
Castellana 
Sicula 

Regione Siciliana 

Sp
ed

iz
. i

n 
ab

b.
 P

os
ta

le
 —

 A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/c
 —

 L
eg

ge
 6

62
/9

6—
Fi

lia
le

 P
A

 

Europa  
MediterraneoMediterraneo  

A Cottanera il 
premio OK Italia 
 
Energie  
rinnovabili:  
la  U.E. adotta 
un Modello 
per i piani  
d'azione  
nazionali 
 
Erasmus  
Mundus: 10.000 
borse di studio 
per l'a.a. 
 2009-2010 
 
Il presidente 
Barroso al  
vertice del G8  
in Italia dall’8  
al 10 luglio 2009 
 
Arriva il carica-
batterie unico 
 
Gelati con il bol-
lino verde  
del consumo cri-
tico Addiopizzo 
 
Inviti  
a Presentare 
proposte 
 
Concorsi 
 
Manifestazioni 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
11 
 
12 

Sommario 

ANNO XI 
N. 27-09 
08/07/09 

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

La crisi economica, i cambiamenti climatici ma anche giustizia e affari esteri, relazioni esterne, allar-
gamento e aspetti istituzionali domineranno l'agenda della Presidenza per i prossimi 6 mesi 
Mai come ora l'attualità detta le priorità. Ma questo non sembra preoccupare l'ambiziosa Presidenza 
svedese del Consiglio dell'Unione europea che oggi debutta ufficialmente. E attualità significa - prima 
di tutto - economia. Perciò il Governo di Stoccolma l'ha messa al primo posto della sua agenda euro-
pea. La Presidenza, infatti, si ripromette di lavorare con rinnovato e più forte impegno sulla scia di 
quanto già avviato dai suoi predecessori di Francia e Repubblica ceca. L'ambizione è di contribuire 
concretamente a ripristi- nare la fiducia nei mer-
cati finanziari, ma anche a combattere l'impatto 
negativo della crisi sulla crescita e l'occupazione 
in Europa creando le condizioni necessarie 
per avviare un nuovo circuito virtuoso, carat-
terizzato da nuovi posti di lavoro, mercati aperti 
e crescita sostenibile. 
Quest'ultima dipenderà molto anche dagli a-
spetti ambientali nelle nostre politiche. Consa-
pevole di questo, la Pre- sidenza punta anche 
sull'altra priorità cruciale – quella della lotta ai 
cambiamenti climatici. L'attende nei prossimi 
mesi una notevole mole di lavoro per conseguire 
risultati concreti entro il prossimo mese di di-
cembre, in vista della Conferenza di Copen-
hagen dalla quale do- vrebbe scaturire l'accor-
do  
sul post-Kyoto. La sfida è impegnativa e su mol-
teplici fronti: convincere gli altri Paesi industria-
lizzati a seguire l'esem- pio europeo sul 
"pacchetto 20-20-20", assicurare adeguati 
finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo per coin-
volgere anche loro nella battaglia comune, prov-
vedere all'implementa- zione delle misure all'in-
terno dei singoli Stati membri dell'UE. 
I prossimi sei mesi saranno all'insegna del cambiamento e del rinnovo. L'appena eletto Parlamento 
europeo si insedierà in luglio mentre la nuova Commissione sarà nominata in autunno. La Presidenza 
intende fare tutto il possibile per garantire la migliore e più stretta cooperazione con le altre istituzioni 
europee, volta ad assicurare la ratifica del Trattato, rendendosi disponibile e aperta al confronto con 
gli europarlamentari. 
Ma l'attenzione e l'impegno su alcune aree non rallenteranno. Oltre alle menzionate priorità, la Presi-
denza svedese punterà anche sull'area di giustizia, libertà e sicurezza per promuovere il rispetto e 
l'applicazione del Programma di Stoccolma. Quest'ultimo rappresenterà un passo in avanti cruciale 
per quanto riguarda la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni e comporterà un 
miglioramento sia della sicurezza dei cittadini sia dei loro diritti individuali. 
L'accento sarà posto anche sulla proiezione esterna dell'Unione che abbisogna di un rafforzamento 
attraverso la dimensione baltica, il rafforzamento della Politica di vicinato e l'allargamento. Tutte que-
ste tematiche saranno discusse oggi in occasione della visita della Commissione a Stoccolma, in cui i 
membri del Collegio avranno colloqui con le rispettive controparti. Non ci resta che fare un forte "in 
bocca al lupo" agli svedesi. Sicuramente ne avranno bisogno. 

La Svezia prende il comando  
in un momento cruciale per l'U.E. 
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CONCORSO PER IL NUOVO LOGO EUROPEO  
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: TERMINE PROROGATO  
FINO AL 6 LUGLIO 2009 
A pochi giorni dal termine, la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea pubblica l’in-
vito finale a partecipare al concorso per la creazione del nuovo logo europeo dell’agricoltura biologica. Sono invitati a presentare 
progetti gli studenti in design dei 27 Stati membri che, oltre a vincere premi in denaro, avranno l’opportunità di diventare famosi 
come autori del nuovo logo ufficiale dell’U.E. per i prodotti dell’agricoltura biologica. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 6 
luglio 2009. Al concorso per la creazione del nuovo logo europeo dell.agricoltura biologica possono partecipare i cittadini dell’U-
nione europea di ogni età regolarmente iscritti a un Istituto superiore di arte o design situato in uno dei paesi dell’U.E. o che ab-
biano recentemente conseguito un diploma in una di queste discipline.  
Finora al concorso di design si sono già iscritti oltre 500 studenti dei 27 Stati membri. Con la proroga del termine di altri cinque 
giorni viene offerta la possibilità di partecipare e presentare progetti a un numero ancora maggiore di studenti. Il sito del concorso 

al quale possono essere inviati i progetti è il 
seguente: www.ec.europa.eu/organic-logo  
Per la valutazione dei progetti che rispondono 
ai requisiti del concorso è stata costituita una 
commissione internazionale di esame, com-
posta da esperti in agricoltura e produzione 
biologica e da grafici e designer professionisti. 
Fanno parte di tale commissione alcune per-
sonalità di spicco: Riitta Brusila-Räsänen, 
docente di design grafico all’Università della 
Lapponia (Finlandia), il tedesco Erik Spieker-
mann, professore, dottore onorario, direttore 
creativo e collaboratore di gestione, la france-
se Elisabeth Mercier, direttrice della Agence 
BIO in Francia, Urs Niggli, direttore 
dell.Istituto svizzero di ricerca sull’agricoltura 
biologica (FiBL), Szymon Skrzypczak, un gio-
vane designer polacco già vincitore di premi, 
Tom Václavík, esperto di marketing di prodotti 
biologici della Repubblica ceca e presidente 
dell.associazione internazionale dei distributo-
ri di prodotti biologici e infine Craig Sams, 
presidente della Soil Association del Regno 
Unito. La commissione di esame sarà presie-
duta da Rob Vermeulen, ex presidente dell’as-
sociazione Pan- European Brand Design As-
sociation .  
I progetti presentati saranno valutati in base 
alla loro attrattiva globale, all’immediata intelli-
gibilità, alla chiarezza della presentazione e 
all’ intramontabilità.  
Dopo una prima selezione dei progetti più 
originali e accattivanti nel corso della riunione 
della commissione di esame del 20 luglio 200-
9, nel sito del concorso sarà pubblicata una 
lista dei progetti migliori.  
La novità di questo concorso è che tutti i citta-
dini europei avranno modo di votare in linea 
per il vincitore alla fine dell’anno. I vincitori 
selezionati saranno tre: il primo conseguirà un 
premio di 6 000 EUR e il logo che avrà pro-
gettato sarà usato come logo generale dell’a-
gricoltura biologica europea, mentre il secon-
do e il terzo riceveranno un premio di 3 500 e 
rispettivamente 2 500 EUR.  
La proclamazione dei vincitori avrà luogo a 
Bruxelles nel luglio 2010 nel corso di una ceri-
monia di premiazione alla quale parteciperà 
anche il commissario europeo all’Agricoltura e 
allo sviluppo rurale. 
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A COTTANERA IL PREMIO OK ITALIA  
 L'azienda riconosciuta da UniCredit  come la realtà più interessante  

e vivace del panorama enologico italiano 
  Cottanera, l'azienda di 

Castiglione di Sicilia (CT) 
situata ai piedi  dell'Etna di 
proprietà della famiglia 
Cambria, con la sua viti-

coltura  di fron- tiera, si 
aggiudica il premio Ok 
Italia, giunto quest'anno 
alla  sesta edizione e 
istituito da UniCredit.  

Un riconosci- mento pre-
stigioso, con- segnato a 
Torino da A- lessandro  

Profumo, Am- ministratore 
Delegato del Gruppo 
UniCredit, che premia  dunque la Sicilia di qualità.  Ok Italia punta l'attenzione su 
quelle piccole realtà imprenditoriali,  motore trainante dell’economia italiana, che 

nonostante la crisi  riescono ad emergere e far valere i propri prodotti non soltanto 
sul  mercato italiano ma che trovano ampi consensi anche all'estero. Oggi l’azien-
da, 50 ettari di vigneto dove vengono coltivati varietà  autoctone ed internazionali, 
otto le etichette (sette rossi e un  bianco), dopo la scomparsa di Guglielmo avve-
nuta nel dicembre scorso,  è guidata dal fratello Enzo e dai figli di Guglielmo: Ma-
riangela,  Francesco ed Emanuele. L'ingresso dei tre giovani sta premiando  l'a-
zienda sia dal punto di vista della qualità che dal punto di vista  dell'immagine, 

sempre più proiettata verso un marketing moderno e a  passo con le nuove linee 
del mercato internazionale.  “Innovazione e rispetto della tradizione è il doppio 

binario sul quale  abbiamo deciso di indirizzare la filosofia produttiva della nostra  
azienda – dice Mariangela Cambria, responsabile della Comunicazione -  sono 
perciò felice di ricevere questo riconoscimento che premia il  lavoro di un intero 
staff, all'interno del quale è compresa anche una  squadra di venti donne, una 

tradizione sull'Etna che Cottanera intende  mantenere, a loro vengono infatti affi-
date le cure della pianta e della  stessa vendemmia”. 

 La Motivazione:  L’azienda agricola Cottanera vince il premio Ok Italia per la  
categoria: internazionalizzazione ed eccellenza del territorio   Nel giro di pochi 

anni l'azienda ha conquistato un posto di assoluto  rilievo all'interno del panorama 
enologico d'eccellenza, il 40% della  produzione è destinata all'estero: Germania, 
Svizzera, Inghilterra,  Russia e Stati Uniti.  L'azienda, che si avvale della collabo-
razione dell'enologo Lorenzo  Landi, ha affiancato alla produzione delle etichette 
frutto dei vitigni  internazionali anche l'Etnarosso DOC, un vino ottenuto da uve di 
Nerello  Mascalese, un vitigno tipico dell’Etna, al quale è stato assegnato il  pre-
stigioso Tre Bicchieri dalla Guida Vini d’Italia 2009 del Gambero  Rosso e Sloow 
Food Editore. Per il prossimo anno è prevista l'uscita sul  mercato del secondo 

bianco dell'azienda: un Carricante, che va ad  aggiungersi al Barbazzale,  
un vino ottenuto dall'Inzolia. 

Foto della famiglia Cambria, dell'azienda Cottanera,  
da sinistra: Enzo, Mariangela, Guglielmo e Francesco. 



CITTA' DEL VINO: L'ETICHETTA PIU' BELLA D'ITALIA  
E IL VINO PREFERITO DAI SINDACI ITALIANI  
PROTAGONISTI IL 6 LUGLIO IN CAMPIDOGLIO A ROMA 

UN’OPERA D’ARTE IN MINIATURA FIRMATA MILO MANARA PER UNA LIMITED 
EDITION AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOMINI VENETI NEGRAR: E’ QUE-
STA L’ETICHETTA PIU’ BELLA DELLA “SELEZIONE DEL SINDACO 2009”, CHE 
SARA’ PREMIATA IL 6 LUGLIO IN CAMPIDOGLIO A ROMA CON IL BEN RYE’ 
2007 DONNAFUGATA, VINCITORE DEL CONCORSO DELLE CITTA’ DEL VINO 
Un’opera d’arte in miniatura, disegnatori di fumetti italiani, che, con un inconfondibile 

tocco retrò, interpreta un grande vino giocando con i colori: uno sfondo nero per la profondità dei profumi e un rosso vitale per il 
sapore pieno, per un angelo e un diavolo, simboli della doppia anima del vino, celestiale e tentatore. Nasce così una limited edi-
tion da collezione, pensata appositamente da Milo Manara nel 1996 per “vestire” in modo del tutto originale l’Amarone della Val-
policella Domini Veneti della Cantina Valpolicella Negrar (Verona). E’ questa l’etichetta più bella ed originale della “Selezione del 
Sindaco 2009” che, selezionata dall’Aicev, l’Associazione Italiana Collezionisti Etichette Vino, sarà premiata il 6 luglio in Campido-
glio a Roma, insieme al Passito di Pantelleria Ben Ryè 2007 di Donnafugata, vincitore dell’edizione 2009 del Concorso enologico 
internazionale firmato Città del Vino (info: www.cittadelvino.it; www.selezionedelsindaco.it). Ecco quali sono le etichette più belle 
selezionate da un’apposita giuria tra oltre 200 immagini originali inviate dalle cantine di tutta Italia, nella storica sede del Museo 
Internazionale dell’Etichetta nel Comune di Cupramontana (Ancona): al primo premio per la migliore grafica complessiva dell’eti-
chetta speciale firmata da Milo Manara, segue la composizione artistica di Alfredo Guglielmino di Cartura che ha tradotto i versi 
delle poesie di Giovanni Martoglio in immagini per l’etichetta dell’Amuri di Fimmina e Amuri di Matri Rosato Igt Sicilia della cantina 
Al-Cantara (Catania), vincitrice per il miglior soggetto originale; lo Studio P&G-Wine Design di Marsala è invece l’autore dell’eti-

chetta con il miglior soggetto 
riferito al rapporto vino-territorio, 
realizzata per il Centopassi 
Rocce di Pietra Longa Grillo Igt 
Sicilia di Libera Terra,  l’asso-
ciazione di Don Luigi Ciotti, di 
San Giuseppe Jato (Palermo); 
miglior tematica artistica, infine, 
per l’etichetta del Soave Supe-
riore Docg Il Casale dell’Azien-
da Agostino Vicentini di Colo-
gnole ai Colli (Verona), creata 
dal professore veronese Giulia-
no Fernuci. Sullo sfondo della 
capitale il Passito di Pantelleria 
Ben Ryè 2007 di Donnafugata, 
rappresentante eccellente della 
piccola produzione di questo 
antico vitigno italiano firmata 
dalla famosa griffe siciliana, 
riceverà la gran medaglia d’oro 
come vincitore assoluto della 
“Selezione del Sindaco 2009”, il 
concorso promosso dalle Città 
del Vino, con il Patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali, unica 
rassegna vitivinicola in Italia 
che prevede la partecipazione 
congiunta dell’azienda che pro-
duce il vino e del Comune in cui 
sono localizzati i vigneti, riser-
vata ai vini Docg, Doc e Igt il cui 
quantitativo di produzione è 
compreso tra le 1.000 e le 5-
0.000 bottiglie. In occasione 
delle cerimonia in Campidoglio 
saranno consegnate anche le 
medaglie d’oro e d’argento a 
tutti quei vini che, per le loro 

caratteristiche e qualità, si sono contraddistinti all’edizione 2009 dell’originale Concorso delle Città del Vino, che ha visto la parte-
cipazione di oltre 1.000 vini provenienti, per la prima volta, da tutte le Regioni italiane, che hanno permesso di raccogliere 10 euro 
per ogni campione da donare alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. 
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CON NATURASI’ RADDOPPIA LA SOLIDARIETA’ 
PER IL PROGETTO “IL CORAGGIO DELLA LEGALITA’” 
Dal 1 luglio al 31 agosto presso il punto vendita NaturaSì di Palermo raddoppia-
no i contributi per promuovere i percorsi di formazione per le scuole organizzati 
in collaborazione con Libera Palermo sui temi della legalità e dell’eco-
sostenibilità Continua la collaborazione tra NaturaSì, la più importante catena di supermerca-
ti specializzata nella vendita di prodotti biologici e naturali con 66 punti vendita in Italia, e Libera 
Palermo con il progetto “Il Coraggio della legalità”. Presso il punto vendita NaturaSì di Pa-
lermo (Via Gioacchino di Marzo 23/b) dal 1 luglio al 31 agosto i consumatori potranno offrire 
il loro contributo per promuovere i percorsi di formazione per giovani studenti sui temi della 
legalità e dell’eco-sostenibilità in Sicilia. Presso il punto vendita sono presenti due raccoglito-
ri per il contributo libero e un’area dove poter acquistare il libro, di fornitura Alce nero, " Dalla 
parte giusta" di Roberto Luciani e Davide Calì (edizione Giunti Progetti) al costo di 4 euro.  
Affinché il progetto possa svilupparsi e quindi le giovani generazioni possano vedere da vicino 
l’importante contributo di Libera Palermo, NaturaSì “raddoppia la solidarietà dei propri clien-
ti”; il marchio dei supermercati della natura raddoppierà infatti il contributo offerto da parte dei 
consumatori, sia attraverso offerte libere che attraverso l’acquisto dei libri, per rendere operativi 
i percorsi formativi nelle scuole siciliane. In particolare ciascun percorso formativo prevede 
due tappe fondamentali: 
- la prima fase, da svolgersi in aula con i formatori, ha come obiettivo quello di far familiarizzare 
con le tematiche di cui l'associazione Libera si fa portavoce da tempo presso gli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado. Si toccheranno temi quali il rispetto della natura e dell'ambiente, lo svi-
luppo sostenibile, i temi strettamente legati alla legalità e al rispetto delle regole della società. 
- la seconda fase porterà gli alunni a toccare con mano i progetti di Libera Palermo con una 
visita presso le strutture confiscate alla mafia e attualmente gestite dalle cooperative di Libera 
Terra dove potranno rendersi conto di come le tematiche trattate in aula si possano realizzare 
concretamente grazie al lavoro delle cooperative. La visita intende rappresentare uno strumen-
to, un mezzo, per vivere una esperienza diretta per far conoscere una Sicilia diversa. Una terra 
che con convinzione e coraggio vuole poter dimostrare che la legalità, i diritti, la solidarietà e la 
cooperazione sono elementi fondanti per lo sviluppo e la crescita reale del territorio. La visita si 
ispira ai principi del turismo responsabile e vuole essere un percorso che permetta ai visitatori di 
conoscere persone e “storie positive” del territorio.  Al termine della visita gli alunni potranno 
avvicinarsi al biologico gustando il pranzo a buffet a base di prodotti biologici presso l’agrituri-
smo Portella della Ginestra. Per ulteriori informazioni:  www.naturasi.it  
www.liberapalermo.org Punto vendita NaturaSì Palermo Via Gioacchino di Marzo 23/b Tel 091 
6255036 
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Energie rinnovabili: la Commissione adotta un modello per i piani 
d'azione nazionali 
La Commissione ha adottato una decisione che stabilisce un modello per 
i piani d'azione nazionali in materia di energie rinnovabili, come previsto 
dalla recente direttiva sulle fonti d'energia rinnovabili.  
Il modello servirà da base agli Stati membri nell'elaborazione del loro pia-
no d'azione nazionale e nella descrizione della strategia scelta per rag-
giungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili entro il 2020. Cia-
scuno Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione un piano 
d'azione nazionale entro il 30 giugno 2010 
Andris Piebalgs, Commissario europeo responsabile del settore e-
nergia, ha sottolineato l'importanza di questi piani d'azione nazionali in 
materia di energie rinnovabili: "Definendo obiettivi vincolanti relativi alla 
quota di fonti d'energia rinnovabili nel 2020, l'UE ha dato un segnale mol-
to forte che alimenterà la fiducia degli investitori nelle tecnologie ecologi-
che basate sulle energie rinnovabili." Mentre i piani d'azione nazionali 
favoriranno ulteriormente un positivo clima d'investimento, il modello a-
dottato oggi dalla Commissione aiuterà gli Stati membri a elaborare piani 
affidabili, il che a sua volta aiuterà l'UE a raggiungere i suoi obiettivi entro i termini." 
La direttiva attribuisce a ciascuno Stato membro obiettivi nazionali vincolanti allo scopo di raggiungere una quota del 
20% di fonti d'energia rinnovabili nel complessivo consumo d'energia dell'Europa entro il 2020.  
Gli Stati membri devono pertanto elaborare misure a lungo termine riguardanti le energie rinnovabili e formulare sti-
me dettagliate sul contributo di queste fonti al consumo complessivo d'energia attraverso il rispettivo piano d'azione 
nazionale. 

Infatti, i piani d'azione nazionali devono 
illustrare gli obiettivi nazionali che gli Stati 
membri hanno stabilito per quanto riguarda 
la quota di energia prodotta a partire da 
fonti rinnovabili e consumata nei trasporti, 
nella generazione di elettricità, nei mecca-
nismi di riscaldamento e raffreddamento 
entro il 2020, così come le strategie scelte 
per raggiungere tali obiettivi. I piani devono 
esporre nei dettagli le politiche nazionali 
volte a sviluppare le risorse di biomassa e 
l'applicazione di dispositivi per la sostenibi-
lità dei biocarburanti, tenendo conto degli 
effetti di altre misure connesse all'efficien-
za energetica.  
I piani d'azione nazionali in materia di e-
nergie rinnovabili hanno anche il compito 
di descrivere le politiche nazionali sulle 
misure atte ad agevolare il raggiungimento 
degli obiettivi, quali procedure amministra-
tive semplificate, codici in materia edilizia, 
informazione e formazione, sviluppo e di-
sponibilità delle infrastrutture energetiche, 
meccanismi di sostegno e misure di flessi-
bilità.  
L'obiettivo del modello adottato oggi non è 
soltanto di garantire la sufficienza dei piani 

d'azione nazionali, ma anche permettere raffronti tra loro e con le relazioni che gli Stati membri e la Commissione 
dovranno elaborare ulteriormente sull'entrata in vigore della direttiva. In conformità alla direttiva gli Stati membri de-
vono infatti presentare una prima relazione entro il 31 dicembre 2011, e successivamente a scadenza biennale. La 
Commissione deve presentare una prima relazione elaborata sulla base delle relazioni nazionali nel 2012, e succes-
sivamente ogni due anni. 
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AMBIENTE:ASSESSORE CIMINO  
FIRMA NUOVO PIANO FORESTALE 
REGIONALE 
L’assessore regionale ad interim all’Agricoltura della Regione Sicilia, Michele 
Cimino, ha firmato la settimana scorsa il Piano forestale regionale. 
“Il Piano - spiega l’assessore - rappresenta, in assoluto, il primo strumento di 
pianificazione del settore, attraverso il quale, l’amministrazione regionale potrà 
attuare gli obiettivi strategici della politica forestale. Ho apprezzato molto il lavo-
ro per la realizzazione di questo piano, che nasce dalla necessità di collocare la 
conservazione e la valorizzazione delle foreste e dei prodotti forestali, in un ap-
proccio globale di gestione sostenibile delle risorse naturali rinnovabili e più ge-
nericamente del territorio e tenendo conto di tutte le componenti ecologiche, 
socio-culturali ed economiche nel rispetto degli impegni internazionali e comuni-
tari”. 
Il Piano è stato redatto, dal Dipartimento regionale delle Foreste, ai sensi della 
legge regionale 16 del 1996 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 
227 del 2001 e in conformità con quanto stabilito nel decreto del ministero dell’-
Ambiente del 16 giugno 2005. 
Tra i criteri generali d’intervento che caratterizzano la gestione forestale ci sono: 
la conservazione della biodiversità, l’attenuazione dei processi di desertificazio-
ne, la conservazione del suolo e difesa idrogeologica, il miglioramento della 
qualità dell’aria e dell’acqua, la salvaguardia della microflora e della microfauna, 
l’incremento dello stock di carbonio, anche attraverso il mantenimento della 
provvigione minimale dei boschi. 
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Erasmus Mundus: 10.000 borse di studio per l'a.a. 2009-2010 
La Commissione europea annuncia il finanziamento di circa 10.000 nuovi progetti nell'ambito del programma Erasmus 
Mundus per l'anno accademico 2009-2010. Saranno quindi 8.385 gli studenti e i docenti universitari che verranno a studia-
re o a insegnare in Europa, mentre 1.561 cittadini europei avranno accesso a istituzioni partner di paesi non europei.  
Il Commissario europeo all'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù, Ján Figel', ha dichiarato: "Erasmus 
Mundus è in costante ascesa. Dal suo avvio nel 2004 si è imposto come uno dei principali programmi di mobilità al mondo. 
Focalizzato sulla qualità e sull'eccellenza, il programma ha dato un notevole contributo alla promozione dell'insegnamento 
superiore europeo a livello mondiale". 
Benita Ferrero-Waldner, Commissaria europea alle relazioni esterne e alla nuova politica europea di vicinato, ha 
dichiarato: "L'istruzione svolge un ruolo essenziale nello sviluppo dei paesi e l'apertura di prospettive per le più giovani 
generazioni. Incoraggian- do gli scambi tra l'Europa e il resto del 
mondo, diamo agli stu- denti universitari gli strumenti per pre-
parare meglio il loro futuro e comprendersi e rispettarsi recipro-
camente. Erasmus Mun- dus rappresenta, quindi, uno strumen-
to prezioso per costruire e rafforzare reti attraverso il mondo".  
Erasmus Mundus è un programma di cooperazione e di mo-
bilità nel settore dell'inse- gnamento superiore volto a migliorare 
la qualità dell'insegna- mento superiore europeo e promuo-
vere il dialogo e la com- prensione tra i popoli e le culture me-
diante una cooperazione con paesi situati fuori dall'Unione eu-
ropea. 
Erasmus Mundus offre master e borse di studio  
Nel 2009 un folto gruppo di studenti e di insegnati universitari di 
tutto il mondo beneficerà di borse per studiare o insegnare nel-
l'ambito di uno dei 103 master Erasmus Mundus. Tali corsi 
sono offerti da consorzi dei migliori istituti d'istruzione superio-
re e danno luogo al rila- scio di titoli riconosciuti di master dop-
pi, multipli o congiunti. 
I master e le borse sono conformi agli obiettivi generali di Era-
smus Mundus, vale a dire il miglioramento della qualità dell'inse-
gnamento superiore euro- peo e la sua diffusione nel mondo. 
Dall'anno accademico 2009-2010, 1.833 studenti benefice-
ranno di borse di studio della durata di uno o due anni per frequentare il master di loro scelta assieme agli studenti euro-
pei. Questi corsi saranno offerti almeno in due università del consorzio “master Erasmus Mundus”. Inoltre, 489 docenti 
universitari che possono vantare uno straordinario curriculum potranno venire in Europa per periodi più brevi a tenere 
corsi ed effettuare ricerche o attività di tutoring nell'ambito di uno dei master del programma Erasmus Mundus. 
I borsisti provengono da 105 paesi: la Cina è il paese più rappresentato, seguito da India, Brasile, Messico, Bangladesh, 
Stati Uniti, Etiopia, Russia e Indonesia. Gli accademici provengono da 75 paesi, in particolare gli Stati Uniti, la Cina, l'In-
dia, l'Australia e il Canada. 
Erasmus Mundus sostiene i partenariati di istituti internazionali a favore della mobilità nell'insegnamento superio-
re  
Nel corso dell'anno accademico 2009-2010, Erasmus Mundus finanzierà anche 39 partenariati tra istituti d'istruzione su-
periore di paesi europei e paesi destinatari della politica di cooperazione esterna dell'Unione europea. L'obiettivo consiste 
nel favorire lo sviluppo delle risorse umane e le possibilità di cooperazione internazionale tra istituti d'istruzione superiore 
in paesi situati al di fuori del continente europeo grazie a programmi di mobilità tra l'Unione europea e i paesi in questione. 
Nel complesso questi partenariati coinvolgono 735 istituti d'istruzione superiore – 349 nell'Unione e 386 in altri paesi 
– e si concentrano sulla cooperazione universitaria e lo scambio di studenti e di docenti. 
Per il periodo 2009-2010, 7.624 borse di mobilità individuale saranno assegnate per il finanziamento di visite di studio, 
di ricerca e d'istruzione per una durata variabile da tre mesi a tre anni, concerneranno l'insegnamento a livello di primo e 
secondo ciclo d'istruzione, laurea, dottorato e post dottorato, e saranno disponibili anche per il personale docente. Per 
1.561 Europei, sarà dunque possibile recarsi in istituti partner di paesi non europei; mentre 6.063 studenti e accademici di 
paesi terzi potranno visitare istituti europei partner. 
Una nuova fase  
L'anno 2009 segna l'avvio della seconda fase del programma Erasmus Mundus, che si estenderà fino al 2013. Il program-
ma farà leva sui successi ottenuti nella prima fase, che si è svolta dal 2004 al 2008, continuando a scegliere nuovi master 
Erasmus Mundus e assegnare borse ai migliori studenti e accademici. 
Nuovi elementi sono previsti per l'anno accademico 2010-2011: si tratta in particolare di borse accordate a un certo nume-
ro di programmi di dottorati selezionati recentemente e di borse destinate a permettere a studenti europei di recarsi in 
università partecipanti situate al di fuori dell'Unione. 
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L'UE lancia uno strumento di microfinanziamento per un valore  
di 100 milioni di euro per aiutare i disoccupati ad avviare piccole 
imprese  
La Commissione europea ha proposto oggi di istituire un nuovo strumento di microfinanza per 
fornire microcrediti alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono 
avviare in proprio u 
na piccola impresa. Lo strumento avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro che potreb-
bero lievitare a più di 500 milioni di euro nell'ambito di un'iniziativa congiunta con istituzio ni 
finanziarie internazionali, in particolare il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). Il 
nuovo strumento costituisce una delle azioni annunciate il 3 giugno nella comunicazione della 
Commissione: "Un impegno comune per l'occupazione" (cfr. IP/09/859 e MEMO/09/259 ). 
"Quest'anno la crisi economica comporterà la perdita di 3,5 milioni di posti di lavoro nell'UE. La 

crisi finanziaria ha prosciugato il credi-
to per coloro che desiderano avviare 
o sviluppare la propria i  mpresa" ha 
affermato Vladimír Špidla, commissario responsabile per l'occupazione e 
gli affari sociali. "Nell'attuale recessione vogliamo offrire l'opportunità di 
un nuovo inizio ai disoccupati agevolando l'accesso al credito affinché 
possano creare o sviluppare nuove imprese. E desideriamo anche aiuta-
re le piccole imprese a svilupparsi ulteriormente a dispetto della crisi. Ciò 
contribuirà a creare nuovi posti di lavoro. L'UE può recare un effettivo 
valore aggiunto unendo le forze con il gruppo BEI al fine di dare ai cittadi-
ni la possibilità di realizzare il loro sogno di imprenditori." 
L'attuale flessione dell'economia è iniziata con una crisi finanziaria inne-
scata da gravi problemi di liquidità: le banche hanno smesso di prestarsi 
denaro tra di loro e anche di prestare denaro ai cittadini che esercitano 
un'attività economica e creano posti di lavoro. Il nuovo strumento di mi-
crofinanz iamento intende appianare la via per coloro che, nell'attuale 
contesto di contrazione del credito, potrebbero trovare difficoltà a reperire 
i fondi per avviare una propria impresa.  
I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o quelli che sono a rischio 
di disoccupazione e intendono creare una propria impresa troveranno un 
accesso agevolato ai finanziamenti e beneficeranno di misure di soste-
gno addizionali quali orientamento, formazione e preparazione. Le perso-
ne in situazione svantaggiata, compresi i giovani, che intendono avviare 
o sviluppare ulteriormente la propria impresa fruiranno anch'essi di ga-
ranzie e di assistenza nella preparazione di un piano di attività. 
Un bilancio iniziale di 100 milioni di euro dovrebbe mobilitare finanzia-
menti per un importo di 500 milioni di euro in cooperazione con istituzioni 
finanziarie internazionali quali il gruppo BEI. Ciò potrebbe tradursi in circa 
45 000 prestiti in un periodo massimo di 8 anni. Inoltre, la possibilità di 
applicare a questi finanziamenti tassi d'interesse agevolati grazie all'inter-
vento del Fondo sociale europeo faciliterà l'accesso ai finanziamenti. 
Nell'UE per microcredito si intendono prestiti di valore inferiore a 25 000 
euro. Lo strumento ha la vocazione di aiutare le microimprese che danno 
lavoro a meno di 10 persone (91% di tutte le imprese europee) e le per-
sone disoccupate o inattive che intendono diventare lavoratori autonomi 
ma non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari. Il 99% delle nuove 
imprese create in Europa sono microimprese o piccole imprese e un ter-
zo di esse è creato da disoccupati. 
La proposta della Commissione sarà discussa nell'ambito della procedu-
ra di codecisione dagli Stati membri e dai ministri riuniti in sede di Consi-
glio (con votazione a maggioranza qualificata) e dal Parlamento europeo. 
La Commissione si attende che il nuovo "strumento di microfinanz ia-

mento Progress" sia operativo nel 2010.  
Contesto Nel contesto della risposta dell'UE alla crisi il Consiglio europeo di primavera e il vertice sull'occupazione tenutosi a Pra-
ga nel maggio di quest'anno hanno identificato e definito tre priorità chiave: mantenere l'occupazione, creare posti di lavoro e pro-
muovere la mobilità. Prendendo le mosse da questo sforzo comun e la Commissione ha proposto il 3 giugno "Un impegno comu-
ne per l'occupazione" per intensificare la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri nonché tra le parti sociali europee attorno a que-
ste tre priorità. La proposta odierna rappresenta una delle iniziative delineate il 3 giugno.  
Per ulteriori informazioni: Proposta di strumento europeo di microfinanziamento e documento di accompagnamento  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes  
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La Commissione promuove 
un'Europa senza fumo  
entro il 2012 
La Commissione europea ha adottato , dopo ampie 
consultazioni, una proposta di raccomandazione del 
Consiglio che sollecita tutti gli Stati membri a varare, 
entro il 2012, strumenti legislativi per proteggere i loro 
cittadini dall'esposizione al fumo di tabacco. Il tabagi-
smo rimane il maggiore fattore monocausale di deces-
si prematuri e malattie nell'Unione europea. Secondo 
stime peraltro caute, 79.000 adulti, tra cui 19.000 non 
fumatori, sono morti nel 2002 nell'UE-25 a causa del-
l'esposizione al fumo di tabacco nelle loro case 
(72.000) e sul posto di lavoro (7.300). 
La Commissione aumenta il suo impegno affinché 
ciascun cittadino europeo sia pienamente protetto dal 
fumo di tabacco. Attualmente dieci paesi dell'UE di-
spongono di normative antifumo a carattere generale. 
Il Regno Unito e l'Irlanda hanno le disposizioni antifu-
mo più rigorose e prevedono il divieto assoluto di fu-
mare nei luoghi pubblici chiusi, sui trasporti pubblici e 
sul luogo di lavoro. La Bulgaria dovrebbe fare altret-
tanto nel 2010. Da una recente indagine Eurobarome-
tro emerge che le politiche antifumo godono di una 
popolarità crescente: l'84% degli europei è favorevole 
a uffici e altri posti di lavoro chiusi senza fumo, il 77% 
è a favore di ristoranti senza fumo e il 61% sostiene 
che i bar dovrebbero essere senza fumo. L'Italia, Mal-
ta, la Svezia, la Lettonia, la Finlandia, la Slovenia, la 
Francia e i Paesi Bassi hanno introdotto normative 
antifumo che autorizzano il fumo soltanto in appositi 
spazi circoscritti. 

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

ce=IP/09/1060&format=HTML&aged=0&language=IT&
guiLanguage=en 
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Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini  
dell'Unione europea 
La Commissione ha adottato orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della 
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggior-
nare liberamente nel territorio degli Stati membri. Gli orientamenti chiariscono i diritti dei cittadini UE e dei 
loro familiari e forniscono indicazioni agli Stati membri sui provvedimenti che possono adottare per con-
trastare la criminalità, gli abusi e i matrimoni fittizi. Il vicepresidente Barrot, responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e 
sicurezza, ha dichiarato: "La libertà di vivere e lavorare all'estero è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, riconosciu-
to a vantaggio dei cittadini dell'Unione, degli Stati membri e della competitività delle nostre economie. Otto milioni di cittadin  i eu-
ropei si sono trasferiti in un altro Stato membro. Oggi, attraverso gli orientamenti per garantire un migliore recepimento e una mi-
gliore applicazione della direttiva, forniamo informazioni ai cittadini dell'Unione e assistenza agli Stati membri." Tutti gli Stati mem-
bri hanno adottato la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Nel dicembre 2008 la Commissione ha a-
dottato una relazione sull'applicazione della direttiva. Tale documento giunge alla conclusione che nel complesso il recepimento 
della direttiva è stato piuttosto insoddisfacente: non un singolo Stato membro ha recepito in modo effettivo e corretto l’intera diret-
tiva e non un singolo articolo della direttiva è stato recepito in modo effettivo e corretto in tutti gli Stati membri. La Commissione si 
è impegnata a garantire che i cittadini UE e i loro familiari beneficino effettivamente del diritto di libera circolazione. A tal fine ha 
annunciato che fornirà più informazioni ai cittadini e che lavorerà in partenariato con gli Stati membri per assicurare la piena appli-
cazione della direttiva. Gli orientamenti adottati oggi sono il primo risultato concreto di questa collaborazione tra la Commissione e 
gli Stati membri. Mirano a fornire informazioni e assistenza agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione sugli aspetti più problematici 
del recepimento o dell'applicazione della direttiva, quali le definizioni di risorse economiche sufficienti, qualità di persona a carico, 
ordine pubblico, pubblica sicurezza e abuso. La Commissione continuerà ad operare a livello tecnico con gli esperti degli Stati 
membri per raccogliere informazioni e scambiare le migliori pratiche. La Commissione sta inoltre lavorando a una versione aggior-
nata della guida semplificata per i cittadini e a un articolo sui diritti dei cittadini da pubblicare su Wikipedia. La Commissione conti-
nuerà a vigilare sull'applicazione della direttiva sulla libera circolazione nei singoli Stati membri, e farà pieno uso dei poteri che le 
sono conferiti dal trattato per garantire che i cittadini UE possano effettivamente beneficiare dei loro diritti. 
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Il presidente Barroso al vertice del G8 in Italia dall’8 al 10 luglio 2009 
Definire insieme risposte sostenibili alle sfide globali  
Per la quinta volta, il presidente Barroso rappresenterà la Commissione al vertice del G8, che 
quest’anno si svolgerà sotto la presidenza italiana all’Aquila. I leader del G8 parleranno dell’-
economia mondiale, affrontando temi come il commercio, i cambiamenti climatici e l’energia, 
l’Africa, lo sviluppo e la sicurezza alimentare.  
Insieme ai leader della Svezia, presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, agli altri 
quattro membri UE facenti parte del G8 (Francia, Germania, Italia e Regno Unito) e a Stati 
Uniti, Russia, Canada e Giappone, il presidente Barroso solleciterà una risposta internazio-
nale coordinata alle sfide comuni connesse alla crisi economica e finanziaria, al commercio, 
all’ambiente, ai cambiamenti climatici e all’energia, allo sviluppo, all’Africa e alla sicurezza 
alimentare. Il presidente Barroso ha dichiarato: “Il vertice G8 di quest’anno si svolge in un 
periodo particolarmente difficile. L’Europa ha assunto un ruolo guida nel raccogliere sfide 
riguardanti, ad esempio, la vigilanza dei mercati finanziari, le politiche sostenibili in materia di 
clima e il commercio mondiale. Questo vertice è l’occasione per impegnarci ulteriormente. 
Dobbiamo attuare rapidamente la riforma del sistema finanziario mondiale. Dobbiamo agire 

con determinazione per contrastare i cambiamenti climatici. Dobbiamo ribadire e onorare i nostri impegni nei confronti dei più 
poveri.” I cambiamenti climatici saranno oggetto di intense discussioni sia in sede di G8 sia alla riunione del Major Economies 
Forum. Il presidente Barroso insisterà sull’importanza della scienza e sulla necessità di non superare i 2°C di aumento delle tem-
perature e inviterà a ribadire l’obiettivo di ridurre le emissioni mondiali almeno del 20% entro il 2050. Tutti i Paesi industrializzati 
dovrebbero inoltre essere pronti a ridurre le emissioni almeno dell’80% nello stesso periodo, assicurando un primo, notevole con-
tributo a questo obiettivo mediante forti riduzioni a medio termine di entità paragonabile. Questo dovrebbe motivare a sua volta le 
principali economie emergenti a prendere provvedimenti per ridurre collettivamente le loro emissioni al di sotto dei livelli attuali. Il 
presidente sottolineerà altresì le opportunità economiche che comporta il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbo-
nio. Quanto all’economia mondiale, il presidente Barroso esorterà il G8 a inviare un segnale forte per ribadire la necessità di non 
cedere alle spinte protezionistiche nel settore del commercio e degli investimenti in un periodo di crisi economica. Alla luce del 
grave impatto sociale che provoca la crisi attuale, il presidente chiederà a tutti i governi di porre al primo posto i cittadini, elabo-
rando politiche sociali e occupazionali che contribuiscano a tutelare le persone e i posti di lavoro al fine di promuovere la ripresa 
economica e la creazione di un nuovo contesto globale più equo. Il presidente insisterà altresì perché alla riunione dell’Aquila si 
imprima un nuovo impulso per concludere quanto prima l’agenda di Doha per lo sviluppo. 
Il presidente Barroso sottolineerà, infine, l’importanza che riveste tuttora la sicurezza alimentare mondiale, per la quale, dopo l’ul-
tima riunione del G8, la Commissione ha adottato e iniziato ad attuare uno strumento di 1 miliardo di euro. Il presidente si compia-
ce dell’attenzione sempre più viva manifestata dagli altri partner del G8 per questo grave problema. 
Quanto alla partecipazione, il vertice del G8 di quest’anno rispecchia la ferma volontà dei leader del gruppo di sviluppare il dialogo 
con i loro partner mondiali e di farne una parte integrante e imprescindibile del vertice, creando inoltre collegamenti con altri pro-
cessi in corso, in particolare i negoziati delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il G20. 



Arriva il caricabatterie unico 
La Commissione plaude all'impegno dell'industria  
di creare un caricatore comune per i telefoni  
cellulari 
Chi non si ricorda tutte le volte quando il suo 
cellulare si è scaricato e la fatica di trovare un 
caricabatterie sostitutivo. Questo incubo sem-
bra avviarsi verso la sua fine a partire dal 201-
0. L'incompatibilità dei caricatori per i telefoni 
cellulari è una grande scocciatura per gli utiliz-
zatori e determina anche una grande quantità 
di rifiuti non necessari. Per tale motivo la 
Commissione ha invitato l'industria dei telefoni cellulari a formulare un 
impegno volontario per risolvere questo problema in modo da evitare il 
ricorso a strumenti legislativi.  Così i principali produttori di telefoni cel-
lulari hanno concordato di armonizzare i caricatori nell'UE. In un Proto-
collo d'intesa presentato oggi alla Commissione l'industria s'impegna 
ad assicurare la compatibilità dei caricatori sulla base del connettore 
Micro-USB. Inoltre si svilupperà una nuova norma UE per assicurare 
un perdurante uso sicuro del caricatore al fine di agevolare l'attuazione 
del Protocollo d'intesa. La prima generazione di nuovi telefoni cellulari 
dotati di caricatore intercompatibile dovrebbe arrivare sul mercato UE a 
partire dal 2010.  Grande la soddisfazione della Commissione. Il vice-
presidente Günter Verheugen, responsabile per le imprese e la politica 
industriale, ha affermato: "Sono compiaciuto per il fatto che l'industria 
abbia raggiunto un accordo che semplificherà parecchio la vita dei con-
sumatori. Questi potranno caricare i loro telefoni cellulari ovunque u-
sando il caricatore comune. Ciò comporta inoltre una riduzione notevo-
le di rifiuti elettronici poiché i consumatori non dovranno più gettare via 
i vecchi caricatori quando acquistano nuovi telefoni. Sono inoltre estre-
mamente compiaciuto per il fatto che questa soluzione sia stata trovata 
sulla base dell'autoregolamentazione. Di conseguenza la Commissione 
non ritiene necessario introdurre uno strumento legislativo nel merito."  
Che cosa cambierà e come? Attualmente nell'UE vi è una pletora di 
caricatori per i telefoni cellulari.Molti di essi possono servire a caricare 
soltanto un determinato tipo di telefono. In quasi tutte le famiglie si può 
trovare una collezione di caricatori che col tempo sono diventati super-
flui. I vecchi caricatori producono attualmente diverse migliaia di ton-
nellate di rifiuti all'anno.  Nel corso di negoziati intensi e costruttivi con 
la Commissione europea i fabbricanti di telefoni cellulari hanno concor-
dato di risolvere il problema. In un Protocollo d'intesa consegnato alla 
Commissione l'industria s'impegna volontariamente ad assicurare la 
compatibilità dei nuovi telefoni cellulari data- enabled sulla base del 
connettore Micro-USB quale interfaccia per il caricamento. Questo 
dovrebbe assicurare una buona capacità di carica. In futuro:  
 gli utilizzatori avranno la vita più facile nell'uso del loro telefoni 

cellulari 
 si ridurrà il numero di caricatori 

si registrerà un impatto positivo per l'ambiente. Il Protocollo d'intesa 
sarà corredato di una nuova norma UE. Questa norma assicurerà un 
uso sicuro dei nuovi telefoni mobilio ltre ad ovviare ai problemi delle 
interferenze radio. La Commissione europea continua a lavorare a 
stretto contatto con l'industria per assicurare che il Protocollo d'intesa 
diventi operativo in tempi brevi. Essa si attende che la prima genera-
zione di nuovi telefoni cellulari con caricatore intercompatibile arrivi sul 
mercato UE a partire dal 2010. Le seguenti società hanno firmato il 
Protocollo d'intesa: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Re-
search In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments. 
La Commissione è lieta nel constatare che il Protocollo d'intesa non 
precluderà l'innovazione sul mercato della telefonia mobile in rapido 
mutamento fissando per sempre una determinata tecnologia. Per tale 
motivo, il Protocollo d'intesaal momento opportuno si adatterà alle tec-
nologie del futuro.  
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Nel Mezzogiorno la crisi  
economica è più forte 
Busetta: il governo nazionale 
ha mollato il Sud 

Con una previsione del Pil 2009 a -5,5%, contro il -5% 
nazionale, il sud conferma di vivere una crisi nella crisi: 
nel Mezzogiorno il tasso di occupazione nei primi tre 
mesi dell'anno è calato dell'1,8% rispetto al 2008 posi-
zionandosi a quota 6.255.000 occupati. Il dato delle 
isole vede 950 mila persone in cerca di lavoro, con un 
tasso di disoccupazione che aumenta dello 0,2%, pas-
sando al 13,2%.  
Tra le previsioni del 2009, da registrare una flessione 
dei consumi del 4%, un calo del 10% della produzione 
industriale, una flessione del 3% dell'occupazione, con 
un tasso di disoccupazione che potrebbe raggiungere il 
14,9%. Sono alcuni dati del 19/mo Report Sud realizza-
to dalla Fondazione Curella e dal Diste Group e presen-
tato nel pomeriggio a Palermo, nella sede del rettorato 
universitario. Nel Mezzogiorno l'acquisto di attrezzature 
e macchinari è calato del 3%, mentre il settore delle 
costruzioni e delle infrastrutture ha avuto una flessione 
dell'1%.  
Da gennaio a marzo sono calate anche le esportazioni, 
che al netto dei prodotti petroliferi hanno registrato un -
32,1% rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre il 
dato nazionale vede un decremento del 22%.  Nell'ulti-
mo semestre del 2008, un dato positivo viene dall'agri-
coltura, con un +1,2%, ma nello stesso periodo nel set-
tore manufatturiero il calo del valore aggiunto è stato del 
4% e quello delle costruzioni è stato del 0,1%. 
In rosso anche il settore turistico del Sud, che lo scorso 
anno ha fatto registrare un calo delle presenze estere 
del 6,9%, appena mitigato da un aumento dell'1,6% di 
turisti provenienti da altre regioni di Italia. 
Non è un caso che il Report di quest'anno abbia come 
titolo:  
«Chi ha meno: dà; chi ha più: riceve. Il finanziamento 
del Sud al Nord». 
 Secondo il presidente della Fondazione Curella, Pietro 
Busetta, infatti, «il mancato finanziamento da parte del 
Cipe della società Ponte Stretto, la mancata erogazione 
dei fondi Fas alla Sicilia e il disimpegno della Fiat a Ter-
mini Imerese confermano la disattenzione del Governo 
nazionale rispetto ai problemi del Mezzogiorno ed evi-
denziano che si vuole perseguire l'abbandono dell'obiet-
tivo dell'unificazione economica del Paese. Prenderne 
atto con un forte movimento politico che si contrappon-
ga a questa linea è un dovere della classe dirigente 
benpensante». 
Per Alessandro La Monica presidente del Diste Consul-
ting «sembra che sia il Mezzogiorno a dovere finanziare 
le esigenze e le emergenze del Paese». 



ATTUALITA’ 
E’ forte la precarietà, vivono ancora con la famiglia di origine  
e sono poco bancarizzati: ecco il “giovane del Sud Italia” 
Presentati a Roma i risultati di un’indagine UniCredit , realizzata con il supporto della Doxa: hanno dai 18 ai 30 anni e so-
no un esercito di più di tre milioni e mezzo di persone 
Sono più di tre milioni e mezzo ed hanno tra i 18 ed i 30 anni. E’ questo l’universo dei giovani del Sud Italia e delle Isole 
(Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia).  
Utilizzano molto la tecnologia e preferiscono Internet alla Tv che però rimane ancora il media principale fruito dai ragazzi. 
Sono prevalentemente ancora studenti, il 53%, e lavora  il 38%,  dato inferiore ai pari età delle altre aree d’Italia (il 56% 
del Centro Italia, il 54% del Nord Est ed il 41% del Nord Ovest). Segno, questo, di un territorio che stenta più degli altri 
nell’offrire opportunità lavorative ai propri “giovani talenti”. Quelli che lavorano, svolgono prevalentemente la professione di 
impiegato (20%) e di operaio generico (8%), men-
tre solo il 3% riesce a svolgere attività di Imprendito-
re/libero professionista.  
E’ questa la fotografia dei giovani di Sud e Isole che è 
emersa nel corso del convegno che si è svolto a Ro-
ma il 2 luglio, dal titolo “Il Mondo dei giovani tra ambi-
zioni e aspettative. Quali Opportunità per il futuro?”. 
Nell’ambito dell’evento si è discusso della ricerca sui 
giovani realizzata da UniCredit, in collaborazione con 
Doxa, l’Istituto per le Ricerche Statistiche e l’Analisi 
dell’Opinione Pubblica. Al dibattito sono intervenuti 
Roberto Nicastro, Deputy Ceo di UniCredit Group, 
Pierluigi Celli, Ad e Direttore Generale della Luiss 
Guido Carli di Roma, Franca Ferrari, Responsabile 
Settore Qualitativo della Doxa e Andrea Fantoma, 
Capo Dipartimento Ministero della Gioventù.  
La difficoltà di accesso al mondo lavorativo per le 
giovani generazioni del Sud-Isole sono testimoniate 
anche da altri due dati: tra quelli che lavorano, ben il 34% è part-time e il 59% a tempo pieno. Percentuali che parlano 
da sole se confrontate con il dato dell’Italia, secondo il quale  il 22% lavora part-time ed il 69% a tempo pieno.  
Inoltre, lavora a tempo indeterminato il 43% dei giovani del Sud-Isole, contro il 51% dei ragazzi del Nord Ovest ed il 
53% di quelli residenti nel Nord Est e nel Centro Italia. 
Infine, il 60% vive ancora con la famiglia di origine, percentuale più ridotta rispetto al 71% riscontrato nelle altre aree.  

Rispetto al rapporto con la banca, solo 
il 34% dei giovani del Sud-Isole pos-
siede un conto corrente (il 60% nel 
Nord Est, il 55% nel Nord Ovest ed il 
46% nel quelli del Centro Italia). Inoltre 
nei confronti della banca possono es-
sere definiti ancora “timidi”: necessita-
no, infatti, di forme di contatto diretto 
con il personale bancario e chiedono 
consigli a persone di fiducia come i 
genitori o gli amici, orientandosi verso 
prodotti di semplice utilizzo, quali il 
bancomat e le carte prepagate che 
riscuotono un crescente successo. A 
tal proposito, gli strumenti di paga-
mento preferiti dalle nuove generazio-
ni del Sud-Isole sono: il bancomat 
(36%), la carta di credito (13%), la 
carta prepagata (17%), gli assegni 
(7%) e la carta di credito revolving 
(3%).  
Infine, le principali operazioni che i 
giovani del Sud-Isole effettuano allo 
sportello sono: prelievi (74%), versa-
menti (52%), bonifici (30%), pagamen-
to delle tasse (35%) e pagamento 

delle rette universitarie (10%).  
 *Nota: 3.536.734 - dati ISTAT, popolazione residente al 1 Gennaio 2008 
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ARTIGIANATO: DI MAURO,  
“DISPONIBILI I PRIMI 11 MLN  

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” 
Approvata la graduatoria delle istanze presentate dai comuni per la selezione di 

interventi destinati al completamento o alla realizzazione di nuove aree Pip (Piani 
di insediamento produttivo).“Sono già disponibili i primi 11 milioni di euro, a valere 
sui fondi regionali con cui saranno finanziati quattro progetti nei territori di Messi-
na, Enna e Trapani”, afferma l’assessore regionale alla Cooperazione e Commer-

cio, Roberto Di Mauro.Con queste risorse saranno completati gli insediamenti 
produttivi di Fiumedinisi (Me), Aidone ( En), Salemi (Tp), e sarà realizzata una 
nuova area a Villafranca Tirrena (Me). Sono state istruite dal dipartimento alla 

Cooperazione 90 istanze, di cui 57 ritenute ammissibili al finanziamento. Ma, co-
me aveva già anticipato, Di Mauro conferma che “le risorse andranno ben oltre gli 
11 milioni di euro previsti dal bando originario, utilizzando i fondi comunitari 2007-
2013. E’ probabile che già da domani riusciremo ad approvare la graduatoria per 
intero grazie a un forte investimento che consentirà la copertura finanziaria di tutti 
i progetti ammessi. “Sviluppare le aree Pip significa stimolare in prospettiva uno 
sviluppo sostenibile, delocalizzando quelle aziende che esercitano la loro attività 
in condizioni e spazi non adeguati, e sostenere la nascita e la crescita di nuove 
imprese giovani che possano investire nei diversi settori produttivi di eccellenza 

del nostro territorio”.  
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Gelati con il bollino verde  
del consumo critico Addiopizzo 

Da giovedì 2 luglio il gelato Gallo, prodotto da uno dei commer-
cianti aderenti ad Addiopizzo e distribui-
to in centinaia di punti vendita in Italia e 

all’estero, esporrà sull’etichetta un bollino 
verde, marchio del consumo critico. I con-
sumatori che lo ac- quisteranno sapranno 
che i produttori di questo alimento han-
no deciso di non pagare il pizzo. 

Addiopizzo e Libero Futuro promuoveran-
no anche presso gli altri commercianti della lista Pizzo- Free que-
sta iniziativa, spingendoli a porre sui propri prodotti il bollino verde 

“PRODOTTO PIZZOFREE pago chi non paga”. 
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Invito a presentare proposte nell'ambito del piano  
di attuazione dell'Impresa comune «Celle a combustibile  
e idrogeno»  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del piano di at-
tuazione annuale 2009 dell’Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH JU).  
Si sollecitano proposte per il seguente invito: FCH-JU-2009-1  
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile 
nel seguente sito web: http://cordis.europa. 

GUUE C 150 del 02/07/09 

 
Programma Cultura (2007-2013)  
Attuazione delle azioni del programma: progetti  
di cooperazione pluriennali; misure di cooperazione; azioni 
speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello 
europeo nel campo della cultura  
Il programma Cultura è stato istituito per valorizzare lo spazio culturale condiviso dagli 
europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando attività di cooperazione 
tra operatori culturali provenienti da paesi ammissibili ai finanziamenti ( 2 ), al fine di favo-
rire l’emergere di una cittadinanza europea.  
Il programma punta al raggiungimento di tre obiettivi specifici:  
— promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;  
— incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e cultura-
li;  
— favorire il dialogo interculturale.  
I candidati ammessi a partecipare devono:  
— essere organismi pubblici ( 2 ) o privati, dotati di personalità giuridica, la cui attività principale riguardi il set-
tore culturale (sfera culturale e creativa);  
— avere la sede legale in uno dei paesi ammissibili al programma.  
Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione nel quadro del presente programma.  
I paesi ammessi a partecipare nell’ambito del presente programma sono:  
— gli Stati membri dell’UE ( 3 );  
— i paesi del SEE ( 4 ) (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);  
— i paesi candidati all’adesione (Croazia, Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia) più la Serbia.  
Il programma ha stanziato un bilancio complessivo di 400 Mio EUR per il periodo 2007-2013.  
Termine ultimo di presentazione  
Area di intervento 1 Sostegno ai progetti culturali  Area di intervento 1.1 Progetti pluriennali di cooperazione  1 
o ottobre 2009  
Area di intervento 1.2.1 progetti di cooperazione 1 o ottobre 2009  
Area d’intervento 1.2.2 Progetti di traduzione letteraria 1 o febbraio 2010  
Area di intervento 1.3 Progetti di cooperazione culturale con paesi terzi 1 o maggio 2010  
Area di intervento 2 Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel o novembre 2009  
settore della cultura 1  
Le condizioni dettagliate per la candidatura sono descritte nella guida al programma Cultura, nei seguenti siti 
web:  
Direzione generale dell’Istruzione e della cultura  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  Agenzia esecutiva 
per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

GUUE C 151 del 03/07/09 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)  
AVVISO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/99/09  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale: EPSO/AST/99/09 per 
l'assunzione di correttori di bozze tipografiche (AST 3) di lingua inglese (EN).  
Il bando di concorso è pubblicato unicamente in lingua inglese nella Gazzetta ufficiale C 149 A del 1 o luglio 2009.  
Per informazioni complementari consultare il sito EPSO: http://eu-careers.eu 

GUUE C 149 dell’01/07/09 

Scuola estiva  
di dottorato  
CINEFOGO,  
Aberdeen,  
Regno Unito 
Dal 25 al 28 agosto la rete di eccel-
lenza CINEFOGO ("Civil society and 
new forms of governance in Euro-
pe"), finanziata dall'UE, organizza a 
Aberdeen (Regno Unito) una scuola 
estiva di dottorato dedicata a 
"L'Interfaccia cittadinanza, società 
civile e gestione della legge" ("The 
interface of citizenship, civil society 
and rule of law").  
La scuola estiva avrà inizio il 25 e 26 
agosto con un workshop internazio-
nale di due giorni, nel corso del qua-
le studiosi di varie discipline affronte-
ranno il tema in termini teorici e/o 
pratici.  
Il 27 e 28 agosto il workshop sarà 
seguito dalla scuola estiva vera e 
propria, che mira a:  
- collegare la ricerca compiuta da 
studenti con un più ampio dibattito 
interdisciplinare sulla cittadinanza, la 
società civile e la gestione della leg-
ge, affinché possano ripensare e 
sviluppare le loro tesi;  
- presentare la loro ricerca in un am-
biente favorevole e ricevere suggeri-
menti sul contenuto e la forma della 
loro presentazione;  
- discutere la loro ricerca in modo 
informale con studiosi e altri dotto-
randi. 
Per ulteriori informazioni, visitare:  
http://www.cinefogo.org/
workpackages/wp45/wp45-summerschool-august-2009 
Osservazioni: Termine ultimo per presentare la domanda: 8 luglio 2009 

 http://cordis.europa.eu/fetch?
CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30977 
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CONCORSI 

Il Servizio Civile Nazionale 
Il SCN permette a giovani, ragazzi e ragazze, dai 18 ai 28 anni di dedicare un an-
no della propria vita a favore di un impegno solidaristico a forte valenza educativa 
e formativa; consente di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio 
di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa; assicura una sia pur mo-
desta autonomia economica.  Può essere riconosciuto dalle università come credi-

to formativo. 
I volontari impegnati in progetti all'estero ricevono: 

~ un compenso mensile di 433,80 Euro netti, 
~ una indennità estero di 15 Euro giornalieri per tutto il periodo di effettiva perma-

nenza all'estero; 
~ una indennità per il vitto e l'alloggio di 20 Euro giornalieri per tutto il periodo di 

effettiva permanenza all'estero; 
~ un rimborso per vaccinazioni preventive obbligatorie; 

~ un rimborso per i visti d'ingresso nei Paesi che non appartengono all'area UE. 
Le aree in cui prestare il servizio possono essere: ambiente, assistenza, educa-
zione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, 

ecc. 
Sono decine i Paesi per cui è possibile partire, praticamente in tutti i continenti: si 
va dall'India al Mozambico, all'Ecuador, ma anche dalla Cina alla Germania, alla 

Francia. 
I requisiti richiesti sono: 
- essere cittadini italiani; 

- non aver riportato condanne . . . ; 
- essere in possesso di idoneità fisica . . . 

Per partecipare ad un progetto del SCN all'estero occorre rivolgersi ad una asso-
ciazione italiana riconosciuta dal nostro Governo.  L'associazione aiuterà il candi-
dato a svolgere tutte le pratiche burocratiche, prenderà contatto con le istituzioni 

di accoglienza nel Paese di destinazione, si occuperà della formazione preventiva, 
ecc. Si può inviare una sola candidatura per un solo progetto. 

Scadenza: 27 luglio 2009, ore 14,00. 
Tutti i dettagli del bando si trovano sul sito www.serviziocivile.it > In primo pia-

no.  Nel testo del bando si trova la lista delle associazioni riconosciute ed i rispetti-
vi siti Internet; su questi ultimi si trovano le indicazioni dei singoli progetti e le mo-

dalità per candidarsi. 
Il numero totale dei posti all'estero è di 602, gestiti da specifiche associazioni 

che sono riunite in organizzazioni più o meno vaste. Tra le maggiori segnaliamo 
FOCSIV (www.focsiv.it) a cui fanno capo 249 progetti, ACLI (www.acli.it) con 
61, ARCI (www.arciserviziocivile.it) con 32, ecc. La lista completa è contenuta 

nel bando. 
Molte associazioni organizzano incontri informativi per far conoscere le opportuni-

tà offerte dal bando.  Per avere informazioni si può anche scrivere agli indirizzi 
mail indicati sui siti. 
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Volontariato 
Si può fare volontariato anche nell'ambito delle Nazioni Unite con l'UNV Internship Programme, che mette a disposizione tiroci-
ni di un anno in Paesi in via di sviluppo. 
Secondo l'età, il tipo di preparazione tecnica, l'esperienza professionale, le mansioni da svolgere, le aree di intervento, ci si può 
candidare come Specialisti, Operatori sul campo, Volontari Nazionali e Consulenti. 
Le aree di attività sono: governance, politiche di genere, tecnologie dell'informazione, micro-imprese, lotta alla povertà, sviluppo 
sostenibile, ambiente. 
Requisiti:  
   - età non inferiore a 25 anni, 
   - nazionalità italiana, 
   - possesso di laurea e/o Master, 
   - ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (francese, portoghese, spa-
gnolo, russo, arabo), 
   - conoscenza delle tematiche di aiuto allo sviluppo. 
 
Condizioni contrattuali: 
   - un viaggio andata e ritorno per il Paese d'ingaggio, 
   - un'indennità per installarsi sul posto, 
   - un'indennità mensile di sussistenza (da 750 a 1400 dollari 
mensili), 
   - un alloggio e la copertura delle spese, 
   - un'assicurazione malattia e un'assicurazione sulla vita, 
   - un'indennità di reinserimento al termine della missione. 
 
Scadenza: 24 luglio 2009 
La candidatura va inoltrata in inglese ad una delle seguenti Or-
ganizzazioni, che poi la inoltrerà al Centro dei Volontari delle 
Nazioni Unite a Cipro per la selezione: 
   > Coordinamento delle Organizzazioni Non Governative per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (COCIS): co-
cis@cocis.it. 
   > Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontariato (FOCSIV): focsiv@www.glauco.it. 
 
Il bando completo è su www.esteri.it > OPPORTUNITA'/Italiani 
> Nelle Organizz. Internazionali > Per i Giovani > Programma 
UNV. 
Per altre informazioni e per il modulo di candidatura visitare il 
sito www.undesa.it oppure scrivere a UNVinfo@undesa.it. 
 

SCAMBI 
L'associazione XENA di Padova, www.xena.it, informa che sono ancora disponibili alcuni posti per i seguenti scambi: 
 
   - "Cultural Diffusion: Mission (Im)possible?" a Maribor, Slovenia, settore arte e cultura, dal 12 al 22 luglio 2009. 
Parteciperanno allo scambio 35 giovani provenienti da sette Paesi europei, creativi ed attivi partecipanti a eventi nel campo del-
l'arte e della cultura. Prendere contatto con le culture dei Paesi partecipanti attraverso l'arte culinaria, danze, letteratura, musica e 
cinema ed in seguito avranno anche l'opportunità di provare a diffondere queste culture tramite alcuni workshop su danze, musi-
ca, visual design e fotografia. 
Lo scambio includerà anche discussioni su diritti umani, problemi globali ed educazione in relazione con il dialogo interculturale e 
la comunicazione in generale, la pace, gli stili di vita salutari grazie allo sport ed al controllo dello stress. 
 
   - "Cultural frame of Europe" a Prilep, Macedonia, dal 20 al 28 agosto 2009. 
Il progetto ha lo scopo di rafforzare il dialogo interculturale tra giovani di diversi Paesi e di esplorare e celebrare la diversità cultu-
rale usando l'arte e la cultura come mezzo chiave per coinvolgere tutti i partecipanti e creare un ambiente fortemente multicultura-
le. 
 
Le condizioni sono quelle generali degli scambi: si paga il 30% del costo del viaggio e € 40 per l'iscrizione a XENA. Tutto il resto 
è gratis. 
Per partecipare occorre scrivere al più presto a evs@xena.it. 

CONCORSI 

Premio per giovani  
viaggiatori creativi 

“Movimenti’ è la prima edizione del premio creativo per giovani 
viaggiatori, in cui il CTS, Centro Turistico Studentesco e Giova-
nile, invita i giovani tra i 18 e i 35 anni a raccontare i propri ri-
cordi e le proprie esperienze di viaggio. E’ dall'idea di viaggio 

come completamento di sé che è stato ideato il premio creativo 
che vuole dar spazio ai movimenti dei giovani viaggiatori im-

pressi sulla carta o su un’immagine particolarmente evocativa 
di gioia, ma anche un sms o un contributo grafico. Le tracce da 
seguire sono tre: IL VIAGGIO DEL CUORE, IL MIO VIAGGIO A 

IMPATTO ZERO e IL VIAGGIO DELLA MATURITA'.  
In palio per il vincitore un bonus di 5.000 euro da spendere in 

un viaggio a scelta fra tutte le proposte del CTS. 
Inoltre, alcuni dei migliori contributi saranno inclusi nella guida 

2010 che CTS distribuirà gratuitamente a tutti i soci.  
I lavori dovranno essere inediti. Tutti i partecipanti potranno 

inviare i loro ricordi scegliendo la traccia che preferiscono entro 
il 15 settembre 2009. 

http://www.ialweb.it/int_news_lavoro.asp?RecordID=7269 
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LAVORO 
Il Servizio Eures di AFOL, Milano, comunica che la società CD Project www.cdprojekt.comdi Varsavia, Polonia, cerca compu-
ter game tester per testare le aree funzionali e linguistiche di giochi informatici e per la preparazione di report. 
Requisiti: 
   - buona conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnola, 
   - conoscenze informatiche ( pacchetto Office), 
   - possibilmente esperienza nel ruolo. 
Condizioni: 
   - contratto a tempo determinato o indeterminato, 
   - lavoro in turni dalle h. 7,00 alle 15,00 oppure dalle h. 15,00 alle 23,00, 
   - retribuzione 4.200/5.300 PNL lordi/mese (circa € 1.000), 
   - aiuto nella ricerca dell'alloggio, 
   - inizio dal 1° di ogni mese fino alla fine del 2009. 
Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a cdplc.jobs@cdprojekt.com. 
In www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > Opportunità/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europasi 
trova l'offerta. 

www.eurocultura.it 
 

Fondazione europea  
per il miglioramento  
delle condizioni di vita  
e di lavoro 
Bando di selezione generale:  
Addetto alla ricerca — Statistico 
— Riferimento: EF/TA/09/04 
 
Scadenza: 12 luglio 

GUUE C 150 del 02/07/09 

 

Musica contro la povertà 
I giovani tra i 15 ed i 30 anni sono invitati a partecipare al un 
concorso musicale “Music against poverty” organizzato da 
EuropeAid, l’ufficio della cooperazione della Commissione 
europea per diffondere il loro messaggio a favore dello svilup-
po e di lotta alla povertà, inviando tramite internet una canzo-
ne riguardo questo tema. I vincitori che saranno scelti con 
voto on line fino al 9 settembre prossimo, potranno esibirsi nel 
corso delle giornate europee dello sviluppo che avranno luo-
go dal 22 al 24 ottobre prossimo a Stoccolma. 

http://www.ifightpoverty.eu/index_fr.htm 
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SANITÀ:10 BORSE STUDIO  
PER RICERCATORI  

SAN RAFFAELE GIGLIO  
 Il laboratorio di Tecnologie oncologiche Lato Hsr-Giglio di 
Cefalù ha avviato la selezione per l'assegnazione di dieci 
borse di studio per la formazione di ricercatori altamente 

qualificati nella proteo genomica e bio imaging in medicina 
con applicazione in oncologia e neurologia.  Il corso della 
durata biennale, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, 

approfondirà gli aspetti più innovativi dello sviluppo di nuovi 
schemi diagnostici e terapeutici basati sull'integrazione di 
informazione delle diagnostica molecolare di base, la dia-

gnostica mediante imaging e la terapia mirata. 
 Le dieci borse di studio saranno assegnate con una sele-

zione per titoli e colloquio. Potranno concorrere i possesso-
ri di laurea magistrale o equivalente in discipline tecnico 

scientifiche e la conoscenza parlata e scritta dell'inglese.  Il 
corso si svolgerà nei laboratori della Lato e dell'Istituto di 

bio immagini e fisiologia molecolare (Ibfm) del Cnr di Mila-
no e di Cefalù. Agli ammessi verrà riconosciuta una borsa 
di studio di 36 mila euro lordi. Il bando è scaricabile sul sito 

internet della Fondazione San Raffaele Giglio 
www.hsrgiglio.it, nella sezione «Lavora con noi». 

 

20-29 Agosto 2009: Campo  
studentesco internazionale  

Zabinki, Polonia 
Si tratta di un evento internazionale straordinario mirato ai giovani, 

tra i 18 e i 30 anni, di tutta Europa. I partecipanti sono studenti 
universitari, laureati, animatori giovanili membri delle ONG e gio-
vani professionisti. Il programma comprende diversi tipi di attività 
legate all'istruzione non formale, l'integrazione e l'apprendimento 

interculturale.  
La quota di iscrizione dipende dalla data di presentazione della 

domanda di partecipazione:  
270 euro (fino al 15 Giugno) 
290 euro (fino al 15 Luglio)  

Per maggiori informazioni: http://www.zabinki.pl/ 



Slow Food Caccamo Himera Monti Sicani - Associazione Sicilia Del Gusto Associazione Life & Art 
Promotion - Comune di Lercara Friddi organizzano 

“My Food Fest” 2009 
II^  FIERA “Gastronomia di Qualità”   18-19  luglio  Plesso scolastico “P. Borsellino” ore 17/22 -  
Lercara Friddi Inserita nel Contesto  dell’Evento : “MY WAY” Festival dedicato a Frank Sinatra 
Convegno 

“La Pantofola mandorlata di Lercara e i prodotti tipici; 
opportunità di sviluppo per il territorio Venerdi 17 luglio 2009 – ore  18.30 Biblioteca Comunale “G. Mavaro” 
Via V. Emanuele III, 46 - Lercara Friddi 
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MANIFESTAZIONI 
Si apre la 25° edizione dell'Universiade  

Belgrado si appresta ad ospitare la 25° edizione dell’Universiade, la com-
petizione sportiva a scadenza biennale in cui si sfidano gli studenti delle 
università di tutto il mondo. Oggi alla Beogradska Arena 20.000 persone 
assisteranno alla cerimonia d’apertura 
dei giochi che vedranno impegnati gli 
atleti per i dodici giorni successivi.  
In Serbia sono arrivati i 9.000 atleti, 
provenienti da 140 diversi paesi, che 
saranno impegnati in 15 sport suddivi-
si in 208 discipline. Oltre ad essi in 
città sono affluiti sostenitori e giornali-
sti, mentre già da diversi giorni è facile incontrare qualcuno dei 10.000 vo-

lontari, provenienti da diversi paesi del mondo, impegnati nell’organizzazione.  
Per questa occasione Belgrado ha smesso i panni quotidiani, vestendosi a festa. L’organizzazione turistica locale si 
è impegnata a fondo per presentare e promuovere l’immagine della città. La dichiarata intenzione è quella di sfrutta-
re il palcoscenico mondiale per far conoscere e valorizzare cultura e costumi del popolo serbo. “Trasmettere una 
buona immagine della Serbia nel mondo”, è  questo il costante ritornello.  
Come alle Olimpiadi, saranno l’atletica, il nuoto, la scherma, il judo, la ginnastica (artistica e ritmica), la pallavolo e il 
basket gli sport principali del programma, insieme al calcio e al tennis. 

http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/11514/1/49/ 
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24-28 Settembre 2009: SOHO – Corso di Formazione Europea 
per mentori SVE, Lathus (Francia) 
La formazione SOHO sostiene operatori sia volontari che professionisti che lavorano direttamente con i giovani volontari nelle 
Organizzazioni di Invio e di Accoglienza come mentore, e con scarsa o nulla esperienza nel volontariato a lungo termine, ma si 
trovano almeno in procinto di avviare un progetto SVE (Azione 2). 
La formazione approfondisce temi strettamente legati allo SVE e intende contribuire ad accrescerne la qualità. I temi principali 
della formazione sono: 
- Il ruolo di mentore in un progetto SVE. 
- La dimensione interculturale di un progetto SVE. 
- Partenariati nello SVE. 
Le spese di alloggio e vitto e le spese del programma sono coperte dall'Agenzia Nazionale francese. Le spese di viaggio sono a 
carico dell'Agenzia Nazionale del proprio paese. La lingua di lavoro è il francese. La scadenza per la presentazione delle doman-
de è il 10 Luglio 2009.  

http://www.salto-youth.net/find-a-training/1545.html 

CONCORSI 

Mercoledì 8 luglio 2009, alle ore 10,00, 
si terrà nella sala gialla del Palazzo dei 
Normanni a Palermo, il convegno "La 

riforma dell’OCM vino e la DOC Sicilia: 
Opportunità di sviluppo per il vino sici-

liano?" 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE Invito a presentare proposte — 

EACEA/28/08 i2i audiovisual 
GUUE C 293/05  
del 15/11/2008 07/07/09 

Programma Progress – Azioni collegate allo sviluppo di set di dati 
amministrativi e di modelli per il mercato del lavoro e l’analisi delle 
pensioni 

Bando (en) 14 luglio 2009 

MEDIA 2007: bando di gara per sostegno al video on demand  
e distribuzione digitale cinema. 

CODICE EACEA/02/2009 
GUUE C 111/10  
del 15/05/2009 15 luglio 2009 

MEDIA 2007: Sostegno per l’attuazione di progetti pilota 
CODICE EACEA/01/2009 GUUE C 111 del 15/05/09 15 luglio 2009 

Programma di aiuto al rilancio economico – Bando per la concessione 
di un’assistenza finanziaria della Comunità europea a progetti nel set-
tore dell’energia 

GUUE C 114/10  
del 19/05/2009 15 luglio 2009 

CIP EIP – Supporto alle Piattaforme nazionali CSR - 
Bando ENT/CIP/09/E/N03S02 

Sito web ufficiale DG Im-
prese e Industria 17 luglio 2009 

PARTENARIATI E PERCORSI PROFESSIONALI INDUSTRIA-
UNIVERSITA' - 

FP7-PEOPLE-2009-IAPP- 
C 95/13 del 24/04/2009 27 luglio 2009 

Prevenzione e lotta contro la criminalità 2007/2013 –  
Invito a presentare proposte “Action Grants 2009” 

Justice, Freedom  
and Security 31 luglio 2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

LUGLIO 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

AGOSTO 2009  

PROTEZIONE CIVILE, Azione preparatoria relativa a una capacità di 
risposta rapida dell'UE 

GUUE C 123 
del 3.6.2009 7 agosto 2009 

SPORT, Azione preparatoria nel settore dello sport 
CODICE : EAC/21/2009 

GUUE C 111/10  
del 15/05/2009   31 agosto 2009 

Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i cittadi-
ni» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: Cittadini atti-
vi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea atti-
va 

GUUE C 328 
del 23/12/08 

  

 
01/09/2009 

Invito a presentare proposte 2008  Programma "Europa per i cittadini" 
-2007-2013- Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi 
per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva -
2008/C 328/09- 

C 328/09-  
DEL 3/12/2008 1° settembre 2009 

INNOVAZIONE, Azioni nel settore dell’eco innovazione del Programma 
Quadro per la competitività e l’innovazione 

GUUE C 89 
 del 18/04/2009 10 settembre 2009 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2009 GUUE C 111/10 
del  15/05/2009   15 settembre 2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  

Europa & Mediterraneo n.27 del 08/07/09 
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NON SCADUTI 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/09 
Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Coopera-
zione in materia di istruzione superiore e formazione tra l’UE e l’Austra-
lia, il Giappone e la Repubblica di Corea 

C 136/31 del 16/06/2009 15 settembre 2009 

Programma «Gioventù in azione» Azione 4.4 — Progetti che incoraggia-
no la creatività e l’innovazione nel settore della gioventù GUUE C 123 del 3.6.2009 30 settembre 2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film euro-
pei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

01/10/2009 
  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del programma: pro-
getti di cooperazione pluriennali; misure di cooperazione; azioni spe-
ciali (paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel 
campo della cultura - Bando 2008 

GUUE C 141/27  
del 07/06/2008 

1/10/2010 1/11/2010 
  

BANDO FONTE  SCADENZA 

OTTOBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

NOVEMBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

DICEMBRE 2009  

"INTERNET PIU' SICURO" 
AZIONI INDIRETTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA 
PROTEZIONE DEI BAMBINI CHE USANO INTERNET 

GUUE C 132 dell’ 11.6.2009 19/11/2009 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Perso-
ne» 2009 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricer-
ca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 

Rif.FP7-PEOPLE-2009-RG 
 

31/12/2009 

Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Europa & Mediterraneo n.27 del 08/07/09 



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 

Pagina 17 



Pagina 18 

 
 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 

 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  
 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   

Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: 

www.carrefoursicilia.it 
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
 

Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione della Commissione, del 28 maggio 2009, recante modifica della decisione 97/245/CE, Euratom 
che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla 
Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità 

GUUE L 171 dell’01/07/09 
Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composi-
zione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (  GU L 16 del 2-
1.1.2009) 

GUUE L 171 dell’01/07/09 
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei gio-
cattoli  

GUUE L 170 del 30/06/09 
Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della 
Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 
2009, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 

GUUE L 168 del 30/06/09 
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quarto complemento alla ventisettesima edizione 
integrale 

GUUE C 148 del 30.6.09 
Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di 
obbligazioni garantite 

GUUE L 175 del 04/07/09 
Decisione della Commissione, del 3 luglio 2009, che modifica l’articolo 23 paragrafo 4, dell'allegato I, del 
regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky 

GUUE L 175 del 04/07/09 



Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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BANDO PER LA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI  
DEI PAESI TERZI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.28 del 19.06.2009 , il comunicato ine-
rente il bando pubblico – Regolamento CE 
n.479/2008 – Organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo – D.M. n.3890 dell’8 maggio 2009 
“Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi”. 
I beneficiari sono: 
le organizzazioni professionali, purchè abbiano tra i 
loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; 
le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai 
sensi del Regolamento CE n.479/2008 del Consi-
glio, compresi i consigli interprofessionali previsti 
dalla Legge 164/92, i consorzi di tutela riconosciuti 
e loro associazioni e federazioni; 
le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi 
del decreto legislativo n.102/2005; 
i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti 
dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino 
propri o acquistati; 
le associazioni, anche temporanee, di impresa; 
gli enti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli. 
Possono partecipare purchè le produzioni di vino e le operazioni d’imbottigliamento vengano svolte all’interno del territorio della 
Regione Sicilia. 
La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica, nonché i vini 
spumante di qualità. 
L’importo dell’aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate. 
I progetti per l’accesso ai fondi sono presentati secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando all’Assessorato en-
tro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella GURS ed all’organismo pagatore AGEA e al Ministero ecc. 
 
 

BANDO AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.28  del 19.06.2009 
, il decreto 27.05..2009 inerente il bando pubblico, Regolamento CE n.1698/2005, Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – 
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. 
La misura è attivata tramite procedura valutativa a bando aperto nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedura-
le c.d. di stop and go. 
Gli imprenditori agricoli richiedenti dovranno presentare la  domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti 
sottofasi: 
1^ sottofase         dal 10.07.2009 …………..al 10.11.2009 
2^ sottofase         dal 10.01.2010……………al 10.05.2010 
3^ sottofase         dal 10.07.2010……………al 10.11.2010 
4^ sottofase          dal 10.01.2011…………..al10.05.2011 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata agli Ispettorati Pro-
vinciali dell’Agricoltura competenti per territorio. 
Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale generale regionale definitiva ha la facoltà di presentare ricorso giurisdi-
zionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro 60 giorni. Oppure ricorso Straordinario al Presi-
dente della regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione sulla GURS.  
La dotazione finanziaria è di € 250.000.000. 

MODIFICA CIRCOLARE SETTORE  
VITIVINICOLO 
L’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Sici-
liana n.28  del 19.06.2009 , il 
comunicato inerente i Rego-
lamenti CE n.479/2008 e 
n.555/2008 – Modifica della 
circolare n.11 del 2-
2.12.2008. Per le ditte inclu-
se nelle graduatorie relative 
al “bando per la selezione e 
la successiva predisposizio-
ne della graduatoria prevista dal piano regionale di riconversione e ristruttu-
razione dei vigneti pubblicato nella GURS n.2 del 09.01.2009, il termine per 
effettuare l’estirpazione e reimpianto vigneti, viene prorogato dal 30.04.2009 
al 30.04.2010 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

MODIFICAZIONI  DISCIPLINARE DOC RIESI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.136 
del 15.06.2009 ,il decreto 20.05.2009 inerente la modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine 
controllata “Riesi”del 23.07.2001, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore 
a partire dalla data di pubblicazione nella GURI. 
 

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI 
MISURE A INVESTIMENTO 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.28  del 19.06.2009 
, il decreto 27.05.2009 inerente l’approvazione delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento. Programma di 
sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013. 
L’allegato A prevede le : 
1.le definizione; 2.la premessa; 3.la domanda di aiuto; 4.la domanda di pagamento; 5. Fondo di garanzia e procedura conto inte-
ressi; 6.le norme generali per la realizzazione delle operazioni; 7.criteri per l’ammissibilità delle spese; 8.i riferimenti normativi. 
 

RETTIFICA BANDO  
ELETTRIFICAZIONE  
INTERAZIENDALE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.28  del 1-
9.06.2009 , il comunicato inerente la rettifica al bando pubbli-
co – Regolamento CE n.1698/2005 – Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013, misura 125 “Miglioramento e creazione 
delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della selvicoltura” – Azione C 
“Elettrificazione interaziendale” (bando pubblicato nella 
GURS n.21 del 15.05.2009) . 
Le modifiche sono: 
Art.2 finalità del bando; 
Allegato 1, punto 1.2 beneficiari. 
 
 

INDIVIDUAZIONE AREE 
COLPITE DA AVVERSITA’  
ECCEZIONALI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.25  del 2-
9.05.2009 , il decreto 12.03.2009 inerente l’individuazione 
delle aree colpite da avversità eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo 2008, ai fini dell’attivazione delle agevolazio-
ni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli. 
Le aree danneggiate (Legge 27.12.2006,n.296), sono le seguenti: 
Provincia di Agrigento: gelate dal 16 al 18.02.2008 nei comuni di : Licata, Palma di Montechiaro, Ribera, Agrigento, Favara, 
Sciacca; 
Provincia di Ragusa: gelate dal 17 al 19.02.2008 nei comuni di: Acate, Chiaromonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ra-
gusa, S.Croce camerina, Scicli, Vittoria.  

 
MODIFICA DECRETO DOP  

CAROTA NOVELLA DI ISPICA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pub-

blicato sulla Gaz-
zetta Uffi- ciale 
della Re-
pubblica Italiana  
n.136 del 1-
5.06.2009 ,il de-
creto 1-

5.05.2009 ineren-
te la modifi- ca del 

decreto 1-
4.02.2006, relativo 
alla prote- zione 
transitoria accor-
data a livello nazionale alla denominazione Carota novella di Ispi-
ca”per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea 

per la registrazione come indicazione geografica protetta. 
La protezione è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disci-

plinare di produzione trasmesso all’organo comunitario con nota 
dell’8.05.2009, numero di protocollo 7207. 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

AUTORIZZAZIONE CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA FENAPI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.25  del 29.05.2009 
, il decreto 08.05.2009 inerente l’autorizzazione al centro assistenza agricola FENAPI s.r.l., con sede in Fiumendinisi  (ME), Via 
Umberto I n.37, all’abilitazione, alla variazione di indirizzi e alla  chiusura di 
sedi operative. 
 
 

BANDO COOPERAZIONE SVILUPPO 
NUOVI PRODOTTI, PROCESSI  
E TECNOLOGIE SETTORI AGRICOLO,  
ALIMENTARE E FORESTALE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione 
Siciliana n.29  del 2-
6.06.2009 , il decreto 
16.06.2009 inerente il 
bando pubblico sul 
P.S.R. 2007/2013, misu-
ra 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale . 
La misura è attivata tramite procedura valutativa a bando aperto nell’ambito 
della quale viene applicato il meccanismo procedurale dello stop and go. 
I beneficiari sono: 
Associazioni temporanee di scopo tra produttori agricoli e/o forestali, singoli o 
associati; 
Industrie di trasformazione e/o commercializzazione; 
Imprese fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all’attività agricola e/o a-

groindustriale; 
Soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione pre-competitiva. 
I soggetti richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase     dal 10.07.2009…………………al 12.10.2009 
2^sottofase      dal 21.10.2011…………………al 23.10.2012 
La stessa domanda secondo le modalità, i tempi e la documentazione richiesta dal bando, dovrà essere presentata all’Assessora-
to a Palermo. 
La dotazione finanziaria è di € 25.000.000 
 
 

RETTIFICA BANDO GRUPPI AZIONE LOCALE E PIANI  
SVILUPPO LOCALE – MISURA 413 E 431 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27  del 12.06.2009 
, il comunicato inerente la rettifica al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale 
(PSL) – Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale” – Qualità della vita-
/diversificazione” _ Misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione”. 
Le rettifiche riguardano : 
Pagina 31, punto 1.2 – Caratteristiche della società; 
Pagina 32, punto 2.2 – Territorio del partenariato. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

DICHIARAZIONE  
ETTARI AMMISSIBILI 

PAGAMENTO  
UNICO 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana  n.80 del 06.04.2009 , il 
decreto 11.02.2009 , inerente la dichiarazione de-
gli ettari ammissibili al regime di pagamento unico. 
Gli ettari ammissibili , devono essere a disposizio-
ne del richiedente alla data del 15 maggio dell’an-

no di presentazione della domanda unica. 


