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

All'energia solare e alla cattura e seque-
stro di CO2 vanno la maggior parte dei 
finanziamenti aggiuntivi per le tecnologie 
energetiche pulite. Secondo le ultime sti-
me, per mettere a punto sistemi per la 
produzione di energia pulita, nei prossimi 
10 anni l'Europa do-
vrebbe spendere 50 
miliardi di euro in più, 
quasi il triplo rispetto 
agli attuali investi-
menti. 
La nuova proposta 
della Commissione 
prevede per il prossi-
mo decennio finan-
ziamenti aggiuntivi di 
16 miliardi di euro a 
favore dell'energia 
solare, 13 miliardi per la cattura e lo stoc-
caggio geologico di CO2, 7 miliardi per 
l'energia nucleare e 6 miliardi per l'ener-
gia eolica. 
La Commissione è convinta che, aumen-
tando gli investimenti nelle tecnologie 
pulite, si possa accelerare la transizione 
verso un'economia a basse emissioni di 
anidride carbonica, indispensabile per 
contenere i gas serra e ridurre la dipen-
denza dell'Unione europea dalle importa-
zioni di petrolio e metano. 
Se la cifra di 50 miliardi di euro può sem-
brare esorbitante per un'economia che 
non è ancora uscita dalla recessione, gli 
esperti concordano sulla redditività di un 
investimento di questo tipo. Il mercato 
delle tecnologie energetiche pulite sta 
esplodendo e offre prospettive di ingenti 
guadagni e milioni di posti di lavoro per i 
paesi che sapranno porsi all'avanguardia. 

"L'aumento degli investimenti intelligenti 
nella ricerca rappresenta oggi un'oppor-
tunità per sviluppare nuove fonti di cre-
scita, per rendere la nostra economia più 
rispettosa dell'ambiente e per assicurare 
la competitività dell'Unione europea dopo 

la crisi", ha affermato 
il commissario per la 
Scienza e la ricerca 
Janez Potočnik. 
La proposta sottoline-
a l'impegno dell'UE a 
combattere i cam  
biamenti climatici, 
anche in vista della 
conferenza dell'ONU 
che si terrà a dicem-
bre a Copenaghen 
con l'obiettivo di defi-

nire un nuovo e più ambizioso accordo 
internazionale per contenere il riscalda-
mento globale. L'attuale accordo, il proto-
collo di Kyoto, scade infatti alla fine del 
2012. 
Attualmente, l'Unione europea spende 
circa 3 miliardi di euro all'anno in ricerca 
e sviluppo sull'energia pulita. La Commis-
sione propone di passare a 8 miliardi al-
l'anno, investendo quindi complessiva-
mente 50 miliardi di euro in più nel pros-
simo decennio. I finanziamenti potrebbe-
ro provenire da varie fonti: industrie, ban-
che, investitori privati, Stati. Si propone 
inoltre di selezionare una trentina di città 
europee per testare le tecnologie verdi. 
I combustibili fossili, come il petrolio, il 
gas e il carbone, rappresentano l'80% 
dell'attuale approvvigionamento energeti-
co dell'UE. Oltre il 50% proviene da paesi 
extra UE. 
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Uva da tavola pugliese e siciliana sulle tavole degli italiani:  

al via il protocollo d’intesa tra le Regioni Puglia e Sicilia e la Coop 
Da giovedì 8 ottobre oltre 25.000 quintali di uva da tavola pugliese e siciliana arriveranno 
in una settimana sulle tavole degli italiani  grazie a Coop. E’ il frutto concreto di un proto-
collo d’intesa,  sottoscritto dalle Regioni Puglia e Sicilia e il più importante marchio  della 
grande distribuzione in Italia, ufficializzato mercoledì 7 ottobre  a Cesena nell’ambito della 
fiera “Macfrut*”. *Alla presentazione, oltre  a Vincenzo Tassinari, presidente del Consiglio 
di Gestione di Coop  Italia, anche Michele Cimino, assessore all’Agricoltura della Regione  
Sicilia e Dario Stefano, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia.  Alla base dell’inte-
sa l’impegno di Coop a promuovere nella propria rete  vendita (oltre 1400 tra supermercati 
e ipermercati), l’ uva da tavola  delle due regioni al prezzo di 0,70 euro al chilo confeziona-
ta in  cassette da 2,5 chilogrammi. Agli agricoltori coinvolti nell’operazione  (in totale 18 
aziende fornitrici) è garantita una remunerazione di 0,50  euro al chilo.  Si tratta di un e-
sempio concreto di filiera diretta, trasparente e di  qualità che si propone di dare una boc-
cata d’ossigeno ad un comparto che  vede diminuire da tempo i propri volumi di vendita. 
Per Coop è la  riproposizione su un prodotto di una strategia già annunciata che punta  a 
valorizzare l’agricoltura italiana. Già a giugno scorso Coop era stata  protagonista assieme 
a altre insegne della Grande Distribuzione di un  accordo analogo, questa volta con la re-
gione Emilia Romagna, per la  distribuzione di pesche e nettarine.  “Riteniamo che gli ac-
cordi regionali siano una strada positiva per  affrontare i problemi di un comparto produtti-
vo in crisi –spiega  *Vincenzo Tassinari* –ma più in generale va perseguita l’efficienza  
della filiera se vogliamo il rilancio dell’agricoltura italiana di  qualità. I consumatori chiedono 

infatti qualità e convenienza insieme.  Coop dall’inizio 
2009 ha avviato non a caso una campagna convenien-
za che  include anche l’ortofrutta di stagione (4 prodotti 
a rotazione  settimanale su cui applichiamo un -30%). 
Abbiamo registrato in questi  mesi un aumento delle 
vendite dei 4 prodotti più che raddoppiato*, *un  dato 
importante in un mercato difficile che soffre di sovrap-
produzione  da un lato e di calo dei consumi dall’altro. 
Questa è la strada per il  rilancio dei consumi di ortofrut-
ta”.  “L’iniziativa - commenta l’Assessore pugliese 
*Dario Stefàno* - si  inquadra nell’obiettivo più ampio di 
sostenere un comparto strategico  per il nostro sistema 
economico, gravato da pesanti difficoltà dovute  alla 
crisi dei consumi ed alla concorrenza dei Paesi mediter-
ranei che  introducono produzioni con prezzi più bassi 
spesso spacciate come  pugliesi, senza però avere una 
qualità certificata. Questa intesa  rappresenta uno step 
strategico fondamentale, nell’ottica del ruolo che  la 
Regione Puglia è chiamata a svolgere. Un ruolo di ga-
ranzia della  sicurezza e della qualità delle produzioni 
agroalimentari e di  interlocutore istituzionale per favori-
re i processi di accordi  interprofessionali fra i produttori, 
le loro organizzazioni e la  distribuzione organizzata. L’iniziativa con Coop è un tassello di questa  strategia, che per ora vede 
protagonista l’uva da tavola nota per le sue  caratteristiche. I consumatori, quindi, da domani troveranno negli  appositi spazi di 
vendita allestiti con materiale informativo e  promozionale uva pugliese di qualità. Alla Regione, oltre al  coordinamento del tavolo, 
il compito di promuovere l’iniziativa, di  fornire il materiale di imballaggio con l’immagine coordinata e di  effettuare i controlli se-
condo le procedure di* *attuazione del marchio  “Prodotti di Puglia” che prevedono come elementi imprescindibili  standard di 
qualità ed una filiera rigorosamente pugliese”. 
 “Quello dell’uva rappresenta un segmento molto importante per vaste aree della Sicilia – afferma *Michele Cimino,* assessore 
all’Agricoltura e  Foreste della Regione siciliana -, in particolare, per alcuni areali di  Caltanissetta, che da più di trent’anni hanno 
visto progredire il  reddito agricolo in funzione dell’espandersi della cultivar “Italia”. Il  marchio di qualità Igp per l’uva da tavola di 
Canicattì è conosciuto e  apprezzato in tutti i mercati, nazionali e internazionali, tra cui  Francia e Germania, ma anche Austria, 
Benelux, Svizzera, Danimarca, Gran  Bretagna e, da qualche anno, anche nei Paesi dell’Est europeo. Oggi,  però, ci si scontra 
con uve provenienti dai Paesi del bacino del  Mediterraneo, più competitive sul mercato perché possono contare su  costi di pro-
duzione molto bassi e su condizioni pedoclimatiche ottimali.  Uno scenario che impone la necessità di concentrare l’offerta e ha  
indotto molti produttori ad associarsi per allacciare solidi legami con  la grande distribuzione. Il protocollo d’intesa stipulato tra  
l’assessorato Agricoltura e Foreste della Regione siciliana, il  Consorzio di Tutela Promozione dell’“Uva da Tavola di Canicattì - 
Igp” e  la grande distribuzione corrisponde a una strategia vincente per  valorizzare le eccellenze dei prodotti agricoli siciliani. Far  
incontrare il mondo della produzione e il mondo della  commercializzazione significa accorciare la filiera. Questo consentirà  una 
concreta boccata d’ossigeno a un settore che attraversa un grave  momento di difficoltà”. 

PROROGA DI 30 GIORNI  
PER ACCESSO AIUTI 
 MISURA 124 PSR 

E’ stata prorogata di 30 giorni la scadenza di presentazione delle richie-
ste per accedere ai contributi previsti dalla misura 124 del Programma 
di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 (bando pubblicato nella Gurs 29 del 
26 giugno scorso). Le domande potranno essere presentate fino all’11 

novembre 2009. 
La misura, indirizzata alla “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello 

forestale”, introduce benefici economici ai progetti di cooperazione per il 
trasferimento, la verifica e il collaudo dell’innovazione. L’obiettivo è ac-
crescere la competitività delle imprese attraverso l’ammodernamento e 
l’innovazione. La dotazione finanziaria del bando è di 25 milioni di euro.  
L’avviso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 
e sui siti www.psr.sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste 
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IL CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE  
OTTOBRE 2009 
L’assessorato Agricoltura e Foreste della Regione siciliana ha organizzato corsi di formazione con la collabora-
zione delle sue unità operative periferiche (Soat).  
Il calendario: 
nei giorni 14,15 e 20 ottobre, presso la sala riunione della soat 121 di Petrosino (Trapani), in via Baglio Woo-
dhouse, si svolgerà un corso di formazione per il rilascio del patentino fitosanitario.  
Per informazioni: tel/fax 0923.731818;  
nei giorni 14, 15, 21 e 28 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, presso la soat di Dattito (Trapani), in via G. 
Garibaldi, 278, si svolgerà un corso di aggiornamento della durata di 20 ore per il rilascio dell’autorizzazione 
all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Il corso è risvolto a circa 40 imprenditori agricoli. 
Per informazioni: tel. 0923/861022 - fax 0923/861022; 
nei giorni 14, 21, 28 ottobre e 4 novembre, presso il plesso dell’istituto Agrario professionale di San Cataldo 
(Caltanissetta) si svolgerà un corso di aggiornamento per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’uso dei 
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti; 
Per informazioni: soat Delia (distretto di Agrigento) - tel/fax 0922.820130; 
nei giorni 15,16, 22 e 23 ottobre, dalle 9 alle 19, si svolgerà presso la soat 44 di Catania, in via S. Giuseppe la 
Rena 30/b, un corso di abilitazione per il controllo funzionale di macchine irroratrici della durata di 40 ore. 
Nell’ambito delle iniziative destinate all’“Agricoltura sicura” si svolgeranno corsi di formazione per 
“Responsabile servizio di prevenzione e protezione” (Rspp), in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavo-
ro. I corsi, rivolti agli imprenditori titolari di aziende agricole, prevedono il rilascio di un attestato di partecipazio-
ne. Sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste di adesione sarà predisposta una graduatoria per l’accesso. 
Questi gli appuntamenti: 
6, 7 e 8, presso la soat 59 di Leonforte (Enna), corso Umberto 434. Per informazioni: tel/fax 0935 904655; 
7, 8, 10, 14 e 15, presso la soat 4 di Castell’Umberto (Messina), s.s. 116 n.89. Per informazioni: tel. 09-
1.7076101- fax 091.7076016; 
7 e 14, presso la sala conferenze della soat 77 di Mazara del Vallo (Trapani), in via Toniolo 44. La scheda di 
adesione dovrà essere trasmessa a mezzo fax 0923 944034 o consegnata direttamente alla soat. Per informa-
zioni: soat 77 di Mazara del Vallo - tel 0923.940285-fax 0923.944034, soat.mazaradelvallo@regione.sicilia.it /
soat 75 di Castelvetrano - tel. 0924.89322 - fax 0924 906598, soat.castelvetrano@regione.sicilia.it; 
8,9,12 e 13, dalle 9 alle 13, presso la sala delle Capriate del comune di Castelbuono (Palermo), in via Roma 
72. Per informazioni: tel./fax 0921/676775, email: soat.castelbuono@regione.sicilia.it; 
 
 

VINI: PREMIO «CALICI D'ORO» AL RAJAH ZIBIBBO 2008 
DELLA GORGHI TONDI  
È stato assegnato alla tenuta Gorghi Tondi il pre-
mio «Calici d'oro» per i vini bianchi. La giuria com-
posta dagli esperti ha assegnato il riconoscimento 
al «Rajah zibibbo 2008». La manifestazione, nel-
l'ambito di «Domenica d'eccellenza», la rassegna 
organizzata dalla Vat Bunisess Enterprise e dedi-
cata ai prodotti di qualità dell'agroalimentare sici-
liano, si è svolta ieri pomeriggio all'hotel Excelsior 
di Palermo. Il wine tasting è stato guidato dall'eno-
logo Gianni Giardina e dalla giornalista Michele 
Shah di Wine Spectator. Un'iniziativa, promossa 
dall'assessorato regionale all'Agricoltura e condot-
ta in collaborazione con l'Istituto regionale Vite e 
Vino, per promuovere la migliore produzione vitivi-
nicola siciliana ed in particolare le etichette che 
quest'anno hanno già avuto riconoscimenti nei 
concorsi enologici nazionali ed internazionali. Il 18 
ottobre, ultimo dei tre appuntamenti palermitani con «Domenica d'eccellenza», toccherà ai rossi. 

Europa & Mediterraneo n.39 del 14/10/09 
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AMBIENTE 
L’UE investe nelle tecnologie a bassa emissione  
di carbonio  
La Commissione Europea ha esortato le autorità pubbliche, le imprese e i ricercatori alla col-
laborazione per sviluppare entro il 2020 le tecnologie necessarie per far fronte al cambia-
mento climatico, garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione Europea e assicurare 
la competitività delle nostre economie. Nella proposta “Investire nello sviluppo di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio” la Commissione stima che per i prossimi dieci anni occorrerà un 
investimento supplementare di 50 miliardi di euro nella ricerca sulle tecnologie energetiche. 
Ciò significa che l’investimento annuo nell’Unione europea dovrà quasi triplicare, passando 
da 3 a 8 miliardi di euro; la proposta rappresenta un passo avanti nell’attuazione del piano 
strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), pilastro tecnologico della politi-
ca energetica e climatica dell’Unione europea. 
 
 

RILEVATE 59 SPECIE DI FLORA ENDEMICA NELLA RISERVA 
DI PIZZO CANE, PIZZO TRIGNA E GROTTA MAZZAMUTO 
 “La flora vascolare della riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” sarà il tema della giornata di studio pro-
mossa dal dipartimento Azienda Foreste demaniali dell’assessorato regionale Agricoltura, che si svolgerà sabato, 10 ottobre, a 
cominciare dalle 10, presso l’Eremo di San Felice (strada provinciale Trabia- Ventimiglia, in provincia di Palermo).  
In occasione del convegno, saranno presentati i risultati della ricerca realizzata dall’università di Palermo sulla flora e il paesaggio 
vegetale della riserva naturale. 
Interverranno: Fulvio Bellomo, dirigente generale dell’Azienda, Orazio Caldarella della facoltà di Agraria, Salvatore Romano, Sil-
vio Fici e Lorenzo Gianguzzi del dipartimento di Scienze botaniche.  
La riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, con i suoi 4.641 ettari, è una delle aree protette più estese della pro-
vincia di Palermo, e tra le più interessanti sotto il profilo geologico, botanico, faunistico e paletnologico.  
L’indagine, condotta e illustrata nel corso del convegno dai professori dell’ateneo, ha fatto rilevare la presenza nella riserva di 951 
specie floristiche, di cui ben 59 rappresentano un significativo fenomeno endemico di vegetazione mediterranea. 
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Giro di boa per gli studenti di Europa alla lavagna  
 Il concorso Europa alla lavagna, promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, l'Unione delle Province italiane e la Rai, si appresta a entrare nella fase finale. I ragazzi e le ragazze che 
hanno realizzato gli spot video risultati vincitori, dopo essere stati a Roma e aver 
partecipato alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico, voleranno alla 
volta di Bruxelles per visitare le Istitu- zioni europee e lo Spazio Europa Upi-Tecla. 
Il viaggio a Bruxelles si svolgerà dal 24 al 28 ottobre e vedrà protagonisti gli studenti 
provenienti dal Liceo Scientifico "Leonardo Cocito" di Alba (Cuneo), primo 
classificato, e dall'Istituto Vescovile Paritario di Nola (Napoli), secondo classifica-
to. I partecipanti avranno l'occasione di visitare la capitale belga, quartier generale 
delle Istituzioni europee. 
La prima parte della premiazione del concorso si è svolta invece a Roma il 24 set-
tembre 2009. Gli studenti provenienti dalle cinque scuole selezionate (oltre le due 
già citate, Liceo Classico "M. Foscarini" di Venezia, Istituto Tecnico Commerciale 
"Don Michele Arena" di Sciacca (Agrigento) e Liceo Scientifico "S. Valentini" di 
Castrolibero), sono stati accolti nella sede della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, dove hanno ricevuto il benvenuto delle istituzioni promotri-
ci. "E' un piacere e un onore per noi avervi qui così numerosi" – ha detto Roberto 
Santaniello, portavoce della sede roma- na della Commissione europea. "Ciò dimostra 
che anche quest'anno il concorso ha avuto successo".  
Ma il momento topico del viaggio romano dei partecipanti, un centinaio tra studenti, professori e dirigenti scolastici, è stato l'in-
gresso a Palazzo del Quirinale, dove si è svolta la cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2009-2010, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano, alle alte cariche dello Stato, ministri, autorità regionali, militari e personalità dello sport 
e dello spettacolo. Ora è tutto rimandato a Bruxelles dove alla lavagna ci sarà sempre l'Europa. 
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ATTUALITA’ 
L'UE resta in prima linea nella lotta per l'abolizione universale 
della pena di morte  
Il 10 ottobre è la Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte. Nonostante gli sforzi inter-
nazionali, le cifre relative all’applicazione della pena capitale nel mondo rimangono elevate: nel 
2008 almeno 2.390 persone sono state giustiziate in 25 Paesi. Questo numero rende tanto più im-
portanti le iniziative a livello multilaterale. Gli sforzi dell’UE volti a sradicare la pena di morte in tutto 
il mondo hanno portato, nel dicembre 2007 e nel dicembre 2008, all’adozione, da parte dell’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, della risoluzione relativa alla moratoria sull’applicazione della 
pena capitale. L’abolizione della pena di morte è una delle priorità dello Strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani, che ad oggi ha finanziato più di 30 progetti in tutto il mondo. 
Benita Ferrero-Waldner, commissaria europea per le relazioni esterne e la politica europea di 
vicinato, ha dichiarato: “L’adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della 
risoluzione relativa alla moratoria sull’applicazione della pena capitale è stata una tappa importante 
nella nostra strategia per rafforzare la dinamica verso un’abolizione universale della pena capitale. 
Tuttavia, occorre continuare i nostri sforzi. Per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo utilizzare 
tutti i mezzi di cui disponiamo, dalle vie diplomatiche alle iniziative per sensibilizzare il pubblico. Attraverso lo Strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani la Commissione europea è il primo donatore in questo settore e finanzia attualmente 16 proget-
ti. Considerato che nel solo 2008 sono state condannate a morte più di 8.800 persone in 52 Paesi, ci rimane ancora molto da 
fare.” 
L’UE ritiene che la pena capitale sia una punizione crudele e disumana, un’inaccettabile negazione della dignità e dell’integrità 
umana. Nella sua lotta contro la pena di morte l’UE può contare sul sostegno attivo di diversi Stati di tutte le parti del mondo. L’U-
nione europea incoraggia il dibattito, rafforzando l’opposizione dell’opinione pubblica ed esercitando pressioni sui Paesi che man-
tengono la pena capitale affinché la aboliscano o, almeno, adottino una moratoria. L’UE porta avanti la sua strategia contro la 
pena di morte anche nelle sedi multilaterali, come le Nazioni Unite; questi sforzi sono stati coronati da un importante successo il 
18 dicembre 2007 ed il 18 dicembre 2008, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato due risoluzioni sulla mo-
ratoria dell’applicazione della pena capitale. L’impegno politico dell’Unione europea è stato accompagnato da importanti mezzi 
finanziari a favore di progetti concreti. 
Finora sono 139 i Paesi che possono essere considerati abolizionisti in quanto hanno eliminato la pena di morte dal loro ordina-

mento giuridico oppure si astengono dall’applicarla. Più pre-
cisamente: 
Ø    94 Paesi e territori hanno abolito la pena di morte per 
tutti i reati; 
Ø    10 Paesi hanno eliminato la pena capitale tranne che per 
casi eccezionali, come i crimini di guerra; 
Ø    35 Paesi possono essere considerati abolizionisti in pra-
tica perché, pur mantenendo la pena di morte nella loro legi-
slazione, non hanno eseguito nessuna pena capitale negli 
ultimi dieci anni e si ritiene abbiano una politica o una prassi 
consolidata nel senso di non eseguire pene capitali. 
Dal 2005 sono 12 i Paesi che hanno eliminato la pena di 
morte. 
Sebbene le cifre relative all’applicazione della pena capitale 
restino elevate in tutto il mondo, il 93% di tutte le esecuzioni 
di cui  si ha notizia ha avuto luogo in cinque Paesi: Cina, 
Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti e Pakistan. 
L’abolizione della pena capitale è una delle priorità nel qua-
dro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti u-
mani (EIDHR: European Instrument for Democracy and Hu-
man Rights). Dal 1994 la Commissione europea ha finanzia-
to attraverso l’EIDHR più di 30 progetti in tutto il mondo per 
un totale di oltre 15 milioni di euro. Questi progetti erano volti 
a sensibilizzare le popolazioni dei Paesi che mantengono la 
pena di morte favorendo l’istruzione pubblica, influenzando 
l’opinione pubblica, studiando in quale misura i sistemi giuri-
dici degli Stati che applicano la pena capitale siano conformi 
alle norme minime internazionali, alimentando e sostenendo 
le strategie dirette a sostituire la pena di morte, garantendo 

l’accesso dei condannati a morte a livelli adeguati di assistenza legale e finanziando la formazione degli avvocati. Sulla base di 
questa solida esperienza e degli orientamenti dell’UE sulla pena di morte, l’EIDHR sta stanziando altri 8 milioni di euro a favore di 
16 progetti abolizionisti in tutto il mondo. Lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani risulta dunque essere la princi-
pale fonte di finanziamento di progetti abolizionisti a livello internazionale. 
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La Polonia ha ratificato  
il Trattato di Lisbona 

Ventiseiesimo dei Paesi europei, la Polonia ha ratificato il Trattato 
di Lisbona. La firma di Varsavia trasforma la Repubblica Ceca nel-
l’ultimo Stato a non averlo ancora fatto.  
Il Presidente polacco Lech Kaczynski ha firmato durante una ceri-
monia al Palazzo Presidenziale di Varsavia. Presenti il Presidente 
della Commissione Europea José Manuel Durao Barroso, il 
Premier svedese Fredrick Reinfeldt, Presidente di turno dell’Unio-
ne, il Presidente del Parlamento Europeo, il polacco Jerzy Karol 
Buzek.  
La ratifica del Trattato che sostituirà le carte fondamentali è stata 
preceduta da un discorso in cui Kaczynski ha sottolineato l’impor-
tanza della costruzione europea ribadento tuttavia che la Polonia è 
e resterà uno Stato sovrano.  
Resta ora la Repubblica Ceca. Ieri Jerzy Buzek ha incontrato a 
Praga il Presidente Vaklav Klaus che ha confermato di volere per 
la Repubblica Ceca una clausola di esonero alla Carta dei Diritti 
Fondamentali, come contrattato a suo tempo da Gran Bretagna e 
Polonia. Klaus teme che il Trattato apra la strada a richieste d’in-
dennizzo dei tedeschi dei Sudeti espulsi ed espropriati dei loro 
beni dalla Cecoslovacchia dopo il 1945. 
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“If you speak fashion, you speak Italian”,  
se parli di moda, parli di Italia  
 E’ partita la campagna ICE per la promozione della moda  
italiana in USA . Delegazioni di buyer indipendenti americani 
nel nostro Paese per le più importanti rassegne del gioiello  
e della moda  
 “If you speak fashion, you speak Italian” se parli di moda, parli sicura-
mente di Italia. E’ questo il titolo della grande campagna avviata da ICE, 
Istituto nazionale per il Commercio Estero, per rilanciare e sostenere 
la moda italiana negli USA. Il sistema-moda infatti, uno dei pilastri dell’e-
conomia del nostro paese, ha dovuto fare i conti con la crisi globale regi-
strando, dopo anni di crescita ininterrotta, settori in difficoltà e imprese in 
affanno. Da qui, la richiesta delle aziende italiane di interventi concreti a 
sostegno di comparti strategici quali l’abbigliamento maschile e femmini-
le, gli accessori, i gioielli e, globalmente, il “Made in Italy” che tutto 
il  mondo ci invidia.  Il progetto ICE, su incarico del Ministero dello Svilup-
po Economico, ha come target prioritario il mercato statunitense, prevede 
uno stanziamento di oltre 3,5 milioni di U.S dollars, copre il periodo 
Ottobre 2009-Aprile 2010 e si sviluppa lungo tre direttrici:  

• Azioni per stimolare gli acqui-
sti di prodotti moda italiani da 
parte di compratori USA 
• Azioni per stimolare la vendi-
ta diretta di prodotti italiani negli 
USA 
Campagne di comunicazione e 
immagine per rilanciare il sogno 
italiano, “l’Italian Dream” nell’im-
maginario dei consumatori USA 
Proprio per questo la campagna 
di comunicazione “If you speak 
fashion, you speak Italian“ punta 
anche in termini creativi a ricorda-
re ai consumatori USA i molteplici 
aspetti del fascino dell’Italia. Am-
basciatrice di tanta bellezza è 
infatti la top model Eva Riccobo-
no, fotografata nei luoghi più ma-
gici ed evocativi di Roma.  Le prime iniziative concrete del progetto ICE hanno puntato a 
stimolare gli acquisti, con due missioni di dettaglianti indipendenti USA in Italia.  Una dele-
gazione di gioiellieri americani, provenienti da Pittsburgh, Boston, Palm Beach, Kansas, 
Rochester, Princeton, Charleston, Baton Rouge, Leakwood, ha visitato la rassegna Vicen-
za Oro Choice e il distretto orafo di Arezzo incontrando, con il supporto istituzionale di 
Vicenza Oro e dell’Associazione Orafa Valenzana, alcune delle aziende più rappresentati-
ve del settore. Ai gioiellieri hanno fatto seguito prestigiosi buyer dell’abbigliamento prove-
nienti da New York, Westchester, East Hampton, Naples, Del Mar, Las Vegas, Birmin-
gham, presenti alle sfilate milanesi dei giovani stilisti del Progetto Incubatore - promosso e 
sostenuto dalla Camera Nazionale della Moda Italiana - alla Fiera di Milano del Pret a Por-
ter, alla presentazione di “Who’s on next”, premio per giovani talenti organizzato da Alta 
Roma e Vogue Italia.  A sostenere l’iniziativa ICE sia la Camera Nazionale della Moda 
Italiana, sia i responsabili di Pitti Immagine che hanno propiziato incontri delle delegazio-
ni con i principali operatori del settore.  Parallelamente alle missioni dei buyer statunitensi, 
il progetto ICE comprende anche una partnerhsip con il gruppo editoriale Hearst che ha 
pubblicato servizi interamente dedicati agli accessori e ai gioielli italiani sulle testate Har-

per’s Bazar Runway Report e Town & Country.  A questi seguiranno, nel gennaio e febbraio 2010, altri numeri speciali dedicati 
agli accessori italiani su USA Esquire, Harper’s Bazar e Marie Claire, con servizi fotografici interamente realizzati a Firenze e Ro-
ma.  Le missioni dei buyer indipendenti proseguiranno anche nei primi mesi del 2010. Delegazioni di  prestigiosi compratori USA 
del settore abbigliamento-uomo saranno infatti ospiti di ICE a Pitti Immagine Uomo e, successivamente, alle sfilate della moda 
milanese. In quelle occasioni sono anche previsti incontri con i giornalisti italiani.  Per informazioni:  ICE: Rossana Ciraolo - 
r.ciraolo@ice.it  Lead Communication Anita Lissona - anita.lissona@leadcom.it | mobile: +39 335.498993 Daniela Colombo - 
daniela.colombo@leadcom.it | mobile: +39 333.5286950 Stefano Luperto - stefano.luperto@leadcom.it  

IL DISASTRO DI MESSINA,  
NEGOZIATO UE-STATO-REGIONE  
PER REPERIRE I FONDI  
DELLA RICOSTRUZIONE 
 Unione Europea, Stato e Re-
gione siciliana hanno avviato, 
questa mattina a Roma, un 
tavolo nazionale sul negoziato 
con la commissione Europea 
per il reperimento dei fondi 
per il disastro di Messina. A 
presiedere l'incontro è stato il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni 
Letta, per la Regione siciliana ha partecipato l'asses-
sore ai Lavori Pubblici, Nino Beninati.  Erano presenti 
anche Antonio Tajani, vice-presidente della Commis-
sione europea, Andrea Ronchi, ministro per le Politi-
che europee, Guido Bertolaso, capo della Protezione 
Civile e Aldo Mancurti, capo del dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica, del dicastero guida-
to da Claudio Scajola.  «Ribadiamo - ha detto l'asses-
sore Beninati - l'apprezzamento del governo regionale 
per la celerità e l'efficienza con la quale le istituzioni 
nazionali si sono attivate per far fronte alla sciagura 
che ha colpito la popolazione del messinese. Celerità 
nell'approntare una risposta operativa all'emergenza 
così come nell'attivare tutti i canali istituzionali per la 
soluzione delle criticità che il disastro ha generato ed 
evidenziato». «È importante - ha continuato Beninati - 
che sugli interventi ci siano azioni e spesa centralizza-
ti, caratterizzati dalla forte sinergia che i vari livelli isti-
tuzionali hanno fin qui dimostrato.  La giunta Lombar-
do, infatti, ha già provveduto ad individuare nell'asses-
sorato ai Lavori Pubblici il centro regionale di coordina-
mento con la Protezione civile e l'assessorato Territo-
rio». Il 21 ottobre, ha fatto sapere Tajani, è previsto  
il sopralluogo, nel messinese, del direttore delle Politi-
che regionali della Ue, Raoul Prado. 

UE: sempre più donne nel 
settore della tecnologia 

La Commissione Europea ha accolto 
con soddisfazione il crescente impe-

gno delle imprese del settore tecnolo-
gico per incrementare la presenza 

delle donne nell'industria delle tecno-
logie dell'informazione e della comu-
nicazione (TIC). Solo sei mesi dopo 
la pubblicazione da parte della Com-

missione Europea di un codice di 
buone pratiche per le donne nel set-
tore delle TIC, il numero di imprese 
firmatarie che si sono impegnate a 

incoraggiare le giovani donne a per-
seguire studi e carriera nei settori 
industriali delle telecomunicazioni, 
della tecnologia e di internet è più 
che quintuplicato, passando dalle 

iniziali cinque a 28. La Commissione 
ha inoltre inaugurato il Repertorio 

europeo  delle donne nelle TIC – un 
nuovo strumento online che ha l'o-

biettivo di centralizzare tutte le infor-
mazioni relative ad attività e posti di 

lavoro coperti dalle donne nel settore 
delle TIC nell'Unione Europea. 

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

referen-
ce=IP/09/1489&format=HTML&aged=

0&language=IT&guiLanguage=en 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/24/09  
MEDIA — Promozione/Accesso al mercato  
Il presente invito è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del program-
ma MEDIA secondo la descrizione fornita nella decisione del Consiglio.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea,  
— i paesi dell’EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,  
— la Svizzera e la Croazia.  
Il presente invito è destinato al sostegno di azioni e attività che si svolgano nei paesi partecipan-
ti al programma MEDIA.  
L’obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:  
— migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo eu-
ropeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali,  

incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi. 
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
Le attività devono avere inizio a partire dal 1 o giugno 2010 e devono terminare entro il 31 dicembre 2011.  
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati fino a un massimo di 100 punti in funzione dei seguenti criteri: Dimen-

sione europea dell'azione 30 punti  
Impatto sulla promozione e sulla circolazione delle opere 
audiovisive europee 30 punti  
Qualità e rapporto costo/efficacia del piano d’azione presen-
tato 25 punti  
Aspetti innovativi dell’azione 5 punti  
Promozione delle opere audiovisive provenienti da paesi con 
scarsa capacità di produzione di audiovisivi 10 punti  
Il bilancio totale stimato concesso al cofinanziamento dei 
progetti ammonta a 1 700 000 EUR.  
Il contributo finanziario della Commissione non può essere 
superiore al 50 % del totale dei costi dell’azione.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi 
disponibili.  
I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al:  
— 7 dicembre 2009 per le attività il cui inizio è previsto a 
partire dal 1 o giugno 2010 e che terminano entro il 31 
dicembre 2010,  
— 30 giugno 2010 per le attività annuali del 2011 e per le 
attività che iniziano tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 maggio 
2011.  
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  
Invito a presentare proposte EACEA/24/09  Att. sig. Costas 
DASKALAKIS  BOUR 03/30  Avenue du Bourget 1  1040 
Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utiliz-
zando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e 
firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuri-
dicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno 
respinte.  
Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di 
candidatura si trovano al seguente indirizzo http://
eacea.ec.europa.eu  
Le candidature devono essere rigorosamente presentate 
utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazio-
ni e gli allegati richiesti. 

GUUE C 240 del  7.10.2009  
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Invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma  
di lavoro «Persone» 2010  

del 7° programma quadro CE  
di azioni comunitarie  
di ricerca, sviluppo  

tecnologico e dimostrazione  
 

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invi-
to a presentare proposte, nell'ambito del programma di 

lavoro «Persone» 2010 del 7 o programma quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e di-

mostrazione (2007-2013).  
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente 
invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stan-
ziamento di bilancio sono riportati nel testo del bando, 

che è pubblicato sul sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone» Titolo dell'invito Codi-

ce identificativo dell'invito  
La notte dei ricercatori FP7-PEOPLE-2010-NIGHT  

Questo invito a presentare proposte riguarda il pro-
gramma di lavoro 2010 adottato dalla Commissione 

con decisione C(2009) 5892 del 29.7.2009.  
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro non-
ché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità 
per la presentazione delle proposte sono disponibili sul 

sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/ fp7/calls/ 
 

GUUE C 245 del 13.10.2009 



Pagina 8 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/09  
Azione 4.1 — Sostegno degli organismi attivi a livello 
europeo nel settore della gioventù  
Il presente invito a presentare proposte non riguarda le organizzazioni che hanno concluso una convenzione quadro di 
partenariato con l’Agenzia per il periodo 2008-2010.  
Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:  
— essere non governativo,  
— essere costituito giuridicamente da almeno un anno alla data di deposito delle candidature,  
— non avere scopo di lucro,  
— essere un organismo per la gioventù o con obiettivi più ampi, ma con una parte delle proprie attività destinata ai giovani,  
— far partecipare i giovani alla gestione delle attività sviluppate per loro,  

avere fra il suo personale almeno un dipendente in pianta stabile (remunerato o meno). È prevista un’eccezione per gli orga-
nismi che non hanno mai beneficiato di un sussidio nel quadro di questa azione e prevedono di assumere un membro 
del personale in pianta stabile in caso di assegnazione del sussidio. 

Sono ammissibili le candidature di organismi situati in uno dei seguenti paesi:  
— gli Stati membri dell’Unione europea,  
— i paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Lie-
chtenstein, Norvegia,  
— i paesi candidati all’adesione all’Unione europea beneficiari di una strategia di preadesione: Turchia,  
— i paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia, Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Ser-
bia,  
— i seguenti paesi dell’Europa orientale: Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina.  
Gli organismi candidati devono disporre di organizzazioni attive in almeno 8 dei paesi di cui sopra.  Le organizzazioni, nell’ambito 
del loro piano di lavoro annuale coperto dall’esercizio finanziario 2010, devono programmare una serie di attività conformi ai prin-
cipi sui quali di fonda l’azione comunitaria nel settore della gioventù.  Le attività che possono contribuire al consolidamento e al 
miglioramento dell’efficacia dell’azione comunitaria sono le seguenti:  
— Gruppo 1: rappresentare i punti di vista e gli interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,  
— Gruppo 2: scambi di giovani e servizi di volontariato,  
— Gruppo 3: apprendimento non formale e informale e programmi di attività mirati ai giovani,  
— Gruppo 4: promuovere l’apprendimento e la comprensione interculturali,  
— Gruppo 5: dibattere su questioni europee, sulle politiche europee o sulle politiche per i giovani,  
— Gruppo 6: diffusione di informazioni sull’azione comunitaria,  
— Gruppo 7: azioni volte a promuovere la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.  
Le candidature verranno valutate alla luce dei seguenti criteri qualitativi:  
— la loro idoneità in termini di obiettivi del programma,  
— la qualità delle attività pianificate,  
— l’impatto e l’effetto moltiplicatore di tali attività sui giovani,  
— l’impatto geografico delle attività pianificate,  
— la partecipazione dei giovani nell’organizzazione degli organismi interessati,  
e dei seguenti criteri quantitativi:  
il numero di:  
— attività pianificate,  
— gruppi di attività coinvolti,  
— tematiche trattate,  
— giovani che partecipano ad attività, in particolare quelli con minori opportunità,  
— paesi coinvolti.IT C 241/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.10.2009 
Il bilancio totale destinato al cofinanziamento dell’operato di organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù ai sensi 
del presente Invito a presentare proposte è stimato a 1 400 000 EUR. L’assistenza finanziaria comunitaria non può eccedere l’80 
% delle spese totali di funzionamento approvate.  La sovvenzione comunitaria massima per ciascun organismo ammonta a 35 
000 EUR per una convenzione di funzionamento annuale.  Per il calcolo dell’importo della sovvenzione operativa, le organizzazio-
ni candidate possono optare per uno di questi sistemi di finanziamento:  1) un finanziamento forfetario;  2) il tradizionale finanzia-
mento basato sui costi ammissibili a bilancio (calcolo basato sul bilancio).  Le candidature per la richiesta di sovvenzione devono 
essere compilate in una delle lingue ufficiali dell’UE, avvalendosi del modulo elettronico previsto a tale effetto.  L’atto elettronico di 
candidature debitamente compilato deve essere presentato entro e non oltre il 9 dicembre 2009.  Una versione cartacea della 
candidatura, firmata nell’originale dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organismo richiedente deve anch’essa 
essere inviata entro e non oltre il 9 dicembre 2009 al seguente indirizzo:  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency  
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2010  Avenue du Bourget 1 (BOUR — 4/29)  1140 Bruxelles/Brussel  BELGI-
QUE/BELGIË  — per posta (fa fede il timbro postale),  — per corriere (fa fede la data di ricezione da parte del servizio di corriere 
incaricato della consegna della candidatura all’Agenzia esecutiva).  Le candidature inviate per fax o per posta elettronica non sa-
ranno accettate.  I moduli sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm  
Le candidature devono essere conformi alle disposizioni previste nelle Linee guida per le candidature — Invito a presentare pro-
poste EACEA/25/09, essere presentate utilizzando l’apposito modulo e devono contenere gli allegati pertinenti. I moduli sono 
disponibili al seguente indirizzo internet:  Agenzia: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

GUUE C 241 del 8.10.2009  

Europa & Mediterraneo n.39 del 14/10/09 
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Invito a presentare proposte — JLS/2009/ERFX/CA  
La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte per assegnare sovvenzioni a favore 

di azioni volte a sostenere la politica di asilo.  
L’importo indicativo complessivo a disposizione sa-
rà di 9 176 666,67 EUR.  
Il testo dell’invito, il formulario di candidatura e tutti 
gli altri documenti pertinenti sono disponibili in in-
glese sul sito web della direzione generale della 
Giustizia, della libertà e della sicurezza della Com-
missione europea:  
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/
funding_refugee_en.htm 

 
GUUE C 243 del 10.10.2009 

 
 

 
Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro «Persone» 2010  
del 7° programma quadro CE  
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico  
e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito 
a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavo-
ro «Persone» 2010 del 7 o programma quadro CE di a-
zioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo-
strazione (2007-2013).  
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente 
invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stan-
ziamento di bilancio sono riportati nel testo del bando, 
che è pubblicato sul sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone»: Titolo dell'invito Codi-
ce identificativo dell'invito  
Contributi per la reintegrazione FP7-PEOPLE-2010-RG  
Questo invito a presentare proposte riguarda il program-
ma di lavoro 2010 adottato dalla Commissione con deci-
sione C(2009) 5892 del 29.7.2009.  
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro non-
ché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponi-
bili sul sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/ fp7/calls/ 

 
GUUE C 242 del 9.10.2009  
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CONCORSI 
“Draw the Picture of Peace to Me” – “Dipingi imagine della pace 
per me” 09-16 Novembre 2009 a AFYON (Turchia) 

Vi invitiamo a partecipare nello scambio giovanile multi-
laterale (Azione 3.1, Programma Gioventu in Azione) 
svolto in una bellissima città turca di Afyon! 
 Cerchiamo 6 persone. Cinque di loro saranno i parteci-
panti (tra 18-25 anni) e uno farà il leader del gruppo 
(senza limiti d età). 
Paesi coinvolti: Azerbaigian (6 persone), Italia (6 perso-
ne), Spagna (6) , Ucraina (6) e Turchia (6) – ci saranno 
trenta partecipanti in totale!  
Informazioni sul programma 
Il corso offre l’opportunità ai giovani di sviluppare delle 
abilità creative e artistiche, espressione di se stesso. Si 
prevedono delle attività interculturali creative, dei labo-
ratori artistici e delle attività di rete sociale e creazione 
dei progetti. Gli obiettivi dello scambio più precisi trovate 
allegati (in Inglese). Si raccomanda la conoscenza di un 
livello basico di inglese perche questa sarà la lingua del 
lavoro. 
Informazioni pratiche  
    Si dovrebbe arrivare ad Istanbul il 9 Nov. e partire il 
17 Nov. di pomeriggio (si parte comunque un giorno 
dopo la fine dello scambio). Da Istanbul i partecipanti 
devono prendere un autobus che li porta al Afyon.  
Il progetto e co-finanziato dalla Commissione Europea 
perciò un partecipante deve pagare soltanto 30% del 
costo del viaggio, invece il vitto e alloggio saranno 
al carico dell’associazione promotore. I partecipanti 

hanno la possibilità di visitare Istanbul, per esempio arrivando li due giorni prima del progetto oppure partendo da Istan-
bul due giorni dopo la fine del progetto. In questo caso pero, il  costo sarà a carico loro. 
    Quota d’iscrizione per partecipare è di 25 euro.  
   Afyonkarahisar è una città della Turchia occidentale. Si trova a 250 km da Ankara capitale del paese, ed è capoluogo della pro-
vincia di Afyonkarahisar http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Afyonkarahisar . Ha una popolazione di 128.000 abitanti. 
Per informazioni: http://www.ceipes.org/index.php?option=com_artforms&formid=14&Itemid=99999 
 entro il 19 OTTOBRE 2009. 
 

 

Seminari preparatori 
alle carriere  
internazionali  
e comunitarie 
L'AESI, Associazione Europea di Studi 
Internazionali, con la partecipazione del-
l'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo, 
la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europea e l'Istituto diplomatico del 
Ministero degli Affari Esteri, propone un 
ciclo di seminari di studi europei prepara-
tori alle carriere internazionali e comunita-
rie: "Riconoscersi europei perché consa-
pevoli della comune identità e responsabi-
lità politica". I seminari sono rivolti ai gio-
vani che vogliono intraprendere la carriera diplomatica, lavorare nelle istituzioni europee o nelle organizzazioni internazionali. 
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nella locandina entro e non oltre il 4 gennaio 2010. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda informativa dei seminari.  

http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2009/pr-2009-October/pr-2009-Oct-
2.html;jsessionid=75BB31A9EE0CBE9FEDC4DDA0A883A225 

 

Concorso per le scuole  
"Pinguini nel Deserto" 

L’Associazione PianetaDown, con il patrocinio del Ministero dell’istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, indice un concorso sul tema 
della disabilità intellettiva. La riflessione dovrà essere proposta e 
condivisa attraverso l’utilizzo di forme artistico-espressive (racconto, 

saggio, favola…) a partire proprio dalla traccia data, consistente nell’im-
magine allegata al bando di concorso, e nel suo breve commento. 

Ai lavori premiati, che potrebbero anche essere pubblicati in un’opera 
ad essi dedicata, verranno assegnati premi in denaro (1200 euro al 

primo classificato, 800 euro al secondo per ogni ordine e grado scolasti-
co, più ulteriori 800 euro al vincitore “assoluto” scelto tra i primi classifi-
cati di ogni categoria, per un massimo quindi di 2000 Euro) da spende-

re in materiale didattico per la scuola.  
Il concorso è riservato alle classi delle Scuole materne, primarie e 
secondarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale 

Italiano. 
Le opere devono essere inviate entro le 12.00 del giorno 5 Dicembre 

2009. 
Per maggiori informazioni consultare il bando del concorso. 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/pinguini_deserto.pdf 
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Concorso per giovani creativi 
Nell’ambito di “Italia Creativa – progetto nazionale per il sostegno e la promozione 

della giovane creatività italiana”, allo scopo di promuovere la grafica contemporanea 
e la professione di graphic designer presso i giovani italiani, il Comune di Milano, con 
il patrocinio del Triennale Design Museum e Aiap e la curatela di Camuffo Lab, indi-
ce un concorso rivolto a tutte le persone creative, dai 18 ai 30 anni di età, resi-

denti in Italia. Il tema del concorso è "la città contemporanea". 
Ogni candidato può concorrere con un solo progetto. È richiesta la realizzazio-
ne di un libretto di otto pagine e di un manifesto che sintetizzi in maniera chiara 

ed efficace i contenuti del libretto medesimo. 
I dieci vincitori del concorso avranno la possibilità di partecipare a 3 differenti 

workshop della durata di 1 giorno tenuti da alcuni dei più interessanti professionisti 
del graphic design internazionale presso la Fabbrica del Vapore a Milano, nel mese 

di Novembre 2009. Tra i dieci partecipanti al workshop saranno selezionati tre giova-
ni grafici a cui verrà offerta un’esperienza di stage della durata di 3 mesi in uno studio 

di grafica a Londra. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.45 
Lunedì 9 Novembre 2009.Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito di 

riferimento. http://www.giovanegraficaitaliana.it/info/ 
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7° Programma Quadro.  
Università di Almeira. 
 
 L’Università degli Studi di Almeria in Spagna, sta cercando di 
aderire come partner ad una proposta di ricerca, in corso di 
elaborazione, per partecipare ad un bando del 7° Programma 
Quadro, - Programma specifico Cooperazione: tema ambiente. 
Codice identificativo dell’invito: FP7-ENV-2010 
Obiettivo generale del bando è di ridurre e prevenire i conflitti 
e le tensioni legate alla mancanza delle risorse naturali per i 
rapidi cambiamenti ambientali e /o ai disastri naturali e causati 
dall’uomo. Data di pubblicazione: 30 luglio 2009 Gazzetta 
Ufficiale C 177 Data di scadenza: 05 gennaio 2010 Importo 
finanziario: € 175 milioni In particolare sarebbero interessati 
alle chiamate:  
FP7-ENV.2010.1.1.6-1: modificare le opzioni di mitigazione del 
cambiamento climatico legato alla deforestazione e l'agricoltura 
nel contesto di un accordo post-2012 internazionale sui cam-
biamenti climatici. 
FP7-ENV.2010.1.1.6-2: esaminare gli scenari della politica 
climatica per i paesi in via di sviluppo e / o le economie emer-
genti.     Per maggiori  dettagli vedasi  il documento allegato e/
o contattare direttamente:   Prof. Dr. Pablo Campra,  Dep. 
Hidrogeología y Quimica Analítica Escuela Politecnica Superior 
University of Almeria Ctra Sacramento S/N Almeria Tel. (34)
606111020  Email: pcampra@ual.es 
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Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita  
e di lavoro Bando di selezione generale: addetto alla ricerca — 
condizioni di vita — riferimento: EF/TA/09/08 
La sede della Fondazione si trova a Dublino (Irlanda) 
Il candidato prescelto sarà assunto nel gruppo di funzioni AD, grado 5, quale Agente temporaneo con contratto a durata indeter-
minata. Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/ 
Scadenza: 6 novembre 

GUUE C 242 del 10/09/09 
 

Concorso Nazionale "Newdesignduemiladieci" 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandisce un Concorso Nazionale 
rivolto agli studenti del IV e del V anno degli Istituti Statale d'Arte e dei Licei Artistici 
per incentivare l'espressione e l'applicazione creativa nel campo del design. A ciascu-
na istituzione scolastica si richiede l’elaborazione e l’attuazione di uno o più progetti, even-
tualmente differenziati per indirizzo, finalizzati ad ideare ed elaborare un “oggetto”. Esso 
dovrà essere frutto di un processo creativo originale, tendente a mostrare qualità innovative 
attraverso l’uso di qualsiasi tecnica espressiva. 
La scadenza per inviare le opere è il 30 Ottobre 2009. La premiazione avverrà il 28 Maggio 
in Roma, presso il MIUR. Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni del programma sa-
ranno fornite tramite il sito istituzionale del MIUR. Per gli studenti di ciascuno dei tre progetti 
vincitori è prevista la partecipazione ad uno stage presso aziende leader del settore di riferimento. Per maggiori informazioni con-
sultare il bando del concorso.  

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot10258_09.shtml 

CONCORSI 

7° Programma Quadro -  
SME-2010-1. 
 
Il CETEM, Centro Tecnologico per Legno e Mobili, che si trova 
nella regione di Murcia (Spagna), è alla ricerca di partner, per 
partecipare con una proposta progettuale al 7° Programma 
Quadro comunitario di ricerca:Sito Web dell’ invito a presentare 
proposte per la Ricerca a favore delle PMI (FP7-SME-2010-1): 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseac-
tion=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=216&act_code=SM
E&ID_ATIVITY=14 .Il titolo della proposta è “Vernici per il legno 
da alghe e semi di uva” (ECOATING). L'obiettivo principale del 
progetto è lo sviluppo di vernici a base di poliuretano da fonti 
rinnovabili (alghe e semi di uva) con proprietà fisiche, chimiche, 
reologiche e meccaniche adatte per la finitura del mobile. Du-
rante l'esecuzione di questo progetto è previsto l'uso di alghe e 
residui di uva come fonti rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre il 
consumo di petrolio, una fonte non rinnovabile. Troverete in 
allegato un documento con ulteriori informazioni in merito alla 
proposta e i profili dei partner cercati.Si prega di tenere conto 
che la scadenza del bando è il 3 dicembre  c.a. pertanto il ter-
mine per la manifestazione di interesse è il 23 ottobre 2009.  
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare direttamen-
te:  Sig.ra Galarza Raquel Ruiz  Euro Vértice Consultants S.L. 
raquel.galarza @ eurovertice.eu  T: +34626373037  Skype: 
rak_rgr 
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MANIFESTAZIONI 

 “1989-2009: 20 anni senza muro” 
“Il Muro che ha cambiato la storia”  
(13 ottobre, ore 17.00)   “I muri di oggi” (27 ottobre, 
 ore 18.00)    Palazzo Clerici  Via Clerici, 5 Milano 
 La caduta del muro di Berlino, 20 anni orsono, costituisce un evento di portata epoca-
le. Da quel momento, il processo di costruzione europea, nato dopo la Seconda guer-
ra mondiale e iniziato pochi anni prima della costruzione del Muro, è diventato il punto 
di riferimento per i Paesi e i popoli dell'Europa centro-orientale privati della democra-
zia e della libertà per molti decenni. Gli eventi del 1989 hanno reso possibile la riunifi-

cazione 
politica del 
Continen-
te oggi rea-
lizzata dal-
l'Unione 
europea 
fatta di 27 
Stati e 500 
milioni di 
persone. La 
globalizza-
zione, i suoi 
effetti e il 
nuovo ordi-
ne mondiale 
sono nati anche e soprattutto a Berlino il 9 novembre 
1989. Le sfide che il mondo, e l'Europa in particolare, si 
trovano oggi di fronte, dall'uscita dalla crisi alla gestione 
dei flussi demografici fino alla lotta ai cambiamenti cli-
matici, sono legati a doppio filo alla caduta dei muri e 
delle frontiere geografiche, politiche e ideologiche.  Il 
ruolo dell'Europa oggi davanti a queste sfide epocali, e 
ai muri che resistono ancora, è il tema principale dei 
due appuntamenti voluti dall'ISPI e dalla Rappresentan-
za a Milano della Commissione europea.  
 Il 13 ottobre discutono sul "Muro che ha cambiato la 
Storia" Giuliano Amato, Giulio Andreotti, Boris Bian-
cheri, Emma Bonino, Livio Caputo e Riccardo E-
hrman. Il 27 ottobre sui "Muri di oggi" Carlo Coraz-
za, Piero Ostellino, Gianfranco Pasquino, Sergio Ro-
mano, e Gian Enrico Rusconi.  Il programma completo 
dell’iniziativa è disponibile sul sito dell’ISPI: 
(www.ispionline.it).  
 Per adesioni e registrazioni:   ISPI, tel. 02 86 93 053, 
 e.mail: ispi.eventi@ispionline.it) 

Conferenza sul futuro delle Reti transeuropee di trasporto  
Napoli, 21-22 ottobre  
 La Commissione europea, il Ministero dei Trasporti e le Infrastruture italiano e la Presidenza sve-
dese dell'Unione europea saranno felici di darvi il benevenuto a Napoli il 21 e il 22 ottobre prossimi 
per partecipare alla conferenza sul futuro delle Reti transeuropee di trasporto (TEN-T) sotto il titolo: 
"TEN-T Days 2009. Il futuro delle Reti transeuropee di trasporto: costruire ponti tra l'Europa e i suoi 
vicini". EN-T Days 2009 - la conferenza annuale sulle Reti transeuropee di trasporto - rappresenta 
un'eccellente opportunità di analizzare lo stato dell'arte dell'attuazione dei progetti prioritari. I risul-
tati di questa conferenza permetteranno inoltre di adottare un approccio realistico affinché essi 
possano essere completati e di riflettere sul futuro di tali Reti, basandosi sull'esperienza condivisa. 
Il nostro obiettivo sarà di avere un primo disegno delle priorità comuni fino al 2020. Il Ministro italiano dei Trasporti Altero Matteoli 
e il sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino apriranno la due giorni cui prenderanno parte il Ministro svedese dei Traposti Asa 
Torstensson e numerosi altri esponenti delle istituzioni dell'Ue e degli stati membri. Il Vicepresidente della Commissione europea 
Antonio Tajani presiederà la tavola rotonda "Quali sfide principali per il futuro delle Reti TEN-T?" 

Settimana  
Contro la Violenza 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e il Ministero per le Pari 
Opportunità individua la settimana dal 

12 al 18 Ottobre quale “Settimana Con-
tro la Violenza” nel corso della quale 

ogni Istituzione scolastica, nell’ambito 
della propria autonomia, è invitata a 

promuovere iniziative di sensibilizza-
zione, informazione e formazione, an-
che con il coinvolgimento di rappresen-
tanti delle Forze dell’Ordine, delle Asso-
ciazioni e del Volontariato sociale, rivolte 
agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla 
prevenzione della violenza fisica e psico-
logica, compresa quella fondata sull’intol-

leranza razziale, religiosa e di genere. 
Sono disponibili online materiali informati-
vi riguardanti omofobia, stalking, discrimi-

nazioni razziali, violenza sulle donne, 
violenza online. 

http://www.pubblica.istruzione.it/
normativa/2009/prot4865_09.shtml 

Europa & Mediterraneo n.39 del 14/10/09 
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Rivoluzione verde e nuove  
opportunità di business 
Evento organizzato da Ambasciata di Svezia in Italia e Rappresentanza 
a Milano della Commissione europea in collaborazione con Confindu-
stria Lombardia  Palazzo  delle Stelline - Sala Verdi Corso Magenta 61, 

Milano  Lunedì  19  ottobre 
2009 - ore  9 .30 

 
  

Incontro  
informativo 
sul Servizio 
Volontario  
Europeo (SVE) 
si svolgerà nella sede del 
CEIPES il 15 Ottobre 2009 
alle ore 17:30 (Mercoledì). 
Lo SVE fa parte del Pro-
gramma Gioventù in Azione 
e permette ai giovani di 
impegnarsi nel volontariato 
per un massimo di 12 mesi, 
in un paese diverso da quel-
lo di residenza. 
 

 
 

Coro Freedom Voice 
Per sostenere l’iniziativa “Un mattone per chi non ha casa”, l’Istituto Arrupe ti 
invita al  concerto gospel promosso dal Coro Freedom Voice*, che si terrà 
giovedì 15 ottobre alle ore 21:00 presso la Chiesa Evangelica Valdese, 
in Via dello Spezio 43, Palermo (nei pressi della traversa Via Roma- Via 
Amari).  I proventi del concerto saranno interamente devoluti ai senza casa.  

Contributo libero 
(minimo: 5,00 €).  
 

“Siamo tutti nello stesso barcone” 
In un periodo in cui l’Altro viene presentato come il diverso di cui aver paura, 
l’Istituto Arrupe ha il piacere di segnalare un evento organizzato dal Magis 
(Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo) insieme al Centro 
Astalli di Palermo e l’Associazione Amici dell’Agape. L’iniziativa, dal titolo 
“Siamo tutti nello stesso barcone” si terrà sabato 17 ottobre, alle ore 
17:00, presso il salone della Parrocchia Maria SS. della Divina Provvi-
denza – “Don Orione” (Via Ammiraglio Rizzo, 68 – Palermo). 
Sarà un pomeriggio di condivisione e festa per sensibilizzare sulla diversità, 
la realtà dell’immigrazione e la solidarietà internazionale attraverso i progetti 
di cooperazione. Programma: 
- Introduzione (Associazione Amici dell’Agape “Natale D’Amico”) - La realtà 
dell’immigrazione a Palermo (Ass. Centro Astalli) - I progetti di cooperazione 
e la solidarietà internazionale (Fondaz. Magis) - Testimonianze - Musica etni-
ca da vivo (Sarabbanda Centro Astalli) - Rinfresco – Degustazione  Per in-
formazioni: Magis 091.6111549 – Piazza Casa Professa, 21 Centro Astalli 
091.6076283 - Piazza Santi Quaranta Martiri Amici dell’Agape “Natale D’Ami-
co”: 091.544524 - Parrocchia Don Orione  
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Incontro formativo   
 Competitività  
e innovazione  
Etichettatura  
dei prodotti  

     agroalimentari          
   Palermo, 29 ottobre 2009 Camera  

di Commercio di Palermo Via Emerico Amari, 
11 Salone Belvedere 14° piano 
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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 
  

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

27/11/09 
05/03/10 
28/06/10 

Media  - Supporto per lo sviluppo di opere  
interattive online e offline 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

27/11/09 
12/04/10 

 

Media  - Sostegno allo sviluppo di progetti di 
produzione — Fiction , documentari di creazio-
ne e opere di animazione 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

27/11/09 
12/04/10 
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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.  

Media  - Sostegno alla distribuzione transna-
zionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/12/10 
01/04/10 
01/07/10 

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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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (CE) n. 939/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante fissazione del coefficiente 
di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 settembre al 2 ottobre 
2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento 
(CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta 

GUUE L 264 del 08/10/09 
Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di 
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi 

GUUE L 265 del 09/10/09 

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, 
l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE 

GUUE L 267 del 10/10/09 

Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2009, relativa a un contributo finanziario della Comunità ai pro-
grammi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2009 

GUUE L 267 del 10/10/09 

Regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla 
concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di tra-
sporto merci 

GUUE L 266 del 09/10/09 
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PROROGA BANDO PARTECIPAZIONEDEGLI AGRICOLTORI  
AI SISTEMI DI QUALITA’ ALIMENTARE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46  del 02.10.2009 
, il comunicato inerente la proroga del bando pubblico per la presentazione della domanda di adesione al Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013 – Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”(bando pubblicato nella GURS 
n.33 del 17.07.2009). Il termine di scadenza è stato prorogato al 15.10.2009. 
 

BANDO PRIMO IMBOSCHIMENTO  
DI TERRENI  NON AGRICOLI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46  del 02.10.2009 , il comunicato 
inerente il bando pubblico – Regolamento CE n.1698/2005 - Programma 
di sviluppo rurale 2007/2013 – Misura 223 “Primo imboschimento di ter-
reni non agricoli”. 
La misura è attivata tramite procedura valutativa a bando aperto nell’am-
bito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di stop 
and go. 
I beneficiari sono: 
 soggetti privati, singoli o associati; 
Comuni singoli o loro associazioni (possono beneficiare del sostegno 
unicamente per le spese d’impianto). 
I  richiedenti dovranno presentare la  domanda di aiuto attraverso il siste-
ma informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dalla data di pubblicazione del bando …………..al 1-
5.11.2009 
2^ sottofase         dall’1.02.2010……………………………………al 3-
0.05.2010 
3^ sottofase         dall’01.02.2011…………………………………...al 30.05.2011 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata all’Ispettorato Riparti-
mentale delle Foreste. 
La dotazione finanziaria è di € 36.070.300 di cui € 15.000.000 per gli investimenti effettuati da Enti pubblici, € 15.170.300 per in-
vestimenti privati ed € 5.900.000 per le opere di manutenzione . 
 

BANDO PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46  del 02.10.2009 
, il comunicato inerente il bando pubblico – Regolamento CE n.1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Misura 
221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”. 
La misura è attivata tramite procedura valutativa a bando aperto nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedura-
le c.d. di stop and go. 
I beneficiari sono: 
 soggetti privati, singoli o associati; 
Comuni singoli o loro associazioni (possono beneficiare del sostegno unicamente per le spese d’impianto). 
I  richiedenti dovranno presentare la  domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dalla data di pubblicazione del bando …………..al 15.11.2009 
2^ sottofase         dall’1.02.2010……………………………………al 30.05.2010 
3^ sottofase         dall’01.02.2011…………………………………...al 30.05.2011 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata all’Ispettorato Riparti-
mentale delle Foreste. La dotazione finanziaria è di € 186.892.000 di cui € 86.892.000 destinati al pagamento dei premi di manu-
tenzione e mancato reddito derivanti sia dalla presente programmazione che dsa quelli precedenti. 
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PROROGA RICONOSCIMENTO  
IDONEITA’ EFFETTUARE PROVE 
SUI PRODOTTI FITOSANITARI 
RES AGRARIA A.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.229 del 0-
2.10.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del riconosci-
mento dell’idoneità alla società cooperativa Res Agraria a.r.l., con 
sede legale in Via A.Canova,19/3 – 64019 Tortoreto Lido (TE),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. 

 

PROROGA RICONOSCIMENTO IDONEITA’ EFFETTUARE PROVE 
SUI PRODOTTI FITOSANITARI AGROSERVICE SNC 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.228 
del 01.10.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del riconoscimento dell’idoneità alla società AgroService Snc, con 
sede legale in Via Camaggio,25/A – 70031 Andria (BA),ad effettuare prove ufficiali di campo ai fini registrativi, finalizzate alla pro-
duzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
Il riconoscimento è prorogato fino al 31.12.2009. 
 

PROROGA RICONOSCIMENTO IDONEITA’ 
EFFETTUARE PROVE SUI PRODOTTI  
FITOSANITARI AGROBLU’ S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana  n.228 del 01.10.2009 , il decreto 06.08.2009 , ine-
rente la proroga del riconoscimento dell’idoneità alla società Agroblù s.r.l.., con sede 
legale in Via San Bernardo,35 – 20017 Rho (MI),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 3-
1.12.2009. 

 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
PRIMO IMBOSCHIMENTO 

DI SUPERFICI  
NON AGRICOLE 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46  
del 02.10.2009 , il decreto 11.08.2009 inerente le disposi-
zioni attuative specifiche della misura 233 “Primo imbo-

schimento di terreni non agricoli”- Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013. 

PROROGA RICONOSCIMENTO IDONEITA’ EFFETTUARE PROVE 
SUI PRODOTTI FITOSANITARI SAGEA CENTRO DI SAGGIO 
S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.229 
del 02.10.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del riconoscimento dell’idoneità alla società Sagea Centro di Saggio 
s.r.l., con sede legale in Via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito d’Alba (CN),ad effettuare prove ufficiali di campo ai fini registrati-
vi, 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. 
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PROROGA RICONOSCIMENTO IDONEITA’ EFFETTUARE  
PROVE SUI PRODOTTI FITOSANITARI 
AGRISEARCH ITALIA S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.227 del 30.09.2009 , il decreto 
06.08.2009 , inerente la proroga del riconoscimento dell’idoneità alla società 
Agrisearch Italia s.r.l.., con sede legale in Via A.Costa,228 – 40134 Bolo-
gna,ad effettuare prove ufficiali di campo ai fini registrativi, finalizzate alla pro-
duzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di pro-
dotti fitosanitari. 
Il riconoscimento è prorogato fino al 31.12.2009 
 

PROROGA RICONOSCIMENTO IDONEITA’ 
EFFETTUARE PROVE SUI PRODOTTI FI-
TOSANITARI AGRICOLA  2000 S.C.P.A. 

 
 
Il Ministero delle Politi-
che Agricole, Alimentari 
e Forestali ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.227 del 
30.09.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del 
riconoscimento dell’idoneità alla società Agricola 2000 s.c.p.a., 
con sede legale in Via Trieste,9 – 20067 Tribiana (MI),ad effet-
tuare 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. 
 
 
 

PROROGA RICONOSCIMENTO  
IDONEITA’ EFFETTUARE PROVE SUI PRODOTTI  
FITOSANITARI BIOFARM  S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana  n.230 del 03.10.2009 , il decreto 06.08.2009 , inerente la proroga del riconoscimento dell’idoneità alla società 
Biofarm s.r.l., con sede legale in Via Mazzini – Vico Vi,1 – 81047 Macerata campania (CE ),ad effettuare prove uffi-
ciali di campo ai fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei resi-
dui di prodotti fitosanitari. 
Il riconoscimento è prorogato fino al 31.12.2009. 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino 
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DI SUPERFICI   
AGRICOLE 

L’Assessorato Regionale Agricoltura 
e Foreste ha pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.46  del 02.10.2009 , il decreto 1-
1.08.2009 inerente le disposizioni 

attuative specifiche della misura 221 
“Primo imboschimento di terreni non 
agricoli”- Programma di sviluppo ru-

rale 2007/2013. 


