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

Con 50 voti a favore e 16 astenuti, il parlamento 
regionale ha approvato la legge sugli «aiuti alle 
imprese» che, tra l'altro, contiene le norme neces-
sarie a pubblicare i bandi del Por 2007/2013. I 
deputati del PD si sono astenuti; voto favorevole, 
invece, dall'Udc.  Nella legge sono, tra l’al-
tro,  previsti i finanziamenti per il miglioramento 
delle vecchie imprese e 
quelli per la creazione di 
nuove realtà in tutti i settori 
produttivi, ma anche gli 
sgravi contributivi totali e gli 
aiuti per le aziende che 
assumono. La norma detta 
le regole per scrivere i ban-
di e spendere subito una 
quota rilevante degli oltre 8 
miliardi di Agenda 2007: si 
tratta di 3 miliardi, il resto 
andrà a opere pubbliche e 
altri progetti. Fra i capitoli più ricchi, quello delle 
norme sul lavoro che potrà contare su uno stan-
ziamento di un miliardo in sette anni. Previsto lo 
sgravio totale dei contributi previdenziali e assi-
stenziali, nonchè dei premi assicurativi obbligatori 
a carico dei datori di lavoro che assumono a tem-
po indeterminato. Aiuti che si sommano a quelli 
statali e che sono destinati a imprese individuali, 
società, cooperative, studi professionali e onlus. 
Le categorie di lavoratori privilegiate sono: coloro 
che da almeno sei mesi non hanno un lavoro re-
golarmente retribuito, chi non possiede un diplo-
ma, gli over 50, gli stranieri appartenenti a mino-
ranze, i disoccupati da oltre 24 mesi, i disabili, gli 
apprendisti, i cassintegrati e chi ha avuto un con-
tratto di inserimento.  
Fra i capitoli più ricchi, c’è anche l’Agricoltura. Per 
le imprese che vogliono avviare attività e diversifi-
care quelle tradizionali pronti 90 milioni in sette 
anni. Per la creazione di microimprese, altri 33 
milioni. Per incentivare le attività turistiche nelle 
aree rurali, l’assessore Michele Cimino potrà e-
mettere bandi e assegnare 25 milioni entro il 2013 
e altri 28 serviranno alla creazione di servizi es-
senziali per le comunità rurali destinati alle impre-
se e alle popolazioni. Molto attesi i bandi per le 
cosiddette indennità compensative (aiuti a soste-

gno del reddito di agricoltori in crisi): la legge 
stanzia 53 milioni a questo scopo. Per la forma-
zione degli operatori economici nella aree rurali 
saranno disponibili 22 milioni e per l’ammoderna-
mento dei sistemi produttivi delle aziende Cimino 
potrà emettere bandi spendendo fino a 50 milioni. 
Un fondo da 22 milioni aiuterà l’inserimento dei 

prodotti siciliani nel siste-
ma della grande distribu-
zione. 
Nei giorni scorsi erano 
state approvate le norme 
per il settore dei beni 
culturali, che prevedono 
aiuti destinati al recupero 
e alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
monumentale. L’assesso-
re Nino Strano ha incas-
sato il sì alla norma che 

assegna 800 euro di contributo per ogni lavorato-
re che le aziende turistiche manterranno in servi-
zio anche in bassa stagione. Previsti contributi 
anche per la creazione di nuove imprese turisti-
che.   
Rifinanziati - per un massimo di 200 milioni nei 
sette anni - i cosiddetti distretti produttivi e tutte le 
iniziative tendenti a favorire i consorzi di imprese. 
Una settantina di milioni andrà ai bandi per la 
internazionalizzazione delle imprese: somme de-
stinate, anche a aziende consorziate, per lo svi-
luppo dei sistemi produttivi. L’assessore al Com-
mercio, Titti Bufardeci, potrà attivare un fondo per 
agevolare l’accesso al credito delle imprese: i 
contributi a ogni azienda, per un massimo di 500 
mila euro, saranno destinati all’acquisto di aree o 
attrezzature e all’ampliamento dei locali esistenti 
(ma anche a coprire gli interessi su vecchi mutui).  
L’assessore al Territorio, Mario Milone, potrà inve-
stire 200 milioni per favorire la nascita di nuove 
imprese giovanili e femminili che si occupino della 
rete ecologica siciliana (parchi, riserve e territori a 
forte vocazione naturalistica).  
Su proposta di Udc e Pd, sono passati emenda-
menti per finanziare le imprese editoriali e televisi-
ve con sedi in Sicilia: contributi nel regime de 
minimis (200 mila euro). 

L'ARS HA VARATO LA LEGGE  
SUGLI AIUTI ALLE IMPRESE 

VIA LIBERA A FONDI EUROPEI PER TRE MILIARDI 
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Doc Sicilia e aiuto ad ettaro per rilanciare  
la viticoltura siciliana in affanno 
 Il Gruppo d’interesse economico per la viticoltura della Cia siciliana traccia il percorso di rilancio  
del comparto vitivinicolo isolano Il Gruppo di interesse economico (Gie) regionale vitivinicolo della Cia siciliana riunitosi a Paler-
mo, ha preso in esame la pesante situazione in cui verte il comparto  e discusso sulle iniziative da avviare per evitare il tracollo 
dei redditi per le aziende agricole. Il Gie ha approfondito gli aspetti strategici che possono dare una prospettiva e un futuro al 
comparto.  In questa direzione va la proposta della Cia regionale di istituire la Doc Sicilia e il sostegno alle iniziative intraprese dai 
soggetti istituzionali per raggiungere il prima possibile questo traguardo. Per il Gruppo di Interesse vitivinicolo, la Doc Sicilia può 
essere un reale strumento di valorizzazione del vino siciliano capace di accelerare la riorganizzazione delle strutture economiche, 
utilizzando al meglio le risorse previste dalla nuova Ocm vivo. Inoltre il Gie ritiene di strategico il superamento degli attuali mecca-
nismi di intervento sul comparto,  basato attualmente sul sostegno alla trasformazione industriale, indirizzando le risorse dell’Ocm 
verso il reddito aziendale attraverso l’erogazione dell’aiuto ad ettaro. 
Il Gruppo di interesse, inoltre, confermando quanto già affermato dalla Cia siciliana, è convito che non esistono elementi che pos-

sano giustificare la ridu-
zione dei prezzi dell’uve 
destinate alla vinificazio-
ne. Al contrario si preve-
de una ripresa del mer-
cato del vino anche gra-
zie agli interventi di di-
stillazione, già in atto, 
che elimineranno le ec-
cedenze produttive della 
vendemmia 2008. A tal 
proposito I viticoltori 
riuniti nel Gruppo d’inte-
resse economico, invita-
no le cantine sociali a 
fare fronte unico, per 
contrastare i tentativi di 
speculazione che già si 
palesano, ritenendo in-
giustificate le notizie  
artatamente circa la ca-
duta dei prezzi delle uve.   
Il Gruppo di interesse 
regionale vitivinicolo 
della Cia si è concluso 
manifestando la volontà 
di avviare iniziative terri-
toriali tra i viticoltori in 
tutti i comprensori vitivi-
nicoli della regione. 
 
 
 

La Cia siciliana lancia l’allarme per il blocco della commercializzazione  
e il crollo dei prezzi all’origine di tutti i prodotti agricoli dell’Isola. 
 L’assessore Cimino insedi il tavolo interprofessionale. Si applichi la legge regionale sul doppio prezzo 
Malgrado i prezzi all’origine abbiano toccato il minimo storico, grossisti e Gdo non acquistano pesche, uva da tavola, angurie, 
meloni, ortaggi e grano duro prodotti in Sicilia. Stessa sorte da mesi è riservata anche al comparto lattiero-caseario e zootecnico. 
La Cia siciliana esprime forte preoccupazione per il ristagno della domanda e la fortissima riduzione dei prezzi all’origine che ac-
coppiata alla crescita inarrestabile dei costi di produzione, dalle materie prime a quello della manodopera, sta mettendo in ginoc-
chio tutto il settore agricolo, nonostante in questo periodo di crisi abbia manifestato maggiore capacità di tenuta di altri settori pro-
duttivi.  La Cia siciliana teme che ci sia dietro una strategia, una scelta finalizzata a penalizzare una delle più importanti agricoltu-
re del Paese. Per questo chiede alla Regione di intervenire anche con interventi eccezionali per contrastare questo tentativo di 
emarginazione commerciale ed economico. La Cia siciliana chiede all’Assessore regionale all’Agricoltura on. Michele Cimino, di 
insediare immediatamente un tavolo interprofessionale per affrontare le problematiche riguardanti i prezzi all’origine e la commer-
cializzazione dei prodotti siciliani con tutti i soggetti della filiera, dalla Gdo agli industriali trasformatori. 
Infine la Cia chiede al Governo della Regione di dare piena e immediata attuazione alla legge regionale del 2005 che obbliga l’e-
sposizione per i prodotti ortofrutticoli del doppio prezzo, quello all’origine e al consumo. 

Si dimezza la produzione di grano duro in Sicilia,  
ma il prezzo non sale. 

La speculazione prevale sulle leggi di mercato. I produttori denunciano: prezzi 
troppo bassi e totale assenza di interventi a sostegno della valorizzazione del grano 
duro siciliano. Necessaria la riorganizzazione del comparto, il sostegno degli accordi 

di filiera e i controlli sulle importazioni.  
Si è svolta nei giorni scorsi a Catania la riunione del Gruppo d’interesse economico regionale del com-
parto cerealicolo che, a chiusura della campagna di mietitura, ha fatto il punto della situazione del gra-
no duro. Il Gruppo d’interesse economico ha evidenziato la 
pesante riduzione delle rese medie per ettaro calcolate intor-
no al 35-40 per cento che si aggiunge alla riduzione del 28 

per cento della superficie inve- stita. Si tratta di dati che in sinte-
si mettono in luce il dimezza- mento della produzione del gra-

no duro siciliano rispetto al 200- 8. Il prezzo del grano duro all’ori-
gine, però, continua ad essere mantenuto su valori estrema-
mente bassi, malgrado la forte contrazione della produzione 
siciliana e di quella nazionale, che l’Ismea ha calcolato in oltre il 
23 per cento.  La situazione è quindi preoccupante, soprattutto 

perché ancora una volta preval- gono azioni speculative che pe-
nalizzano il reddito degli agricol- tori siciliani ai quali, tra l’altro, 
viene riconosciuto in assoluto il prezzo più basso praticato sulle principali piazze cerealicole nazionali. 
Il Gruppo d’Interesse economico ha evidenziato la inderogabile necessità di avviare un profondo pro-
cesso di riorganizzazione del comparto per sottrarlo alla speculazione e contrastare la svalutazione la 
produzione di grano duro della Sicilia. Per questo ritiene necessaria un’azione del Governo regionale 

che miri al sostegno del raggiungimento di accordi di filiera e a una più incisiva attività di controllo sulle 
partite di grano duro d’importazione, basata più su azioni di intelligence che su azioni estemporanee 

troppo spesso finalizzate al risalto mediatico.  
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15° ENOSIMPOSIO ASSOENOLOGI SICILIA 
La presentazione di un nuovo manuale di enologia, i progetti di zonazione in Sicilia, i risul-
tati di una sperimentazione sulle fermentazioni miste con specie diverse di lievito per la 
produzione di vini rossi di qualità. Sono stati questi gli argomenti affrontati in apertura dei 
lavori del 15° Enosimposio dell’Assoenologi di Sicilia. Primo appuntamento in programma, 
la conferenza stampa di presentazione del nuovo manuale di enologia “Cultura e tecnica 
enologica, vol. 1-2 Vinificazione”, a firma del prof. Nicola Trapani, che si è tenuta giovedì 
pomeriggio, alla presenza del giornalista Fabio Piccoli, del presidente dell’Assoenologi 
Sicilia, Carlo Ferracane, che ha ribadito l’importanza della preparazione e dell’impegno 
delle figure professionali nel settore, e il segretario regionale Giacomo Manzo, coordinato-
re della manifestazione, che ha presentato gli atti di questa 15° edizione. 
All’Hotel Fiesta Athénee Palace di Campofelice di Roccella (Pa), enologi ed enotecnici, giornalisti di settore, rappresentanti delle 
istituzioni e delle aziende sponsor hanno partecipato alla prima giornata di lavori che si è tenuta nella mattinata di venerdì 17 lu-
glio. A dare il benvenuto ai presenti è stato il direttore dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, Dario Cartabellotta, che ha 
fatto un’excursus sull’evoluzione commerciale e dell’export del vino, per approdare alla situazione attuale - “Si è passati dalla ven-
dita di vino sfuso ai contributi per la distillazione, ma solo oggi le nostre aziende sono state messe nelle condizioni di affrontare 
realmente il mercato. Bisogna, allora, elaborare strategie per conquistarlo, cominciando dalla concezione che per fare business 
bisogna mantenere il legame tra il prodotto e il suo contesto di appartenenza, perché la Sicilia vanta la caratteristica di poter sod-
disfare le esigenze dei consumatori, diversificando i prodotti nella qualità e nei prezzi”. 
Il presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, Leonardo Agueci, ha sottolineato, invece, l’importanza di rivedere il mo-
dello vitivinicolo siciliano, tenendo conto che la Sicilia ha il grande vantaggio di un’ identità che si racconta da sola, che di per se 
viene vista già come continente. “In questo percorso di rivisitazione è fondamentale tenere sempre presente, però, il consumato-
re, l’unico soggetto a cui è destinato il prodotto”. Per quanto riguarda, le relazioni, questa prima giornata, è intervenuto il dott. 
Marco Perciabosco sulla zonazione in Sicilia quale strumento volto a fornire un supporto tecnico, per avere una maggiore cono-
scenza del suolo e sfruttarne al massimo le potenzialità. In atto, è stato definito un progetto che si propone di realizzare la carto-
grafia digitale del territorio siciliano, avviato negli anni 90, che attualmente sta interessando le doc siciliane.  Inoltre, si sta proce-
dendo all’applicazione di un nuovo strumento che riguarda le tecniche d’indagine geoelettrica. L’argomento è stato ulteriormente 
sviluppato dalla d.ssa Maria Antonietta Nocitra che ha evidenziato come la zonazione comporti un miglioramento delle attività 
culturali, della tutela paesaggistica, e sia da stimolo per incentivare il turismo enogastronomico. Singolare l’esempio della viticoltu-
ra nell’isola di Mozia. Seconda relazione quella del dott. Daniele Oliva sulle fermentazioni miste con specie diverse di lievito per 
la produzione di vini rossi di qualità, in riferimento ad una sperimentazione in corso. La sperimentazione è iniziata nel 2005 ed ha 
portato alla comprensione e conoscenza delle specie di lievito che si ritrovano sulle uve siciliane, dopo gli ultimi studi di questo 
tipo risalenti agli ‘50. È iniziata una sperimentazione con fermentazioni miste tra lieviti non saccharomyces e lieviti saccharomyces 
che ha portato alla produzione di vini meno alcolici ma con maggiore contenuto di glicerolo. A Conclusione della prima sessione 
del 15° Ensimposio di Sicilia, è seguita una breve presentazione delle aziende sponsor. Un articolato dibattito ha sollevato, poi, 
questioni molto importanti, fra tutte, quella della precarietà e della situazione lavorativa di molti giovani esternata dall’enologo Gia-
como Manzo che ha affermato “l’Enosimposio è espressione della collaborazione fra le diverse categorie del settore ed ogni an-
no ha voluto dare sempre più spazio al mondo giovanile, che è stato protagonista di un ulteriore riscatto della Sicilia, raggiungen-
do riconoscimenti sempre più importanti. È assurdo non riuscire a stabilizzare personale umano di così grande spessore nono-
stante l’esistenza di una legge dello stato 129/91 che tutela l’ordinamento della professione dell’enologo ”. Da qui la proposta ri-
volta, ed accolta, al presidente dell’Irvv, Leonardo Agueci e dal dirigente gen. Dip. Strutturale dell’assessorato regionale Agricoltu-
ra d.ssa Rosaria Barresi, di attenzionare maggiormente la questione e rendere disponibili borse di studio per avviare le nuove 
leve al mondo del lavoro.  In programma nel secondo giorno di Enosimposio la relazione del prof. Rocco di Stefano sull’interpre-
tazione dell’evoluzione del colore dei vini rossi nel corso della maturazione. I risultati di questa ricerca, fatta con la collaborazione 
del dott. Onofrio Corona e della d.ssa Margherita Squadrito, porta ad una seria riflessione sull’attività vitivinicola siciliana dove 
spesso si commette lo stesso errore. Ovvero quello di credere un vino pronto per l’imbottigliamento perché i tannini a fine fermen-
tazione sono già morbidi. In realtà si cade nell’errore di non considerare l’evoluzione degli antociani monomeri, che influenzerà la 
colorazione del vino. Il lavoro del prof. Di Stefano, prossimo alla pubblicazione, va a sostegno della considerazione del colore 
come codice per interpretare lo stato di maturazione del vino. A seguire il prof. Antonino Bacarella che ha parlato di economia e 
marketing vitivinicolo nella storia recente della Sicilia, dell’evoluzione del mercato che ha portato gli imprenditori del nord a com-
prare i vigneti siciliani che, intanto, a causa delle difficoltà economiche, venivano svenduti.  A questa relazione ha fatto seguito 
l’intervento di Dario Cartabellotta, che ha parlato delle iniziative che l’assessorato sta definendo a sostegno della promozione 
delle aziende. L’attività dell’Assessorato, negli ultimi mesi, ha interessato la definizione delle modalità d’investimento dei finanzia-
menti comunitari finalizzati alla promozione, nell’ottica dell’internazionalizzazione. “L’importanza di questi strumenti a volte però 
non viene compresa – ha dichiarato il direttore dell’Irvv,  Dario Cartabellotta -  bisogna pertanto tracciare anche un percorso di 
conoscenza e di fiducia per investire in questa direzione. La Sicilia quest’anno ha potuto contare sulle iniziative promozionali di 
Verona Fiere. Ma è fondamentale l’adesione immediata a questo progetto”. Un vero e proprio appello, quindi, alle aziende vitivini-
cole siciliane, per partecipare a questo percorso di inserimento su  nuovi mercati. “Superata la fase di vendita del vino sfuso, su 
cui la Sicilia si era attestata, deve ora mostrare la capacità di superare questo momento difficile giocandosi la partita sul mercato 
puntando sulla quantità del prodotto imbottigliato. Oggi, infatti, non è più l’ampiezza della superficie vitata a fare la differenza” – 
ha sottolineato  la d.ssa Rosaria Barresi, dirigente del dipartimento strutturale dell’Assessorato.   Nel corso dei lavori è emersa 
l’importanza della Sicilia di elaborare modelli produttivi e di vendita diversi da quelli tradizionali, superando l’individualismo, nella 
consapevolezza dell’importanza di investire sulla formazione. In conclusione il dott. Francesco Massimiliano Barbera ha pre-
sentato una relazione sul percorso di elaborazione ed interpretazione dei dati sensoriali in correlazione con i dati analitici – stru-
mentali, come strumento a servizio dell’enologo nella fase di progettazione e realizzazione di un vino. Questo lavoro nasce con il 
supporto del dott. Alberto Ugolini, esperto di analisi sensoriale e Brand Ambassador del gruppo Santa Margherita. 
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Commissione europea: pubblicata relazione sulla biodiversità 
La Commissione Europea ha pubblicato una relazione sullo stato di conservazione di oltre 1.150 

specie e 200 tipi di habitat protetti dalla legislazione comunitaria. Solo una percentuale ridotta di questi 
habitat e specie vulnerabili ha raggiunto uno stato di conservazione definibile come buono e gli Stati membri 
dovranno incrementare il proprio impegno per migliorare la situazione. Gli habitat erbosi, le zone umide e gli 
habitat costieri sono quelli che subiscono le pressioni maggiori, soprattutto a seguito del declino dei modelli 
agricoli tradizionali, dello sviluppo turistico e dei cambiamenti climatici. Il quadro non è però negativo ovun-
que e alcune delle specie più grandi ed emblematiche, come il lupo, la lince eurasiatica, il castoro e la lontra, 
stanno cominciando a ricolonizzare una parte della loro area di distribuzione tradizionale. 

 
 

Cambiamenti climatici: lanciata campagna per mobilitare i giovani  
La Commissione europea e MTV Networks International hanno lanciato la campagna “Play to Stop – Europe for Climate”. La 
campagna ha l’obiettivo di coinvolgere nei mesi da luglio a dicembre i giovani di 11 Stati membri dell’UE nella lotta contro i cam-
biamenti climatici. La campagna si svolgerà in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno 
Unito, Romania, Svezia, e Ungheria. Tre concerti di artisti conosciuti a livello internazionale avranno luogo a Stoccolma, Budapest 
e Copenaghen e saranno trasmessi su MTV. Il primo concerto, a cui parteciperà Moby, è previsto a Stoccolma il 20 agosto. Per 
tutta la durata della campagna, MTV dedicherà alcuni contenuti editoriali alla lotta contro i cambiamenti climatici, producendo di-
versi programmi speciali. 
Ogni concerto sarà tenuto in concomitanza di un importante evento in materia di clima: la settimana mondiale dell’acqua a Stoc-
colma, la settimana della mobilità a Budapest e la conferenza sul clima a Copenaghen. Personaggi famosi, presenti in qualità di 
ambasciatori dei diversi Paesi, avranno il compito di contribuire ad attirare l’attenzione del pubblico sui messaggi trasmessi. Tra di 
essi la tennista bulgara Magdalena Maleeva, l’attore ceco Tomas Hanak, la cantante danese Anna David, la stella della televisio-
ne italiana Paola Maugeri, il presentatore polacco Michał Piróg e l’attivista rumeno per il clima Serban Miron Copot. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=6773&id_area= 
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ATTUALITA’ 
Parlamento europeo: Angelilli e Pittella i Vicepresidenti italiani 
L’Asseblea ha eletto i 14 Vicepresidenti, fra i quali sei donne, che resteranno in carica per due anni e mezzo. Oltre ai due Vice-
presidenti italiani sono stati eletti tre tedeschi, due spagnoli, due greci, due britannici, un belga, un ungherese e un ceco. Tra i 14 
vicepresidenti gli europarlamentari Roberta Angelilli e Gianni Pittella, ai quali l’AICCRE ha inviato un messaggio di congratulazio-
ni.   
Quali sono i compiti di un Vicepresidente? Il Vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento di 
quest’ultimo, può essere delegato a rappresentare il Parlamento durante cerimonie o atti particolari, fa parte dell’Ufficio di Presi-
denza, organo di direzione regolamentare del Parlamento cui spetta adottare le decisioni di carattere finanziario, organizzativo e 
amministrativo riguardanti i deputati, l’organizzazione interna dell’Istituzione il suo segretariato e i suoi organi.  
Ecco i Vicepesidenti secondo l’ordine di precedenza: 
Gianni Pittella (S&D - Italia) 
Rodi Kratza-Tsageropoulou (PPE - Grecia) 
Stavros Lambridis (S&D - Grecia) 
Miguel Angel Martínez Martínez (S&D - Spagna) 
Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE - Spagna) 
Dagmar Roth-Behrendt (S&D - Germania) 
Libor Roucek (S&D - Repubblica Ceca) 
Isabelle Durant (Verdi - Belgio) 
Roberta Angelilli (PPE - Italia) 
Diana Wallis (Alde - Regno Unito) 
Pál Schmitt (PPE - Ungheria) 
Edward McMillan-Scott (Conservatori/Riformisti - Regno Unito) 
Rainer Wieland (PPE - Germania) 
Silvana Koch-Mehrin (Alde, Germania) 
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Gioventù in Azione per giovani provenienti  
dalle Comunità Rom 
 Il programma Gioventù in Azione mira a intensificare la partecipazione attiva di tutti i giovani. 
Nel biennio 2009–2010 verrà dedicata una particolare attenzione all’accesso dei giovani prove-
nienti dalle Comunità Rom. Il Centro Risorse SALTO ha creato un opuscolo informativo che 
fornisce informazioni riguardanti le strutture e i lavori già esistenti all’interno di Gioventù in Azio-
ne, e che serve a dare ispirazione a ulteriori iniziative. 
L’opuscolo è disponibile sul sito: http://www.salto-youth.net/download/1799/
ROMAweb.pdf 
 
 

Turismo, il rilancio  
del portale "Italia.it" 
Migliorare la posizione dell'Italia come meta di destina-
zione turistica, offrire una piattaforma istituzionale di 
promozione per le tante aziende del settore, cogliere le 
opportunità delle rete supportando la condivisione e la 
partecipazione all'informazione. Questi, tra gli altri, gli 
obiettivi del nuovo portale del turismo italiano, Italia.it, 
presentato a Palazzo Chigi dal Presidente Silvio Berlu-
sconi e dai ministri Michela Brambilla (Turismo) e Rena-

to Brunetta (PA e innovo-
azione). Il portale, lancia-
to in questo giorni in una 
versione beta, si colloca 
in un contesto te lemati-
co in continua evoluzio-
ne. Lo scenario attuale, 
infatti, presenta un turista 
che utilizza sempre di più 
Internet per organizzare i 
propri viaggi, attingendo 
informazioni dai tanti 

portali attivi in rete. I dati parlano chiaro: aumento del 
40% in Italia dell'acquisto via Web di pacchetti turistici. 
Più di un terzo dei viaggiatori europei prenota la propria 
vacanza on line, oltre il 50% in Gran Bretagna e Germa-
nia. Il turismo rappresenta il 43% dell'intero e-commerce 
italiano con un valore di 1,2 miliardi di euro e una media 
di 300€ per ordine. Per il terzo anno consecutivo le pre-
notazioni di hotel si confermano il segmento più in cre-
scita del turismo veicolato in rete: +55% Oltre l'80% di 
chi acquista online ricerca i portali istituzionali. Da que-
sto si evince come l'offerta in rete d'informazioni turisti-
che in rete sia una strategia da perseguire con decisio-
ne e di come una presentazione istituzionale delle op-
portunità turistiche ben strutturata possa rappresentare un valore aggiunto in termini di credibilità, affidabilità e preferenza finale. 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/italia_it/ 

Politica regionale:  
si dimette il Commissario Hubner 
In seguito alle dimissioni di Danuta Hübner, che è stata eletta al Parla-
mento europeo, Pawel Samecki è stato designato membro della Com-
missione dal governo polacco, in accordo con il presidente della Com-
missione, José Manuel Barroso. Il Presidente Barroso ha l’intenzione di 
affidare il portafoglio della politica regionale a Pawel Samecki. 
 

AL VIA IL PROGETTO NIRVA:  
Ritornare,  
volontariamente.  
Per ricominciare 
Si è appena conclusa, presso la 
sede dell’Aiccre, la conferenza 
stampa di presentazione del pro-
getto NIRVA – Networking italiano 
per il Rimpatrio Volontario Assisti-
to. Ad introdurre i lavori della Con-
ferenza Carla Olivieri, Responsabile dell’area “Aiccre sociale per l’Euro-
pa” e del progetto Nirva che ne ha illustrato caratteristiche e finalità. Il 
progetto, promosso da AICCRE, ACLI, Caritas, CIR – Consiglio italiano 
rifugiati ed OIM-Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, inten-
de promuovere una maggiore conoscenza ed organizzazione del dispo-
sitivo RVA (Rimpatrio volontario assistito) nonché l’informazione ai mi-
granti potenzialmente interessati attraverso il consolidamento di un 
network nazionale di riferimento. 
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Il 2011 sarà l’Anno del Volontariato 
A giugno 2009 la Commissione Europea ha deciso di proporre il 2011 come “Anno Europeo del Volontariato”. E’ previsto che il 
Consiglio e il Parlamento Europeo approvino questa proposta prima dell’inizio dell’anno prossimo. L’Anno Europeo del Volontaria-
to dovrebbe aiutare le organizzazioni di volontariato di tutta Europa a incontrarsi e scambiarsi reciprocamente buone prassi. Gra-
zie all’Anno Europeo le autorità pubbliche saranno in grado di conoscere maggiormente il mondo del volontariato e renderlo più 
semplice. I cittadini che non conoscono in modo approfondito il settore del volontariato potrebbero scoprire qualcosa in più e ma-
gari diventare essi stessi volontari. Infine, l’Anno Europeo dovrebbe dare un giusto riconoscimento ai volontari. 
 



Global Village Campus 2009 
La “meglio gioventù” incontra il meglio dell’imprenditoria e del management. Nasce 
con questo obiettivo “Global Village Campus 2009”, l’evento promosso dal Ministero 
della Gioventù e dal centro ricerche Impresapiens dell’’Università “La Sapienza di Ro-
ma” che dal 7 Settembre al 10 Ottobre raccoglierà nel campus universitario “Selva dei 
Pini” di Pomezia, alle porte di Roma, 600 giovani talenti selezionati tra i migliori laure-
ati italiani per farli incontrare con le più grandi e quotate aziende italiane ed interna-
zionali e avere una formazione gratuita orientata al miglior collocamento occupazio-
nale. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito www.globalvillagecampus.it e invia-
re la presentazione di un breve videocurriculum in lingua inglese. Sono ammessi alle 
selezione: giovani tra i 23 e i 29 anni in possesso di una laurea specialistica con vota-
zione pari o superiore a 100 su 110, un ''cursus studiorum'' d'eccellenza e un'ottima 
conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 agosto. 
 

Tuttofamiglia, il nuovo servizio informativo per le famiglie 
“Tuttofamiglia" è un nuovo servizio di informazione e consulenza a sostegno 
delle famiglie, realizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - pre-
sentato il 15 luglio a Palazzo Chigi Il servizio fornisce informazioni dettagliate 
su tematiche familiari. Il servizio riguarda tutte le tematiche tradizionalmente 
collegate alla maternità e paternità, 
all'assegno del nucleo familiare ed 
anche alle novità legislative. Attivato 
un call center, al numero 803.164, ed 
una sezione dedicata all'interno del 
portale dell'Inps. A partire dal 16 luglio 
sarà trasmesso uno spot su tutte le 
reti RAI, insieme alla campagna di 
comunicazione istituzionale creata a 
supporto dell'iniz iativa. Il sito internet 
fornisce, oltre ad informazioni di carat-
tere generale raccolte in schede di-

stinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, anche riferi-
menti normativi, una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) ed 
un glossario, contenente la spiegazione per esteso di alcune parole conte-
nute nelle informazioni generali. È possibile chiedere informazioni al servi-
zio "Chiama Ora", da un pc dotato di cuffia e microfono, con cui si attiverà 
una chiamata telefonica via internet. Richieste specifiche possono essere 
inoltrate al servizio "Inps risponde". 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/tutto_famiglia/ 
 

 

La Commissione aggiorna la lista nera  
delle compagnie aeree 

 
La Commissione europea ha adotta-
to  l’undicesimo aggiornamento co-
munitario dell’elenco delle compa-
gnie aeree a cui è stato imposto il 
divieto operativo nello spazio aereo 
dell’Unione europea e che compren-
de quelle di altri due paesi. Il nuovo elenco sostituisce il precedente ed è già 
consultabile sul sito Internet della Commissione http://ec.europa.eu/transport/
air-ban/list_it.htm. 
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Presidenza svedese: 

progetto giovani  
reporters 

 
Giovani reporters è un progetto scola-
stico che avrà luogo nel quadro delle 
attività di informazione e dialogo della 
presidenza 

svedese 
dell’Unione. 
I reporters 
sono stu-
denti del 

primo o se-
condo anno 
di liceo di 

sette dipartimenti svedesi. Gli studenti 
potranno seguire i lavori della presiden-
za e le riunioni informali del  Consiglio 
europeo e partecipare ad attività di in-
formazione e di dialogo. I contributi de-
gli studenti saranno pubblicati per tutto 

il semestre sul sito della presidenza 
svedese. 
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AUMENTANO LE IRREGOLARITÀ  
SUI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 Sono riscontrate in Spagna, Italia e Gran Bretagna le maggiori irregolarità nell'uso di fondi europei. È quanto evidenzia il rapporto 
2008 stilato in base a quanto comunicato dagli stessi Stati membri all'esecutivo europeo. 
Per quanto riguarda, ad esempio, l'agricoltura le irregolarità spagnole sono ammontate a 245 casi per circa 15 milioni di euro, in 
Italia invece i casi sono stati 211 per un totale di quasi 54 milioni. Sul fronte dei fondi strutturali le irregolarità spagnole sono 488 
per oltre 140 milioni di euro, mentre quelle italiane si elevano a 802 ma in valore assoluto si fermano a quasi 75 milioni. In Gran 
Bretagna per i fondi strutturali le irregolarità sono state 483 per oltre 123 milioni, ma Londra conta moltissime irregolarità per 
quanto riguarda quelle che vengono definite risorse proprie del bilancio comunitario (ad esempio diritti di dogana) con 1023 casi 
per oltre 98 milioni di euro. I dati, «indicativi e preliminari», come precisa Bruxelles, dimostrano nel complesso che se i casi di 
irregolarità e presunte frodi sono aumentati, l'ammontare in valore resta stabile. 
In tutta l'Ue, secondo i dati resi noti oggi, il numero di casi di 
irregolarità per le risorse proprie è sceso del 12,5% in rapporto 
al 2007 con un ammontare passato da 401 a 351 milioni. Per 
le spese agricole invece la diminuzione è stata del 27% e l'am-
montare è calato del 34% arrivando a 102 milioni di euro. Per i 
fondi strutturali, quelli destinati alle regioni, il numero delle irre-
golarità è invece aumentato del 6,7% ma l'ammontare in valore 
è sceso del 27% fino a 582 milioni.  
Diminuiti anche i casi di frodi dallo 0,31% dei fondi del 2007 
allo 0,11% nel 2008. Aumento invece per i fondi di pre-
adesione, le irregolarità hanno avuto un'impennata del 58% 
passando da 32 a 61 milioni. 
 

Rimborsi: circa 36 milioni  
di euro ai contribuenti siciliani 
Attenzione alle truffe,  l’Agenzia 
non chiede  le coordinate bancarie  
via e-mail 

Sono in arrivo i rim-
borsi dall’Agenzia 
delle Entrate richie-
sti nelle dichiarazio-
ni dei redditi presen-

tate fino al 2007. In Sicilia sono circa 73.000 per un totale di 
più di 36 milioni di euro e nella maggior parte dei casi sono 
relativi all’Irpef. Fanno parte  degli oltre  900mila rimborsi a 
persone fisiche, circa 600 milioni di euro, che i contribuenti 
italiani riceveranno in questi giorni. 
I rimborsi, come di consueto, potranno essere  accreditati sul 
conto corrente comunicato 
dall’interessato, riscossi in contanti presso un qualsiasi ufficio 
postale - tramite esibizione del modulo che i beneficiari riceve-
ranno al proprio domicilio -  oppure con vaglia cambiario della 
Banca d’Italia. L’Agenzia delle Entrate con un comunicato 
stampa nazionale del 16 luglio scorso, pubblicato sul sito 
www.agenziaentarte.gov.it,  ha fornito consigli e istruzioni ai 
contribuenti anche per difendersi dai  frequenti tentativi di truf-
fa .La modalità di erogazione consigliata, più rapida e sicura,  è 
l’accredito su conto corrente. Il contribuente in tal caso, deve 
comunicare le proprie coordinate bancarie Iban  esclusivamen-
te  in via telematica o presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
Le coordinate bancarie, infatti, non devono mai essere  comu-
nicate via e-mail perché in nessun caso l’Agenzia delle Entrate 
richiede tale tipologia di  informazioni tramite la posta elettroni-
ca. 
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PIANO CASA: IN ARRIVO  
40 MILIONI PER INTERVENTI  
ABITATIVI IN SICILIA 
 Ammontano a poco più di 40 milioni di euro i fondi pubblici sta-
tali che arriveranno in Sicilia destinati al piano straordinario per 
gli interventi abitativi. Con la firma del decreto da parte del presi-
dente del Consiglio dei ministri, vengono stanziati da subito 200 
milioni di euro (destinati a diventare 550 con i prossimi stanzia-
menti) da dividere fra le regioni italiane, e di questi alla Sicilia ne 
spetteranno 40 milioni e 66 mila euro. Lo rende noto la Regione 
Siciliana. Comples-
sivamente il piano 
riguarderà la realiz-
zazione di circa 
416 nuovi alloggi 
nell'isola suddivisi 
fra i comuni di Ca-
tania, Palermo e 
Messina e gli Iacp 
di Catania, Acirea-
le, Messina, Agri-
gento, Caltanisset-
ta, Ragusa, Siracu-
sa, Enna e Trapani. 
«Si tratta di una 
notizia importante - 
commenta l'asses-
sore ai Lavori Pub-
blici Nino Beninati - 
per la Sicilia che vive un grande bisogno di case. Anche per que-
sto motivo il competente servizio del Dipartimento Lavori Pubbli-
ci dell'assessorato ha immediatamente avviato l'aggiornamento 
del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi in 
corso, così da essere pronto ad un'immediata risposta quando il 
ministero chiederà l'incartamento per procedere alla suddivisio-
ne delle somme». «Il tema casa – aggiunge Beninati - è certa-
mente uno degli argomenti prioritari dell'azione di questo gover-
no. Stiamo, infatti, operando celermente anche per la predisposi-
zione di una legge regionale sul piano casa recentemente solle-
citata anche da pubblici dibattiti. La precedente norma approvata 
dalla giunta è stata restituita dall'Ars che sottolineava l'esigenza 
di integrarla meglio. Procederemo con rapidità alla sua riformula-
zione - conclude l'assessore - con l'obiettivo di portare il nuovo 
testo alla prima riunione di giunta e far si che la norma possa 
approdare in Commissione alla riapertura dei lavori a settem-
bre». 



70 milioni di euro a favore di progetti di investimento  
nell’ambito della PEV 
La Commissione europea ha deciso di attribuire 70 milioni di euro a favore di progetti nell’ambito della politica europea di vicinato, 
da destinare soprattutto ad investimenti riguardanti energia, trasporti, ambiente, lo sviluppo di PMI ed il settore sociale. Tra i pos-
sibili paesi beneficiari figurano Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Libano, Moldavia, Marocco, Territori palestinesi, 
Tunisia e Ucraina anche se non sono esclusi gli altri paesi partners nella politica europea di vicinato. I fondi, che si aggiungono a 
quelli provenienti da altre istituzioni finanziarie internazionali, vengono collocati mediante il Fiv, strumento-chiave della collabora-
zione dell’Ue con i paesi confinanti dell’Europa dell’est, del Medio Oriente e del Mediterraneo. 
 

Commissione europea: invito a presentare progetti  
per la divulgazione del ruolo del Parlamento europeo 
Uno degli obiettivi chiave della Direzione generale Comunicazione è divulgare il ruolo del Parlamento europeo, come opera, quali 
decisioni prende e cosa fa per incoraggiare la piena partecipazione dei cittadini al dibattito sulle questioni che li riguardano più da 
vicino.  
E’ in questo contesto che la Direzione generale Comunicazione pubblica  un invito a presentare progetti nell’ambito del suo pro-
gramma annuale di sovvenzioni per l’anno 2010. In particolare saranno presi in considerazione progetti innovativi finalizzati  alla 
conoscenza imparziale ed accurata del ruolo del Parlamento  europeo  e delle sue attività, delle questioni in gioco, e di come i 
cittadini possono far sentire la loro voce. Particolare attenzione verrà attribuita ai progetti che mirano creare una reale comunica-
zione fra il Parlamento europeo e i cittadini che esso rappresenta.  
Temi per il 2010:  
1. Cofinanziamento di programmi televisivi  
2. Cofinanziamento di programmi radiofonici  
3. Cofinanziamento di siti web e di altre iniziative online 
Procedura 
Le richieste  di  assegnazione  della  sovvenzione, presentate tramite gli appositi moduli e secondo le istruzioni indicate, saranno 
valutate in tra fasi da  apposite  commissioni, in  base  a  criteri esclusivi, selettivi e aggiudicativi, descritti nel bando ufficiale ripor-
tato qui di seguito. Le domande che supereranno la prima  fase (in  possesso dei  criteri esclusivi)  giungeranno alla  seconda (in 
possesso dei criteri selettivi)  per  poi  approdare all’ ultima  fase (in possesso dei criteri aggiudicativi). 
Scadenza per la presentazione delle domande: 1° Settembre 2009.  
Calendario  
Il calendario indicativo del seguito dato alle domande è il seguente:  
- esame e valutazione delle commissioni, da metà a fine novembre 2009.  
- decisione finale e comunicazione dei risultati: dicembre 2009. 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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CONCORSI 
Concorso Europeo per studenti "EUisU!" 
”EUisU!” è un progetto che si propone per l’anno scolastico 2009/2010, organizzato da Unipax insieme ad altri due partner italiani, 
con il sostegno del Parlamento Europeo ed in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il progetto è stato concepi-
to con l'obiettivo di promuovere tra gli studenti delle scuole superiori italiane una maggiore conoscenza dell'Unione Europea ed in 
particolare, del Parlamento Europeo. Con una telecamera, una video camera o semplicemente dal proprio telefonino, i ragazzi 
potranno realizzare dei video su argomenti legati all'Unione Europea, mettendo in campo tutta la loro energia creativa. Per parte-
cipare è necessario iscriversi al sito e inviare il proprio video della durata massima di 10 minuti, che verrà pubblicato sul portale 
"EUisU!". Gli studenti potranno anche votare i loro filmati preferiti. Un comitato scientifico deciderà la graduatoria dei migliori filma-
ti e quindi degli istituti scolastici. In palio 100 viaggi premio di tre giorni presso una sede del Parlamento Europeo.  
Il termine ultimo per l'invio dei video è previsto per il 31 marzo 2010. 
http://www.euisu.eu/3skl/vortal/euisu/index.jsp 
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Invito a manifestare interesse per un posto di membro  
del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea   
per la sicurezza alimentare  
Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ) L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.  
I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:  
— il controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le 
sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza;  
— la nomina del direttore esecutivo in base all'elenco stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua destituzione;  
— la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità;  
— l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità, che della relazione generale sulle attività an-
nuali;  
— l'adozione delle norme interne e del regolamento finanziario dell'Autorità.  
Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni ufficiali, sedute riservate, contatti informali tra membri e corrisponden-

za. La lingua dei documenti EFSA, della corrisponden-
za del consiglio di amministrazione nonché delle sedu-
te private o informali è l'inglese. Per le sedute ufficiali 
è prevista l'interpretazione, se i membri lo richiedono. 
Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a 
sei volte l'anno, essenzialmente a Parma, ma anche 
in altre località dell'UE, se del caso. 
I membri del consiglio di amministrazione devono pos-
sedere le competenze e le conoscenze specialistiche 
collettive necessarie a guidare l'Autorità nei settori 
inerenti alla sua funzione, in particolare per garantire:  
1. l'efficienza nel contribuire con consulenze e soste-
gno scientifici all'azione politica e legislativa della Co-
munità europea, nonché alle sue attività di interesse 
pubblico;  
2. l'applicazione di validi principi di gestione e di am-
ministrazione pubblica (compresi gli aspetti finanziari);  
3. un'azione ispirata ai principi dell'integrità, dell'indi-
pendenza, della trasparenza e dell'etica, di qualità 
scientifica elevata nel rispetto dell'indispensabile coo-

perazione con gli Stati membri;  
4. la comunicazione e l'informazione al pubblico in merito a questione di ordine scientifico;  
5. la creazione e il mantenimento, presso gli ambienti interessati, di una reputazione fondata su un alto grado di qualità, 
obiettività e affidabilità;  
6. la promozione della necessaria coerenza tra le funzioni di valutazione, di gestione e di comunicazione del rischio. 
I candidati devono dimostrare di poter conferire un efficace contributo a uno o più ambiti tra quelli precedentemente elen-
cati. Essi devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza in uno o più ambiti, di cui almeno 5 a livello di responsabilità 
superiore. I candidati devono aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei man-
gimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, 
della tutela dell'ambiente ( 1 ) , della salute delle piante e dell'alimentazione. I candidati, sulla base della loro esperienza, 
devono dimostrare la loro capacità di operare in un ambiente multilingue, multiculturale e multidisciplinare. I candidati ver-
ranno selezionati in base ai rispettivi meriti in rapporto ai suddetti criteri e, compatibilmente con questi, in base alla distribu-
zione geografica più ampia possibile nell'ambito dell’Unione. Il termine ultimo di presentazione delle candidature è il 30 
settembre 2009. La domanda deve essere:  
a) spedita per posta o tramite corriere entro il 30 settembre 2009 (per la data d'invio fa fede il timbro postale o la data della 
ricevuta di deposito) all'indirizzo seguente:  Commissione europea  Direzione generale Salute e consumatori  Unità 3 — 
Scienze e relazioni con le parti interessate  All'attenzione di: R. Vanhoorde (Candidatura al Consiglio d'amministrazione)  
Ufficio F-101 (Tour) 04/168  1049 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
b) oppure consegnata a mano all'indirizzo seguente:  Commissione europea  Direzione generale Salute e consumatori  
Unità 3 — Scienze e relazioni con le parti interessate  All'attenzione di: R. Vanhoorde (Candidatura al Consiglio d'ammini-
strazione)  Avenue du Bourget 1-3  1140 Brussels (Evere)  BELGIQUE/BELGIË  

GUUE C 168 del 21.7.2009 
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CONCORSI 

Enti locali : invito a gemellarsi 
Pubblichiamo un invito rivolto agli 
enti locali interessati ad un gemel-
laggio per il quale si propone il vil-
laggio di Taboitien, nel comune di 

Tiassalé in Costa d’Avorio. Il gemel-
laggio così come richiesto potrà svi-
lupparsi nel quadro ambientale, di 

sviluppo sostenibile e sviluppo rura-
le. Per maggiori informazioni sul 
villaggio http://infos-taboitien.e-

monsite.com. Per informazioni sui 
gemellaggi: Aiccre, sig.ra Vanessa 
Bianchi email bianchi@aiccre.it, tel. 

06.69940461 int.232 
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CONCORSI 
Centro comune di ricerca — Pubblicazione di un posto di direttore 
generale aggiunto (grado AD 15) — Bruxelles (articolo 29,  
paragrafo 2, dello Statuto) — COM/2009/10204 

GUUE C 165 del 17/07/09 

Concorso video “Plural+” 
Il concorso “Plural+”, promosso dall' ”Alliance of Civilization” delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione Internazionale per le Migra-
zioni (IOM) e altri partner, invita i giovani di tutto il mondo, di età compresa fra i 9 e i 25 anni, a inviare brevi filmati, riguardanti i 
seguenti temi: integrazione dei migranti, inclusività, identità, diversità, diritti umani e coesione sociale. 
I filmati, che potranno essere di ogni genere o stile (documentari, cartoni animati, drammi, ecc.), dovranno avere una durata com-
presa tra 1 e 5 minuti. 
I nomi dei vincitori verranno annunciati il 18 Dicembre 2009 a New York nel corso della Giornata Internazionale del Migrante. I 
vincitori riceveranno un premio in denaro, attrezzature video o la possibilità di usufruire di un’importante opportunità professiona-
le. Allo stesso tempo potranno godere di ampia visibilità attraverso vari canali di distribuzione. 
Le domande di iscrizione al concorso e le opere dovranno pervenire entro il 30 Settembre 2009. 

SVE 
L'associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, propone i seguenti progetti. Per informazioni dettagliate e 
candidature (in inglese o spagnolo) scrivere a arcistrauss@arcistrauss.itentro il 15 agosto 2009. 
   - Posti disponibili: 1 
   - Ente di accoglienza: Foundation Ramón Rey Ardid 
   - Dove: Saragozza (Spagna) 
   - Partenza: Settembre 2009.  Durata: 12 mesi 
   - Ambito: salute , differenze culturali, ecc. 
   - Attività: supporto al personale incaricato di occuparsi di persone con disabilità; organizzare attività per il tempo libero; aiuto 
nell'organizzazione, preparazione e realizzazione di progetti all'interno del programma Gioventù. 
   - Requisiti: creatività e interesse a lavorare con persone con disabilità. 
 
   - Posti disponibili: 1 
   - Ente di accoglienza: Fundación Alonso Quijano 
   - Dove: Malaga (Spagna) 
   - Partenza: Settembre 2009. Durata: 12 mesi 
   - Ambito: Arte e cultura. 
   - Attività: supporto al personale incaricato di occuparsi di bambini e immigrati; organizzare attività per il tempo libero. La Fonda-
zione è anche impegnata nella cura di una biblioteca: il volontario dovrà occuparsi di mansioni tipiche di un bibliotecario fra le 
quali riparazione e catalogazione dei libri. 
   - Requisiti: creatività e interesse a lavorare con bambini ed immigrati. 
 
L'associazione  AFSAI di Roma, www.afsai.it, propone i seguenti progetti. Per informazioni dettagliate e candidature (in inglese) 
scrivere a a.caruso@afsai.it entro il 9 agosto 2009. 
   - Posti: 1 
   - Luogo: Cascais (Portogallo) 
   - Partenza: 1° marzo 2010. Durata: 6 mesi 
   - Ambito: coscienza europea e informazione giovanile 
   - Requisiti: forte motivazione per l'ambito e parlare inglese e/o portoghese) 
 
L'Associazione Babèl di Avezzano (AQ), www.associazionebabel.eu, sta cercando un volontario per il seguente progetto. Per 
informazioni dettagliate e candidature (in inglese) scrivere a ferreri.francesca@gmail.com entro il 15 agosto 2009. 
   - Posti disponibili: n° 1 per volontari italiani su un totale di 14 di varie nazionalità. 
   - Ente di accoglienza: "Organizatia Studentilor din Arad", www.osa-online.go.ro. 
   - Dove: Arad, Romania 
   - Partenza: settembre 2009.  Durata: 10 mesi 
   - Ambito: politiche giovanili 
   - Attività: si svolgeranno in diverse comunità. Sono rivolte ai ragazzi delle scuole superiori e comprendono: un progetto sulla 
storia, un progetto di teatro di marionette, workshops su diversi temi, competizioni sportive tra le classi delle scuole superiori. I 
volontari saranno incoraggiati a proporre iniziative proprie durante la loro permanenza in Romania. Avranno anche la possibilità di 
sviluppare, con l'aiuto dell'Organizzazione, progetti da proporre nell'ambito del programma "Gioventù in Azione" o di altri finanzia-
menti a livello locale e nazionale. 
   - Requisiti: motivazione. 
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L'Associazione IBO Italia di Ferrara, www.iboitalia.org, propone i seguenti progetti. Per informazioni dettagliate e candidature 
(in inglese) scrivere a ermelinda.pittelli@iboitalia.org entro il 20 agosto 2009. 
   - Posti disponibili: n° 1  
   - Ente di accoglienza: Sindhuset, www.icye.dk   
   - Dove: Skive, Danimarca 
   - Partenza: 15 febbraio 2010. Durata: 12 mesi 
   - Ambito: disabilità psichica e psicologica 
   - Attività: condividere la vita quotidiana con gli ospiti ed in particolare le attività di tempo libero: creative, sportive, escursioni. 
   - Requisiti: inglese base per poter comunicare con gli ospiti. 
 
   - Posti disponibili: n° 1 
   - Ente di accoglienza: FAIRbund e.V. Geschäftsstelle 
   - Dove: Lipsia (Germania) 
   - Partenza: gennaio 2010. Durata: 12 mesi 
   - Ambito: educazione 
   - Attività: attività educative in un asilo. Gestione quotidiana dei bambini, attività creative, ludiche e sportive.  
   - Requisiti: conoscenza base del tedesco 
 
   - Posti disponibili: n° 2  
   - Ente di accoglienza: NGO "Experimental" Technology Education Sports "TES" http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
hei_form_en.cfm?EID=34000178324   
   - Dove: Vrontados Chios (Grecia) 
   - Partenza: dicembre 2009. Durata: 12 mesi 
   - Ambito: giovani 
   - Attività: attività sportive e informatiche rivolte ai giovani dell'iso-
la; organizzazione di eventi rivolti ai giovani. 
   - Requisiti: conoscenze informatiche di base. 
 
   - Posti disponibili: n°1 
   - Ente di accoglienza: Back Lane Hostel 
www.depaulnightstopuk.org   
   - Dove: Dublino (Irlanda) 
   - Partenza: gennaio 2010. Durata: 12 mesi 
   - Ambito: accoglienza 
   - Attività: Il Back Lane Hostel è una casa di accoglienza per 75 
senzatetto uomini.  Il/la volontario/a dovrà condividere la vita quoti-
diana ed in particolare le attività di tempo libero con gli ospiti. 
 
   - Posti disponibili: n°1 
   - Ente di accoglienza: A.R.C.I.L. http://ec.europa.eu/youth/evs/
aod/hei_form_en.cfm?EID=60000144501   
   - Dove: Lousã (Portogallo) 
   - Partenza: agosto 2009, già approvato.  Durata: 12 mesi 
   - Ambito: disabilità 
   - Attività: animazione con bambini e ragazzi disabili, in particolare 
creative e sportive. 
 
L'Associazione culturale Link di Altamura (Puglia), 
www.linkyouth.org, propone i seguenti progetti brevi SVE, ottimi 
per chi vuol testare, tra l'altro, la propria capacità di inserimento in 
un ambiente straniero. Per informazioni dettagliate e candidature 
(in inglese) scrivere a evs@linkyouth.org entro il 10 agosto 200-
9. 
Nome del progetto: "TACTIC (Team Action for International Coope-
ration)". Ambito: disabilità. 
   - Posti disponibili: 2 
   - Ente di accoglienza: GESOGED. Dove: Balikesir, Turchia 
   - Durata: 2 mesi (15 settembre ---15 novembre 2009) 
   - Attività: I volontari lavoreranno in una scuola per bambini con 
disabilità mentale al rinnovo di un giardino antistante la scuola at-
traverso attività di ripulitura, piantumazione di fiori e cura delle pian-
te esistenti. Giochi e sport con i bambini ospiti della scuola. 
   - Requisiti: conoscenza base dell'inglese e attitudine al lavoro 
fisico. 
 

CONCORSI 
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ll CEIPES cerca dei partecipanti tra i 19 e i 25 anni per 
lo scambio giovanile: “DEEP BLUE” che si realizzerà 

dal 6 al 13 agosto  
a Canakkale/Turchia. 

 <http://www.allaboutturkey.com/canakkale.htm>  
I partecipanti faranno attività acquatiche,ed immersio-
ni subacquee, realizzeranno un breve filmato sul mon-

do acquatico e una visita al Parco Commemorativo 
dei Martiri 
a Darda-

nells. 
I parteci-

panti deve 
pagheran-
no il 30% 
delle spe-

se del 
viaggio 

Palermo-
Canakka-
le. Vitto, 

alloggio e 
il 70% del trasporto sarà a carico dell’associazione 

promotrice.  
Quota d’iscrizione : 25-30 euro.  

Per informazioni: CEIPES - Centro Internazionale per 
la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo / Interna-
tional Centre for the Promotion of Education and De-
velopment   Piazza Sant'Anna, 24 - 90133 Palermo, 
Italia Tel.: +39 091 7848236 - Fax: +39 091 6197543  

Cell. +39 328 559 68 57 - Skype: ceipes_networkC.F.: 
97222420826www.ceipes.org  http://www.ceipes.org 
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.Nome del progetto: "EVolunteerS Week". Ambito: giovani e informazione. 
   - Posti disponibili: 1 
   - Ente di accoglienza: ANEVE. Dove: Lisbona, Portogallo 
   - Durata: 1 mese (10 novembre - 10 dicembre 2009) 
   - Attività: il progetto è articolato in due fasi: nella prima i volontari parteciperanno alla vita quotidiana di una delle organizzazioni 
ospitanti situate in diverse zone del Portogallo, impegnate in differenti ambiti di intervento: lavoro sociale con bambini e anziani, 
Informazione giovanile e tempo libero, media e comunicazione.  
Nella seconda fase i volontari parteciperanno all'organizzazione dell'evento giovanile "Volunteer Week" che sarà ospitato nella 
città di Lisbona. L'evento prevede l'organizzazione del Volunteer Fair, del National Forum of Volunteer, seminari internazionali, 
mostre e visione di film. 
   - Requisiti richiesti: nessuno 
 
Nome del progetto: "LEARN TO SHARE". Ambito: animazione con bambini 
   - Posti disponibili: n° 1 per ogni periodo d'attività 
   - Ente di accoglienza: Semper Avanti. Dove: Wroclaw, Polonia 
   - Partenza: attività 1: 22 agosto 2009; attività 2: 23 novembre 2009 
   - Durata: 2 mesi per ciascuna attività. 
   - Attività: organizzare attività ricreative per i bambini dopo la scuola all'interno del club Karan: preparare materiali, realizzare 
laboratori ed eventi artistici e culturali, assistere i bambini, ecc. 
   - Requisiti: predisposizione a lavorare con bambini da 3 a 16 anni e tanta motivazione. 

Programma URBACT. 
La città di Besançon (Fr) è alla ricerca di partners e partner capofila, che dovrebbero essere città di medie dimensioni, per un 
progetto nell’ambito del secondo bando URBACT per la "Creazione di reti tematiche e gruppi di lavoro". 
I due temi principali scelti per il presente progetto sono: la sfida rappresentata dalla crisi economica e la lotta contro il cambia-
mento climatico.  La città di Besançon ha elaborato due disegni del progetto ma non ha ancora deciso di essere il partner capofi-
la, questo argomento sarà trattato nelle prossime fasi. Sarà inoltre oggetto di discussione la scelta di una rete tematica o di un 
gruppo di lavoro.  La prima dichiarazione di interesse riguarda la strategia di sviluppo economico nelle città di medie dimensioni 
per affrontare la sfida della crisi economica. La seconda riguarda la progettazione dello sviluppo urbano nelle città di medie di-
mensioni per limitare i cambiamenti climatici. Troverete in allegato una breve descrizione dei due argomenti.  
 Gli interessati possono manifestare la propria disponibilità specificando se desiderano aderire ad uno o ad entrambi i disegni del 
progetto ed indicando nella risposta un referente al fine di rendere più facile i successivi contatti. Naturalmente, è  possibile pro-
porre aggiunte o commenti al riguardo.  Il programma per le prossime fasi potrebbe essere: 
- Fino al 31 agosto: la costituzione del partenariato. - Il 01 settembre nel pomeriggio (dalle 13h)  e il  2 settembre nella mattina: 
(fino alle 12h), incontro a Bruxelles. - Completamento del progetto.  - Bilancio.  - Scelta del partner capofila.  - Il 25 settembre: 
trasmissione della proposta al segretariato URBACT. 
            Le spese di trasporto, vitto e alloggio, saranno a carico di ciascun partecipante all’incontro mentre la città di Besançon, 
provvederà a trovare una sala riunioni. Per ulteriori informazioni e per eventuali manifestazioni d’interesse contattare direttamen-
te:  Rémi DORMOIS irecteur du Pôle Stratégie et Territoire (PoST)Communauté d'agglomération du Grand Besançon / Ville de 
Besançon a City, 4 rue Gabriel Plançon 5043 Besançon 0 33 (0)3 81 65 79 62 0 33 (0)6 25 93 35 2-
8remi.dormois@grandbesancon.fr  
 Mélanie GARRIGUES hargée de mission Financements européens Ville et Communauté d'Agglomération du Grand Besançon 2 
rue Mégevand 25034 BESANCON CEDEX Tel: + 33 (0)3 81 41 53 78 Fax: +33 (0)3 81 61 50 91 melanie.garrigues@besancon.fr  
 

Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione 
Europea (7PQ). 
L' Università di Reims Champagne-Ardenne (Francia), è alla ricerca di partners al fine di aderire ad un progetto per i prossimi 
bandi KBBE (Knowledge-Based Bio-Economy) e Environment (Ambiente) nell’ambito del Settimo Programma Quadro(7PQ). 
L 'Università è interessata ai seguenti argomenti: 
 -KBBE.2010.1.2.05: Gestione integrata delle specie nocive nei sistemi di produzione agricola   di grande importanza per l'Europa; 
- KBBE.2010.3.5.01 / Biotecnologie per l'ambiente - Il trattamento delle acque e del  suolo ed  il biorisanamento; 
- ENV.2010.1.2.2.2 : Effetti  sulla  salute  umana  causati  dall’esposizione a  farmaci immessi nell’ambiente;  
- ENV.2010.3.1.1.2 : Trattamento e gestione comunale dei fanghi; 
- ENV.2010.3.1.3.2 : Tecnologie  innovative e soluzioni di  sistema per  la  gestione dei rifiuti solidi urbani in città densamente po-
polate.  
Cntattare direttamente Emmanuel Guillon, professore di chimica ambientale presso Uiversità di Reims Champagne-Ardenne: el. 
(33) 3 26 91 32 43 ax (33) 3 26 91 32 43 mail : emmanuel.guillon@univ-reims.fr 

RICERCA PARTNER 

Europa & Mediterraneo n.29 del 23/07/09 

CONCORSI 



Pagina 13 

.Archeoclub sede locale “Aidone-Morgantina”  presenta la V edizione 

“Tra mito e storia… Morgantina rivive”  
In scena il matrimonio greco-romano  
mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2009 - Morgantina  (Aidone, provincia di Enna) 
È un intero Paese quello coinvolto da cinque anni nella realizzazione di un evento unico, autogestito e autofinanziato, con il soste-
gno e il patrocinio del Comune di Aidone, della Provincia di Enna e della Regione Siciliana. Siamo nel cuore della Sicilia, in pro-
vincia di Enna, su una delle cime più alte dell’altipiano Ereo dove si erge Aidone e dove ad appena tre chilometri del centro abita-
to appare l’antica città di Morgantina. Uno dei siti archeologici più belli e per molti aspetti ancora sconosciuti della Sicilia, dove gli 
scavi su vasta area, iniziati nel 1955, sono ancora in corso e svelano agli occhi dei visitatori un’intera città greco-romana. E dove 
è stata ritrovata la famosa Venere di Morgantina che dovrebbe rientrare sul territorio entro il 2010 dal Paul Getty Museum di Mali-
bù - Los Angeles, dove ancora attualmente è esposta. 
In questa cornice, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2009 dalle 16,30 fino al tramonto si svolgerà la V edizione dell’iniziativa 
“Tra mito e storia… Morgantina rivive”, ideata da Filippa Palermo, organizzata dall’Archeoclub “Aidone-Morgantina” e voluta 
fortemente dagli abitanti del Comune di Aidone che ogni anno rinnovano questo appuntamento con passione e determinazione. 
Medici, avvocati, notai, casalinghe, studenti e bambini che per due giorni diventano scenografi, drammaturghi, costumisti e attori. 
Sono oltre cinquecento, infatti, le persone coinvolte sul sito archeologico nei giorni dell’iniziativa. «Siamo tutti volontari – dice Ma-

riuccia Calcagno, vicepresidente dell’Archeoclub “Aidone-Morgantina” che di mestiere fa 
la pediatra – Raccogliamo i soldi casa per casa. Quest’anno abbiamo realizzato più di 
quattrocento costumi, soltanto alcuni presi in affitto, gli altri realizzati da noi».  
E quest’anno il tema è quello del matrimonio greco-romano con la regia di Sergio Lo 
Verde e di Gea Gambaro che mettono in scena un testo originale, curato da Concetta 
Oliveri e da Silvio Raffiotta. «È l’intera comunità – dice il regista Sergio Lo Verde – che 
si muove per realizzare l’evento. Si respira un’aria di collaborazione e anche di creatività 
rara da trovare altrove. Ha il sapore di qualcosa fatto in casa, ma allo stesso tempo cu-
rato e preciso in ogni sua parte per presentarlo davanti a un pubblico attento. Un primo 
passo insomma per quella riscoperta del territorio ricco di storia e cultura ancora da 
conoscere». Le musiche originali suonate dal vivo dai musicisti dell’associazione 
“Dafne” di Gangi e le coreografie di Barbara Crescimanno, si uniscono a un allestimento 

scenografico curato in ogni particolare: dal banchetto degli sposi alle pietanze che anche il pubblico potrà degustare, realizzate 
con ricette molto antiche grazie al supporto di Calogero Matina. «Siamo partiti da zero – dice Pina Calcagno, presidente dell’Ar-
cheoclub “Aidone-Morgantina” che lavora come tecnico di radiologia – Siamo felici perché siamo riusciti ad avvicinare i ragazzi 
delle scuole alla realtà di Morgantina che fino a qualche anno fa era qualcosa di lontano per gli aidonesi. E il nostro scopo è fare 
conoscere questa antica città il più possibile». Sono due palermitani, già sposati con rito civile, i protagonisti della cerimonia matri-
moniale greco-romana.  L’evento si articola in quadri diversi che coinvolgono tutti gli spazi di Morgantina e che si uniscono grazie 
al racconto di un narratore che all’italiano alterna versi in greco e in latino. Accanto a lui ci sarà una sorta di giullare che traduce, 
invece, il racconto in lingua gallica per il divertimento degli astanti.  Si comincia con la lampadodromia consagratoria agli dei, os-
sia con la maratona dei giovinetti attorno all’agorà. Dopo la premiazione del vincitore nel buleuterion e l’annunciazione da parte 
dell’araldo del matrimonio tra Nestore e Aspasia, il corteo delle donne accom-
pagna la sposa al bagno nunziale purificatore e quello degli uomini accompa-
gnerà lo sposo. A questo punto irrompe la tragedia con l’entrata di Lisistrata, 
moglie di Eupolemo “Arconte di Morgantina”, nel macellum che comunica a 
Lisia, capo dei bouleuti, che il matrimonio deve essere annullato. I bouleuti 
vengono dunque convocati nell’ekklesiasterion per discutere e risolvere la dia-
triba tra Lisistrata ed Eupolemo. Con l’intervento del pubblico chiamato dagli 
interpreti a pronunciarsi sulla questione, il rito del matrimonio va avanti con il 
rito greco-romano e il successivo banchetto nuziale. La fase finale della rap-
presentazione vede il canto dei cori di “Catullo Carme 61 e 62” intonato dai 
giovinetti e dalle fanciulle e le danze rituali e festose, finché la sposa fa ingres-
so nella casa dello sposo accompagnata dalle musiche e dagli editti di Saffo. 
Per chiudere la cerimonia ci sarà poi la rappresentazione teatrale del testo 
della “Mezzana” e il canto di ringraziamento a Demetra e a sua figlia Persefo-
ne. E la grande festa finale nell’agorà con tutti gli invitati. All’evento possono 
partecipare tutti, anche i turisti, che all’ultimo momento possono indossare un 
costume ed entrare in scena. Quest’anno all’ingresso del sito archeologico 
sarà allestita la mostra dal titolo “Gli scavi archeologici di Morgantina e il re 
Gustavo VI Adolfo di Svezia”, composta da una cinquantina di immagini in 
bianco e nero che ritraggono il re Gustavo personalmente alle prese con i primi 
scavi di Morgantina, già esposta all’istituto italiano di cultura di Stoccolma. La 
mattina del 5 e del 6 agosto sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il sito 
archeologico con apposite guide turistiche. Anche l’ingresso alla manifestazio-
ne è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.archeoclubitalia.org. 
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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.29 del 23/07/09 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 15 

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  
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  

Europa & Mediterraneo n.29 del 23/07/09 

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le au-
torità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, con-
cernente le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento 

GUUE C 169 del 21/07/09 

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 49/06 (ex 
NN 65/06) cui l’Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste italiane per 
il collocamento dei buoni fruttiferi postali 

GUUE L 189 del 21/07/09 

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso 
di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori 
della Comunità 

GUUE L 190 del 22/07/09 


