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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Dall’8 al 10 maggio 2009  
il Giardino Inglese di Palermo  

ospiterà le  
“Giornate dell’Europa” 

Come ogni anno l’Antenna Europe Direct – 
Carrefour Europeo Sicilia, insieme con la 
Commissione Europea e l’Assessorato re-
gionale Agricoltura e Foreste,  promuove le 
“Giornate dell’Europa”. 
La “Festa dell’Europa” che quest’anno sarà 
dedicata  all’ Anno Europeo della creati-
vità e dell’innovazione”, rappresenta il 
momento conclusivo di un lungo percorso 
di informazione, riflessione e dibattito avvia-
to con le scuole e con i cittadini siciliani.  
Diversi stand saranno allestiti per favorire il 
viaggio virtuale all’interno della dimensione 
storica culturale e artistica dell’Europa allar-
gata. 
Gli stand del Villaggio Europeo saranno 
dedicati a : 
 

♦ Distribuzione pubblicazioni infor-
mative sull’Unione Europea  

♦ Area didattica multimediale e 
percorsi didattici gestiti da Europe  

♦ Direct e da Casa Europa rivolti a 
studenti delle scuole superiori che 
comprenderanno: 
⇒ I successi di 50 anni di Eu-

ropa Unita (excursus stori-
co dei successi dell’Unione  

⇒ Europea); 
⇒ Proiezioni di filmati ed im-

magini 
⇒ Storia dell’U.E. 
⇒ L’ Europa per i giovani 

Ambiente e cambiamento climatico  
 

 Inoltre quest’anno la Festa dell’Europa sa-
rà arricchita dal Seminario “L’Eredità 
Leader + in Sicilia: metodi e modelli per 
sfide future” che si svolgerà venerdì 8 mag-
gio presso il Giardino Inglese dalle ore  
10,00 in poi. 
 Durante i tre giorni dell’iniziativa sarà alle-
stita una Fiera Leader+ dove tutti i GAL si-
ciliani presenteranno i loro prodotti alla cit-
tadinanza. 
 Giorno 9 maggio inizierà con la II° edizione 
della Marcia dell’Europa composta dagli 
alunni di varie scuole che partirà da Piazza 
Vittorio Veneto per arrivare sino al Giardino 
Inglese. 
 La Festa continuerà con giochi didattici  e 
laboratori che si svolgeranno all’interno de-
gli stand. 
Il 10 la manifestazione continuerà con le 
attività dei vari stand. 
 Le giornate dell’Europa si concluderanno 
con la simulazione di una seduta plenaria 
del Parlamento Europeo – giorno 18 presso 
la Sala Gialla dell’ARS di Palermo  
A pag. 10 del seguente bollettino i program-
mi delle manifestazioni. 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Euromed 
Carrefour-  Antenna Europe Direct: 091/335081 
carrefoursic@hotmail.com 
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Nuove classificazione per zone svantaggiate 
La Commissione europea ha recentemente proposto una nuova classificazione per le zone agricole caratterizzate da svantaggi 
naturali, attraverso la pubblicazione di una comunicazione, la cui elaborazione ha coinvolto tanto le istituzioni UE quanto le re-
gioni e i vari gruppi interessati all’uso agricolo del suolo. L’intento è quello di rivalutare il ruolo di questi operatori e di sostenerne 
l’operato affinché le terre continuino ad essere coltivate e si eviti il degrado ambientale.  
La nuova classificazione, basata su otto parametri pedoclimatici (cioè relativi a suolo e clima), attende il vaglio da parte dei paesi 
membri che dovranno provvedere al collaudo mediante simulazioni. Dopodiché le zone verranno individuate attraverso un meto-
do mirato che permetterà di far arrivare i fondi nelle zone dove lo svantaggio naturale è realmente pregiudizievole per l’agricoltu-
ra e permetterà di mettere a punto degli interventi ad hoc che assegneranno tali fondi alle aziende agricole nelle località dove 
maggiore è il rischio di abbandono della terra. Questo permetterà dunque di mantenere quelle coltivazioni che diversamente non 
sarebbero sostenibili economicamente, ovvero dove la coltivazione della terra è resa particolarmente difficile dalle condizioni del 
suolo e del clima ed appare essenziale la conservazione del paesaggio, degli habitat naturali e della biodiversità. Tali coltivazioni 
avranno un ruolo importante anche per la prevenzione degli incendi boschivi e per una migliore gestione del suolo e delle risorse 
idriche. La speranza è che il nuovo quadro possa essere operativo a partire dal 2014 come previsto dalla Commissione. Non 
interesserà, in ogni caso, le zone montane, già classificate in base a criteri oggettivi comuni, né le zone caratterizzate da svan-
taggi specifici, come le isole e le fasce costiere. 
 
 

Olio Dop Val di Mazara, in aumento produzione e aziende associate  
In Sicilia si consuma solo il 20% della produzione totale 
Olio extravergine d’oliva Dop Val di Mazara: cresce la produzione e negli ultimi quattro anni sono più 
che raddoppiate le aziende associate al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell’-
olio extra vergine di oliva Dop Val di Mazara. Nel 2005 sono stati prodotti e certificati 231.732 chilo-
grammi di olio, che nel 2006 sono diventati 420.000 sino ai 530.000 del 2007. Nei primi quattro mesi di 
quest’anno, sono stati certificati oltre  300.000 chilogrammi della campagna olearia 2008, con un au-
mento del 6 per cento rispetto alla campagna dell’anno precedente. “Rispetto al dato nazionale – spie-
ga Salvatore Martorana, direttore del Consorzio – la nostra area Dop (Denominazione origine protetta) 
sia in percentuale di valore assoluto che per i chilogrammi di olio effettivamente certificati, ci pone tra 

le prime aree Dop d’Italia”. 
Cresciuto anche il numero delle a-
ziende associate al Consorzio di 
tutela: dalle 170 del 2005 si è passati 
alle 391 dell’aprile 2008. Le aziende associate rappresentano il 
96 per cento del totale delle aziende presenti sul territorio della 
Dop Val di Mazara che si estende su un territorio di 40.300 ettari 
e comprende tutti i comuni della provincia di Palermo e alcuni 
comuni della provincia di Agrigento. In questo comprensorio defi-
nito nel disciplinare di produzione, la quantità annua di olio poten-
zialmente certificabile è di  9 mila tonnellate.  
Trend in crescita anche per il fatturato al consumo: rispetto al 
2006 c’è stata una crescita del 30-40 per cento. Poco meno di un 
litro d’olio Dop Val di Mazara viene venduta al pubblico poco più 
di sei euro.  
Per produrre l’olio Dop Val di Mazara vengono usate solo varietà 
di olive tipiche locali: il 90 per cento dell’olio proviene da Bianco-
lilla, Nocellara del Belice, Cerasuola, per il 10%  da Ogliarola 
messinese , Giarraffa e altre varietà. Un prodotto particolarmente 
apprezzato all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove ne viene 
esportato circa il 70 per cento. “Siamo costretti ad esportare l’olio 
extra vergine siciliano, perché questo prodotto non trova mercati 
nell’Isola – spiega Salvatore Martorana, direttore del Consorzio -
. “Solo il 20 per cento dell’olio prodotto in Sicilia viene consumato 
nell’Isola. Ne esportiamo almeno il 40 per cento e siamo costretti 
a importarne l’80 per cento per soddisfare il fabbisogno di olio dei 
siciliani. Servono strumenti e strategie per valorizzare l’olio extra 
vergine siciliano e in particolare la Dop Val di Mazara dalle parti-
colari caratteristiche organolettiche, uno dei prodotti d’eccellenza 
della Sicilia ancora poco conosciuto”.  
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DIMINUISCE IL PREZZO  
DEL GRANO SICILIANO 

 Gli imprenditori agricoli siciliani stanno vendendo un chilo di 
grano duro circa 17 centesimi, contro gli oltre 40 centesimi 

dell’anno scorso. E’ quanto rileva la Coldiretti regionale sulla 
base dei dati dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo ali-
mentare  (Ismea) di marzo,  in 

occasione della divulgazione dei 
dati Istat sull’andamento dei 

prezzi alla produzione.   
L'aumento della forbice dei prez-
zi tra pro- duzione e consumo  
per la Col- diretti è la conferma 

che vi sono molteplici  di-
storsioni nei vari passaggi. 

Secondo dati dell’organizzazione agricola gli aumenti dal cam-
po alla tavola sono almeno di cinque volte.  “Bisogna recupe-
rare  con più  efficienza, concorrenza e trasparenza – afferma 
il presidente regionale dell’organizzazione Alfredo Mulè, per 

assicurare acquisti convenienti alle famiglie e sostenere il red-
dito degli agricoltori in un momento di difficoltà economica.  
“Occorre riorganizzare le filiere agroalimentari – conclude  
Mulè - con un forte investimento su consorzi agrari e sulle 

cooperative che sono il perno sul quale ruota il progetto della 
Coldiretti per una filiera tutta agricola, tutta italiana  

e firmata dagli agricoltori”. 
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AMBIENTE 
FONDO PER LA MONTAGNA, VIA LIBERA A GRADUATORIA 
DA 4,2 MLN DI EURO 
 Sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'8 maggio la graduatoria relativa all'assegnazione delle risorse del «Fondo per la 
montagna». Si tratta di 60 progetti finanziati con 4.158 
milioni di euro di risorse statali, che verranno utilizzati 
per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone 
montane. In particolare, le diverse linee di intervento 
finanziabili, previste dalla circolare del 2007, riguardano 
la manutenzione dei corsi d'acqua, delle strade comunali 
e interpoderali, dei sentieri e trazzere montane e de-
gli  immobili finalizzati alla fruizione turistica. «Sono fondi 
- spiega l'assessore regio- nale all'Agricoltura della Sici-
lia, Giovanni La Via - che serviranno a migliorare i servi-
zi di diverse zone montane, evitandone, quindi, lo spopo-
lamento e salvaguardando così le attività agricole e rurali 
in buona parte delle aree interne della Sicilia». Benefi-
ciari saranno la provincia regionale di Siracusa, oltre a 
43 comuni della Sici- lia.   Contemporaneamente, 
sulla stessa Gazzetta uffi- ciale sarà pubblicata la nuova 
circolare attuativa che ri- guarda più annualità e che 
potrà contare su una dota- zione finanziaria che, al mo-
mento, è di circa 6,4 milioni di euro e che però potrà au-
mentare se dovessero esserci economie degli anni scorsi. Il nuovo bando, in analogia ai precedenti, riguarda anche la promo-
zione e la valorizzazione dei territori montani, anche in chiave turistica, e gli ormai consueti interventi di manutenzione del 
territorio e delle strutture di proprietà degli enti locali. 
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AGRICOLTURA 
L’Agia, l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli promossa 
dalla Cia, discute di Progetto Erasmus e innovazione d’impresa 
Dopo l’Erasmus per gli studenti, prende il via un analogo progetto per i giovani imprenditori. 
Una occasione che l’agricoltura e i giovani imprenditori siciliani sono pronti a raccogliere. Di 
opportunità per i giovani agricoltori e di innovazione si è discusso ieri a Enna nella sede pro-
vinciale della Cia nel corso di un incontro organizzato dall’Agia Sicilia, l’associazione dei gio-
vani imprenditori agricoli promossa dalla Cia. “L’Erasmus per Giovani Imprenditori – ha spie-
gato Giovanni Graziano, presidente dell’Agia Sicilia - è un progetto pilota promosso dalla 
Commissione Europea per stimolare l’imprenditorialità, la competitività e l’internazionalizza-
zione delle piccole e medie imprese in Europa.  L’obiettivo generale del progetto è quello di facilitare, in Europa, lo scambio 
di esperienze, l’apprendimento e il net-working tra giovani nuovi imprenditori”.  
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di soggiorni all’estero per la durata di 1 – 6 mesi, durante i quali i giovani 
agricoltori avranno modo di incontrare e conoscere-lavorando in realtà imprenditoriali di successo. 
Durante l’incontro Maurizio Lunetta della Giunta regionale della Cia ha fatto  il punto sulla programmazione regionale e sulle 
opportunità di innovazione nei diversi settori produttivi con i quali devono confrontarsi i giovani imprenditori agricoli.  
L’incontro è stato concluso da Carmelo Gurrieri, presidente regionale della Cia, che ha posto l’accento sull’indispensabile 
ricambio generazionale e sulla necessità di vere politiche sul credito per l’impresa giovane e sull’ accesso alla risorsa terra 
oggi limitata ed eccessivamente onerosa. Ma anche il confronto con le altre realtà produttive e imprenditoriali europee può 
dare una marcia in più ai giovani siciliani. “L’Erasmus – ha sottolineato Gurrieri - darà ai giovani imprenditori l’opportunità di 
confrontarsi con le migliori realtà produttive europee, facilitandone l’ingresso in un mercato sempre più complesso e creando 
condizioni di progresso economico e sociale per le nuove generazioni”. 
Chiunque fosse interessato a partecipare al progetto Erasmus potrà contattare le sedi Agia al sito internet www.agia.it 
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ATTUALITA’ 
Il bilancio dell’UE per il 2010 punta alla ripresa 

Nel cuore di una delle peggiori recessioni che l’Europa abbia conosciuto, la Commissione ha adottato oggi un progetto prelimina-
re di bilancio per il 2010 di 139 miliardi di euro. Poiché la ripresa economica è al centro della spesa per l’anno prossimo, la propo-
sta intende destinare la quota più rilevante dei fondi (45%) alle mi-
sure volte a sostenere la cre- scita e l’occupazione (+3,2% rispetto 
al 2009) per contribuire a ripri- stinare la competitività in tutta l’Unio-
ne. Accanto ad una maggiora- zione di oltre il 12% dei fondi per i 
principali programmi collegati alla ricerca e all’energia, si prevede 
un aumento delle risorse an- che per la politica di coesione: l’UE-
12 riceverà il 52% dei fondi di coesione e strutturali. Tutte le linee di 
bilancio registreranno un in- cremento, arrivando complessiva-
mente a 138,6 miliardi di euro di impegni (1,18% del reddito nazio-
nale lordo) e a 122,3 miliardi di euro di pagamenti (1,04% del red-
dito nazionale lordo). 
Nel presentare la proposta, Siim Kallas, vicepresidente della 
Commissione europea re- sponsabile in particolare della pro-
grammazione finanziaria e del bilancio, ha dichiarato: “Scopo delle 
misure contemplate da questo bilancio è scongiurare un aggrava-
mento della recessione. 6 miliardi di euro saranno destinati a 
ricerca e innovazione, mentre circa 9 milioni di cittadini riceveranno 
sostegno dal Fondo sociale europeo.” Il commissario ha aggiunto: 
“Il 2010 segnerà inoltre la se- conda fase del contributo del bilancio 
UE al piano di ripresa, portando il totale dei fondi supplementari per far fronte alla crisi a oltre 6 miliardi di euro per il periodo 200-
8-2010”. 
62 miliardi di euro per l’occupazione, le infrastrutture e la competitività  
Stanziare fondi per progetti volti a salvare e a creare posti di lavoro, ad aiutare le imprese e a ripristinare la competitività sarà una 
priorità assoluta dell’UE: i finanziamenti per le reti transeuropee dei trasporti e dell’energia supereranno del 12,7% quelli del 2009 
(1,08 miliardi di euro) e la dotazione del programma per la competitività e l’innovazione aumenterà del 3,3% (0,5 miliardi di euro). 
Per il “2010 – Anno europeo della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale” si prevedono un bilancio di 60 milioni di euro e 
numerose iniziative in tutti gli Stati membri. Il prestigioso progetto UE di navigazione satellitare Galileo riceverà, per il suo secon-
do anno di attività, l’8% di finanziamenti supplementari (0,9 miliardi di euro). 
La maggior parte dei fondi di coesione andrà all’UE-12  
49 dei 62 miliardi di euro stanziati per l’occupazione e la competitività sosterranno la coesione in tutti e 27 gli Stati membri dell’U-
nione europea (cosiddetta UE-27). Nel frattempo, va avanti l’introduzione progressiva di stanziamenti per gli Stati che hanno ade-
rito all’UE nel 2004 e nel 2007 (cosiddetta UE-12). Per la prima volta dall’adesione, l’UE-12 riceverà la parte più consistente dei 
fondi di coesione e strutturali dell’Unione (52%). Anche il sostegno agricolo a queste regioni aumenterà (quasi il 20%, pari a 11 
miliardi di euro), producendo risultati tangibili. Grazie alla politica agricola comune (PAC) dell’UE, al mercato unico e all’aumento 
dei prezzi di mercato, il reddito degli agricoltori dell’UE-12 supera del 47% quello precedente all’adesione. I finanziamenti per le 
risorse naturali nell’UE-27 ammontano a 59 miliardi di euro, con una spesa per l’ambiente e lo sviluppo rurale che registrerà un 
aumento di poco inferiore al 2,5%, arrivando quasi a 15 miliardi di euro. 
Seconda fase del finanziamento del piano europeo di ripresa economica  
Nell’aprile 2009 è stato raggiunto un accordo tra Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea sulla necessità 
di stanziare altri 5 miliardi di euro per finanziare progetti importanti nel campo dell’energia e delle infrastrutture a banda larga e 
per affrontare nuove sfide nelle zone rurali nell’ambito della verifica dello “stato di salute” della PAC. Dopo un primo apporto di 2,6 
miliardi di euro nel 2009, saranno aggiunti al bilancio 2010 altri 2,4 miliardi di euro, la cui fonte verrà stabilita in una fase successi-
va della procedura di bilancio 2010. 
8 miliardi di euro di aiuti esterni  
Anche nel 2010 l’UE cercherà di aiutare i Paesi più poveri e di mantenere una posizione di forza sulla scena internazionale, in 
modo da poter affrontare problematiche mondiali come i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e la globalizzazione. Gli 
aiuti dell’UE ai Paesi in via di sviluppo erogati attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo aumenteranno dell’1,7%, rag-
giungendo 2,4 miliardi di euro. L’assistenza preadesione registrerà un incremento di poco inferiore al 5% (1,6 miliardi di euro). I 
finanziamenti per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE aumenteranno del 16%, arrivando a 282 milioni di euro. 
Il bilancio 2010 finanzierà anche l’ultima parte (170 milioni di euro) dello strumento per gli aiuti alimentari (1 miliardo di euro). 
Fare in modo che l’Unione diventi un posto più sicuro per tutti  
La parte del bilancio in cui la spesa registrerà il maggiore incremento (in linea con la programmazione finanziaria settennale del-
l’UE) riguarderà i progetti per la lotta contro criminalità e terrorismo e la gestione dei flussi migratori, i cui stanziamenti saliranno 
del 13,5% per arrivare a quasi 1 miliardo di euro. 
Spese amministrative  
Le spese amministrative per tutte le istituzioni dell’UE registreranno un lieve aumento del 2,1%, che per le spese proprie della 
Commissione europea sarà inferiore all’1% (0,9%) e pari a 3,6 miliardi di euro. 
Contesto  
Il bilancio prevede sia impegni (impegni giuridici a fornire finanziamenti, purché siano soddisfatte determinate condizioni), sia pa-
gamenti (versamenti in contanti o trasferimenti bancari ai beneficiari). L’adozione definitiva del bilancio dell’Unione europea avrà 
luogo a dicembre, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo. 
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L’Unione europea e l’influenza suina 
Nelle ultime settimane si è registrato a Città del Messico un aumento fra es-
seri umani di casi di influenza acuta provocata dal virus H1N1 e casi isolati di 
infermità si sono registrati anche negli Stati di Sonora, Baja e Oxaca 
Nelle ultime settimane si è registrato a Città del Messico un aumento fra es-
seri umani di casi di influenza acuta provocata dal virus H1N1 e casi isolati di 
infermità si sono registrati anche negli Stati di Sonora, Baja e Oxaca. Secon-
do gli ultimi dati comunicati dalle autorità messicane, le morti avrebbero supe-
rato le cento unità, anche se non tutte sono state provocate con certezza dal 
virus, e sospetti casi di infezione sarebbero stati constatati anche negli Stati 
Uniti ed in Nuova Zelanda. Casi simili sono stati accertati in Scozia e in Spa-
gna, ma le analisi sono state negative. 
È noto che il virus H1N1 si diffonde o per contatto fra suini vivi ed esseri uma-
ni o per contatto fra un essere umano contagiato dal virus ed altri esseri uma-
ni sani, mentre il virus non si diffonde attraverso la carne cotta di suini. È noto 
anche che i paesi europei non importano suini vivi dal Messico e che dunque 
non vi è il rischio di un’estensione dell’epidemia ai suini europei. 
Come è avvenuto in altre occasioni, l’opinione pubblica mondiale – allertata 
dalla grande evidenza che media e stampa danno alla diffusione del virus – 
teme che milioni di viaggiatori che passano da un continente all’altro possano 
trasformare l’epidemia scoppiata in Messico in una pandemia e che la natura 
“insolita” (così è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) del 
virus renda difficile debellarlo con i vaccini esistenti. 
Già sette anni fa, l’opinione pubblica fu terrorizzata dalla “sindrome acuta 
respiratoria severa” (SARS), una forma atipica di polmonite apparsa in Cina e 
poi diffusasi a Hong Kong e in Vietnam. Un caso di SARS fu identificato an-
che in Italia ma, in generale, il sistema sanitario europeo consentì di isolare i 
pochi infetti (o sospetti tali) debellando sul nascere la diffusione del virus. 
Secondo l’OMS, ci furono in totale 801 morti in tutto il mondo e la malattia è 
ora sotto controllo. 
Un panico ancora maggiore fu provocato dall’influenza aviaria, un’infezione 
virale causata da virus influenzali di tipo A, che può colpire sia uccelli selvatici 
che domestici infettando anche mammiferi e fra questi pure gli esseri umani. 
Il panico fu talmente diffuso nel mondo che provocò stragi di poveri volatili domestici, ed anche questa malattia è ora sotto control-
lo non solo in Europa ma anche in Cina, dove fino ad ora si sono registrate nel 2009 solo due morti per influenza aviaria. Il panico 
provocato da media e stampa sui rischi di queste ipotetiche pandemie mette in ombra gli effetti molto più drammatici di altre ma-
lattie infettive, che richiederebbero interventi più determinati delle autorità sanitarie e ricerche più approfondite delle case farma-
ceutiche se si considerano i danni provocati nel mondo dalla TBC, dalla malaria e dall’AIDS, in quest’ultimo caso in particolare in 
Africa. Per quanto riguarda l’influenza suina, le autorità europee si sono immediatamente attivate sia attraverso un coordinamento 
giornaliero dei ministeri della sanità dei 27 paesi membri, sia utilizzando gli strumenti del nuovo Centro Europeo per il Controllo 
delle Malattie che è stato istituito nel 2005 e che ha ora sede a Stoccolma. Ad abundantiam, la Farnesina ha suggerito ai viaggia-
tori italiani di evitare per ora di recarsi nelle zone del Messico dove più acuta è la diffusione dell’influenza suina ed il ministero 
della sanità ha comunicato che dispone di ben 40 milioni di dosi di vaccino. 
Comparato con le risorse attribuite ogni anno all’analogo centro statunitense CDC (che è nato all’inizio dello scorso secolo), il 
Centro Europeo è ancora una cenerentola e sarebbe urgente ed opportuno – nell’interesse della salute degli europei e della pre-
venzione delle malattie endemiche – che esso venisse dotato di più sostanziose risorse umane e finanziarie. 

 Pier Virgilio Dastoli  
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

 

RAFFORZATI COLLEGAMENTI AEREI CON ISOLE MINORI 
Abbiamo rafforzato i collegamenti aerei dalla Sicilia con Lampedusa e Pantelleria. Per tutta la stagione estiva, da giugno sino a 
fine agosto, arriva un terzo collegamento aggiuntivo, con aeromobile di grande capienza, oltre ai due voli di rinforzo già assegnati 
alle isole”. Lo comunica il vicepresidente della regione e assessore ai Trasporti, Titti Bufardeci, alla fine della riunione che si è 
svolta questa mattina a Palermo. All’incontro ha preso parte il presidente dell’Enac, Vito Riggio, insieme ai rappresentanti del mi-
nistero dei Trasporti, delle società di gestione degli aeroporti siciliani e dei comuni di Lampedusa e Pantelleria. “Dopo la riunione 
all’Enac di inizio aprile, quando sono stati rimodulati i fondi destinati ai collegamenti operati con Trapani – continua Bufardeci – 
sono stati reperite ulteriori risorse per consentire un ulteriore collegamento aereo dalla Sicilia con Lampedusa e Pantelleria”. Par-
lando più in generale dell’intero sistema dei collegamenti aerei onerosi, relativi al principio della continuità territoriale, per Bufarde-
ci “è importante ricordare come l’intero sistema sia a regime sino alla fine dell’estate. Entro quel periodo l’Enac potrà indire una 
nuova gara. Grazie ai lavori della conferenza di servizio, la nuova gara terrà conto di nuovi principi di salvaguardia a favore delle 
comunità isolane: i nuovi bandi non consentiranno più la rescissione contrattuale unilaterale, fatto questo che aveva causato dei 
gravi disservizi in passato, e verranno assegnati non più linea per linea, ma in unico lotto”. 

ATTUALITA’ 
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Giornata a porte aperte 
al Parlamento europeo 

per la Festa dell’Europa 
Il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell’U-
nione europea organizzano una giornata a porte 
aperte in occasione della festa dell’Europa  il 9 

maggio prossimo, a meno di un mese dalle elezio-
ni europee del 4-7 giugno. Come per gli anni pre-
cedenti obiettivo dell’evento è quello di avvicinare 
i cittadini all’Unione ed informarli sull’impatto delle 

politiche europee sulla loro vita quotidiana. La 
Giornata è l’occasione per il pubblico di visitare gli 
edifici delle istituzioni e dibattere sull’Europa con i 

responsabili europei e nazionali ed il personale 
delle istituzioni. Diverse attività ludiche saranno 
proposte all’interno e all’esterno del Parlamento 

europeo a Bruxelles, nel quartiere europeo. I visi-
tatori avranno la possibilità di informarsi sulle futu-
re elezioni che segnano il 30esimo anniversario 

delle prime elezioni dirette del Parlamento europe-
o. Il Parlamento organizzerà inoltre per l’occasio-
ne un dibattito pubblico con i propri membri sul 

tema “Quale avvenire per l’Europa? Come il Par-
lamento europeo influenza la vita quotidiana di 

500 milioni di cittadini?” dalle 11 alle 12.30 e dalle 
15 alle 16.30. Tutti i gruppi politici del Parlamento 
europeo e diverse direzioni generali accoglieran-
no  i visitatori presso stand informativi. Il Parla-

mento aprirà le sue porte  dalle 10.00 alle 18.00. 
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VIA LIBERA DA BRUXELLES AGLI AIUTI  
PER LA FIAT DI TERMINI IMERESE  
 La Commissione europea ha autorizzato aiuti per investimenti a finalità regionale pari a 46 milio-
ni di euro, che le autorità italiane intendono concedere alla Fiat per un progetto che prevede la 

produzione di un nuovo modello di automobile in Sici-
lia.   Gli investimenti previsti dal progetto serviranno ad 
ampliare lo stabilimento Fiat di Termini Imerese, a mo-
dificare il processo di produzione e a diversificare la 
produzionee dovrebbero permettere di salvaguardare i posti di lavoro esistenti nella 
regione.  La misura, spiega Bruxelles, risulta compatibile con i requisiti previsti dagli 
orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e dalle norme sui grandi 
progetti di investimento, perchè Fiat non aumenterebbe considerevolmente la sua ca-
pacità di produzione. «Si può pertanto ritenere che gli effetti positivi di questo investi-
mento in termini di sviluppo regionale superino le possibili distorsioni della concorren-
za».  «In un momento così difficile è fondamentale salvaguardare i posti di lavoro esi-
stenti, cosa che questo progetto di investimento farà in Sicilia senza distorcere indebita-
mente la concorrenza», ha affermato la commissaria Ue alla concorrenza Neelie Kro-
es.   Le autorità italiane, spiega una nota della Commissione, intendono concedere a 
Fiat 46 milioni di euro di aiuti a finalità regionale per un progetto di investimento che 
ammonta complessivamente a 319 milioni di euro. Questo progetto di investimento 
permetterà a Fiat di produrre nello stabilimento di Termini Imerese una nuova vettura 
del marchio Lancia, che sostituirà l'attuale Lancia Ypsilon.  La Commissione ha esami-
nato la posizione di Fiat nei segmenti rilevanti del mercato automobilistico e ha riscon-
trato che l'aumento della quota di mercato e della capacità di Fiat derivante da questo 
progetto, conclude la nota, «rimarrebbe al di sotto delle soglie previste dagli orienta-
menti sugli aiuti di Stato a finalità regionale». 
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LA VIA LATTEA TRA SCIENZA, STORIA E ARTE 
Presentata ieri la mostra allestita nelle Segrete di Palazzo dei Normanni 

La Fondazione Federico II e l’Osservatorio astronomico di Palermo continuano la 
loro collaborazione, già avviata con la mostra “Le pagine di Urania”, nell’Anno 
internazionale dell’Astronomia, indetto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per il 2009. 
“Spesso l’attività della Fondazione Federico II è stata interpretata come attività circoscritta alle opere 
d’arte. Oggi, grazie ad alcune modifiche dello statuto, dice Francesco Cascio, Presidente della Fon-
dazione Federico II, questo concetto di cultura abbraccia più attività, non soltanto quelle strettamente artistiche, ma anche quelle 
che riguardano la ricerca scientifica. Sul rapporto volta stellata – uomo si sono misurate le migliori intelligenze - continua - l’appro-
fondimento scientifico non toglie nulla all’immagine della volta stellata vista tramite gli occhi dell’artista. L’obiettivo di questa mo-
stra è in linea con quello della Fondazione volta a coniugare i vari aspetti della cultura che si incontrano e si fondono nell’arte e 
nella scienza”. 
“Si tratta di una mostra per i non addetti ai lavori. Si guarda alla volta celeste dalla posizione scientifica, si legge attraverso la let-
teratura e si interpreta tramite l’arte”, spiega l’organizzatrice della mostra, Laura 
Daricello. Diversi sono i modi con cui l’uomo nel corso dei secoli si è posto di fron-
te alle meraviglie dell’universo. Scien- ziati, filosofi ed artisti hanno fin dall’antichità, 
tentato di scoprire cosa vi fosse aldilà della Terra e di spiegare la struttura e le leg-
gi del cosmo. Leopardi e Keats hanno cercato di cogliere il senso della vita, Dante, 
descrive la grandezza di Dio attraverso la descrizione della bellezza del cosmo da lui 
creato, infine, in campo artistico, Van Gogh, nei suoi tre dipinti, “Notte Stellata”, 
“Notte Stellata sul Rodano” e “Terrazza del caffè in Place du Forum ad Artes”, ha 
riprodotto sulla tela il cielo stellato in modo fedele a seguito di precisi studi ed 
osservazioni notturne. 
“Tanti sono i miti che ruotano intorno alla Galassia: quello occidentale è rappre-
sentato nella Tela di Tintoretto che ci narra come è nata La Via Lattea, dice il Vice-
direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Palermo, Antonio Maggio. E 
continua, questa mostra vuole creare meraviglia e stimolare curiosità, già insite nel titolo “a che tante facelle?” che riprende e cita 
Leopardi con il suo canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. 
La mostra resterà aperta al pubblico da martedì 5 maggio 2009  a venerdì  5 giugno 2009 con i seguenti orari: dal lunedì al saba-
to dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; domenica e festivi dalle 8.30 alle 12.30. 
L’ingresso, gratuito, avviene dal portone monumentale di piazza del Parlamento. 

Finanziamenti Ircac  
Il commissario straordinario dell’Ircac 
Antonio Carullo ha deliberato la scorsa 
settimana finanziamenti in favore di  
quattro cooperative siciliane per un am-
montare complessivo di quasi 2 milioni 
di euro. Le cooperative finanziate sono 
la Vegas di Caltagirone (Ct)  a cui è 
stato concesso un credito a medio ter-
mine con il quale intende realizzare un 
centro sportivo polifunzionale; la coope-
rativa Madonna del Piraino di Salaparu-
ta (Tp) che si occupa di produzione viti-
vinicola e ha ottenuto un credito di eser-
cizio; la Marina di Ragusa trasforma 
prodotti agricoli e la cooperativa sociale 
Saturno di Cefalù (Pa) che hanno avuto 
deliberato contributi interessi. Tutti i 
finanziamenti sono concessi al tasso di 
interesse annuo dell’1,10%. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE —  
(DG EAC/24/2009)  Carta Universitaria Erasmus  
Programma per l'apprendimento permanente  
La Carta Universitaria Erasmus stabilisce il quadro generale delle attività di cooperazione a livello europeo che un istituto d'istru-
zione superiore può svolgere nell'ambito del programma Erasmus, che fa parte del Programma per l'apprendimento permanente. 
L'ottenimento della Carta Universitaria Erasmus è condizine preliminare per gli istituti d'istruzione superiore che vogliano organiz-
zare la mobilità degli studenti e del personale-insegnante o di altro tipo, impartire corsi di lingua e programmi Erasmus intensivi, 
presentare la propria candidatura a progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento, organizzare visite prepara-torie. La 
Carta Universitaria Erasmus si basa sulla decisione relativa al PAP ( 1 ) per il periodo 2007-2013. Gli obiettivi specifici del Pro-
gramma per l'apprendimento permanente figurano all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione.  
La Carta Universitaria Erasmus è valida per tutti gli istituti di istruzione superiore che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, 
punto 10 della decisione.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi:  
— i ventisette Stati membri dell'Unione europea (dall'1 gennaio 2007)  
— i Paesi EFTA-SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia  
— i Paesi candidati: Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.  
Il termine per la presentazione delle candidature per la Carta Universitaria Erasmus è il 30 giugno 2009.  
Per ulteriori informazioni riguardo al programma Erasmus — Carta Universitaria Erasmus si vedano l'«Invito generale a presenta-
re proposte 2008-2010 per il Programma di apprendimento permanente» e la «Guida del Programma di apprendimento perma-
nente» ( 1 ), disponibili al seguente indirizzo internet:  
http://ec.europa.eu/llp  
Le candidature vanno presentate mediante i formulari forniti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, di-
sponibili al seguente indirizzo internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm 

GUUE  C 101 del 01.05.2009  
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CONCORSI 
Bando di Concorso generale  

EPSO/AST/90/09 
  

L’Ufficio Europeo di selezione del personale /EPSO) organizza test di accesso nonché un concorso 
generale su prove al fine di costituire una riserva per l’assunzione di  

  

Assistenti (AST 3) 
Nel settore della protezione dei dati 

  
Il concorso si prefigge di costituire un elenco di riserva destinato a coprire posti vacanti nell’organi-

gramma del garante europeo della protezione dei dati. 
I candidati sono tenuti a prendere conoscenza delle disposizioni generali relative ai concorsi genera-
li. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale C 47 del 26/02/09 e sul sito di EPSO. Le disposizioni 
generali, che formano parte integrante del presente bando, contengono norme relative alla procedu-

ra di concorso e alle modalità di iscrizione. 
Scadenza 02/06/09 

  
GUUE C 98 del 29/04/09 



CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE  
EUROPEA CONCORSO GENERALE  Bando di concorso   
Rif. CONS-COMM/AD/433  Capo unità (AD 12)  
nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale  
Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea organizzano un concorso generale per titoli 
ed esami per costituire un elenco di riserva per la funzione di capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come 
lingua principale.  
È richiesta un' esperienza professionale di 12 anni di cui almeno 3 nel settore specifico della gestione.  
Il presente avviso di posto vacante è pubblicato unicamente in inglese e in irlandese. Il testo integrale figura nella Gazzetta Uffi-
ciale C 99 A del 30 aprile 2009 in queste due lingue.  
È altresì possibile consultare l'avviso di posto vacante sul sito Internet del Consiglio all'indirizzo seguente:  
http:/www.consilium.europa.eu/contacts/job offers  
Il termine ultimo per la presentazione delle candidatu-
re è il 3 giugno 2009 (fa fede il timbro postale). 

GUUE  C 99 del 30.4.2009 
 

UFFICIO EUROPEO  
DI SELEZIONE  
DEL PERSONALE (EPSO)  
BANDO DI CONCORSI  
GENERALI  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
organizza i concorsi generali:  
— EPSO/AD/168/09 — Amministrazione pubblica 
europea  
— EPSO/AD/169/09 — Diritto  
— EPSO/AD/170/09 — Economia  
— EPSO/AD/171/09 — Microeconomia/Business 
Administration  
— EPSO/AD/172/09 — Audit  
per amministratori (AD 5) di cittadinanza ceca (CZ) e polacca (PL)  
Il bando di concorso è pubblicato, esclusivamente in ceco e in polacco, nella Gazzetta ufficiale C 104 A del 6 o maggio 2009.  
Informazioni complementari possono essere consultate sul sito EPSO http://eu-careers.eu 

GUUE C 104 del 06.05.2009 

 
La Camera di Commercio Belgo - Italiana, con il supporto del Ministero italiano per lo sviluppo economico, organizza la 7^ 
Edizione del 

Corso di Specializzazione in Cooperazione allo Sviluppo 
Bruxelles dal 6 al  17 luglio 2009. Gli obiettivi del Corso sono: 
- Comprendere il ruolo dell'Unione europea nella cooperazione allo sviluppo (maggiore donatore a livello mondiale); 
- Identificare i finanziamenti disponibili per ONG ed enti pubblici e privati attivi nel campo della cooperazione allo sviluppo; 
- Acquisire le tecniche e gli strumenti necessari per l'accesso ai fondi europei; 
- Entrare in contatto diretto con gli attori della cooperazione allo sviluppo a livello europeo, allo scopo di instaurare eventuali 
partnership, rapporti di collaborazione o di lavoro. 
Due borse di studio per Ecuador e Bulgaria verranno assegnate a due partecipanti al corso. 
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.cooperazioneallosviluppo.eu oppure contattaci direttamente all'e-mail svilup-
po@ccitabel.com. Le iscrizioni chiudono il 22 maggio 2009. 
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La Commissione lancia l’edizione 
 2009 del premio Lorenzo Natali  

In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa,  la Commis-
sione europea ha lanciato ufficialmente il premio Lorenzo Natali 2009. Il 

premio, organizzato in partenariato con Reporters sans Frontières e con la 
World Association of Newspapers, è aperto agli esponenti della stampa 

radiotelevisiva, scritta e on line e ricompensa i giornalisti impegnati in favo-
re dei diritti umani, della democrazia e dello sviluppo. I giornalisti interes-

sati possono presentare le loro candidature fino al 30 giugno 2009 
(www.nataliprize2009.eu). I vincitori riceveranno il premio nel mese di otto-
bre, in occasione di una cerimonia eccezionale che si terrà a Stoccolma in 
presenza del commissario europeo per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Un 
premio totale di 60 000 euro ricompenserà i vincitori africani, europei, del 

Maghreb/Medio Oriente, dell’Asia e dell’America latina/Caraibi. 
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Concorso sulla salute 
dei giovani 
Lo scopo del concorso è quello di 
condividere i  punti di vista con tutta 
Europa sui temi legati alla salute che 
ti toccano più da vicino – dall’obesi-
tà, al fumo, il bere e gli effetti della 
povertà e di un alloggio inadeguato 
– e le soluzioni che pensi possano 
contribuire a risolverli.  
Per partecipare, biosgna  inviare un 
breve messaggio insieme ad un di-
segno, un poster, una fotografia o 
un video che esprimano le tue  idee. 
La scadenza per la partecipazione 
è il 12 Giugno 2009.  
Il concorso è organizzato dalla 
Commissione Europea ed è aper-
to a giovani tra i 15 e i 25 anni che 
risiedono in Europa. È disponibile 
un elenco di paesi ammissibili, 
oltre ai dettagli del concorso 
(temi, norme, premi) sul sito:  
http://ec.europa.eu/health-eu/
youth/competition/index_en.htm  
 

Premio europeo 
 ’’e-Government’’ 2009: enti locali, c’è tempo fino al 10 giugno 
Il Comitato delle regioni e dei poteri locali (CdR) esorta gli enti regionali e locali a partecipare all’edizione 
2009 del premio europeo "e-Government" indetto dalla Commissione europea. Il concorso è rivolto a 
qualsiasi organizzazione del settore pubblico degli Stati membri dell’UE o dell’EFTA o dei paesi candidati 
per l’adesione, e mira a premiare le buone pratiche nel campo dell’applicazione delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (TIC) ai servizi pubblici. Le candidature devono essere presentate entro le 
ore 16 (ora dell’Europa centrale) del 10 giugno 2009. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il 
sito www.epractice.eu/awards. 
Nell’invitare gli enti regionali e locali a partecipare a questa iniziativa, il Presidente del Comitato delle re-
gioni Luc Van den Brande ha dichiarato quanto segue: "gli enti regionali e locali hanno una lunga espe-
rienza nel campo dell’e-government. Utilizzare le tecnologie dell’informazione significa non solo agevolare 
l’accesso ai servizi pubblici, ma anche rendere tali servizi più efficaci ed efficienti. Il premio "e-
Government" rappresenta un’occasione di grande importanza per mostrare quanto avanzata sia l’applica-
zione di queste nuove tecnologie da parte di molte amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e 
locali. Spero quindi che tra gli esempi di e-government premiati quest’anno figurino anche pratiche adotta-
te a livello regionale e locale".  
Il premio "e-Government" rientra tra le iniziative della Commissione volte a migliorare la qualità della vita 
dei cittadini europei attraverso le TIC, accrescere la fiducia nelle amministrazioni e negli enti pubblici e 
rafforzare la competitività delle imprese. Esso mira a premiare l’e-government in relazione a tre grandi o-
biettivi: sostenere il mercato unico, dare maggiore potere ai cittadini e alle imprese, accrescere l’efficienza 
e l’efficacia amministrative. 
La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo nel corso del convegno intitolato Lavorare insieme per l’e-
UE, che si svolgerà il 19 e 20 novembre 2009 a Malmö (Svezia).   

 

Bando di Concorso Generale 
EPSO AD/163/09 

L’Ufficio Europeo di selezione del personale organizza delle 
prove di ammissione ad un concorso generale ad esami al 

fine di costituire una riserva per l’assunzione di  
  

Amministratori (AD6/ AD9) 
Nel settore della protezione dei dati 
 Il concorso si prefigge di costituire due elenchi di riserva de-
stinati a coprire posti vacanti nell’organigramma del garante 

europeo della protezione dei dati. 
I candidati sono tenuti a prendere conoscenza delle disposi-
zioni generali relative ai concorsi generali. Esse sono pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale C 47 del 26/02/09 e sul sito di 

EPSO. Le disposizioni generali, che formano parte integrante 
del presente bando, contengono norme relative alla procedu-

ra di concorso e alle modalità di iscrizione. 
Scadenza 02/06/09 

 
GUUE C 98 del  29/04/09 
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MANIFESTAZIONI 
Conferenza europea su scienza  
e tecnologia in tempi di crisi 
Il 25 giugno il gruppo di esperti "Knowledge for 
growth" (Conoscenza per la crescita) terrà la sua conferenza finale 
intitolata "Science and technology policy in times of crisis: Europe-
an opportunities and challenges" (Politiche in materia di scienza e 
tecnologia in tempi di crisi: opportunità e sfide europee) a Bruxelles, 
in Belgio.   
La conferenza sarà dedicata ai seguenti temi:   
- "Come può la politica in materia di scienza e tecnologia (S&T) 
contribuire ad uscire dalla recessione e affrontare l'odierna crisi dei 
sistemi globale (energia, ambiente, acqua, fornitura alimentare)?";   
- "Transizione verso un'economia basata sulla conoscenza, il ruolo della diffusione dell'innovazione e della specializzazione intelli-
gente";   
- "Governance e riforme relative al finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel contesto di un'UE più ampia e più eterogenea.   
http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/knowledge_en.htm   
 

Giornate di studio e formazione sul Settimo programma quadro 
Il 19 e 20 maggio si terranno a Torino (Italia) le giornate di studio e formazione sul Settimo programma quadro (7°PQ). Terzo di 
una serie di eventi, l'intento delle giornate è di approfondire problematiche amministrative, giuridiche e gestionali.  Rappresentanti 
della Commissione ed altri esperti affronteranno i seguenti argomenti:   
- principali problematiche emerse negli audit della Commissione europea;   
- partecipazione alle Joint Undertakings (JU) finanziate dalla Commissione europea;   
- problemi applicativi emersi a livello nazionale nella gestione finanziaria e contrattuale delle azioni Marie Curie e delle sovvenzio-
ni del Consiglio europeo della ricerca (CER);   
- migliorare l'attività di comunicazione e disseminazione;   
- migliorare le parti finanziarie e amministrative nelle proposte di candidatura del 7°PQ.   
La conferenza si svolgerà principalmente in italiano. http://
www.cippitanidigioacchino.eu/html/convegni.php?num=6 
 

Elezioni europee: quali priorità? 
In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, l’Istituto Affari Internaziona-
li (IAI), in cooperazione con gli Uffici  di Roma della Commissione europea e del Par-
lamento europeo e con il supporto della Compagnia di san Paolo, sta organizzando 
una conferenza su: "L’Agenda dell’UE: priorità per la legislatura 2009-2014". L’incon-
tro avrà luogo il 13-14 Maggio 2009 presso l’Ufficio di rappresentanza della Commis-
sione Europea in Italia,  via IV Novembre 149- Roma. Obiettivo generale dell’incontro, 
cui parteciperanno esperti italiani e stranieri, è di stimolare un ampio dibattito pubblico 
sui provvedimenti da adottare nel corso della prossima legislatura europea per raffor-
zare la cooperazione e l’integrazione in una serie di settori politici di cruciale impor-
tanza per il futuro dell’Europa.  
La conferenza ha anche altri due obiettivi:  
- individuare nuovi modi e forme per una più intensa ed efficace interazione tra il Par-
lamento Europeo e la Commissione Europea in vista dell’elaborazione e attuazione di 
un programma per la legislatura;  
- spingere i partiti politici nazionali e transnazionali a dare spazio ai temi europei du-
rante la campagna elettorale. 
Essa si articolerà  in due momenti di dibattito distinti, ma collegati: 
I) un seminario  che si svolgerà nel pomeriggio del 13 maggio, fra esperti, giornalisti e 
rappresentanti dei partiti e delle istituzioni suddiviso in tre sessioni dedicate ai se-
guenti argomenti: 
a) la riforma del bilancio e le priorità di politica economica 
b) temi della cittadinanza (in particolare: emigrazione e sicurezza interna) 
c) le sfide della politica estera  
II) una conferenza, che si svolgerà giovedì 14 mattina e che sarà introdotta da tre 
rapporteurs, uno per ognuna delle sessioni del seminario. Seguiranno gli interventi 
degli ambasciatori in Italia di Belgio e Svezia e di personalità politiche ed istituzionali 
con una consolidata esperienza in ambito europeo.   
Per ogni ulteriore informazione, può contattare Elisabetta Farroni presso lo IAI 
(Tel: 0039-06-3224360; indirizzo e-mail: e.farroni@iai.it). 
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Conferenza Internazionale:  

 “Dieci anni dopo l’istituzione 
della Commissione ad hoc per 
l’elaborazione del Protocollo  
di Palermo sulla Tratta”,  

Palermo il 21-22 maggio p.v. - Università di Palermo, 
 Facoltà di Scienze Politiche “Collegio San Rocco,  

Via Maqueda 324. 
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AICCRE: ad Auschwitz a giugno per la pace e la salvaguardia  
dei diritti umani 
Nei giorni 13-15 giugno prossimi, si svolgerà ad O-
swiecim (nome polacco del luogo che ospitò il campo 
di sterminio che i tedeschi ribattezzarono con il più 
tristemente noto nome di Auschwitz) la Conferenza 
europea su: I gemellaggi come veicolo per la pace e 
per la salvaguardia dei diritti umani organizzata 
dalla Sezione italiana del CCRE (AICCRE) in collabo-
razione con l’Associazione delle Città polacche, la 
Città di Oswiecim (il Sindaco, Janusz Marszalek, il 
responsabile politico dei gemellaggi del CCRE) e con 
la partecipazione di Comuni tedeschi e francesi. Rite-
niamo utile come AICCRE fare qualche breve conside-
razione su tale Conferenza che vorrete liberamente 
valutare, ma che può aiutare tutti a riflettere sulla Con-
ferenza stessa, sui gemellaggi, sul dialogo tra i popoli, 
sulla pace e sui diritti umani di cui Auschwitz, e non 
solo Auschwitz, è stata una delle più tragiche testimo-
nianze di cui bisogna assolutamente serbare una me-
moria non retorica mettendola a disposizione, in primo 
luogo, delle giovani generazioni. 
I gemellaggi sono stati, fin dalla sua nascita, un impe-
gno prioritario del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa (CCRE), che continua tuttora, nella fedeltà 
dei suoi obiettivi originari, a considerarli un’iniziativa 
insostituibile non solo per allargare l’orizzonte culturale 
degli amministratori locali e aprirli a legami di amicizia 
e collaborazione sul piano individuale e comunitario, 
ma anche un contributo, spesso decisivo, alla cono-
scenza e all’impegno comune per favorire la creazione 
di un’Europa unita, non solo economicamente, ma 
politicamente e con valide e democratiche istituzioni 
federali. 
L’incontro di Oswiecim riprenderà questi temi collocandoli nel contesto odierno, molto diverso da quello di oltre cinquant’anni fa, 
ma nel quale premono, oggi più che mai, l’esigenza della pace, del dialogo, della collaborazione, di una forte e consapevole Unio-
ne europea di fronte alla crisi finanziaria ed economica, alle perduranti minacce di conflitti ma, soprattutto, alla violazione dei diritti 
umani a tutti i livelli. 
I Comuni, strutture fondamentali della democrazia e della partecipazione, sono quindi fortemente sollecitati a partecipare, portan-
do testimonianza, esperienze, suggerimenti e una collaudata volontà di proseguire a sviluppare il cammino tracciato da sempre 
nel campo dei gemellaggi.  Gli Enti partecipanti avranno la possibilità, il giovedì 14 giugno, di partecipare alla Cerimonia per la 
commemorazione del 69° anniversario della prima deportazione ad Auschwitz e di donare una pietra simbolica della propria Città, 
Provincia o Regione, accompagnata da un contributo finanziario, a favore degli ex prigionieri e della Città di Oswiecim, per contri-
buire alla edificazione del Tumulo della Memoria e della Riconciliazione che verrà innalzato nei pressi del campo di sterminio. 
L’idea della costruzione del Tumulo è stata del Prof. Jozef Szajna, ex prigioniero di KL Auschwitz e Buchenwald ed è stata ripresa 
dagli ex prigionieri della prima deportazione a KL Auschwitz e dall’Associazione che unisce molti ex prigionieri e famiglie delle 
vittime del campo di concentramento. Con la costruzione del Tumulo, oltre a ricordare la memoria delle vittime dello sterminio, si 
vuole costruire un luogo simbolico permanente per la riconciliazione e per la pace nel mondo. Il Tumulo, non vuole essere la rea-
lizzazione di un artista e/o di una città, ma un’opera sostenuta da enti, istituzioni e città di ogni parte del mondo uniti in un mes-
saggio di solidarietà e di pace. Alla sua ultimazione, nel 2011, sarà simbolo della memoria, del raccoglimento e della meditazione 
per unire popoli e nazioni del mondo nella costruzione di una vita pacifica. Esso avrà una forma di tronco di cono; sarà alto 35 
metri con un diametro alla base di 100 metri e di 8 metri alla cima su cui brucerà una fiamma perenne. All’esterno sarà percorribi-
le fino alla cima dove ciascun visitatore potrà depositare una pietra della memoria. All’interno uno spazio verrà utilizzato per la 
mostra di speciali pietre commemorative con il nome dei donatori. Vi sarà, inoltre, un Centro internazionale per l’informazione e la 
presentazione di attività multiculturali di movimenti di pace e di libertà ed un archivio multimediale. 
Il vostro Ente, come già hanno fatto Istituzioni e città di ogni parte del mondo (Parlamento europeo, Nagasaki, Norimberga, Ma-
gdeburgo, Gerusalemme, ecc.) o singoli (eredi di Konrad Adenauer, Senatori americani ed altri) le cui pietre sono già in mostra a 
Oswiecim, potrebbe donare una propria pietra con impresso il nome e l’emblema dell’Ente, unitamente ad un contributo finanzia-
rio per la realizzazione del Tumulo. 
Il contributo eventuale potrà essere versato su uno speciale conto bancario destinato a sostenere la costruzione del Tumulo della 
Memoria e della Riconciliazione ad Oswiecim (coordinate bancarie: Bank BPH, Oswiecim. IBAN: PL26106000760000331000087-
066).  Per informazioni:  Marijke Vanbiervliet (vanbiervliet@aiccre.it) e Luana Lupi (lupi@aiccre.it)  - Aiccre, Piazza di Tre-
vi 86, 00187 Roma, tel. 06.6994.0461 – fax 06.6793.275 

MANIFESTAZIONI 

Menfi,  
Seminario 
 “Le risorse  
immateriali  
e lo sviluppo 
territoriale”. 
Giovedì 7 maggio alle ore 
10 è previsto a  Menfi pres-
so Casa Planeta un semina-
rio “Le risorse immateriali e 
lo sviluppo territoriale”. Que-
sta iniziativa fa parte del 
progetto “Un Villaggio di 
idee - percorso informativo 
di sviluppo locale” dedicato  
all’approfondimento di tema-
tiche di particolare rilievo. 
L’evento è organizzato  dal-
la Soat di Menfi, dell’asses-
sorato Agricoltura e Foreste. 
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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  

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 

Erasmus per giovani imprenditori  
GUUE C 83  

del 07/04/09 
29 maggio 2009 

Sovvenzioni e contratti nei settori dei trasporti e dell’energia 
GUUE C 85  

del 09/04/09 
29 maggio 2009 

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 — Maggio 

Bando/Invito Fonte scadenza 

Anno 2009 — Luglio 
Bando/Invito Fonte scadenza 

Anno 2009 — Giugno 
Bando/Invito Fonte scadenza 
«Energia Intelligente Europa»  

GUUE C 81  
del 04/04/09 25 Giugno 2009  

Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i 
cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: Cit-
tadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria 
europea attiva 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

Dal 1° Aprile al 
1° Settembre 

— «Gioventù nel mondo»: Cooperazione con paesi  
diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea  

GUUE C 78 del 01/04/09 1 giugno 2009  

Mobilità di breve durata  Sito CNR 16/06/09 

Anno 2009 — Settembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Azioni nel settore dell’eco innovazione del Programma Quadro per la 
competitività e l’innovazione 

GUUE C 89 
Del 18/04/09 10 settembre 
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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 

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA  
Invito a presentare proposte per la formazione di comunità  
della conoscenza e dell’innovazione presso l’Istituto europeo di innovazio-
ne e tecnologia (EIT)  

GUUE C 79  
del 02/04/09 

 

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA  
Invito a presentare proposte per la formazione di comunità  
della conoscenza e dell’innovazione presso l’Istituto europeo di innovazio-
ne e tecnologia (EIT)  

GUUE C 78  
del 02/04/09 

 

Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione  
Progetti 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 

01/11/09 

anno 2009 - Novembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa all'ac-
cettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire 
alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano 
armata al largo della Somalia (Atalanta) 

GUUE L 109 del 30/04/09 

Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, che sospende l’intro-
duzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche 

GUUE L 110 del 01/05/09 

Decisione della Commissione, del 27 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/134/CE 
che istituisce il Consiglio europeo della ricerca 

GUUE L 110 del 01/05/09 

Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del re-
golamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

GUUE L 111 del 05/05/09 
Direttiva 2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/
CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo 

GUUE L 113 del 06/05/09 
  


