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

È noto che turchi e arabi avevano battezzato il 
Mediterraneo "Mare bianco" forse in contrapposi-
zione al "Mar nero" e al "Mar rosso" o forse per il 
significato teologico del color bianco. 
 Fino all'anno 1099 e per lungo tempo, il mondo 
arabo era stato incontestabilmente il depositario 
della civiltà più progredita 
fra le regioni europee, 
africane ed asiatiche che 
si affacciavano sul Medi-
terraneo andando dalla 
Spagna all'Iraq. 
Come si sa, il Concilio di 
Clermont Ferrand 
(novembre 1095) aveva 
sancito la fine del pacifi-
smo cristiano e dato fon-
damento teologico al bel-
lum sacrum dal quale 
erano scaturite le crociate 
che iniziarono nell'agosto 
1096 a Costantinopoli su 
ispirazione di Papa Urba-
no II e si conclusero nel 
1538 con l'ultima predica-
zione di Leone X dopo 
che Costantinopoli era 
caduta nel 1453 un'ennesima volta nelle mani dei 
Turchi. 
Nell'anno 492 dell'era mussulmana e cioè nell'an-
no 1099 dell'era cristiana, i crociati entrarono nella 
Città Santa sgozzando uomini, donne e bambini e 
saccheggiando case e moschee senza lasciare 
vivo nemmeno un mussulmano all'interno delle 
mura della città. Medesima e atroce sorte fu riser-
vata agli ebrei che, riunitisi nella sinagoga principa-
le, bruciarono vivi dopo che i crociati impedirono 
loro ogni via di fuga. 
Eppure, gli occidentali avevano appreso dagli arabi 
gli elementi essenziali della medicina, dell'astrono-
mia, della chimica, della geografia, della matemati-
ca e dell'architettura essendo consapevoli che la 
conoscenza della cultura araba, ad iniziare dalla 
lingua, era essenziale per garantire l'espansione 
della loro opera di colonizzazione. 
Dalla caduta della Città Santa in poi, il mondo ara-
bo è stato invece e per secoli prigioniero dell'oscu-
rantismo e dell'integralismo, spesso incapace di 

riscoprire le conseguenze benefiche delle scienze 
di cui erano stati eredi gli occidentali ma anche 
delle prime forme di produzione industriale e dello 
sviluppo dell'agricoltura. Secondo Amin Maalouf 
(consigliamo la lettura del suo bel libro "Les croisa-
des vues par les Arabes") la sconfitta del mondo 

arabo e la sua decadenza 
oscurantista non furono 
solo la conseguenza della 
superiorità militare degli 
occidentali - che pure 
dovettero soccombere più 
volte nei secoli successivi 
agli eserciti turchi - ma 
alla loro incapacità di co-
struire istituzioni stabili, 
con l'effetto che la morte 
di un monarca minacciava 
l'esistenza stessa della 
monarchia e che l'assen-
za di stabilità nei poteri 
pubblici impediva lo svi-
luppo di regole comuni e 
dunque anche di diritti e 
di libertà. 
Il Mare Mediterraneo è 
stato dunque solcato più 

volte dagli eserciti dell'una e dell'altra parte ma ha 
consentito anche una mutua interazione fra le va-
rie ma non contrapposte culture che rendono ric-
che le popolazioni europee, africane e asiatiche 
che si affacciano sul mare. 
Finito definitivamente negli anni sessanta il tempo 
del colonialismo e forti nella loro volontà di costrui-
re una forma superiore di sovranità condivisa, gli 
Stati membri delle Comunità europee hanno in 
primo luogo rinnovato le antiche tradizioni di scam-
bi con i paesi rivieraschi sull'altra sponda del medi-
terraneo, sottoscrivendo con loro degli accordi 
commerciali bilaterali. L'iniquità degli scambi, tutti a 
favore delle Comunità europee, ha spinto più tardi 
gli europei ad immaginare una politica mediterra-
nea globale e quindi una politica mediterranea 
rinnovata per sfociare poi, a metà degli anni '90 e 
quando il mondo era cambiato con la fine dell'im-
perialismo sovietico, nella proposta di un partena-
riato euro-mediterraneo. 

Continua a pag. 5 
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Bloccata la proposta della Gran Bretagna per un nuovo regime 
dell’import. Stop al riso americano semigreggio in Europa. Il 
Comitato speciale Agricoltura di Bruxelles ha bloccato, infatti, la 
proposta della Commissione europea con la quale si puntava a 
ottenere un mandato per negoziare un nuovo regime di importa-
zione di riso semigreggio dagli Stati Uniti. «Nell'ultima riunione 
del Comitato speciale Agricoltura a Bruxelles, grazie al lavoro 
delle delegazione italiana – ammette il ministro per le Politiche 
agricole, Luca Zaia –, siamo riusciti, ancora una volta, a difen-
dere il riso italiano e il suo mercato: continueremo a batterci a 
difesa del nostro patrimonio agroalimentare e delle sue eccel-
lenze». Qualora fosse passata, tale proposta, avanzata e soste-
nuta soprattutto Bretagna, avrebbe portato a un regime tariffario 
più favorevole rispetto a quello oggi vigente e che prevede, per 

il riso semigreggio, 
un dazio consolidato 
di 65 euro per tonnel-
lata e, in base all'an-
damento delle impor-
tazioni, dazi ridotti 
fino a 42,5 o 30 euro/
ton. Grazie al blocco 
di minoranza costitui-
tosi a seguito dell'ini-
ziativa italiana, il Co-
mitato speciale Agri-
coltura, organismo preposto alla preparazione del Consiglio dei 
ministri, ha negato il mandato e bloccato la proposta. 

RICERCA: ACCORDO TRA 4 REGIONI PER PROGETTAZIONE 
COMUNE 
Un progetto unico per lo sviluppo del settore agroalimentare, zootecnico e forestale tra le 4 Regioni dell’obiettivo Convergenza. E’ 
l’accordo raggiunto tra gli assessori all’Agricoltura di Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, che è stato illustrato presso il Centro 
ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale.  
L’occasione sarà data dal Pon, il Programma operativo nazionale “Ricerca e competitività”, il cui bando sarà pubblicato prossima-
mente dal ministero dell’Istruzione, università e ricerca. Il ruolo centrale sarà svolto dal Cra, il Centro di ricerca e la sperimentazio-
ne in agricoltura, che collaborerà con le Università e con gli altri enti di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio. 
“Creare una sinergia nella fase progettuale, che individui i reali fabbisogni di ricerca nelle aree tecnologico-produttive - spiega 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via - significa mettere a fattore comune le esigenze delle Regioni della Conver-
genza per lo sviluppo del settore agricolo con interventi tesi a valorizzare non singole imprese, ma interi sistemi produttivi grazie a 
progetti di ricerca non solo industriale e sperimentale, ma anche creativa”. 
L’incontro, al quale hanno partecipato il direttore generale del Cra, Giovanni Lo Piparo, e i rappresentanti degli enti di ricerca ope-
ranti nel settore agricolo siciliano, è stata l’occasione per illustrare la genesi e le finalità dell'accordo, nonché le successive fasi 
operative da concordare con i soggetti interessati. 

Bruxelles dice "no" al riso made in Usa 

Europa & Mediterraneo n.11 del 18/03/09 

SICILIA: IN ARRIVO 14,3 
MLN EURO PER GELATE  
FEBBRAIO IN TRE PROVINCE  
In arrivo 14,3 milioni di euro per risarcire i danni causati al set-
tore agrumicolo dalle gelate che hanno colpito le province di 
Catania, Enna e Siracusa dal 16 al 19 febbraio dello scorso 
anno. Lo prevede la direttiva inviata dall'assessore regionale 
all'Agricoltura della Sicilia, Giovanni La Via, al dirigente genera-
le del dipartimento Interventi strutturali dell'assessorato. La 
copertura finanziaria verrà assicurata attraverso l'utilizzo delle 
somme stanziate dall'articolo 137 della legge 388/2000 per 
interventi diretti, fra gli altri, a «fronteggiare la crisi del settore 
agrumicolo».   «Visti i notevoli danni arrecati al comparto da 
quelle calamità - afferma l'assessore La Via - per dare una boc-
cata d'ossigeno alle migliaia di agricoltori che stanno attraverso 
un momento di crisi, abbiamo deciso di utilizzare queste som-
me, che sono immediatamente disponibili, per procedere alla 
liquidazione in favore delle strutture aziendali interessate». Il 
relativo decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari 
e forestali che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatesi nelle province di Catania, 
Enna e Siracusa è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 5 marzo scorso. 

Punteruolo, 
 in Sicilia ok allo 
stato di calamità 
La Giunta regionale della Sicilia 
ha dato l’ok allo stato di calamità 
per l’emergenza punteruolo ros-
so. «È un importante passo per la successiva dichiarazione dello 
stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e quindi il 
coinvolgimento della Protezione civile – affermano gli assessori 
all’Agricoltura, Giovanni La Via e alla Protezione civile, Giovanni 
Ilarda –.  
In questo modo potremo disporre, in tempi rapidi, di mezzi e 
risorse adeguate per fronteggiare la gravità della situazione». «I 
danni causati dal punteruolo immediatamente percepiti – prose-
guono i due assessori – sono di natura paesaggistica e ambien-
tale, ma non si possono trascurare i rischi per la collettività colle-
gati alle cadute delle chiome, né i rilevanti danni economici per 
le imprese del settore e per l’intera collettività.  
Occorre intervenire con ogni mezzo e subito». «L’iniziativa – 
concludono – si inserisce nel quadro di altri importanti interventi 
già avviati congiuntamente e per i quali abbiamo definito una 
strategia comune diretta ad affrontare adeguatamente e con 
prontezza tutti gli aspetti del grave problema». 
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ALIMENTARE: PE SOSTIENE ITALIA NUOVE ETICHETTE  
PER OGM, SOSTEGNO A BIOLOGICO  
E FARMER MARKET  
L'Italia ha un nuovo alleato istituzionale nella battaglia che porta avanti in Europa per in-
trodurre l'origine sulle etichette alimentari: il Parlamento europeo si è infatti pronunciato in 
favore dell'indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime sull'etichetta.  Non solo. 
L'Assemblea europea ha chiesto che venga imposto l'obbligo di etichettatura sulle confe-
zioni di latte, carne e uova provenienti da animali nutriti con mangimi Ogm e la facoltà di 
scrivere ad esempio in etichetta «esente da ogm».  Insomma il messaggio politico che i 
parlamentari europei inviano a Bruxelles è chiaro: i consumatori devono ricevere maggiori 
informazioni sugli alimenti che acquistano. L'etichetta deve diventare un “libro aperto” per 
il consumatore che potrà confrontare qualità e prezzi e decidere cosa acquistare. Un suc-
cesso è già stato registrato per l'olio d'oliva in quanto dal primo luglio dall'etichetta scopri-
remo se è 100% made in Italy o una miscela di oli con il 'profumò di quello italiano.  A 
Strasburgo i parlamentari hanno poi delineato quello che dovrebbe essere il nuovo profilo 
della produzione agricola di qualità in vista della proposta che Bruxelles presenterà a 
maggio. La sfida è importante: in periodi di crisi economica infatti, la qualità può rivelarsi 
vincente per essere competitivi sui mercati mondiali soprattutto per l'Italia che può contare su un atlante alimentare di oltre 4.500 
prodotti tipici. L'importante è che non ci sia concorrenza sleale da parte dei prodotti importati essendo «le norme Ue per la sicu-
rezza alimentare le più rigorose del mondo», e per questo implicano un forte impegno in mezzi da parte dai produttori Ue.  Il Par-
lamento ritiene anche che la produzione biologica «rappresenti una delle maggiori possibilità di crescita dell'agricoltura europea» 
e per questo vada sostenuta.  I deputati europei non nascondono invece di essere preoccupati «per l'influenza delle grandi cate-
ne di distribuzione sulla qualità generale dei prodotti alimentari» e del fatto che la concentrazione dell'offerta tende a uniformare e 
a ridurre le varietà a scapito dei prodotti tradizionali. Per il Parlamento è più che mai il momento di agire a monte del problema 
«promuovendo la creazione di farmer market» per la vendita diretta dall'agricoltore al consumatore. Tenere alta la qualità alimen-
tare necessita, per Strasburgo, la creazione di un'Agenzia europea per la qualità dei prodotti alimentari complementare all'Agen-
zia per la sicurezza alimentare (Efsa) a Parma, per occuparsi della difesa delle Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche 
protette (Dop-Igp), il “fiore all'occhiello” dell'agroalimentare. Proprio a difesa delle Dop e Igp insorgono i deputati europei per raf-
forzarne la tutela, non solo comunitaria, ma soprattutto internazionale nel quadro dei negoziati commerciali alla Wto. 
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105 miliardi di euro per l’economia verde 
La commissaria europea per la politica regionale Danuta Hubner ha annunciato che la 
Commissione intende investire 105 miliardi di euro nell’economia verde per il periodo  
2007-2013, attraverso la politica di coesione dell’Ue. La Commissaria sottolinea come tale 
budget dedicato all’attuazione di progetti verdi ed alla creazione di occupazione è tre volte 
maggiore dell’importo destinato per il periodo 2000-2006. Buona parte della somma, 54 
milioni di euro è destinato a sostenere gli Stati membri nell’attuazione della legislazione 
ambientale. 28 miliardi di euro saranno destinati al miglioramento della gestione dell’acqua 
e dei rifiuti.  Maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
http://ec.europa.eu/sustainable/ 

LA VIA, “SI’ A DISOCCUPAZIONE PER LAVORATORI  
DI 15 COMUNI” 
I lavoratori agricoli a tempo determinato di 15 comuni delle Province di Agrigento e Ragusa potranno godere dell’indennità di di-
soccupazione, pur non avendo raggiunto, nel corso del 2008, il numero minimo di giornate lavorative previsto dalla legge. Lo pre-
vede un decreto dell’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regio-
ne siciliana nei prossimi giorni. I comuni interessati sono quelli colpiti dalle gelate dal 16 al 19 febbraio 2008 e in particolare: Lica-
ta, Palma di Montechiaro, Ribera, Agrigento, Favara, Sciacca, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, 
Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria. “Per tutti questi comuni - spiega l’assessore La Via - non era stato possibile attivare inter-
venti di risarcimento perchè gli unici danni causati dalle avversità atmosferiche riguardavano le produzioni e quindi non rimborsa-
bili, perché coperti dal Piano assicurativo agricolo. Una situazione che rischiava di penalizzare tutti quegli operai che non avevano 
potuto completare le giornate lavorative a causa delle eccezionali calamità”. 
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FAUNA SELVATICA: “TORNA LIBERA  
AQUILA REALE CURATA A FICUZZA” 
E’ tornata all’ebbrezza del volo, l’aquila reale rinvenuta, priva di sensi, da un gruppo di cac-
ciatori lungo la strada provinciale tra Ficuzza e Piana degli Albanesi. L’animale è stato cura-
to nel Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza dell’assessorato all’Agri-
coltura e Foreste e gestito dalla Lipu. 
“Una sinergia tra pubblico privati e privato - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giovanni La Via - che ha portato al recupero di uno degli animali più rappresentativi e im-
portanti nell’equilibrio dell’ecosistema”. 
La riabilitazione è avvenuta nel Centro di Ficuzza, un vero e proprio ospedale che cura, 
riabilita e rimette in natura i suoi “ospiti”. 
“L’aquila, dopo essere stata trovata con una frattura all’omero sinistro per un probabile urto 
con un traliccio dell’energia elettrica - racconta il responsabile del Centro, Giovanni Giardina 
- è stata operata dalla nostra veterinaria Luisa Li Vecchi, in un poliambulatorio a Palermo 
insieme a un collega esperto ortopedico”. 
Quello di Ficuzza è uno dei quattro centri (gli altri si trovano a Enna, Ragusa e Messina) 
che fa parte del “sistema” di recupero della fauna selvatica istituito nell’isola dall’assessora-
to. 
“Grazie a questo sistema - spiega il dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda 
foreste demaniali, Fulvio Bellomo - la Regione è tra le più avanzate in Europa in tema di 
tutela della biodiversità animale, con una percentuale di recupero annua di circa il 35%, 
superiore agli standard europei”. 

Più sicurezza nei mari  - Per una migliore  
prevenzione degli incidenti in mare 
In seguito all’accordo di conciliazione raggiunto lo scorso dicembre, l'11 marzo 2009 il 
Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, dopo il Consiglio, il terzo pacchetto di 
misure per la sicurezza marittima. 
Sono particolarmente soddisfatto dell’accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio, poiché costituisce un notevole passo avanti verso una migliore prevenzione 
degli incidenti marittimi e una maggiore responsabilità di tutti gli operatori del settore”, ha 
sottolineato il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani. “Il pacchetto 
completa e aggiorna l’attuale legislazione europea e costituisce una risposta forte alle 
crescenti preoccupazioni dei nostri cittadini”, ha aggiunto il vicepresidente Tajani, commissario europeo responsabile per i traspor-
ti. In questo modo l’Unione europea si doterà di un regime di controllo delle navi all’interno dei porti completamente rinnovato. 
Esso consentirà l’ispezione sistematica e più frequente delle navi che presentano rischi e consentirà inoltre di vietare l’accesso ai 
porti europei di quelle ad alto rischio. 
Le regole che disciplinano la concessione dell’attestazione europea agli organismi degli Stati membri abilitati alla certificazione 
delle navi saranno più efficienti. Le società di classificazione saranno indotte a fare il loro lavoro seguendo gli standard più rigoro-
si. Un regime di sanzioni pecuniarie, da una parte, e un organismo di certificazione dei loro sistemi di controllo di qualità, dall’altra, 
aiuteranno a raggiungere tale obiettivo. Gli strumenti di controllo del traffico lungo le coste europee saranno perfezionati. Il siste-
ma “SafeSeaNet” costituirà d’ora in poi il veicolo unico per la totalità degli scambi elettronici di dati marittimi tra gli Stati membri. 
Sarà istituito un centro europeo di gestione dei dati LRIT (Long Range Identification and Tracking: identificazione e localizzazione 
a lungo raggio) per la sorveglianza delle navi a lungo raggio. Inoltre, il naviglio da pesca sarà meglio protetto contro le collisioni. 
Verrà garantita l’indipendenza delle decisioni di accogliere navi in pericolo nei porti rifugio. 
Anche le inchieste aperte a seguito di incidenti saranno condotte all’insegna dell’indipendenza. Una comune metodologia d’in-
chiesta e la costituzione d’una solida banca dati garantiranno un inestimabile bagaglio di esperienze per la prevenzione di futuri 
incidenti. 
La prevenzione passa anche, e innanzitutto, attraverso l’azione delle amministrazioni di bandiera. Queste dovranno essere sotto-
poste a audit secondo il modello depositato presso l’Organizzazione marittima internazionale e dovranno disporre di un certificato 
di qualità. 
Tutte le navi che facciano scalo nei porti europei dovranno obbligatoriamente essere titolari di assicurazione, sottoscritta ai massi-
mali di responsabilità più elevati, ossia quelli della convenzione dell’IMO sulla limitazione di responsabilità degli armatori del 1996. 
Sebbene oggi faccia parte della suddetta convenzione solo il 20% della flotta mondiale, tutte le navi che entrino nei nostri porti 
dovranno assoggettarsi a tale regola. 
Infine, viene recepita nel diritto comunitario il regime di responsabilità e di assicurazione previsto dalla Convenzione di Atene sui 
danni ai passeggeri (convenzione internazionale approvata nell’ambito dell’IMO). Ciò significa che al massimo entro 4 anni tutti i 
cittadini che abbiano intrapreso un viaggio internazionale godranno della stessa adeguata protezione. La suddetta protezione 
sarà inoltre progressivamente estesa ai viaggi all’interno di uno stesso Paese. 
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Nonostante le molte parole di buona volontà, pochi passi in avanti sono stati tuttavia fatti per dare sostanza all'urgenza ed alla 
necessità di intraprendere un cammino comune, anche perché gli europei avevano deciso di dare priorità politica e temporale 
all'unificazione del continente verso l'Europa centrale ed orientale. Con le adesioni del 1° maggio 2004 e del 1° gennaio 2007, 
l'unificazione europea ha raggiunto un punto di non-ritorno in attesa del futuro ampliamento a tutta la regione dei Balcani. Prima 
Romano Prodi con il nuovo approccio della politica europea di prossimità, e poi Nicolas Sarkozy con l 'Unione per il Mediterraneo 
(UpM) hanno tentato di rilanciare su nuove basi la cooperazione fra le due sponde del mare ma, a otto mesi dal Vertice di Parigi, 
appare oggi a tutti evidente che il sistema istituzionale adottato per l'UpM è paralizzato, che i sei progetti accolti dai capi di Stato e 
di governo stentano a decollare e che la rinnovata cooperazione rischia di arenarsi com'è stato per il partenariato nato a Barcello-
na nel novembre 1995. 
Per due giorni, rappresentanti della società civile e di poteri locali provenienti da dieci paesi mediterranei (Portogallo, Spagna, 
Francia, Italia, Malta, Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia) – purtroppo e per evidenti ostacoli organizzativi in maggioran-
za europei ed in maggioranza maschi – hanno discusso la scorsa settimana a Genova e nel quadro di un Forum organizzato dal-
la Rappresentanza in Italia della Commissione e dalla Regione Liguria della cooperazione euro-mediterranea, affrontando que-
stioni specifiche come l'immigrazione, la parità fra uomo e donna, lo sviluppo sostenibile e la convivenza fra culture. 
Pubblicheremo nei prossimi giorni la dichiarazione conclusiva del Forum e la sintesi dei gruppi di lavoro 
Ci interessa qui riprendere e rilanciare immediatamente un'idea che è emersa durante il dibattito e che vale la pena di far circola-
re a guisa di provocazione per indicare un'alternativa alla paralisi istituzionale dell'Unione per il Mediterraneo. Come nel 1950 
all'indomani della seconda guerra mondiale Jean Monnet lanciò l'idea di un sistema europeo che andasse al di là del dialogo in-
tergovernativo ispirandosi alla lezione federalista che voleva mettere la parola fine alla sovranità assoluta degli Stati nazionali (rex 
in regno suo est imperator), così all'inizio del ventunesimo secolo potremmo immaginare di applicare alla cooperazione euro-
mediterranea il metodo ed il progetto che furono alla base della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Ciò vorrebbe dire 
l'istituzione di un'alta autorità con poteri limitati ma reali nei settori in cui appare comune l'interesse dei paesi mediterranei 
(energia, ambiente, immigrazione, trasporti, mobilità…), un'alta autorità le cui decisioni siano vincolanti per tutti ma che agisca 
sotto il controllo sia del Consiglio dei Ministri che dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea. Accanto all'alta autorità, al 
Consiglio ed all'Assemblea parlamentare, sarà opportuno creare inoltre anche un comitato che riunisca i rappresentanti dei par-
tner sociali e della società civile nel mediterraneo. Come disse Robert Schuman per l'unificazione europea: "essa non sarà co-
struita tutta insieme ma sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto". 

Pier Virgilio Dastoli  
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

L'emancipazione femminile  
tra le priorità dell'agenda UE   

In occasione della giornata interna-
zionale della donna dell’8 marzo, 
che quest’anno ha avuto per tema 
“donne e uomini uniti per porre fine 
alla violenza nei confronti delle don-
ne e delle ragazze”, la commissaria 
europea alle relazioni esterne Benita 
Ferrero-Waldner ribadisce il costante 
impegno politico e finanziario della 
Commissione nella lotta per i diritti 
delle donne. 
L’emancipazione femminile continua 
ad occupare un posto di primo piano 

nell’agenda mondiale dell’UE. Nel 2008 la commissaria Ferrero-Waldner 
ha condotto un’iniziativa volta a dare nuovo impulso all’effettiva attuazio-
ne della risoluzione 1325 delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza. 
L’iniziativa, cui hanno partecipato 40 donne di tutto il mondo che occupa-
no posizioni di rilievo nella politica, nell’economia e nella società civile, ha 
prodotto una raccomandazione a seguito della quale il segretario genera-
le delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon ha accettato di organizzare una con-
ferenza ministeriale nel 2010 per fare un bilancio dei progressi realizzati 
e per esaminare in qual modo si possa ulteriormente rafforzare l’impatto 
della risoluzione 1325. Sempre in occasione della giornata internazionale 
della donna, la Commissione europea lancia, sotto il patronato della prin-
cipessa Mathilde del Belgio, un concorso internazionale di disegno, nell’-
ambito del quale i bambini dei Paesi terzi sono invitati ad esprimere la 
loro visione della parità tra donne e uomini. Finora al concorso hanno 
partecipato circa 60.000 bambini, tra gli otto e i dieci anni, di 61 Paesi. 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/
donnagiornata_it.htm 
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CORDIS dedica una pagina 
web agli inviti co-finanziati 
CORDIS, il servizio comunitario di informazione in 
materia di ricerca e sviluppo, ha ampliato il suo servi-
zio dedicato agli inviti a presentare proposte, creando 
una pagina web per gli inviti co-finanziati (Cofunded 
Calls).    
Il programma "COFUND" ("Co-finanziamento"), che fa 
parte delle azioni Marie Curie dell'area tematica 
"Persone" del Settimo programma quadro (7°PQ), 
stanzia finanziamenti aggiuntivi per i programmi di 
formazione nuovi o esistenti relativi alla ricerca o allo 
sviluppo della carriera, a livello regionale e nazionale. 
Inoltre, intende sostenere e rafforzare programmi 
internazionali nuovi e esistenti.   
La nuova pagina dedicata agli inviti co-finanziati, ac-
cessibile attraverso un link in alto a destra sulla pagi-
na degli inviti "Persone" (People Calls), offre informa-
zioni dettagliate sul tipo di programmi coperti dal pro-
gramma. Inoltre, è disponibile una lista di tutti gli inviti 
(attualmente aperti a candidatura) lanciati dai vincitori 
delle sovvenzioni COFUND action.  
Questi inviti non sono pubblicati dalla Commissione 
europea, ma dipendono direttamente dalle organizza-
zioni individuali presenti nella lista. 
 
http://cordis.europa.eu/fetch?
CAL-
LER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=305
42 
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REGIONE SICILIA, 10MILIONI  
PER VOUCHER FORMATIVI  
L'assessorato regionale al Lavoro e alla Formazione della Sicilia 
ha impegnato 10.133.416 per il pagamento agli enti di formazione 
professionale dei voucher formativi assegnati a 1.313 allievi, che 
hanno seguito uno dei 95 corsi della sezione A del Catalogo dell'of-
ferta formativa regionale, rivolta all'inserimento occupazionale, 
anche con lo svolgimento di stages in azienda. Il voucher è un 
buono che permette ai destinatari di disporre di un finanziamento 
pubblico per accedere a uno dei corsi ammessi nel Catalogo, scel-
ti, autonomamente, dallo stesso allievo. Il finanziamento viene ma-
terialmente erogato all'ente titolare del corso scelto dall'allievo al 
quale è stato assegnato il voucher.   Tra i corsi, in particolare, c'è 
quello per animatore di cartone animati, alcuni nel campo del ri-
sparmio energetico e delle energie alternative, nel settore della 
promozione dei prodotti enogastronomici tipici. Con un secondo 
decreto, è stato approvato l'elenco delle candidature ammesse 
all'assegnazione provvisoria ai voucher per seguire uno dei corsi 
della sezione B del Catalogo, riservato alla formazione continua e 
all'aggiornamento professionale di lavoratori occupati. Le risorse 
disponibili ammontano, anche in questo caso, a 10 milioni circa. 
Per erogare definitivamente il voucher, gli allievi dovranno material-
mente iscriversi al corso scelto. 

 
COMMERCIO, IN ARRIVO  
38MLN EURO PER ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI 
 «Trentotto milioni di euro saranno erogati, entro giugno, in favore 
di artigiani e commercianti: una concreta boccata d'ossigeno che si 
aggiungerà al fondo di 45 milioni di euro, gestito da Banca Nuova 
per finanziamenti e crediti alle piccole e medie imprese». Lo ha 
detto l'assessore regionale al Commercio della Sicilia, Roberto Di 
Mauro, nel corso dell'incontro, che si è svolto stamattina nella sede 
regionale di Confcommercio. La riunione presieduta da Di Mauro e 
dal presidente di Confcommercio Sicilia, Pietro Agen, si è tenuta 
alla presenza dell'esecutivo dell'associazione di catego-
ria.    L'assessore ha illustrato le nuove norme sul commercio mentre il confronto ha visto una forte condivisione tra Confcommer-
cio e Regione sui correttivi alla legge 28 del 1999, per un maggiore equilibrio tra grande, media e piccola distribuzione. Particolar-
mente apprezzate le iniziative in tema di aiuti alle imprese: i 38 milioni di euro saranno erogati direttamente dai Consorzi Fidi, 
secondo quanto preliminarmente concordato già ieri in una riunione tra Di Mauro e i rappresentanti di Assoconfidi. Tra le proposte 
della Confcommercio: il rispetto dell'applicazione delle sanzioni da parte dei comuni nei confronti degli esercenti e degli ambulanti 
irregolari in merito a licenze, orari e siti di vendita; la possibilità per i piccoli produttori di realizzare spacci per la vendita di prodotti 
di qualità oltre stretto, previa selezione degli stessi produttori.   Quanto alle medie imprese, è stata avanzata anche la richiesta di 
un sostegno per favorire il franchising dei marchi di aziende siciliane. «Abbiamo avviato un percorso di condivisione che potrà 
aiutare le imprese a superare l'emergenza - ha commentato Pietro Agen - Continueremo a fungere da pungolo, come è nostro 
compito affinchè tutte le proposte e le nuove regole introdotte possano realmente portare ad un cambiamento di rotta e sostenere 
le nostre imprese». 
 

Ridotti tassi di interesse dell'Ircac  
Il tasso di interesse applicato dall’Ircac ai finanziamenti agevolati concessi alle cooperative siciliane è stato portato all’1,30% con 
una diminuzione di mezzo punto percentuale. 
Il commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo, infatti, nell’ultimo seduta commissariale , ha preso atto della riduzione dei 
tassi di riferimento per le operazioni classificate quali Aiuti di Stato e ha deciso l’abbassamento. Una riduzione che rende ancora 
più interessanti i mutui concessi dall’Ircac che riguardano crediti di esercizio e a medio termine, ricapitalizzazioni ma anche contri-
buto interessi e leasing agevolato. Il tasso di interesse non era mai stato così basso dal gennaio 2006. 
Carullo ha anche approvato alcuni finanziamenti per cooperative siciliane. In particolare sono stati approvati crediti di esercizio 
per le cooperative libera di Altavilla (Pa),La Torre ed Edil Planet di Alcamo (Tp), I sapori del Sole di Scordia (Ct),Blue Abyss di 
Marsala (Tp), di MG Trasporti di Marsala (Tp), Sol levante di Caltagirone (CT). 

SEMINARIO A PALERMO SU 
ATTUAZIONE PROGRAMMI 
COMUNITARI  
 Dopo due giorni di lavori si è concluso a Palazzo d'Orleans, 
sede della Presidenza della Regione siciliana, il seminario 
che ha riunito le autorità di gestione dei programmi europei, 
che riguardano il sostegno alle politiche mediterranee. Gli 
oltre cin-
quanta 
delegati, 
prove-
nienti da 
quasi tutti 
i paesi 
dell'Ue, 
hanno 
potuto 
dibattere 
le modalità e i criteri di gestione dei più importanti programmi 
che prenderanno il via entro quest'anno. L'iniziativa è stata 
promossa dal segretariato del programma «Iteract sharing 
expertise», che ha il compito di identificare e diffondere buo-
ne pratiche di governance tra i programmi di cooperazione 
europea per migliorarne l'efficienza e l'efficacia.   La Sicilia è 
stata scelta come luogo della riunione perchè la Regione è 
quella che ha ottenuto il maggior numero di progetti finanzia-
ti: infatti, su 600 progetti presentati, solo 50 sono stati quelli 
finanziati e di questi 18 fanno capo a soggetti siciliani, sia 
istituzioni pubbliche che privati. Si tratta di progetti transna-
zionali in grado di fungere da traino per altri processi, come 
quelli per la ricerca e l'innovazione. A questo già lusinghiero 
risultato siciliano va aggiunto quello dei 33 progetti 
«eleggibili», ma non finanziati per mancanza di risorse, e che 
potranno concorrere per il bando successivo. Il valore strate-
gico di questi bandi risiede nel fatto che non dipendono dalla 
tradizionale programmazione del Por, ma da fondi diversi 
che saranno sempre disponibili anche quando l'Italia uscirà 
dall'Obiettivo 1. 
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A Palermo apre la bottega della legalità  
Don Ciotti: “Blocco mondiale dei beni mafiosi” 
Nello stesso giorno in cui Palermo ha ricordato il primo poliziotto antimafia Joe Petrosino, a 100 anni dalla sua ucci-
sione, è stata inaugurata nel centro della città la prima bottega di Libera. Dopo Torino, Roma, Napoli, Pisa e Firenze, 
i prodotti delle cooperative agricole che lavorano sui terreni confiscati alla criminalità organizzata sono ora in vendita 
nella “Bottega dei sapori e dei saperi della legalità”, in piazza Castelnuovo. Fino al 1994 qui c’era un negozio di abbi-
gliamento maschile, di proprietà del boss di Brancaccio Gianni Ienna. Poi la confisca “grazie all’intuizione di un gran-
de siciliano, Pio La Torre – ha detto Don Luigi Ciotti durante l’inaugurazione – che capì l’importanza di colpire il pote-
re mafioso sotto il profilo patrimoniale” e la consegna delle chiavi il 22 maggio scorso. Per ristrutturarla ci sono voluti 
75mila euro raccolti grazie a una campa-
gna lanciata da Libera sul territorio naziona-
le. Adesso sugli scaf- fali ci sono i sapori 
prodotti da un’econo- mia pulita, cioè pasta, 
olio, legumi e, al piano inferiore, i saperi, 
cioè libri in consulta- zione e in vendita, 
fumetti e video sui movimenti antimafia e 
le lotte contadine. Ma anche uno spazio che 
possa fungere, oltre che da libreria e bi-
blioteca, da area di riflessione per mo-
stre, spettacoli e di- battiti. Su quel palco 
si è esibito il giorno dell’inaugurazione, il 
gruppo dei “Combomastas”. Da lì 
Don Ciotti ha lanciato il suo anatema contro 
“la mafia delle parole”, per unire “forza sim-
bolica e pragmatismo” annunciando una 
“raccolta di 300 firme tra i parlamentari eu-
ropei perché si faccia- no promotori di una 
direttiva che preveda la confisca internazio-
nale dei beni delle mafie e il loro uso 
sociale. Prevedere un istituto legislativo si-
mile ci sembra importante visto che le mafie investono ormai anche all'estero. La criminalità si globalizza e quindi 
occorre globalizzare anche la reazione”. Tortuose e lunghe ancora oggi, le pratiche per ottenere un bene confiscato 
e per poterne ricavare un uso sociale, come ha ricordato il presidente di Libera: “Su 1091 aziende confiscate, 665 
sono state chiuse e 257 sono ancora da assegnare. Solo 64 sono sopravvissute. La vera scommessa - ha aggiunto 
il sacerdote - è investire su queste realtà produttive. Bisogna dare coerenza alle parole e cominciare anche dagli enti 
pubblici, il potere della mafia è di chi la copre”. A scoprire l’insegna della bottega, due ragazzi delle tante scuole pre-
senti il giorno dell’inaugurazione, un altro gesto di concretezza voluto dal determinato sacerdote antimafia che ha 
sottolineato l’importanza dell’istruzione: “Nel 60% delle università italiane ci sono percorsi di formazione su questi 
temi e l’appuntamento del 21 marzo a Napoli per la 14esima giornata della memoria non è né un evento né una ceri-
monia, ma un impegno”. Un impegno dell’associazione che da oltre un anno ha fatto conoscere i prodotti delle coo-
perative agricole di Libera anche alle ambasciate straniere, come quella messicana, che ora utilizza quegli alimenti 
per i propri rinfreschi, come già succede per la festa della Repubblica. “Non voglio ringraziare nessuno per avere 
ottenuto questo risultato oggi – ha aggiunto don Ciotti -abbiamo fatto tutti insieme il nostro dovere. Il mio non vuole 
essere un atto di scortesia, ma vuol dire che ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità. L'obiettivo 
comune non può essere solo la legalità, ma la giustizia. Bisogna costruire lavoro, politiche sociali, realizzare percorsi 
che diano dignità alle persone, perché i costi da pagare in seguito anche per lo Stato sono molto più alti”. Tra i vertici 
delle istituzioni presenti, il sindaco e le forze dell’ordine, che Ciotti ha ringraziato, “perché non c’è giorno in cui in Ita-
lia non avvengano grandi operazioni e si abbiano ottimi risultati contro la criminalità organizzata. Tutti sono d'accordo 
nel condannare la criminalità - ha specificato il sacerdote davanti agli studenti, al questore Alessandro Marangoni, al 
comandante provinciale dell’Arma Teo Luzi e al sindaco- ma da qui a gesti reali c’è una enorme differenza”. Ed è 
stato il prefetto Giancarlo Trevisone a fare un esempio di “gesti reali”, leggendo alcune righe del diario della collabo-
ratrice di giustizia Rita Atria, scritte lo stesso giorno della strage di via D’Amelio: “Prima di combattere la mafia devi 
farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo avere sconfitto la mafia dentro di te puoi combattere la mafia che c’è 
nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci”. 
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Rettifica dell'invito  a presentare  
proposte — EACEA/33/08 —   

Programma UE- Canada per la cooperazione in materia   
di istruzione superiore, formazione e gioventù —  
Partenariati transatlantici di scambio 
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 7 del 13 gennaio 2009) (2009/C 59/11) A pagina 12, nel punto 6, «Termine ultimo di pre-
sentazione»: anziché: «[…] 1o aprile 2009», leggi: «[…] 8 maggio 2009». 

GUUE C 59 del 13/03/09 

“Investing in people”: 
invito a presentare  
proposte 
E’ aperto il bando relativo alla componente cul-
turale del programma “Investire nelle persone” 
nel quadro dello strumento di sostegno alla coo-
perazione allo sviluppo dell’UE che mira a con-
tribuire all’eliminazione della povertà nei Paesi/
regioni partner. 
L’invito a presentare proposte intende sostenere 
progetti che promuovano: 
il rafforzamento della cultura locale nei paesi in 
via di sviluppo, accesso alla cultura per tutti e 
diffusione della cultura; 
tutte le forme di espressione contro la discrimi-
nazione. 
E’ anche eccezionalmente prevista la protezione 
del patrimonio culturale in pericolo immediato. 
Possono partecipare soggetti non statali, organi-
smi pubblici, enti locali, organizzazioni interna-
zionali.  
Finanziamenti dei progetti tra € 250 000 and € 1 
000 000 – per un massimo del 90% dei costi 
eleggibili.  
Durata dei progetti tra i 12 ed i 36 mesi. Scadenza: 9 aprile 2009  
 Per informazioni contattare: EuropeAid-GlobalCalls@ec.europa.eu  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Programma Daphe III 
    L'Associazione Columbares della Regione di Murcia (Spagna) è alla ricerca di partners che abbiano già iniziato a 
preparare una proposta progettuale per la prossima chiamata del programma Daphne III, avente per oggetto la vio-
lenza tra i giovani.  Chiamata della proposta: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/
funding_daphne3_en.htm  L’Associazione Columbares sviluppa e promuove progetti sociali, lavorativi, educativi e 
culturali, con diversi gruppi di popolazione. Il suo obiettivo è l'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sociali più 
svantaggiati, come gli immigrati, i giovani, le donne, i bambini, gli anziani e i disoccupati.  L’Associazione è interes-
sata a prendere parte ad un progetto volto a sviluppare le opportunità di formazione per i lavoratori, lo scambio di 
esperienze ed una formazione specifica per i giovani, con l'obiettivo di promuovere un cambiamento dei comporta-
menti violenti. Per ottenere maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione visionare il sito: http://
www.columbares.org   Se qualcuno sta già lavorando ad una proposta che tratta questo argomento, non esiti a con-
tattare Paola Garbari: paola@columbares.or 

RICERCA PARTNER 

Programma di lavoro «Persone» 2009 
del 7o programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnolo-
gico e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di inviti a presentare proposte, 
nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2009 del 7o programma quadro 
CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013). Si sollecita la presentazione di proposte per i seguenti inviti. I termini 
ultimi per l'invio delle proposte e lo stanziamento di bilancio sono riportati nel 
testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS. Programma specifico 
«Persone»: Titolo dell'invito Codice identificativo dell'invito Borse di studio intra-
europee FP7-PEOPLE-2009-IEF Borse di studio internazionali per ricercatori 
provenienti dall'estero FP7-PEOPLE-2009-IIF Borse di studio internazionali per 
ricercatori che si recano all'estero FP7-PEOPLE-2009-IOF Questi inviti a pre-
sentare proposte riguardano il programma di lavoro 2009 adottato dalla Com-
missione con decisione C(2008) 4483, del 22 agosto 2008. Le informazioni sul 
bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni destinate ai proponenti 
sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web 
CORDIS: http://cordis.europa.eu/ fp7/calls/ 

GUUE C 63 del 18/03/09 
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CONCORSI 
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO) 
BANDO DI CONCORSI GENERALI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine 
di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione. 
EPSO/AST/91/09 — ASSISTENTI (*) (AST 3) NEL SETTORE «OFFSET» 
EPSO/AST/92/09 — ASSISTENTI (*) (AST 3) NEL SETTORE «PRESTAMPA» 
Il concorso EPSO/AST/91/09 è volto a costituire un elenco di idonei destinato a coprire i posti vacanti nell'ambito del Comi-
tato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. Il concorso EPSO/AST/92/09 è volto a costituire un elenco di 
idonei destinato a coprire i posti vacanti nell'ambito del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione europea del 
Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. I candidati sono tenuti a prendere visione delle disposi-
zioni generali applicabili ai concorsi, pubblicate nella Gazzetta ufficiale C 47 A del 26 febbraio 2009 e presenti sul sito EP-
SO. Le disposizioni generali sono parte integrante del bando e contengono disposizioni relative alla procedura di concorso 
e alle modalità di iscrizione. 

GUUE C 63 del 18/03/09 
 

Concorso "Osserva il cielo e disegna le tue emozioni" 
In occasione dell'anno internazionale dell'Astronomia, l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf)- Osservatorio astrofisico di Ca-
tania bandisce il concorso "Osserva il cielo e disegna le tue emozioni", riservato agli alunni delle scuole elementari.   
Gli studenti sono invitati a realizzare disegni che abbiano per tema un qualsiasi soggetto di carattere astronomico a loro 
scelta (il sole, la terra, le stelle, le galassie, l'esplorazione spaziale, etc.).Tutti gli elaborati accettati vengono prima pubblicati 
in una pagina web dell’Osservatorio e successivamente inseriti in un cd-rom realizzato in collaborazione con associazioni 
per la ricerca in campo medico o a protezione dei bambini.   
Finalità: avvicinare i giovani all’astronomia e alla scienza in generale. 
Modalità di ammissione: sono accettati elaborati realizzati con qualsiasi tipo di tecnica (pastelli, acquarelli, matita, etc.) pur-
ché su fogli di formato massimo A4 e provvisti di relativa scheda informativa.   
Si incoraggiano gli insegnanti a svolgere funzioni di ‘tutor’ di uno o più studenti, svolgendo opera di collegamento tra la 
scuola e l'Inaf durante tutte le fasi del concorso. 
Scadenza: 21 Aprile 2009. http://www.oact.inaf.it/visite/Concorso_2009.htm 
 

Concorso Centoscuole 
La Fondazione per la Scuola lancia la decima edizione del concorso Centoscuole. Gli istituti scolastici potranno presentare 
progetti nell’ambito di uno dei due filoni defi-
niti dal bando di Concorso: l’educazione 
scientifica e l’educazione alla cittadinanza 
e ai valori della Costituzione italiana. 
Il Concorso è rivolto alle scuole secondarie di 
secondo grado, pubbliche o paritarie. Il Con-
corso è aperto anche a reti di scuole, che 
abbiano come capofila istituti secondari di 
secondo grado e che possono comprendere 
anche scuole del primo ciclo. 
Il Concorso assegnerà a sessanta proposte 
progettuali un premio da € 5.000 ciascuna 
come contributo all’attivazione dell’iniziativa. 
Nel corso dell’anno scolastico 2009-2010, la 
Fondazione monitorerà lo sviluppo dei pro-
getti vincitori al fine di individuare le dieci 
migliori realizzazioni, cui sarà assegnato un 
premio di € 30.000 in forma non monetaria, 
costituito da beni strutturali o strumentali.   
Le candidature dovranno essere presentate 
entro il 3 aprile 2009.   
http://www.fondazionescuola.it/
magnoliaPublic/iniziative/centoscuole/
edizione-2009.html 

 

RICERCA VOLONTARI 
L'associazione SCI Italia di Roma (www.sci-italia.it) sta cercando volontari 

per due seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo: 
   - un posto presso la Ognem Foundation (www.ognem.am) di Yerevan, 
Armenia: 6 o 9 mesi con partenza a luglio o settembre, per un progetto di 
ambito sociale (assistere i membri dello staff della Fondazione nel loro la-
voro con bambini con differenti malattie del sangue, aiutarli ad organizzare 
eventi, attività, giochi per i bambini ecc. Il/la volontario/a sarà incoraggiato/a 

a proporre le proprie idee); non sono necessari requisiti particolari; 
   - un posto presso il CVS Bulgaria (http://cvs-bg.org/) di Sofia: 12 mesi 
con partenza appena possibile, per un progetto che si occupa di diritti u-

mani (sviluppare progetti di formazione, seminari, incontri di gruppi di lavo-
ro, ecc.; in estate organizzare un campo di lavoro su diritti umani e rifugiati); 
sono richieste buona conoscenza dell'inglese ed esperienza nell'ambito dei 

diritti umani (e nel lavoro con i rifugiati in particolare) 
Per ambedue i progetti saranno coperti i costi di viaggio, vitto, alloggio, cor-

so di lingua, pocket money, assicurazione e formazione. 
Per candidarsi inviare al più presto CV e lettera di motivazione (tutto in in-

glese) a evs@sci-italia.it. 



Concorso biennale per autori radiofonici 
Il British Council e la BBC World Service hanno organizzato il concorso biennale per autori radiofonici "International Radio 
Playwriting Competition", rivolto a tutti coloro che hanno più di 16 anni e sono residenti al di fuori del Regno Unito, per la com-
posizione di un testo radiofonico di un'ora per un numero massimo di sei personaggi. 
Sono previste due sezioni: una per gli autori di madre lingua inglese e una per autori con l'inglese come seconda lingua. 
I due vincitori riceveranno un premio di € 2500 e andranno a Londra per vedere il proprio testo trasformato in una produzione 
radiofonica a tutti gli effetti, che verrà trasmessa sulla BBC World Service.  Sono previsti premi anche per i secondi classificati. 
Il testo deve essere in inglese, inedito e non prodotto precedentemente da nessun mezzo di comunicazione. 
Scadenza: 31 marzo 2009. 
Per maggiori informazioni vedere www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/radioplay_what_it_is.shtml. 
 

RICERCA VOLONTARI 
ELLINIKO (2008-GR-7) 
Un volontario è richiesto per un progetto ad Atene. 
Durata del servizio. 12 mesi 
Inizio : luglio 2009 
Descrizione: 
Elliniko è una per giovani adulti con disabilità mentale o fisica moderate.. In 
questa casa i disabili residenti imparano a prendersi cura di se’ con il minimo 
aiuto possibile. Il volontario parteciperà alla formazione e l’integrazione socia-
le dei giovani residenti. Alcuni dei compiti del volontario saranno: 
a) accompagnamento dei giovani residenti ad Attività educative o ricreative 
che non hanno luogo presso la sede di Elliniko. 
b) Partecipare a gruppi educative all’interno della residenza (p.e. aiutando i 
terapisti/animatori/insegnanti  a trasmettere concetti come “tempo” o 
“denaro”). 
c) insegnando ai residenti alcune semplici Attività come cucinare, pulire, pren-
dersi cura di se, etc... 
d) organizzando uscite (passeggiate, cinema, teatro, caffè, musei, andare a 
vedere il mare, etc..). 
e) accompagnando i residenti durante le loro vacanze.  
f) partecipando ad attività creative per il tempo libero (e.g. musica, artigianato, 
ecc).  
g) insegnando ai residenti ad affrontare alcune situazioni comuni come fare 
acquisti o andare alla posta o in banca. 
Profilo del volontario 
Interesse ad imparare il greco 
Interesse nell’integrazione sociale di giovani con disabilità 
Pazienza, attitudine ai rapporti umani e senso dell’umorismo! 
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, può contattarci con urgenza al numero 091335081 o mandare una e-mail al 
carrefoursic@hotmail.com all’attenzione di Gianluca D’Alia 
 
L'associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, cerca 3 persone senza limiti di età che desiderino partecipa-
re al Corso di Formazione Grundtvig "Addicted  to life" promosso dalla ONG AENAO sulla prevenzione del fumo tra i giovani. Il 
corso si terrà a Salonicco (Grecia) per 6 giorni nel mese di giugno 2009. Vi parteciperanno operatori sanitari e educatori, che 
aspirano ad attuare piani di prevenzione. 
Il progetto si prefigge di migliorare e arricchire le conoscenze in materia di fumo; cambiare atteggiamenti, convinzioni e comporta-
menti a livello individuale e collettivo fra i giovani; offrire una migliore comprensione dell'educazione non formale sulle questioni 
attinenti alla sanità ed incoraggiare la collaborazione di professionisti (gli operatori sanitari e degli educatori) di vari paesi nel cam-
po della prevenzione del fumo attraverso la comunicazione interculturale e lo scambio di opinioni. 
Scadenza: 1° aprile 2009. 
Requisiti richiesti: essere operatore sanitario o educatore o altro professionista nel campo della prevenzione al fumo, minima 
conoscenza dell'Inglese. 
Paesi partecipanti: tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea 
Quota di partecipazione € 110. 
Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell'organizzazione ospitante. 
Per maggiori informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura scrivere a arci-
strauss@arcistrauss.it. 
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Tirocini retribuiti 
Il Consiglio d'Europa ha creato il Centro Europe-
o per le Lingue Moderne (ECML) con il compito 
di promuovere ed innovare l'insegnamento lingui-

stico. 
Due volte l'anno questo centro offre tirocini retri-

buiti, della durata da tre a sei mesi. 
Le prossime scadenze per presentare domanda 

sono il 31.03.2009 e il 30.09.2009. 
Le competenze richieste e le mansioni previste si 

articolano in quattro possibili aree: 
   - website e comunicazione 

   - programmazione e logistica 
   - documentazione e risorse 

   - finanza e amministrazione generale. 
Gli stagisti partecipano anche ad altre iniziative 

del programma, come laboratori e riunioni. 
Tutte le informazioni e il modulo di candidatura 

sono sul sito www.ecml.at > Involvement > 
Career Opportunities > traineeship. 
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"URGENTE - Organizzazione tedesca ricerca volontario" 
Una organizzazione tedesca ricerca una volontaria per un suo progetto di accoglienza che si svolgerà a ULM, una città di circa 
115.000 abitanti sulla riva sinistra del Danubio al confine tra la Baviera ed il Baden-Wurttenberg. 
Ulm è una città universitaria specializzata nelle discipline mediche e scientifiche che offre una interessante vita sociale e culturale 
ai giovani. 
Il volontario sarà ospitato in un appartamento di tre stanze posto vicino la sede dell’associazione e al centro della città, che condi-
viderà con altri 2 giovani. 
Nelle ore di lavoro il giovane potrà usare gratuitamente una connessione internet. 
Al volontario verranno impartite lezioni di lingua. 
L’attività principale del volontario si svolgerà presso un cafè per giovani dove avrà il compito di lavorare all’ora di pranzo (dal lune-
dì al giovedì) e, soprattutto, ascoltare i sogni, i progetti, i desideri ed i problemi dei suoi coetanei. Visto che il centro funziona an-
che da Info point, un altro importante compito del volontario sarà quello di tenere aggiornate le bacheche murarie. 
La volontaria potrà inoltre contribuire alla realizzazione di eventi culturali anche in collaborazione con un gruppo di 40 giovani del 
posto che si occupano di eventi musicali.  
La volontaria collaborerà anche alla organizzazione di campi estivi. 
Sarà possibile andare in vacanza soltanto durante i mesi di chiusura del centro che coincidono con le vacanze scolastiche. 
Il servizio durerà 10 mesi. 
Requisiti 
In primo luogo i candidati dovranno essere interessati ad apprendere il tedesco. 
Dovrà avere attitudine alla comunicazione e all’inizio potrà comunicare in inglese. 
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, può contattarci con urgenza al numero 091335081 o mandare una e-mail al 
carrefoursic@hotmail.com all’attenzione di Gianluca D’Alia 
 

Lavoro stagionale in Europa 
Il Centre de Vacances Marina Viva (gruppo Accor), che si trova a Porticcio sulla costa a Sud di Ajaccio, cerca il seguente per-
sonale da impiegare con contratto stagionale di 6 mesi e con vitto e alloggio gratis; accanto a ciascuna figura è indicata la retribu-
zione mensile lorda offerta: 
   - Chef de partie (€ 1630)    - Commis de cuisine (€ 1487,09)    - Maître d'hotel (€ 1500 trattabile secondo esperienza)    - 
Commis de salle (€ 1487,09)    - Barman (€ 1491)    - Technicien son et lumière (€ 1517)    - Responsable d'animation (€ 
1890) 
Tutti i dettagli sui requisiti richiesti e sui compiti da assolvere sono sul sito http://sintesi.provincia.milano.it > Cittanini/Eures > 
EURES - le offerte di lavoro > Corsica. 
Scadenza: le candidature possono essere inviate fino al 15 aprile 2009. 
Le candidature (CV e lettera di accompagnamento ambedue in francese) devono essere composte secondo il modello 
"cv_francia.doc" raggiungibile da http://sintesi.provincia.milano.it > Cittanini/Eures > EURES - cv e lettera di accompagnamen-
to. Attenzione: le candidature devono essere inviate ad indirizzi diversi secondo la regione di appartenenza. Gli indirizzi si trovano 
nella pagina dei dettagli sopra indicata. 
L'Hotel Grand Bleu (gruppo NouvelleFrontière), che si trova a Sagone distante 40 minuti da Ajaccio, cerca il personale sotto 
elencato da impiegare alle seguenti condizioni: 
   - Contratto stagionale di 6 mesi per 39 ore sett.li di cui 4 pagate come ore supplementari; vitto e alloggio gratis; 
   - Lavoro di squadra. Gradita esperienza di 2 anni; 
   - Richiesta buona (non necessariamente ottima) conoscenza della lingua francese. 
Accanto a ciascuna figura è indicata la retribuzione mensile lorda offerta: 
   - Second de cuisine (€ 2161,03)    - Chef de partie (€ 1883,58)    - Patissier (€ 1550,03)    - Assistant Maitre d'Hotel (€ 168-

6,54)    - Chef de rang (€ 1554,37)    - Serveur de 
restaurant (€ 1500,23)    - Caissier (€ 1533,06) 
Tutti i dettagli sui requisiti richiesti e sui compiti speci-
fici da assolvere sono sul sito http://
sintesi.provincia.milano.it > Cittanini/Eures > EU-
RES - le offerte di lavoro > Sagone. 
Scadenza: le candidature possono essere inviate 
fino al 15 aprile 2009. 
Le candidature (CV e lettera di accompagnamento 
ambedue in francese) devono essere composte se-
condo il modello "cv_francia.doc" raggiungibile da 
http://sintesi.provincia.milano.it > Cittanini/Eures > 
EURES - cv e lettera di accompagnamento. Attenzio-
ne: le candidature devono essere inviate ad indirizzi 
diversi secondo la regione di appartenenza. Gli indi-
rizzi si trovano nella pagina dei dettagli sopra indica-
ta. 
 

 
La società Disney Cruise Line, che gestisce le strutture ricettive dell'isola 
privata Castaway Cay e le navi da crociera Disney Magic e Disney Won-
der che navigano tra Isole Bahamas e Mar dei Caraibi, cerca Waiters/
Waitresses con inglese fluente, età minima di 21 anni, titolo di studio nel 
settore hotel e catering, 2 anni di esperienza nel catering (apprezzata la 
conoscenza dei vini). 
Offre le seguenti condizioni: 
   - Contratto di 6 mesi (rinnovabile) - 2 mesi di vacanza; 
   - Vitto e alloggio gratis (cabina da 2); 
   - Retribuzione mensile: $ 2500. 
Per maggiori informazioni sulle posizioni offerte si possono visitare i siti 
www.dcljobs.com e www.internationalservices.fr. 
Chi lo desidera deve inviare quanto prima lettera di presentazione e CV 
con foto (tutto in inglese) a dcl@internationalservices.fr.  I colloqui di 
selezione si svolgeranno via telefono da maggio a settembre. 

www.eurocultura.it. 
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TURISMO ENOGASTRONOMICO — Stage in Sicilia  
16-21  Marzo 2009  Università degli Studi di Pollenzo 

Economia e Cultura di Mare  
e di Terra 
Un percorso dalle coste  
del Tirreno al Mediterraneo 
Da lunedì 16  a venerdì 21 marzo 2009,  gli Studenti del 
Master in Enogastronomia e Turismo dell’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, saranno in Sicilia per 
scoprire e studiare l’eccellenza enogastronomia dell’isola. Si 
tratta  di uno stage  organizzato in collaborazione con l’Asses-
sorato regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali,  l’Assessorato regionale Cooperazione, Com-
mercio, Artigianato e Pesca – Dipartimento Pesca, Istituto regio-
nale della Vite e del Vino e Slow Food.  
L’ateneo, con sede a Pollenzo (Cuneo) e Colorno (Parma), è 
nato su iniziativa dall’associazione internazionale Slow Food 
con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Roma-
gna e si propone di formare una nuova figura professionale, il 
gastronomo, capace di operare nella produzione, distribuzione, 
promozione e comunicazione dell’agroalimentare di qualità.  
L’Università di Scienze Gastronomiche è un ateneo a forte vo-
cazione internazionale, frequentato da studenti di oltre 40 pae-
si:  Si tratta del secondo di 4 stage previsti in Sicilia per il 2009, 
cui partecipano  15 Studenti dall’età media di 30 anni, Esperti in 
Comunicazione, Economia, Storia, Geografia, Sociologia, pro-
venienti da USA, Italia, Perù, Germania, Giappone, Sud Africa e 
Australia, accompagnati da 1 Docente e da 1 Tutor. Lo stage si 
inserisce in un Progetto  di marketing territoriale integrato fina-
lizzato a mettere in evidenza il rapporto tra Economia, Cultura di 
Mare e di Terra, Prodotti di Qualità, Territorio e Risorse Turisti-
co-Culturali, nel cui contesto  si inseriscono le attività Umane 
connesse a  Pesca, Agricoltura e Acquacoltura, la cui mediazio-
ne  è costituita dai Vini. Il viaggio, che si snoderà  tra le Province di Trapani ed Agrigento, prevede vari eventi su Trappeto,  Alca-
mo, Erice Trapani, Marsala, Agrigento, Menfi, Salemi, Castelvetrano, Sambuca di Sicilia, Ribera, Caltabellotta, Campobello di 
Mazara con incontri e presentazione di territori, consorzi e associazioni di tutela, imprese,  presìdi Slow Food, beni culturali 
(Fondazione Gianbecchina a Sambuca, Museo Whitaker a Mozia, Tempio di Segesta). Presso il Castello di Salemi, il 19 marzo, 
una mostra sui prodotti agroalimentari di Qualità della Sicilia, in collaborazione con i Consorzi di tutela delle DOP e IGP e di Slow 
Food. E’ possibile consultare  il programma dettagliato sul sito www.terrasicilia.it  Per  informazioni Antonino Sutera (3206658784) 
presso l’Unità territoriale di Menfi (092571397) (soat.menfi@regione.sicilia.it) o Sergio Pellerito (091 7070978 – cellulari 3804699-
128 – 3339254884) Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana. 
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"Corso di formazione  per il rilascio del Patentino  per l'acquisto 
e l'uso  dei Prodotti Fitosanitari” 
La SOAT 89 di Grammichele organizza un "Corso di formazione per il rilascio del Patentino per l'acquisto e l'uso dei Prodotti Fito-
sanitari". Il corso si svolgerà nei giorni 17 - 25 - 31 Marzo e 03 Aprile 2009, dalle ore 16.30 alle ore 21.30, presso il locali del Cen-
tro Giovanile Polifunzionale sito in via Federico II di Svevia a Grammichele (CT). 
 

Fiera europea delle carriere della ricerca 
Il 28 maggio si terrà a Berlino (Germania) la prima fiera europea delle carriere della ricerca. La fiera, alla quale parteciperanno 
circa 60 espositori e 1500 ricercatori europei, è volta a facilitare i contatti tra organizzazioni di ricerca, permettere agli esibitori di 
presentare opportunità di carriera e reclutare candidati adatti, e permettere ai ricercatori di ottenere consigli professionali indivi-
duali.   Oltre all'esposizione, il programma prevede discussioni plenarie su argomenti chiave della ricerca, dibattiti sui piani d'azio-
ne per le risorse umane aziendali, partenariati pubblico-privati e conferenze tenute da ricercatori rinomati.   
L'evento è organizzato dall'Associazione per l'impiego dei manager (APEC) e al Forum franco-tedesco (FFA), con il sostegno 
della Commissione europea e dell'università franco-tedesca (UFA). 
http://www.researchcareerfair.com 

MANIFESTAZIONI 
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Mostra fotografica su Palermo 
E’ attualmente in corso a Cracovia 
presso l’Istituto Italiano di Cultura 
una mostra fotografica dedicata a 
Palermo dal titolo “Focus on Paler-
mo”. La mostra mette insieme una 
raccolta di 40 fotografie realizzate 
nel corso di 10 anni di ricerca foto-
grafica dal fotografo palermitano 
Domenico Aronica.  
Da anni ormai Domenico Aronica, 
porta in giro per il mondo la sua 
città con le proprie forze, nonostan-
te non abbia l’appoggio economico 
e morale delle istituzioni locali. “Ho già esposto le fotografie relative alla mia città al Cairo, Cope-
naghen, Varsavia e Cracovia, oltre che in varie città italiane. Penso che sia una promozione 
importante per far conoscere Palermo anche oltre i confini nazionali. Spero che le istituzioni 
locali e cioè il Comune, la Provincia o la Regione aiuti chi come me è in un certo modo amba-
sciatore della propria terra nel mondo”. Fotografo delle metropoli, Aronica si dedica da anni e-
sclusivamente a cogliere lo spirito delle città per svelarci la loro identità nascosta: Berlino, Mila-
no, Il Cairo, Parigi, Palermo.  
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“A Scuola d’Europa”:  
tavola rotonda a Catania 
Saranno presentati  venerdi 20 marzo alle ore 10, alle Ciminiere, i 
risultati della ricerca sui giovani siciliani realizzata dall’Istituto 
Demopolis per l’AICCRE Sicilia 
Si terrà venerdì 20 marzo alle ore 10, alle Ciminiere di Catania, su inizia-
tiva della Provincia Regionale, una tavola rotonda sul tema “A Scuola 
d’Europa”, nel corso della quale saranno presentati i risultati dell’indagine 
sui giovani siciliani e l’Unione Europea, realizzata dall’Istituto Nazionale 
di Ricerche Demopolis per conto dell’AICCRE Sicilia.  
L’incontro sarà introdotto dagli interventi del presidente dell’AICCRE Sici-
lia, on. Giuseppe Castiglione, e del direttore dell’Istituto DEMOPOLIS 
Pietro Vento, che illustrerà i dati emersi dalla ricerca sulla realtà giovanile 
nell’Isola. Nel corso della Tavola Rotonda, moderata dalla giornalista 
Michela Giuffrida, saranno chiamati a discutere dei dati emersi dall’inda-
gine Demopolis il direttore generale del Dipartimento Regionale Pubblica 
Istruzione Patrizia Monterosso, il direttore dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani Paolo Di Caro, il segretario generale dell’AICCRE Sicilia Giovan-
ni Rosciglione, il sociologo Riccardo Grassi e la responsabile dell’Unità di 
informazione per i giovani della Commissione Europea Natasha Jovicic.  
 “È una generazione giovanile con valori privati forti, ma poco interessata 
alla vita pubblica, quella che emerge dall’indagine - afferma il direttore 
dell’Istituto Demopolis Pietro Vento -;  in uno scenario di profonda crisi di 
fiducia, l’Europa piace ai ragazzi siciliani e l’Unione Europea consegue, 
nell’Isola, la più estesa dichiarazione di fiducia tra le istituzioni politiche”. 
“La ricerca ha analizzato in profondità la realtà giovanile siciliana - sostie-
ne l’on. Giuseppe Castiglione - per la valutazione dell’adesione al proget-
to di cittadinanza comune europea fra i ragazzi dell’Isola, misurando il 
livello di conoscenza dell’Unione e segnalando punti di forza e di debo-
lezza dell’UE fra le nuove generazioni. I dati di estremo rilievo che emer-
gono dalla ricerca - ha concluso il Presidente dell’AICCRE Sicilia - devo-
no rappresentare il prerequisito fondamentale per la strutturazione di azioni mirate per la promozione di una reale cultura europea 
fra i cittadini dell’Isola”. 
L’indagine demoscopica, diretta e coordinata da Pietro Vento (con la collaborazione di Sabrina Titone, Giusy Montalbano e Marco 
Tabacchi) è stata realizzata dall’Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis, per conto della Federazione Regionale dell’AICCRE, su 
un campione di 1.600 intervistati, rappresentativo dell’universo dei giovani siciliani di età compresa tra i 14 ed i 20 anni. 



ARMONIE E CONTRASTI 
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea - Opening: 
mercoledì 18 marzo ore 19 In mostra fino al 29 marzo 
2009 Ingresso libero Orario di visita: Lunedì dalle ore 11 
alle 20;  Martedì-Venerdì dalle 11 alle 2;  Sabato e Do-
menica dalle 19 alle 2 Presso: Caffè Letterario di Roma 
www.sabrinafalzone.info 
 

Forum delle Nazioni Unite  
sull’Alleanza dei Popoli 
Il 6 e 7 aprile 2009 si terrà ad Istanbul, in Turchia, il 
secondo Forum delle Nazioni Unite sull’Alleanza dei 
Popoli. Il Forum si preannuncia come l’evento più impor-
tante al mondo con lo scopo di promuovere l’intesa tra 
culture.   
Il Forum delle Nazioni Unite sull’Alleanza dei Popoli 
(UNAOC – United Nations Alliance of Civilizations) mira 
ad affrontare alcune delle attuali tensioni e differenze 
esistenti tra le diverse culture e religioni, oltre che ad 
esaminare importanti sfide come quella della “good go-
vernance” della diversità culturale in un’epoca che va 
verso una globalizzazione sempre più rapida. All’evento 
parteciperanno leader mondiali, capi di organizzazioni 
internazionali e di grandi imprese, i media, la società 
civile e gruppi giovanili per creare delle partnership in 
grado di costruire una alleanza efficace tra le diverse 
comunità e favorire la riconciliazione tra le culture. Que-
sta conferenza segue al successo del primo Forum inau-
gurale dell’Alleanza tra i Popoli che si è svolto a Madrid 
nel gennaio del 2008.  http://www.onuitalia.it/events/
forum_istanbul.php 
 

“ Festa della Bio Primavera” 
AIAB - Sicilia ( Associazione Italiana Agricoltura Biologica), in collaborazione con il Consorzio Turistico  Valle 

dei Templi di Agrigento e l’ 
A.R.A. l’Associazione Ri-
storatori di Agrigento, or-
ganizza  la “ Festa della 
Bio Primavera” ad Agrigento. L’iniziativa, preve-
de  una serie di attività  finalizzate alla promo-
zione del turismo e della ristorazione di qua-
lità nella Città dei templi attraverso l’offerta 
di un pacchetto ospitalità (soggiorno e risto-
razione)  a forte contenuto ambientale basato 
sull’uso dei prodotti biologici a chilometro 

zero. L’iniziativa si svolgerà dal 20 al 22 marzo. La manifestazione conclusiva prevede la realizzazione di un  mercato dei prodotti 
biologici  a cura delle aziende biologiche siciliane.  Il mercatino del biologico, si svolgerà   giorno 22 c.m. dalle ore 7.00 alle ore 
13.00  nella centralissima “Piazza Marconi ”, area  antistante la Stazione della Città dei templi.  
L’iniziativa, sostengono gli organizzatori, intende sperimentare la messa in rete dei diversi settori che costituiscono il binomio  
“prodotto/territorio” per promuovere un percorso comune di riedificazione intellettuale dei luoghi dell’offerta integrata:qualità dei 
cibi e dei servizi, rispetto dell’ambiente valori culturali e del paesaggio; ruotando  attorno all’uso dei prodotti biologici a Kilometro 
zero, vera sintesi dei principi di un’altra economia.  Secondo Aiab Sicilia,   “l’iniziativa in programma, rappresenta per Agrigento 
un meccanismo di promozione nuovo perché si rifà all’unicità dell’offerta biologica locale come elemento di sintesi dei 
sapori, della storia e di profumi di uno dei paesaggi più affascinanti del mondo”. Per questo 5 ristoranti hanno già aderito 
all’iniziativa, accettando di proporre per l’occasione un menù bio.  
Vera chicca della giornata la “cubbaita”, il torrone a base di mandorle locali, zucchero e miele, tutto severamente bio, che sarà 
preparato in loco e offerto ai presenti alla manifestazione. Un modo sicuramente efficace per chiudere in “dolcezza” una festa e 
un esercizio di partecipazione, che in una valle incantata da un paesaggio in piena fioritura non puo’ che promettere straordinarie 
emozioni.    
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MANIFESTAZIONI 
Università sposa lo yoga: 
due giorni di lezioni gratis  
a Palermo per gli studenti  

Per gli iscritti a Scienze motorie crediti se si partecipa al 
Workshop  promosso dal centro di cultura  Rishi e dal Rettorato  

L'Università di Palermo apre le porte allo yoga. Un matrimonio  tra 
l'istituzione cittadina del sapere e la disciplina millenaria per l'equilibrio 
di corpo, mente e anima. A promuovere l'iniziativa il Rettorato e il Cus 
di Palermo,  in collaborazione con i  centri di cultura Rishi di Palermo, i 
cui istruttori per due giorni trasferiranno  tappetini, coperte ed esperien-
za trentennale all'interno dei locali del Centro universitario sportivo, per 
mostrare gratuitamente agli studenti i primi rudimenti dello yoga e del 
Thai - chi - chuan, antica arte marziale dolce basata sul concetto taoi-
sta di Ying-Yang, eterna alleanza degli opposti.  L’appuntamento è per 

mercoledì  18 e giovedì  19 marzo al centro Cus di  via Altofonte a  
Palermo con il seguente calendario: mercoledì ore 18 sessione di yo-
ga; ore 19.45 sessione di Tai Chi chuan. Giovedì:  ore 18 Thai chi; a 

seguire alle  19.15 yoga.  Tanti studenti  hanno già risposto all'appello: 
sono un centinaio le adesioni al workshop.   Per le giovani “matricole”  
si comincia con respiri profondi per indurre alla concentrazione e al 
rilassamento, poi  via ad asana  (le tradizionale posture dello yoga) , 
pranayama  (tecniche di respirazione) e rilassamento finale. Gli stu-

denti di Scienze motorie avranno dei crediti riconosciuti per la parteci-
pazione ai seminari.  La partecipazione agli incontri è gratuita previa 
prenotazione che si puo' effettuare presso la reception del Centro di 
Cultura Rishi di Via S. Bono 19 o mediante chiamata telefonica al nu-

mero 091-6254135 oppure con un email all'indirizzo ri-
shi@centroculturarishi.it. Per maggiori informazioni visitare il sito 

www.centroculturarishi.it. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Marzo 
Bando/Invito Fonte scadenza 

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

GUUE C 283  
del 07/11/08 

27/03/08 

   

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore  
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 Pro-
getti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi Sostegno 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 ap-
prendimento nell’ambito del secondo programma Marco Polo 

GUUE C 33 
Del 10/02/09 

08/05/09 

Sanità Pubblica 
GUUE C 47 

Del 26/02/09 
20 maggio 2009 

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 Me-
moria 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  

TEN—E2009 
GUUE C 41  

del 19/02/09 
24 Aprile 2009 

Invito a presentare proposte 2008  
Programma "Europa per i cittadini" -2007-2013- 
Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Eu-
ropa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea 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 all’impren-
ditorialità 

GUUE C 20  
del 27/01/09 

20 aprile 09 

TEMPUS IV Riforma dell’istruzione superiore mediante la coope-
razione 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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Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea per l'esercizio finanziario 2009 
GUUE L 69 del 13/03/09 

Direttiva 2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che modifica, ai fini dell'adattamento al pro-
gresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità 
elettromagnetica) dei veicoli 

GUCE L 70 del 14/03/09 
Decisione della Commissione, del 4 marzo 2009, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate 
deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto 
interno di merci pericolose 

GUUE L 71 del 17/03/09 
Regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di mo-
difiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)] 

GUUE L 71 del 17/03/09 

Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2009, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle 
regioni 

GUUE L 73 del 18/03/09 
Decisione della Banca centrale europea, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere 

concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività 
dei fondi di investimento 

GUUE L 73 del 18/03/09 


