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A partire dal secondo trimestre la situazione econo-
mica è nettamente migliorata, lasciando spazio a 
previsioni di crescita più rosee per il secondo seme-
stre dell’anno. Ma dal momento che a fine 2008 e 
inizio 2009 l’attività economica è stata peggiore di 
quanto inizialmente previsto, quest’anno il PIL do-
vrebbe comunque retrocedere complessivamente 
del 4%, sia nell’UE che nell’area dell’euro, come 
previsto in primavera. L’incertezza si mantiene tutta-
via a livelli elevati e, sebbene a 
brevissimo termine la ripresa po-
trebbe essere sorprendentemente 
migliore delle previsioni, è ancora 
da vedere quanto durerà. Per il 
2009 le previsioni della Commissio-
ne si mantengono inalterate anche 
in materia di inflazione, che dovreb-
be essere dello 0,9% nell’UE e dello 
0,4% nell’area dell’euro, mentre gli 
effetti di base delle scorse impenna-
te dei prezzi dell’energia e dei pro-
dotti alimentari stanno svanendo 
senza altre significative spinte inflazionistiche in 
vista. “La situazione è migliorata, grazie soprattutto 
alle iniezioni di fondi senza precedenti effettuate 
nell’economia dalle banche centrali e dalle autorità 
pubbliche, ma la debolezza dell’economia continue-
rà ad avere ripercussioni negative sull’occupazione 
e sulle finanze pubbliche. Occorre continuare a met-
tere in atto le misure di rilancio annunciate per que-
st’anno e per il 2010; dobbiamo inoltre accelerare il 
riassesto del settore finanziario in modo da assicu-
rare che le banche siano pronte a concedere prestiti 
a condizioni ragionevoli non appena le imprese e le 
famiglie riprenderanno ad investire. È altresì neces-
sario definire una strategia di ‘uscita’ chiara, credibi-
le e coordinata per riportare progressivamente le 
finanze pubbliche sulla via della sostenibilità e trova-
re le risorse necessarie per aumentare il potenziale 
occupazionale e di crescita dell’Europa”, ha dichia-
rato il commissario europeo agli affari economici e 
monetari Joaquín Almunia. Durante l’estate l’econo-
mia mondiale ha cominciato a stabilizzarsi, anche in 
seguito a importanti interventi sul piano politico. 
Grazie alle migliori condizioni finanziarie, la caduta 
del PIL dell’UE è significativamente rallentata duran-
te il secondo trimestre (passando da -2,4% nel pri-
mo trimestre 2009 a -0,2% su base trimestrale). Col 
ciclo delle scorte ad un punto di svolta e la fiducia in 
ripresa in quasi tutti i settori e Paesi, le previsioni a 

breve termine sono favorevoli. Sulla base di tali an-
damenti, le previsioni della Commissione hanno 
rivisto leggermente al rialzo le proiezioni di crescita 
per il secondo semestre di quest’anno. Tuttavia, a 
causa di revisioni al ribasso di precedenti stime per 
il 2008 e per il primo trimestre del 2009, il tasso di 
riduzione del PIL previsto per l’intero 2009 rimane 
nel complesso invariato al 4% sia nell’UE sia nell’a-
rea dell’euro. Il calcolo è stato effettuato sulla base 

delle proiezioni aggiornate per la 
Francia, la Germania, l’Italia, i Paesi 
Bassi, la Polonia, la Spagna e il 
Regno Unito, che insieme costitui-
scono circa l’80% del PIL dell’UE. 
Condizioni esterne sempre più favo-
revoli  
L’economia mondiale non è più in 
caduta libera. I dati recenti sugli 
scambi, sulla produzione industriale 
nonché sulla fiducia delle imprese e 
dei consumatori sono incoraggianti. 
L’Asia, continente emergente, sem-

bra trainare la ripresa. La crescita in Cina rimane 
solida, mentre anche negli Stati Uniti la contrazione 
si è stabilizzata. Si prevede che il pacchetto di sti-
molo e le esportazioni nette consentiranno agli Stati 
Uniti di ritrovare una crescita positiva dal terzo tri-
mestre in poi. Globalmente, l’aggiornamento preve-
de per il 2009 un calo del PIL ridotto della metà, 
dal -1,4% delle previsioni di primavera al -0,7%. Ma 
la durata della ripresa mondiale e i tratti che assu-
merà sono ancora circondati da grande incertezza. 
Guardando all’Europa, esistono motivi per essere 
moderatamente ottimisti circa le previsioni a breve 
termine. Oltre al miglioramento del contesto esterno 
e a condizioni di finanziamento più favorevoli, sia il 
consumo privato che quello pubblico hanno tenuto 
bene, mentre la correzione delle scorte sta prose-
guendo e gli indicatori ad alta frequenza indicano 
una certa ripresa nei trimestri a venire. Ciò è dovuto 
in parte a misure di stimolo considerevoli, alcune 
delle quali dovranno ancora essere attuate più in là 
quest’anno in diversi Stati membri. L’impatto della 
crisi sui mercati del lavoro e sulle finanze pubbliche 
non si è tuttavia ancora fatto sentire a pieno, mentre 
l’aggiustamento dei mercati immobiliari continua a 
frenare gli investimenti nel settore dell’edilizia in 
diversi Paesi. La ripresa potrebbe dunque risultare 
volatile e al disotto del previsto. 

Continua a pag.6 
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FISCHER BOEL LASCERÀ IL TIMONE 
 È riuscita fino all'ultimo a nascondere le sue reali 
intenzioni di ripresentarsi o meno per un secondo 
mandato alla guida della Politica agricola comune 
(Pac) all'Esecutivo Ue. Solo oggi, la commissaria 
europea all'agricoltura Mariann Fischer Boel, a 
Vajxo, in Svezia, ma a poche ore dalla sua Dani-
marca, ha annunciato «Per me questo sarà l'ulti-
mo consiglio informale dei ministri dell'agricoltura 
dell'Ue, non sarò candidata a commissario euro-
peo nella prossima Commissione Ue». Una di-
chiarazione importante, che giunge in piena crisi 
del prezzo del latte in Europa e che apre la strada 
alle trattative per la sua successione.  Fischer Bo-
el, 66 anni, liberale, con un pugno di ferro in un 
guanto di velluto sta guidando da cinque anni il 
difficile portafoglio della Politica agricola comu-
ne.«A spingermi a lasciare - spiega oggi - non è 
certo la crisi del latte, la mia decisione era già ma-
turata da mesi». E aggiunge con una nota un pò 

più nostalgica: «Se avessi 10 anni in meno non sarei partita».   
Da ora fino alla fine del mandato, che si presume a fine anno, si prepara alle ultime battaglie ed in primo 
luogo quella per uscire dalla crisi del latte, ma mette in guardia: «Non aspettatevi un ammorbidimento del-
le mie posizioni forti» .  Insomma, fino alla fine del mandato la commissaria intende essere in prima linea. 
Già giovedì , al termine del consiglio dei ministri a Vajzo, salirà alla tribuna del Parlamento europeo a Stra-
sburgo per parlare ancora di soluzioni per uscire dalla crisi del latte. È convinta, ha detto oggi ai cronisti, 
che tra breve i produttori di latte sentiranno gli effetti positivi di un aumento dei prezzi alla produzione. Nel-
le ultime due settimane in Nuova Zelanda, ha spiegato, si è assistito ad un aumento del 50% del prezzo 
della polvere di latte e questo avrà ripercussioni in Europa.  Ma prima di lasciare vuole ancora tornare in 
Italia: «Alla fine di settembre – spiega all'AN-
SA - sarò in Sardegna, un viaggio organizza-
to dalla Confagricoltura, per meglio conosce-
re la realtà agricola e sociale dell'isola». Tra 
gli impegni più importanti per i prossimi mesi 
ci sarà la presentazione di un documento 
specifico per l'agricoltura nelle aree sfavorite 
di montagna, che interesserà particolarmente 
l'Italia. E poi si parlerà ancora di qualità e a 
fine anno verrà presentato il documento sulla 
formazione dei prezzi alimentari e l'influenza 
della grande distribuzione. 
 La commissaria ha appena reso noto ufficial-
mente che non si presenterà per un secondo 
mandato che già circolano i primi nomi dei 
possibile candidati. Uno soprattutto attira l'at-
tenzione: l'ex ministro dell'agricoltura della 
Romania, Dacian Ciolos, già molto conosciu-
to a Bruxelles dove è giunto dopo aver con-
cluso i suoi studi in Francia. Quarantenne, 
abile e brillante potrebbe rappresentare la 
novità per preparare un nuovo futuro alla 
Pac.  

PE, Latte:  
chiesto prolungamento aiuti 
La commissione agricoltura del Parlamento europeo  ha 
approvato misure per lo stoccaggio privato del burro, inclu-
so il formaggio. La commissione ha approvato all’unanimità 
la proposta di  pro-
lungare gli aiuti 
pubblici per lo stoc-
caggio del burro e il 
latte scremato in 
polvere, in modo 
da consentire agli 
agricoltori di far 
fronte alla corrente 
crisi lattiero-
casearia. La com-
missione ha inoltre 
chiesto, se la situa-
zione non migliora, di autorizzare la Commissione europea 
a prolungare gli aiuti fino al 2010/2011. 

Europa & Mediterraneo n.35 del 16/09/09 
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Nuova strategia per il Mediterraneo per potenziare la governance 
marittima 
La Commissione europea ha presentato una comunicazione nella quale 
propone una strategia su come risolvere i problemi che il settore marittimo 
deve affrontare nel bacino del Mediterraneo. Potenziare la gestione degli 
affari marittimi condurrebbe ad una crescita più sostenibile nella regione, 
permettendo nel contempo di far fronte ad alcune preoccupazioni comuni. 
La concorrenza per l’utilizzo dello spazio marino, le minacce alla sicurezza 
marittima, il degrado ambientale e gli effetti negativi dei cambiamenti climati-
ci indicano la necessità di una governance marittima più coordinata nella 
regione, che preveda anche la collaborazione con partner mediterranei non appartenenti all’UE. 
Joe Borg, commissario europeo responsabile degli affari marittimi e della pesca, ha dichiarato: “Lo sviluppo di processi decisionali 
più integrati nell’area del Mediterraneo avrà certamente effetti positivi su tutte le parti interessate e sulle amministrazioni. 
La garanzia di un futuro sostenibile per le industrie marittime e la conservazione dell’ambiente marino nell’area del Mediterraneo 
dipenderanno dal nostro sforzo nel potenziare la governance marittima in ogni suo aspetto. L’UE deve lavorare per una politica 
marittima maggiormente integrata e inclusiva, in collaborazione con tutti i nostri vicini.” 
Applicazione di strumenti trasversali di governance nel Mediterraneo 
La politica marittima integrata, avviata nel 2007, ha sviluppato e promosso numerosi strumenti di ausilio alla governance maritti-
ma, quali: 
—  La pianificazione dello spazio marittimo (PSM), per un migliore utilizzo dello spazio marino. La Commissione sta avviando 
uno studio per valutare la possibilità di applicare la PSM nell’area del Mediterraneo. Tale studio sarà seguito da una verifica volta 
a incoraggiare le pratiche trasversali di PSM. 
—  La gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (coste e isole) e un approccio più coerente sui due lati della frontiera terra/
mare. La Commissione fornirà un inventario accessibile via Internet relativo alle migliori pratiche relative a tutti i bacini marittimi e 
accrescerà ulteriormente la “base di conoscenze” sulla GIZC nel Mediterraneo attraverso il Settimo programma quadro UE per la 
ricerca. 
—  Iniziative di ricerca integrata, che la Commissione intende rafforzare in conformità della strategia europea per la ricerca mari-
na e marittima. Nella fattispecie, verrà sviluppata, nell’ambito del Settimo programma quadro, un’importante opportunità di ricerca 

intersettoriale per l’area del Mediterraneo. 
—  La sorveglianza marittima integrata per 
rendere più sicuro il mar Mediterraneo. Sei 
Stati membri costieri hanno già intrapreso un 
progetto pilota per potenziare la cooperazione 
e lo scambio di informazioni tra le autorità na-
zionali responsabili del monitoraggio e della 
sorveglianza marittima. Tale progetto contri-
buirà ad un sistema di sorveglianza più coe-
rente in tutta l’area del Mediterraneo. 
Verso una governance marittima integrata 
La stretta cooperazione tra i Paesi coinvolti in 
tali sfide rappresenta soltanto metà della solu-
zione al problema. I responsabili delle decisio-
ni devono abbandonare la politica “per settore” 
e adottare una politica più ampia che tenga 
conto dei collegamenti tra le varie attività ma-
rittime. 
Nella comunicazione presentata oggi la Com-
missione propone dunque di: 
—  incoraggiare le parti interessate e le ammi-
nistrazioni nella regione a gestire gli affari ma-
rittimi in maniera più integrata e a stabilire le 
priorità per la governance marittima; 

—  studiare quali potrebbero essere i modi per promuovere una maggiore cooperazione tra le parti interessate e le amministrazio-
ni di tutti i settori marittimi e di tutta l’area del Mediterraneo; 
—  favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati mediterranei membri dell’UE nel quadro di una politica marittima integra-
ta, ad esempio con il supporto di finanziamenti UE per la cooperazione territoriale; 
—  rendere disponibile l’assistenza tecnica nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato per i Paesi del Mediter-
raneo non appartenenti all’UE che desiderino perseguire un approccio più integrato agli affari marittimi; 
—  promuovere la ratifica e l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982; 
—  istituire un gruppo di lavoro sulla politica marittima integrata, esteso all’intero bacino, per promuovere il dialogo e la coopera-
zione con i partner del Mediterraneo non appartenenti all’UE; 
—  potenziare la cooperazione multilaterale e intersettoriale attraverso studi specifici e una più completa conoscenza degli attuali 
accordi internazionali e regionali che regolano le attività marittime nel Mediterraneo. 
 

AMBIENTE 
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L’UE dice basta ai sacchetti di plastica 
Una Direttiva Europea (la Direttiva Europea EN 13432 sugli imballaggi) vieta, a 

partire dal 1° Gennaio del 2010 la produzione e la 
commercializzazione di sacchetti non biodegradabi-
li. I tradizionali shopper di polietilene che troviamo 
in tutti i supermercati e negozi verranno sostituiti da 
sacchetti realizzati in mater-bi. I sacchetti sono l'og-
getto fabbricato in maggior numero di esemplari 
nell'intera storia dell'umanità. Solo in Italia ogni an-
no ne vengono prodotti oltre 10 miliardi. L'ambiente 
impiega ben 400 anni a distruggere un sacchetto di 
plastica non correttamente smaltito. Inoltre, in Italia 
la produzione dei sacchetti è accompagnata dal 
rilascio di 400 mila tonnellate di anidride carbonica. 
Per cominciare ad abituarci all'assenza dei sacchet-

ti di plastica, il 12 settembre ci sarà la prima giornata internazionale senza sac-
chetti in cui saremo tutti invitati a trasportare i nostri acquisti con borse riutilizza-
bili. La giornata è stata promossa dal Marine Conservation Society (MCS), socie-
tà inglese no-profit dedicata alla conservazione dell'ecosistema marino.http://
www.eniscuola.net/appuntamenti.aspx?id=760  
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Finanziare la lotta ai cambiamenti climatici  
La Commissione propone di aiutare i paesi  
in via di sviluppo ad adottare misure ambiziose  
La Commissione europea ha presentato un piano inteso ad aumentare i finanziamenti internazionali per 
aiutare i paesi in via di sviluppo nella lotta contro i cambiamenti climatici. L’iniziativa è volta a massimiz-
zare le possibilità di concludere un accordo ambizioso a livello mondiale sui cambiamenti climatici nel 
corso della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà a Copenaghen nel prossimo dicembre 
Entro il 2020 i paesi in via di sviluppo dovranno probabilmente affrontare costi annui dell’ordine di circa 100 miliardi di euro per 
ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra e adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici. La quota maggiore dei fondi 
necessari proverrà da fonti nazionali e dal mercato internazionale allargato del carbonio, ma è probabile che si dovrà ricorrere 
anche a finanziamenti pubblici internazionali per circa 22- 50 miliardi di euro all’anno. La Commissione propone che i paesi indu-
strializzati e i paesi in via di sviluppo più progrediti sul piano economico contribuiscano a tale finanziamento pubblico in funzione 
della loro parte di responsabilità nelle emissioni e della loro capacità contributiva. Ciò potrebbe significare un contributo dell’Unio-
ne europea dell’ordine di circa 2-15 miliardi di euro all’anno entro il 2020, nell’ipotesi che a Copenaghen si raggiunga un accordo 
ambizioso. Il presidente Barroso ha dichiarato: “A meno di 90 giorni dal vertice di Copenaghen dobbiamo fare significativi passi in 
avanti nei negoziati. Per questo motivo la Commissione presenta oggi la prima proposta importante relativa alle possibilità di fi-
nanziamento della lotta contro i cambiamenti climatici. Le cifre presentate, ambiziose ma eque, sono elevate, ma cresceranno 
ulteriormente se non agiamo subito. Sono convinto che l’Europa continuerà a essere capofila di questa iniziativa, ma i paesi svi-
luppati e i paesi in via di sviluppo più progrediti economicamente devono dare il loro contributo.” Stavros Dimas, Commissario 
incaricato dell’ambiente, ha aggiunto: “L’Unione europea ha indicato la strada impegnandosi a praticare ambiziose riduzioni delle 
emissioni e approvando le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi. Siamo a buon punto del conseguimento dell’obietti-
vo di Kyoto. È necessario ora sbloccare i negoziati per la conferenza di Copenaghen. A tal fine la Commissione presenta un pia-
no equilibrato di finanziamento delle azioni necessarie per aiutare i paesi in via di sviluppo a limitare l’aumento delle emissioni e 
adattarsi ai cambiamenti climatici. La nostra iniziativa rispecchia la priorità strategica che accordiamo alla conclusione di un ac-
cordo ambizioso a Copenaghen. 
Negoziati internazionali  
I negoziati per l’elaborazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, che sostituirà il protocollo di Kyoto, dovreb-
bero concludersi in occasione della conferenza sul clima che si terrà a Copenaghen, dal 7 al 18 dicembre. L’UE preme per un 
accordo ambizioso e complessivo che permetta di evitare che il riscaldamento climatico raggiunga i livelli pericolosi – oltre 2°C al 
di sopra del livello preindustriale - previsti dalla comunità scientifica. 
Il fabbisogno di finanziamento  
Sulla base delle migliori stime della Commissione e nell’ipotesi che sia raggiunto un accordo internazionale ambizioso, i paesi in 
via di sviluppo avranno bisogno di un finanziamento di circa 100 miliardi di euro all’anno entro il 2020 per ridurre le loro emissioni 
e adattarsi ai cambiamenti climatici. Tre sono le principali fonti di finanziamento che dovrebbero permettere di soddisfare tale fab-
bisogno. Le risorse nazionali pubbliche e private nei paesi in via di sviluppo potrebbero coprire tra il 20 e il 40%, il mercato inter-
nazionale del carbonio circa il 40%, mentre la parte rimanente dovrebbe essere sostenuta mediante finanziamenti pubblici inter-
nazionali. 
1. Finanziamenti nazionali 
Tanto nei Paesi in via di sviluppo quanto nei Paesi industrializzati, i finanziamenti privati di origine nazionale dovranno sostenere 
gran parte degli investimenti necessari per ridurre le emissioni. 
2. Ampliare il mercato del carbonio 
La Commissione stima che un mercato internazionale del carbonio ben strutturato e allargato potrebbe generare flussi finanziari 
verso i Paesi in via di sviluppo il cui ammontare potrebbe arrivare fino a 38 miliardi di euro l’anno entro il 2020. Tuttavia, ciò pre-
suppone che – come chiede l’UE – i Paesi industrializzati si impegnino a ridurre collettivamente del 30% le emissioni e che per i 
Paesi in via di sviluppo più progrediti il meccanismo di sviluppo pulito basato su singoli progetti venga sostituito da un meccani-
smo di credito settoriale. 
3. Finanziamenti pubblici internazionali 
Quanto meglio funzionerà il mercato del carbonio, tanto meno vi sarà bisogno di finanziamenti pubblici internazionali. Questi ulti-
mi dovrebbero essere forniti non solo dai Paesi industrializzati, ma anche dai Paesi in via di sviluppo economicamente più avan-
zati. Il contributo di ciascun Paese dovrebbe essere basato su un tariffario comune che tenga conto delle emissioni di ciascun 
Paese e della sua capacità di pagare. A seconda di quale peso relativo verrà attribuito a questi criteri, il contributo dell’UE sarà 
compreso tra il 10 e il 30% del totale. La Commissione stima che nel 2013 i Paesi in via di sviluppo potrebbero aver bisogno di 
finanziamenti pubblici internazionali pari a 9-13 miliardi di euro, i quali potrebbero aumentare a 22-50 miliardi di euro l’anno entro 
il 2020. Ciò significa che il contributo dell’UE dovrebbe essere compreso tra 900 milioni e 3,9 miliardi di euro nel 2013, per poi 
passare a un importo compreso tra 2 e 15 miliardi di euro l’anno entro il 2020. 
Finanziamenti tempestivi  
Ammesso che la conferenza di Copenaghen scaturisca in un accordo soddisfacente, occorrerebbe iniziare tempestivamente a 
fornire finanziamenti pubblici internazionali ai Paesi in via di sviluppo. È probabile che nel 2010-2012 saranno necessari aiuti pari 
a 5-7 miliardi di euro l’anno. Sulla base del tariffario comune proposto, il contributo dell’UE sarebbe compreso tra 500 milioni e 2,1 
miliardi di euro l’anno. Tuttavia, la Commissione propone che l’UE prenda in considerazione la possibilità di fornire un contributo 
superiore. 
Prossime fasi  
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE sono invitati a esaminare gli elementi chiave della comunicazione. 
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Migliorare il clima nelle città 
Settimana europea della mobilità 2009  
Dal 16 al 22 settembre 2009 centinaia di città europee, grandi e piccole, parteciperanno all’ottava edizione della Settimana euro-
pea della mobilità e proporranno ai loro abitanti un ampio programma di attività con l’intento di promuovere la mobilità sostenibile. 
Il tema della campagna del 2009 – migliorare il clima nelle città – sottolinea l’importanza delle azioni a livello locale per affrontare i 
cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita promuovendo modi di trasporto alternativi all’automobile, ad esempio usare 
la bicicletta, andare a piedi e prendere i mezzi pubblici, nonché programmi di car sharing (utilizzo in comune dell’auto). 
Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea responsabile dei trasporti, ha dichiarato: “La Settimana europea della 
mobilità è un chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e agevolare l’azione a livello locale. Il 
nuovo piano d’azione sulla mobilità urbana che intendo proporre a 
breve scadenza seguirà preci- samente questa filosofia. Infatti metterà a 
disposizione delle autorità co- munali una serie di strumenti pratici con 
cui potranno affrontare la que- stione dei cambiamenti climatici e miglio-
rare la sostenibilità della mobili- tà urbana”. 
Stavros Dimas, commissario responsabile dell’ambiente, ha commenta-
to: “Le automobili producono una notevole quantità di gas a effetto ser-
ra che contribuiscono ai cam- biamenti climatici e incidono gravemente 
sulla qualità della vita in città. È quindi importante che le autorità pubbliche 
e i cittadini in tutta l’Unione europea adottino modi di trasporto meno 
inquinanti”.  
Migliorare il clima nelle città  
Il 2009 dovrebbe essere un anno cruciale nella lotta contro i cambia-
menti climatici: infatti, in occa- sione della conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici pro- grammata per dicembre a Copenaghen, i 
leader mondiali intendono con- cludere un accordo che faccia seguito al 
protocollo di Kyoto. Visto che oltre il 70% della popolazione europea vive in aree urbane, le autorità locali dispongono di un poten-
ziale notevole per attenuare i cambiamenti climatici elaborando politiche pubbliche in tal senso e incentivando i cittadini ad adotta-
re comportamenti più compatibili con la tutela dell’ambiente. Poiché i trasporti rappresentano circa un terzo del consumo totale di 
energia e oltre un quinto delle emissioni di gas a effetto serra, la settimana della mobilità intende sensibilizzare la popolazione al 
fatto che l’uso di modi alternativi di trasporto può ridurre sensibilmente il degrado ambientale. 
Momenti salienti della Settimana europea della mobilità 2009  
Ad Almada, in Portogallo, il 18 settembre i cittadini riceveranno biglietti gratuiti per i mezzi di trasporto pubblico in cambio di mate-
riale riciclabile, per esempio lattine, bottiglie di plastica e batterie. In un cinema all’aperto verranno proiettati gratuitamente diversi 
film celebri sui cambiamenti climatici. 
Il 19, 20 e 22 settembre Budapest, in Ungheria, organizzerà tre giornate senza traffico: la via Andrássy, inclusa nell’elenco del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, sarà chiusa al traffico automobilistico e trasformata in una “strada viva”, con tanto di erba ver-
de sui marciapiedi, tornei sportivi, teatro di strada, dimostrazioni di veicoli puliti, gare di biciclette e attività di pittura in strada per 
bambini. 
A Salisburgo, in Austria, è prevista una giornata intitolata “Salzburg-Anders Mobil”, per sensibilizzare la popolazione a proposito 
della mobilità sostenibile e dei modi di trasporto alternativi, con dimostrazioni di veicoli elettrici, giri in risciò per la città e incontri 
con ONG locali attive nei settori dell’ambiente e dei trasporti. 
Partecipazione in aumento  
Da quando è stata organizzata per la prima volta nel 2002, la Settimana europea della mobilità ha visto aumentare di sei volte il 
numero delle città partecipanti. L’anno scorso, sotto l’egida del tema centrale “Aria pulita per tutti”, sono state 2 102 le autorità 
locali che hanno firmato la carta della Settimana della mobilità e/o che hanno registrato le loro attività sul sito della campagna, 
battendo così il record di adesioni. In termini di popolazione, questo significa che, potenzialmente, 220 milioni di cittadini in 39 
Paesi hanno partecipato alla settimana della mobilità nel 2008. 
Il tasso di partecipazione è aumentato di quasi il 4% rispetto al 2007 e l’iniziativa è stata seguita con interesse sia nei vecchi che 
nei nuovi Stati membri, così come nei Paesi candidati all’adesione e in quelli del SEE e dell’EFTA. La Settimana europea della 
mobilità è un’iniziativa di successo che viene adottata sempre più spesso anche al di fuori dell’Europa, per esempio in Brasile, 
Venezuela, Colombia, Canada, Giappone, Corea del sud e Taiwan: all’edizione del 2008 hanno partecipato importanti città quali 
Seul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Yokohama e Quito. 
La Settimana europea della mobilità è coordinata da tre organizzazioni non governative specializzate nelle questioni ambientali 
nelle aree urbane: Eurocities, Energie-Cités e Climate Alliance. La Direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea 
fornisce il supporto finanziario e organizza i premi annuali per il miglior programma di attività e provvedimenti. 
Conseguenze durature  
La Settimana della mobilità intende cambiare il modo di viaggiare dei cittadini offrendo alternative all’automobile che abbiano un 
minore impatto ambientale. Il pubblico ha la possibilità di provare forme alternative di trasporto e le autorità locali hanno l’opportu-
nità di sperimentare nuovi servizi e infrastrutture. L’iniziativa ha conseguenze che si protraggono nel tempo in quanto le città par-
tecipanti sono incoraggiate ad adottare in via permanente almeno una misura pratica. Alcuni esempi recenti sono una garanzia di 
rimborso per i clienti dei trasporti pubblici a Francoforte in caso di ritardi superiori a 10 minuti e il sito web della città di Edimburgo 
che invita gli utenti a consultare le varie opzioni di viaggio, soprattutto quando iniziano a frequentare un nuovo istituto scolastico o 
universitario. In molte città la Settimana europea della mobilità culmina in una giornata senza traffico. 
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Continua dalla prima di copertina 
Inflazione ora ai minimi livelli  
Nel primo semestre 2009 il tasso di inflazione dei prezzi al consumo è calato, raggiungendo in luglio il minimo di 
0,2% nell’UE (-0,7% nell’area dell’euro), spinto al ribasso soprattutto dall’inversione delle scorse impennate dei 
prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari. Ma con la prossima fine di tale effetto e con i prezzi delle materie 
prime in rialzo, si prevede che il tasso di inflazione aumenterà verso fine anno. Non si avvertono spinte inflazio-

nistiche interne, dal momento che l’economia rimane sostanzialmente debole e la crescita dei salari dovrebbe rallentare. Nell’in-
sieme, le previsioni riguardo all’inflazione nel 2009 rimangono invariate rispetto a quelle di primavera, che la davano allo 0,9% 
nell’UE (0,4% nell’area dell’euro). 
Valutazione dei rischi  
I rischi che gravano sulle previsioni di crescita per il 2009 sembrano nel complesso compensarsi. Se da una parte non si possono 
escludere ulteriori fenomeni di retroazione negativa tra un settore immobiliare in lenta ripresa e un settore finanziario ancora fragi-
le, dall’altra gli interventi pubblici potrebbero risultare più efficaci del previsto nel sostenere la domanda, migliorare il clima e ripri-
stinare la solidità del settore finanziario. 
Anche i rischi che pesano sulle prospettive in materia d’inflazione sembrano in gran parte compensarsi. L’aumento dei prezzi 
delle materie prime e il miglioramento delle condizioni economiche suggeriscono rischi di un’inflazione più elevata rispetto alle 
previsioni, controbilanciati da un’economia fortemente in ristagno che potrebbe tenere a bada l’inflazione più del previsto. 

Parla e impara: Portale della Comunità di Inglese 
Chatta con persone di tutto il mondo e migliora le tue capacità di conversazione iscrivendoti al portale di questa comunità. Devi 
solo creare il tuo profilo, caricare foto, fare amicizia, e migliorare il tuo inglese! E’ gratuito. 
http://www.talk-and-learn.com  
 

Le università per bambini si espandono in tutta Europa 
Le Università per bambini sono l’ultima innovazione avvenuta in alcuni paesi europei. Sono rivolte ai bambini interessati alla 
scienza e alla ricerca in tenera età. Questo concetto entusiasmante sta per essere lanciato in tutta Europa. 
Il concetto di Università per Bambini rappresenta l’apertura più radicale verso il pubblico che le università possano intraprendere. 
L’intenzione base è quella di controbilanciare un interesse decrescente tra i giovani nei confronti di scienza e ricerca, e di cercare 
di superare le nozioni stereotipate, così come di espandere la partecipazione a diversi settori della popolazione. La Commissione 
Europea è pronta a firmare un accordo per le sovvenzioni, che darà il via alla formazione di una rete europea delle università dei 
bambini, chiamata EUCUNET. L’obiettivo di EUCUNET è di creare un database delle attività che sono già state intraprese in Eu-
ropa nel settore dell’Università dei Bambini.  
Verrà promosso un portale web interattivo e un simposio internazionale, che stimoleranno il trasferimento del know-how e lo 
scambio di competenze esistenti.  
EUCUNET è finanziata da Scienze nella Società, tema del Settimo Programma Quadro (FP7). 
http://cordis.europa.eu/fetch?
CALLER=SIS_NEWS&ACTION=D&DOC=7&CAT=NEWS&QUERY=0122ef72939a:2e79:1f573f3e&RCN=29624  
 

Un'inchiesta OCSE rivela che gli insegnanti sono demotivati  
e perdono il 13% delle ore di lezione con gli alunni indisciplinati 
Col finire dell'estate, alunni e insegnanti si preparano a un nuovo anno scolastico. 
L'OCSE  ha appena pubblicato i risultati di un'inchiesta  internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento 
condotta in 23 paesi, di cui 15 membri dell'Unione europea. L'UE ha appoggiato l'inchiesta, al fine di fornire 
alle autorità scolastiche più elementi per decidere come sostenere i circa 6,25 milioni d'insegnanti europei. 
Mentre le precedenti inchieste dell'OCSE riguardavano i risultati scolastici dei ragazzi, questa si è concen-
trata su insegnanti e presidi. È stato così possibile procedere per la prima volta a un confronto internaziona-
le tra gli ambienti didattici e le condizioni di lavoro degli insegnanti. 
Ne è emerso che tre insegnanti su quattro lamentano la mancanza d'incentivi a migliorare la qualità del 
proprio insegnamento, e che il comportamento scorretto di alcuni alunni disturba le lezioni in tre scuole su 
cinque. Inoltre, gli insegnanti di Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia hanno denunciato l'assenza di una valu-
tazione sistematica del loro lavoro. Le autorità scolastiche dovrebbero concluderne che occorre riconoscere e premiare chi ottie-
ne buoni risultati. 
In tutti i paesi che hanno partecipato all'inchiesta sembra esserci un deficit di personale qualificato, anche se in misura molto di-
versa: si va dal 12% delle scuole polacche al 78% di quelle turche che lamentano una carenza d'insegnanti. 
L'inchiesta suggerisce anche che i responsabili delle politiche scolastiche potrebbero sostenere maggiormente insegnanti e alunni 
se privilegiassero i risultati effettivi rispetto al solo svolgimento dei programmi. 
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_39263231_38052160_1_1_1_1,00.html 
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G8, VIOLENZA CONTRO LE DONNE:  
L’AICCRE IN PRIMA LINEA 
La necessità di una nuova era di cooperazione internazionale e di una grande alleanza tra i Governi e la società civi-
le per porre fine a ogni forma di violenza contro le donne. E’ il concetto centrale delle conclusioni della presidenza 
del G8 in seguito alla  Conferenza di Roma del 9 e 10 settembre scorsi. L’iniziativa è stata inaugurata dal presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano e dal Ministro degli esteri Franco Frattini. A seguire la relazione della Ministra 
per le Pari opportunità Mara Carfagna e l’intervento della senatrice a vita Rita Levi Montalcini. Varie sessioni di lavo-
ro (dalla violenza domestica, allo stupro, allo stalcking…) per affermare, infine, che la violenza contro le donne è una 
profonda violazione dei diritti umani e spesse volte un crimine contro l’umanità. La necessità del coinvolgimento ma-
schile nella lotta al fenomeno e l’appello ai media affinché promuovano un’informazione corretta e non stereotipata, 
sono stati altri due passaggi importanti.  "La presidenza italiana del G8 - si legge ancora nelle conclusioni - si impe-
gna a proseguire il cammino avviato con la Conferenza di Roma mantenendo la questione della violenza contro le 
donne al centro dell’agenda internazionale. Confidiamo nella prossima presidenza canadese affinchè raccolga il te-
stimone che questa conferenza le affida". Il Documento sarà sottoposto all’attenzione dei Ministri degli Esteri che si 
riuniranno a fine mese a New York a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.  L’Aiccre, invitata alla Conferenza, è 
stata l’unica associazione rappresentativa delle Istituzioni locali e con una valenza europea, a prendere parte ai la-
vori. Un altro tassello, dunque, nel percorso dell’Associazione che opera da tempo nell’area sociale con l’obiettivo di 
una sempre maggiore salvaguardia dei diritti umani, sia a livello locale che europeo. 
 

Allargamento, migrazione, pari opportunità: i pareri del Comitato 
delle Regioni 
La Gazzetta ufficiale comunitaria ha pubblicato alcuni pareri del Comitato delle regioni e dei poteri locali (CdR). Tra i 
temi trattati: Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello;  Strategia di allargamento e sfide 
principali per il periodo 2008-2009 — I paesi candidati potenziali; approccio globale in materia di migrazione: aumen-
tare il coordinamento, la coerenza e le sinergie; nuovo impulso per arrestare la perdita della biodiversità; gestione 
dei rifiuti organici biodegradabili nell’unione europea; non discriminazione, pari opportunità e applicazione del princi-
pio di parità di trattamento fra le persone.  

Strategia di Lisbona:  
una guida agile 

 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Commissione europea ha pubbli-
cato recentemente un libretto di 
20 pagine su scopi e temi della 
Strategia di Lisbona.  Nell’agile 

pubblicazione è fornito inoltre un 
breve riassunto della storia recen-

te dell’Unione europea.  
La traduzione in italiano sarà di-
sponibile a breve nei Centri di in-

formazione dell’Unione e nella 
sede della Delegazione italiana. 

Personaggi virtuali per invogliare  
i giovani allo studio della scienza 

I personaggi vir- tuali - comunemente 
chiamati avatar - verranno inseriti in un 
nuovo strumento di apprendimento 
con l'obiettivo di attirare e mantenere 
l'interesse dei giovani europei che 

si dedicano allo studio delle materie 
scientifiche. So- no infatti sempre più 
numerosi gli stu- denti che in Europa 
scelgono di non dedicarsi  allo studio 
di materie scien- tifiche e tecniche e 
questo sta de- stando preoccupazio-
ne in numerosi settori tecnici. Un 
progetto finanziato dall'Unione Europea sta lavorando allo sviluppo 

di un programma che consenta l'insegnamento delle materie scienti-
fiche in un ambiente interattivo. Secondo i partner del progetto l'uso 
degli avatar stimolerà il lato sociale dell'apprendimento permettendo 

agli studenti di collaborare e di essere  
in competizione tra loro. 

http://cordis.europa.eu/fetch?
CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=31224 
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Bando paneuropeo sui metodi di integrazione dei Rom 
La Commissione Europea (DG REGIO) ha pubblicato un invito a presentare proposte riguardante il 
progetto pilota «Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei Rom». 

Il progetto è destinato a sostenere approcci innovativi ed integrati 
volti ad affrontare i problemi multidimensionali che incontrano le co-
munità Rom. Studierà anche i mezzi per favorire l'inserimento dei 
rom attraverso attività educative, sociali ed economiche, la coope-
razione transfrontaliera e lo scambio di buone pratiche, sulla base 
delle esperienze esistenti.  
Include tre Settori di intervento:  
- servizi di istruzione e di assistenza della prima infanzia;  
- attività autonoma e microcredito;  
- diffusione di informazioni e sensibilizzazione.  
Il progetto pilota sarà applicato in via prioritaria negli Stati membri e 
nei paesi candidati che presentano una proporzione elevata di co-
munità rom svantaggiate. Si baserà su progetti e iniziative politiche 
di cui si ha prova dell’efficacia nel rafforzamento dell’integrazione 
dei Rom. La popolazione Rom sarà coinvolta in tutti gli stati del ci-
clo di vita del progetto: dalla progettazione all’attuazione, monito-
raggio e valutazione.  
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro e 
non oltre il 25 Settembre 2009.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2009:171:0037:0038:IT:PDF 
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HERCULE II: FORMAZIONE,  
CONFERENZE E SEMINARI - PARTE GIURIDICA 

Il programma Her-
cule II si propone di 
promuovere attività 
nel campo della 
protezione degli 
interessi finanziari 
dell’Unione europe-
a. Nell’ambito di 
tale programma la 

Commissione europea ha pubblicato il secondo invito a presentare proposte dell’Ufficio europeo per 
la lotta alla frode (OLAF) riguardante Proposte per cofinanziare seminari, studi comparati, disse-
minazione di competenze e il meeting annuale dei presidenti delle associazioni che promuovo-
no la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Possono presentare proposte, per ottenere 
un cofinanziamento comunitario non superiore al 90% dei costi ammissibili, le amministrazioni nazio-
nali o regionali, gli istituti di istruzione e di ricerca e le organizzazioni no profit composte da avvocati o 
laureati in legge, competenti nel campo della protezione degli interessi finanziari della Comunità. La 
scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 16 novembre 2009. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_fr.html 



Innovazione biofarmaceutica 
Nuovo bando europeo per la ricerca nei medicinali innovativi  
L'Europa si pone all'avanguardia nel campo dell'innovazione biofarmaceutica grazie all'Iniziativa in materia di 
medicinali innovativi (IMI), partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e l'industria farmaceuti-
ca europea, rappresentata dalla Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche 
(EFPIA). Previsto un finanziamento di 156 milioni di euro per sostenere le attività di ricerca che saranno selezionate a seguito del 
secondo invito a presentare proposte e di cui sono annunciati i temi. L'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), partena-
riato pubblico-privato tra la Commissione europea e l'industria farmaceutica europea, rappresentata dalla Federazione europea 
delle industrie e delle associazioni farma- ceutiche (EFPIA) ha oggi annunciato per la prima volta il 
successo di questa collaborazione. L'IMI ha comunicato i temi di ricerca del suo secondo invito a 
presentare proposte destinati ad accelera- re la scoperta e lo sviluppo di nuovi medicinali nel cam-
po dei tumori e delle malattie infiammatorie e infettive. I finanziamenti disponibili per il secondo invito 
a presentare proposte ammonteranno a 156,3 milioni di euro, di cui 76,8 milioni saranno stanziati 
dalla Commissione europea, mentre 7- 9,5 milioni dovrebbero essere erogati in natura dalle 
imprese che fanno parte dell'EFPIA. L'IMI, che nei suoi lavori si avvale della consulenza di un 
Gruppo di rappresentanti provenienti dagli Stati membri, il cui membro italiano è l'Istituto di Biologia 
Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha inoltre presentato il suo nuovo direttore 
esecutivo, Michel Goldman, che assumerà ufficialmente le sue funzioni il 16 settembre. Il commis-
sario europeo per la scienza e la ricerca, Janez Potočnik, ha sottolineato l'importanza degli avan-
zamenti e dei traguardi dell'iniziativa: "L'IMI rappresenta la nostra risposta alla necessità di migliorare l'attrattiva dell'Europa, rela-
tivamente alle attività di ricerca e sviluppo (R&S) in campo farmaceutico. Tale iniziativa garantisce che i risultati della ricerca fon-
damentale possano essere rapidamente convertiti in terapie innovative. Presto saremo in grado di constatare i risultati di questo 
nuovo ed eccitante meccanismo di ricerca, che porterà a una più rapida disponibilità dei medicinali innovativi per i pazienti euro-
pei.". 
Rivolgendosi ai media durante l'evento, Arthur J. Higgins, amministratore delegato di Bayer HealthCare e presidente dell'EFPIA, 
ha elogiato la collaborazione tra le imprese e la Commissione: "L'IMI dimostra chiaramente come l'Europa voglia porsi all'avan-
guardia dell'innovazione biofarmaceutica. Attraverso l'accelerazione e l'ottimizzazione dei processi di R&S, stiamo cercando di 
rimuovere ogni ostacolo nel processo di sviluppo dei medicinali. Per questo motivo abbiamo già investito 246 milioni di euro — di 
cui 136 milioni erogati dalle imprese — nelle proposte accolte fino ad oggi. Il maggior successo dell'iniziativa sta nell'aver riunito 
aziende farmaceutiche concorrenti e parti interessate del mondo accademico, in uno sforzo senza precedenti di accelerare la 
scoperta di medicinali innovativi." 
Il nuovo direttore esecutivo, il professor Michel Goldman, ha dichiarato: "Sono onorato di fare parte dell'IMI in un momento così 
importante del suo sviluppo. Sulla base della mia esperienza in partenariati pubblico-privati, la mia priorità sarà il consolidamento 
dei legami tra il mondo accademico e le imprese nell'interesse dei pazienti.". 
La nomina di Michel Goldman a direttore esecutivo dell'IMI rappresenta un passo importante verso la totale autonomia dell'IMI 
dalla Commissione europea e dall'EFPIA. 
I nuovi temi di ricerca sono stati approvati dal consiglio dell'IMI, dopo una lunga consultazione con le parti interessate,tra le quali 
il comitato scientifico dell'IMI, i rappresentanti degli Stati membri, la Commissione europea e le aziende farmaceutiche facenti 
parte dell'EFPIA.Tutte le parti interessate si impegnano a collaborare con l'organizzazione pubblica e privata allo scopo di affron-
tare tali problematiche in maniera più efficace. Il secondo invito a presentare proposte dell'IMI dovrebbe essere pubblicato 
il 30 ottobre 2009. 
Avviata nel 2007, l'IMI è un partenariato pubblico-privato volto a promuovere la scoperta e lo sviluppo di medicinali più efficaci per 
i pazienti, rimuovendo ogni ostacolo nel processo di sviluppo dei medicinali. 
Il bilancio totale dell'IMI per il periodo 2008-2017 ammonta a 2 miliardi di euro (1 miliardo dalla Comunità europea e 1 miliardo 
dalle imprese). Il primo invito a presentare proposte dell'IMI è stato pubblicato nell'aprile 2008. Sono state ricevute 134 proposte, 
di cui 15 sono state scelte per ricevere 246 milioni di euro. 
Michel Goldman è professore d'immunologia alla facoltà di medicina de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) in Belgio. I suoi suc-
cessi nel campo delle malattie immunomediate e delle immunobioterapie hanno portato alla pubblicazione di oltre 380 articoli in 
riviste specializzate. Nel 2000 ha ricevuto il Joseph Maisin Prize, un premio importante nell'ambito delle scienze cliniche conferi-
togli dal Belgian Fund for Scientific Research. È stato riconosciuto tra gli "ISI highly cited Scientists" nel 2006 dal Thomson Insti-
tute for Scientific Information. 
 Elenco dei 9 temi del secondo invito a presentare proposte dell'IMI:  
1. Imaging biomarker per lo sviluppo di farmaci antitumorali. 
2. Nuovi strumenti per la validazione dei target volti a migliorare l'efficacia dei medicinali (oncologia). 
3. Biomarcatori molecolari: accelerazione dello sviluppo di terapie antitumorali e del trattamento dei pazienti. 
4. Individuazione e sviluppo di rapidi test diagnostici per diagnosi batterica al fine di agevolare l'esecuzione di prove e pratiche 
cliniche. 
5. Comprensione dei meccanismi di immunità adattiva anormali. 
6. Ricerca translazionale nelle malattie croniche immunomediate: collegamento tra modelli animali e umani. 
7. Modellazione farmaci/malattie: biblioteca e quadro di riferimento. 
8. Spazio farmacologico aperto. 
9. Cartelle cliniche elettroniche. 

Per ulteriori informazioni: Sito dell'Innovative Medicines Initiative (IMI) : http://imi.europa.eu/index_en.html 
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CONCORSI 
Tirocini CRUI – 603 opportunità in tutto il mondo 
Grazie al terzo Bando MAE – Fondazione CRUI, 603 giovani universitari avranno la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio 
presso le sedi MAE di tutto il mondo. Il bando ed è rivolto ai laureati di primo livello e ai laureati e laureandi di specialisti-
ca e di vecchio ordinamento delle 66 Università che aderiscono al programma. 
Queste avranno il compito di curare la fase di preselezione, alla quale seguirà una valutazione da parte del Ministero degli Esteri 
e della Fondazione CRUI. Gli stagisti destinati all’estero saranno 396 in Europa, 47 in America del Nord, 62 in America del 
Centro-Sud, 40 in Africa, 28 in Asia, 10 in Oceania e 20 in Medio Oriente. I rimanenti trascorreranno il periodo di forma-
zione e lavoro presso le sedi di Roma. 
Lo stage durerà 3 mesi, prorogabili fino a 4, con inizio previsto per il 18 gennaio. I profili richiesti sono diversi: per tutti l’obiettivo è 
quello di acquisire una conoscenza diretta con il mondo del lavoro ed in particolare delle attività del Ministero degli Esteri e delle 
dinamiche della diplomazia internazionale. 
Il Bando non si rivolge solo agli universitari dei corsi di laurea di stampo giuridico, economico ed umanistico ma anche a quelli 
provenienti da diverse facoltà scientifiche. 
Sul sito www.theprimate.it/node/489 oltre al Bando sono presenti le informazioni necessarie a presentare la propria candidatura.  
La scadenza per inviare le domande è il 28 Settembre. Per ricevere informazioni scrivere a: tirocini.mae@fondazionecrui.it  

 

Olimpiadi del Patrimonio 2010 
Nell'ambito del Protocollo d'Intesa MIUR - ANISA del 20-3-2009, l'ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell'Arte, per 
l'anno scolastico 2009 - 2010, organizza le competizioni delle Olimpiadi del Patrimonio.  
L'iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado e investe l'ambito delle discipline storiche, storico-
artistiche, artistiche con l'obiettivo di fornire agli studenti l'opportunità di approfondire la conoscenza delle innumerevoli ricchez-
ze storico-artistiche del territorio italiano.  
La prova verterà su argomenti di archeologia e di arte medievale per il biennio e su opere, dal Rinascimento al Novecento, per il 
triennio. 
La scadenza per le adesioni è il 10  Gennaio 2010.  
Ulteriori informazioni, la scheda di adesione, l'elenco dei referenti nazionali/regionali dell'iniziativa nel sito: 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot8426_09.shtml 
 
 

Concorso europeo per studenti “Il Filo di Arianna:  
Arte come Identità culturale europea”  
L’Associazione I.C.S. International Communication Society, promuove la Sessione 2010 del progetto di ricerca “Il 
Filo di Arianna: Arte come Identità culturale europea”, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione Università Ricerca e con Enti pubblici e privati. All’interno del proget-
to viene promosso il concorso europeo per studenti che mira a promuovere la 
tolleranza e il rispetto della diversità culturale, valori cardine dell’essere euro-
pei. 
Sono invitati a partecipare gli studenti delle Scuole medie statali e paritarie 
di primo (10-14 anni) e secondo gra- do (14-18 anni), e delle Università de-
gli Studi (19 – 24). 
I lavori potranno essere realizzati me- diante le nuove tecnologie della comuni-
cazione (Cd Rom, Internet, Video) oltre che il tradizionale prodotto cartaceo (in 
questo caso si chiede anche la realiz- zazione di una sintesi in PowerPoint). 
Sono ammessi alla selezione non più di 2 lavori per ogni Istituzione scolastica.  
Si può concorrere per le seguenti sezio- ni:  
1. Sezione Generale; 
2. Sezione Arte Sacra;  
3. Sezione Regioni e Identità europea;  
4. Sezione Cyber-murales. 
Una giuria qualificata selezionerà i lavori migliori che saranno presentati in eventi locali e nazionali ed ivi premiati. 
Adesioni entro il 15 Dicembre 2009. 
Invio lavori entro il 15 Maggio 2010 (per la sezione Cyber-murales l’invio dei lavori è anticipato al 30 Marzo 
2010). 
Gli eventi per le Giornate dell’Identità Culturale 2010 avranno luogo dal mese di ottobre al mese di novembre. Al ri-
cevimento del modulo di adesione allegato, verrà inviata una scheda di partecipazione da spedire insieme al lavoro. 
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/all3_avviso080909.pdf  
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CONCORSI 
Concorso “60 film per il 60°Anniversario del Consiglio d’Europa” 
La Direzione Giovani e Sport del Consiglio d’Europa sta organizzando il Forum sull’Educazioni ai Diritti Umani con i Giovani, che 
si terrà al Centro Giovanile Europeo a Budapest dal 14 al 18 Ottobre 2009. 
I giovani e le organizzazioni giovanili possono avere l’occasione di partecipare e di far sentire la propria voce e spedire il loro 
messaggio-video della durata di 1 minuto. Il messaggio del video dovrà essere rilevante per il pubblico a cui verrà mostrato in 
occasione del Forum, dovrà essere celebrativo per il 60° anniversario del Consiglio d’Europa, dovrà donare uno spirito giovanile 
al Forum, esprimere la personale esperienza con il Consiglio d’Europa e dare un messaggio per il lavoro futuro dell’organizzazio-
ne nell’area dei diritti umani e dell’educazione ai diritti umani. 
La scadenza per inviare i filmati è il 27 Settembre 2009.  
Maggiori informazioni: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2009_Call_for_60_movies_en.pdf  
 
 

AtmosphEUROPA 
Questo concorso è aperto a tutti coloro che hanno meno di 30 anni, provenienti da un contesto minoritario, che vivono in uno dei 
paesi elencati nel sito del concorso ed che sono attivi nei settori della protezione del clima, della diversità nella società, o della 
riduzione della povertà. 
La scadenza per inviare le opere è il 30 Settembre 2009. 
I primi 12 classificati saranno invitati a Bruxelles per la prima parte della finale del 4 Novembre 2009. In seguito ci sarà un'altra 
votazione pubblica che sceglierà il più popolare fra questi. 
Maggiori informazioni: www.eurobama.net  
 
 

Concorso fotografico Anne Frank  
Il concorso fotografico “Fonte d’Ispirazione” invita i giovani di tutto il mondo, di età compresa tra i 13 e i 18 
anni a inviare una foto riguardante le loro ambizioni, sogni o ideali. Ai partecipanti è chiesto di spiegare accu-
ratamente perché hanno scattato la foto inviata. La scadenza per inviare le iscrizioni è il 1° Ottobre 2009.  
Maggiori informazioni su: http://www.annefrank.org/content.asp?PID=771&LID=2  
 
 

Premi Sky 2009: vinci 100 ore di telescopio per l’insegnamento 
pratico dell’astronomia 
Il 2009 è l’Anno Internazionale dell’Astronomia, che celebra i 400 anni da quando Galileo ha per la prima volta puntato il suo tele-
scopio verso la luna. Per commemorare l’evento MyTelescope.com sta lanciando il concorso Sky: insegnanti e astronomi di tutto 
il mondo sono invitati a inviare le loro idee per insegnare astronomia, coinvolgendo attivamente gli studenti nel raccogliere e ela-
borare immagini e dati.  
Usando un processo di revisione paritaria, verranno scelti tre candidati che verranno premiati ciascuno con 100 ore di utilizzo 
gratuito di telescopio, allo scopo di rendere attivo il loro progetto didattico. I vincitori saranno in grado di realizzare il loro progetto 
di astronomia attraverso un’istituzione di apprendimento nell’anno 2010. Il quarto premio verrà assegnato mediante un sorteggio 
casuale tra tutti coloro che si sono iscritti (includendo anche coloro che non hanno presentato nessun progetto).  
La scadenza per inviare le candidature è il 20 Ottobre 2009. I vincitori saranno annunciati il 1° Dicembre 2009. 
Per maggiori informazioni: http://www.mytelescope.com/promo-capella/details-teachingPrizes.html 
 

  

Secondo Festival delle Arti Online:  
invito a inviare opere! 
La Rete Euro-Med Giovani Artisti ha lanciato un invito a inviare delle opere per la 
seconda edizione del Festival delle Arti Online, che si terrà dal 20 al 30 Ottobre 
2009, sotto il nome di “Artificio”. Il festival è aperto a tutti i giovani artisti (dai 15 ai 
30 anni) che vivono in uno dei paesi Euro-Med e che sono attivi in tutti i settori 
delle arti che possono essere pubblicate online. L’obiettivo del festival e di pro-
muovere fra i giovani l’utilizzo degli strumenti online nell’arte. 
Tutte le opere devono essere state prodotte dopo il 1° Gennaio 2006 e devono 
essere state inviate tramite il modulo online non oltre il 1° Ottobre 2009.  
Maggiori informazioni: http://www.emyan.org/2/entry-submission-form    
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CONCORSI 
Offerte di lavoro  

 
La società KPMG sta cercando il seguente personale per le sedi accanto indicate: 
•    Consultants Juniors BPS per Parigi 
•    Auditeur Junior per Parigi 
•    Auditeur PME per Abbeville 
•    Assitant paye per Saint-Etienne 
•    Consultant droit social per Bourges 
La candidatura si fa online nella sezione francese del sito www.kpmg.com. 
 
La società PricewaterhouseCoopers – PwC sta cercando il seguente personale per le 
sedi accanto indicate:  
•    Auditeurs Financiers Débutants per Marsiglia 
•    Auditeurs Expérimentés per Nizza 
•    Auditeurs Débutants - Secteur Immobilier, Jeune diplômé, per Neuilly (Ile de France) 
•    Manager Conseil PME-PMI per Nizza 
•    Business Development, Stage, per Neuilly (Ile de France) 
•    Collaborateurs Débutants Expertise-Comptable per Nizza 
•    Actuaires Débutants en Engagements Sociaux, Jeune diplômé, per Neuilly (Ile de Fran-
ce) 
La candidatura si fa online nella sezione francese del sito www.pwc.com. 
 
La società Deloitte sta cercando il seguente personale per le sedi accanto indicate: 
•    Chargé(e) d'affaires Restructuration d'entreprises per Parigi 
•    Consultant Actuariat per Parigi 
•    Consultant junior Financial Risk Management per varie sedi 
•    Ingénieur Modélisation per varie sedi 
•    Manager Modélisation financière per Parigi 
•    Manager Restructuration d'entreprises per Parigi 
La candidatura si fa online nella sezione francese del sito www.deloitte.com. 
 
La società Ernst & Young sta cercando il seguente personale per le sedi accanto indicate: 
•    Consultants Débutants en Environnement et Développement Durable per Parigi 
•    Assistant(e) RH en alternance per Parigi 
•    Auditeurs Financier Débutants per Parigi 
•    Collaborateur Comptable per Lille 
•    Consultants débutants en Conseil en Systèmes d'Information per Nante 
•    Stagiaires en Fiscalité Internationale des Sociétés per Parigi 
•    Stagiaire en Fiscalité des Sociétés per Parigi 
•    Collaborateur en Droit Social per Lione 
La candidatura si fa online nella sezione francese del sito www.ey.com . 
 
Syntec Conseil en Management è un sindacato professionale. Sul sito pubblica varie in-
formazioni sulla professione e le relative possibilità di formazione. Una sezione è dedicata 
alle offerte di stage retribuito, di cui riportiamo i seguenti con durata di 4-6 mesi, inizio a 
settembre e collocaione a Parigi: 
•    stage assistant chargé d’études en communication interne 
•    stage assistant chargé d’études relations médias 
•    stagiaire assistant contrôleur de gestion - ipsos marketing 
•    assistant chargé d’études en communication corporate 
•    stage chargé d’etudes qualitatives 
La candidatura si fa online sul sito www.syntec-management.com . 
 
Siti di alcune agenzie private di collocamento, dedicate al settore dell’audit et conseil: 
www.fedfinance.fr  
www.mca-ingenierie.fr  
www.expectra.fr  
www.aims.fr  
www.adarborem.com  
www.vidal-associates.com  
www.coemygroup.fr  
www.alteliostechnology.fr 
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BANCA MONTE 
DEI PASCHI  
ASSUME 250 

GIOVANI 
Nuovo concorso  

per selezionare operatori 
di sportello nella rete  

filiali della Banca 
 

Banca Monte dei paschi di Siena 
rinnova le sue strutture operative 

sul territorio con l’inserimento di 250 
giovani, seguendo quanto previsto 
dal piano industriale 2008-2011. 
E’ quanto ha deciso il consiglio di 

amministrazione della Banca che ha 
deliberato di indire nuove selezioni 
territoriali rivolte a giovani diplomati 
o laureati di età massima di 28 anni.  
Le selezioni saranno articolate per 
aree geografiche individuate sulla 

base delle necessità commerciali ed 
operative: 30 assunzioni nell’area 
territoriale nord-ovest (Piemonte, 

Liguria, Val d’Aosta, Lombardia), 30 
assunzioni per l’area nord-est 

(Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna), 
70 assunzioni nell’area centro e 

sardegna (Lazio, Abruzzo e Sarde-
gna), 80 assunzioni nell’area sud-
ovest (Campania, Basilicata, Cala-

bria) e 40 in Sicilia. 
I neoassunti saranno inseriti con il 
ruolo di operatori di sportello nella 

rete filiali della Banca. Le domande 
di partecipazione alla selezione 

dovranno essere presentate esclu-
sivamente via Web, utilizzando la 
sezione “job opportunities” del sito 

della Banca (www.mps.it). 
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CONCORSI 
Offerte di lavoro  

Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano informa che un’azienda svizzera cerca: 
•    una squadra di 3 gessisti (uno dei quali con conoscenze di lingua tedesca) impiegare nella città di St Moritz in un cantiere 
di lunga durata con inizio il 3 agosto 2009. L’azienda produce tubazioni di condotte in pressione.  Richiede esperti in lavori di 
isolazione, buona manualità e precisione. Automuniti. Disponibilità immediata. Rif. EUPRO_650. 
•    una squadra di 3 piastrellisti (uno dei quali con conoscenze di lingua tedesca) impiegare nella città di Berna. Richiede la 
conoscenza di posa e rivestimenti di marmo e granito per bagni e posa di piastrelle in ceramica. Automuniti. Disponibilità im-
mediata. Rif. EUPRO_651. 
In ambedue i casi offre: contratto a tempo determinato, retribuzione lorda oraria da 20 a 22 Euro, aiuto nella ricerca dell’allog-
gio con costo mensile da 350 a 400 Euro. 
L’azienda richiede in fotocopia il passaporto europeo o la carta d’identità italiana. 
I candidati devono inviare CV e lettera di presentazione all’indirizzo eures@provincia.milano.it. 
L’offerta completa si può leggere su www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > Opportunità/Offerte di lavoro / 
Offerte Eures per lavorare in Europa. 
 

Programmi di internship 
Presso la sede di New York delle Nazioni Unite i programmi di internship iniziano a metà gennaio, metà maggio e metà 
settembre ed hanno una durata di due mesi. 
Per partecipare al programma è richiesta la specializzazione in uno dei campi di interesse dell'ONU, cioè Diritto Internaziona-
le, Relazioni Pubbliche, Economia, Scienze Politiche, Traduzioni e Pubblica Amministrazione. 
Requisiti minimi: 3 anni di studi universitari. 
Scadenza candidatura: 6/8 mesi prima dell'inizio desiderato.  La prossima scadenza del 19 settembre 2009 è utile per gli 
stage di primavera. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono su www.un.org > Resources and Services / Internships. 
 

www.eurocultura.it 

 

Scambi Giovanili 
Si cercano 5 
ragazzi (4 di loro 
tra 16 e 25 anni 
e un group 
leader senza 
limite d’età) per 
partecipare allo 
scambio giovani-
le “EURASIA 
CINEMA ACTI-

VITIES”  nella  Città di Karaman in Turchia, dall’8 al 17 
Ottobre. 
I partecipanti si scambieranno idee e informazioni sul 
cinema  e sulla cinematografia dei loro paesi, sulla sto-
ria, sullo sviluppo, sulle tendenze recenti. I gruppi di 
ogni paese devono portare con se un film del proprio 
paese. 
Si prevedono delle attività interculturali, dei laboratori 
artistici e delle attività di rete sociale e creazione dei 
progetti.  
I partecipanti la devono avere una buona conoscenza 
della lingua inglese. 
Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea;  
ogni partecipante deve pagare soltanto il 30%delle spese del viaggio Palermo- Karaman. Vitto, alloggio e il 70% del trasporto 
sarà a carico dell’ associazione promotrice. La quota d’iscrizione è di 25 euro.  Data scadenza: 25 Settembre 2009.  
Per informazioni: CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo / International Centre for 
the Promotion of Education and Development  Via G. La Farina, 21 - 90141 Palermo, Italia Tel.: +39 091 7848236 - Fax: +39 
091 6197543 Cell. +39 328 559 68 57 - Skype: ceipes_network C.F.: 97222420826 www.ceipes.org  http://www.ceipes.org 
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PARLAMENTO EUROPEO   
Bando di assunzione PE/119/S  

 
Il Parlamento europeo organizza la seguente procedura di selezio-

ne:  
— PE/119/S — Agente temporaneo — Assistente (AST 1) nel setto-

re edilizio specializzato in costruzione grezza e opere di finitura.  
Tale procedura di selezione richiede un livello di studi superiori 
attestato da un diploma nel settore delle tecniche di costruzione 
(specializzazione in costruzione grezza e opere di finitura) della 

durata di almeno due anni  
o  un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia ac-
cesso all'istruzione superiore seguito da un'esperienza professio-

nale di almeno tre anni in un settore attinente alle mansioni da svol-
gere.  

Non è richiesta alcuna esperienza. Il presente avviso di assunzione 
viene pubblicato unicamente in francese. Il testo integrale si trova 

nella Gazzetta Ufficiale C 222/A in tale lingua. 
GUUE  C 222 del 15.9.2009 
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MANIFESTAZIONI 
L’AgribuSicilia, l’aula itinerante sull’educazione alimentare, è stato richie-
sto dalla SOAT di Mazzarino. U.O. 90, dal 18 al 20 settembre prossimi, per 
partecipare e dare un valido sostegno alla mostra itinerante “L’Oro dei 
Campi”, organizzata dalla Provincia e dalla Pro Loco di Mazzarino (CL), 
con lo scopo di valorizzare tutti i prodotti che abbiano come ingrediente di 
base il grano. 

 

 

 22 Settembre 2009: 5° Dibattito “Politiche di Innovazione: è 
tempo di accelerare”, Bruxelles, Belgio  
Il dibattito si colloca nel contesto dell’Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione 2009 e esaminerà i modi in cui l’innovazio-
ne può aiutare le imprese Europee a riprendersi dall’attuale recessione e come può aiutare l’UE ad affrontare le sfide globali.  
http://create2009.europa.eu/about_the_year/debates/5th_brussels_debate.html 
 

3 Ottobre 2009 –Job Day Europe  
Job Day Europe (la Giornata Europea del Lavoro) è organizzata in collaborazione con la Direzione 
Generale per Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità delle Commissione Europea, con il so-
stegno di EURES, il Portale di Mobilità Professionale Europeo.  

L’evento ha luogo a Bruxelles. La giornata è rivolta a coloro che cercano lavoro, e a giovani in cerca di informazioni per dare al 
proprio profilo una dimensione europea.  
http://www.jobdays.eu  
 

5-8 Ottobre 2009: OPEN DAYS 2009 
Gli Open Days 2009, come parte dell’Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione, si incentre-
ranno, tra le varie cose, su come il potenziale innovativo dell’Unione Europea possa svilupparsi al 
meglio a livello regionale. Un nuovo elemento per quest’anno sarà l’Università Open Days: una serie 
di lezioni e incontri moderati con personalità accademiche rinomate e ricercatori. L’evento, che è 
diventato il più importante raggruppamento annuale di politici, esperti e rappresenti di banche, com-
mercio e gruppi della società civile, a livello regionale e europeo, è organizzato dalla Direzione Gene-
rale Politica Regionale della Commissione Europea e dal Comitato delle Regioni. 
http://www.opendays.europa.eu 
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Gelato artigianale: al via Sherbeth Festival  
A Cefalù dal 16 al 20 settembre  

Il gelato artigianale preparato con materie prime di qualità e ingredienti genuini torna protagonista a Cefalù con la terza edizione 
di Sherbeth festival che si terrà dal 16 al 20 settembre.  

Ventotto le gelaterie partecipanti di rilevanza internazionale, di cui più della metà siciliane, che con le loro specificità territoriali 
animeranno il centro storico della cittadina madonita proponendo al 
pubblico coni e coppette dai gusti tradizionali come limone, fragola, 
pistacchio, cioccolato e dai sapori meno consueti per il pubblico come 
cannella, melone purceddu, aspe- rum, pardula, té verde. Sherbeth 
festival ha anche un taglio tecnico dedicato alla salute, all’occupazio-
ne e all’economia che si sviluppa con le tavole rotonde e i laboratori 
del gusto di Slow Food Palermo. L’inaugurazione della kermesse si 

terrà mercoledì 16 settembre alle 17 allo Sherbeth Village nel centro 
storico di Cefalù.  Il programma e i dettagli della manifestazione saran-
no illustrati ai giornalisti martedì 15 settembre alle ore 12 nella confe-
renza stampa che si terrà nella sala Paolo Borsellino dell’assessorato 
regionale Turismo in via E. Notarbartolo 9. Al termine è prevista una degustazione di gelati al pistacchio di bronte, gelsi e manna 

di Castelbuono. Interverranno l’assessore regionale al Turismo Nino Strano, il sindaco del Comune di Cefalù, Giuseppe Guercio e 
l’assessore al Turismo Mauro Lombardo; il direttore di Sherbeth Festival Antonio Cappadonia. 
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21-29 Novembre 2009:  
Prima Settimana Europea per la Diminuzione dei Rifiuti 
Sostenuta dal Programma LIFE+ della Commissione Europea, la prima ufficiale Settimana Per la Riduzione dei Rifiuti 
(EWWR) sarà un evento chiave per promuovere azioni sostenibili per la riduzione dei rifiuti. Una varietà di attori: reti, scuole, 
università, amministrazione, attori commerciali metteranno in pratica azioni di prevenzione alla produzione dei rigiuti, incen-
trate su diversi stadi del ciclo del prodotto: dalla produzione al consumo e riutilizzo.  
Per maggiori informazioni e per sapere come organizzare un evento nel proprio paese: http://www.acrplus.org/EWWR  
 

NEGRITA, GIULIANO PALMA E BANDABARDO’   
ECCO IL PALINSESTO MUSICALE DEL COUS COUS FEST 

Negrita, Giuliano Palma e i Bluebeaters, Bandabardò ma anche la bellezza di Vanes-
sa Galipoli, la comicità di Sasà Salvaggio e lo spessore artistico di Moni Ovadia. Sono 
questi alcuni degli artisti che si esibiranno nell’ambito del 
programma del Cous Cous Live Show, il programma gratui-
to di musica e spettacoli del Cous Cous Fest, in program-
ma a San Vito Lo Capo dal 22 al 27 settembre prossimi. 
Sul palco ogni sera salirà un artista diverso nel nome della 
contaminazione di musiche e suoni, mentre i vicoli della 
cittadina saranno animati da street band e artisti da stra-

da. Quest’anno si parte martedì 22 settembre con i Negrita, che faranno ballare tutta la piazza di 
San Vito Lo Capo al ritmo degli ultimi successi, Radio Conga e Che rumore fa la felicità, e delle 

intramontabili hits come Mama Maè, Magnolia, L’uo-
mo sogna di volare e Rotolando verso Sud. Seguono, mercoledì , i Tarantolati 
di Tricarico, il gruppo folk nazionale che miscela il cuore della tradizione di Tri-
carico, tamburi e antiche sonorità.  
Sempre nel segno della musica tradizionale, giovedì saliranno sul palco i Lauta-
ri, che incantano il pubblico con ritmi e sonorità popolari, strettamente legate 
alla musica siciliana colta e popolare. Venerdì sera la piazza di San Vito Lo Ca-
po ballerà con i ritmi travolgenti delle co ver in stile ska/rocksteady di Giuliano 
Palma e i Bluebeaters. Dalle note di Tutta mia la città a Messico e nuvole fino 
a Che cosa c’è, il repertorio della band raccoglie pezzi tratti da ambiti musicali 
anche molto diversi, tutti riarrangiati in un caratteristico mood giamaicano: il 
risultato sarà un ritmo ammaliante dal sapore di estate. Il divertimento è assicu-
rato. Sabato è la volta di Bandabardò, una delle live band più vitali in Italia: il 
loro stile fonde la tradizione lirica italiana con il folk da strada in un caleidosco-
pio di musica e parole, ritmi coivolgenti e testi impegnati. Domenica chiudono il 
programma musicale le siciliane Cordepazze, la band palermitana dallo stile 
popolare, che guarda ai classici della musica italiana. Oltre ai concerti, il palco di 
San Vito Lo Capo darà spazio ogni giorno a talk show serali che vedranno, t ra 
gli altri, la partecipazione di Moni Ovadia, considerato oggi uno dei più presti-
giosi e popolari uomini di cultura italiana, Sasà Salvaggio, Donatella Bianchi, 
conduttrice di Linea Blu e Vanessa Galipoli che presenterà diversi momenti di 
intrattenimento della rassegna. Tutti i concerti e gli spettacoli sono gratuiti.  
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MANIFESTAZIONI 

Giornata europea delle lingue  
24 settembre 2009 dalle 10 alle 19 

Centre Culturel Français de Palerme et de Sicile 
Cantieri Culturali alla Zisa 

Via Paolo Gili, 4 - 90138 Palermo 
GIORNATA PORTE APERTE 

- Visita del Centre e presentazione della mediateca (ogni ora) 
- Test di livello di lingua francese gratuiti (durata 30 minuti, senza prenotazione) 

- Informazioni sui corsi e sulle certificazioni (DELF, DALF, TCF, DAEFLE, esami pro-
fessionali)  

- Iscrizione ai corsi   
Per info: Tel.: +39 091 652 72 22 Fax: +39 091 652 77 55 www.france-palermo.it 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  

Progetto pilota «Coordinamento a livello paneuro-
peo  
dei metodi di integrazione dei Rom »  Inclusione dei 
Rom 

GUUE C 171 
Del 23/07/09 

25/09/09 

Programma «Gioventù in azione» Azione 4.4 — Pro-
getti che incoraggiano la creatività e l’innovazione 
nel settore della gioventù 

GUUE C 123 del 
3.6.2009 

30 settembre  
2009 

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

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

01/10/2009 
  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del pro-
gramma: progetti di cooperazione pluriennali; misure di coo-
perazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi 
attivi a livello europeo nel campo della cultura - Bando 2008 

GUUE C 141  
del 07/06/2008 

1/10/2010  
1/11/2010 

  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del pro-
gramma: progetti di cooperazione pluriennali; misure di coo-
perazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi 
attivi a livello europeo nel campo della cultura  

GUUE C 151  
Del 03/07/09 

01/10/09 

Label Europeo delle lingue 2009 
Www.labeleuropeo.it 02/10/09 

Pac Attuazioni di azioni di informazione di cui alla voce  

di bilancio 05 08 06 per l’esercizio 2010 

GUUE C 215 del 09-
/09/09 

31/70/09 

BANDO FONTE  SCADENZA 

OTTOBRE 2009  
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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’ 1-
1.6.2009 19/11/2009 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
di lavoro «Persone» 2009 del 7° programma qua-
dro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecno-
logico 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.35 del 16/09/09 

Invito a presentare proposte nel’’abito del programma 
di lavoro “Persone” 2010 del 7° programma quadro CE 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione 

GUUE C 213 
Del 08/09/09 

http://
cordis.europa.eu/

fp7/calls/ 

Programma ESPON 
GUUE C 216  
Del 10/09/09 

Www.espon.eu 
 



Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che 
istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 

GUUE L 243 del 15/09/09 
Direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001-
/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medici-
nali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate 

GUUE L 242 del 15/09/09 
  

Regolamento (CE) n. 839/2009 della Commissione, del 15 settembre 2009, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per 
quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 

GUUE L 244 del 16/09/09 
Decisione della Commissione, del 14 settembre 2009, che istituisce un Gruppo consultivo euro-
peo dei consumatori 

GUUE L 244 del 16/09/09 
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ORDINANZA URGENTE  
DISCIPLINA  
MANIFESTAZIONI  
POPOLARI EQUIDI 
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli-
tiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana  n.207 del 0-
7.09.2009 , l’Ordinanza 21.07.2009 inerente 
l’ordinanza contingibile ed urgente  concernente 
la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche 
o private nelle quali vengono impiegati equidi, al 
di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente 
autorizzati. 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
RIORGANIZZAZIONE  
MINISTERO POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI  
E FORESTALI 
La Presidenza della Repubblica sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  n.207 del 07.09.2009 , il decre-
to del Presidente della Repubblica 22.07.2009, n.129 , 
inerente il Regolamento recante riorganizzazione del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a 
norma dell’articolo74 del decreto-legge 25.06.2008, 
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 0-
6.08.2008, n.133. 
Il decreto è composto da n. 10 articoli: 
1.Organizzazione del Ministero; 2.Dipartimento delle 
politiche europee e internazionali; 3.Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità; 
4.Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 
5.Consiglio nazionale dell’agricoltura dell’alimentazione e della pesca; 6.Comitato nazionale italiano per il collega-
mento tra il Governo Italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura; 7.Organismi 
operativi; 8.Altri organismi e istituzioni; 9.Dotazioni organiche e misure attuative;  10.Disposizioni finali. 
 
 

ORDINANZA URGENTE  
TUTELA E BENESSERE  

ANIMALI 
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  n.207 del 07.09.2009 , l’Ordi-
nanza 16.07.2009 inerente l’ordinanza contingibile 

ed urgente recante misure per garantire la tutela e il 
benessere degli animali di affezione anche in appli-
cazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 

12.04.2006, n.163. 
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PROVVEDIMENTI RICONOSCIMENTO E REVOCA  
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.19 del 30.04.2009 , n.21 del 15.05.2009, n.39 del 21.08.2009 diversi comunicati inerenti  il riconoscimento di 
organizzazioni di produttori e varie. 
Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Mimizan di Merendino Francesco, con sede in Paternò (CT), 
nella Via Lucania n.66. 
Riconoscimento  organizzazione di produttori, ASSOLIVO soc.coop.a,r.l., con sede in San Cipirello (PA) Contrada Gianvicario 
C.P.71, viene iscritta al n.1 dell’elenco regionale oleicolo 
Riconoscimento organizzazione di produttori APO soc.coop., con sede in Catania, Via A.Di San Giuliano, 349, viene iscritta al n.2 
dell’elenco regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori “Palermitana Olivicoltori soc.coop. a, r.l. con sede in Palermo, Via Mariano D’Amelio, 
78, viene iscritta al n.3 dell’elenco regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori APROS, con sede in Cefalà Diana (PA), Via Roma, 30, viene iscritta al n.4 dell’elen-
co regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori APOL, con sede in Enna, Via Sant’Agata,34, viene iscritta al n.5 dell’elenco regiona-
le oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori ACLI TERRA, con sede in Agrigento, Via Dinocolo,3, viene iscritta al n.6 dell’elenco 
regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori APROL, con sede in Calatanissetta, Via Rochester,2, viene iscritta al n.7 dell’elenco 
regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori ASS.A.PRO.L., con sede in Siracusa, Via Pasubio,47, viene iscritta al n.8 dell’elenco 
regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori ACLI TERRA APPO, con sede in Palermo, Via B.Castiglia, 8,, viene iscritta al n.9 
dell’elenco regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori O.S.I., con sede in Palermo, Via Danimarca, 52,viene iscritta al n.10 dell’elenco re-
gionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori AS.PR.O., con sede in Trapani, Via Vespri,31, viene iscritta al n.11 dell’elenco regio-
nale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione dei produttori A.P.O.M., con sede in Messina, Via del Vespro,6, is.290, viene iscritta al n.12 dell’-
elenco regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori A.P.O.C., con sede in Catania, Via Luigi Sturzo,156, viene iscritta al n.13 dell’elenco 
regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori APOO Palermo, con sede in Palermo, Via Tommaso Gargallo, 4, viene iscritta al 
n.14 dell’elenco regionale oleicolo. 
Riconoscimento organizzazione di produttori Olio Verde di Sicilia, con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via C.Colombo,2b, 
viene iscrita al n.15 dell’elenco regionale oleicolo; 
17.Riconoscimento organizzazione dei produttori A.I.P.O.S., con sede in Francavilla di Sicilia (ME), Via Regina Margherita,82, 
viene iscritta al n.16 dell’elenco regionale oleicolo. 
18.Riconoscimento organizzazione dei produttori A.I.P.O., con sede in Agrigento, Via Panoramica dei Templi,19, viene iscritta al 
n.17 dell’elenco regionale oleicolo. 
19.Riconoscimento organizzazione dei produttori ASPROL, con sede in Aragona (AG), Viale Mediterraneo- Zona Industriale di 
Agrigento, viene iscritta al n.18 dell’elenco regionale oleicolo. 
20.Riconoscimento organizzazione dei produttori U.P.O., con sede in Sciacca (AG), Via Pietro Mascagni,7, viene iscritta al n.19 
dell’elenco regionale oleicolo. 
21.Riconoscimento organizzazione dei produttori A.I.P. O. OLIVO, con sede in Enna, Via Pergusa,110, viene iscritta al n.20 dell’-
elenco regionale oleicolo. 
22.Riconoscimento organizzazione dei produttori ACLI-TERRA, con sede in Enna, Via Nissoria, 5, viene iscritta al n.21 dell’elen-
co regionale oleicolo. 
 23.Revoca riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta caseificio S.Anna di Raineri          
             Santo Carmelo, con sede in Randazzo(CT). 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 
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