-
ceutici e biotecnologici europei per neolaureati di tutte 
le università italiane. Bando e application form online 
su http://www.uniroma1.it/internazionale/europa/
prog/leonardo/unipharma/bando/ e http://
www.unipharmagraduates.it/ 
Scadenza: 31 marzo 2009 
 I candidati, di età non superiore ai 27 anni, dovranno 
aver conseguito una laurea specialistica o magistrale 
in chimica, chimica industriale, farmacia, chimica e 
tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche o biotec-
nologie (elenco dettagliato nel bando) da non più di 18 
mesi, con un voto non inferiore a 105 e avendo discus-
so una tesi sperimentale eseguita in laboratorio. E’ 
richiesta una buona conoscenza dell’inglese scritto e 
parlato.  
Lo stage di ricerca potra’ essere svolto presso presti-
giosi centri di ricerca privati o pubblici  tra cui: Bayer-
CropScience (Frankfurt and Monheim, DE), Sanofi-
Aventis (Frankfurt, DE), Unilever (Liverpool, UK), Ba-
braham Institute (Cambridge, UK), Centre for Genomic 
Regulation (Barcelona, E), Ecole Normale Supérieure 
(Lyon, F), INRA (Nantes, F), Institut Curie (Paris, F), 
Institute of Food Research (Norwich, UK), Karolinska 
Institutet (Stockholm, S) (elenco completo su 
www.unipharmagraduates.it) 
L'ammontare di ciascun contributo è di _ 2.654,00 per 
24 settimane (spese di viaggio e soggiorno). Alcuni 
centri ospitanti offriranno un contributo economico ag-
giuntivo.  
I candidati, dopo aver letto attentamente il bando, le 
FAQ e le altre informazioni disponibili sui siti http://
www.uniroma1.it/internazionale/europa/prog/leonardo/
unipharma/bando/ e www.unipharmagraduates.it, pos-
sono chiedere ulteriori informazioni al Prof. Luciano 
Saso (Responsabile Scientifico del progetto) all’indirizzo E-mail:  luciano.saso@uniroma1.it 
 
 
Il Servizio Eures della Provincia di Milano informa che Emergency, la nota organizzazione italiana indipendente, neutrale e apo-
litica 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. eu-
res.mi@provincia.milano.it), citando il Rif. Eures: 4657847. 
 

CONCORSI 
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Il Servizio Eures della Regione Veneto informa che l'Università 
di Studi Internazionali di Maastricht (Paesi Bassi) cerca: 

♦  2 Lettori di Diritto Economi-
co Internazionale,  

     Finanziario e Investimenti, 
♦  1 Lettore di Legislazione Eu-

ropea 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. 

 Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV (tutto in in-
glese) a pzfdrvacatures@facburfdr.unimaas.nl citando il Rif. 

Eures: 4690771 e specificando la posizione d'interesse. 
Scadenza: 1° aprile 2009. 
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PREMIO DI NARRATIVA 
“IN VIAGGIO NELLE PAROLE/ANDATA E RITORNO” 
SCADENZA: 30 GIUGNO 2009 
L’associazione SAC OSTERMANN di Gemona del Friuli bandisce il secondo concorso di narrativa aperto a tutti gli autori 
italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della scadenza del concorso. 
Si partecipa con un racconto scritto in lingua italiana per adulti, o in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria parlata nel mondo pur-
ché accompagnata da una traduzione in lingua italiana allegata. 
Il tema proposto è ”In viaggio nelle parole” andata e ritorno inteso come avventura, esplorazione o semplice viaggio da diporto. 
I partecipanti devono spedire le proprie opere per posta entro e non oltre martedì 30 giugno 2009 
Nell’allegato bando di concorso troverete tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione, premi assegnati ai vincitori, 
scadenze ecc. 
Bando di concorso (http://www.casaxeuropa.org/wp-content/uploads/2009/02/reg-2009.pdf) 
Indirizzi utili: ASSOCIAZIONE SAC OSTERMANN PIAZZA MUNICIPIO 5 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 
sito associazione: http://www.sacostermann.org mail per il concorso: inviaggionelleparole@lisflamis.com 
 
L'Associazione culturale Unione Lettori Italiani Organizza con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione euro-
pea il II concorso nazionale 

"VIAGGIO IN EUROPA 2009" - Scrivi un racconto, una poesia  
o produci un elaborato che esalti la conoscenza  e l’appartenenza all’U.E.  
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti in Italia. Il concorso premierà le classi che avranno 
presentato i migliori elaborati sull'Unione europea. 
L'obiettivo del concorso è far scoprire l’Europa attraverso le sue diversità culturali e linguistiche, al fine di stimolare l'interesse 
degli studenti sull'Unione europea e di dare loro gli strumenti necessari per sviluppare e acquisire una cittadinanza europea attiva. 
Risultato: Il filo rosso, creato dai lavori originali degli studenti, condurrà alla scoperta del proprio senso di appartenenza a una 
terra e a dei valori comuni, in cui i cittadini si sentano uniti nel rispetto delle diversità. 
Gli elaborati saranno ispirati alle caratteristiche dei vari Stati membri dell'Unione europea e i temi trattati potranno essere, ad e-
sempio: diversità culturali, linguistiche; confronti, parallelismi o affinità a livello letterario, artistico, culturale o linguistico; usi, costu-
mi, tradizioni; politiche europee riguardanti gli Stati membri dell'Unione europea e altri temi di interesse europeo. 
I contenuti e i disegni dovranno essere originali e frutto di un lavoro propedeutico sui temi europei svolto in classe. L'allegato II del 
regolamento elenca siti e documenti utili per l'approfondimento e la riflessione sull'Europa. Gli insegnanti responsabili dei progetti 
dovranno compilare la scheda di presentazione e inviarla congiuntamente alle realizzazioni. Gli elaborati dovranno essere inviati, 
entro il 10 aprile 2009, in duplice copia per posta al seguente indirizzo:  Prof.ssa Vittoria Milano  Via Raffaele Battistini n° 32  
00151 Roma Sulla busta dovrà essere indicato: "Concorso Viaggio in Europa 2009". 
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Transnational Territorial Cooperation Programme MED.  
Il progetto, che sarà presentato dall’Unione delle Autorità Locali e dai Consigli comunali  della regione di Attica (TEDKNA) in Gre-
cia, è focalizzato al settore della gestione delle acque reflue. L'obiettivo del progetto, che si trova sotto il 2° asse prioritario di IN-
TERREG IV MED (protezione dell'ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile) è quello di individuare l’ottimale 
sfruttamento delle acque reflue trattate in ambiente urbano, nel Mediterraneo. Il termine di espressione di interesse è il 06.03.09. I 
partner ammissibili per questo progetto sono gli enti locali provenienti da Cipro, Francia (4 regioni), Italia (18 regioni), Malta, Por-
togallo (2 regioni), Slovenia, Spagna, Regno Unito (Gibilterra),  ecc.  Il cofinanziamento comunitario per questo progetto è pari al 
75%.  Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare direttamente il Sig. Goumas (FR), o il Sig. Stergiou (EN) di  Regiouro-
pa.  REGIOEUROPA 38 rue d' Arlon B-1000 BRUXELLES Tel.  32(0)2/234.36.00 Fax. 32(0)2/230.92.66 e-mail: regioeuro-
pa@skynet.be http://www.regioeuropa.net          
HERA – Actions to prevent gender violence, to minimize its consequences and to 
implement a police management approach in order to avoid secondary victimization” 
The Valencian Region is looking for partners to present a project proposal called “HERA – Actions to prevent gender violence, to 
minimize its consequences and to implement a police management approach in order to avoid secondary victimization”, under the 
Daphne III Programme (DG Justice, Freedom and Security). 
The HERA project aims to prevent and combat any kind of violence against  women, both in the public and private domains, 
adapting preventive measures and supporting victims.   Please find enclosed a brief summary of the HERA project proposal.  The 
deadline for submission is the 22nd of April of 2009.  If you are interested in participating in this project proposal, or you know 
other organisations/entities that might also be interested in joining the consortium, please contact us as soon as possible to:  José 
L. Diego Valencia Local Police Department proyectosplv@valencia.es 

RICERCA PARTNER 



Gioventù in azione: incontro informativo con l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani  
L' Assessorato Cultura, Sport, Progetto giovani della Regione Emilia Romagna e  il  Centro Europe Direct dell'Assemblea legislati-
va  organizzano il 19 marzo 2009 - dalle 9:30 alle 13:00  presso la  Sala dell’Auditorium della Regione Emilia - Roma-
gna  in  Viale Aldo Moro 18 - 40127 Bologna  
 

Conferenza internazionale "Un giorno di scuola nel 2020" 
Quali sono i nuovi paradigmi dell'apprendimento nel XXI secolo? In che modo le tecnologie hanno rivoluzionato i comportamenti 
di apprendimento dei cosiddetti "New millennium learners"? I nuovi media sono un pericolo per la scuola oppure costituiscono 
una nuova potenzialità? Occorrerà ancora studiare? Ci saranno ancora le aule, le classi, gli orari di lezione? Come si imparerà? 
Con chi? Dove? Con cosa? 
Ponendosi questi interrogativi, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo organizza nei giorni 26-27 marzo a 
Torino la Conferenza internazionale “Un giorno di scuola nel 2020”, allo scopo di sensibilizzare il mondo della scuola italiano sulle 
ripercussioni che le nuove tecnologie dell’informazione stanno avendo sul rapporto insegnamento-apprendimento e le loro conse-
guenze sull'organizzazione e il funzionamento della scuola.   
L'incontro, grazie al contributo di illustri relatori provenienti da università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, prevede tre 
sessioni di lavoro e una tavola rotonda conclusiva. 
La partecipazione alla Conferenza è gratuita, tuttavia è obbligatoria l'iscrizione che potrà essere effettuata online.   
Il termine per l'invio delle iscrizioni è il 19 Marzo 2009.   http://www.indire.it/alert/ 
 

Conferenza internazionale “Lingue romanze –  
traduzione, multilinguismo e costruzione europea” 

La Direzione generale Traduzione della Commissione europea e la Rappresentanza di questa istituzione in Spagna organizzano 
dal 12 al 13 marzo 2009 a Santiago di Compostela una conferenza internazionale sul futuro comune delle lingue romanze nell’U-
nione europea e nel mondo.  
 

Conferenza su 
"Diversificazione  
dell'istruzione superiore  
e professione accademica" 
Dal 26 al 28 marzo si terrà a Torino (Italia) una conferen-
za sulla "Diversificazione dell'istruzione superiore e pro-
fessione accademica".   
"Il panorama dell'istruzione superiore ha subito negli ultimi 
anni profondi cambiamenti, di conseguenza sono cambiati 
anche le basi, le specializzazioni, le prospettive e i ruoli 
occupazionali del personale accademico," dichiarano gli 
organizzatori. "In molti paesi la carriera accademica è... 
più responsabile, più internazionale e meno organizzata 
secondo linee disciplinari. Ci si aspetta che sia più profes-
sionale nell'insegnamento, più produttiva nella ricerca e 
più imprenditoriale in generale."   
Per rispondere alle domande sollevate da questi e altri 
cambiamenti, nel 2007 un team internazionale ha svolto un'ampia ricerca in 18 paesi. Durante la conferenza saranno presentate 
e discusse le prime scoperte della ricerca. Un sondaggio precedente condotto nel 1991 fornirà l'opportunità di confrontare i diversi 
risultati nel tempo.   
Le sessioni saranno dedicate ai seguenti argomenti:   
- "La situazione occupazionale e lavorativa della professione accademica";   
- "Libertà accademica e obiettivi della professione accademica";   
- "La professione accademica e l'università a gestione manageriale";   
- "La diversificazione della professione accademica". 
http://www.acadeuro.org/index.php?id=hercules-cdisp2009 
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Convegno “Donne e rinnovamento 
della società europea” 

“Le Donne e il rinnovamento della società europea” è il titolo del se-
minario che si svolgerà il 14 marzo prossimo  a Verbania, organizzato 
dalla Federazioni regionali dell’Aiccre della Liguria, della Lombardia e 
del Piemonte, la Provincia Verbano, Cusio, Ossola, la Città di Verba-
nia, l’Anci Piemonte, e la Consulta europea del Consiglio regionale 

del Piemonte, con il sostegno della Consulta delle elette dell’Aiccre. Il 
seminario intende approfondire il dibattito sui temi della “Carta euro-
pea per l’uguaglianza e la parità” approvata nel maggio 2006 dagli 

Stati generali di Innsbruck del CCRE, e del Trattato di Lisbona; offrire 
un confronto approfondito di buone pratiche, stimolare l’adozione 

della “Carta” da parte degli Enti locali e regionali e la sua applicazio-
ne. A concludere i lavori Mercedes Bresso, presidente della Regione 
Piemonte e dell’Aiccre. Per maggiori informazioni compresa la lista 
degli alberghi, contattare: Federazione regionale piemontese Aiccre 
tel. Fax 011/4732843 mail aiccrepiemonte@gmail.com o Comune di 

Verbania tel. 0323/542204 cultura@comune.verbania.it  



Sicilia en primeur 2009   
Alla scoperta del “continente del vino”  
Siracusa e Noto, 18 – 22 marzo 2009 
Gli odori e sapori del “continente del vino” sono pronti a esplodere ancora una volta nella VI edizione di Sicilia en Primeur, il rating 
della vendemmia regionale 2008 organizzato da Assovini Sicilia dal 18 al 22 marzo 2009 nella splendida cornice di Siracusa e 
Noto, due città riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
 In una regione dove i terroir, le caratteristiche climatiche e ambientali, sono diversi, a seconda delle aree di produzione, si posso-
no individuare differenti vitigni e differenti sapori dello stesso vitigno. Proprio questa ricchezza di vini sarà il  tema  che caratteriz-
zerà quest’anno la manifestazione, che si colloca sempre di più tra gli appuntamenti di grande rilievo internazionale. Basti pensa-
re che lo scorso anno ha ospitato 104 giornalisti partecipanti in rappresentanza di 34 Paesi del mondo.  
La Sicilia  passa  da spiagge magnifiche e vigneti a ridosso del mare a vette innevate di oltre 800 metri che ritroviamo sull’Etna. E 
così si può immaginare di dividere il “continente” Sicilia, in sette “Paesi”: quello dell’Etna, appunto, quello di Trapani, Palermo, di 
Agrigento e Caltanissetta, Siracusa e Noto, Ragusa e Vittoria, e infine quello “dolce” delle isole minori. I vini in rassegna rispec-
chieranno la divisione del “continente” in sette aree produttive, proprio per fare gustare ai giornalisti il sapore dei diversi “areali” 
dell’Isola, ognuno caratterizzato da un gusto inconfondibile, fatto anche di tradizioni e modi differenti di approcciarsi al mondo 
vitivinicolo. 
 Sono 39 le aziende partecipanti all’edizione 2009 di “Sicilia en primeur” che propone molte novità. Oltre alle degustazioni per far 
conoscere il meglio dei vini siciliani, saranno organizzati dei tour nelle due aree della Sicilia orientale e occidentale per incontrare 
i vini, i produttori, i territori di produzione e le specialità gastronomiche dell’Isola. Gli enotours, a scelta dei giornalisti partecipanti, 
si svolgeranno il 19 e 20 marzo, mentre il 21 e il 22 saranno dedicati alla degustazione en primeur e al rating sulla vendemmia 
2008, con la conferenza finale a cui parteciperanno istituzioni e sponsor, oltre ad esperti del settore che commenteranno i vini 
degustati.  Tutto sarà immerso nella splendida architettura barocca che contraddistingue il Val di Noto. Città di antiche e nobili 
tradizioni culturali, ricca di monumenti religiosi e civili, definita “Giardino di Pietra” dal critico d'arte Cesare Brandi, Noto è infatti 
riconosciuta la capitale del barocco siciliano; un barocco unico, che cattura la luce e traspare ovunque: nei palazzi, nelle chiese, 
nei conventi, nei monasteri, nelle scalinate scenografiche, nelle edicole sacre, nelle strade nascoste e nei vicoli più modesti, ma 
soprattutto nel Duomo recentemente restaurato.  A Siracusa, invece, il barocco si può apprezzare nell’isola di Ortigia, nucleo sto-
rico della città di Siracusa, dove si possono ammirare il Duomo, Palazzo Beneventano del Bosco e Palazzo senatorio o Palazzo 
Vermexio, sede del Municipio, che trae il nome dall’architetto catalano Joan Vermexio che lavorò a Siracusa nel XVII sec.. Ed 
ancora S. Lucia alla Badia situata a sud della piazza duomo, che per le colonne ritorte e lo scudo della Spagna sembra un’antici-
pazione dello stile Rococò e presenta tutta la freschezza del primo barocco aretuseo. 
Nella mattinata di sabato 21 marzo, all’hotel Il Minareto, alla degustazione “en primeur” dei vini siciliani della vendemmia 2008 
seguirà, nel pomeriggio, alla presenza dei produttori, una rassegna dei prodotti delle annate precedenti, così che i professionisti 
dell’informazione possano avere un panorama, il più possibile ampio, di quello che l’enologia siciliana è in grado di offrire.  
La domenica mattina, al Teatro Vittorio Emanuele di Noto, si svolgerà la conferenza sul rating della vendemmia 2008. Sono previ-
sti interventi di autorità, istituzioni e sponsor, mentre il rating della vendemmia sarà curato da esperti del settore. Al pubblico sa-
ranno, invece, dedicate le degustazioni di sabato e domenica, dalle 18 alle 23, all’Antico Mercato di Ortigia. Turisti ed appassio-
nati potranno degustare i vini delle aziende partecipanti. Il biglietto da diritto al ritiro di un collarino porta bicchiere e un calice per 
le degustazioni. 
Chi sostiene “Sicilia en Primeur” 
“Sicilia en primeur” gode quest’anno del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’or-
gano del Governo italiano preposto all’attuazione della politica ambientale. Il Ministero ribadisce così l’attenzione alla Sicilia e a 
Siracusa in vista dello svolgimento nella città del G8 ambiente in programma dal 22 al 24 aprile prossimi.  
La manifestazione avrà il sostegno istituzionale della Regione Siciliana e in particolare dell’assessorato regionale all’Agricoltura 
e Foreste, che riconosce al sistema produttivo vitivinicolo il posto che merita nella filiera regionale, e dell’assessorato regionale al 
Turismo, che vede nel vino una risorsa per attrarre i visitatori in Sicilia.  
Sulla stessa sintonia è la partnership con la Provincia di Siracusa e i Comuni di Siracusa e Noto. 
Una collaborazione importante continua ad essere quella con l’Istituto regionale della Vite e del Vino, l’ente che ha program-
mato, a partire dagli anni ’90, il processo di modernizzazione della vitivinicoltura siciliana ed il suo riposizionamento su altissimi 
livelli di qualità nel mondo e che ha contribuito ad avviare una nuova ed attualissima politica ambientale ed economica di promo-
zione e di tutela del paesaggio viticolo.  È confermata la presenza di Banca Nuova che rimane mainsponsor dell’evento in linea 
con le edizioni precedenti di “Sicilia en Primeur”. Banca Nuova, che ha un posizionamento specifico all’interno del sistemo a-
groindustriale siciliano, ancora una volta sceglie di investire in un settore importante come quello enologico di qualità e di valoriz-
zare delle risorse agricole e imprenditoriali della nostra isola. Proprio nell’ottica dell’internazionalizzazione dell’impresa enologica 
siciliana, l’edizione 2009 di “Sicilia en Primeur” si caratterizza per l’accordo strategico con Veronafiere, una realtà economica 
votata all’internazionalizzazione e alla promozione del sistema delle piccole e medie imprese. Veronafiere è primo organizzatore 
diretto di manifestazioni in Italia e tra i principali in Europa. 
La manifestazione sarà sostenuta anche dall’Ice, Istituto nazionale per il Commercio Estero, l’Ente pubblico che ha il compito di 
sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigen-
ze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. Particolarmente importante l’impegno del’Ice nel comparto 
vitivinicolo. L’Italia esporta infatti in media 18 milioni di ettolitri l'anno. Il numero di aziende produttrici italiane è 800.000, di cui 
però soltanto 1.200 esportatrici.  
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"SOL 2009" Verona 2-6 aprile 
XV Salone internazionale dell'olio d’oliva extra vergine di qualità 
L’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste della Regione Siciliana organizza la partecipazione alla XV edizione del 
Salone internazionale dell'olio d’oliva extra vergine di qualità, uno dei principali eventi per la promozione del settore, 
che si svolge in concomitanza con le manifestazioni “Vinitaly”, “Enolitech” e “Agrifood Club”.  
L’evento, leader a livello mondiale per il settore oleario, è organizzato da Veronafiere e registra annualmente migliaia di visitatori, 
provenienti da ogni parte del mondo, interessati a conoscere, oltre al vino, l’alimento base della dieta mediterranea: l’olio extra-
vergine d’oliva. 
L’AREA ESPOSITIVA 
L’area espositiva ospiterà esclusivamente aziende siciliane che producono olio extra vergine di oliva. La stessa area ospiterà 
spazi “istituzionali” in cui svolgere azioni collaterali di informazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della filiera produttiva, 
con particolare riferimento all’olio extra vergine di oliva a denominazione d’origine protetta e da olivicoltura biologica. 
La superficie espositiva è di 500 mq circa ed è situata nella “Tenso Area C”, retrostante l’ingresso San Zeno (Viale del Lavoro). 
COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
I titolari delle aziende interessate a partecipare alla manifestazione dovranno presentare domanda tramite la scheda di adesione, 
compilata in ogni suo campo, e inviata direttamente via e-mail. 
Inoltre, dovrà pervenire al fax  0925 86953 l’autodichiarazione (Allegato 1), riguardante eventuali aiuti ricevuti in regime de mini-
mis con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La scheda di adesione e il modello di autodichiara-
zione sono disponibili sul sito www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste (link Fiere agroalimentari). 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00  del  4 marzo 2009, pena l’esclusione dalla selezione. 

Le aziende selezionate saranno avvisate via e-mail e/o per 
fax entro il 5 marzo 2009. 
L’ammissione rimane comunque subordinata al versamento 
della quota di partecipazione di € 1.000,00 da eseguire tra-
mite bonifico bancario sulle seguenti coordinate : 
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA 
IBAN: IT39 - CIN: I - ABI: 05188 - CAB: 11793 - N. C/C: 
000000031508 SWIFT:VRBPIT2V011 
Intestato a: Ente Autonomo Fiere di Verona  
Oggetto: Quota partecipazione espositore c/o Area Re-
gione Siciliana - SOL 2009. 
La copia della ricevuta di versamento della quota di parteci-
pazione dovrà pervenire tassativamente alla e-mail 
uos.sciacca@regione.sicilia.it e/o al fax 0925 86953 entro e 
non oltre le ore 14.00 del 10 marzo 2009. 
INDICAZIONI E CONDIZIONI GENERALI 
L’azienda prima di presentare la scheda di adesione è tenu-
ta a leggere attentamente le condizioni dettate dal presente 
avviso e dal modello di autodichiarazione (allegato 1), con 
particolare riferimento agli aiuti ricevuti in regime de minimis 
nel triennio precedente. 
Il mancato versamento della quota di partecipazione nei 
termini sopra indicati comporterà l’esclusione dell’azienda e 
la sua eventuale sostituzione. 
Si specifica che l’amministrazione si riserva di annullare in 
qualsiasi momento la partecipazione alla manifestazione, 
qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno 
per il richiedente a indennità o risarcimenti. 
L’amministrazione si riserva di procedere ai controlli di legge 
sulla veridicità dell’autodichiarazione. 
Si comunica, fin da ora, che la spedizione del materiale 
espositivo è a carico delle aziende partecipanti. 
CONCORSO INTERNAZIONALE “SOL D’ORO” 
L’ammissione all’area espositiva della Regione Siciliana, dà 
diritto alla partecipazione gratuita al concorso oleario inter-
nazionale “Sol d’Oro”.  L’evento è riservato ai produttori di 
olio extra vergine di oliva di qualità, italiani ed esteri, ed è 
finalizzato far conoscere ai consumatori ed agli operatori la 
migliore produzione mondiale. 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://194.177.100.51/sol/concorso_solDoro_presentazione.asp  
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Seconda edizione del corso INTEGRA 
È in partenza, dal 5 marzo prossimo, la seconda edizione di INTEGRA, il corso di formazione 
per sindaci e consiglieri neo-eletti nei comuni siciliani. 
A promuoverlo, l’Istituto Arrupe, l’Associazione COSMOS, l’ANCI Sicilia e la SISCOM, con il 
coordinamento scientifico del prof. Andrea Piraino, dalla dott.ssa Valentina Lupo, del Prof. 
Gianni Notari e della dott.ssa Francesca Di Vincenzo. 
L’iniziativa, che già ha avuto un positivo riscontro l’anno scorso, fa il bis con il medesimo 
obiettivo: favorire sia la conoscenza degli strumenti tecnici necessari al “buon governo” di un 
Ente locale sia lo scambio di esperienze, in un’ottica di crescita comune. 
I corsisti, che dovranno essere al loro primo mandato e di età inferiore ai 40 anni, saranno 
chiamati a seguire, per un totale di 32 ore, due moduli: il primo sull’organizzazione istituzio-
nale e il secondo sulle politiche locali. 
Le lezioni, tenute da un team di docenti ed esperti altamente qualificati a livello nazionale 
affiancati da docenti junior, si svolgeranno a Monreale presso il Centro Congressi “Poggio 
San Francesco”. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire compilata al fax 091.7404852 o all’indi-
rizzo e-mail ancisicilia@libero.it. Le iscrizioni sono prorogate fino al 2 marzo. 
 

SPAZIO, TEMPO E MATERIA 
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Opening: mercoledì 4 marzo ore 19,30 In mo-
stra fino al 15 marzo 2009 Ingresso libero Orario di visita: Lunedì dalle ore 11 alle 20;  Marte-
dì-Venerdì dalle 11 alle 2;  Sabato e Domenica dalle 19 alle 2 Presso: Caffè Letterario di Roma 
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L’altra metà della Terra” – la guida  
dell’agricoltura siciliana al femminile 
“L’altra metà della Terra” – la guida dell’agricoltura siciliana al femminile sarà pre-
sentata a Palermo il prossimo 5 marzo. In catalogo le prime settanta aziende in cui le 

imprenditrici agricole hanno scelto la multifunzionalità. 
In distribuzione l’8 marzo in via Libertà, durante la mo-
stra-mercato delle agricoltrici 
Giovedì 5 marzo alle ore 11,00 presso la sede della Cia 
regionale (Palermo via Remo Sandron, 63) sarà presen-
tata alla stampa “L’altra metà della Terra”, la guida delle 
aziende agricole e multifunzionali al femminile, edita 
dall’Associazione Turismo Verde Sicilia, l’associazione 
nata per iniziativa della Cia siciliana per promuovere, 
sostenere le aziende agrituristiche e quelle che si dedi-
cano alla produzione e vendita diretta dei prodotti tipici e 
tradizionali.  
“L’altra metà della Terra” è stata realizzata in sinergia 
con Donne in Campo Sicilia, l’associazione delle im-
prenditrici agricole e delle operatrici in ambito rurale, 
nata sotto l’egida della Cia e da quest’ultima fortemente 
sostenuta e incoraggiata.  

Le donne dell’agricoltura possiedono la grande capacità di coniugare la tradi-
zione e la tipicità produttiva con la garanzia sanitaria, gli alti standard qualitativi delle 
produzioni con la gestione innovativa, dinamica e originale delle proprie aziende. 

“Molte di queste sono in guida e non sono anonime: le abbiamo fotografate e 
ne abbiamo descritto le attività quotidiane”, spiega Antonio Terrasi presidente dell’As-
sociazione Turismo verde Sicilia che edito la guida. Ma non sono ovviamente le sole. 
La nostra guida è solo una piccola, ma significativa ed emblematica rassegna. Sul 
sito web appositamente realizzato ci sarà spazio per tutte coloro che non hanno fatto 
in tempo ad essere inserite nella guida cartacea. 

La piccola grande fatica editoriale realizzata da Turismo Verde con Cia e 
Donne in Campo e con il sostegno finanziario dell’Assessorato Regionale all’Agricol-
tura, è un impegno che serve a marcare le potenzialità del ruolo delle donne per lo 
sviluppo dell’agricoltura dell’Isola. 

La guida “L’altra metà della Terra” sarà distribuita domenica 8 marzo, festa 
della donna, durante la mostra-mercato delle imprese agricole femminili che si svol-
gerà a Palermo dalle 10 alle 18 sull’asse di via Libertà. 
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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  
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Decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui 
l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 

GUUE L 52 del 25/02/09 
Rettifica del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunita-
rio (GU L 11 del 14.1.1994) 

GUUE L 52 del 25/02/09 
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di cam-
pionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali 

GUUE L 54 del 26/02/09 
Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2009, che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’at-
tuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce 
i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale program-
ma 

GUUE L 53 del 26/02/09 
Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del-
l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra 

GUUE L 57 del 28/02/09 
Regolamento (CE) n. 167/2009 della Commissione, del 2 marzo 2009, recante fissazione dei valori 
forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 

GUUE L 58 del 03/03/09 



 Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

BANDO PER SOSTEGNO  
ASSOCIAZIONI PRODUTTORI  
ATTIVITA’ INFORMAZIONE  
E PROMOZIONE  
AGROALIMENTARE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 del 13.02.2008 , il co-
municato  inerente  il bando pubblico. Regolamento CE n.1698/2005 
– Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 133 “Sostegno 
alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozio-
ne delle produzioni agricole di qualità. 
La misura 133 si applica su tutto il territorio regionale. 
I beneficiari sono:i Consorzi di Tutela e valorizzazione , le associa-
zioni di produttori ossia le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica 
che raggruppano più operatori partecipanti attivamente ad uno dei 
sistemi di qualità alimentare tra quelli elencati nella misura 132. 
Non sono ammesse ad usufruire del regime di aiuti le OO.PP., non-
ché le organizzazioni di qualsiasi forma  giuridica che aderiscono ad 
una O.P.(possono usufruire degli interventi previsti dai programmi 
operativi delle relative OCM). 
La dotazione finanziaria di spesa pubblica è di 15 milioni di Euro. 
I richiedenti dovranno presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del bando nella GURS secondo le modalità e la documentazione prevista, la domanda d’aiuto informatica sul siste-
ma SIAN e far pervenire all’Assessorato, entro lo stesso termine  la relativa documentazione cartacea in duplice co-
pia di cui una in originale. 
Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR competente per 
territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella GURS oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana entro il termine di 120 giorni.  

 
 
 
 

NORME DI  BIOSICUREZZA   
NEGLI ALLEVAMENTI   
AVICOLI SICILIANI  
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.3 del 16.01.2009 , il decreto 1-
0.11.2008 inerente le norme di biosicurezza negli allevamenti avi-
coli siciliani. 
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DETERMINAZIONE 
CRITERI  
E MODALITA’  
CONCESSIONE  
CONTRIBUTI  
VALORIZZAZIONE 
DOP, IGP, DOC, DOCG  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana  n.4 del 0-
7.01.2009 , il decreto 19.11.2008 inerente  la 
determinazione dei criteri e delle modalità per 
la concessione di contributi, concernenti la 
valorizzazione delle caratteristiche di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti 
da riconoscimento U.E. ai sensi dei regola-
menti nn.509/06 e 510/06, e da riconoscimen-
to nazionale, ai sensi della legge n.164/1992. 



 Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

NORME DI  
CONDIZIONALITA’ 
DELLA PAC  
NELLA REGIONE  
SICILIANA 2009  
 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

gione Siciliana n.3  del 16.01.09 , il decreto 24.12.2008 inerente le norme di condizionalità della PAC nella Regione 
Siciliana per l’anno 2009 che gli agricoltori devono rispettare. 
-Allegato 1 – Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del Regolamento CE n.1782/2003. 
- Allegato 2 – Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali 
(art.5, Regolamento CE n.1782/2003 e allegato IV). 
- sub-allegato 2/A – Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico. 
 
 
 

APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO  
ACCESSO MERCATO 
CREDITO IMPRESE  
AGRICOLE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Fore-
ste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Regione Siciliana n.3 del 16.01.2009 , il 
decreto  02.12.2008 inerente l’approvazione 
del regolamento di attuazione recante dispo-
sizioni applicative dell’aiuto previsto dalla 
Legge Regionale 22.12.2005, n.19, art.4, 
lett.g) . 
Il regolamento di attuazione della convenzio-
ne stipulata tra l’Assessorato  e l’ I.S.M.E.A è 
consultabile presso il Dipartimento Interventi 
Strutturali in Agricoltura – Servizio VII – U.O. 
n.39. 

 
 

    
Dr.  Giuseppe Gambino 
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APPLICAZIONE  
DEI REGOLAMENTI CE   
NN.479 e 555/2008 
 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2  del 09.01.2009 , la 
Circolare 22.12.2008, n.11 inerente l’applicazione dei Regolamenti 
CE nn.479/2008 e 555/2008 nel settore vitivinicolo. 


