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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Giorno 18 
maggio alle 

ore 8,30  
è prevista 

presso la sede  
dell'Assem-

blea Regiona-
le Siciliana,  

la simulazione 
di una seduta 

plenaria del Parlamento Europeo, che concluderà gli eventi già svolti 
per la Festa dell'Europa. Sono invitati all'incirca 100 studenti di 3 istituti su-
periori di Palermo e di 2 classi di una scuola di Capo D' Orlando che han-
no partecipato al progetto "Vota l'Europa", promosso dall’Euromed Carre-
four e che rientra nel progetto più vasto “UE XTE” organizzato dalla rete 
Eurodesk. Gli studenti hanno preparato delle proposte di regolamenti co-
munitari su vari temi di attualità, che saranno vagliati, discussi e votati dai 

ragazzi. La simulazione durerà l’intera mattinata. 
Per poter partecipare all’incontro, occorre contattare il dott.  

Michele Ammirata ai n. tel. : 
327 4440066 — 347 1122507  

entro le ore 8,30 . 
Alla Festa dell'Europa quest'anno  

hanno partecipato più di mille ragazzi di 
tutte le scuole di Palermo che hanno 

presentato presso i laboratori allestiti al 
Giardino Inglese, i lavori realizzati  

durante tutto l'anno scolastico. 
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SVILUPPO RURALE: PRONTI NUOVI BANDI,  
A DISPOSIZIONE 50 MLN 
   Saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione di venerdì 15 maggio i nuovi bandi del Psr, il Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013 della Sicilia. A disposizione ci sono oltre 50 milioni di euro per la misura 125 (“Miglioramento e creazione delle 
infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura”). Due le azioni interessate dai bandi: 
“rete di trasporto interaziendale” (con una dotazione finanziaria di 45,89 milioni di euro) e “elettrificazione interaziendale” (5 milio-
ni). “Sono finanziamenti – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via - che serviranno a potenziare e mi-
gliorare le infrastrutture necessarie ad accompagnare il processo di modernizzazione delle aziende agricole siciliane. Per la prima 
volta, utilizziamo il cosiddetto “bando aperto”, una procedura che consentirà di poter presentare le richieste di finanziamento in 
ogni momento. Un meccanismo che ha un duplice obiettivo: da un lato invogliare i potenziali beneficiari a presentare i progetti 
solamente quando sono completi, senza l’assillo della scadenza del bando, dall’altro favorire, quindi, l’attività istruttoria degli uffici, 
senza inutili e dispendiose perdite di tempo, che farebbero ritardare la concessione degli aiuti”. 
Obiettivo del primo bando è quello di incrementare l’efficienza aziendale, attraverso l’aumento delle dotazioni delle infrastrutture 
viarie, per migliorare il trasporto interaziendale per l’accesso ai terreni agricoli. In particolare, potranno essere ammesse a finan-
ziamento: la costruzione ex novo di strade interaziendali, la ristrutturazione o il recupero di strade rurali esistenti. Potranno ottene-
re i finanziamenti gli imprenditori agricoli in forma associata. Il costo massimo per chilometro non potrà superare i 320mila euro, 
per le nuove costruzioni, e i 250mila per la ristrutturazione o il recupero di quelle esistenti. I singoli progetti non potranno superare 
il tetto di 1,033 milioni di euro. Con il secondo bando, invece, si vogliono potenziare le reti di elettrificazione rurali a servizio di una 
pluralità di aziende in forma associata, mediante l’utilizzazione di soluzioni progettuali che servano a minimizzare gli impatti nega-
tivi sull’ambiente e sul paesaggio. In particolare, potranno essere finanziante la realizzazione o l’adeguamento di linee elettriche a 
servizio di aree ad uso agricolo a media o bassa tensione. Oltre agli imprenditori agricoli associati, potranno beneficiare dei con-
tributi anche gli enti di diritto pubblico. Il costo massimo per utente non potrà superare i 16mila euro e il tetto massimo di ogni 
progetto è di 387mila euro.  La raccolta delle domande avverrà con la procedura cosiddetta “a bando aperto”, e quindi sarà possi-
bile presentare le domande sino al 31 luglio del 2010. Nell’ambito di questo periodo, si applicherà il meccanismo dello “stop and 
go”, con 3 sottofasi temporali: fino al 31 luglio 2009, dall’1 agosto al 31 dicembre 2009, dall’1 gennaio al 31 luglio 2010. Tutte le 
richieste di finanziamento dovranno essere presentate attraverso il sistema informatico del Sian. I bandi prevedono un contributo 
in conto investimento del 75 per cento (80 nelle zone svantaggiate) dell’importo complessivo del progetto. La valutazione e la 
selezione delle domande avverrà secondo i criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del Psr nella seduta del 10 dicembre 
2008 e disponibili sul sito www.psrsicilia.it. 

 

Bandiera verde agricoltura  
Un premio per le aziende agricole, istituzioni e parchi che si 
sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell'am-
biente. Scade il 31 maggio la presentazione delle doman-
de. La "Bandiera Verde Agricoltura" è il riconoscimento 
della Cia, con il quale si premiano aziende agricole, regioni, 
province, comuni, comunità montane e parchi che si sono 
"particolarmente distinti nelle politi-
che di tutela del- l'ambiente e del 
paesaggio anche a fini turistici, nell'u-
so razionale del suolo, nella valo-
rizzazione dei pro- dotti tipici legati al 
territorio, nell'azio- ne finalizzata a 
migliorare le condizioni di vita ed economiche degli opera-
tori agricoli e più in generale dei cittadini". Il concorso-
premio Bandiera Verde Agricoltura nasce nel 2003 su ini-
ziativa dell'allora presidente della Cia della provincia di An-
cona, assieme al prof. Franco Sotte dell'Associazione A. 
Bartola e al preside della Facoltà di agraria di Ancona, prof. 
Natale Frega e da premio regionale (Marche) nell'anno 
2004-2005, diventa premio interregionale nell'anno 2006 e 
premio nazionale dal 2007.  Si tratta di un marchio di rico-
noscimento con il quale si premia la qualità e il rispetto del-
l'ambiente naturale. Il premio, che consiste nell'assegnazio-
ne di una bandiera verde con il marchio agricoltura, è sud-
diviso in varie sezioni: province, comuni, aziende agricole 
singole o associate, altri fuori concorso.  I requisiti essen-
ziali sono: la storia, le azioni svolte, i capitoli di spesa per 
gli enti locali e i piani di investimento per le imprese tesi a 
salvaguardia, a valorizzazione e promozione dell'agricoltu-
ra, dell'ambiente e della qualità e tipicità agricole ed enoga-
stronomiche locali.  

COOPERATIVE AGRICOLE,  
IN ARRIVO 33 MILIONI EURO  
 L'assessorato regionale alla Cooperazione e Commercio della Sici-
lia eroga le prime risorse, avvalendosi di uno stanziamento di 33 
milioni di euro, per pagare i soci che hanno prestato garanzie alle 
cooperative agricole fallite o messe in liquidazione, come previsto 
dalla legge regionale 37 del 1994. Obiettivo: liberare i soci da ogni 
gravame nei confronti delle banche creditrici. La Regione siciliana si 
farà carico dell'esposizione debitoria dei soggetti garanti nella misu-
ra del 60% del debito e non al 100%, come previsto dalla modifica di 
legge proposta dall'assessore Roberto Di Mauro, e approvata al-
l'Ars. Già in liquidazione i primi 260mila euro in favore dei primi tre 
soci di una delle cooperative ammesse in graduatoria. «Dopo quin-
dici anni, lo considero un traguardo - ha dichiarato il presidente della 
Regione, Raffaele Lombardo - visto che la legge era rimasta blocca-
ta dal 1994 fino al 2003 perché la comunità europea aveva ravvisato 
un'infrazione, successivamente perché la dotazione prevista dalla 
legge non permetteva di coprire tutte le garanzie pagando ogni sin-
gola posizione debitoria al 100%». «Grazie alla transazione concor-
data - ha spiegato Lombardo - con gli istituti di credito che hanno 
accettato l'abbattimento della percentuale erogabile dall'amministra-
zione al 60%, oggi si potranno liberare dai debiti i soci garanti di 
tutte le cooperative in questione. Spero che tutte le altre banche 
interessate aderiscano quanto prima, in modo da sanare definitiva-
mente le posizioni di tutte le cooperative agricole, anche di quelle 
ammesse in graduatoria con riserva. La modifica della percentuale 
erogabile - ha proseguito Di Mauro - non solo consente di svincolare 
quasi il doppio delle posizioni debitorie, ma, considerando che le 
cooperative in graduatoria sono 44, più una decina in corso di valu-
tazione, questo significa che sarà possibile garantire i beni di circa 
400 persone, liberandole dalle procedure esecutive». 
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SVILUPPO RURALE: PROROGATA SCADENZA BANDO  
SU PROMOZIONE PRODOTTI 
Ci sono altri 20 giorni di tempo per aderire al bando sulla misura 133 del Psr, il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della 
Sicilia. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha deciso, infatti, di prorogare al 3 giugno il termine di presentazione delle doman-
de. A disposizione degli agricoltori siciliani ci sono risorse per 15 milioni di euro. Possono beneficiare dei contributi i Consorzi di 
tutela e valorizzazione e le associazioni di produttori. I prodotti per i quali sarà possibile avviare le azioni di informazione e promo-
zione sono tutti quelli ottenuti con metodo biologico certificato e quelli a marchio comunitario Dop, Igp, Docg, Doc e Igt. 
La spesa massima ammissibile a finanziamento non potrà superare i 500 mila euro a progetto e comunque non potrà essere 
superiore al 50% del valore della produzione di qualità realizzata dai soci del consorzio o dell’associazione di produttori. La spesa 
massima ammissibile per beneficiario, per le attività promo-pubblicitarie che hanno una ricaduta diretta dal punto di vista com-
merciale non potrà, in ogni caso, essere superiore al 25% del valore della produzione di qualità realizzata dai soci del consorzio o 
dell’associazione di produttori. 
L’aiuto, concesso in conto capitale, coprirà il 70% della spesa ammissibile, mentre il rimanente 30% sarà a carico del beneficia-
rio. I richiedenti dovranno presentare la domanda d’aiuto informatica sul Sistema agricolo informativo nazionale (Sian). Gli inter-
venti sostenibili riguarderanno le spese per: fornitura di beni e servizi necessarie alle attività d’informazione, realizzazione di cam-
pagne promo-pubblicitarie e incontri con operatori, partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi. 

AGRICOLTURA 

VIGNETI: OK A RESTYLING, FINANZIATI 188 PROGETTI  
PER 17,7 MILIONI 
Sono 188 i progetti, per un totale di circa duemila ettari, che otterranno i 1-
7,75 milioni di euro di contributi europei, relativi al bando per la ristrutturazio-
ne e riconversione dei vigneti. Le graduatorie provvisorie sono già state affis-
se presso la sede centrale dell'assessorato regionale all’Agricoltura e presso 
le sedi periferiche dei 9 Ispettorati provinciali. Eventuali ricorsi potranno esse-
re presentati entro il 3 giugno. 
Il bando era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione lo scorso 9 
gennaio. Il cosiddetto restyling dei vigneti è stato introdotto da un regolamen-
to comunitario del 1999, per adeguare la qualità della produzione di vino alla 
domanda del mercato.  
“Si tratta - spiega l’assessore Giovanni La Via - di una grande opportunità per 
rendere più competitive sui mercati internazionali le aziende di un comparto, 
quello vitivinicolo, che contribuisce alla formazione della produzione lorda 
vendibile regionale in misura pari al 17 per cento, corrispondente ad un valo-
re medio di circa 400 milioni di euro. Quasi sicuramente, riusciremo ad ottenere altri 3,65 milioni di euro che serviranno a fare 
scorrere ulteriormente le graduatorie, finanziando un’altra cinquantina di progetti per circa 340 ettari”. 
Dal 2000 ad oggi, la Sicilia è stata la regione che più di ogni altra ha speso i fondi messi a disposizione dall’Unione europea e, 
nella maggior parte dei casi, ha impiegato anche le risorse non utilizzate dagli altri. Il numero complessivo dei beneficiari è di 
11.320, con 34.204 ettari riconvertiti o ristrutturati, per un importo totale di contributi pari a 235,176 milioni di euro. Trapani, Pa-
lermo e Agrigento sono le 3 province alle quali è andato più del 92% dei contributi a disposizione.  
Le relative graduatorie sono disponibili sul sito: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste 

 

MIELICOLTURA: OK A GRADUATORIA,  
IN ARRIVO 530 MILA EURO 
Sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione di venerdì 15 maggio la graduatoria relativa ai finanziamenti per migliorare 

le condizioni di produzione e commercializzazione del miele in Sicilia. Il bando 
predisposto dall’assessorato regionale all’Agricoltura era stato pubblicato sulla 
Gurs lo scorso 9 gennaio. Quarantacinque i beneficiari, tra istituti di ricerca, enti 
specializzati del settore agricolo-sanitario e forme associate di apicoltori, sparsi tra 
le province di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa e Ragusa. Lo stanziamento 
complessivo, compreso del cofinanziamento privato, è di circa 530 mila euro. 
“Con queste risorse - spiega l’assessore Giovanni La Via - verranno realizzati 
interventi destinati alla riduzione dei costi di produzione, all’ottimizzazione della 
lotta alla varroa (il parassita che attacca le api) e all’incremento del livello profes-
sionale degli addetti del comparto”. 
La graduatoria è già disponibile sul sito dell’assessorato all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. 



AMBIENTE 

ENERGIA, VIA LIBERA DAL PARLAMENTO EUROPEO  
AI PROGETTI ITALIANI 
 Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al finanziamento - nel quadro delle misure anti-
crisi - di progetti infrastrutturali nel campo dell'energia per un totale di quattro miliardi di euro.  I cin-
que progetti italiani inseriti nell'elenco delle opere che beneficeranno dei fondi Ue riceveranno finan-
ziamenti per complessivi 450 milioni di euro.   I progetti di interesse italiano sono: il gasdotto Itgi tra 
Italia e Grecia (100 milioni di euro); il gasdotto Galsi tra Algeria e Italia (120 milioni di euro); l'elettro-
dotto sottomarino tra la Sicilia e l'Italia continentale (110 milioni); l'interconnessione con Malta (20 mi-
lioni); il progetto per la cattura e lo stoccaggio di CO2 a Porto Tolle (100 milioni). 
 

La Giornata europea del mare 
Il prossimo 18 maggio a Rome prenderanno il via i festeggiamenti della Giornata europea del mare. 
Una serie di conferenze, panel ed eventi collaterali avranno luogo il 18, 19 e 20 maggio nel suggesti-
vo scenario di Palazzo Colonna. 
L'evento sarà incen- trato sulle questioni ine-
renti al mare comuni a più politiche – dalla tute-
la del mare all’ecosi- stema, dalla gestione inte-
grata della portualità alla sicurezza delle infra-
strutture portuali – e sullo stato di attuazione 
della politica maritti- ma integrata dell'Unione 
europea, con spe- ciale riferimento alla go-
vernance marittima, allo sviluppo delle regioni 
costiere e ad uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse oceani- che e delle attività marine. 
Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi, il Vicepresi-
dente del Parlamen- to europeo Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, i Vicepresidenti della Com-
missione europea Gunther Verheugen e 
Antonio Tajani, il Commissario europeo agli 
Affari marittimi Joe Borg, il Vicepremier della 
Repubblica Ce- ca Alexander Von-
dra. Alla Giorna- ta europea del mare inter-
verrà anche il Presidente della Com-
missione europea José Manuel Barroso. 
Il 18 maggio mattina si svolgeranno dei workshop, mentre la Giornata europea del mare si aprirà uffi-
cialmente il 19 maggio, alle ore 14.30, con la sessione plenaria presieduta dal Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti Altero Matteoli. 
Il 19 maggio alle 15.30 è prevista la conferenza stampa di apertura.  
Il 20 maggio a partire dalle ore 9 è prevista una sessione plenaria con intervento del Vicepresidente 
della Commissione europea Antonio Tajani e la Sottosegretaria di Stato agli Affari esteri Stefania 
Craxi.  
Il 20 maggio alle 18 è prevista la conferenza stampa di chiusura.  
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ATTUALITA’ 
La (in)certezza del diritto 
Vi è stata una stagione nel diritto umanitario  durante la quale gli orrori della seconda guerra mondiale hanno spinto Stati sovrani 
ed organizzazioni internazionali a sancire diritti fondamentali ed a creare organi e procedure per garantire il rispetto di questi dirit-
ti. Il diritto d’asilo è un diritto umano fondamentale riconosciuto dall’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
del 1948, così come lo è lo status di rifugiato garantito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 alla quale si accompagna-
no altri strumenti internazionali come la Convenzione di Dublino del 1991. 
La Costituzione italiana garantisce il diritto di asilo (articolo 10, comma 3) e la Corte di Cassazione ha riconosciuto a tale disposi-
zione valore vincolante e non di semplice dichiarazione di principi (ancorché i principi, al contrario dei valori condivisi, producano 
effetti giuridici come avviene nel diritto comunitario) indicando che la norma della Costituzione è applicabile anche in mancanza di 
una organica disciplina legislativa. 
L’Italia ha poi ratificato la Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati il 24 luglio 1954, con la conseguenza che le disposi-
zioni di tale Convenzione fanno parte a tutti gli effetti dell’ordinamento giuridico interno italiano. 
Nel ratificare il Trattato istitutivo della Comunità europea, l’Italia ha anche ratificato e quindi introdotto nel proprio ordinamento – 
secondo il principio incontestato ed incontestabile del primato del diritto comunitario – gli articoli 63 e 67: l’articolo 63 impone al 
Consiglio di adottare, entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, misure in materia di asilo a 
norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967; l’articolo 67 stabilisce un periodo 
transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e le procedure che sarebbero state applicate trascorso 
questo periodo transitorio. Al di là di questi complicati meccanismi, la disposizione dell’articolo 63 significa che la Convenzione di 
Ginevra del 1951 è entrata a far parte del diritto comunitario e che ad essa il diritto comunitario deve conformarsi. 
Fra i paesi membri dell’Unione europea, l’Italia si distingue tuttavia negativamente perché la sua legislazione interna è priva di 
una normativa organica in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e di individuazione dei diritti dei rifugiati stessi, men-
tre la procedura di asilo è disciplinata dall’articolo 1 della legge 39/1990 (la cosidetta Legge Martelli) non abrogato né modificato 
dalla Legge Turco-Napolitano del 1998; dal canto suo, la Legge Bossi-Fini del 2002 ha introdotto alcune modifiche alla procedura 
di asilo senza tuttavia disciplinare organicamente la materia. Come abbiamo ricordato altre volte, al contrario della grande mag-
gioranza dei paesi europei l’Italia non si è dotata ancora di una normativa organica in materia di cittadinanza poiché il provvedi-
mento all’esame del Parlamento fino alla primavera del 1998 è decaduto con la fine della legislatura e non ci sono segnali signifi-
cativi della volontà dei partiti della maggioranza (né proposte dell’opposizione) per riprendere il cammino legislativo interrotto. 
Come abbiamo scritto più sopra, la mancanza di una disciplina organica non consente all’Italia di violare impunemente le norme 
internazionali e quelle comunitarie così come è stato invece fatto a partire dall’ottobre 2004 fino al marzo 2005 quando il governo 
italiano autorizzò il rimpatrio forzato di cittadini stranieri verso la Libia per “decongestionare” l’isola di Lampedusa, provocando la 
reazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite e del Consiglio Italiano per i Rifugiati e l’approvazione di una risoluzione del 
Parlamento europeo il 15 aprile 2005 nella quale si affermava che “le espulsioni collettive di migranti verso la Libia costituiscono 
una violazione del principio di non-espulsione”. A dimostrazione del fatto che, contrariamente a quel che talvolta viene affermato, 
il Parlamento europeo non ha una volontà persecutoria nei confronti dell’Italia, va osservato che una risoluzione simile è stata 
adottata dall’Assemblea anche per condannare le autorità maltesi. 
L’azione avviata ora dal ministro Maroni con il “ri-accompagnamento” collettivo e forzato di cittadini di origine africana in territorio 
libico e su navi italiane è ancora più grave ed ha suscitato reazioni fortemente negative non solo da parte di numerose organizza-
zioni umanitarie ma anche della Conferenza Episcopale Italiana. Una circostanziata e urgente richiesta di chiarimenti sulla com-
patibilità fra le iniziative italiane ed il diritto comunitario è stata inviata in questi giorni dall’on. Sandro Gozi al vicepresidente della 
Commissione europea Barrot, responsabile per gli affari interni e la giustizia. Pur senza entrare evidentemente nel merito delle 
recenti iniziative italiane, il Parlamento europeo ha adottato nella sua ultima sessione di questa legislatura una serie di emenda-
menti alla posizione del Consiglio nel quadro di un pacchetto di quattro atti comunitari, emendamenti che rafforzano la convinzio-
ne che il governo italiano stia agendo in totale spregio delle norme internazionali e comunitarie. 
È difficile in questo quadro comprendere su quali elementi di fatto e di diritto si sia basato il Presidente del Consiglio Berlusconi 

quando ha affermato che il ri-
accompagnamento collettivo di cittadini 
di origine africana verso la Libia su navi 
italiane e senza identificazione preventi-
va sia conforme alle norme comunitarie. 
Le dichiarazioni del Presidente Berlu-
sconi sono state del resto accompagna-
te dalla sua contrarietà ad un’Italia 
“multietnica”, contrarietà che non tiene 
conto del fatto che – secondo i dati più 
recenti – nel nostro paese vivono legal-
mente oltre tre milioni e mezzo di cittadi-
ni non italiani, che rappresentano una 
popolazione pari a quella dell’intera To-
scana. 

Pier Virgilio Dastoli 
Direttore della Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea 
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 L'Europa gira al Giro 
L'Europa si mette in sella e si prepara a pedalare. 
Lo farà dal 9 maggio  alla pari con i corridori che 
parteciperanno al Giro d'Italia - la più importante e 
famosa manifestazione ciclistica del mondo, che 
festeggia gloriosamente 100 anni di storia in con-
comitanza con la Giornata dell'Europa. 
La squadra dell'Unione europea – che di anni ne 
ha la metà – sarà lì a fare la sua parte nell'im-
mancabile maglia azzurra con le 12 stelline 
(sperando di poterla presto sostituire con quella 
rosa). L'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri parteciperanno a questa celebrativa edizione del Giro d'Italia, 
dall'avvio a Venezia fino all'ultimo traguardo il prossimo 31 Maggio a Roma. Potete 
trovarci nel villaggio d'arrivo di tutte le 21 tappe. Nello stand della Rappresentanza tro-
verete materiale informativo e gadget speciali, preparati in occasione di questa impor-
tante manifestazione.  Nel 2008 il Giro d'Italia è stato seguito in televisione 
da  5.200.000 spettatori e circa 700.000 persone hanno visitato il villaggio d'arrivo. 
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Lanciato il progetto ICARUS  
per promuovere l’educazione  
dei giovani alla sicurezza stradale 
Si è svolta a Roma la Conferenza di lancio del progetto ICARUS, che intende 
definire, a livello europeo, i mezzi per promuovere  l’educazione dei giovani 
alla sicurezza stradale. Tra gli Stati membri dell’UE esistono differenze  nel 
modo di affrontare i problemi connessi con la guida automobilistica, differenze 
che dipendono dallo stile di vita e dai costumi dei vari Paesi. Dopo aver ana-
lizzato e preso in considerazione queste differenze, il progetto ICARUS (Inter-
Cultural Approaches for Road Users Safety: approcci interculturali alla sicu-
rezza stradale) intende mettere a punto un manuale europeo per l’educazio-
ne alla sicurezza stradale che contribuirà a far diminuire gli incidenti stradali 
di giovani automobilisti. ICARUS è uno dei sette progetti selezionati nel 2008 
nel quadro dell’invito a presentare proposte in materia di sicurezza stradale 
pubblicato ogni anno dalla Commissione europea. Il totale delle sovvenzioni 
accordate quest’anno ammonta a 4 200 000 EUR. 
Il Ministero italiano degli Interni, che coordina il progetto e che ha ottenuto la 
cooperazione della Polizia slovena, coinvolgerà giovani di tutti gli Stati mem-
bri. I giovani avranno la possibilità di dire la loro, in modo che il linguaggio e i 
mezzi di diffusione che verranno utilizzati possano facilitare il raggiungimento 
dell’obiettivo perseguito: salvare ogni anno il maggior numero possibile di vite 
di giovani automobilisti. 
 

L'Europa a fumetti: premiati i vincitori 
europei del concorso "Unione europea  
e cittadinanza" 
I vincitori del concorso “Unione europea e cittadinanza” sono stati annunciati 
nei giorni scorsi. Oltre 2500 studenti di arte e grafica hanno partecipato al 
concorso creando un fumetto di una 
pagina, senza testo, per illustrare il 
concetto di citta- dinanza nell’Unione 
europea. 
Come ha dichia- rato il vicepresiden-
te della Com- missione europea 
Jacques Barrot, “la cittadinanza euro-
pea dà corpo all’idea di Europa, 
cioè all’idea di un’Unione che, lungi 
dall’essere un mero raggruppamen-
to di Stati, confe- risce agli europei 
un’identità in più e diritti effettivi. In 
sostanza, la citta- dinanza europea 
permette alle persone di vivere 
l’Europa piena- mente. Mi compiac-
cio dunque del fatto che i partecipanti al concorso siano riusciti a rendere nei 
loro disegni l’aspetto intrinsecamente umano di quest’importante realtà, spes-
so facendo riferimento a commoventi esperienze personali”. 
Gli oltre 2500 partecipanti hanno creato un fumetto di una pagina, senza te-
sto, per illustrare il concetto di cittadinanza nell’Unione europea. Il concorso si 
rivolgeva a studenti, soprattutto a quelli di arte e di grafica, che avessero al-
meno 16 anni di età e che risiedessero in uno dei 27 Stati membri dell’Unione 
europea. Dopo una prima selezione in ciascun Paese, i 27 vincitori nazionali 
sono stati invitati dal 9 all’11 maggio a Bruxelles, dove sono stati premiati i tre 
vincitori europei: 
•     Primo premio: Mehdi Boualam (Belgio) 
•     Secondo premio: Sibila Koritareva (Bulgaria) 
•     Terzo premio: Stephan Timmers (Paesi Bassi) 
I migliori fumetti sono stati caricati sul sito Europa. I fumetti potranno anche 
essere utilizzati in future campagne europee sulla cittadinanza. 
Per ulteriori informazioni sul concorso, si veda http://www.eurocartoon.eu/  

ATTUALITA’ 
EUROPEE: QUANDO, 
COME E PER CHI SI 
VOTA A GIUGNO  
 In ognuno dei 27 Stati membri dell'Ue, tra il 4 e il 
7 giugno, si svolgeranno le elezioni europee. Più 
di 375 milioni di cittadini potranno recarsi alle urne 
per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento 
dell'Unione europea, consegnando loro un man-
dato di cinque anni.  Sui 736 eurodeputati che 
conterà il Parlamento, 72 saranno italiani. 
 
 
 CHI VOTA E QUANDO.  
Sono circa 375 milioni gli elettori dei 27 Paesi 
membri. Ma non voteranno tutti lo stesso giorno. 
Gran Bretagna e Olanda faranno da apripista il 4 
giugno, seguiti dall'Irlanda il 5, Repubblica Ceca 5 
e 6, Slovacchia, Lettonia, Malta e Cipro il 6. In 
Italia si voterà sabato 6 e domenica 7 e negli altri 
18 Paesi domenica. I risultati di ogni Paese saran-
no resi noti solo la sera del 7 giugno. 
 
 
 QUANTI SONO GLI EURODEPUTATI.  
Sono 736 i seggi da assegnare, come stabilito dal 
Trattato di Nizza che li ha ridotti rispetto ai 785 
attuali. Qualora il Trattato di Lisbona entrasse in 
vigore entro la fine dell'anno - mancano ancora le 
ratifiche di Irlanda e Repubblica Ceca - il numero 
di eurodeputati salirà a 754. Dei seggi supplemen-
tari 4 saranno assegnati a Spagna, 2 a Francia, 
Austria e Svezia, e 1 a Italia, Gran Bretagna, Polo-
nia, Olanda, Lettonia, Slovenia e Malta. La Ger-
mania, che sarebbe l'unico Paese a perdere depu-
tati con il nuovo Trattato (-3), sarà invece autoriz-
zata a mantenere i suoi 99 seggi fino alla prossi-
ma tornata elettorale del 2014. 
 
 
 DEPUTATI UE PER OGNI PAESE.  
Il numero varia a seconda della popolazione. Mal-
ta ne eleggerà solo 5, Cipro, Lussemburgo ed 
Estonia 6, Slovenia 7. La Germania, il Paese che 
ne ha di più, ne eleggerà 99, mentre Francia, Italia 
e Gran Bretagna 72.  Spagna e Polonia 50. 
 
 
 QUANDO DEBUTTA IL NUOVO  
PARLAMENTO. 
 La sessione inaugurale del nuovo Parlamento Ue 
si terrà a Strasburgo dal 14 al 16 luglio. In quel-
l'occasione gli eurodeputati eleggeranno il loro 
presidente. I conservatori, dati come favoriti alle 
elezioni, hanno già espresso i loro candidati: l'at-
tuale vicepresidente del Parlamento Ue, Mario 
Mauro (Pdl), e il polacco Jerzy Buzek.  La nuova 
Assemblea dovrà poi esprimersi sul nome del 
presidente della prossima Commissione Ue, che 
sarà individuato dai leader dei 27 a fine giugno. 
L'attuale presidente, il portoghese Josè Manuel 
Barroso, è dato come favorito.  
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NAPOLITANO E MARCEGAGLIA A PALERMO   
PER RICORDARE STRAGE CAPACI  
Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il premio nobel per la pace, Muhammad Yunus, il presidente di 
Confindustria Emma Marcegaglia, il ministro per la Giustizia Angelino Alfano, quello per l'Istruzione 
Mariastella Gelmini: sono alcune delle personalità che parteciperanno il prossimo 23 maggio a Paler-
mo alle celebrazioni per il diciannovesimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita 
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Alle otto è previsto l'arrivo al porto 
della nave della legalità. Alle 9.30, le iniziative nell'aula bunker. Parteciperanno anche il presidente di 
Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello, e Antonello Montante, delegato nazionale di Confindustria per i 
rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio.  
Alle 13 in programma la consegna delle borse di studio «Giovanni Falcone e Paolo Borsellino».  
Alle 16, la partenza del corteo della memoria che da via d'Amelio raggiungerà l'Albero Falcone. Alle 
16.30 un altro corteo partirà dall'aula bunker diretto all'albero-simbolo di via Notabartolo.  Alle 17.58 il 
silenzio suonato dalla polizia di Stato per ricordare la strage.  «Per sconfiggere Cosa Nostra, diceva 
Giovanni Falcone, bisogna agire seguendo tre direttive - ricorda Maria Falcone, la sorella del magi-
strato ucciso dalla mafia -: la prima e sicuramente la più importante, è la repressione. Tale azione portata avanti dalla magistratu-
ra e dalle forze dell'ordine deve essere costante, forte e supportata soprattutto da una legislazione adeguata che pur garantendo 
le libertà fondamentali dell'individuo permetta ai magistrati di svolgere al meglio la funzione investigativa. La seconda fondamen-
tale nel lungo periodo deve essere l'educazione alla legalità delle nuove generazioni, al fine di contrastare quelli che sono i disva-
lori della mafiosità. Riuscire a sconfiggere l'omertà e l'indifferenza significa anche togliere alla mafia la possibilità di affermare il 
proprio dominio sul territorio. La terza e sicuramente non meno importante - aggiunge Maria Falcone - consiste nel creare uno 
sviluppo economico non inquinato dalle pressioni della criminalità che ubbidisca soltanto alle leggi di mercato. Appunto per que-
sto, la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone ha voluto fare, quest'anno, una riflessione più approfondita sui problemi che 
spesso un'impresa che agisce nel meridione d'Italia deve affrontare discutendo principalmente sulle possibili soluzioni istituzionali 
e sui comportamenti individuali da adottare. Mi auguro che il dibattito in aula possa far capire ai giovani quanto sia importante 
creare imprese che vivono ed agiscono nella legalità, solo così potremo prospettare un futuro di lavoro alle nuove generazio-
ni». Le manifestazioni per il diciassettesimo anniversario della strage di Capaci si concluderanno con la celebrazione di una mes-
sa, alle 18.30, presso il Centro educativo ignaziano, e con la partenza dal porto di Palermo, alle 20, della nave della legalità. Dalle 
9.30 alle 14, in contemporanea con le iniziative che si terranno nell'aula bunker dell'Ucciardone le scuole palermitane organizze-
ranno i villaggi della legalità nei quartieri Kalsa, Borgo Nuovo, Brancaccio e Zen. Alle manifestazioni è prevista anche la parteci-
pazione del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e del procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Messineo. 
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Parlamento Scientifico Europeo  
2009/2010   

Nel mese di marzo 2010 la Città e l'Università di Aquisgrana ospiteranno il secon-
do Parlamento Scientifico Europeo (ESP), quale momento di incontro e studio su 
una vasta gamma di tematiche attuali nel settore delle scienze, della società e 
della politica. L'iniziativa, che si colloca nell'ambito delle azioni volte a promuove-
re le lauree scientifiche, E’ particolarmente interessante e può efficacemente con-
tribuire a promuovere il dialogo tra i giovani sulle tematiche di carattere scientifico 
e motivarne e rafforzarne le scelte per il futuro.   
Le condizioni per la partecipazione: 
-Età  minima: 15 anni.   
-Gli studenti dovranno registrarsi sul sito www.science-parliament.eu e dovranno 
partecipare attivamente alla discussione.   
-Saranno benvenuti anche i docenti che vorranno partecipare alle discussioni e al 
dibattito.   
-Non vi è limite alla partecipazione di studenti di una scuola durante le discussioni 
della fase 1 e della fase 2. Tuttavia, alla fase finale del convegno ESP di Aqui-
sgrana, potranno partecipare solo 3 studenti e un docente in rappresentanza della 
scuola.   
-Una volta effettuata la scelta della scuola da parte del Consiglio di Amministrazio-
ne dell'ESP, la scelta degli studenti è effettuata dalla scuola stessa.   -Si prevede 
la partecipazione di studenti e docenti appartenenti a due sole scuole per ciascun 
Paese europeo, al fine di garantire la più ampia partecipazione.   La selezione dei 
partecipanti al Convegno ESP avverrà entro e non oltre il mese  di gennaio 2010.   
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot2652_09.shtml 

Capitali Europee  
della Cultura  
2012 e 2013 

Il Consiglio del-
l'UE ha designato 
GuimarÃ£es 
(Portogallo) e 
Maribor 
(Slovenia) come 
Capitali della 
Cultura nel 2012, 

seguite da Marseille-Provence (Francia) e 
KoÅ¡ice 
(Slovacchia) nel 
2013. La decisio-
ne fa seguito alla 
raccomandazione 
espressa nell'au-
tunno 2008 dal 
comitato di sele-
zione.   http://
europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/09/749&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en   
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CONCORSI 
CONCORSO PER IL MIGLIOR SMS  
PROROGATA LA SCADENZA DEL BANDO 
Scade il 30 maggio prossimo il concorso “Parole in viaggio, la scrittura al tempo di internet”, indetto dal Gruppo Giovani di Confin-
dustria Palermo insieme con il Credito Siciliano e rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori – pubbliche e private - di Palermo 
e della Provincia.  Dieci premi in denaro, e un week end di vacanza per il primo classificato.  
Il concorso – organizzato in gemellaggio con Unindustria Treviso – è in onore di Antonio Russello, narratore e insegnante vissuto 
tra la Sicilia e il Veneto.  Vincerà chi scriverà il miglior sms o il miglior racconto sul tema “Il lavoro che sogno, la vita che voglio”. 
Secondo Marcello Cacace, presidente dei Giovani di Confindustria Palermo: “Un ragazzo ha il diritto-dovere di sognare, come il 
diritto-dovere di trovare un lavoro e vivere la propria vita. E non sono anni facili, questi, stretti fra la crisi e la precarietà. A Palermo 
come a Treviso. Questa è la sfida raccolta nel contenuto del concorso. Un tema, quello del lavoro, che sta a cuore alla Confindu-
stria”.  Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori.  
La prima sezione è dedicata ai racconti, questi potranno essere inviati sia su carta che per email. Nel primo caso vanno spediti a 
Premio Russello, Confindustria Palermo, via XX Settembre 53, 90141 Palermo. Altrimenti dovranno essere mandati all’indirizzo di 
posta elettronica info@confindustriapa.it.  La seconda sezione è dedicata agli sms. Il numero a cui inviarli è 340 4399011. I testi 
devono essere individuali, inediti e frutto della elaborazione personale dei concorrenti. Testi e messaggini devono essere inviati 
entro il 30 maggio 2009. A valutare gli elaborati sarà una giuria composta da esponenti del mondo della cultura e dell’istruzione. 
Al vincitore palermitano della sezione racconti – oltre al premio in denaro – verrà offerto anche un soggiorno a Treviso. Analogo 
riconoscimento al vincitore trevigiano: il soggiorno a Palermo sarà offerto dall’Hotel Plaza Opera. Il bando del concorso è pubbli-
cato per esteso su www.antoniorussello.org.  
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IMMIGRAZIONE: 4 MILIONI DA FORMARE COME MEDIATORI 
INTERCULTURALI 
Poco più di 4,3 milioni di euro (4 milioni 329.200 euro) per l'istituzione e l'addestramento di 120 mediatori interculturali, 50 tutori 
pubblici volontari e 50 mediatori linguistici. Lo prevede il bando firmato dall'assessore regionale per la Famiglia e le Politiche so-
ciali, Francesco Scoma. 
«In considerazione del continuo e crescente fenomeno dell'immigrazione clandestina - spiega Scoma - e che le statistiche relative 
ai minori non accompagnati immigrati, sbarcati in Sicilia, registrano un trend costante di circa 1.500 arrivi all'anno, un dato che nel 
2008 ha registrato un ulteriore incremento, ho ritenuto che si debba prevedere la presenza di operatori sociali che facilitino la co-
municazione tra individuo, famiglia e comunità, che svolgano attività di mediazione e informazione tra i minori immigrati e la socie-
tà di accoglienza, che favoriscano la rimozione delle barriere culturali e linguistiche e la valorizzazione della cultura di appartenen-
za, e che promuovano la cultura dell'accoglienza, integrazione socioeconomica e la fruizione dei diritti e l'osservanza dei doveri di 
cittadinanza». Queste professionalità - previste anche dalla normativa europea - diventano essenziali, si legge in una nota dell'As-
sessorato, in considerazione del fatto che i minori immigrati non accompagnati vengono presi in carico dal sistema regionale di 
accoglienza per minori soggetti a provvedimenti giudiziari. Le strutture di accoglienza dunque necessitano di figure professionali 
adeguate alle mutate esigenze organizzative ed educative, legate alla crescita di questo fenomeno. 
I progetti dovranno prevedere un biennio per l'istituzione, la formazione e l'addestramento: di 120 mediatori interculturali che do-
vranno favorire l'integrazione socio-culturale dei minori. Dovranno svolgere 6 mesi di formazione e un periodo di 9 mesi di prova 
nelle comunità iscritte all'albo regionale e nelle istituzioni pubbliche che si occupano della gestione dei flussi migratori. I candidati 
dovranno essere disoccupati o titolari di contratti atipici, età compresa fra i 22 ed i 45 anni, diplomati o laureati, con padronanza 
della lingua italiana e di almeno altre due lingue tra cui inglese, francese, arabo, tamil, cingalese, bengalese, swahili, amarico; di 
50 tutori pubblici tutori volontari, che sostituiranno o affiancheranno le figure istituzionali a cui, in atto, viene affidata la tutela dei 
minori immigrati e sottoposti a provvedimenti giudiziari. Il percorso formativo durerà 3 mesi. I destinatari dovranno essere 50 sog-
getti occupati, tra i 30 e i 50 anni, diplomati o laureati; di 50 mediatori linguistici, che favoriranno l'integrazione tra culture e idiomi 
diversi. Il corso formativo durerà 6 mesi. Dopo l'addestramento di 9 mesi, I destinatari dovranno essere 50 disoccupati o titolari di 
contratti atipici, tra i 22 ed i 45 anni, laureati o diplomati che dovranno conoscere italiano, inglese, francese, arabo, tamil, cingale-
se, bengalese, swahili, aramaico. 
Possono partecipare gli enti formativi pubblici e privati senza scopo di lucro. Le istanze dovranno pervenire in assessorato entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
Il bando sarà pubblicato sul sito dell'assessorato (www.regione.sicilia.it/famiglia), sul portale Siris (http://siris.regione.sicilia.it) e 
sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 

ATTUALITA’ 



SCAMBI Giovanili 
 

Il servizio Progetto Giovani del Comune di Padova, www.padovanet.it/progettogiovani, sta cercando volontari 
per due scambi giovanili con scadenza per la candidatura il 15 maggio 2009 da inviare a scam-
bi@comune.padova.it: 
Scambio socio-culturale "Youth and Environment" 
   - data di inizio e di fine  - 10/07/09 - 16/07/09 
   - località: Iasi (ROMANIA) 
   - ente di accoglienza: Youth Vision Team Romania FlyNET Romania 
   - numero dei volontari italiani: 6  
   - lingua di lavoro: inglese 
   - attività: visite culturali, laboratori tematici, serate interculturali, attività ludico-ricreative 
   - spese a carico del volontario: 30% spese di viaggio.  
   - info: http://progettogiovani.pd.it/cont.asp?set=5&key=561&m=322   
 
Scambio socio-culturale "Opportunità giova-
nili e spazi giovanili" 
   - data di inizio e di fine  - 01/07/09 - 10/07/09 
   - località: Santesteban (SPAGNA) 
   - ente di accoglienza: Instituto Navarro de la 
Juventud 
   - numero dei volontari italiani: 10 
   - lingua di lavoro: spagnolo e inglese 
   - attività: visite culturali, laboratori tematici, 
serate interculturali, attività ludico-ricreative 
   - spese a carico del volontario: spese di viag-
gio. 
   - info: http://progettogiovani.pd.it/
cont.asp?set=5&key=561&m=322  
 
L'Associazione Arcistrauss di Mussomeli, 
www.arcistrauss.it, organizza i seguenti 
scambi giovanili con scadenza urgente per 
la candidatura da inviare a arci-
strauss@arcistrauss.it: 
Training course "YEAH - Young Energetic 
Artistic Heads" a Pehlrimov (Rep. Ceca) dal 1° al 7 giugno 2009. 
   - Tema del progetto: Progettazione Europea e creatività. Il progetto è incentrato sulla creatività in generale e la 
creatività dei progetti internazionali del programma Gioventù in azione. Gli obiettivi: scoprire nuovi argomenti non 
ancora esplorati per progetti internazionali, sostenere la creatività dei giovani e coinvolgere tutti i partecipanti nella 
realizzazione di nuovi progetti. Previste diverse escursioni, fra cui una a Praga. 
   - Posti disponibili per partecipanti italiani : 2 
   - Paesi partecip anti: Grecia, Spagna, Portogallo, Rep. Ceca ed Italia.  
   - Ente organizzatore : o.s. Hodina H, www.hodinah.cz 
   - Quota di partecipazione: � 110. 
   - Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell'organizzazione ospitante. 
 
Scambio culturale "European Youth Hand In Hand" ad Adana (Turchia) dall'8 al 17 giugno 2009. 
   - Tema del progetto: identità europea, gioventù e cittadinanza attiva. Il progetto tratterà tematiche di interesse 
giovanile ed europeo quali gioventù europea, cittadinanza attiva ed europea, ma anche ruolo degli uomini e delle 
donne negli stessi. Ogni Paese partner dovrà realizzare, durante le serate internazionali, delle presentazioni sui 
temi su esposti e descrivere il background culturale del paese. 
   - Posti disponibili per partecipanti italiani: 4 + 1 per un totale di 25 parteci panti. 
   - Paesi partecipanti: Lituania, Slovacchia, Lettonia,  Bulgaria, Turchia ed Italia. 
   - Quota di partecipazione � 110. 
   - Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell'organizzazione ospitante. 
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CONCORSI 

UFFICIO EUROPEO  
DI SELEZIONE  

DEL PERSONALE (EPSO)  
AVVISO DI CONCORSO  

GENERALE EPSO/AD/173/09  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente 

concorso generale: EPSO/AD/173/09 per l’assunzione di interpreti di 
conferenza (AD 5/AD 7) di lingua estone.  

Il bando di concorso è pubblicato unicamente in lingua estone nella Gaz-
zetta ufficiale C 109 A del 13 maggio 2009.  

Informazioni supplementari si trovano sul sito web dell'EPSO:  
http://eu-careers.eu  

 
GUUE C 109 del 13/05/09 
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CONCORSI 

Ufficio di cooperazione EuropeAid (AIDCO)  
Pubblicazione di un avviso di posto vacante   
di consigliere principale (AD14) 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati che sono cittadini di uno degli Stati membri dell’U.E., e che 
hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’U.E. e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra lingua.  Devono avere un diploma universitario di 4 anni e più  e almeno 15  anni di esperienza. 
La sede è Bruxelles. 
Per maggiori informazioni, scrivere a : ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@EC.EUROPA.EU 
Referente: Constantin Stathopoulos, email: constantin.stathopoulos@ec.europa.eu 
Il termine di scadenza è fissato al 5 giugno 2009 

GUUE C 106 del l’08/05/09 

 Fondazione europea per il miglioramento  delle condizioni 
di vita e di lavoro 
 
Bando di selezione generale: analista programmatore 
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita  
e di lavoro ha sede a Dublino, Irlanda. 
Possono partecipare alla selezione i candidati che sono cittadini di uno degli Stati membri dell’U.E., e che 
hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’U.E. e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra lingua, oltre all’inglese fluente. Devono avere un diploma che dia accesso agli studi universitari e 
almeno tre anni di esperienza. 
Maggiori informazioni possono essere scaricate dal sito: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/.  
Il termine di scadenza è fissato al 7 giugno 2009. 
 
 

Bando di selezione generale: Responsabile della ricerca  
(gestione delle risorse umane) 
 
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ha sede a Dublino, Irlanda. 
Possono partecipare alla selezione i candidati che sono cittadini di uno degli Stati membri dell’U.E., e che 
hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’U.E. e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra lingua, oltre all’inglese fluente. Devono avere un diploma che dia accesso agli studi universitari e 
almeno sei anni di esperienza. 
Maggiori informazioni possono essere scaricate dal sito: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/.  
Il termine di scadenza è fissato al 7 giugno 2009. 
 

GUUE C 105 del 07/05/09 
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A Copenaghen, Vertice  
dei Governi locali  
sui cambiamenti climatici 
Enti locali di tutto il mondo si incontreranno a Cope-
naghen, dal 2 al 4 giugno prossimi, per il Summit 
dei Governi Locali sui Cambiamenti Climatici. Sco-
po dell’incontro è individuare gli impegni da assu-
mere a livello locale per l’accordo post Kyoto 2012, 
nell’ambito della Conferenza (COP15) che avrà 
luogo sempre a Copenaghen nel prossimo mese di 
dicembre. L’incontro sarà pure occasione per gli 
enti locali di presentare i risultati  ottenuti  ed illu-
strare le misure prese a livello locale per incorag-
giare la riduzione dell’effetto serra. Tutti gli enti lo-
cali sono invitati a partecipare al Vertice che rappre-
senta una importante opportunità per dimostrare il 
loro ruolo essenziale nella lotta al cambiamento 
climatico. Per informazioni sul programma ed iscri-
zioni: www.kl.dk/localclimatesummit 
 

IL PROTOCOLLO DI PALERMO 10 ANNI DOPO,  
CONFERENZA INTERNAZIONALE 
Organizzata dall'Oim, in partnership con l'Università di Palermo, l'Unicri e l'Aiccre, l'atteso appuntamento si svolgerà a Palermo il 
21 e 22 maggio 2009. 
A Roma il 12 maggio 2009 alle ore 15.00 la presentazione ufficiale al Senato.  
Dieci anni dopo il Protocollo di Palermo sulla tratta di esseri umani, quali i traguardi raggiunti? Quali le prospettive per il futuro? 
Quale la situazione giuridica internazionale? Se ne discuterà proprio nel capoluogo siciliano il 21 e 22 maggio prossimi all'Univer-
sità di Palermo Facoltà di Scienze Politiche "Collegio 
San Rocco". La Conferen- za Internazionale è organizza-
ta dall'Oim (Organizzazione mondiale per le migrazioni), in 
partnership con l'Università di Palermo, l'Unicri (l'Istituto 
Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimi-
ne e la Giustizia) e l'Aiccre (Sezione Italiana del CCRE, 
Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa).  
Il 12 maggio, a Roma, sarà presentata alla stampa con la 
partecipazione di esponenti del Parlamento, del Governo, 
delle organizzazioni propo- nenti e delle Ministre delle Pari 
Opportunità in carica nel 2000 e oggi. 
Riunendo coloro che parte- ciparono alle negoziazioni del 
1999-2000 per l'elaborazio- ne della Convenzione e dei 
Protocolli aggiuntivi insieme ad esperti, docenti universitari 
e rappresentanti di istituzio- ni governative, inter-
governative e non governative nazionali ed internazionali, la Conferenza indagherà il fenomeno della tratta nei suoi aspetti giuridi-
ci nazionali e internazionali ed in particolare l'applicazione del protocollo di Palermo e dei suoi aspetti critici. L'appuntamento in-
tende offrire l'occasione per approfondire alcuni aspetti e le sfide più importanti poste dal fenomeno della tratta, e promuovere 
una rinnovata riflessione sulla definizione di Tratta ed elaborare raccomandazioni circa la concreta applicabilità del Protocollo di 
Palermo rispetto alla diversità delle culture giuridiche nei differenti contesti nazionali, allo scopo di sostenere il processo di ratifica 
dello stesso a livello internazionale e la sua applicazione a livello nazionale nei paesi aderenti.  
La Città e l'Università di Palermo hanno accolto l'invito dell'OIM ad ospitare questo evento, anche in considerazione dell'approccio 
normativo italiano alla tratta, riconosciuto, a livello internazionale, quale uno dei più innovativi e rispettosi dei diritti umani delle 
vittime.  
Nel 2000 la città di Palermo ospitò la Conferenza internazionale per l'apertura alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro il Crimine Organizzato Transnazionale (UN TOC) e dei due Protocolli aggiuntivi sulla Prevenzione, Repressione e Contra-
sto della Tratta di esseri umani, in particolare donne e minori (Protocollo contro la Tratta, trafficking, nella sua dicitura inglese) e 
sul Traffico di migranti via terra, mare e aria (Protocollo contro il Traffico, smuggling, nella sua dicitura inglese) La Convenzione e 
i Protocolli furono il risultato di ampie negoziazioni condotte in occasione di undici sessioni del Comitato Intergovernativo Ad Hoc, 
creato sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Criminalità e la Giustizia Penale, riunitosi a 
Vienna tra il gennaio 1999 e l'ottobre 2000.  
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Etica e legalità”, venerdì 15 incontro 
nella sede palermitana di Banca etica 
Rientra nelle iniziative promosse su tutto il territorio nazionale per festeggia-
re il decimo compleanno di Banca Etica l’incontro con Lirio Abbate, Giusep-
pe Cipriani e Tommaso Marino dal titolo “Etica è Legalità”, che si svolgerà 
alle 17 di venerdì 15 maggio nei locali della filiale palermitana del particolare 
istituto di credito, al civico 24 di via Catania. Un’occasione per ribadire l’esi-
stenza di una banca che “dal 1999 finanzia chi vuole costruire un mondo 
migliore e investe su ambiente, commercio equo e solidale, legalità, coope-
razione sociale, pace e giustizia”. Un traguardo che, per quanti credono 
nella forza di un circuito economico veramente e profondamente etico, è 
anche l’inizio di nuove sfide. Da affrontare, però, tutti insieme. Alla fine del 
dibattito, presumibilmente intorno alle 18.30, sarà inaugurata la mostra di 
acrilici di Gianni Allegra dal titolo “Il Desiderio” e, a conclusione dell’iniziati-
va, verrà offerto un aperitivo, ovviamente bio-solidale, a cura dei giovani di 
”BioSicilyExport”. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 15 giugno e si 
potrà visitare tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, dalle 9 alle13. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

La Rappresentanza a Milano della Commissione europea  e 
il   Consiglio Nazionale Donne Italiane – 
CNDI invitano  all'incontro 

 "5 domande sull'Europa" 
La partecipazione femminile alla 
politica europea: potenziamento  
e trasformazioni dell'identità  
di genere 
 Venerdì, 15 maggio 2009 alle ore 17.00  Palazzo delle Stelline 
– sala Toscanini Corso Magenta 61 – Milano  per informazioni: 
amgalleani@alice.it 
 
 

RAICES FLAMENCAS  
Cosa: Concert 
Organizzatore: ALAMEDA ASOCIACION DE ARTE FLAMENCO  
Inizia: venerdì 19 giugno alle ore 21.00 

Termina: venerdì 19 giugno alle 
ore 23.00 
Dove: KURSAAL KALESA TON-
NARA BORDONARO DI VERGI-
NE MARIA 
Una fantastica serata alla Tonnara 
Bordonaro Kursaal Kalesa con lo 
spettacolo "RAICES FLAMENCAS". Interpreti d'eccezione famosi per le loro performance di 
"flamenco puro" ci condurranno in un viaggio attraverso la tradizione del ballo, del canto e della 
chitarra flamenca, facendoci immergere nell'atmosfera di una notte  andalusa. Direttamente da 
Siviglia i bailaores Juan Polvillo, Paqui del Rio, José Nunez accompagnati al canto da Manuel Ta-
né alla chitarra da Xavier Leal. Prevendita biglietti: MASTER DISCHI Via XX Settembre, 38 Paler-
mo - Info: 329 3572853 - 388 4788614 

MANIFESTAZIONI 
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Le Agenzie LLP Ansas e Isfol, in collaborazione con il Ministe-
ro dell’Istruzione Dell’Università e della Ricerca e Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, organizzano il 22 

maggio al Palaffari di Firenze la Conferenza:  
“SOGNA L’EUROPA”  
 Declinazioni creative 

di apprendimento permanente.   
L’evento si rivolge a docenti, alunni, professori, amministratori 
e parti sociali e si inserisce nelle attività nazionali di monito-

raggio e valorizzazione del Programma LLP e nel quadro degli 
eventi nazionali dell’Anno Europeo della Creatività e dell’Inno-
vazione.  Il programma è ricco di eventi. La giornata sarà a-

perta dai rappresentanti dei Ministeri per un saluto a cui segui-
ranno gli interventi dei rappresentanti del Parlamento europeo 
e della Commissione in Italia. Il clou della mattinata sarà dedi-
cato alla Premiazione dei Vincitori del Concorso “My Come-

nius Experience. L’Europa che ho vissuto!”, il videocontest del 
programma LLP per la settimana Comenius, cui seguiranno 

letture magistrali e performance creative in collaborazione con 
TeatroLà. Nel pomeriggio la conferenza entrerà nel vivo con la 
presentazione delle migliori pratiche di Creatività e Innovazio-
ne dal programma Lifelong Learning Programme. Sono previ-
sti interventi con video, immagini e racconti di esperienze che i 
protagonisti hanno realizzato in ambito artistico, scientifico e 

delle lingue straniere.http://www.programmallp.it/
box_contenuto.php?id_cnt=792&id_from=1 

Invito destinato a singoli individui per la costituzione di una banca dati di potenziali  
esperti indipendenti destinati ad assistere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(EIT) nello svolgimento di compiti legati alla valutazione e all’attuazione delle Comunità 
della conoscenza e dell’innovazione (CCI)  
Con la presente si notifica la pubblicazione di un invito destinato a singoli individui per la costituzione di una banca dati di poten-
ziali esperti indipendenti destinati ad assistere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) nello svolgimento di compiti 
legati alla valutazione e all’attuazione delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI).  
L’EIT sollecita la presentazione di candidature da parte di singoli individui in possesso di un alto livello di esperienza professionale 
in uno o più dei seguenti settori di competenza:  — energia sostenibile  — mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a 
detti cambiamenti  — società dell’informazione e della comunicazione del futuro  — gestione di aziende innovative  — integrazio-
ne nel ciclo di innovazione  — creazione di PMI, avviamento d’imprese e scorpori societari (spin-off)  — gestione e organizzazio-
ne di iniziative imprenditoriali internazionali  — gestione dell’innovazione  — diritto di proprietà intellettuale e concessione di bre-
vetti  — ricerca  — ricerca non tecnologica  — innovazione nell’istruzione superiore  — insegnamento aziendale innovativo/
imprenditoriale  — valutazione dell’impatto ambientale  — valutazione dell’impatto di tipo economico/sociale  — pianificazione 
aziendale e finanziariaIT C 110/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  — misurazione e analisi del rendimento  — investimenti 
e finanziamento  — strategie di rischio/remunerazione  — trasferimento delle conoscenze  
Per le informazioni sull’invito, sulle condizioni inerenti alla nomina e sulle indicazioni destinate ai candidati sulle modalità per la 
presentazione delle candidature, si prega di consultare la pagina «Experts» del sito web dell’EIT: http://eit.europa.eu 

GUUE C110 DEL 14/05/09 

Sono aperte le iscrizioni al 

Corso di chitarra  
flamenca del maestro 
Jeronimo Utrilla di primo e 

secondo livello. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 30 giugno 

presso la  
Kemonia Spazio Musica  

mail: Kemoniaeventi@alice.it  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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  

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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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
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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 della Commissione, del 29 aprile 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli 
organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanzia-

te dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR 
GUUE L 116 del 09/05/09 

Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2009, relativa al finanziamento di un pro-
gramma di lavoro per il 2009 riguardante strumenti di formazione nei settori della sicurez-
za alimentare, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità. 

GUUE L 116 del 09/05/09 
Posizione comune (CE) n. 17/2009, del 5 marzo 2009, definita dal Consiglio, deliberando 
in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità 
europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomati-
che e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e 
comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle doman-
de di visto 

GUUE C 108 E del 12/05/09 


