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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

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

Con un doppio appuntamento, per gli studenti e le 
associazioni giovanili, è stata Palermo,  venerdì 13 
marzo, ad ospitare la tappa siciliana della campa-
gna itinerante. Il primo evento si è svolto presso 
l’auditorium del Liceo Ginnasio “G. Meli” sul quale 
sono convenuti altri 6 istituti scolastici superiori 
della città (L.C. Vittorio Emanuele II, L.S. Gallilei, 
L.S. Einstein, L.S. Benedetto Croce, L.L. N. Cas-
sarà, Liceo europeo Maria Adelaide) ed anche una 
rappresentanza di studenti dalla Provincia di Cata-
nia (I.T.C  Radice di Bronte) attraverso la preziosa 
collaborazione dell’A.I.C.C.R.E.e il capillare lavoro 
della Casa d’Europa di Palermo, che ha portato, 
infine, a far confluire quasi 200 giovani studenti. 
 Il modulo di informazione di Europa InForma al 
voto per l’occasione è stato coordinato da Stefano 
Milia e durante la parte centrale dell’incontro sono 
intervenuti il Segretario Generale della FICE, Rug-
gero del Vecchio e l’on. Giuseppe Castiglione, 
Presidente della provincia di Catania ed ex Parla-
mentare europeo che ha parlato della sua passata 
esperienza e del ruolo fondamentale per il futuro 
dei giovani rappresentato da questa istituzione 
democratica europea. A loro si è poi aggiunto an-
che l’intervento di Massimo Palumbo, dell’Ufficio di 
informazione per l’Italia del Parlamento europeo. 
E’ seguito un lungo dibattito provocato da numero-
se domande emerse tra gli studenti presenti. 
Un alto gradimento ha ricevuto anche l’Europa 
Quiz che, condotto da Carlo Imarisio e Pamela 
Valente, che ha visto sfidarsi giovani dei vari istituti 
scolastici rappresentati.  
 Nel pomeriggio presso la sede dello Europe Direct 

– Carrefour Sicilia, via Villafranca, 50, si è svolto 
anche un laboratorio interassociativo con varie 
organizzazioni giovanili del territorio presenti, spe-
cie appartenenti all’area dell’impegno culturale e 
sociale, dove il dibattito di tipo deliberativo propo-
sto ha evidenziato, in particolare, un forte sostegno 
al tema del rafforzamento degli strumenti per l’in-
segnamento delle lingue nell’UE e dei vari pro-
grammi di mobilità e di scambio tra giovani. Altra 
esigenza che ha avuto particolare consenso è sta-
ta la proposta di creare a livello regionale e locale 
sistemi deliberativi in grado di raccogliere regolar-
mente le opinioni dei cittadini sulle scelte europee 
e le posizioni che i rispettivi governi assumono in 
sede comunitaria. Tra le proposte originali presen-
tate in sede di dibattito: la formazione maggior-
mente “europea” dei docenti, la diffusione della 
cultura della sovranazionalità e il favorire la nascita 
di veri e propri partiti europei.  
Inoltre, martedì 17 marzo è avvenuto il grande 
lancio della campagna per le elezioni europee, che 

si terranno i prossimi 4-7 giugno nei 27 Stati mem-
bri dell'UE. Giornalisti da tutta Europa si sono riuni-
ti al Parlamento di Bruxelles per ascoltare la pre-
sentazione dei Vice-presidenti responsabili per la 
comunicazione Alejo Vidal-Quadras (PPE, Spagna) 
e Mechtild Rothe (PSE, Germania).   La campagna 
ruota intorno allo slogan "E' la tua scelta". Alla fine 
della conferenza, sono state svelate alcune delle 
installazioni che faranno il giro dell'Europa nei 
prossimi mesi. http://www.europarl.europa.eu/
news/public/default_it.htm 
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La Commissione si appresta a raggiungere l’obiettivo  
di ridurre del 25% l’onere amministrativo nel settore  
agricolo entro il 2012 
Grazie ai notevoli progressi già compiuti nella semplificazione 
della politica agricola comune e ad altri interventi ancora da 
attuare, la Commissione confida di poter raggiungere l’obiettivo 
di ridurre del 25 percento l’onere amministrativo connesso alla 
PAC entro il 2012. Tale opinione è confortata dal parere sull’a-
gricoltura recentemente adottato dal gruppo Stoiber. Un nuovo 
rapporto enumera una serie di misure predisposte negli ultimi 
tre anni e mezzo al fine di snellire le formalità burocratiche per 
gli agricoltori, le imprese del settore alimentare e le amministra-
zioni e annuncia una riduzione dei costi annui nell’ordine di cen-

tinaia di milioni di euro, che renderà più competitiva l’agricoltura 
europea. Dal 2005 la Commissione ha portato avanti un piano 
d’azione per la semplificazione della PAC, abrogato centinaia di 
atti obsoleti, introdotto riforme per una maggiore efficienza della 
PAC e migliorato le prassi amministrative e i sistemi informatici. 
Una svolta decisiva è stata segnata dal recente accordo sulla 
valutazione dello stato di salute della PAC, che renderà molto 
meno complessa la politica agricola comune. Altre misure com-
prese nel programma della Commissione riguardano la possibi-
lità di semplificare le norme in materia di condizionalità, un rie-
same più regolare della legislazione ed eventuali riforme della 
politica di qualità dell’UE, con particolare riguardo alle norme di 
commercializzazione e al regime delle indicazioni geografiche. 
"I nostri sforzi per rendere la PAC più semplice e accessibile 
hanno prodotto risultati importanti", ha affermato Mariann Fi-
scher Boel, commissaria all’agricoltura e allo sviluppo rurale. 
"Semplificare la politica consente di facilitare l’operato delle 
amministrazioni, ma soprattutto permette agli agricoltori di dedi-
care più tempo al lavoro dei campi, per il quale sono qualificati, 
e meno tempo alle formalità burocratiche. Le riforme introdotte 
ridurranno inoltre di diverse centinaia di milioni di euro i costi 
per gli agricoltori: una vera e propria manna in tempi di crisi." 

La Commissione lavora alla semplificazione della PAC sin dalla 
pubblicazione della sua prima comunicazione al riguardo nell’ot-
tobre 2005. Tale programma forma parte integrante della strate-
gia della Commissione per una migliore regolamentazione. 
Progressi compiuti dal 2005  - Il piano d’azione  
Avviato alla fine del 2006, è passato da 20 a circa 50 progetti, 
43 dei quali sono già stati attuati. L’abolizione dell’obbligo di 
disporre di un titolo per le esportazioni di carni bovine che non 
beneficiano di restituzioni all’esportazione ha ridotto i costi per 
gli operatori di circa 16 euro per tonnellata. L’abolizione dell’ob-
bligo imposto agli agricoltori di disporre per almeno dieci mesi di 
un appezzamento di terreno per poter beneficiare di pagamenti 
diretti ridurrà gli oneri amministrativi delle aziende agricole di 

circa 19 milioni di euro. I requisiti per il rilascio 
di titoli di importazione sono passati da 500 a 
65, mentre per le esportazioni ne sono stati 
mantenuti soltanto 43, con un risparmio stima-
to a circa 7,4 milioni di euro. La Commissione 
ha abrogato le norme specifiche di commercia-
lizzazione per 26 tipi di frutta e ortaggi, cosa 
che permetterà di abolire i costi di adempimen-
to a carico degli operatori, renderà superflui i 
controlli da parte delle amministrazioni e per-
metterà di contenere gli sprechi di produzione. 
Le modifiche apportate alle regole di condizio-
nalità potrebbero diminuire anche di 5,7 milioni 
di euro i costi amministrativi delle aziende. 
Azioni politiche  
La valutazione dello stato di salute della PAC 
potrebbe ridurre di circa 135 milioni di euro 
l’onere amministrativo a carico delle aziende 
grazie alla soppressione di una serie di regimi 
di aiuto specifici. Il risparmio derivante dall’a-
bolizione della messa a riposo è stimato a 146 
milioni di euro. Un contributo alla semplificazio-
ne è dato dalle riforme dei settori dello zucche-
ro, del vino e degli ortofrutticoli e dall’inseri-
mento di tali settori nel regime di pagamento 
unico e nell’organizzazione comune unica dei 
mercati (OCM unica). 

Semplificazione tecnica  
Sono stati abrogati quasi 300 atti obsoleti. 
L’adozione dell’OCM unica ha consentito di raggruppare in u-
n’unica organizzazione 21 OCM settoriali, di ridurre il numero di 
articoli da 920 a 230 circa e di abrogare 78 atti del Consiglio. 
Gli strumenti giuridici per la disciplina degli aiuti di Stato sono 
passati da sei a tre. Il nuovo sistema informatico ISAMM desti-
nato ad agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissio-
ne e gli Stati membri è nella fase finale di sviluppo. Grazie a un 
più razionale utilizzo delle tecnologie dell’informazione gli Stati 
membri potrebbero ridurre di oltre 400 milioni di euro supple-
mentari gli oneri amministrativi per le aziende. 
Azioni future  - Misure previste  
Nuove azioni di formazione per i funzionari, in particolare sog-
giorni in aziende agricole; possibile armonizzazione delle regole 
di condizionalità; razionalizzazione della politica di qualità; rie-
same più regolare della legislazione; formazione alla redazione 
per migliorare la leggibilità delle norme. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/09/409&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLan
guage=en  
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SVILUPPO RURALE: ORDINE AGRONOMI  
RITIRA RICORSO, SI SBLOCCANO 50 MLN 
Si sbloccano le istruttorie e i relativi pagamenti per le misure 211, 212 e 214 del 
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Sicilia. Il presidente del Consiglio 
regionale della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali, Salvatore 
Rizzo, ha infatti, comunicato, all’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La 
Via e al dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali dell’assessorato, 
Rosaria Barresi, di avere rinunciato al ricorso, pendente davanti al Consiglio di 
giustizia amministrativa, con il quale era stato contestato il bando per i premi 
agroambientali, pubblicato dall’assessorato all’Agricoltura il 18 aprile 2008. 
“Si è concretizzato - afferma l’assessore La Via - un passaggio importante che 
sblocca una vicenda che rischiava di creare un danno notevole a migliaia di agri-
coltori siciliani, che da tempo aspettavano i pagamenti. In questo modo, entro 
breve tempo, potremo definire la graduatoria generale e mandare gli elenchi all’-
Agea per le liquidazioni”. L’ordine degli agronomi aveva presentato ricorso per-
ché il bando prevedeva che le domande di pagamento e di aiuto relative al Pro-
gramma potessero essere inserite nel sistema informatico solo dai Caa, i Centri 
di assistenza agricola. In primo grado, il Tar aveva dato ragione all’assessorato, 
ma poi il Cga aveva ribaltato la sentenza. Nel frattempo, il 13 novembre, asses-
sorato e Ordine avevano firmato una convenzione che abilitava gli agronomi al-
l’inserimento dei progetti, ma il ricorso pendente aveva stoppato la liquidazione 
dei premi. Con la rinuncia, invece, si sbloccheranno i pagamenti per circa 50 
milioni di euro.  
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Sicilia en primeur 2009 
Cotarella: «Quella del 2008 è una vendemmia quasi perfetta» 
È una vendemmia «quasi perfetta» quella 2008, «tra quattro e cinque stelle, possiamo dire a quattro stelle  e mezza», come ha 
detto uno dei più famosi wine maker d’Italia, Riccardo Cotarella, che ha tirato le somme del rating dell’ultima stagione vitivinicola 
regionale nella conferenza conclusiva della sesta edizione di Sicilia en primeur, la manifestazione organizzata da Assovini Sicilia 
che si è svolta tra Siracusa e Noto. «Quella mezza stella che separa la vitivinicoltura siciliana dall’eccellenza – ha proseguito Co-
tarella – servirà da stimolo per la prossime vendemmie che, sono sicuro, saranno nel segno della qualità». Alla conferenza finale, 
che si è tenuta al teatro Vittorio Emanuele di Noto, hanno partecipato anche il presidente di Assovini Sicilia, Diego Planeta, il pre-
sidente di Banca Nuova (main sponsor), Marino Breganze, l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, il presidente 
dell’Istituto regionale Vite e vino, Leonardo Agueci, il sindaco di Noto, Corrado Valvo, il direttore del dipartimento promozione e 
internazionalizzazione dell’Ice, Marco Cimini. «Dobbiamo trovare l’elemento che ci possa dare fama e notorietà sul mercato – ha 
spiegato La Via – Per questo parliamo di Doc Sicilia, con il quale mettiamo sul piatto anche il nostro territorio, la nostra storia, le 
nostre tradizioni È questo il valore aggiunto su cui dobbiamo puntare. La Doc è l’ombrello sotto il quale possiamo valorizzare le 
diversità». Il tema di quest’anno è la Sicilia come continente del vino. D’accordo con questa affermazione Agueci. «Le differenze 
tra terroir e prodotti sono la nostra forza – ha spiegato – Dobbiamo sempre più puntare sulla qualità, poche iniziative ma incisive. 
La Sicilia deve essere il punto di riferimento e l’espressione della mediterraneità della vite» 
«In Sicilia c’è una curiosa contraddizione – ha detto Attilio Scienza, docente di viticoltura all’università di Milano - perché si ha 
dell’isola una visione unitaria, quando invece è un universo vario di viticulture e vitigni, un contenitore di tante cose da svelare e 
valorizzare nel mondo. Bisogna capire qual è il senso di identità di ogni territorio, uno step fondamentale per fare il salto di quali-
tà. Non si ha, forse, una conoscenza profonda della varietà idrogeologica della Sicilia, che, paragonata alla musica, è un jazz con 
culture che vengono da altri Paesi, ha un’originalità che la rende unica»  «Abbiamo sostenuto questa manifestazione fin dalla 
prima edizione, studiando anche prodotti ad hoc per le aziende vitivinicole – ha detto Breganze – Siamo di certo in un momento di 
crisi, ma la Sicilia ne può uscire puntando sul turismo e sulle bellezze artistiche e le bontà gastronomiche come il vino». Continua 
anche la collaborazione dell’Ice alla manifestazione. «Con la crisi i prodotti di livello possono soffrire ma non troppo – ha spiegato 
Cimini – Stiamo lavorando soprattutto sui mercati della Svizzera, Canada e Polonia. Anche nel 2009 sosterremo le produzioni 
italiane con la stessa forza, puntando a difendere i mercati già acquisiti e contraendo un po’ il nostro impegno sullo sviluppo di 
nuove piazze». La partnership con Veronafiere è stata l’occasione per dare appuntamento ai vini siciliani al Vinitaly, dal 2 al 6 
aprile a Verona. «Abbiamo rifatto il padiglione 1 dove alloggerà la Sicilia – ha detto Giovanni Colombo, responsabile delle relazio-
ni esterne di Veronafiere – Nuovi spazi serviti dall’energia dei pannelli solari, nell’ottica del basso impatto ambientale».  Sono 
state 39 le aziende che hanno partecipato all’edizione 2009 di “Sicilia en primeur”, 90 i giornalisti arrivati da 23 Paesi del mondo, 
150 le etichette in degustazione.   

OLIO: DA SALONE VERONA ARRIVANO 
 PREMI PER AZIENDE SICILIANE 
Due “Sol d’argento” e 26 “Gran menzioni”. Arrivano i primi rico-
noscimenti per la Sicilia dalla settima edizione del “Sol d’Oro 
2009”, il concorso oleario internazionale organizzato nell’ambito 
del Sol (il Salone internazionale dell’olio d’oliva vergine ed extra-
vergine), in programma a Verona, dal 2 al 6 aprile, in contempo-
ranea al Vinitaly. A meritare la “medaglia d’argento” le aziende 
Riggio di Carlentini, in provincia di Siracusa, per la categoria 
“Fruttato medio”, e Rollo di Ragusa, per il “Fruttato intenso”. Il 
concorso ha lo scopo di dare risalto alla produzione oleicola, 
farla conoscere ai consumatori e agli operatori, presentare al 
pubblico gli oli extravergini d’oliva tipici nella loro varietà, special-
mente connessa all’origine geografica e stimolare lo sforzo delle 
aziende inteso al continuo miglioramento qualitativo dei prodotti. 
“E’ il giusto riconoscimento - afferma l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Giovanni La Via - per tutte quelle aziende che hanno 
saputo ricercare soluzioni innovative nel rispetto della più storica 
e consolidata tradizione olearia siciliana. Un successo che pre-
mia gli sforzi di quanti si prodigano quotidianamente per la cre-
scita del comparto, di crescente importanza nel panorama agro-
alimentare della nostra Isola. In poco più di un decennio - conti-
nua - l’olio è stato “promosso” da semplice “condimento” ad ali-
mento vero e proprio e per questo motivo è divenuto un ospite 
importante sulla tavola, tanto per la cucina quanto per una salu-
bre e corretta alimentazione”. A contendersi l’edizione 2009 del 
Sol d’Oro, sono stati 248 oli di oliva extravergine (+10% rispetto 
al’edizione 2008) provenienti da 10 Paesi dei 5 continenti: dall’-
Australia al Perù, dal Cile alla Palestina, dal Marocco al Porto-
gallo fino al Cile. I premi saranno consegnati il 2 aprile alle 1-
5.30, nella giornata inaugurale del Vinitaly, alla presenza del 
ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia. 

RICONOSCIMENTI PER ETICHETTE 
SICILIANE AL VINITALY 
Due “etichette d’argento” sono il primo bottino che la Sicilia 
colleziona alla 43ma edizione del Vinitaly, il salone internazio-
nale dei vini e dei distillati, che si svolgerà a Verona dal 2 al 6 
aprile. I primi riconoscimenti arrivano dal concorso internazio-
nale di packaging, la competizione organizzata con lo scopo 
di stimolare lo sforzo delle aziende vitivinicole al continuo 
miglioramento della propria immagine. L'evento è comple-
mentare al “17° Concorso enologico internazionale" che pre-
mierà, invece, la qualità dei prodotti di tutto il mondo.  
A ottenere le etichette d’argento sono stati il passito di Pantel-
leria “Riarso” 2007 della Tenuta Gorghi Tondi di Mazara del 
Vallo (grafica Alias di Palermo) e il Sicilia Igt Syrah “Herea” 
2007 della Avide di Comiso (Copystudio di Ragusa).  “E’ un 
primo importante riconoscimento - afferma l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Giovanni La Via - per l’impegno profuso, 
in questi anni, dalle nostre aziende, capaci di inserirsi ad altis-
simi livelli in un mercato sempre più selettivo e che fino poco 
tempo fa era monopolio delle regioni del Nord. Ma il vino sici-
liano non è solo immagine e sono convinto che, anche in se-
de di concorso enologico, la qualità dei nostri prodotti saprà 
imporsi, come ogni anno”. 
Al Concorso sono stati iscritti complessivamente 224 campio-
ni provenienti, oltre che dall'Italia, da Bulgaria, Croazia, Ger-
mania, Malta, Portogallo, Spagna, Svizzera, e Usa. Le confe-
zioni sono state sottoposte al vaglio di una commissione di 
esperti a livello internazionale presieduta da Gilda Bojardi, 
direttore della rivista "Interni" e composta da: Paolo Favaretto 
e Lorenzo Lombardi (designer), Pino Khail e Annibale Toffolo 
(giornalisti), Giuseppe Martelli (enologo), Dario Rossi e Lapo 
Sagramoso (art-director).  



AGROALIMENTARE: LA VIA, SESSANTA MILIONI PER RILANCIARE IL SETTORE 
 Sessantatre milioni di euro per rilanciare il sistema agroalimentare siciliano. Sono le risorse che l’assessorato regionale all’A-
gricoltura sta mettendo in campo con tutte una serie di norme che saranno inserite nella legge Finanziaria della Regione. Que-
sto l’argomento di una conferenza stampa tenuta stamattina dall’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via. 
“Sono soldi veri e immediatamente utilizzabili - ha esordito l’assessore - che serviranno a rilanciare il comparto in un periodo di 
crisi. Insieme alle organizzazioni professionali agricole abbiamo studiato un pacchetto di interventi con le possibili contromosse 
per dare ossigeno ad un settore di primaria importanza per l’economia dell’Isola”. Su 63 milioni, 29 sono già disponibili gli altri 
34 troveranno copertura nell’ambito della manovra di bilancio. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti 
di Coldiretti e Confagricoltura Sicilia che hanno considerato soddisfacenti gli impegni presi dal governo regionale. 
“Si tratta di interventi straordinari per una crisi straordinaria - hanno sostenuto all’unisono Aldo Mattia e Giuseppe Modica - 
adesso chiediamo al presidente Lombardo e al parlamento regionale di accelerare nel percorso di approvazione della legge 
Finanziaria, per non perdere altro tempo”. Questi gli interventi previsti. 
Finanziamenti agevolati per la formazione di scorte mediante convezione con la Crias. 
Si autorizza, per il 2009, una spesa di 10 mln di euro per l’erogazione di aiuti per il funzionamento delle aziende agricole nei limiti 
del de minimis in agricoltura. L’attuazione della norma avverrà sulla base di una convenzione con la Crias, la Cassa regionale per 
il credito alle imprese artigiane, che assumerà il ruolo di gestore concessionaria. 
Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato. 
Prevede la possibilità di prorogare fino a 18 mesi i debiti delle aziende agrarie verso le banche scaduti il 31 dicembre 2008 e 
quelli delle aziende agrumicole, ortofrutticole e serricole con scadenza fino al 31 maggio 2009. 
Credito agrario di esercizio a tasso agevolato. Si autorizza, per il 2009 e il 2010, una spesa di 20 mln di euro, a sostegno 
delle aziende agricole, ivi comprese le cantine sociali, attraverso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di 
conduzione e ristrutturazione dei debiti a tasso agevolato, nei limiti del de minimis in agricoltura. 
Interventi creditizi a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari (garanzia Ismea). Si autorizza la spesa di 2 mln di 
euro per integrare il fondo Ismea, destinato al rilascio di garanzie primarie a favore delle aziende agricole e agroalimentari.  Nor-
ma per l’integrazione regionale degli aiuti per il pagamento di premi assicurativi. 
Si autorizza la spesa di 2 mln di euro per integrare il contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi per i danni in agri-
coltura.  Modifica di norme in materia di imprese agricole danneggiate.  Si anticipa al 2009 l’erogazione degli aiuti (circa 20 
mln di euro), previsti dal cosiddetto decreto omnibus sulla siccità del 2002, in favore delle imprese agricole danneggiate, senza 
comportare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Contratto di programma. Stipula di un apposito contratto di program-
ma a favore delle imprese del settore vitivinicolo per l’immediato utilizzo delle risorse (circa 9 mln di euro) stanziate dalla legge 
regionale numero 19 del 2005, nonché quelle provenienti dallo Stato. Norme in materia di Riforma agraria.  Per accelerare la 
definizione della riforma agraria in Sicilia, si disciplinano le modalità di assegnazione, dietro corrispettivo, di lotti e immobili ancora 
nella disponibilità dell’Esa, l’Ente di sviluppo agricolo, destinandone il ricavo allo sviluppo del settore agricolo e forestale. 
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RITORNA LA SETTIMANA  
DELL’ALIMENTAZIONE 
Cinque incontri, rivolti agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, organizzati dall’assessorato regionale all’Agricoltura. L’ini-
ziativa rientra nell’ambito del progetto di “Educazione agrolimenta-
re” e vuole affrontare il cibo sotto tutti gli aspetti, come strumento 
del vivere sano, espressione di socialità, storia, tradizione, cultu-
ra, conoscenza del prodotto tipico, dieta corretta e gioiosa. “Il te-
ma dell’alimentazione - spiega l’assessore Giovanni La Via - ha 
una sua centralità e una rilevante importanza per promuovere 
un’effettiva e diffusa tutela della popolazione ed è uno dei temi 
fondamentali su cui bisogna impegnarsi quotidianamente per co-
struire un reale e sostanziale miglioramento della qualità della 
vita. Per questo motivo, riteniamo fondamentali, con particolare 
riferimento ai giovanissimi e ai giovani, gli interventi nella scuola, 
in particolare con i docenti, per condividere un progetto interistitu-
zionale in cui l’alimentazione è trattata a tutto campo dal punto di 
vista produttivo, economico, sociale, psicologico, antropologico, 
nutrizionale e culturale in senso lato”. I temi dei cinque incontri 
sono: “Alimentazione è tradizione, cultura, incontro tra i popoli, 
economia del territorio”; “Alimentazione è educazione al gusto”; 
“Alimentazione è agricoltura, rispetto dell’ambiente, conoscenza 
della filiera, prodotto tipico”; “Alimentazione è dieta corretta”; 
“Alimentazione è comunicazione, relazione, linguaggio, emozio-
ne”. Queste le date dei corsi: Marsala, presso Ente mostra nazio-
nale di pittura contemporanea (nei giorni 25, 26, 31 marzo e 1 
aprile); Sciacca, presso Istituto agrario e alberghiero (23, 27, 30 
marzo e 2, 3 aprile). Per eventuali informazioni ci si può rivolgere 
all’unità operativa dell’assessorato “Educazione alimentare ed 
informazione ai consumatori”, al numero 091/7070916 o alla se-
greteria organizzativa Soat Marsala tel 0923/745174 o Soat Menfi 
tel 0925/71395.  

FATTORIE DIDATTICHE: CONSEGNATI 
ATTESTATI A OPERATORI 
Sono stati consegnati dall’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giovanni La Via, gli attestati ai 34 imprenditori agricoli che 
hanno frequentato e superato il corso di formazione di opera-
tore di fattoria didattica. “Le fattorie didattiche - spiega l’as-
sessore - sono uno strumento molto efficace negli interventi 
di educazione alimentare. Gli argomenti vengono trattati con 
rigore scientifico, ma anche attraverso l’esperienza degli agri-
coltori, la manualità, il contatto con la natura e gli animali”. 
Esse sono espressione della multifunzionalità e rientrano a 
pieno titolo tra le attività ricreative, culturali e didattiche defi-
nite dalla misura 311 dell’Asse 3 del Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013. Le aziende agricole e le fattorie didattiche ade-
renti al progetto, per essere inserite nella rete regionale de-
vono rispondere a requisiti di base e devono impegnarsi a 
rispettare la carta della qualità. Per il rilascio dell’accredita-
mento, l’imprenditore interessato (ad eccezione dei dottori 
agronomi iscritti all’albo professionale) è tenuto a frequentare 
uno specifico corso di formazione. I corsi hanno una durata 
di 40 ore. La formazione riguarda l’agriturismo e le fattorie 
didattiche, l’attività di un’azienda didattica, i principi e i metodi 
dell’agricoltura biologica, le filiere produttive siciliane, i princi-
pi di una sana e corretta alimentazione e, ancora, cenni sulla 
storia della cucina siciliana, laboratori del gusto, principi di 
pedagogia e comunicazione in età evolutiva. L’attestato di 
partecipazione è rilasciato agli imprenditori che superano la 
prova di esame conclusiva . Il corso per il quale sono stati 
consegnati gli attestati si è tenuto presso la Sezione operati-
va dell’assessorato all’Agricoltura di Acireale nel mese di 
novembre e si è concluso con gli esami finali il 23 febbraio.  
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AMBIENTE 
Italia – Programma operativo multiregionale 2007-13:  

Ambienti per l'apprendimento 
 
1. "Ambienti per l'apprendimento" – Programma operativo multiregionale nell'ambito dell'obiet-
tivo "Convergenza" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
2. Contesto 
Il 7 agosto 2007 la Commissione europea ha approvato un programma operativo multiregionale per le 
regioni italiane di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia relativo al periodo 2007-2013. Il programma 
"Ambienti per l'apprendimento" rientra nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" e ha una dotazione 
complessiva di circa 495 Mio EUR. L'assistenza comunitaria per il tramite del Fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR) ammonta a circa 248 Mio EUR pari a circa lo 0,9% dell'investimento complessivo 
dell'UE destinato all'Italia nell'ambito della politica di coesione 2007-2013.  
3. Obiettivi e finalità del programma 
L'obiettivo del programma è migliorare l'accessibilità e l'attrattiva del contesto scolastico per gli allievi e 
gli adulti. In tal senso il programma "Ambienti per l'apprendimento" integra il più ampio programma in 
materia educativa del Fondo sociale europeo (FSE). Entrambi i programmi si prefiggono di innalzare i 
livelli di competenze di base assicurando attrezzature e infrastrutture migliori, edifici scolastici di mi-

gliore livello e strutture migliori per gli allievi, gli insegnanti e gli adulti che usano le strutture scolastiche per le classi serali. La 
scuola svolge un ruolo particolarmente importante nelle zone isolate, al di fuori dei grandi assi di comunicazione. Un'attenzione 
particolare verrà riservata alla promozione della sostenibilità ambientale. 
4. Impatto previsto degli investimenti 
L'impatto previsto del programma consiste in una riduzione di 2 punti percentuali del rapporto allievi/computer (da 12/1 a 10/1) e 
un'estensione della copertura a banda larga per le scuole (dal 52% all'80%). Fornendo infrastrutture migliori il programma operati-
vo può contribuire a elevare gli standard di competenze di base quali misurate dal programma dell'OCSE di valutazione interna-
zionale degli studenti (PISA) ad esempio portando al 17% il numero di allievi che si situano al di sopra del livello 3 per quanto 
concerne la lettura e la matematica. Il programma dovrebbe ridurre del 75% i tassi di dispersione scolastica nel primo biennio 
dell'istruzione secondaria. In termini ambientali si prevedono risparmi energetici del 20% assieme a un aumento del 20% nella 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
5. Priorità 
Il programma operativo si articola nelle seguenti priorità:  
Priorità 1: Società dell'informazione e della conoscenza [circa 48% del finanziamento complessivo] 
Quest'asse prioritario intende migliorare e ammodernare le attrezzature e le strutture nelle scuole e contribuire, parallelamente al 
programma dell'FSE, a migliorare la resa scolastica degli allievi e degli adulti in ambiti di competenze chiave quali la lettura, le 
scienze, la matematica e le lingue. Anche se la situazione sta migliorando, in certe regioni dell'obiettivo "Convergenza" i computer 
sono virtualmente obsoleti e devono essere rimpiazzati. Il programma finanzierà quindi l'acquisto di computer per le scuole al fine 
di portare avanti i progressi realizzati nell'ambito del precedente programma Istruzione del FESR. L'intervento interesserà tutte le 
scuole, dal livello primario a quello secondario, come anche i centri di formazione degli adulti. Anche la creazione di reti di compu-
ter nelle e tra le scuole costituirà una priorità elevata. Si adatterà la tecnologia per tener conto dei bisogni specifici di queste aree 
al fine di agevolare e incoraggiare le opportunità di apprendimento a distanza. Anche se non in modo esclusivo, il programma 
porrà un accento particolare sulla messa a disposizione di laboratori linguistici e scientifici poiché le abilità acquisite in questi 
campi saranno utili ai giovani allorché questi entreranno nel mercato del lavoro. 
Priorità 2: Qualità degli ambienti scolastici [circa 48% del finanziamento complessivo] 
Gli ambienti scolastici stanno cambiando e gli edifici scolastici, e tra essi molti nell'Italia meridionale, sono vecchi e non adeguata-
mente rispondenti al loro ruolo ragion per cui devono essere adattati per rispecchiare tali cambiamenti. Quest'asse prioritario in-
tende migliorare la qualità degli edifici scolastici in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza e accessibilità. In generale, l'obiet-
tivo è di trasformare le scuole in luoghi attraenti di apprendimento, sviluppo e svago per gli allievi, gli insegnanti e gli adulti. Le 
scuole possono anche svolgere un ruolo per contrastare la criminalità. In proposito il programma stabilirà una salda correlazione 
con il contesto locale. Si porrà anche l'accento sull'ecosostenibilità, in particolare sul risparmio energetico mediante forme tecno-
logicamente più avanzate di riscaldamento e illuminazione, e anche di riduzione del consumo d'acqua, oltre alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti. Quello dell'accessibilità è un elemento importante nell'ambito di questa priorità e per tale motivo si darà un rilievo 
particolare al fatto di fare della scuola un ambiente aperto ai gruppi svantaggiati quali i disabili e gli immigranti. 
Priorità 3: Assistenza tecnica [circa 4% del finanziamento complessivo] 
La regione utilizzerà i finanziamenti nell'ambito dell'assistenza tecnica per assicurare l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e 
coprire il costo di studi. Nell'ambito del programma 2007-13 si darà un'importanza particolare all'aspetto della valutazione. Nel-
l'ambito dell'assistenza tecnica verranno anche finanziate le spese per l'informazione e la comunicazione. 
6. Autorità di gestione: Ministero della Pubblica Istruzione – Roma, Italia 
Referente: Dott.ssa Annamaria Leuzzi Ministero della Pubblica Istruzione  Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio 
V Viale Trastevere, 76/A I - 00153 Roma Italia Tel.: +39 (06) 58492953 Fax: +39 (06) 58493683  E-mail: dgcult.div5@istruzione.it  
Sito web: http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali  
7. Titolo: Programma operativo multiregionale "Ambienti per l'apprendimento" 
Tipo d'intervento: Programma operativo Codice CCI: 2007IT161PO004 N. della decisione: C/2007/3878 Data dell'approvazione 
finale: 07/08/2007 
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.8 Ripartizione dei finanziamenti per priorità (in euro)  

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

reference=MEMO/09/114&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

Priorità Contributo UE Finanziamento pubblico 
nazionale 

Finanziamento pubblico 
totale 

1. Società dell'informazione e della co-
noscenza 

118 874 359 118 874 359 237 748 718 

2. Qualità degli ambienti scolastici 118 874 359 118 874 359 237 748 718 

3. Assistenza tecnica 9 906 197 9 906 197 19 812 394 

Totale 247 654 915 247 654 915 495 309 830 

La Commissione adotta due regolamenti per ritirare gradualmente 
dal mercato le lampadine elettriche inefficienti 
Le lampadine elettriche ad incandescenza, che sono inefficienti in termini energetici, saranno gradualmente sostituite da 
prodotti più efficienti tra il 2009 e la fine del 2012. Queste nuove norme dovrebbero permettere di risparmiare, e quindi di 
reiniettare nell’economia europea, 11 miliardi di euro l’anno. 
La Commissione ha adottato due regolamenti volti a migliorare l’efficienza energetica delle lampadine elettriche utilizzate nelle 
abitazioni e negli uffici nonché dei prodotti per l’illuminazione pubblica e industriale. I due regolamenti stabiliscono norme in mate-
ria di efficienza energetica che permetteranno di risparmiare quasi 80 terawattora entro il 2020 (approssimativamente il consumo 
di elettricità del Belgio ovvero quello di 23 milioni di famiglie europee, nonché l’equivalente della produzione annuale di 20 centrali 
elettriche di 500 megawatt) e che consentiranno di ridurre le emissioni di CO2 di circa 32 milioni di tonnellate l’anno. 
“Queste misure innovative rispondono alla richiesta presentata alla Commissione dal Consiglio europeo di primavera del 2007, e 
confermata dal Parlamento europeo, riguardante il miglioramento, entro il 2009, dell’efficienza energetica dei prodotti d’illumina-
zione destinati alle famiglie e al settore terziario. Esse danno un segnale chiaro circa l’impegno dell’UE a raggiungere i suoi obiet-
tivi in materia di efficienza energetica e protezione del clima. Sostituendo le lampadine del secolo passato con tecnologie più effi-
cienti, le famiglie, gli edifici e le strade in Europa, pur conservando la stessa qualità d’illuminazione, risparmieranno energia e 
denaro ed emetteranno meno CO2”, ha dichiarato Andris Piebalgs, commissario europeo incaricato dell’energia. 
Nel corso di due riunioni del Comitato di regolamentazione per la progettazione ecocompatibile svoltesi nell’autunno 2008, i rap-
presentanti degli Stati membri dell’Unione europea hanno approvato le proposte di regolamenti della Commissione europea inte-
se a miglio- rare l’efficien-
za energeti- ca dei pro-
dotti usati per illuminare 
le abitazio- ni, le strade, 
gli uffici e le industrie. Le 
proposte di regolamenti 
sono quindi state sotto-
poste al parere del 
Parlamento europeo. Ieri 
la Commissione ha infine proceduto alla loro adozione formale, ultima tappa della procedura di comitatologia. 
I due regolamenti prevedono obblighi in materia di efficienza energetica e funzionalità e stabiliscono quali informazioni debbano 
essere fornite sul prodotto. Queste nuove prescrizioni riguardano sia le lampadine per uso domestico (in particolare le lampadine 
ad incandescenza, le lampade alogene e le lampade fluorescenti compatte), sia i prodotti generalmente usati per illuminare uffici, 
strade e stabilimenti industriali (lampadine fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità e gli alimentatori e apparecchi d’illumi-
nazione compatibili con tali lampade). 
I regolamenti tengono conto delle aspettative degli utenti in termini di estetica, funzionalità e salute. Prevedono il ritiro progressivo 
dal mercato delle lampadine e di altri prodotti d’illuminazione tradizionali, dando ai fabbricanti il tempo di adattare la loro produzio-
ne alle nuove norme. 
Le famiglie continueranno ad avere la scelta tra le lampadine fluorescenti compatte a lunga durata, che attualmente consentono i 
risparmi d’energia più significativi (fino al 75% di risparmio energetico rispetto alle lampadine ad incandescenza), e le lampadine 
ad incandescenza efficienti (di tipo alogeno), che offrono una qualità d’illuminazione del tutto equivalente a quella delle lampadine 
tradizionali e che permettono risparmi d’energia tra il 25 e il 50%. 
A seconda del numero di lampadine che usa, una famiglia media che sostituisca le lampadine classiche con lampadine fluore-
scenti compatte potrebbe realizzare un risparmio netto compreso tra i 25 e i 50 euro l’anno, tenuto conto del prezzo d’acquisto più 
elevato delle nuove lampadine. 
Questi regolamenti sono soltanto due dei provvedimenti in materia di progettazione ecocompatibile che saranno adottati dalla 
Commissione europea nel corso dei prossimi mesi e che riguarderanno numerosi altri prodotti come i prodotti elettronici di largo 
consumo, gli elettrodomestici o gli impianti di riscaldamento. 
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Sondaggio on-line aperto fino al 3 aprile 
L'Ue sta attuando una campagna di sensibilizzazione sul mutamento climatico "Azioni per il clima", 
incentivando corretti comportamenti ambientali, informando sugli ambiziosi progetti politici dell'Ue 

che fissa obiettivi precisi per il 2020. ostieni anche tu questa importante iniziativa e partecipa al son-
daggio on-line. Per farci sapere cosa pensi del cambiamento climatico. 

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=YH3qcsRIXMBfAD9XB3w_2bnw_3d_3d 
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Parlamento europeo e Comitato  
delle regioni sollecitano la partecipazione 
attiva delle regioni e delle città  
in vista delle prossime elezioni europee 
Il Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pöttering e il suo 
omologo del Comitato delle regioni Luc Van den Brande chiedono 
ai rappresentanti eletti a livello locale e regionale di tutta l'UE di 
invitare i cittadini ad andare a votare in occasione delle elezioni 
europee di giugno.  In una lettera aperta firmata da entrambi i Presi-
denti si sottolinea l'importanza del voto imminente, che dal 4 al 7 giugno 
coinvolgerà 375 milioni di cittadini e cittadine, di cui 36 milioni voteranno 
per la prima volta.  La lettera è stata inviata ai presidenti delle associa-
zioni nazionali degli enti locali e regionali di ciascuno Stato membro, 
che provvederanno a inoltrarla ai rappresentanti eletti a livello territoria-
le. L'obiettivo è incoraggiare gli enti locali e regionali a migliorare il livel-
lo di informazione dei propri cittadini sull'Europa, ad esempio mediante 
incontri locali con i membri del CdR, gli eurodeputati o i candidati, oppu-
re attraverso le pagine dei loro siti web dedicate alle elezioni europee. 
La lettera è disponibile in tutte le lingue dell'UE sulla pagina web del 
CdR dedicata alle elezioni.   Il CdR ha inoltre preparato alcune brevi 
interviste filmate di leader regionali di ciascuno Stato membro che sotto-
lineano l'impatto dell'Europa e l'importanza della partecipazione delle 
comunità locali al voto di giugno. I filmati possono essere scaricati dalla 
pagina web del CdR dedicata alle elezioni e utilizzati liberamente (per 
formati professionali o altri servizi correlati si prega di contattare l'ufficio 
stampa del CdR).  Si invitano inoltre le regioni, le città e le associazioni 
di enti locali e regionali ad attivare sui propri siti un portale dedicato alle 
elezioni europee, con collegamenti alla pagina del CdR dedicata alle 
elezioni, che contiene 27 sottosezioni nazionali. Sito web del CdR: 
www.cor.europa.eu   Il Comitato delle regioni Circa i due terzi della 
legislazione dell'UE sono applicati dagli enti locali e regionali degli Stati 
membri. Il Comitato delle regioni (CdR) è stato istituito nel 1994 per 
consentire ai responsabili politici dei governi locali e regionali di far co-
noscere il loro punto di vista in merito a tale legislazione. Il CdR orga-
nizza ogni anno cinque sessioni plenarie, nel corso delle quali i suoi 344 
membri votano l'adozione di pareri che vertono sulle proposte legislati-
ve. La Commissione europea, a cui spetta il diritto d'iniziativa legislativa, 
e il Consiglio dei ministri, che determina il contenuto definitivo della legi-
slazione (solitamente di concerto con il Parlamento europeo), sono te-
nuti a consultare il CdR sulle proposte legislative comunitarie riguardan-
ti molteplici settori di intervento, tra cui in particolare l'ambiente, l'occu-
pazione e i trasporti. Con il Trattato di Lisbona è previsto un ulteriore 
rafforzamento del ruolo del Comitato delle regioni che, in futuro, dovrà essere consultato dal Parlamento europeo su tutti i temi 
importanti per le regioni e gli enti locali. Inoltre, il Comitato delle regioni potrà adire la Corte di giustizia europea per salvaguardare 
le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli 
enti regionali o locali.  Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  Athénais Cazalis de Fondouce Tel. +32 (0)2 282 24 47  
Athenais.CazalisdeFondouce@cor.europa.eu  Christopher Jones  Tel. +32 (0)2 546 87 51 
Christopher.Jones@cor.europa.eu 
 

L'UE avvia il dibattito sulle agenzie europee 
La scorsa settimana la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno intavolato per la 
prima volta a Strasburgo discussioni formali sul ruolo e sulla posizione delle agenzie europee nell'UE.  Vi sono attualmente 28 
agenzie europee distribuite tra gli Stati membri dell'UE. Per molti cittadini esse costituiscono una presenza tangibile dell'UE. Le 
loro attività sono diversificate – certune contribuiscono al processo decisionale dell'Unione mettendo assieme le diverse capacità 
peritali disponibili, altre adottano decisioni proprie sulla base di standard UE concordati e altre ancora contribuiscono all'applica-
zione delle politiche comunitarie.. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea si sono 
accordate per intavolare un dialogo interistituzionale sulle agenzie di regolamentazione al fine di verificare la coerenza, l'efficacia, 
la responsabilità e la trasparenza di tali agenzie e trovare un terreno d'intesa sulle modalità per migliorare le loro attività. Dopo la 
prima riunione del gruppo i lavori verranno portati avanti a livello tecnico. Il pertinente gruppo tecnico si riunirà entro un mese e 
preparerà una metodologia/un ruolino di marcia per le attività future da sottoporsi alla prossima riunione a livello politico che si 
terrà all'inizio dell'autunno. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/413&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

Il triangolo della conoscenza:  
Istruzione, Ricerca,  
Innovazione 
In occasione dell’Anno Europeo della Creatività e del-
l’Innovazione la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea, ha promosso - insieme alle principali reti 
di informazione dell’Unione europea ed a Universitas 
Mercatorum, Università telematica delle Camere di 
commercio italiane - una campagna nazionale di infor-
mazione e comunicazione dal titolo "Il triangolo della 
conoscenza: Istruzione, Ricerca, Innovazione" volta 
a coinvolgere i cittadini, le imprese, il mondo accademi-
co e quello della ricerca, nella costruzione del progetto 
europeo. L' obiettivo è sensibilizzare all’importanza del-
la creatività, dell’innovazione e dello spirito imprendito-
riale, sia per lo sviluppo personale, che per la crescita 
economica e l’occupazione, stimolando la ricerca e fa-
vorendo il dibattito sul piano politico. Con il convegno 
nazionale (Unioncamere -Roma, 7 aprile 2009) si inten-
de presentare l’iniziativa ed al contempo approfondire i 
temi oggetto dell’Anno europeo 2009. L'iniziativa preve-
de, tra le altre, le seguenti principali azioni: 
-       l'organizzazione di un evento nazionale per un 
approfondimento che coinvolga i maggiori decisori a 
livello comunitario e nazionale (Unioncamere, Sala 
Horti Sallustiani, Roma, 7 aprile 2009); 
-      la promozione e la diffusione dei contenuti e degli 
orientamenti delle politiche europee sull’istruzione, la 
ricerca e l’innovazione, la creatività, e lo spirito impren-
ditoriale (concezione e diffusione di una pen-drive con 
tutta la documentazione utile a questo fine); 
-       il rafforzamento della collaborazione tra Università, 
centri di ricerca e piccole e medie imprese, anche attra-
verso l'utilizzo dei programmi europei e lo scambio in-
ternazionale; 
-      la moltiplicazione di iniziative su tutto il territorio 
italiano grazie alla collaborazione fra i punti delle reti 
europee e le autorità regionali e locali, nonché gli enti di 
ricerca e diffusione dell'innovazione, anche attraverso 
l'individuazione delle prassi migliori in tema di istruzione 
e formazione lungo tutto l'arco della vita, innovazione e 
creatività. 
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Relazione della Commissione su dieci anni di lotta contro la droga 
La Commissione europea ha presentato una relazione sui mercati delle droghe illecite a livello mondiale dal 1998. La relazione 
sottolinea che negli ultimi dieci anni sono state elaborate politiche di lotta alla droga in tutto il mondo, soprattutto a livello naziona-
le. Si sono intensificati gli sforzi per assistere i tossicodipendenti e sono state adottate misure più rigide contro i trafficanti di dro-
ga. Ma quali sono i risultati concreti? Lo studio sul quale si fonda la relazione non dà nessun elemento concreto per supporre che 
il problema mondiale della droga si sia ridimensionato tra il 1998 e il 2007. In termini generali, la situazione è lievemente migliora-
ta in alcuni dei paesi più ricchi mentre in altri, tra cui alcuni grandi paesi in via di sviluppo o in transizione, la situazione è peggio-
rata, talvolta in modo grave e sostanziale. Se il problema mondiale della droga risulta pressoché immutato rispetto al 1998, il fe-
nomeno è di fatto diventato più complesso: dal 1998 il prezzo della droga nella maggior parte dei paesi occidentali è sceso del 
10% fino al 30%, nonostante in alcuni di questi paesi vi sia stato un inasprimento delle pene per gli spacciatori, ad esempio, di 
cocaina ed eroina. Allo stesso tempo, niente dimostra che sia diventato più difficile procurarsi la droga. In diversi paesi occidentali 
è ormai normale consumare cannabis: ben il 50% dei giovani nati dopo il 1980 l’hanno almeno provata una volta. La maggior par-
te tuttavia smette di farne uso una volta adulti. Lo studio dimostra inoltre che le politiche specifiche di lotta contro la produzione di 
droga possono avere ripercussioni nelle zone in cui è prodotta la droga. Ad esempio, negli ultimi dieci anni, parte della produzione 
di cocaina si è spostata dal Perù e dalla Bolivia verso la Colombia. Non vi sono tuttavia elementi per concludere che i controlli 
consentano di ridurre la produzione mondiale complessiva. La pubblicazione della relazione coincide con la riunione di alto livello 
che si svolge questa settimana a Vienna nel quadro della sessione annuale della Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe e 
i narcotici (CND). I ministri di tutto il mondo porteranno a termine la riflessione sull’esame dell’attuazione della dichiarazione politi-
ca sul problema mondiale della droga adottata nel 1998 dalla 20° sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
(UNGASS) sulla droga. (La dichiarazione mirava a ridurre drasticamente il problema mondiale delle droghe illecite entro il 2008 
attraverso la cooperazione internazionale e misure di riduzione dell’offerta e della domanda). Questa settimana dovrebbe essere 
adottata, sulla base della valutazione, una nuova dichiarazione politica per il decennio 2009-2019. Il vicepresidente Jacques Bar-
rot, commissario responsabile del portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, ha dichiarato: "Questi risultati dimostrano che la di-
chiarazione politica che sarà adottata a Vienna questa settimana non deve limitarsi a ribadire gli obiettivi enunciati 10 anni fa ma, 
al di là di ogni retorica politica, affrontare i problemi attraverso un approccio empirico che ci consenta di far tesoro della passata 
esperienza”.  Una conclusione importante dello studio è che le politiche di riduzione dei danni, tuttora controverse in alcuni paesi, 
si stanno diffondendo in un numero sempre maggiore di altri, che le considerano uno strumento efficace per ridurre le patologie, i 
conflitti sociali e la mortalità connessi alla droga. La relazione sullo studio sarà distribuita ai partecipanti alla riunione di alto livello 
della CND e presentata martedì 10 marzo alle 14.00 da Lars-Erik Lundin (Capo delegazione dell’UE a Vienna) e dal Prof. Peter 
Reuter (autore dello studio) in occasione di una conferenza stampa presso la delegazione dell’UE a Vienna. 
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Bruxelles, accordo a 27  
sui progetti di rilancio  
dell’economia 
 A tre mesi dal lancio del piano di investimenti per 
cinque miliardi di euro su energia, banda larga e svi-
luppo rurale, uno dei punti di forza della strategia 
europea contro la crisi, i leader della Ue hanno rag-
giunto stasera un accordo su una lista di 39 progetti 
da finanziare. I progetti che potranno essere finanzia-
ti con fondi comunitari dovranno essere ad alta 
«maturità» ed in grado di utilizzare i finanziamenti 
entro il 2010, per avere un impatto positivo sulla con-
giuntura economica, così come chiesto dalla Germa-
nia, che ha preteso e ottenuto di privilegiare opere 
realizzabili in tempi rapidi. La maggior parte dei fondi 
comunitari non spesi (3,9 miliardi) andranno ad infra-
strutture nel settore dell'energia.   L'Italia è tra i paesi 
più soddisfatti. I fondi previsti per piani energetici di 
interesse italiano sono saliti a 450 milioni, rispetto ai 
420 milioni “strappati” dopo un duro braccio di ferro 
tra Roma e Bruxelles , che nella primissima versione 
aveva destinato all'Italia solo 220 milioni.   Invariata 
la lista dei 5 progetti: il gasdotto Galsi (Algeria-
Sardegna), il cui finanziamento sale da 100 a 120 
milioni di euro; il cavo sottomarino tra Sicilia e Cala-
bria (Sorgente-Rizziconi), il cui finanziamento passa 
da 100 a 110 milioni; il gasdotto Itgi (dall'Azerbaigian 
all'Italia attraverso Turchia e Grecia), al quale sono 
assegnati 100 milioni; l'interconnessione elettrica 
Italia-Malta (20 milioni); l'impianto di cattura e stoc-
caggio di Co2 a Porto Tolle (100).  

In Sicilia il primo master in Giornalismo  
economico 
Nasce in Sicilia il primo master in giornalismo economico, un corso di spe-
cializzazione in economia per i giornalisti professionisti e pubblicisti delle 
nove province siciliane, di età compresa tra i 20 e 30 anni. L’iniziativa, 
promossa da Confeserfidi e Fondazione Confeserfidi, con il sostegno dell’-
Ordine dei giornalisti di Sicilia, ha l’obiettivo di contribuire ad accrescere la 
professionalità dei giovani giornalisti per fornire alle imprese siciliane un 
più elevato livello qualitativo e quantitativo di informazioni economiche utili 
nella gestione aziendale. Non si tratta di lezioni vere e proprie ma di incon-
tri di natura seminariale che si terranno per circa tre mesi a partire dal 17 
aprile prossimo, nella sala Falcone –Borsellino di palazzo Spadaro a Scicli. 
In pratica il gruppo di “allievi” incontrerà i giornalisti chiamati a portare la 
loro testimonianza in termini di metodo e di esperienza culturale.  La didat-
tica è focalizzata ad approfondire alcuni aspetti della professione giornali-
stica Il master sarà realizzato attraverso l’erogazione di 10 moduli formativi 
e la sua direzione scientifica è affidata a Nino Amadore de “Il Sole 24 ore-
Sud”. Tutte le sessioni formative verranno condotte da autorevoli giornali-
sti delle maggiori testate nazionali e locali. “Attraverso questo master - 
spiega il presidente di Confeserfidi Roberto Giannone - pensiamo di crea-
re un’occasione di approfondimento e di arricchimento per i corsisti che 
potranno sviluppare le conoscenze sul funzionamento della redazione di 
un giornale nazionale di economia; sul giornalismo finanziario di servizio e 
lavoro di inchiesta in un giornale settimanale; sulle caratteristiche e funzio-
namento dell’informazione on-line; sugli aspetti dell’informazione locale in 
una grande regione come la Sicilia e sulle esigenze di informazione per le 
imprese siciliane. Il corso offre una specializzazione in una materia diffici-
le, permettendo agli allievi di affrontare i temi del giornalismo economico 
con l’aiuto dei professionisti del settore”. Le domande di partecipazione al 
corso, con relativo curriculum, devono essere presentate, entro il 4 aprile 
prossimo, al seguente indirizzo di posta elettronica: formazio-
ne@confeserfidi.it. Il bando si trova pubblicato sui seguenti siti: confeser-
fidi.tv e confeserfidi.it. Per eventuali informazioni 0932-834400. 



Indagine dell’Istituto DEMOPOLIS per l’AICCRE Sicilia 
I giovani siciliani e l’Unione Europea 
I giovani siciliani e l'Unione Europea. E' il tema della ricerca dell'Istituto Demopolis i cui risultati sono stati al centro di una recente 
tavola rotonda, tenutasi a Catania, sul tema "A Scuola d'Europa", che ha visto la partecipazione del presidente dell'AICCRE Sici-
lia, on. Giuseppe Castiglione, del direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani Paolo Di Caro, del sociologo dello IARD Riccardo 
Grassi e della responsabile dell'Unità di informazione per i giovani della Commissione Europea Natasha Jovicic. 
L’indagine demoscopica, diretta e coordinata da Pietro Vento - con la collaborazione di Sabrina Titone, Giusy Montalbano e Mar-
co Tabacchi - è stata realizzata dall’Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis su un campione di 1.600 giovani siciliani 
(rappresentativo dell’universo dei cittadini residenti nell’Isola di età compresa tra i 14 ed i 20 anni), per conto della Federazione 
Regionale dell’AICCRE, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. 
 “Credono nei valori tradizionali, ma confidano poco nelle istituzioni i giovani siciliani – ha detto Pietro Vento-. Si dichiarano non 
molto interessati alla vita pubblica e non colgono la dimensione del collettivo al di fuori dalla cerchia privata delle frequentazioni 
quotidiane. Tra le istituzioni politiche, l’Unione Europea ottiene la più ampia dichiarazione di fiducia. L’Europa piace, più per im-
ponderabile fascinazione che per reale conoscenza: dei suoi organi e delle sue funzioni, delle sue politiche e dei suoi programmi, 
- ha proseguito il direttore dell’Istituto Demopolis - i ragazzi sanno ancora molto poco, appaiono decisamente poco informati”. 
Si avverte, tra le nuove generazioni nell’Isola, la crescita di una comune identità di base, il progressivo consolidarsi di abitudini e 
consapevolezze che vanno al di là dei confini geografici e culturali, un senso – almeno teorico - di appartenenza al continente 
“Europa”. 
L’indagine, realizzata dall’Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis per la Federazione Regionale dell’AICCRE, ha analizzato in 
profondità la realtà giovanile siciliana, misurando i livelli di conoscenza e segnalando punti di forza e di debolezza dell'immagine 
dell’Unione Europea fra le nuove generazioni. 
Credono nella famiglia, nelle amicizie, nell’amore. I giovani siciliani tra i 14 e i 20 anni rivelano una struttura valoriale consolidata, 
non differente da quella dei loro padri, ma sempre più orientata alle dimensioni individuali e personali del vivere.   
Il 31% non si fida di nessuna istituzione: si salvano soltanto le forze dell’ordine, la Chiesa, la scuola, l’Unione Europea.  
Mancano punti di riferimento per i ragazzi, modelli credibili a cui ispirarsi. Il futuro, per molti di loro, non è ancora pensato, nean-
che immaginato. 
Un’identità incerta, quella delle nuove generazioni nell’Isola: il presente appare l’unica dimensione da vivere, il più intensamente 
possibile.  
La Rete, le nuove tecnologie e il gruppo dei coetanei acquistano un ruolo sempre più rilevante, imprescindibile per una generazio-
ne che parla poco con gli adulti, della quale si ignorano spesso i bisogni primari, le dinamiche comportamentali. La Rete è un 
luogo di svago, è mezzo di informazione, di intrattenimento e di socializzazione. 

Nel tempo libero fuori casa – secondo l’indagi-
ne dell’Istituto Demopolis – ci si ritrova per 
strada, in piazza, al pub, sempre e soltanto 
per il gusto di stare insieme; minoritaria è la 
partecipazione a gruppi ed associazioni, sotto 
il 10% l’impegno politico e sociale.  
La dichiarata simpatia e l’interesse manifesta-
to dai giovani siciliani verso la dimensione 
europea potrebbero rivelarsi strategici per far 
ritrovare alle nuove generazioni il gusto di nuo-
ve forma di impegno, di democrazia concreta-
mente partecipata. 
“La casa Europa, per i due terzi dei ragazzi 

nell’Isola, significa soprattutto – ha affermato il direttore di Demopolis - libertà di viaggiare, studiare e lavorare ovunque all’interno 
dell’Unione, ma anche un’opportunità per rafforzare i diritti dei cittadini e dei consumatori. Tuttavia, solo il 48% ha sentito parlare 
della Costituzione Europea, meno di uno su cinque sa quanti sono i Paesi membri, solo il 3% è in grado di indicare correttamente 
in Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo le sedi delle istituzioni comunitarie. Il 45% - ha concluso Pietro Vento - non identifica 
neanche una delle tre città”.  
Si avverte in Sicilia un deciso bisogno di informazione, anche sulle innumerevoli possibilità che l’Unione offre alle nuove genera-

zioni. 
Non secondario il dato sulle lingue: meno del 
15% dei ragazzi intervistati dall’Istituto Demopo-
lis è oggi in grado di parlare e comprendere be-
ne la lingua inglese. L’81% dichiara una cono-
scenza scolastica, non sufficiente ad affrontare 
una conversazione con i coetanei di altri Paesi. 
Voglia di nuove opportunità, dunque, ma anche 
l’esigenza di colmare un gap di conoscenza e 
informazione che permetta ai giovani cittadini 
siciliani di utilizzare a pieno le concrete opportu-

nità che l’Europa offre alle nuove generazioni. 
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
per il ENIAC Joint Undertaking 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il E-
NIAC Joint Undertaking Si sollecitano proposte per il seguente invito: ENIAC-2009-1. La documentazione relativa all'invito, in 
cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet: http://eniac.eu 

GUUE C 64 del 19/03/09  
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Programma “Diritti fondamentali e cittadinanza”.    
 Il CEIS Integra (Consorzio degli enti per l'Inserimento Sociale) www.ceisintegra.com della Regione di Murcia (Spagna) è alla 
ricerca di partners per una proposta nel quadro della chiamata LS/2008/CFP/FRC/2008-1 - Action Grants, destinata a co-
finanziare progetti transnazionali specifici nell’ambito del Programma "Diritti fondamentali e cittadinanza".  
L'obiettivo principale del Programma è quello di promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fon-
damentali quali riconosciuti nell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea. Nel quadro della chiamata sono previste:   
- la creazione di una rete di persone ed organizzazioni che operano nel settore giuridico (locale, regionale, europeo). 
- un’indagine sul grado di realizzazione e l'introduzione, nel diritto nazionale, delle direttive comuni in materia di diritti fondamenta-
li, sia all'interno del quadro teorico-giuridico che nella pratica.  
- la sensibilizzazione, l’informazione e la diffusione dei diritti fondamentali a tre livelli:   
v      Personale competente 
v      Persone a rischio di esclusione  
v      Popolazione in generale  
Profilo del partner desiderato: organizzazioni europee che abbiano un’esperienza nel campo dei diritti fondamentali e con i gruppi 
a rischio di esclusione sociale.  Il termine ultimo per presentare la proposta è il 22 aprile 2009.  Per maggiori informazioni e per 
eventuali manifestazioni d’interesse contattare direttamente: Consorcio de Entidades para l’Inserimento Sociale, CEIS Integra  
Avda.. San Juan de la Cruz, n º 17 30011 Murcia  Telefono: 0034 968 34 19 44  e-mail: info@ceisintegra.com 
 

Programma per l'Innovazione e l'imprenditorialità.  
Il Comune di Collado Villalba (regione di Madrid) ricerca partner per un progetto nell'ambito del programma per l'Innovazione e 
l'imprenditorialità, azione "la cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione all'imprenditorialità" che ha per oggetto la 
formazione all'imprenditorialità in Europa, mediante la promozione di idee di successo nel campo della formazione, e il migliora-
mento della cultura imprenditoriale dei giovani europei. Chiamata della proposta ENTR/CIP/09/E/N02s001 (Direzione generale 
Imprese e Industria) http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2103 
Il progetto, denominato "Emprendiendo en la escuela", mira a promuovere i valori dello spirito imprenditoriale nella popolazione 
scolastica prossima al mercato del lavoro ed intende attuare lo Small Business Act e l'Agenda di Oslo per la formazione in 
Europa, promuovendo idee vincenti in materia di istruzione per l'imprenditorialità.  
Il termine ultimo della chiamata è il 20 Aprile 2009.  Per maggiori informazioni e per eventuali manifestazioni d’interesse contatta-
re direttamente: Gregorio Dávila Díaz (Tfno: +34.91.279.52.23 / gregorio.davila@ayto-colladovillalba.org) 

RICERCA PARTNER 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Capitale europea della gioventù 2011: invito a presentare  
candidature 
Il Forum europeo per la gioventù lancia un invito a presentare candidature per la 
“Capitale europea della gioventù 2011”. L’invito è aperto agli enti locali degli Stati 
membri dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa. Il progetto intende creare 
una dinamica in cui  le città elette possono rappresentare un modello per le altre 
città europee e in cui viene incoraggiata la partecipazione dei giovani attraverso 
idee e progetti innovativi. La città designata avrà la possibilità di valorizzare la 
propria vita culturale, sociale, politica ed economica in relazione alla gioventù. 
Rotterdam detiene attualmente il titolo mentre è Torino la città eletta per l’anno 
2010. Possono sottoporre la propria candidatura anche gruppi intercomunali. La 
data limite per la presentazione delle candidature è fissata al 14 aprile 2009. Per 
maggiori informazioni riguardanti il titolo ed i criteri di selezione consultare l’appo-
sito  invito. 

http://www.ccre.org/docs/call_for_european_youth_capital_2011.pdf 
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CONCORSI 
Avvisi posti vacanti di END presso le DG   
della Commissione Europea  

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il  6 maggio 
2009 ad eccezione delle domande per i posti presso le DG - BEPA - E-
CFIN C3 - ECFIN D1 - ECFIN D2 - ECFIN L5 - JRC G6 - MARE E3 - MARKT 
D2 - RTD E4 - TREN G1 - TREN H2  che dovranno esse-
re  inoltrate  entro  il   9 aprile 2009.  I dipendenti interessati, che ritengano di 
possedere i requisiti richiesti, dovranno fare pervenire la propria candidatura 
al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Integrazione Europea, 
UfficioVI,  entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata, affinché la 
stessa possa essere esaminata ed inviata alla Commissione europea, previa 
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispon-
denza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto dalla stessa Commissione. 
Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità 
riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it alla voce 
"Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Op-
portunità > Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti 
Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. In sintesi la candi-
datura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
                  ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto 
in lingua inglese 
              (modello CV inglese) o francese (modello CV francese); 
            • Nulla Osta dell’Amministrazione/Ente di appartenenza (nulla osta); 
            • Nota di accompagnamento firmata dal candidato (nota di accompa-
gnamento).          
Il Curriculum Vitae dovrà essere redatto utilizzando il modello comune euro-
peo (modello europeo CV) così come segnalato nella Raccomandazione della 
Commissione dell' 11 marzo 2002 C(2002)516. In esso devono essere evi-
denziate le attitudini e/o esperienze in ambito internazionale o comunitario. Il 
curriculum vitae dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo di 
posta elettronica end.candidature@esteri.it in  un documento in formato word. 
Eventuali allegati debbono essere inseriti nello stesso documento word che 
contiene il C.V. Il messaggio di posta elettronica dovrà far riferimento alla data 
di scadenza ed al codice della posizione vacante. La nota di accompagna-
mento, firmata dal candidato, unitamente al Nulla Osta dell’amministrazione di 
appartenenza, redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito 
assenso e nulla osta all’eventuale distacco del candidato presso i Servizi della 

Commissione, dovrà invece essere inoltrata all’Ufficio VI 
della Direzione Generale per l’Integrazione Europea del 
Ministero Affari Esteri unicamente via fax, al numero 06-
3691 4680. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
www.esteri.it. 

 

Premio Link Campus University 
Il Premio Link Campus University, dedicato a Scuola, inter-
nazionalità e innovazione, giunge al suo secondo anno. La 
Link Campus University of Malta - prima università straniera 
autorizzata a operare in Italia - bandisce un concorso rivolto 
agli studenti del V anno degli Istituti d'Istruzione Superiore di 
secondo grado di tutta Italia.   
Il tema di quest'anno è "Ideare e strutturare un evento di 
dimensione sociale e di forte valenza educativa nel con-
testo dell'Anno Europeo della creatività e dell'innovazio-
ne".   Il Concorso si pone l'obiettivo di stimolare la capacità 
creativa dei giovani - valorizzandone i talenti individuali - e 
favorire la concreta realizzazione di progetti innovativi di 
valenza internazionale. Prevede vari premi, dalla realizza-
zione effettiva da parte della Link Campus University dell'e-
vento selezionato come vincitore, a una borsa di studio da 
fruire presso la stessa università, fino alla donazione di un 
PC all'Istituto di provenienza dello studente primo classificato.   Scadenza: 31 maggio 2009.   
http://www.create2009-italia.it/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=6873&mese=3&anno=2009 

Concorso europeo “Il mio film  
sulla Primavera dell'Europa” 

Il concorso ha lo scopo di incoraggiare i singoli studenti o i gruppi di 
studenti a produrre videoclip che mettono in luce le loro attività del-

la Primavera dell'Europa a scuola (25 marzo-9 maggio 2009). Il 
tema del video è “La Primavera dell’Europa nell’Anno Europeo del-

la Creatività e dell’Innovazione”. Può essere presentato un solo 
progetto per ciascun studente o per ciascun gruppo (il gruppo può 

essere composto al massimo da tre studenti); 
Ogni progetto deve essere composto da un video, una foto, una 

descrizione del testo e un titolo. La foto è necessaria per riconosce-
re facilmente il progetto che sarà visualizzato come parte di un ar-

chivio online sul sito della Primavera dell'Europa. Il video può esse-
re in qualsiasi lingua della UE. Il testo da presentare insieme al 

progetto deve essere: un titolo di 15 parole al massimo in inglese, 
francese o tedesco con una descrizione di 300 parole al massimo 
in inglese, francese o tedesco. I partecipanti devono inviare i pro-

prio progetti entro il 31 maggio 2009. 
http://www.springday2009.net/ww/it/pub/spring2009/competitions/

spring_day_film.cfm 
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Concorso “Alla Scoperta 
del tuo Paese” 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, l’Associazione Mecenate 90, allo scopo di 

promuovere gli scambi culturali, la conoscen-
za della storia nazionale e delle culture locali 

attraverso viaggi di istruzione di gruppi di 
studenti, indicono il concorso “Alla scoperta del 

tuo Paese” rivolto a tutte le scuole secondarie di I 
grado (classi seconde) e II grado (ad esclusione 

del quinto anno) statali e paritarie. L’iniziativa 
intende stimolare il coinvolgimento delle studen-

tesse e degli studenti nella progettazione dei 
viaggi e contribuire allo sviluppo  

del turismo consapevole. 
Le scuole che intendono partecipare al concorso 
devono individuare una scuola, in una città diver-

sa dalla propria, con cui gemellarsi e costruire 
insieme un progetto di viaggio  

nelle rispettive città. 
Il numero degli studenti partecipanti al concorso, 
per ciascun istituto delle due scuole gemellate, 
non deve essere superiore a 60. Gli studenti di 

ciascun istituto possono provenire  
da una o più classi. 

Le schede di iscrizione devono essere inviate 
entro e non oltre il 5 Aprile 2009. 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/
allegati/all_prot1582.pdf 



Volontariato senza altri limiti né di età,  
né di competenze linguistiche 
Il CICD - College for International Co-operation and Development con sede nel Regno Unito ha elaborato un interessante pro-
gramma di volontariato destinato a persone maggiorenni senza altri limiti né di età, né di competenze linguistiche: è suffi-
ciente che siano flessibili e molto motivati. Per di più le spese possono essere coperte con attività di autofinanziamento prima e 
durante il programma. 
Il programma dura 14 mesi e si compone di tre parti: 
   1. sei mesi di formazione nel Regno Unito o in Danimarca, 
   2. sei mesi di volontariato in Africa o India, 
   3. due mesi di valutazione, discussione e informazione. 
Durante i sei mesi di formazione i volontari vengono preparati alle attività che poi svolgeranno sul campo come campagne di in-
formazione e prevenzione dell'AIDS, attività a favore dei bambini di strada, formazione di insegnanti elementari, progetti di micro-
allevamento e microagricoltura, ecc. 
Nel corso dei 6 mesi di volontariato parteciperanno a programmi di cooperazione su temi come quelli sopra elencati. 
Le spese sono di 250£ per l'iscrizione + 2650£ per vitto, alloggio e corso in Regno Unito o Danimarca + 3200£ per viaggio, vitto, 
alloggio in Africa o India. Per coprire queste spese il College offre la possibilità di lavorare prima del corso e di raccogliere fondi 
durante il corso. 
Il volantino si conclude con l'esortazione: "Se vuoi lavorare nel campo dello sviluppo e tutti ti rispondono sempre: non hai espe-
rienza . . . ecco un buon modo per fartela!!!" 
Il corso comincia 4 volte l'anno: in marzo, maggio, settembre e novembre (il primo del mese).  Praticamente ci si può candidare in 
qualsiasi momento. 
Per informazioni ed iscrizioni al programma scrivere (anche in italiano!) a rosachiara.cicd.volunteer@googlemail.com.  Per 
informazioni sul CICD e sul programma si può visitare il sito www.cicd-volunteerinafrica.org. 

www.eurocultura.it. 
 
 

MASTER IN "SVILUPPO LOCALE  
E LEGALITÀ"  
Obiettivi. Il Master nasce dalla volontà di formare una figura che operi tra 
le alte professionalità di aziende pubbliche (o private con partecipazione 
pubblica) che sappia coniugare l’esigenza di sviluppo del tessuto socioe-
conomico di un territorio nel rispetto delle norme e delle procedure previ-
ste.  
Il percorso formativo mira a rivedere le dinamiche di sviluppo locale nel 
quale coniugare in modo definitivo e concreto la legalità. La dotazione 
degli strumenti di competenza e conoscenza produrrà una sperimenta-
zione del Piano di marketing territoriale di Metropoli Est.  
Percorso Formativo: ore complessive 600. 
Requisiti richiesti per l’ammissione al corso: - Occupati e Disoccupati. - 
Titolo di studio: Laurea Triennale (nuovo ordinamento): Gruppo Economi-
co–Statistico, Gruppo Politico-Sociale, Gruppo Giuridico, Gruppo Lettera-
rio, Gruppo Linguistico, Gruppo Psicologico.  
Al corso saranno ammessi a partecipare 25 allievi/e. La partecipazione 
al corso è gratuita.  
Modalità di pre-iscrizione: la partecipazione ai corsi è a numero chiuso ed 
avverrà sulla base della tempestività delle iscrizioni. Il corso di formazio-
ne prevede la presentazione di una domanda di ammissione i cui modi e 
termini saranno indicati sul bando di concorso che verrà successivamen-
te pubblicato. Ulteriori informazioni, la data di presentazione delle do-
mande, il modello di iscrizione ed eventuali variazioni a quanto fin qui 
riportato, saranno disponibili presso la sede di Quasar Consulting, Via 
Trinacria n.19 – Palermo tel. 091.525851.  
Coloro i quali fossero interessati a frequentare il corso potranno manife-
stare il loro interesse inviando una e-mail al seguente indirizzo: in-
fo@quasarsrl.net  
Maggiori informazioni sul sito ufficiale:http://www.quasarsrl.net/ 

CONCORSI 
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Concorso “IoStudio iOstello 
- Un viaggio a cinque sensi” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca, in collaborazione con l’Associazione Italiana Alber-
ghi per la Gioventù, nell’ambito dell’iniziativa “IoStudio 
- La Carta dello Studente” indice il concorso “IoStudio 
iOstello - Un viaggio a cinque sensi”. L’obiettivo che il 
concorso si pone è stimolare la creatività dei giovani 

nell’ambito del linguaggio visivo, in relazione al concet-
to di viaggio da vivere in quanto esperienza 

 completa e consapevole. 
A tal fine, i partecipanti al concorso sono invitati a rac-
contare l’esperienza di un viaggio avvalendosi esclusi-
vamente di immagini che siano riconducibili ai cinque 

sensi (vista, tatto, udito, gusto e olfatto).  
Il concorso è rivolto a tutte le classi  
delle Scuole Secondarie di II grado. 

Le classi partecipanti al concorso, attraverso cinque 
immagini, dovranno raccontare i ricordi, le sensazioni 
e le esperienze di un viaggio. Ogni immagine dovrà 

essere descrittiva del luogo visitato e contemporanea-
mente rappresentativa di ognuno dei cinque sensi 

(vista, tatto, udito, gusto e olfatto). 
La totalità delle immagini dovrà restituire l’esperienza 
del viaggio, che sia esso reale o immaginario. Sono 
ammesse al concorso immagini che rientrino nelle 

tipologie Fotografie, Elaborazioni Grafiche, Disegni. 
Scadenza: 15 maggio 2009. http://

www.pubblica.istruzione.it/news/index.shtml 



AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI 
Invito a manifestare interesse per agenti contrattuali  
con assegnazione temporanea (EMEA, Londra) 
L’EMEA desidera costituire un elenco di candidati interessati a lavorare in qualità di agente contrattuale con asse-
gnazione temporanea. I profili professionali sono descritti in un documento a parte disponibile sul sito web dell’EME-
A. I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di idonei e potranno ricevere un’offerta di assegnazione tempora-
nea di durata variabile da 3 mesi a 5 anni con contratto per agente contrattuale conformemente alle condizioni di 
impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e alle disposizioni generali di attua-
zione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’utilizzo di agenti contrattuali presso l’EMEA . L’asse-
gnazione temporanea può comprendere la sostituzione di agenti temporanei dell’EMEA (ad esempio in congedo di 
maternità, in congedo di paternità, in congedo familiare, in congedo parentale, in aspettativa o in congedo di lungo 
periodo per malattia) oppure la destinazione a progetti specifici di breve durata, a seconda della disponibilità di bilan-
cio. Il contratto di agente contrattuale non può in alcun modo portare all’instaurazione di un contratto di agente tem-
poraneo senza che venga superata con successo un’ulteriore procedura di selezione. Il contratto di agente contrat-
tuale è rinnovabile una sola volta. La sede di lavoro è Canary Wharf, Londra. I candidati devono essere cittadini di 
uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure dell’Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere di tutti i 
diritti politici. I candidati devono essere in regola con le leggi vigenti in materia di servizio militare e offrire le garanzie 
di moralità richieste per le mansioni da svolgere. L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono 
essere scaricati dal sito web dell’EMEA: http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Gli 
atti di candidatura devono essere inviati tramite il modulo elettronico disponibile sul sito web dell’EMEA. Il termine 
per la presentazione delle candidature è il 22 aprile 2009 a mezzanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato 
di candidature inviate all’EMEA, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di 
un’ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all’invio della propria candidatura in 
debito anticipo rispetto alla data di scadenza. Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di 
posti vacanti è pregato d’iscriversi on line all’indirizzo http://www.emea.europa.eu/ alla voce «Online Mailing Servi-
ce». 
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ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI 
(LONDRA) 
L’Agenzia europea per i medicinali indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di idonei per il posto 
di: — EMEA/AST/285: Assistente, unità Comunicazioni e reti (AST 3), — EMEA/AD/286: Amministratore (scientifico), 
Farmacovigilanza e gestione del rischio dei medicinali per uso umano, unità Valutazione dei medicinali per uso uma-
no nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione (AD 5), — EMEA/AD/287: Amministratore, Regolamentazione 
e supporto organizzativo, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell’auto-
rizzazione (AD 5), — EMEA/AST/288: Assistente, Farmacovigilanza e gestione del rischio dei medicinali per uso u-
mano, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione (AST 3). I 
candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere 
un’offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee 
(GU L 56 del 4.3.1968). La sede di lavoro è Londra. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri del-
l’Unione europea oppure dell’Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. L’elenco delle 
condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell’EMEA: http://
www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Gli atti di candidatura devono essere inviati tramite 
il modulo elettronico disponibile sul sito web dell’EMEA. Il termine per la presentazione delle candidature è il 6 mag-
gio 2009 a mezzanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’EMEA, in prossimità 
della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un’ampia mole di dati da parte del sistema. Si 
consiglia pertanto di provvedere all’invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d’iscriversi on line al-
l’indirizzo http://www.emea.europa.eu/alla voce «Online Mailing Service». 
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1 – 3 Aprile Fiera 
di Rimini  
Immigrazione e poli-
tiche di integrazione - Ruolo delle istituzioni locali e diritti umani  
A cura di AICCRE; OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni; ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani; 
INTEGRA Onlus Mercoledì 1 aprile – Ore 10.00 – 13.00 | sala IRLANDA  Partecipazione GRATUITA  
 

Tratta di persone e sfruttamento del lavoro - Prevenire e contrastare  
A cura di AICCRE; OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni; ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Mercoledì 1 aprile - Ore 15.00 - 18:30 | sala IRLANDA  Partecipazione GRATUITA  
 
Il Sistema dei Servizi Minorili. Progetti per il recupero dei minorenni sottoposti a prov-
vedimenti penali. Le politiche nazionali, ed il ruolo delle istituzioni locali per la costru-
zione di un sistema di conoscenza condivisa sul funzionamento della giustizia penale mi-
norile in Europa.  
A cura di AICCRE; Dipartimento per la Giustizia Minorile. Ministero della Giustizia Giovedì 2 aprile – Ore 10:00 - 13:30 | 
sala IRLANDA  Partecipazione GRATUITA 
 
Il fenomeno degli scomparsi in Italia e in Europa - Gli Enti locali da una rete nazionale 
ad un network europeo per una gestione federale del fenomeno.  
A cura di AICCRE; PENELOPE, Associazione Nazionale delle famiglie e dei familiari delle persone scomparse Venerdì 3 
aprile – Ore 15:00 - 18:30 | sala TIGLIO 1  Partecipazione GRATUITA  

FRAGOLA, ESPERTI A CONFRONTO  
A MARSALA 
Si svolgerà in Sicilia, a Marsala, dal 25 al 27 marzo, presso il complesso 
monumentale San Pietro, il settimo convegno nazionale sulla fragola. 
Tecnica e ricerca troveranno un momento di confronto con la realtà italia-
na e con quella degli altri Paesi europei. Tra i relatori, infatti, saranno 
presenti alcuni dei maggiori esperti a livello internazionale. Uno spazio 
significativo sarà dedicato alla fragolicoltura meridionale, con incontri con 
i produttori locali per approfondire l’attività svolta dalle varie regioni. 
Il convegno nazionale, è stato organizzato dall’assessorato regionale 
all’Agricoltura e Foreste, in collaborazione con le Università di Palermo e 
Catania, il Comune di Marsala e il Cra, il Consiglio per la ricerca e la spe-
rimentazione in agricoltura-Unità di ricerca per la frutticoltura di Forlì. 
I lavori saranno aperti, a partire dalle 9.30 del 25 marzo, dall’assessore 
regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via.  
Nell’Isola, la superficie complessiva destinata a fragolicoltura (fragola e 
fragolina) nel 2008 si è attestata intorno a 250 ettari. Le principali zone 
coltivate sono Marsala, in provincia di Trapani (con 130 ettari), Siracusa 
(60 ettari), Maletto, in provincia di Catania (30 ettari), i Nebrodi (circa 30 
ettari) Sciacca, in provincia di Agrigento (20 ettari). 
Pur essendo solo il 10% circa dell’intera superficie nazionale, ciò che 
pone la Sicilia in una condizione di prestigio a livello nazionale, con con-
seguenti risvolti economici, è la produzione anticipata di qualità che si 
riesce ad ottenere. 

MANIFESTAZIONI 
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Il quarto Seminario sulla Politica Agricola Comune si svolgerà a Pescara il prossimo 26 marzo 2009, a partire dalle ore 15.00. 
Il Seminario, centrato sui temi della qualità dei prodotti agricoli, con riferimento particolare alle produzioni olivicole e vitivinicole 
abruzzesi, rappresenta il quarto evento del Progetto di informazione OPPORTUNITYPAC e sarà ospitato dall’Ex Aurum, Sala 
F. P. Tosti, via D'Avalos angolo via L. D'Annunzio, Pescara. 



Pagina 15 

Giornate FAI di Primavera: il Giardino Pantesco apre al pubblico 
Sabato 28 e domenica 29 marzo, il Giardino Pantesco Donnafugata sarà aperto al pubblico nell’ambito delle 
“Giornate di Primavera” del FAI, Fondo Ambiente Italiano (www.fondoambiente.it). 
Il Giardino Pantesco – donato l’anno scorso da Donnafugata al FAI e immerso tra le vigne che a Pantelleria danno 
vita al prestigioso passito Ben Ryé – sarà visitabile dalle ore 10 alle 18. Le visite guidate partiranno dalla cantina 
Donnafugata in contrada Khamma e prevedono oltre alla visita del giardino anche quella dei vigneti e della cantina 
nonché una speciale degustazione dei vini dell’azienda. 
Quando il FAI ha dato vita alle “Giornate di Primavera” – adesso giunte alla 17° edizione – l’obiettivo era soprattutto 
quello di denunciare lo stato di abbandono nel quale versavano moltissimi beni dell’Italia cosiddetta minore. Anche 
grazie al FAI e alla presenza sul territorio delle sue delegazioni l’attenzione pubblica su quei beni è cresciuta negli 
anni e molti infatti sono stati recuperati e restituiti alla collettività. 
Spesso ci dimentichiamo che l’Italia è un grande museo a cielo aperto. Per essere un po’ meno distratti e guardare 
l’Italia con occhi nuovi, il FAI ha voluto dar vita a questa speciale occasione che arriva ogni anno nel primo weekend 
di primavera. Quest’anno il FAI unisce più che mai il Belpaese da nord a sud: dalla Valtellina a Pantelleria, l’isola del 
sole e del vento dove Donnafugata è impegnata in un progetto di viticoltura eroica finalizzato all’eccellenza e che 
vede nel giardino pantesco il simbolo – insieme alla coltivazione vite – di un’agricoltura da difendere e promuovere. Il 
giardino pantesco Donnafugata è uno dei pochi esemplari tra quelli ancora presenti sull’isola, in buono stato di con-
servazione e oggi completamente restaurato. Il giardino Donnafugata, per le sue dimensioni e per le caratteristiche 
costruttive, rappresenta la tipologia più diffusa nell’isola. La pianta circolare, il diametro (11 metri all’esterno e 8,4 
all'interno), l’altezza (fino a 4 m) e la pietra lavica utilizzata a secco, garantiscono le migliori condizioni microclimati-
che per la sopravvivenza di una secolare pianta di arancio “Portogallo”, antica varietà che si sviluppa su più tron-
chi fino ad occupare tutta l'area disponibile all’interno del giardino. 
Risalenti agli albori della cultura dei Paesi caldo aridi del sud del Mediterraneo, queste costruzioni a pianta circolare, 
al cui interno è conservato, chiuso da una porta, un solo albero di agrume, rappresentano un ingegnoso sistema 
agronomico autosufficiente in grado di difendere l’albero di agrumi dalle due principali minacce alla sua sopravvi-
venza presenti sull’isola: il vento, che per la sua intensità e frequenza provoca danni incompatibili con la sopravvi-
venza degli al- beri, e la scarsità 
d’acqua che a volte a Pantelleria 
può portare a 300 giorni ininterrotti 
di siccità. 
Quella del giar- dino è una storia 
affascinante. La più antica rappre-
sentazione di un giardino è quella 
incisa su una tavoletta sumerica 
del 3000 avanti Cristo, nella quale si 
vede un albero da frutta circondato 
da un muro. Si tratta della prima 
testimonianza di quel concetto dal 
quale si è svi- luppata nel corso dei 
secoli l’idea del giardino: uno spazio 
chiuso dove crescere gli alberi. Il 
giardino pante- sco di Pantelleria 
nasce proprio dal mito del “giardino 
murato”, che simboleggia la vita e 
il grembo fem- minile. Utilizzando 
infatti la porosi- tà delle pietre e l’e-
scursione termi- ca tra giorno e notte 
per captare l’ac- qua direttamente 
dall’atmosfera, oltre a canali di pie-
tre e battuto che raccolgono l’ac-
qua piovana, il giardino di Pantelle-
ria soddisfa l’e- sigenza idrica della 
pianta pur in assenza di irrigazio-
ne. Un sistema antico che guarda 
al futuro. 
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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 

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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su un Piano d'azione per l'efficienza energetica: 
concretizzare le potenzialità 

GUUE C 68 del 21/03/09 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'esito della Conferenza di Bali sul cambia-
mento climatico 

GUUE C 68 del 21/03/09 

Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una politica per ridurre le catture accessorie 
ed eliminare i rigetti nella pesca europea 

GUUE C 68 del 21/03/09 

Una strategia europea per i rom 
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom 

GUUE C 68 del 21/03/09 

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese 
effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), 
sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

GUUE L 75 del 21/03/09 



ATTUAZIONE REGOLAMENTO  
ORGANIZZAZIONI OPERATORI  
SETTORE OLEICOLO  

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.34 dell’11.02.2009 , il decreto 23.01.2009 inerente 
l’attuazione del Regolamento (CE) n.867/2008 della Commis-
sione del 03.09.2008, recante modalità di applicazione del re-
golamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, per quanto riguar-
da le organizzazioni di operatori del settore oleicolo. 

Il decreto è composto da n.10 articoli e dall’allegato 1 
così suddiviso: 

1.campo di applicazione, 2. Condizioni per il riconosci-
mento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, 
3.procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori 
del settore oleicolo, 4.attività ammissibili al finanziamento, 
5.presentazione e approvazione dei programmi di attività, 
6.comitato di valutazione, 7.disposizioni finanziarie, 
8.diffusione delle informazioni,9.controlli, 10.abrogazioni, alle-
gato 1 .attività ammissibili. 

Le risorse finanziarie  per il triennio 2009/2011 am-
montano ad €.107.973.000. 

Le risorse finanziarie per la Sicilia ammontano ad 
€.7.781.158,22. 

 
 

SOSPENSIONE CONTROLLI ICE 
FLORICOLTURA 

Il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.20 del 26.01.2009 ,il decreto 23.12.2008 inerente 
l’abrogazione di Regolamenti Comunitari sui controlli di qualità 
di prodotti della floricoltura. Sospensione dei controlli, all’espor-
tazione e all’importazione , effettuati dall’ICE sui prodotti della 
floricoltura. 
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AUTORIZZAZIONE  
LABORATORIO A.S.C.A.  
DI ISPICA SETTORE  
VITIVINICOLO 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.21 del 27.01.2009 , il decreto 15.01.2009 inerente  
l’autorizzazione al laboratorio della regione Siciliana –
Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali – U.O.S. n.34 – A.S.C.A. – Analisi e servizi per 
la certificazione in agricoltura – Laboratorio di Ispica (RG), 
Contrada Rio Favara s.n.c.  al rilascio dei certificati di analisi 
del settore vitivinicolo. L’autorizzazione ha validità fino al 3-
1.10.2012 data di scadenza dell’accreditamento a condizione 
che questo rimanga valido per tutto il detto periodo. 

 
 

AUTORIZZAZIONE  
LABORATORIO A.S.C.A.  
DI ISPICA SETTORE  
OLEICOLO  

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.20 del 26.01.2009 , il decreto 15.01.2009 inerente  
l’autorizzazione al laboratorio della regione Siciliana –
Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali – U.O.S. n.34 – A.S.C.A. – Analisi e servizi per 
la certificazione in agricoltura – Laboratorio di Ispica (RG), 
Contrada Rio Favara s.n.c.  al rilascio dei certificati di analisi 
del settore oleicolo.L’autorizzazione ha validità fino al 3-
1.10.2012 data di scadenza dell’accreditamento a condizione 
che questo rimanga valido per tutto il detto periodo. 

 
 

DETERMINAZIONE INDENNITA’  
ABBATTIMENTO BOVINI,  
BUFALINI, OVINI E CAPRINI 

Il  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.26 del 02.02.2009 ,il decreto 04.12.2008 inerente la 
determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufali-
ni infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti 
da brucellosi e bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzooti-
ca per l’anno 2008. 

 
 



MISURE URGENTI IN MATERIA 
DI PRODUZIONE LATTIERA 
Il  Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  n.29 del 05.02.2009 ,il decreto-legge 0-
5.02.2009, n.4, recante misure urgenti in materia di produzione lattie-
ra e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. 
Il decreto è composto da n.7 articoli così suddivisi: 
1.disposizioni in materia di quote latte, 2.istituzione del Registro na-
zionale dei debiti, 3.rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, 
4.disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti rela-
tivi alle quote latte, 5.disposizioni finali, 6.disposizioni finanziarie, 
7.entrata in vigore. 
 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE ALIMENTI ANIMALI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.31 del 0-
7.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente la Commissione consultiva 
per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroali-
mentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissio-
ne Cereali e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti  
(decreto n.1790). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i componenti 
potranno essere confermati una volta sola. 
 
 

ATTUAZIONE REGOLAMENTO  
ORGANIZZAZIONI OPERATORI  
SETTORE OLEICOLO  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.34 dell’1-
1.02.2009 , il decreto 23.01.2009 inerente l’attuazione del Regola-
mento (CE) n.867/2008 della Commissione del 03.09.2008, recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 del Con-
siglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore 
oleicolo. 
Il decreto è composto da n.10 articoli e dall’allegato 1 così suddiviso: 
1.campo di applicazione, 2. Condizioni per il riconoscimento delle 
organizzazioni di operatori del settore oleicolo, 3.procedura di ricono-
scimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, 
4.attività ammissibili al finanziamento, 5.presentazione e approvazio-
ne dei programmi di attività, 6.comitato di valutazione, 7.disposizioni 
finanziarie, 8.diffusione delle informazioni,9.controlli, 10.abrogazioni, 
allegato 1 .attività ammissibili. 
Le risorse finanziarie  per il triennio 2009/2011 ammontano ad 
€.107.973.000. 
Le risorse finanziarie per la Sicilia ammontano ad €.7.781.158,22. 
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ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE OLI 
E GRASSI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.31 del 07.02.2009 , il decreto 19.12.2008 ine-
rente la Commissione consultiva per l’aggiornamento dei 
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e del-
le sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione 
Oli e Grassi. Istituzione e nomina dei rappresentanti  
(decreto n.1788). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i com-
ponenti potranno essere confermati una volta sola. 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE MOSTI, 
 VINI,ACETI E DERIVATI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.31 del 07.02.2009 , il decreto 19.12.2008 ine-
rente la Commissione consultiva per l’aggiornamento dei 
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e del-
le sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione 
Mosti, Vini Aceti e derivati. Istituzione e nomina dei rap-
presentanti  (decreto n.1787). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i com-
ponenti potranno essere confermati una volta sola. 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE MIELE  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.31 del 07.02.2009 , il decreto 19.12.2008 ine-
rente la Commissione consultiva per l’aggiornamento dei 
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e del-
le sostanze di uso 
agrario e forestale. 
Sottocommissione 
Miele. Istituzione e 
nomina dei rappre-
sentanti  (decreto 
n.1796). 
I componenti, dura-
no in carica fino al 
28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i com-
ponenti potranno essere confermati una volta sola. 



ISTITUZIONE E NOMINA SOTTOCOMMISSIONE CONSERVE ALIMENTARI  
VEGETALI E SCIROPPI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.31 del 0-
7.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente la Commissione consulti-
va per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti 
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sotto-
commissione Conserve alimentari vegetali e sciroppi. Istituzione e 
nomina dei rappresentanti  (decreto n.1789). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i componenti 
potranno essere confermati una volta sola. 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE CEREALI  
E DERIVATI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.31 del 0-
7.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente la Commissione consulti-
va per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti 
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sotto-
commissione Cereali e derivati. Istituzione e nomina dei rappresen-
tanti  (decreto n.1791). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i componenti 
potranno essere confermati una volta sola. 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMIS-
SIONE SEMENTI  
Il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  n.31 
del 07.02.2009 , il decreto 
19.12.2008 inerente la 
Commissione consultiva 
per l’aggiornamento dei 
metodi ufficiali di analisi dei 
prodotti agroalimentari e 
delle sostanze di uso agra-
rio e forestale. Sottocom-
missione Sementi. Istituzio-

ne e nomina dei rappresentanti  (decreto n.1792). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i componenti 
potranno essere confermati una volta sola. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 
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ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE LATTE  
DERIVATI  
Il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  
n.31 del 07.02.2009 , il 
decreto 19.12.2008 ine-
rente la Commissione 
consultiva per l’aggiorna-
mento dei metodi ufficiali 
di analisi dei prodotti a-
groalimentari e delle so-
stanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Latte e 
derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti  (decreto 
n.1795). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i compo-
nenti potranno essere confermati una volta sola. 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE FITOFARMACI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n.31 del 07.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente la Com-
missione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali 
di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso 
agrario e forestale. Sottocommissione Fitofarmaci. Istituzio-
ne e nomina dei rappresentanti  (decreto n.1794). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 
In caso di proroga della durata della Commissione, i compo-
nenti potranno essere confermati una volta sola. 
 

ISTITUZIONE E NOMINA  
SOTTOCOMMISSIONE  
FERTILIZZANTI ED AFFINI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n.31 del 07.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente la Com-
missione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali 
di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso 
agrario e forestale. Sottocommissione Fertilizzanti ed affini. 
Istituzione e nomina dei rappresentanti  (decreto n.1793). 
I componenti, durano in carica fino al 28.06.2010. 


