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 Direttore Responsabile Angelo Meli 

È stata una valanga di Sì, inattesa anche per i più 
ottimisti tra i sostenitori del Trattato di Lisbona: 
chiamata ad esprimersi per la seconda volta sul 
documento che riforma l'Ue a 27, l'Eire - che nel 

2008 aveva bocciato il Trattato - stavolta ha appro-
vato, con un massiccio 67,13% dei consensi. Il No 
si è fermato al 32,87. Rispetto allo scorso anno, un 

clamoroso 20,5% di irlandesi ha cambiato idea. 
Colpiti dalla recessio-
ne, a differenza di 18 
mesi fa, i 3,1 milioni di 
elettori dell'Eire hanno 
raccolto il messaggio 

del governo del 
premier Brian Cowen e 
dell'ampio fronte che 
sosteneva il Sì, dai 
maggiori partiti, alle 
grandi aziende, alle 

celebrità: con l'Europa 
abbiamo un ancoraggio 
sicuro per uscire dalla 
crisi, e solo grazie al-
l'Ue non siamo spro-
fondati in un tracollo 
economico. Per con-

verso, hanno respinto gli ammonimenti catastrofici 
agitati dai seguaci del No: perdita della sovranità e 
della neutralità nazionale, imposizione di politiche 
fiscali, leggi sull'aborto permissive e persino una 
fantasiosa riduzione della paga minima oraria a 

1,84 euro.  
La vittoria si era andata profilando sin da 

<WC>venerdì<WC1> notte, quando exit poll infor-
mali condotti dai partiti indicavano una prevalenza 
dei favorevoli. Ma poco dopo l'apertura delle urne 
alle 9 di stamane e l'inizio del conteggio, è iniziata 
a manifestarsi la magnitudine della vittoria del Sì, 
oltre ogni previsione: alla fine si è attestato poco 

oltre il 67% a livello nazionale, ma ha toccato pun-
te straordinarie, come nel collegio di Dun Laoghai-
re, poco a sud di Dublino, dove ha raggiunto l'8-
1,17%. L'affluenza è stata del 59% (ancora più 

alta nelle cifre ufficiali rispetto all'annuncio della tv 
pubblica Rte, che parlava del 58) contro il 53,13% 

del 2008.  
Durante la mattinata, le conferme erano arrivate 

sia dai favorevoli, come il ministro degli Esteri Mi-
cheal Martin, che dai contrari, come l'imprenditore 

Declan Ganley, protagonista nel 2008 di una vitto-
riosa campagna per il No con la sua organizzazio-

ne Libertas. 
Poco dopo le 14,30 è giunto l'annuncio ufficiale di 
un raggiante Taoiseach (premier in gaelico irlan-
dese) Cowen: «Il Sì ha vinto. Oggi il popolo irlan-
dese ha parlato con una voce chiara e forte. È un 

buon giorno per l'Irlanda e un buon giorno per 
l'Europa. Noi, come 
nazione, abbiamo 
compiuto un passo 

decisivo per un'Irlanda 
più forte, più giusta e 
migliore, e per un'Eu-

ropa più forte, più 
giusta, e migliore. 
Andiamo avanti, in 

Europa». Per lui, que-
sta vittoria significa 

anche ossigeno politi-
co: una nuova sconfit-
ta, dopo quella dell'an-

no scorso, avrebbe 
quasi sicuramente 

provocato le sue di-
missioni. 

Ganley, che era entrato solo tre settimane fa nella 
campagna referendaria dopo aver promesso di 

non farlo (all'epoca della sua sonora sconfitta nelle 
europee di giugno), si è detto «sorpreso» dalle 

dimensioni della vittoria del Sì. «Sono deluso, cer-
to. Ma rispetto il risultato, in ogni caso, la gente si 
è espressa». Amareggiato anche Gerry Adams, 

leader del Sinn Fein, unico grande partito irlande-
se (il SF è presente sia in Eire, sia in Ulster) a 

essere per il No: «Questo voto mina la struttura 
sociale di questo Paese. Ma i sostenitori del No 

non si perdano d'animo. La battaglia continua, per 
i diritti e l'eguaglianza, in Europa ma soprattutto in 
Irlanda» Ma se il fronte del No mastica amaro, la 
gioia dei sostenitori del Sì, molto più attivi que-
st'anno rispetto alla campagna del 2008, hanno 
gridato di gioia all'annuncio dei risultati ufficiali al 
Castello di Dublino. Proprio come i loro avversari, 
18 mesi fa, orgogliosi dello schiaffo dato dalla Ti-

gre Celtica economica ancora in salute ai suoi 
immaginari 'invasorì. Ma le cose, in Irlanda ed 

Europa, sono molto cambiate in questi mesi. L'Eire 
ha scelto, l'Ue può ripartire. 
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AGRITURISMO: DEFINITI REQUISITI PER CONTRIBUTI  
IN SICILIA  
 Sono state approvate in Regione nuove disposizioni che 
definiscono le procedure amministrative e i requisiti per la 
presentazione delle richieste di contributo nel settore 
dell'agriturismo. I finanziamenti pubblici ammontano a 
poco più di 65 milioni di euro, di cui possono beneficiare 
gli imprenditori agricoli che soddisfano i criteri di selezio-
ne e che intraprendano interventi di ristrutturazione o 
recupero di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad 
attività agrituristiche. In particolare, le disposizioni attuati-
ve, che a breve saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficia-
le della regione siciliana, riguardano la misura 311, azio-
ne A, Agriturismo, finalizzata «all'incremento della tipolo-
gia e della qualità dei servizi agrituristici -ha detto l'asses-
sore all'Agricoltura, Michele Cimino - offerti dagli operatori del settore e ad aumentare il numero delle aziende agrituristiche nelle 
zone rurali più disagiate». «L'intero asse - ha proseguito l'assessore - mira a frenare i fenomeni di declino sociale ed economico 
per evitare che l'agricoltore abbandoni l'attività, che significherebbe lo spopolamento delle aree rurali». 
 

COLDIRETTI: ADOTTARE PROVVEDIMENTI  
PER SUPERARE LA CRISI AGRICOLA  
Occorre adottare provvedimenti urgenti e fissare i tempi di attuazione perché al 
più presto si esca dalla crisi  del settore agricolo. Questa la richiesta  avanzata 
dal presidente e il direttore della Coldiretti, Alfredo Mulè e Giuseppe Campione, durante l’incontro che si è svolto la scorsa setti-
mana all’assessorato regionale Agricoltura.  
 Dopo l’analisi della crisi dei vari comparti dove è in corso un  preoccupante calo dei prezzi alla produzione, a cui si sono aggiunti 
i danni causati dal maltempo,  la Coldiretti ha chiesto che vengano stabiliti i tempi e i  modi di azione per il superamento della 
gravissima fase. 
“Occorre anticipare il pagamento dei premi comunitari – hanno affermato i vertici dell’organizzazione agricola -  accelerare l’iter  
degli indennizzi delle calamità pregresse, attuare con celerità quanto stabilito nell’ultima finanziaria, mettere in campo quanto 
necessario perché si salvi la viticoltura con le azioni necessarie che portino al disaccoppiamento. E ancora  - hanno aggiunto 
Mulè e Campione – occorre salvaguardare la zootecnia con strumenti che diano prospettive di futuro così com’è indispensabile 
creare una filiera tutta italiana”.  
Dal canto suo l’assessore Cimino, dopo aver ascoltato gli interventi anche dei rappresentanti del mondo cooperativo, tra cui l’Unci 
e quello creditizio, Irac e Crias, ha stabilito che la prossima riunione del tavolo, al quale parteciperà anche l’assessore regionale 
alla Cooperazione, si svolgerà lunedì 19 ottobre.   
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Avviso 
Si comunica che con avviso pubblico è stato prorogato di quindici 
giorni (nuova scadenza 15 ottobre 2009) il termine per la presen-

tazione delle domande relativo al bando misura 132 - 
"Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentari" - pub-

blicato sulla G.U.R.S. n. 33 parte I  
del 17.07 2009. 

 Inoltre il Bando, D.D.e disposizioni specifiche - Misura 311 - 
"Diversificazione in attività non agricole" - Azione A "Agriturismo" sarà 
pubblicato nella G.U.R.S. del 09 ottobre 2009. Inatanto  è consultabile 

sul sito www.psrsicilia.it. 

DOPO 15 ANNI I CONSORZI SI DOTANO  
DEI PIANI DI CLASSIFICA 
Dopo 15 anni sono stati approvati con decreto i primi quattro Piani di classifica previsti dalla legge regionale 
45 del 1995 e redatti dal dipartimento Interventi infrastrutturali dell’assessorato all’Agricoltura. Sono gli stru-
menti che consentiranno di valutare la giusta ripartizione contributiva tra i beneficiari dei servizi (infrastrutture e impianti) messi a 
disposizione dai consorzi.  Degli undici consorzi siciliani, destinatari dei primi quattro piani sono i consorzi di bonifica di Caltagiro-
ne, Catania, Messina e Siracusa. Entro la fine dell’anno saranno pronti gli altri piani per i sette consorzi rimasti. 
Dopo circa due anni di rilievi ed elaborazioni per stimare e valutare le caratteristiche territoriali ed economiche delle varie aree, 
necessarie alla stesura dei piani “Finalmente - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Michele Cimino - non solo alcuni, ma 
tutti destinatari dei servizi pagheranno i contributi dovuti ai consorzi, e non più forfettariamente come è sempre avvenuto, gravan-
do in modo diverso nelle tasche dei vari contribuenti. Le somme da pagare ora saranno ripartite secondo un reale beneficio sia in 
termini irrigui che di bonifica idraulica (smaltimento di eccessi d’acqua nei periodi di alluvioni e di piena)”. 
“Alcuni consorzi, fino ad oggi, hanno riscosso poco e male – prosegue Cimino – e, in alcuni casi, non hanno riscosso addirittura 
niente rispetto ai servizi realizzati. I piani consentiranno di rimpinguare le casse dei consorzi, le cui spese di gestione sono sem-
pre gravate pesantemente nelle casse della Regione, che ne ha sempre coperto circa il 90 per cento, contrariamente a quanto 
avviene in altre regioni, dove i consorzi gravano mediamente per il 50 per cento, e in alcuni casi di regioni più virtuose il gettito di 
contributo per la gestione si aggira intorno al 30 per cento”. 
“Inoltre – sottolinea l’assessore - nei piani, è previsto che anche i proprietari di immobili extra agricoli paghino la loro quota perché 
anche loro godono degli stessi servizi riguardo lo smaltimento delle acque. Un’equa e razionale ridistribuzione delle somme da 
pagare e dei beneficiari reali alleggerirà anche la pressione contributiva degli agricoltori”. 
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ATTUALITA’ 
1989-2009: Europa,  
unita e libera  
 In occasione del ventesimo anniversario della caduta del Muro di Ber-
lino, prima della quinta edizione del seminario europeo TransEuropa 
Express e delle numerose e importanti iniziative previste a Roma a 
partire dal 28 ottobre 2009, la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europea è lieta di presentare alcune immagini di quel periodo in 
una mostra fotografica che sta facendo il giro dell'Europa.  La mostra sarà allestita nella galleria espositiva della Casa delle Lette-
rature, nel cuore di Roma, dal 29 settembre al 5 ottobre 2009. Le bellissime fotografie storiche riproducono immagini dell'epoca e 

ripercorrono alcuni momenti della caduta della cortina di ferro a Berlino e nei paesi dell'Eu-
ropa dell'Est. Le immagini, oltre ad avere alto valore artistico, rappresentano anche un 
valido strumento didattico per avvicin are i ragazzi  ad un periodo storico che ha segnato 
una tappa importante per la costruzione dell'Europa di oggi. Una efficace anticipazione, 
quindi, per il pubblico di Roma,  la città che vuole con forza ricordare e far riflettere su que-
sto importante avvenimento storico. 
In seguito agli scioperi dei cantieri navali di Danzica, nell’estate del 1980, il sindacato po-
lacco Solidarność ed il leader Lech Walesa diventano famosi in Europa e nel mondo. Nel 
1981 la Grecia diventa il decimo Stato membro dell’UE, mentre il Portogallo e la Spagna 
aderiscono all’UE nel 1986. Sempre nel 1986 viene firmato l’Atto unico europeo, che pone 
le basi per un ampio programma di sei anni finalizzato a risolvere i problemi che ancora 
ostacolano la fluidità degli scambi tra gli Stati membri dell’UE e crea così il ‘Mercato unico-
’. Si produce un grande sconvolgimento politico quando, il 9 novembre 1989, viene abbat-
tuto il muro di Berlino e, per la prima volta dopo 28 anni, si aprono le frontiere tra Germa-
nia Est e Germania Ovest, che saranno presto riunificate in un solo paese. Il crollo del 

comunismo nei paesi dell’Europa centrale e orientale, iniziato in Polonia e Ungheria, è simbolizzato dalla caduta del muro di Berli-
no, nel 1989.  
Di fronte a un esodo di massa dei suoi cittadini verso l’Occidente, la Germania dell’Est apre le frontiere. Dopo oltre quarant’anni di 
divisione si giunge così, nel 1990, alla riunificazione della Germania. La parte orientale del paese entra a far parte dell’UE (ottobre 
1990). Alla conferenza inaugurale sono intervenuti, insieme con le autorità cittadine, esponenti della Commissione europea a 
discutere sui temi dell'Europa unita e libera. 
 
 

BRUXELLES: GLI ITALIANI SONO PIÙ A RISCHIO POVERTA’ 
SCARSA PROTEZIONE ANCHE TRA CHI HA UN LAVORO 
 Con un'occupazione, ma poveri: accade in Europa e ancora di più in Italia. La situazione riguarda l'8% dei lavoratori nell'Ue e la 
percentuale sale al 10% nel nostro Paese, dove l'effetto della protezione sociale è tra i più bassi dell'Unione.  Per la prima volta la 
Commissione europea ha realizzato un'analisi dell'impatto che la crescita e lo sviluppo dell'occupazione ha avuto per ridurre la 
povertà e per migliorare la protezione sociale dei più vulnerabili. «Con la crescita economica - spiega il direttore agli Affari sociali 

dell'eurogoverno, Jerome Vignon - è aumentato il tenore di vita, ma sono 
cresciute anche le disuguaglianze, e la povertà resta un problema che non si 
è modificato negli anni». Rischia l'indigenza, secondo gli ultimi dati disponibili 
relativi al 2007, il 17% della popolazione in Ue e il 20% in Italia, dove anche 
la protezione sociale, evidenzia il rapporto della Commissione, ha un impatto 
molto limitato nel combattere la povertà.  I motivi, ad avviso di Jerome Vignon 
che stamani ha presentato l'analisi alla stampa, per l'Italia sono da ricercare 
nel fatto che «non c'è un reddito minimo», considerato uno strumento di con-
trasto «molto forte».  
Stando ai dati Ue, la protezione sociale ha un impatto significativo per allevia-
re il rischio povertà soprattutto in Svezia (60%), mentre l' Italia è agli ultimi 
posti assieme a Spagna, Grecia e Bulgaria (meno del 20%). In Francia arriva 
al 50%, in Germania al 40% ed alta resta anche in tutto il nord Europa. La 
spesa per la protezione sociale tuttavia in Italia, almeno secondo i dati del 
2006, era in linea con quella Ue (26,6% del pil contro il 26,9%) Tra gli occu-
pati, a rischio povertà sono soprattutto coloro che hanno un lavoro precario: 
in questo caso la percentuale sale al 13% nell'Unione europea e al 19% in 

Italia. Ma anche chi ha un contratto a tempo indeterminato rischia nel 5% dei casi in Europa e nel 6% in Italia. Una situazione, 
spiegano gli esperti, che non si è modificata negli anni.  In Italia va un pò meglio quando si analizza chi è costretto a vivere con 
privazioni materiali: un 15% contro una media Ue del 17%. Calato in Ue e in Italia dal 2001 al 2007 anche il numero di coloro che 
vivevano in famiglie di senza lavoro.  Bruxelles si preoccupa infine per le condizioni di vita e l'accesso ai servizi sanitari degli an-
ziani con un reddito da pensione più basso rispetto allo stipendio: in Italia il calo è calcolato in media di 17,2 punti in meno.  
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ATTUALITA’ 
La Commissione approva un aiuto di Stato di 9 milioni di euro  
per il trasporto ferroviario e intermodale in Italia  
La Commissione europea ha approvato oggi un regime di aiuti di Stato di 9 milioni di euro notificato dalle autori-

tà italiane per rivitalizzare il trasporto ferroviario e il trasferimento modale dalla strada 
alla ferrovia nella regione Emilia-Romagna.Il vicepresidente della Commissione eu-
ropea Antonio Tajani, responsabile dei trasporti, ha dichiarato: “È positivo che regi-
mi di aiuti abbiano come obiettivo quello di integrare l’uso di vari modi di trasporto. Ciò 
è in linea con la politica della Commissione e personalmente sono convinto che occor-
ra ottimizzare l’uso di tutti i mezzi di trasporto esistenti per migliorarne l’efficacia e la 
sostenibilità”. 
Il regime di aiuti della regione Emilia-Romagna, il cui programma ha una durata di tre 
anni, promuoverà il trasporto ferroviario nell’ambito della crisi economica e finanziaria, 
permettendo inoltre di compensare i costi esterni, che vengono evitati quando le merci 

sono trasportate per ferrovia invece che su strada. La Commissione prevede che le misure ridurranno l’inquina-
mento e la congestione e miglioreranno la sicurezza stradale in quella che è una delle più importanti regioni 
industriali italiane. 
La Commissione ha sottolineato il fatto che il regime è conforme agli orientamenti comunitari in materia di tra-
sporti ferroviari ed è pertanto compatibile con il mercato comune. 

 
 
Via libera della Commissione al regime di credito d'imposta  
per nuovi investimenti in Sicilia  
 La Commissione europea ha autorizzato, sulla base delle norme sugli aiuti di Stato 
del trattato CE, un regime italiano d’agevolazioni nella forma di crediti d’imposta desti-
nato a sostenere, con un bilancio totale di 2,4 miliardi di euro fra il 2009 e il 2013, in-
vestimenti iniziali in Sicilia per la promozione dello sviluppo regionale. La Commissio-
ne è giunta alla conclusione che il regime è conforme agli orientamenti per gli aiuti a 
finalità regionale 2007-2013 
Il commissario responsabile per la Concorrenza Neelie Kroes ha osservato: “Abbiamo 
appurato che i benefici del regime per lo sviluppo regionale saranno di lungi superiori 
ai possibili effetti distorsivi della concorrenza indotti dall’aiuto”. 
Il 12 dicembre 2008 l'Italia ha notificato un regime regionale diretto a sostenere progetti d’investimento iniziale 
in Sicilia. La Sicilia è ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto regio-
ne con un tenore di vita anormalmente basso e una grave forma di sottoccupazione.  
L’aiuto sarà concesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione di altre imposte o altri con-
tributi di previdenza sociale.  
L’importo stimato del regime è di 2,4 miliardi di euro per il periodo 2009-2013. 
La Commissione ha valutato il progetto di aiuto in base agli orientamenti per gli aiuti a finalità regionale 2007-
2013(vedi IP/05/1653)ed è giunta alla conclusione che l’aiuto costituirà un incentivo per le imprese a effettuare 
nuovi investimenti in Sicilia. Inoltre, saranno agevolate solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, in line-
a con il periodo di vigenza della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (vedi I-
P/07/1779). L’aiuto sarà subordinato all’obbligo di mantenere l’investimento per almeno cinque anni, o per tre 
anni nel caso delle PMI, dopo il completamento del progetto.  
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero N 675/2008 nel registro degli aiuti di 
Stato (State Aid Register) sul sito della DG Concorrenza (DG Concorrenza) una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza. Le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale 
figurano nelle e-News settimanali relative agli aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).  
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ATTUALITA’ 
Egnos, il sistema che batte il GPS, disponibile per tutti  
La Commissione vara il servizio Open service di EGNOS  
accesso gratuito ai cittadini e alle imprese  
Un elicottero di soccorso deve trovare il posto preciso dove atterrare oppure l'agricoltore deve 
prevenire la dispersione di fertilizzanti. Due cose così diverse tra di loro ma che possono esse-
re facilitate da EGNOS. La Commissione europea ha infatti annunciato l ’avvio ufficiale dell’O-
pen service di EGNOS, il Sistema europeo di copertura per la navigazione geostazionaria, al 
quale ora possono accedere gratuitamente imprese e cittadini. EGNOS è il primo contributo 
europeo alla navigazione satellitare ed è il precursore di Galileo, il sistema di navigazione sa-
tellitare globale che l’Unione europea sta sviluppando. 
Antonio Tajani,vicepresidente responsabile dei trasporti, ha dichiarato: “Da oggi le imprese e i 
cittadini europei potranno beneficiare di una miriade di applicazioni migliori e di nuove opportu-
nità rese possibili grazie a segnali di navigazione più precisi. Stiamo gettando le basi di un futuro ormai imminente”.  
EGNOSè un sistema satellitare che migliora l’accuratezza dei segnali di navigazione satellitare in Europa: basti pen-
sare che la precisione degli attuali segnali GPS viene aumentata da circa dieci metri a due metri.  
Sia le imprese che i cittadini europei possono trarre importanti vantaggi da EGNOS. Il sistema può infatti supportare 
nuove applicazioni in vari settori diversi come l’agricoltura, ad esempio per l’irrorazione ad alta precisione di fertiliz-
zanti, e i trasporti, con il pedaggio stradale automatico o i sistemi diassicurazione pay-per-use. EGNOS può inoltre 
supportare servizi di navigazione personali molto più precisi, sia per usi generici che specifici, come i sistemi per i 
non vedenti.  EGNOSsarà certificato per l’impiego nel settore aereo e in altri settori critici per la sicurezza, in confor-
mità al regolamento sul Cielo unico europeo. EGNOS permetterà di istituire un servizio per la sicurezza della vita 
umana (Safety-of-Life) entro la metà del 2010, che fornirà un prezioso messaggio di allarme all’utilizzatore nel giro di 
sei secondi in caso di guasto del sistema. Un servizio commerciale è già in fase di sperimentazione e sarà disponibi-
le anch’esso nel 2010.  
Sia il servizio Open service che quello relativo alla sicurezza della vita umana saranno disponibili gratuitamente. L’U-
nione europea si è impegnata a sostenere EGNOS nel lungo termine, anche dopo che Galileo sarà operativo; il so-
stegno comprenderà l’estensione dell’ambito geografico del sistema, entro la copertura garantita dai tre satelliti inte-
ressati.  
I servizi di EGNOS sono gestiti da ESSP SaS (European Satellite Services Provider), una compagnia con base a 
Tolosa, in Francia, fondata da sette fornitori di servizi di navigazione aerea. Ieri, 30 settembre, la Commissione ed 
ESSP SaS hanno firmato il contratto per la gestione dei servizi di EGNOS e la manutenzione del sistema fino alla 
fine del 2013.  
Gli antefatti  
EGNOS si compone di trasponditori a bordo di tre satelliti geostazionari e di una rete terrestre di circa 40 stazioni di 
posizionamento e quattro centri di controllo, tutti collegati tra loro.  
EGNOSgarantisce la copertura della maggior parte dei paesi europei, con possibilità di estensione ad altre regioni 
come l’Africa settentrionale e i paesi limitrofi all’UE.  
L’Open Service di EGNOS è accessibile, senza garanzia di servizio né responsabilità, a qualsiasi utente che dispon-
ga di un ricevitore compatibile con il sistema GPS/SBAS nell’area di copertura di EGNOS. La maggior parte dei rice-

vitori oggi 
in vendita 
in Europa 
risponde a 
questo 
requisito e 
non è ri-
chiesta 
alcuna 

autorizzazione né certificazione specifica per il ricevitore.  
EGNOSè stato sviluppato da industrie europee riunite nell’EOIG (EGNOS Operator and Infrastructure Group) con il 
sostegno della Commissione europea, dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e di Eurocontrol. Dal 1° aprile EGNOS è 
di proprietà dell’Unione europea, che è responsabile anche della gestione, ma l’Agenzia spaziale europea, che ha 
guidato la progettazione e lo sviluppo del sistema, è adesso l’ente incaricato della progettazione e degli appalti attra-
verso una convenzione di delega con la Commissione europea.  
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CNA Sicilia, eletti componenti presidenza regionale 
L’assemblea quadriennale della CNA Sicilia (Confederazione nazionale dell’artigianato e della picco-
la e media impresa ), che si è riunita ieri a Palermo, ha eletto gli organismi dirigenti: Giuseppe Mon-
talbano è stato confermato presidente regionale.  
I componenti della presidenza regionale della CNA sono: Eligio Asta, Sebastiano Battiato, Giovanni 
Casamento, Costantino Di Nicolò, Antonino Finocchiaro, Antonino Palma, Michele Paruzzo, Roberta 
Tuttolomondo.  
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ATTUALITA’ 
Learning Events 

 I Learning Events sono brevi eventi online a carattere intensivo che abbracciano una serie di 
argomenti. Sono condotti da un esperto e prevedono un lavoro attivo e una discussione fra gli 

insegnanti di tutta Europa 
L’idea alla base dei Learning Event è quella di 
proporre un breve corso intensivo che offra u-
n’introduzione a un argomento, stimoli le idee, 
aiuti a sviluppare le competenze e non richieda 
un impegno a lungo termine in termini di tempo. È inoltre progettato per essere 
un’esperienza di formazione divertente. 
Ciascun Learning Event consiste in 4-5 giorni di lavoro attivo e discussione, se-
guiti da 4-5 giorni di riflessione e lavoro personale. I materiali sono online e ac-
cessibili secondo la disponibilità di ognuno. 
Partecipare è facile. Quando c’è in programma un evento, viene postato un avvi-
so su questa pagina, corredato da un link alla pagina di iscrizione. Alcuni eventi 
sono a numero chiuso, quindi, una volta inviata la domanda, riceverete un’e-mail 
che vi dirà se l’iscrizione è andata a buon fine. 
La prima serie di eventi comprende quattro argomenti incentrati sul tema della 
Creatività e dell’Innovazione. Tutti gli eventi si tengono nell’eTwinning Learning 
Lab. 
 
 autunno 2009 (le date precise saranno disponibili a breve) 
Podcasting nella classe creativa – in inglese 
Esperto: Sebastian Dorock 
Un evento interattivo sull’uso del podcasting nell’insegnamento delle lingue, della 
musica e di altre materie: un manuale online con particolare attenzione alla prati-
ca. 
Uso creativo dei media – in inglese 
Esperto: Jukka Orava  Questo evento prenderà in esame i media da diversi punti 
di vista: il web creativo, le immagini impossibili, la condivisione dei media e la 

lettura delle immagini in un contesto sociale. Un evento pieno di discussione e apprendimento. 
Esplorare la creatività – in tedesco 
Esperto: Bettina Zeidler Scopo di questo evento è quello di approfondire il tema della creatività, mettere alla prova la vostra inven-
tiva e scoprire come instaurare un clima di creatività nella vostra classe, perché l’apprendimento sia divertente. Un evento pieno 
di interazione e discussione. 
Mappe mentali e pensiero creativo – in francese 
Esperto: Pierre Auboiron Usate le mappe mentali? Partecipare a questo evento per imparare come usarle nel vostro lavoro e for-
mulare idee in modo rapido ed efficace. 
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ACCESSO FAMIGLIE 
WEB, SICILIA  

ULTIMI  
POSTI NELL'UE 

 La Sicilia è agli ultimi posti nell'Ue per nume-
ro di famiglie che utilizzano internet. È una 

delle curiosità evidenziate dell'annuario regio-
nale di Eurostat, l'ufficio europeo di statisti-

ca.  In media, nell'Ue-27, il 60% delle famiglie 
aveva accesso a internet nel 2008, ma la pro-

porzione varia molto da regione a regione. 
Sono 35 le regioni dove la percentuale è su-

periore al 75%: in dodici olandesi, nove britan-
niche, sei tedesche e quattro danesi, nonchè 

le tre della Svezia e il Lussemburgo.  Dall'altra 
parte della classifica, con una percentuale 

inferiore al 45% ci sono 38 regioni dell'Unione 
di cui cinque in Italia dove la Sicilia si ferma al 
35%. Ma in Bulgaria ci sono regioni dove la 

percentuale segna addirittura il 17%.  

Dalla BEI nuove risorse per lo sviluppo delle autostrade italiane  
500 milioni di euro per finanziare l’allargamento della Firenze -
Bologna da parte del Gruppo Atlantia  
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) hanno firmato un contratto avente ad og-
getto il finanziamento degli investimenti che Autostrade per l’Italia intende realizzare per allargare il tronco Firenze-Bologna dell’-
autostrada A1. L’accordo prevede che la BEI metterà a disposizione della CDP un prestito non superiore a 500 milioni di euro che 
contribuirà alla realizzazione delle opere, il cui costo totale è stimato a 3 miliardi di euro. Spina dorsale della rete autostradale 
italiana, la A1 fa parte del corridoio I delle reti transeuropee, vale a dire le infrastrutture stradali importanti per tutta l’Europa. 
Più precisamente, il programma di investimenti dell’impresa Autostrade per l’Italia riguarda l’aumento di capacità di due sezioni 
dell’autostrada A1: si tratta, a nord di Firenze, della sezione La Quercia-Barberino del Mugello e, intorno alla città, della circonval-
lazione Firenze Nord-Firenze Sud. 
L’operazione è conforme alla politica di finanziamento delle infrastrutture portata avanti dalla Commissione europea, in quanto il 
progetto è volto a ridurre la congestione stradale attorno a Firenze e ad accelerare il traffico nel segmento appenninico dell’auto-
strada A1, con effetti positivi anche sull’ambiente e sull’occupazione. 
Il prestito a favore di Autostrade per l’Italia (Gruppo Atlantia, quotato alla Borsa di Milano) è il primo che la BEI e la CDP abbiano 
concesso da quando, il 6 luglio scorso, è stato firmato a Lussemburgo l’accordo quadro diretto a rafforzare la collaborazione in 
Italia tra le due istituzioni, in particolare riguardo al finanziamento di grandi opere e al sostegno di piccole e medie imprese allo 
scopo di stimolare la ripresa economica. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, l’accordo prevede attività congiunte per indi-
viduare i progetti, effettuare le valutazioni, esaminare le opzioni di finanziamento e raccogliere fondi sui mercati dei capitali. 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
DELL’IRFIS COMPLETA  
LA COMPOSIZIONE  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
L’Assemblea dei Soci dell’IRFIS Mediocredito della 
Sicilia S.p.A. (Gruppo UniCredit), riunitasi oggi a 
Palermo e presieduta da Alessandro Perrone,  ha 
completato la composizione degli organi collegiali 
dell’istituto, nominando quattro consiglieri di ammini-
strazione e un componente del Collegio Sindacale. 
In dettaglio sono stati nominati consiglieri di ammini-
strazione Giovanni Chelo, Francesco Foti, Antonino 
Scimemi e Alfredo Zoda e componente del Collegio 
Sindacale Francesco La Fauci. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’IRFIS risulta così 

compo-
sto: 
Ales-
sandro 

Perrone (Presidente), Aurelio Angelini, Giovanni 
Chelo, Ignazio Coniglio, Francesco Foti, Mario Giu-
dice, Umberto Pelargonio (amministratore delegato), 
Antonino Scimemi e Alfredo Zoda (Vice Presidente). 
Il Collegio Sindacale di Irfis è composto da Antonio 
Panetta quale Presidente e Francesco La Fauci e 
Fabrizio Loiacono quali sindaci effettivi. 

ATTUALITA’ 
ACCORDO REGIONE-MIUR, 425 MILIONI PER FRENARE  
FUGA CERVELLI  
 Il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, con gli assessori Gaetano Armao e Marco Venturi ed i dirigenti 
generali dei dipartimenti Industria, Nicola Vernuccio, e della programmazione, Felice Bonanno, ha firmato oggi l'accordo di 
programma quadro in materia di ricerca e competitività con il ministero dell'Istruzione, università e ricerca (Miur). Grazie 
all'accordo, vengono messi a disposizione della Sicilia 425 milioni di euro in grado di creare nuovi settori produttivi e ferma-
re la fuga dei cervelli siciliani, dando impulso e potenziando le reti per il rafforzamento scientifico-tecnologico della Regio-
ne.   L'accordo si prefigge di rafforzare il potenziale di ricerca e innovazione degli attori regionali pubblici e privati operanti 
in ambiti scientifico-tecnologici di valenza strategica per l'economia della Sicilia; di irrobustire il potenziale innovativo delle 
aree territoriali caratterizzate dalla presenza di università, centri di ricerca e imprese medio - grandi e piccole; di promuove-
re iniziative integrate e organiche di attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che con-
templano la partecipazione congiunta di università, imprese ed enti pubblici, finalizzate alla creazione di nuovi laboratori; di 
potenziare la infrastrutturazione dei Campus delle Università siciliane  attraverso lo sviluppo di strutture scientifiche pubbli-
che e private di elevato valore e di valorizzare le buone pratiche sviluppate nelle Regioni e regolamentate da accordi di 
collaborazione. I destinatari delle risorse che si muovono lungo 4 linee di intervento saranno gli  Enti di Ricerca, le Univer-
sità e le Imprese. 
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FONDI EUROPEI: 40 MLN  
PER ALLEVIARE SVANTAGGIO 
SOCIALE 
Realizzare progetti pilota e consolidare le buone prassi negli inter-
venti a favore di persone in condizioni di svantaggio sociale. E’ l’o-
biettivo al quale sta lavorando l’assessore regionale della Famiglia, 
delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, 
nell’ambito dei finanziamenti del Fondo sociale europeo 2007/2013. 
Allo studio ci sono due bandi, che metteranno a disposizione oltre 40 
milioni di euro. Destinatari sono i Comuni capoluogo dell’Isola e l’am-
ministrazione penitenziaria regionale. L’assessore ha già incontrato, 
nei giorni scorsi, il provveditore regionale dell’amministrazione peni-
tenziaria per la Sicilia, Orazio Faramo e i 9 rappresentanti delle am-
ministrazioni comunali, per condividere i contenuti dei bandi che a 
breve saranno varati. 
“Intendiamo avviare - spiega l’assessore Chinnici - un'azione di ca-
rattere innovativo finalizzata alla promozione di progetti pilota e im-
prontata al coinvolgimento diretto degli enti locali, da un lato, e dell’-
amministrazione penitenziaria, dall’altro. Vogliamo promuovere per-
corsi di inclusione sociale attraverso attività di formazione, orienta-
mento e work-experience in favore sia dei detenuti, sia di altri sog-
getti appartenenti alle diverse aree del disagio sociale (immigrazione, 
disagio giovanile, disabilità, parità di genere e dipendenze)”. 
Le proposte progettuali presentate dai Comuni capoluogo di provin-
cia dovranno riferirsi al territorio del Distretto socio-sanitario di cui gli 
stessi sono capofila e potranno prevedere interventi integrati anche 
nei territori degli altri distretti della provincia. Verrà attribuita priorità 
in favore di quei progetti che prevedano interventi integrati nell’ambi-
to di due o più distretti (appartenenti alla stessa provincia).  
L’obiettivo dei due bandi è sviluppare percorsi di integrazione e mi-
gliorare il reinserimento  lavorativo dei soggetti svantaggiati, per 
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. In 
particolare si vuole rafforzare  l’integrazione  sociale  e  contrastare  i  
fenomeni  di  povertà  attraverso  una maggiore partecipazione dei 
soggetti svantaggiati e marginali alle  opportunità occupazionali e 
formative. 

 



Pagina 8 

CONCORSI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
Avviso di posto vacante per la carica di presidente dell'Ufficio (m/f) (VEXT/09/587/AD 15/P) 
Avviso di posto vacante di vicepresidente dell'Ufficio (m/f) (VEXT/09/588/AD 14/VP) 
Avviso di posto vacante di presidente delle commissioni di ricorso (m/f) (VEXT/09/589/AD 14/PBoA) 

GUUE C/A 238 del 01/10/09 

 

Concorso "L'Alfabeto dei comportamenti responsabili" 
L'Istituto per gli Affari Sociali (IAS), in  collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo  Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) 
e con il supporto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ha bandito il Concorso nazionale "L'Alfabeto dei 
comportamenti responsabili". Obiettivo del Concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, è indurre i ragazzi a una rifles-
sione sui principi civici che orientano al rispetto di sé e degli altri, al rapporto con la diversità e a corretti stili di vita in relazione 
all'ambiente, alla società e alla sicurezza. Gli studenti dovranno elaborare un manifesto o un opuscolo inerente "i compor-
tamenti responsabili" da adottare, facendo leva sulla loro creatività e declinandoli sulle lettere dell'alfabeto con filastroc-
che/rime/slogan e illustrandoli con disegni o foto. 
Il lavoro dovrà scaturire da un'attività interdisciplinare e dalla collaborazione fra ragazzi e professori attraverso un percorso im-
prontato al dialogo, alla comunicazione e alla partecipazione attiva. Sono previsti quattro premi in denaro, uno per ciascuno dei 
seguenti candidati: scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, istituto comprensivo o omnicomprensivo.  I pre-
mi, di 3.000 euro ciascuno, dovranno essere impiegati dai vincitori per attività culturali, quali ad esempio acquisto di materiale 
didattico, spettacoli teatrali o cinematografici, visite a musei, etc. Il termine per la presentazione dei lavori è il 31 Gennaio 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito:  

http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2688 
 

Premio "Dona" per la protezione del consumatore 
L’Unione Nazionale dei Consumatori ha indetto l'edizione 2009 del premio "Vincenzo Dona", concorso per l’assegnazione di 

tre premi di laurea dedicati alla “protezione del con-
sumatore”, in 
relazione alle 
seguenti specifi-
che tematiche: 
sicurezza e quali-
tà dei prodotti 
alimentari; com-
portamenti di 
consumo rispetto 
alla spesa ali-
mentare, proble-
matiche di filiera, 
di marca e rapporto qualità-prezzo; tracciabilità e “made 
in”; etichettatura, pubblicità ed informazione al consu-
matore. 
Il premio ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle 
problematiche di consumo nell'ambito delle regole del 
mercato, del diritto dei consumatori e dei processi infor-
mativi. Possono concorrere all'assegnazione dei 
premi, i laureati delle Università italiane, che hanno 
conseguito il diploma di laurea tra il 20 Ottobre 2008 
ed il 20 Ottobre 2009 e che hanno discusso una tesi 
di laurea su un argomento attinente al tema come 
sopra specificato. 
La Commissione giudicatrice attribuirà a suo insindaca-
bile giudizio i seguenti premi: 
1° classificato: 2.000 euro e pubblicazione della tesi;  
2° classificato: 1.500 euro; 
3° classificato: 1.000 euro. 
Il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipa-
zione è il 30 Ottobre 2009. 

http://www.consumatori.it/images/stories/VDay/
VDday09/bandounc_marzo09.pdf 

 

Tirocini per laureati  
della Fondazione CRUI 

E’ on-line il bando promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze e dalla Fondazione CRUI, che mette a disposizione 27 

posti di tirocinio negli uffici e nei dipartimenti della Scuola. 
Possono candidarsi per il bando i laureati di primo livello e i laureati 
e laureandi di specialistica e di vecchio ordinamento delle 38  Uni-
versità che aderiscono al programma. A queste  è affidata anche la 
fase di preselezione, seguita da un’ulteriore valutazione a cura della 

SSEF e dalla Fondazione CRUI. I candidati selezionati saranno impie-
gati per un periodo di 6 mesi, con inizio del tirocinio previsto per il 23 

Novembre; a questi sarà inoltre riconosciuta una borsa di studio rappor-
tata ai giorni di effettiva presenza. 

I profili richiesti dal bando comprendono laureati e laureandi in 
Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze della For-
mazione, Scienze della Comunicazione, Statistica, Matematica, 

Informatica e Ingegneria. 24 dei posti offerti sono per le sedi di Roma, 
1 per Torino, 1 per Bologna e 1 per Milano. 

Inaugurati nel 2005, i tirocini Scuola Superiore Dell’Economia e delle 
Finanze - Fondazione CRUI hanno già indirizzato 190 giovani universi-
tari verso una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro ed in 

particolare dell’attività svolta nel settore della formazione economico-
finanziaria. Dall’avvio del primo bando, a quasi la metà dei tirocinanti 

che hanno concluso con successo il periodo di stage è stato offerto un 
contratto di collaborazione. 

Il termine per presentare le domande è il  13 Ottobre 2009. 
Per maggiori informazioni,  per scaricare il bando  e il modulo di candi-

datura, visitare il sito:  
http://www.theprimate.it/bando_SSEF 
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CONCORSI 
Concorso video sulla cittadinanza attiva 
Il portale Don Bosco Human Rights ospita il Concorso video sul tema della 
cittadinanza attiva dal titolo “CITTADINI DEL MONDO…PER UN MONDO 
POSSIBILE!”, promosso dal VIS (Il Volontariato Internazionale per lo sviluppo ), rivolto ai ragazzi ed alle ragazze 
dai 18 ai 25 anni, che sono invitati a condividere con i loro coetanei provenienti da tutto il mondo, cosa significa per 
loro essere cittadini responsabili ed attivi in grado di costruire un mondo più equo e più giusto attraverso un video 
che presenti la loro opinione. 
Il Concorso invita a partecipare attraverso un video della durata massima di 2 minuti ed inserendolo su You-
Tube. 
Una giuria di esperti decreterà il video vincitore.  
Il vincitore o i vincitori saranno chiamati a presentare il video e a condividere la loro esperienza all’incontro dei volon-
tari internazionali VIS che si svolgerà in Africa. Se si lavora in gruppo potranno partecipare solo 2 ragazzi/e per ogni 
gruppo. 
La scadenza per inviare un video è fissata il 30 Novembre 2009. 
Per maggiori informazioni consultare il bando: http://www.donbosco-humanrights.org/dh/j/images/stories/file/
Bando_concorso_IT%281%29.pdf 

 
 
 

Concorso Europe is More than You Think 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovani giornalisti, fotografi e cinematografi sono invitati a competere 
per gli otto premi del concorso “Europe is More than You Think” 2009 
(l’Europa è Più di Quanto Pensi).  
Il concorso è organizzato dal Consiglio d’Europa, insieme a European 
Youth Press, il network dei giovani operatori dei media. 
L’obiettivo del concorso è dare uno sguardo approfondito sull’Europa, 
che vada oltre gli stereotipi, e che mostri realmente cosa significhi Eu-
ropa e cosa significhi essere europei nel ventunesimo secolo.  
I concorrenti possono concorrere per 4 diverse categorie: giornalismo, 
giornalismo podcast, fotografia e cinematografia su video.  
Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, 
residenti in uno dei paesi Membri del Consiglio d’Europa. Verranno 
conferiti 2 premi per ogni categoria. Ai vincitori dei primi premi delle 
quattro categorie verrà offerta l’opportunità di effettuare un viaggio di 4 
giorni a Strasburgo, dove prenderanno parte all’Assemblea Parlamen-
tare del Consiglio d’Europa di gennaio. Ai secondi classificati verrà 
conferito del materiale software Adobe.  
Le opere sono da inviare entro il 1° Dicembre 2009.  
Per maggiori informazioni consultare il sito di riferimento: http://
www.youthmedia.eu/groups/70 
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Concorso per le scuole  
“In memoria di Olga” 

Il Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio 
Calabria e la sezione Calabria della Società A-
stronomica Italiana indicono la II Edizione del 

Concorso Nazionale “ In memoria di Olga ”, isti-
tuito nel maggio 2008 per ricordare la bambina 

Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione 
insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 
2008. La Società Astronomica Italiana ha deciso 
di indirizzare il Concorso agli alunni della scuo-
la dell’infanzia e primaria per sollecitarli all’os-
servazione del cielo notturno e all’elaborazione 
di una personale riflessione, che si traduca in 

una pagina scritta o in un’elaborazione grafica. 
Il concorso è articolato in due sezioni: Dise-

gno, con tema “Disegnate il Cielo”, e Compo-
sizione Letteraria con tema “Raccontate il 

Cielo”. Alla scuola dell’infanzia è riservata la 
sezione Disegno. 

E’ ammessa una sola opera per alunno parteci-
pante e non più di cinque per scuola.  

La selezione prevede due classifiche: una riser-
vata alla scuola dell’infanzia e sarà relativa alla 
sezione Disegno, l’altra riservata alla scuola pri-

maria e sarà relativa alle sezioni Disegno e Com-
posizione Letteraria. 

Ai tre migliori lavori di ciascuna classifica e relati-
va sezione saranno assegnati come premi stru-
menti astronomici e libri. La premiazione avrà 

luogo nel salone della Provincia il 20 novembre 
2009 in occasione della Giornata nazionale per i 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Un’ampia selezione dei lavori presentati sarà 

esposta presso il Planetario Provinciale di Reg-
gio Calabria. La data di scadenza è fissata per il 

giorno 17 Ottobre 2009. 
Per maggiori informazioni consultare il ban-

do:http://www.pubblica.istruzione.it/
normativa/2009/allegati/all_prot9772.pdf 
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CONCORSI 
Concorso fotografico  
riservato agli studenti  
UNIPA 
“Campus 2010 –  
12 foto  
per un anno” 
L’ERSU-Ente Regionale per gli Studi Universitari di Pa-
lermo, il COT-Centro di Orientamento e Tutorato dell’U-
niversità degli studi di Palermo ed il Consiglio degli Stu-
denti dell’Università degli studi di Palermo organizzano 
il concorso fotografico “Campus 2010 – 12 foto per un 
anno”, la cui partecipazione è riservata a studenti iscritti 
all’Università degli studi di Palermo. 
Il tema è la comunità universitaria dell’Ateneo palermita-
no: vita, luoghi e persone. Immagini di contenuto diver-
so non saranno ammesse. 
Chi intende partecipare dovrà inviare entro il 30 novem-
bre 2009 da 1 a 3 fotografie a colori sul tema proposto. 
La partecipazione è gratuita. 
Entro il 3 dicembre 2009 la Giuria sceglierà tra le imma-
gini pervenute le 12 fotografie vincitrici che saranno 

pubblicate sul calendario universitario 2010 realizzato a cura degli enti organizzatori. Inoltre, le prime tre fotografie scelte dalla 
Giuria tra le 12 vincitrici saranno premiate con una fotocamera digitale. Infine, tutte le foto ritenute meritevoli saranno pubblicate 
sul giornale “Io studio” edito dall’ERSU-Palermo e sul sito web dell’emittente radiofonica dell’Università di Palermo “Libertà di Fre-
quenza”, nonché verranno affisse in particolari spazi universitari. 
Tutte le foto ammesse saranno comunque pubblicate sul sito web dedicato al concorso. 
Il regolamento integrale contenente le modalità di iscrizione per partecipare al concorso è consultabile all’indirizzo internet 
www.orientamento.unipa.it/campus2010/ 
 

Offerte di lavoro 
La società NanoBioMatters S.L., www.nanobiomatters.com, di Paterna (Valencia) sta attualmente cercando un TECNICO CO-
MERCIAL INTERNACIONAL, che dovrà tra l’altro eseguire traduzioni dallo spagnolo all’inglese e viceversa. Richiede laurea in 
chimica o simili, esperienza di 2-5 anni nella vendita tecnica o negli studi di mercato. Offre contratto a tempo indeterminato e retri-
buzione da concordare. Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in spagnolo) a ANA SANCHEZ 
asanchez@nanobimatters.com. 
 
La Mayfair International Academy SL, www.mayfairacademy.com, di Malaga sta cercando un GYM INSTRUCTOR, destinato 
ad occuparsi di studenti da 14 a 18 anni. Richiede esperienza minima di 6 mesi. Offre contratto di 10 mesi per 30 ore sett.li. Per 
candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in spagnolo) a STERWART ROBERTSON in-
fo@mayfairacademy.com. 
 
La ACS Inc. (Affiliated Computer Services), www.acs-inc.com, cerca per la sede di Barcellona 10 SWISS Payroll Assistant. Per 
candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in spagnolo) a JORDI VIDAL SANTOS jordi.vidal@acs-
inc.com. 
 
Scade il 9 ottobre 2009 il termine per candidarsi come SAFETY AND NUCLEAR ENGINEERING GROUP LEADER (Temporary 
Agent – AD9) presso la sede di Barcellona dell’agenzia europea “Fusion for Energy”. 
Requisiti principali: 
•    essere cittadini dell’Unione Europea, 
•    non aver subito condanne penali, 
•    essere laureati in Ingegneria, Fisica o simili, 
•    possedere 12 anni di esperienza professionale nel campo, 
•    conoscere due delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, 
•    possedere capacità di coordinare i tecnici del gruppo e di lavorare in gruppo, 
•    possedere capacità di analisi, comunicazione e organizzazione. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono su http://fusionforenergy.europa.eu/documents/0127_TA.pdf. 
 

Corso teorico-pratico  
per redattore editoriale-revisore 
 di testo e correttore di bozze. 
La Biblioteca dell’Istituto Arrupe promuove un corso teorico-pratico per 
redattore editoriale-revisore di testo e correttore di bozze. Tenuto da 
Giuseppe Giarratana, redatto-
re editoria- le e traduttore con 
esperien- ze di collaborazio-
ne con vari centri di produ-
zione edi- toriale italiani, il 
progetto- laboratorio lecto-
rinfabula nasce con l’intento 
di “conoscere chi e che cosa c’è dietro la creazione dei libri”.  
Il corso, riservato a laureati in Lettere e Filosofia (max 15 persone), 
avrà la durata di 100 ore (25 incontri settimanali, di 4 ore ciascuno) e si 
terrà da metà ottobre ad aprile presso i locali dell’istituto Arrupe, in Via 
F. Lehar 6, a Palermo.  
Il corso è a pagamento; l’iscrizione, quindi, andrà fatta unitamente ad 
un acconto, successivamente ad un primo contatto telefonico o per e-
mail.  
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a:  
Loredana Brigante ( ufficiostampa@istitutoarrupe.it – 091.7309041)  
Giuseppe Giarratana ( lector_in_fabula@libero.it – 380.5425274)  
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CONCORSI 
Borse di studio 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino mette a disposizione 29 borse per stage di 16 settima-
ne nell’ambito del Programma Leonardo, da svolgere presso realtà legate alle politiche giovanili in Belgio, Francia, 
Germania, Islanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Ungheria, nei seguenti ambiti: teatro, musica, 
grafica, fotografia, giornalismo, project managing, intercultura, volontariato, organizzazione di eventi, sociale, sport, 
ambiente. 
Requisiti principali:  
•    residenza nel territorio della Regione Piemonte; 
•    laurea o diploma; 
•    conoscenza, almeno scolastica, della lingua del Paese in cui si intende svolgere il progetto oppure lingua veicola-
re. 
Scadenza: 12 ottobre 2009. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono sul sito www.pyounews.it. Si può anche scrivere a leonar-
do@pyouprogetti.it. 
 
Nell’ambito del Programma comunitario LLP/Erasmus, misura Erasmus Placement l’Università di Padova offre 
borse per stage da 3 a 12 mesi da svolgere in un Paese dell’Ue nel periodo ottobre 2009 - 30 settembre 2010. L’im-
porto della borsa Erasmus Placement è di € 600,00 al mese. 
Requisiti principali:  
•    essere studente regolarmente iscritto per il 2009-2010 all’Università di Padova;  
•    essere cittadino UE;  
•    conoscere (min. livello B1) la lingua del Paese ospitante o la lingua veicolare richiesta;  
•    possedere buone conoscenze informatiche. 
Scadenza: 12 ottobre 2009. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono visibili sul sito www.unipd.it/stage/stageestero.htm. Si può 
anche scrivere a stage.estero@unipd.it. 
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Social Capital from UK  local authority. 
 La Suffolk County Council, una contea inglese (http://www.suffolk.gov.uk/), vorrebbe entrare in contatto e lavorare 
con altri Paesi, regioni o città europee che stanno sviluppando nuovi approcci allo studio del capitale sociale, del 
welfare, della contabilità sociale e del marketing sociale, in modo da riunire esempi di “best practices” che potrebbe-
ro portare allo sviluppo congiunto di proposte di progetto. 
Si sottolinea che la Suffolk County Council, in questa fase, non è alla ricerca di partner per aderire a un consorzio di 
progetto per una chiamata specifica, ma di contatti per future collaborazioni. 
Nello specifico la Suffolk County Council, è interessata in approcci che coinvolgono le istituzioni in progetti per la 
fornitura di servizi e nel prevenire alti costi per il sistema sanitario e l’assistenza sociale. L’obiettivo è quello di miglio-
rare la qualità della vita e la coesione sociale. 
Per ulteriori informazioni vedasi il documento allegato o contattare direttamente:  Ms. Frances Bedding External 
Funding Manager, Planning & External Funding Team Planning & Performance Specialist Function  Endeavour 
House  Russell Road  Ipswich IP1 2BX Tel:  +44 7714 854998 Email: frances.bedding@suffolkcc.gov.uk   
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MANIFESTAZIONI 

Lo sviluppo insieme  - Dal 22 al 24 ottobre  
si svolgerà a Stoccolma la quarta edizione  
delle Giornate europee dello sviluppo.  
Le Giornate europee dello sviluppo (GES) rappresentano un'importante piattaforma europea per il dibattito e lo scambio di opinio-
ni sulle sfide globali in tutti i settori chiave: governance, cambiamento climatico, finanza internazionale, commercio, sicurezza 
alimentare, acqua, energia, ruolo dei media e diritti umani e sociali. Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di capi di 
Stato e di governo, ministri e leader di fama mondiale come Desmond Tutu, Kofi Annan, Richard Branson, Wangari Maathai e 
Aminata Traore. 
UNA RISPOSTA POLITICA  L'edizione di quest'anno (Stoccolma, 22-24 ottobre) si terrà un mese dopo il vertice G-20 di Pit-
tsburgh, due settimane dopo l'incontro FMI-Banca mondiale a Istanbul e sei settimane prima della Conferenza ONU di Copena-
ghen sul cambiamento climatico. Il GES 2009 si concentrerà pertanto sulla risposta alla crisi economica, sul cambiamento climati-
co e sulle sfide per la democrazia e lo sviluppo. Tra gli oratori figureranno: Fredrik Reinfeldt, primo ministro svedese; José Manuel 
Barroso, presidente della Commissione europea; il direttore del FMI Dominique Strauss-Kahn e i direttori della Banca mondiale, 
della Banca asiatica di sviluppo e della Banca africana di sviluppo; Amr Moussa, Segretario generale della Lega degli Stati arabi; 
Helen Clark, amministratore del PNUS; i presidenti di Liberia, Sierra Leone, Maldive, Burkina Faso e Micronesia e i primi ministri 
di Bangladesh, Kenya e Zimbabwe. Sarà presente anche il nuovo presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, insieme a 
membri delle commissioni parlamentari. I rappresentanti delle ONG Transparency International, ActionAid International e Oxfam 
International interverranno a nome della società civile. 
UN EVENTO A BASSE EMISSIONI DI CO2  Un evento su grande scala che atti-
ra persone da tutte le parti del mondo produce grandi quantità di CO2. Sarebbe 
irresponsabile discutere delle sfide mondiali per lo sviluppo a una conferenza 

internazionale trascurando l'impatto 
ambientale di eventi di questo tipo, 
soprattutto se si considera che il ri-
scaldamento globale può far ricadere 
milioni di persone nella povertà. Tutta-
via, è possibile compensare queste 
emissioni di CO2 con investimenti per 
l'efficienza energetica nel resto del 
mondo. A tal fine, si chiederà agli 
espositori e agli organizzatori di eventi 
paralleli di fornire un contributo per un 
progetto di riduzione delle emissioni a 
loro scelta. 
ALL'INSEGNA DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'INTEGRAZIONE  
Tutti possono intervenire! I gruppi di discussione sono composti facendo attenzione 
all'equilibrio fra i sessi e alla ripartizione geografica. Quest'apertura promuov  e l'inte-
grazione e consente di riunire una grande varietà di interlocutori: leader politici e par-
lamentari, istituzioni internazionali, enti locali, ONG, imprenditori, accademici, ricerca-
tori, giornalisti e giovani. Tutti possono proporre oratori, iniziative, riunioni e mostre. 
Da questo approccio partecipativo nasce un programma di oltre 30 eventi, la metà dei 
quali è organizzata dagli stessi interessati. 
Non perdete quest'occasione per dire la vostra! Iscrivetevi a questo indirizzo: 
www.eudevdays.eu  
L'evento è organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con la presiden-
za svedese dell'UE. Per ulteriori informazioni visitare www.eudevdays.eu 

Settimana Europea della Mobilità Internazionale 
Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Internazionale, che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2009 a Milano presso il Polo 
orientamento di Via Soderini e il Job caffè di Corso di Porta Vittoria, si possono trovare informazioni utili a tutti coloro che deside-
rano fare un’esperienza all’estero per lavoro, stage, studio e volontariato. Saranno a disposizione: 
•    schede informative sui Paesi europei per vivere, studiare e lavorare all’estero, 
•    informazioni sui titoli di studio e sul loro riconoscimento, 
•    gli strumenti per trovare lavoro: il cv in lingua e la lettera di accompagnamento, 
•    la banca dati EURES: portale europeo della mobilità internazionale per trovare offerte di lavoro sempre aggiornate. 
Un orientatore consiglierà sulle opportunità di studio, formazione e lavoro all’estero. L’8 ottobre sarà presente in via Soderini la 
responsabile EURES di Bristol, Regno Unito. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti. Perciò è consigliabile aderire 
all’invito a registrarsi in anticipo scrivendo a segreteria@cittadeimestieri.milano.it. Tutte le informazioni sono sul sito http://
agenzia.provincia.milano.it/. 

Manifestazione  
IOLAVORO 

Il 9 e 10 ottobre 2009 al Palasport Olim-
pico di Torino si svolgerà la settima edi-
zione della manifestazione IOLAVORO 

che ha l’intento di favorire l'incontro tra chi 
offre lavoro nel settore turistico-

alberghiero e benessere nella prossima 
stagione invernale e chi è alla ricerca di 

un impiego. 
Sarà possibile incontrare i responsabili 

del reclutamento di alberghi, villaggi, tour 
operator, ristoranti, centri benessere ed 

estetici, a cui si potrà presentare il proprio 
CV. 

Saranno a disposizione i rappresentanti 
della rete Eures italiani e dei Servizi per 
l'Impiego francesi Pôle Emploi della re-

gione Rhône–Alpes. 
Tutte le informazioni sono sul sito 

www.iolavoro.org. 
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 Al via OPEN DAYS 2009 – la settimana europea  
delle regioni e delle città L'Europa apre le porte alle realtà locali  
Dal 5 all'8 ottobre avrà luogo a VII edizione degli OPEN DAYS – la settimana europea delle regioni e delle città, 
organizzata dalla Commissione europea e dal Comitato delle regioni dell'UE. Oltre 7 000 tra cittadini, autorità, 
professionisti e rappresentanti della società civile e del mondo accademico di 213 regioni e città europee parteciperanno a 125 

seminari e ad altri eventi che si terranno a Bruxelles.  Inoltre in 33 paesi si 
svolgeranno 233 eventi locali (di cui 31 in Italia) nell'ambito dell'iniziativa 
"L'Europa nella m  ia regione, l'Europa nella mia città". I partecipanti verran-
no non solo dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti, dalla Cina e dall'India. 
Obiettivo di questo evento della durata di quattro giorni è far sì che le regioni 
e le città scambino idee su tutta una serie di tematiche che vanno dal poten-
ziamento dello sviluppo economico e dal contenimento dell'attuale recessio-
ne alle sfide di lungo periodo in materia di cambiamento climatico. Pavel 
Samecki, Commissario responsabile per la politica regionale, ha affermato: 
"Gli OPEN DAYS costituiscono il più importante evento sul calendario della 
politica regionale dell'UE poiché pongono al centro dell'attenzione pubblica 
le idee e le preoccupazioni che si manifestano a livello locale e regionale. 
La crisi economica ci ricorda ancora che tutte le regioni devono trovare un 
modo per rispondere alle sfide globali. Gli OPEN DAYS rappresentano una 
piattaforma senza pari per un dialogo tra il settore pubblico, quello privato e 
il mondo accademico al fine di trovare soluzioni concrete." Il presidente del 
Comitato delle regioni (CoR), Luc Van den Brande ha affermato: "La giorna-
ta sul cambiamento climatico che si terrà il 7 ottobre nel corso degli OPEN 
DAYS costituirà un'opportunità ideale per le autorità locali e regionali di tutta 
Europa per inviare un forte messaggio sulla necessità di collaborare nell'af-
frontare le cause e gli effetti del riscaldamento globale in vista del vertice 
delle Nazioni Unite che si terrà a dicembre a Copenaghen."  
Sfide globali, risposta europea  
213 regioni e città parteciperanno agli OPEN DAYS 2009 e lavoreranno su 
gruppi di tematiche quali l'innovazione o la sanità pubblica. 
I seminari che si terranno durante gli OPEN DAYS di quest'anno sono im-
perniati su quattro tematiche principali: 
• far ripartire la crescita: l'innovazione nelle città e regioni europee; 
• le regioni e il cambiamento climatico: la via europea allo sviluppo regio-
nale sostenibile; 
• cooperazione territoriale: lavorare assieme al di là delle frontiere; 
produrre risultati e guardare al futuro: valutazione della politica di coesione 
dell'UE e prospettive future. 
 La OPEN DAYS University è una delle tante nuove iniziative che figurano 
nel programma 2009. Concepita per coinvolgere maggiormente il mondo 
accademico, la OPEN DAYS University prevede una serie di discussioni con 
rappresentanti di punta del mondo dell'università. Lo scrittore edeconomi-
sta statunitenseJeremy Rifkin, famoso per le sue idee in merito alla 
"Terza Rivoluzione Industriale"post-carbonio, indirizzerà ai convenuti un 
messaggio video che servirà a stimolare le discussioni sul modo in cui le 
regioni europee possono rispondere al cambiamento climatico. 
Il "luogo d'incontro": le regioni fanno affari  
Durante gli OPEN DAYS i locali del Comitato saranno il "luogo d'incontro" 
per gli esperti locali e i rappresentanti di banche e compagnie internazionali 
quali Siemens e Motorola che si stanno riunendo per organizzare 33 semi-
nari sullo sviluppo regionale e lo sviluppo delle attività commerciali. 
Lavorare in partenariato  La politica di coesione dell'UE, dotata di un bilan-

cio di 347 miliardi di euro nel periodo 2007-2013 e che dà sostegno a 455 programmi di sviluppo negli Stati membri, richiede u-
n'effettiva cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo imprenditoriale affinché sia fatto un uso ottimale dei finanziamenti UE. 
Gli OPEN DAYS possono contribuire a porre le fondamenta per questo tipo di partenariati e di progetti comuni. 
Gli OPEN DAYS a livello locale: l'Europa nella vostra regione  In 33 paesi si svolgeranno 233 eventi locali nell'ambito dell'iniziativa 
"L'Europa nella mia regione, l'Europa nella mia città". Tra gli eventi vi sono festival, dibattiti tra giovani, seminari e competizioni 
sportive. L'idea è di celebrare quanto finora è stato realizzato dall'Europa e far opera di sensibilizzazione sulla grandezza dell'in-
vestimento UE per il tramite della politica di coesione che serve a sovvenzionare progetti che vanno dai parchi tecnologici allo 
sviluppo della banda larga e ai trasporti ad alta velocità.  
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/politica_regionale/open_days_it.pdf 
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Settimane eTwinning 2009 
 Per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico, 
eTwinning organizza l’annuale campagna delle 
Settimane eTwinning. Partecipate, incontrate nuovi 
colleghi, e iniziate una nuova attività eTwinning per 
quest’anno! Per tutto il mese di ottobre, potrete 
prendere parte a diversi concorsi, opportunità di 
formazione ed eventi organizzati a livello europeo e 
nazionale.  Fra le attività europee: 
Lotteria delle raccomandazioni: fate registrare 

uno o più colleghi a eTwinning e 
potreste vincere un premio! 
Concorso per la realizzazione di 
risorse: contribuite alla nuova area 
Risorse del Desktop e potreste vin-

cere un premio! 
Concorso di video: create un video in collabora-
zione e potreste vederlo proiettato durante la confe-
renza eTwinning 2010 di Siviglia. 
Sessioni di formazione online: imparate a cono-
scere utili strumenti online partecipando a sessioni 
tenute da coordinatori ed esperti eTwinning. 
Progetto di avviamento: fatevi ispirare e coinvol-
gere prendendo parte a un progetto di avviamento 
a eTwinning tenuto da un insegnante esperto di 
eTwinning. 
Sondaggio Gruppi eTwinning: richiedete dei temi 
per il lancio di un nuovo servizio della community, i 
Gruppi eTwinning. 
Questionario sulla creatività: diteci le vostre im-
pressioni sul ruolo della creatività nella didattica e 
potreste vincere un viaggio per la conferenza sulla 
creatività che si terrà a Stoccolma. 
Concorso di disegno: fate conoscere i partner ai 
vostri studenti per mezzo di disegni realizzati in 
collaborazione con un facile strumento online. I 
migliori riceveranno un premio! 
Non mancate di controllare con la vostra Unità Na-
zionale eTwinning per vedere cosa c’è in program-
ma nel vostro paese. Per l’Italia: Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica  (National 
Agency for the Development of School Autonomy)  
Contact: etwinning@indire.it  National eTwinning 
website: etwinning.indire.it/  
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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 

31/10/09 

BANDO FONTE  SCADENZA 

OTTOBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

NOVEMBRE 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 

Hercule II: formazione, conferenze  
e seminari — Parte giuridica 

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/

programmes/
index_fr.html 

16/11/09 
 

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

GUUE C 141  
del 07/06/2008 

01/11/2010 
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BANDO FONTE  SCADENZA 

DICEMBRE 2009  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/49/09  
Comenius — Mobilità individuale degli alunni.  
 Programma di apprendimento permanente  

GUUE C 226  
del 19.9.2009  

1° dicembre 
 2009.  

Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro «Persone» 2009 del 7°  
programma  
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca,  
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  

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 
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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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Decisione della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento co-
munitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agri-
colo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo a-
gricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

GUUE L 257 del 30/09/09 
Decisione 2009/724/GAI della Commissione, del 17 settembre 2009, che fissa la data di 
completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al siste-
ma d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) 

GUUE L 257 del 30/09/09 
Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa 
ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote 

GUUE L 261 del 03/10/09 
Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, 
sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navi-
gazione interna 

GUUE L 259 del 02/10/09 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ IN VIA CONDIZIONATA  
STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE  
ANIMALE SETTEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.42 dell’ 11.09.2009, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconosci-
mento di idoneità  in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine 
animale, per un periodo di 3 mesi, e relativa registrazione nel sistema nazionale degli 
stabilimenti con l’approval number. 
Ditta  Ibleatir Spedizioni s.r.l., sita in Ragusa, nella Contrada Serra di Corna-S.P. 10,  
Km 5,100  per attività lavorazione prodotti alimentari di origine animali e non. 
2.   Ditta Arena Antonino sita in Palermo, nella via Maestro Cristofaro n. 5, per attività 
lavorazione latte. 
3.  Ditta Piccolo Giuseppe, sita in Fiumedinisi (ME), nella Contrada San Francesco, per attività imballaggio uova a guscio. 
4.  Ditta Borrello Antonino, sita in Raccuglia (ME), nella Contrada Mastroieni-Piano Casale-Bosco per attività lavorazione latte. 
5.  Ditta Mediterranea Conserviera società cooperativa sita  in Palermo, nella Via Cardinale La Vitrano n. 53, per attività lavorazio-
ni carni. 
6.  Ditta Ruggeri Giuseppe di Ruggeri Pietro, sita in San Pier Niceto (ME), nel Corso Italia n. 26  per attività lavorazioni formaggi. 
7.  Ditta Cheeses from Sicily s.r.l. sita in Assoro (EN), nella Contrada Cavalcatore, per attività lavorazioni formaggi. 
8.  Ditta Cieffe  s.r.l., sita in Canicattì (AG),  nella Contrada Carnara,  per attività  lavorazioni carni. 
9.  Ditta Ventimiglia Lillo, sita in Santa Margherita Belice (AG), nella Contrada Luni,  per attività imballaggio uova a guscio. 
10. Ditta Società Agro zootecnica Roccaforte San Fratello Cooperativa a responsabilità limitata sita in San Fratello (ME),  nella 

Contrada Montenuovo, per attività lavorazioni carni. 
 
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO – VENATORIE, AMBIENTALI, 
FORESTALI E AGRICOLTURA  AGOSTO - SETTEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.39 del 2-
1.08.2009,n.40 del 28.08.2009, n.41 del 04.09.2009, n. 42 dell’ 11.09.09 diversi provvedimenti nel campo faunistico-venatorio, 
ambientale, forestale agricolo e sanitario. 
Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio (decreto 1-
6.07.2009). 
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territo-
rio del comune di Racalmuto (AG), Contrada Villanova (decreto 16.07.2009). 
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territo-
rio del comune di Cammarata (AG) ,all’interno dell’azienda agro-venatoria Giardinello (decreto 17.07.2009). 
Assunzione di impegno delle somme per il finanziamento del Programma generale di intervento della Regione Siciliana “La Sicilia 
per i consumatori”. Sono previsti n.19 interventi per un importo di € 1.282.906,54(comunicato della Presidenza). 
Provvedimenti concernenti modifica di decreti del 06.02.2008, relativi al riconoscimento di distretti produttivi – distretto del florovi-
vaismo siciliano, con sede in Messina (comunicato Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca). 
Conferimento dell’incarico di Segretario Generale a scavalco della Camera di Commercio, Industria,. Artigianato e Agricoltura di 
Caltanissetta(comunicato Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca). 
Modifiche ed integrazioni al decreto 15.04.2009, concernente calendario venatorio 2009/2010 (decreto 31.08.2009). 
Approvazione dei piani di gestione dei siti natura ( comunicato Assessorato Territorio ed Ambiente). 
Sostituzione di componenti del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna (comunicato 
Assessorato alla Presidenza). 
Istituzione della cabina di regia con compiti di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi da destinare alle attività relative 
agli interventi di propaganda e di promozione patrocinate dalla Regione (comunicato Assessorato alla Presidenza). 
Avviso di rettifica Istituzione della cabina di regia con compiti di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi da destinare 
alle attività relative agli interventi di propaganda e di promozione patrocinate dalla Regione (comunicato Assessorato alla Presi-
denza). 
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DISPOSIZIONI ATTUAZIONE REGOLAMENTO CE N.73/2009 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.220 
del 22.09.2009 , il decreto 29.07.2009 , inerente le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento CE n.73/2009 del 
Consiglio del 19.01.2009( regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune). 
Il decreto è composto da n.13 articoli e diversi allegati: 
1.Sostegno specifico previsto dall’art.68 del regolamento CE 73/2009; 
2.Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico; 
3.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (le risorse finanziarie ammontano ad  € 51.250.000); 
4.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (le risorse finanziarie ammontano ad € 10.000.000); 
5.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio di oliva (le risorse finanziarie ammontano ad € 9.000.000); 
6.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (le risorse finanziarie ammontano ad € 40.000.000); 
7.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (le risorse finanziarie ammontano ad € 20.500.000); 
8.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (le risorse finanziarie ammontano ad € 14.000.000); 
9.Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee 
racemosa (le risorse finanziarie ammontano ad € 1.500.000); 
10.Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici 
ambientali aggiuntivi – avvicendamento triennale delle colture –(le 
risorse finanziarie ammontano ad € 99.000.000); 
11.Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccol-
to, degli animali e delle piante (le risorse finanziarie ammontano ad € 
70.000.000); 
12.Disposizioni finali; 
13.Autorità competente al coordinamento dei controlli. 
 

APPLICAZIONE NORMATIVA 
COMUNITARIA E NAZIONALE 
SULLA CONDIZIONALITA’ 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.221 del 23.09.2009 – Sup-
plemento ordinario n.176 , la Circolare 23.06.2009, n.957 inerente 
l’applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di 
Condizionalità. Anno 2009. 
La Circolare è composta da n.25 articoli e diversi allegati. 
 

RETTIFICA AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI  
AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44  del 2-
5.09.2009, la rettifica al decreto 10.08.2009 inerente l’aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa moduli-
stica. La rettifica riguarda il Modello C. 

Europa & Mediterraneo n.38 del 07/10/09 

AUTORIZZAZIONE  
AUMENTO ALCOLOMETRICO  
PRODOTTI VITIVINICOLI 
SICILIA (Campagna 2009/2010) 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 
del 25.09.2009, il decreto 10.09.2009 , inerente  l’autoriz-
zazione all’aumento del titolo alcolometrico  volumico  na-
turale dei prodotti vitivinicoli nella  campagna vitivinicola 
2009/2010, nella Regione Sicilia. 
Le operazioni di arricchimento , debbono essere effettuate 
secondo le modalità previste dai Regolamenti Comunitari e 
nel limite massimo di 1,5 gradi,  sia da uve raccolte nelle 
aree viticole della Regione siciliana, atte a dare vini da 
tavola e vini IGT, sia da uve  provenienti dalle zone di pro-
duzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D.(Vini di Quali-
tà Prodotti in Regioni Determinate) della Sicilia, per que-
st’ultima tipologia bisogna attenersi alle misure più restritti-
ve previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 

PROROGA RICONOSCIMENTO IDONEITA’ EFFETTUARE  
PROVE SUI PRODOTTI FITOSANITARI  CENTRO STUDIO  
ASSOCIATO PHITO-LGB 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.225 
del 28.09.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del riconoscimento dell’idoneità al Centro Studio associato PHITO 
LGB, con sede legale in Via Stradale Travone,53 – 95121 Catania,ad effettuare prove ufficiali di campo ai fini registrativi, finaliz-
zate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il riconoscimento è proro-
gato fino al 31.12.2009. 
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PROCEDURA NAZIONALE  
ESAME DOMANDA DOPE   
e IGP 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 
220 del 22.09.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proce-
dura a livello Nazionale per l’esame delle domande di protezio-
ne delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai 
sensi del Regolamento CE n. 479/2008. 
Il Decreto è composto da n. 14 articoli: 
Definizioni ; 
Soggetto richiedente; 
 Pluralità di richiesta per un'unica denominazione; 
Documentazione da presentare; 
Disciplinare di produzione; 
Esame domanda da parte della Regione; 
Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato; 
Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze; 

Trasmissione della domanda di protezione alla U.E. e relativi a-
dempimenti del Ministero; 
Domande di modifica del disciplinare art. 49 del Reg. CE n. 479-
/2008. 
Cancellazione della protezione di una DO o IG- art. 50 del Reg. 
CE n. 479/2008-Conversione da una DOP ad una IGP - art. 28, 
par.1 del Reg. CE n. 607/2009. 
Trasmissione alla U.E. delle domanda di modifica del disciplinare, 
delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, 
delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativa 
adempimenti del Ministero. 
Disposizioni Nazionali transitorie di etichettatura art. 72 del Reg. 
CE n. 607/2009. 
Disposizioni particolari e termini di applicazioni. 
 
 

PROROGA RICONOSCIMENTO 
IDONEITA’ EFFETTUARE PROVE 
SUI PRODOTTI FITOSANITARI 

AGRI 2000 SOCIETA’  
COOPERATIVA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  n.225 del 28.09.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del 
riconoscimento dell’idoneità alla società Agri 2000 Società cooperativa, con sede legale in Via 
Indipendenza n.74 – 40121 Bologna,ad effettuare prove ufficiali di campo ai fini registrativi, fina-
lizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti 
fitosanitari. 
Il riconoscimento è prorogato fino al 31.12.2009. 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

PROROGA RICONOSCIMENTO 
IDONEITA’ EFFETTUARE  
PROVE SUI PRODOTTI  
FITOSANITARI SOCIETA’ 
S.P.F. GAB ITALIA S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n.226 del 29.09.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proro-
ga del riconoscimento dell’idoneità alla società S.P.F. GAB Italia 
S.r.l., con sede legale in Via Altiero Spinelli n.12 – 44028 Poggio 
Renatico (FE),ad effettuare prove ufficiali di campo ai fini regi-
strativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla deter-
minazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
Il riconoscimento è prorogato fino al 31.12.2009. 
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PROROGA RICONOSCIMENTO 
IDONEITA’ EFFETTUARE  
PROVE SUI PRODOTTI  

FITOSANITARI  SOCIETA’ 
ARA S.R.L. 

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

n.226 del 29.09.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la pro-
roga del riconoscimento dell’idoneità alla Società ARA S.r.l., 
con sede legale in Via Madonna delle Lacrime,70 – 95037 
San Giovanni La Punta (CT),ad effettuare prove ufficiali di 

campo ai fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di 
efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti 

fitosanitari. 
Il riconoscimento è prorogato fino al 31.12.2009. 


