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

Il vertice in-
formale dei 
Capi di Stato 
e di governo 
dell’UE  il 19 
novembre 
scorso, ha 
nominato le 
due nuove 
cariche istitu-
zionali previ-
ste dal Trat-
tato di Lisbo-
na: Presi-
dente per-
manente del 

Consiglio europeo sarà il premier u-
scente del Belgio Herman Van Rom-
puy;  l'Alto Rappresentante per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza 
sarà l’attuale Commissaria europea al 
commercio Catherine Ashton. 
La modernizzazione ed il miglior fun-
zionamento delle istituzioni dell'Unio-
ne europea costituiscono le innova-
zioni più importanti del Trattato di 
Lisbona. Grazie alle nuove regole, 
l'Unione europea potrà contare su di 
un quadro istituzionale più stabile, 
semplice e trasparente. 
Il nuovo trattato, che entrerà in vigore 
il 1° dicembre 2009, istituisce dunque 
due attori istituzionali nuovi.  
Quali compiti avranno il Presidente 
permanente del Consiglio europeo 
ela figura dell’Alto Rappresentante 
dell’UE per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza? 

Il primo, che avrà un mandato di due 
anni e mezzo, assumerà un ruolo di 
Chairman, assicurando maggiore 
continuità e stabilità all'attività del 
Consiglio europeo. 
L’Alto Rappresentante dell’UE per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, 
che sarà anche Vicepresidente della 
Commissione europea, conferirà all’a-
zione esterna dell’UE maggiore coe-
renza e visibilità.  
L’Alto Rappresentante sarà assistito 
da un Servizio europeo per l’azione 
esterna, composto da funzionari del 
Consiglio, della Commissione e dei 
servizi diplomatici degli Stati membri. 
Le due 
nuove 
figure 
non van-
no con-
fuse con 
quella 
del Pre-
sidente 
della 
Commis-
sione 
europea, 
che vie-
ne man-
tenuta 
dal nuo-
vo tratta-
to. 
L’attuale Presidente della Commis-
sione europea è José Manuel Bar-
roso. 

Un'Unione per il ventunesimo secolo  
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ALLA SICILIA 45MLN PER 
RISTRUTTURARE I VIGNETI 
In sede di ripartizione ministeriale sono stati assegnati alla 
Sicilia, per la campagna 2009-2010, oltre 45 milioni di euro 
delle risorse del Piano nazionale di sostegno (Pns), che 
ammonta complessivamente a 298 milioni di euro. Le 
somme saranno impiegate per la ristrutturazione, la ricon-
versione, la distillazione, l’arricchimento dei vini con il mo-
sto e la Vendemmia verde.  
“Dal 2000 ad oggi – spiega l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Michele Cimino - la Sicilia è stata la regione che 
più delle altre ha speso i fondi disponibili, utilizzando spes-
so anche le risorse delle altre Regioni del Paese. Anche le 
risorse di quest’anno, relative al piano di riconversione, 
per la campagna 2009, che ammontano a poco meno di 
24 milioni, sono state tutte impiegate. Ne hanno beneficia-
to più di mille agricoltori, che da qualche giorno hanno 
ricevuto i relativi pagamenti. Oltre ai contributi del Psn, 
abbiamo speso anche la quota nazionale di 19 milioni as-
segnata alla Sicilia per estirpare di vigneti”. “Così come 
sono state spese aggiunge - anche le risorse 2009 pari a 
circa 20 milioni di euro, relative alla distillazione dell’alcol e 
alla distillazione di crisi”. 
L’assessore ricorda che nel 2010 “ci saranno anche gli 
aiuti di altre due misure nazionali: quelli relativi alle do-
mande presentate dall’assessorato a giugno scorso al 
ministero destinati all’estirpazione di altri 5000 ettari di 
superficie vitata e di cui si aspetta solo la comunicazione 
della relativa graduatoria, e i nuovi aiuti previsti dalle misu-
re per la distillazione di alcol e la distillazione di crisi”. 
“In particolare - sottolinea Cimino - la quota di aiuti desti-
nata all’abbandono definitivo è stata una vera opportunità 
per le tante piccole aziende che, in gravissime difficoltà, 
non avendo più la forza economica di stare sul mercato 
hanno preferito estirpare i propri vigneti piuttosto che ce-
dere i diritti di impianto che sarebbe stato meno remunera-
tiva”.  
“L’obiettivo, in prospettiva – ha concluso l’assessore all’A-
gricoltura - è garantire un reddito alle 62 mila aziende agri-
cole vitate diminuendo e orientando la produzione in ec-
cesso verso destinazioni certe di mercato”. 

AGRI&TOUR: LA SICILIA  
RICEVE PRIMO PREMIO  
PER CUCINA CONTADINA  
La Sicilia si è resa protagonista al “Campionato nazionale di 
cucina contadina 2009” di Arezzo , in occasione dell’ottavo 
“Salone nazionale dell'agriturismo e dell’offerta territoriale 
Agri&Tour 2009”, che chiude oggi i battenti.  
Una selezio-
nata giuria di 
15 componen-
ti, tra giornali-
sti ed esperti 
del mondo 
enogastrono-
mico, presie-
duta da Paolo 
Teverini, ha 
assegnato il 
primo premio 
“Piatto forte” all’azienda agroturistica siciliana di Troina 
(Enna) “Le Querce di Cota”, che ha partecipato alla gara con 
la “Sfoglia di stagione”.  
Grande successo, in particolare con tour operator danesi, 
finlandesi e americani, per tutte le 20 aziende presenti in fie-
ra, a cui l’assessorato all’Agricoltura e Foreste ha messo a 
disposizione un’area espositiva di 160 metri quadri per pre-
sentare l’offerta agrituristica siciliana. 
“Un risultato che conferma la Sicilia simbolo di ‘Isola di quali-
tà’. Le aziende siciliane che abbiamo selezionato con un 
bando, grazie al supporto dell’amministrazione, hanno avuto 
l’opportunità di presentare la loro offerta a giornalisti e a bu-
yer del panorama nazionale e internazionale. Una di loro ha 
già stipulato contratti con la Itwg Esperia s.p.a., la Farmy 
Holidays di Grosseto e la Interpro Travel Service (Usa)”. E’ il 
commento dell’assessore all’Agricoltura e Foreste della Re-
gione siciliana, Michele Cimino. 
 
 

N.B. Nella foto, il presidente dell’Ente Fiera Agri&tour , Giovanni Tricca, 
consegna il premio a Concetta Rundo 

 

BANDO 6 MLN PER DIVERSIFICARE ATTIVITÀ  
 L'assessorato all'Agricoltura della Regione siciliana ha destinato 6 milioni alla misura 311c dell'asse 3 

(Diversificazione verso attività non agricole) del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013. L'intervento si pro-
pone di rivitalizzare le aree rurali sostenendo la permanenza delle popolazioni nelle aree svantaggiate e incentivan-
do gli agricoltori a produrre beni e servizi non tradizionalmente agricoli.  Gli aiuti permetteranno agli imprenditori che 
hanno un'azienda agricola di trasformarla in fattoria didattica al servizio dell'educazione giovanile, spiega l'assessore 
all'Agricoltura, Michele Cimino. «È necessario che le imprese del settore primario si rendano multifunzionali - aggiun-
ge - sul piano culturale, didattico e della fruizione degli ambienti rurali per migliorare il loro reddito. Tra l'altro, l'attività, 
qualora sia gestita da cooperative sociali, assume una particolare valenza perché i servizi previsti vengono estesi a 
soggetti affetti da varie forme di disagio».  Destinatari dei contributi, concessi in regime de minimis, sono le imprese 
agricole e agroforestali, e le coop sociali che svolgono attività agricola. Il bando sarà pubblicato nella Gurs la prossi-

ma settimana e sul sito dell'assessorato.  
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GIUSEPPINA PALAZZOLO CONFERMATA ALLA GUIDA  
DI GIOVANI IMPRESA DELLA SICILIA   
 Giuseppina Palazzolo, 27 anni, di Cinisi (Pa), è stata confermata delegata regionale di Giovani impresa, 
che raggruppa gli imprenditori agricoli under 30 della Coldiretti. Palazzolo gestisce un’azienda agrumicola 
biologica ed è stata eletta stamani a Palermo all’unanimità dai delegati dell’organizzazione. Durerà in 
carica 4 anni. All’assemblea hanno partecipato anche il delegato e il segretario  nazionali di Giovani Im-
presa, Donato Fanelli e Carmelo Troccoli, il presidente e il direttore della Coldiretti regionale Alfredo Mulè 
e Giuseppe Campione  e il presidente della Federazione di Palermo, Alessandro Chiarelli.  
Tra gli obiettivi indicati spiccano quelli relativi al progetto Coldiretti per una filiera di qualità tutta firmata. “I 
giovani – ha sottolineato l’imprenditrice – sono impegnati attivamente nell’attività di modernizzazione dell’-
azienda per offrire ai consumatori il massimo a prezzi ad eguati.  Vanno in quest’ottica i mercati di cam-
pagna amica e le tante iniziative che abbiamo avviato negli ultimi mesi per sviluppare uno dei settori più 
importanti dell’economia siciliana”.  
Tra le innovazioni aziendali della Palazzolo picca il “Pick your own”,  “prendi da solo” . Nella sua azienda, 
infatti, i clienti possono raccogliere ortaggi e agrumi rigorosamente biologici.  
Proprio l’innovazione è stata al centro dell’intervento di Donato Fanelli. “Dobbiamo ancora investire nella vendita diretta perché è 
un metodo concreto per contribuire ad uscire dalla crisi. Il consumatore – ha aggiunto - vuole qualità e sicurezza che gli imprendi-
tori oggi sono in grado di offrire”.   
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REGIONE SICILIA: PRONTO IL DDL SU AGRITURISMO 
 “Incentivare nuove forme di reddito attraverso la multifunzionalità delle aziende agricole per promuovere il territorio e sviluppare 
le risorse umane, culturali e agroalimentari secondo i principi europei del concetto di agriturismo. Sono questi gli obiettivi e i prin-
cipi che stanno alla base del disegno di legge già esitato favorevolmente dalla commissione Attività produttive dell’assemblea 
regionale siciliana”. Lo ha detto Michele Cimino, assessore regionale all’Agricoltura e Foreste della Regione siciliana. 
“Il ddl fissa – ha aggiunto Cimino - oltre i criteri e le modalità dell’attività agrituristica, anche le dimensioni dei servizi dell’azienda 
agricola affinché non si alteri il concetto stesso di agriturismo, che deve essere esercitato in una forma ‘limitata’ per non trasfor-
marsi in turismo di massa o confondersi con la stessa attività agricola, che deve rimanere comunque l’attività principale”.  
Tutta la disciplina è orientata, ha spiegato ancora l’assessore al “recupero del patrimonio edilizio rurale, agroalimentare e cultura-
le, per stimolare un rapporto fra mondo contadino, dove opera l’azienda, e i centri urbani dei comprensori circostanti. C’è anche 

un aspetto particolarmente 
importante contenuto nella 
norma: la vigilanza sull’ap-
plicazione della legge che 
sarà esercitata dai Comu-
ni, dalle Ausl (per la qualità 
degli alimenti) e dall’asses-
sorato all’Agricoltura”.  
Il disegno di legge qualifica 
non solo le attività agrituri-
stiche, ma gli alimenti e le 
bevande somministrati: di 
provenienza aziendale 
almeno per il 10%, di a-
ziende agricole regionali 
per il 60%, privilegiando 
comunque prodotti biologi-
ci o certificati Dop, Igp, Igt, 

Doc e Docg.  In ogni caso, per l’olio extravergine di oliva, vino, formaggi, ortaggi, carni, pane frutta, l’azienda è obbligata a utiliz-
zare esclusivamente prodotti di propria produzione o regionali. 
Il disegno di legge individua altri parametri che definiscono un agriturismo: la promozione dell’agroalimentare di qualità regionale 
attraverso l’organizzazione di degustazioni o altre iniziative che prevedono la diffusione di prodotti soprattutto di produzione dell’a-
zienda o di altre aziende del territorio; l’organizzazione di attività didattiche, culturali e sportive, escursionistiche; attività di ippotu-
rismo anche attraverso convenzioni con gli enti locali.  
Inoltre, l’azienda non potrà superare i 120 ospiti, o somministrare nell’arco della giornata oltre 160 pasti, che possono arrivare a 
240 se c’è un’altra sala riservata agli ospiti. E sono tenute a proporre menu orientati alle tradizioni gastronomiche del comprenso-
rio rurale in cui si trovano. L’attività non potrà essere svolta per meno di 90 giorni dell’anno solare. I titolari saranno obbligati a 
comunicare al Comune interessato e all’Assessorato entro il 31 di ottobre di ogni anno il calendario di chiusura e apertura, e le 
tariffe applicate rispetto ai periodi di alta o bassa stagione. Sono previste procedure semplificate per gli agriturismi di piccole di-
mensioni: il ddl, in questo caso, qualifica ‘prevalente’ l’attività agricola quando l’azienda ospita non più di 10 persone e dispone di 
almeno due ettari di superficie agricola coltivata. 

SCADE IL 26 NOVEMBRE RICHIESTA ACCESSO  
AIUTI MISURA 124 

L’assessorato Agricoltura ricorda che il prossimo 26 novembre scade il termine per presentare le 
domande di accesso ai contributi previsti dalla misura 124 del Psr Sicilia 2007-2013 “Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello 

forestale”. L’intervento introduce un sostegno ai progetti di cooperazione per il trasferimento, la verifi-
ca ed il collaudo dell’innovazione finalizzata ad accrescere la competitività delle imprese. La dotazio-
ne finanziaria prevista è di 25 milioni di euro.  Destinatari del bando sono le associazioni temporanee 
di scopo (Ats) tra produttori agricoli e/o produttori forestali, singoli o associati, industrie di trasforma-
zione e/o commercializzazione, imprese fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all’attività agricola 

e/o agroindustriale, soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione 
precompetitiva. La presenza dei produttori agricoli e/o forestali nell’ambito dell’Ats è in ogni caso una 

condizione essenziale per l’accesso alla misura. 



CRESCONO GLI AGRITURISMI SICILIANI CON UN’OFFERTA 
SEMPRE PIU’ VARIEGATA  
 Cresce anche in Sicilia il numero degli agriturismi:  nel 2007 erano 422, nel 2008 457. Lo rileva la Coldiretti  siciliana sulla base 
dei dati Istat che dimostrano come anche nell’Isola aumenti la richiesta di questo tipo di vacanza. Sempre secondo i dati dell’Isti-
tuto di statistica il maggior numero di strutture, 286,  si trova in collina, quelle in montagna sono109 e in pianura 62.   
Una proposta rilevante al centro del “Borsino dell'offerta agrituristica e territoriale siciliana”che si è svolto nella Fattoria Manostalla 
di Balestrate (Pa) al quale hanno partecipato oltre 100 operatori  per un confronto con 12 tour operator provenienti dal Canada, 
Finlandia, Russia, Germania, Ungheria, America e Regno Unito.  
“E’ stata un’occasione che ha permesso di illustrare i progressi compiuti in un comparto che non  è certo escluso dalla crisi ma 
che sta conquistando vette altissime in termini di qualità e di servizi - commenta il presidente regionale di Terranostra, Alessandro 
Chiarelli.  
Dal trekking  all’equitazione, dall’escursionismo alle osservazioni naturalistiche, il ventaglio di offerte degli agriturismi è ampio e 
sempre di più sono i giovani che scelgono  la vacanza naturale. 
“Il valore  aggiunto delle nostre strutture – sottolinea  Chiarelli  - è la loro vicinanza al mare. Ciò permette di diversificare i servizi e 
le proposte al turista che è sempre più esigente ed informato soprattutto sulla qualità del cibo. Per questo vogliamo che l’Assem-
bla regionale approvi in breve tempo la nuova norma che disciplina il comparto agrituristico e garantisce ulteriormente il consuma-
tore”.  
 

DITTA FIASCONARO UTILIZZERÀ FRUTTA SECCA SICILIA  
Siglato il primo contratto della filiera regionale di frutta secca tra produttori e trasformatori: le 
mandorle dei consorzi di Avola e di Agrigento, e il pistacchio del consorzio di Bronte saranno le 
materie prime utilizzate dall'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro di Castelbuono, che esporta i 
propri prodotti in molti Paesi del mondo. L'assessore regionale all'Agricoltura, Michele Cimino, 
lo ha definito «un accordo premiante per l'amministrazione nel suo ruolo di mediazione, e im-
portante, non tanto per la cifra che ammonta a circa 200mila euro, ma perchè finalmente anche 
l'alta pasticciera ha avviato un percorso di tutela delle nostre produzioni e della nostra agricoltu-
ra».   I partner della filiera, inoltre, hanno messo a punto un progetto triennale di tracciabilità 
cartacea e informatica per le produzioni siciliane di pistacchi, mandorle, nocciole, noci e carrub-
be. 
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Forum Società Civile: verso il 2010 Anno europeo per la lotta  
alla povertà e all'esclusione sociale 
La povertà e l'esclusione sociale sono oggi uno dei problemi più gravi che assillano l'Europa e il 
mondo. L'Unione europea ne è consapevole e per contrastarli promuove da sempre,  anche al di 
là dei propri confini, i principi di giustizia e solidarietà. A conferma di questo impegno politico, il 
Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno deciso di dedicare il 2010 alla lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea dà il suo contribu-
to organizzando, in collaborazione con il Comune di Napoli e la Regione Campania e sotto l'Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, un Forum della società civile dedicato alla lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale. Il Forum avrà luogo a Napoli, nella splendida cornice del Ma-
schio Angioino, il 27 e 28 novembre. L'evento vuole essere un'occasione di dialogo e di confronto tra società civile, istituzioni 
europee e nazionali e mondo accademico, in vista delle iniziative dell'Anno europeo 2010. I lavori del Forum, che riunirà 300 par-
tecipanti italiani ed europei, si concentreranno sui temi della nuova agenda sociale europea, diritti di cittadinanza, immigrazione e 
povertà nel mondo. 
Al Forum interverranno, tra gli altri: Gianni Pittella, Vice Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, Vice Presidente 
della Commissione europea, Antonio Bassolino, Presidente della Regione Campania, Mara Carfagna, Ministro per le Pari Op-
portunità, Rosa Russo Iervolino, Sindaco di Napoli, Rita Levi Montalcini, Senatrice a vita, Alfredo Pallone, Eurodeputa-
to  della commissione parlamentare affari economici e monetari, Raffaele Tangorra, Direttore generale della DG Inclusione e 
Diritti Sociali del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, Giampiero 
Gramaglia, Consigliere per l'informazione dell'Istituto Affari Internazionali, Guy Standing, docente dell'Università di Bath e Co-
Presidente Basic Income Earth Network, Ludo Horemans, Presidente dello European Anti Poverty Network e Maria Zavala, 
Rappresentante permanente del Perù presso l'Organizzazione degli Stati Americani. Lucio Battistotti, Direttore della Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea, modererà l'apertura dei lavori. 
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ATTUALITA’ 
La Commissione adotta il piano di aiuti alimentari  
per gli indigenti per il 2010  
Nonostante l'elevato tenore di vita medio, in media il 17% della popolazione dell'UE vive al di 
sotto o al limite della soglia di povertà ed è afflitto da povertà alimentare. Il piano di aiuti alimenta-
ri ridistribuisce alle persone bisognose le eccedenze di prodotti alimentari (cereali, zucchero, latte 
in polvere e burro), integrandole con acquisti sul mercato.  La partecipazione degli Stati membri 
al programma è volontaria e l a Commissione adotta un nuovo piano ogni anno Quest'anno 19 
Stati membri hanno deciso di partecipare e di assegnare al programma un bilancio di quasi 500 
M€. 
La Commissione europea ha pubblicato oggi il piano di aiuti alimentari per gli indigenti per il 201-
0. Originariamente attuato per cedere alle persone bisognose le eccedenze di prodotti agricoli 
("scorte di intervento"), il sistema è stato modificato a metà degli anni novanta per consentire, in alcune circostanze, di com-
pletare le scorte di intervento con acquisti sul mercato. Quest'anno, tuttavia, le eccedenze (cereali, zucchero, latte in polvere 
e burro) hanno ampiamente coperto i bisogni individuati nel piano per il 2010, pertanto sarà sufficiente un ricorso ridotto ad 
acquisti aggiuntivi. Il bilancio assegnato, 500 milioni di euro, corrisponde a quello del piano per il 2009. 
Mariann Fischer Boel, commissaria per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato in merito al programma: "Si tratta 
di un aiuto concreto dell'Unione europea a favore di una parte delle persone più svantaggiate della nostra società, pertanto è 
essenziale che venga attuato in maniera corretta affinché i prodotti siano effettivamente distribuiti a chi ne ha bisogno". 
Contesto  
La distribuzione gratuita di prodotti alimentari alle persone più indigenti della Comunità ha avuto inizio come misura d'urgen-
za durante l'inverno eccezionalmente rigido del 1986/1987, quando le eccedenze di prodotti agricoli furono donate ad asso-
ciazioni caritative degli Stati membri affinché le distribuissero ai più bisognosi.In seguito la misura è diventata permanente e 
si è basata sulle scorte di intervento.  
Questo sistema consentiva agli Stati membri di sbloccare le scorte pubbliche di prodotti alimentari eccedenti per utilizzarli 
come aiuti alimentari.  
Il processo di riforma della Politica agricola comune (PAC), avviato all'inizio degli anni novanta con l'obiettivo di ridurre drasti-
camente le scorte di intervento comunitarie, ha tuttavia contribuito ad autorizzare, in talune circostanze, il ricorso ad acquisti 
sul mercato. Quest'anno, però, la quantità di scorte di intervento disponibili ha permesso di coprire la quasi totalità del piano 

e il ricorso agli acquisti sarà minimo. La ridu-
zione duratura delle scorte di intervento ha 
portato all'elaborazione di un progetto di ri-
forma del programma in vista di un adegua-
mento all'evoluzione della PAC e con la fina-
lità di migliorarne l'efficienza per le persone 
più indigenti. Questa riforma non è ancora 
stata adottata dal Consiglio. 
La partecipazione degli Stati membri al pro-
gramma è volontaria e la Commissione adot-
ta un nuovo piano ogni anno. Gli aiuti ali-
mentari sono destinati a diverse categorie di 
persone che vivono in condizioni di povertà, 
tra cui famiglie in difficoltà, anziani con mezzi 
di sussistenza insufficienti, persone senza 
fissa dimora, disabili, bambini a rischio, lavo-
ratori a reddito basso, lavoratori migranti e 
profughi. 
Gli Stati membri che desiderano prendere 
parte al programma ne informano la Com-
missione all'inizio di ogni anno e in seguito 
comunicano il loro fabbisogno di prodotti. 
Successivamente devono presentare una 
relazione a posteriori sull'esecuzione del 
piano. 
Sebbene nell'Unione europea il tenore di vita 
sia tra i più elevati al mondo, vi sono persone 
che non hanno accesso ad un'alimentazione 
adeguata.  
Secondo le stime più recenti, in media il 17% 
della popolazione dell'UE vive al di sotto o al 

limite della soglia di povertà ed è afflitto da povertà alimentare, il che significa, ad esempio, non riuscire a fare almeno un 
pasto equilibrato ogni due giorni. 
Il programma consente ai cittadini europei più poveri di beneficiare di una delle politiche europee di più vecchia data, la PAC. 

Misure concrete per muoversi  
meglio in città  

Problemi di diversa natura, cha vanno dalla congestione, alla sicurezza stra-
dale, all'inquinamento atmosferico, all'efficienza energetica, all'esclusione 
sociale -solamente per citarne alcuni- ma che incidono tutti negativamente 

sull’economia europea e hanno un impatto fondamentale sul benessere e la 
qualità di vita di tutti i cittadini della UE. E' quanto punta a risolvere il Piano 

d'Azione sulla Mobilità Urbana, presentato dal Vicepresidente della Commis-
sione Europea responsabile per i trasporti in una conferenza stampa tenutasi 
venerdì scorso. Che ne possono beneficiare tutti è evidente: secondo un re-
cente Eurobarometro 9 cittadini su 10 ritengono che la situazione del traffico 
nella loro città dovrebbe essere migliorata. Il piano sulla mobilità urbana, che 
segue un ampio processo di consultazione avviato con la pubblicazione del 
Libro verde della scorsa primavera, prevede 20 azioni riguardanti i temi se-

guenti: Miglioramento dell’informazione; Diritti dei passeggeri;  
Migliore pianificazione; Rendere i trasporti più ecologici;  

Condividere le esperienze; Finanziamento. 
Per migliorare la compatibilità ambientale dei trasporti urbani, e come contri-
buto al piano per la ripresa economica europea, la Commissione intende in-
tensificare il sostegno a progetti di ricerca e dimostrazione – ad esempio in 
materia di veicoli elettrici per il trasporto pubblico urbano. Nello specifico, la 
DG Trasporti ha appena lanciato un bando per un totale di 23 milioni di euro 

per sostenere un progetto pilota volto ad incoraggiare l'introduzione nelle città 
di veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica  

delle batterie elettriche. 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/transporti_energia/

tajani_conferenza_stampa_mobilita_urbana_it.htm 



Abruzzo: dal Fondo di solidarietà UE un prestito  
di mezzo miliardo di euro  

Paweł Samecki, commissario europeo responsabile per la politica regionale, e Guido Berto-
laso, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri italiano e direttore del dipartimento 
della protezione civile, hanno firmato oggi un accordo che conferma la concessione di 493,7 mi-
lioni di euro all’Italia in seguito al terremoto che ha devastato l’Abruzzo nell’aprile scorso. Questo 
aiuto è stato mobilitato tramite il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e consentirà di 
compensare le spese sostenute dall’Italia per gli interventi d’emergenza 
In occasione della firma dell’accordo il commissario Samecki ha dichiarato: “Questo è 
l’aiuto più sostanzioso concesso dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea a partire 
dalla sua creazione nel 2002. Questo stanziamento è proporzionale all’entità dei gravi dan-
ni subiti dall’Italia. È prioritario fornire alloggi e aiuti alle decine di migliaia di terremotati 
rimasti senza un tetto a causa di questa catastrofe.” 
La domanda d’intervento delle autorità italiane  

Il 6 aprile 2009 il terremoto ha provocato gravi danni in Abruzzo ed è costato la v ita a quasi 300 persone. A giugno le autorità 
italiane hanno presentato una domanda d’intervento del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Il Fondo di solidarietà può inter-
venire esclusivamente a partire da una determinata soglia che, per l’Italia, è fissata a 3,4 miliardi di euro di danni. I danni diretti 
provocati dal terremoto in Abruzzo sono stati valutati a 10,2 miliardi di euro, il che giustifica ampiamente l’intervento europeo. 
Nel luglio 2009 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento, che costituiscono l’autorità di bilancio dell’U-
nione, una proposta mirante a mobilitare il Fondo di solidarietà. A ottobre il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una rettifica 
di bilancio che consente sin d’ora di mettere gli stanziamenti a disposizione delle regioni colpite. La relativa rapidità della procedu-
ra si deve alla buona cooperazione delle autorità italiane con la Commissione. 
L’accordo di attuazione  
L’accordo firmato tra la Commissione europea e l’Italia definisce le modalità di utilizzo di questo stanziamento nella totalità della 
provincia dell’Aquila, nella maggior parte della regione Abruzzo e nelle regioni vicine. L’aiuto contribuirà a coprire le seguenti spe-
se (importi indicativi): 
•         Gli interventi d’urgenza, le attività di soccorso e di ricerca (attrezzature speciali, assistenza medica, sostegno logistico): 50 
milioni di euro. 
•         La realizzazione di alloggi provvisori per i 
sinistrati: importo da definire. 
•         Il progetto “CASE” (case temporanee) ha 
definito 19 zone d’intervento e consentirà di co-
struire 183 edifici, di cui almeno 4 500 che potran-
no accogliere 17 000 persone: 350 milioni di euro. 
•         Il progetto “MAP” (moduli abitativi provvisori) 
impernia la sua azione sul centro del sisma nel 
territorio dell’Aquila e consentirà di costruire 2 000 
case temporanee per gli abitanti di 53 comuni; infi-
ne, il progetto “MUSP” (moduli ad uso scolastico 
provvisori) prevede la costruzione di 34 scuole 
temporanee alloggiate in edifici prefabbricati da 
costruirsi nei comuni di L’Aquila, Campotosto, O-
vindoli, Rocca di Mezzo, Scoppito, Arsita e Popoli: 
93,7 milioni di euro per i due progetti. 
Contesto  
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) 
è stato costituito in seguito alle inondazioni che 
hanno colpito l’Europa centrale nell’estate del 200-
2.Il Fondo concede aiuti finanziari agli Stati membri 
e ai Paesi che stanno per aderire all’UE colpiti da 
una grave catastrofe naturale. La sua dotazione 
annua ammonta a un miliardo di euro. 
I contributi del Fondo si limitano, in linea di princi-
pio, al finanziamento degli interventi d’emergenza 
attivati dai poteri pubblici. I danni subiti dai privati e 
le perdite di reddito non possono essere oggetto di 
un indennizzo da parte del Fondo. 
L’Italia ha beneficiato di un aiuto del FSUE in circo-
stanze analoghe in seguito al sisma che ha colpito 
il Molise e la Puglia nel 2002. Il Paese aveva allora 
beneficiato di 30,8 milioni di euro di aiuti. 
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ATTUALITA’ 

L'UE spende di più per la ricerca 
Nonostante la crisi economica, nel 2008 le imprese europee hanno speso in 
ricerca e sviluppo mediamente l'8,1% in più che nel 2007; per due anni con-
secutivi, l'incremento annuo è stato più o meno lo stesso. 
Le imprese degli USA e del Giappone, i più importanti concorrenti dell'UE 
per quanto riguarda le spese in R&S, hanno anch'esse aumentato gli investi-
menti per la creazione 
di nuovi prodotti, ma 
non in misura altrettan-
to significativa, limitan-
dosi rispettivamente al 
5,7 e al 4,4%. 
Investire in R&S è indi-
spensabile per rimane-
re competitivi nell'eco-
nomia mondiale. Le 
cifre riportate sopra 
sono tratte dal quadro 
di valutazione 2009 
degli investimenti in 
R&S  elaborato dall'UE, una classifica di 2.000 imprese (1.000 dell'Unione, le 
altre soprattutto statunitensi e giapponesi) che rappresentano l'80% della 
spesa in R&S dell'industria mondiale. 
Le imprese USA hanno accresciuto il loro vantaggio sull'UE nei settori in cui 
la R&S è più intensa: l'industria farmaceutica, le biotecnologie, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Ma sono le imprese UE che domi-
nano un settore in forte crescita, quello delle fonti d'energia alternative. 
Solo una piccola quota degli investimenti totali è attribuibile alle imprese del-
le economie emergenti, ma le cose stanno cambiando. Tra il 2007 e il 2008 
la Cina ha aumentato le spese in R&S del 40%, l'India del 27,3% e Taiwan 
del 25,1%. 

http://ec.europa.eu/news/science/091116_it.htm 
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ATTUALITA’ 
Internet verso una svolta multilingue 
In occasione del Forum sulla governance di internet (IGF) tenutosi in Egitto, a Sharm El Sheikh, 
la Commissione Europea ha accolto con favore l'importante passo avanti verso una dimensione 
realmente globale (e locale) di internet,ovvero l'annuncio dell'introduzione dei nomi di dominio 
internazionalizzati nel dominio di primo livello. Finora i nomi di dominio sono apparsi scritti, intera-
mente o in parte, nei caratteri dell'alfabeto latino. L'Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN), che gestisce il repertorio principale di internet, ha annunciato che oggi sarà 
avviata una procedura accelerata per consentire che i domini di primo livello geografico (come 
".eu" del dominio europa.eu) contengano caratteri non latini. Con questa svolta multilingue le 
imprese e i cittadini europei potranno registrare nomi in caratteri non latini, il che è fondamentale per lingue come il greco e il bul-
garo. Allo stesso modo i parlanti spagnoli e baschi potranno registrare nomi con "ñ", mentre i francesi, i portoghesi e i catalani 
potranno usare la "ç". http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/governabilita_it.htm 
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L’IRFIS DELIBERA CONTRIBUTI ALLE PMI  
PER IL CONSOLIDAMENTO DI OLTRE   
4 MILIONI DI EURO DI DEBITI A BREVE 
L’IRFIS Mediocredito della Sicilia SpA, banca del Gruppo UniCredit, nella qualità di Ente 
Gestore dei Fondi Regionali per l’Industria, ha sottoscritto le convenzioni  con le principali banche operanti nell’Isola, al fine di 
rendere operative le misure previste per agevolare il rientro delle passività a breve delle PMI siciliane nei confronti del Sistema 

bancario. 
La misura ha consentito, sin ora, 
alle PMI siciliane di consolidare a 
tasso agevolato esposizioni debito-
rie a breve, nei confronti delle ban-
che aderenti alla convenzione, per 
€ 4.229.260.  
“Dopo un primo periodo di rodaggio 
delle procedure da parte delle ban-
che convenzionate, - commenta 
Roberto Cassata, Direttore Gene-
rale dell’IRFIS -, ci auguriamo un 
più consistente ricorso da parte 
delle Imprese che godranno di un 
contributo sugli interessi destinato 
a trasformare le esposizioni a bre-
ve nei confronti del sistema banca-
rio, in debiti a medio lungo termine 
il cui rimborso potrà estendersi fino 
a sei anni, consentendo una più 
efficace pianificazione delle esigen-
ze finanziarie.  
Nei prossimi giorni incontreremo 
l’Assessore regionale all’Industria, 
Marco Venturi, e gli esponenti di 
Confindustria Sicilia e dell’ABI Sici-
lia per ulteriori approfondimenti di 
carattere operativo volti a rendere 
la misura ancor più facilmente uti-
lizzabile, atteso che le risorse di-
sponibili ci consentirebbero di age-
volare il consolidamento di oltre 
300 milioni di euro.  
Le nostre strutture - conclude Cas-
sata - sono a disposizione degli 
utenti per ogni utile informazione 
ed assistenza”. 

BANDO DA 53,5 MLN PER IMPRESE  
GIOVANILI E FEMMINILI  

 Cinquantatre milioni e mezzo di euro a sostegno di imprese femminili, giovanili e di nuova 
costituzione grazie ad un bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. Si tratta del primo bando attraverso il quale l'assessorato all'Industria attiva e utiliz-
za i primi fondi comunitari del Fers. Per descrivere i dettagli dell'iniziativa il presidente della 

Regione Raffaele Lombardo e all'assessore all'Industria Venturi hanno incontrato i giornalisti 
a Palazzo d'Orleans. I progetti dovranno prevedere un programma di investimenti che com-
porti spese non inferiori a 50 mila euro. Il valore massimo dell'agevolazione concedibile è 

1.500.000 euro. Le imprese ammissibili, micro, piccole o medie devono appartenere ad una 
delle seguenti categorie: imprese nuove (costituite da non oltre 5 anni e non operanti negli 

ultimi 3), imprese giovanili (imprese individuali, società di persone, società di capitali e socie-
tà cooperative il cui titolare o la cui maggioranza sia formata da giovani che non abbiano 

ancora compiuto 36 anni), imprese femminili (imprese individuali, società di persone, capitali 
e società cooperative il cui titolare o la cui maggioranza sia formata da donne).  Potranno 

essere finanziati: la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento di un impianto produt-
tivo, la rilocalizzazione di impianti produttivi (solo se all'interno di agglomerati industriali o 
incubatori di imprese), la diversificazione di un impianto produttivo. Per le micro e piccole 
imprese sono altresì ammissibili le spese da sostenere per lo start up ed il primo sviluppo 

dell'attività.  Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il dirigente generale del dipar-
timento Industria Nicola Vernuccio e Vincenzo Paradiso, amministratore unico di Sviluppo 
Italia Sicilia. «Abbiamo pensato di inserire particolari agevolazioni in favore di iniziative che 

verranno presentate da soggetti provenienti dalle zone del messinese colpite dall'alluvione e 
dalle aree interne e degradate della Sicilia - ha detto Venturi - . Inoltre, per la prima volta in 
Sicilia, tutte le procedure saranno effettuate in forma telematica». «La pratica, dal momento 
della sua presentazione e fino al momento della conclusione con l'erogazione del beneficio - 
ha aggiunto Vernuccio - verrà elaborata informaticamente. Una novità assoluta che garantirà 
massima trasparenza ed anche notevole risparmio, di carta e di tempo». Sviluppo Italia è il 
soggetto concessionario e coordinerà le richieste di accesso alle agevolazioni. Sicilia servizi 
si è occupata della creazione del portale Sigfi attraverso il quale si potrà fare domanda, e-
sclusivamente on-line, per i finanziamenti concessi dalla legge.  In programma inoltre una 
serie di incontri divulgativi nelle prossime settimane che si svolgeranno nelle Camere di 

Commercio della Sicilia al fine di fornire tutte le informazioni utili in attesa che il bando venga 
pubblicato sulla GURS, nei primi giorni di dicembre. 
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ATTUALITA’ 
ENTI LOCALI: COMMISSARIATI 133 COMUNI E 2 PROVINCE  
Centotrentatrè Comuni e 2 Province regionali (Agrigento e Ragusa) sono stati commissariati per non avere ancora 
adottato la delibera di riequilibrio di bilancio per il 2009, i cui termini, fissati per legge, sono scaduti il 30 settembre. 
L’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina Chinnici, che ha firma-
to i relativi decreti, aveva già sollecitato gli enti locali dell’Isola a metà ottobre, ma la circolare non ha ottenuto l’effetto 
sperato. 
La legge prevede che, in caso di mancata adozione della delibera, si applichi la stessa procedura prevista per la 
mancata approvazione del bilancio di previsione, con l’ipotesi estrema della sospensione e del successivo sciogli-
mento dell’organo consiliare. 
“E’ un provvedimento straordinario che, però, non vuole essere assolutamente sanzionatorio -spiega l’assessore 
Chinnici - anzi ha lo scopo di andare incontro a quegli enti locali che, per motivi diversi, non sono stati in grado di 
poter approvare o predisporre la relativa delibera. La nomina dei commissari, così come previsto dalla legge, si ren-
de necessaria perché un terzo delle amministrazioni locali non ha ancora provveduto”. 
I commissari avranno il compito di velocizzare l’iter, sollecitando le amministrazioni alla predisposizione della relativa 
delibera di ricognizione degli equilibri di bilancio e assegnando ai Consigli, un termine per l’approvazione. In caso 
contrario, saranno i commissari medesimi ad adottare lo strumento finanziario, ma a quel punto scatterebbe, auto-
maticamente, la sospensione e il successivo scioglimento dell’organo consiliare. 
 
Ecco l’elenco completo dei Comuni e delle Province commissariate: 
 AGRIGENTO (18 enti): Agrigento, Burgio, Calamonaci, Casteltermini, Cianciana, Favara, Joppolo Gianca-
xio, Lampedusa e Linosa, Licata,  Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa, Realmon-
te, San Biagio Platani, Villafranca Sicula e Provincia regionale.  
 CALTANISSETTA (10): Butera, Campofranco, Delia, Mazzarino, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Santa 
Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino. 
 CATANIA (20): Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio Adrano, Bronte, Castiglione di Sicilia, Catania, Linguaglos-
sa, Mascali, Mascalucia, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Santa Venerina, Scordia, 
Valverde, Viagrande, Vizzini e Zafferana Etnea. 
 ENNA (4): Barrafranca, Centuripe, 
Enna e Regalbuto. 
 MESSINA (38): Acquedolci, Alcara 
Li Fusi, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi, 
Capo d'Orlando, Caronia, Casalvecchio Si-
culo, Condro, Ficarra, Furnari, Galati Mamer-
tino, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Libriz-
zi, Limina, Milazzo, Mirto, Mistretta, Mongiuffi 
Melia, Montagnareale, Naso, Novara di Sici-
lia, Oliveri, Pace del Mela, Reitano, Roccalu-
mera, Rometta, San Fratello, Santa Lucia 
del Mela, Santa Marina Salina, Scaletta Zan-
clea, Taormina, Terme Vigliatore, Torrenova, 
Tortorici, Tusa e Ucria.  
PALERMO (29): Alia, Bagheria, Bisacquino, 
Blufi, Borgetto, Caccamo, Camporeale, Ca-
stelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, 
Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, 
Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, 
Marineo, Monreale, Montemaggiore Belsito, 
Petralia Soprana, Piana degli Albanesi, Roc-
camena, Roccapalumba, Santa Cristina Ge-
la, Santa Flavia, Sciara, Terrasini, Valledol-
mo e Villabate. 
 RAGUSA (5): Comiso, Ispica, Modi-
ca, Scicli e Provincia regionale. 
 SIRACUSA (6): Carlentini, Ferla, 
Floridia, Francofonte, Noto e  Siracusa. 
 TRAPANI (5): Campobello di Maza-
ra, Paceco, Pantelleria, Petrosino e Valderi-
ce. 
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ENTI LOCALI: SULLA GURS  
GLI AVVISI PER LA NOMINA  

DEI COMMISSARI 
Sono stati pubblicati il 20 novembre scorso sulla Gazzetta ufficiale 

della Regione Siciliana gli avvisi per la formazione dei nuovi elenchi 
per la nomina di commissario straordinario e commissario provvedito-
re nelle Province regionali e nei Comuni siciliani. Le istanze dovranno 

essere inviate all’assessorato regionale della Famiglia,  
delle Politiche sociali e delle Autonomie  

locali entro 30 giorni. 
La nomina dei commissari straordinari nelle Province o nei Comuni è 
prevista nell’ipotesi di cessazione anticipata per decadenza e sciogli-
mento dei consigli. I commissari straordinari vanno scelti tra i funzio-
nari direttivi, in servizio presso l’assessorato regionale della Famiglia, 
delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, che hanno svolto fun-
zioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali 
da almeno 5 anni, tra i dirigenti della Regione o dello Stato e tra i se-

gretari comunali o provinciali, in servizio o in pensione. 
I commissari provveditori vengono nominati, invece, nel caso di gravi 
disfunzioni di servizi comunali e provinciali, per la riorganizzazione, 

l’istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi. La durata del-
l’incarico, in questo caso, non può superare i sei mesi, ma, solo per 

gravi motivi, può essere prorogata di altri tre. Possono essere nomina-
ti commissari i funzionari o i dirigenti della Regione, dello Stato o di 
enti pubblici, in servizio o in pensione, in possesso della particolare 

esperienza richiesta dalla natura dell’incarico. 
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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 invito 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 dimostrazione 
(2007-2013).  
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stanziamento di 
bilancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone»:  Codice identificativo dell'invito: FP7-PEOPLE-2010-COFUND  Questo invito a presen-
tare proposte riguarda il programma di lavoro 2010 adottato dalla Commissione con decisione C(2009) 5892 del 29 luglio 
2009. Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché 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 278 del 18.11.2009 

 
 

Microcredito, Azione Jasmine: 
invito a manifestare interesse 
Il Fondo europeo per gli investimenti  ha pubblicato un invito 
a manifestare interesse rivolto alle istituzioni di microcredito 
non bancario/istituti microfinanziari (MFI). L’invito rientra nel 
quadro di un’azione congiunta fra la Commissione europea 
e il gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) per 
favorire lo sviluppo del microcredito nell’Unione europea 
(JASMINE). Il termine ultimo per inviare al FEI le manifesta-
zioni di interesse è l’11 dicembre 2009.  
 L’azione JASMINE è stata varata nel settembre 2008 per 
fornire assistenza alle istituzioni di microcredito/MFI allo 
scopo di consentire loro il miglioramento della qualità delle 
rispettive operazioni, di espandersi e di diventare sostenibili. 
JASMINE proporrà diverse forme di assistenza tecnica alle 
istituzioni di microcredito/MFI selezionati e cercherà altresì 
di promuovere la migliore pratica nel campo della conces-
sione di microcrediti. 
Maggiori informazioni 

http://www.eif.org/jasmine/calls-for-expression-of-interest/
callEoI-JAS-BE-2009-02.htm 

 
 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 
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 dei programmi di lavoro del 7 
o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).  
Si sollecitano proposte per l'invito indicato qui di seguito nell'ambito del programma specifico «Cooperazione»: Tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione: FP7-ICT-2009-6.  
La documentazione relativa all'invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata nell'invito stesso 
che è pubblicato nel sito CORDIS all'indirizzo seguente:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C 283 del 24.11.2009  
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PRINCE 2009 - EU27 
Con questo invito la Direzione Generale Allargamento della 

Commissione europea invita a presentare proposte nell’ambi-
to di due distinti lotti: _ lotto 1 - Audiovisivi: supporto per la 
produzione e diffusione di programmi audiovisivi sul tema 

dell’attuale allargamento dell’Unione europea; _ lotto 2 - E-
venti: organizzazione di eventi di sensibilizzazione riguardan-
ti la politica di allargamento dell’Unione europea e con i can-
didati alla futura adesione. Le azioni che si intendono realiz-
zare nell’ambito dei suddetti lotti sono: _ benefici e sfide del 

programma di allargamento dell’Ue; _ mostrare la realtà con-
temporanea dei paesi candidati e potenziali candidati dell’Eu-
ropa sudorientale e illustrare le loro possibili potenzialità quali 
futuri Stati membri dell’Ue. Per poter beneficiare di una sov-

venzione i candidati devono essere enti pubblici o privati, 
registrati in uno dei 27 paesi Ue. Per quanto concerne il lotto 

1 i richiedenti possono essere emittenti (TV), mentre per il 
lotto 2 i richiedenti possono essere enti pubblici, organismi 

del settore privato, organizzazioni della società civile nonché 
autorità regionali o locali. Il termine per la presentazione delle 

candidature è il 30 novembre 2009. 
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Programma di azione nel campo dell’apprendimento  
permanente (2007-2013) - Azione Comenius Regio. 
  Ricerca partner dal  Cambridgeshire County Council,  per un progetto “Comenius Regio”, azione facente capo al Programma di 
apprendimento permanente (LLP).  I partenariati Comenius Regio 
promuovono la cooperazione tra le autorità locali e regionali, le 
scuole e altre organizzazioni educative in tutta Europa.  L’obiettivo 
è quello di aiutare le autorità regionali e locali, aventi responsabili-
tà in materia di istruzione scolastica, a migliorare le opportunità 
educative per i giovani in età scolastica. Il Cambridgeshire County 
Council sta cercando di sviluppare una proposta “Comenius Re-
gio” con un partner in Europa, che abbia un forte interesse nella 
condivisione delle pratiche di costruzione innovativa per giova-
ni  studenti.  Per ulteriori informazioni consultare il documento 
allegato o contattare direttamente: Kat von Glos Cambridgeshire 
County Council  Email: Katherne.vonglos@cambridgeshire.gov.uk  
  

Programma di azione nel campo  
dell’apprendimento permanente   
Programma settoriale  “Leonardo da Vinci”. 
Ricerca di partner dal Consiglio della Contea di Surrey nel sud-est dell' Inghilterra, che intende proporre un progetto nell’ambito 
del Programma di Apprendimento Permanente (programma settoriale Leonardo da Vinci) la cui scadenza è nel febbraio 2010. Il 
progetto consisterà in uno scambio di best practices tra professionisti che lavorano per assistere le persone nei luoghi di lavoro.  
Per eventuali informazioni contattare direttamente:   
 Mr Vincent O'Connell  Email: vincent.oconnell@surreycc.gov.uk   Tel: + 44 208 541 80 87  

RICERCA PARTNER 

Concorso SIFET  
per le scuole 
La SIFET (Società Italiana di Fo-
togrammetria e Topografia) e il 
Ministero della Istruzione, dell’Università e della ricerca, pro-
muovono un concorso per l’anno scolastico 2009-2010, riser-
vato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori 
che prevedono nel corso di studi l’insegnamento della 
Topografia della Fotogrammetria, per il migliore avoro di 
ricerca in campo pluridisciplinare, con particolare riguardo alle 
discipline suddette. I lavori potranno consistere in uno (o più) 
dei seguenti elaborati: 
- ricerche su temi, eseguiti nell’ultimo anno del corso di 
studi, che riguardino la Topografia, la Cartografia e la 
Fotogrammetria. 
- rilievi topografici e/o fotogrammetrici di opere d’arte, m 
onumenti, siti di rilevante interesse storico, archeologico, 
paesaggistico, ecc. 
I lavori dovranno contenere una descrizione analitica della 
ricerca o esperienza presentata e riportare i dati relativi alle 
fonti utilizzate e agli eventuali strumenti e software tecnici 
impiegati. 
I lavori infine dovranno essere assolutamente originali, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno 
far pervenire i loro lavori entro il giorno 30 Giugno 2010. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei 
lavori e sui premi in palio, consultare il bando. 

 http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/
poster_sifet_concorso_2010.pdf 

FP7 -SME -2010. Galicia Spagna.  
 L'OPIDi (Ufficio per Progetti Internazioni di Ricerca e Svilup-
po) nella Galicia, Spagna, ricerca una PMI come partner per 
partecipare ad un progetto finanziato dalla Commissione Eu-
ropea nell’ambito del Settimo Programma Quadro (FP7). La 
PMI ricercata deve essere impegnata nella progettazione 
relativa all’industria alimentare o nell’industria conserviera del 
tonno. Per qualsiasi informazione contattare direttamen-
te:  Bruno Mourenza Benito OPIDi (Fundación para o Fo-
mento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnoló-
xico de Galicia) www.opidi.org Tel: +32 (0) 22346934 / Mob: 
+32 (0) 472301335  e-mail : bmouren-
za@fundacioncalidade.org  Maria Gomez Reino Responsa-
bile Internationale del Progetto e-mail uii@anfaco.es 

Concorso Europeo sui Diritti  
per l’Infanzia 
Il 20 novembre, in occasione 
del 20° anniversario della 
Convenzione ONU sui diritti 
dell’Infanzia, la Commissione 
Europea, Direzione Generale 
Giustizia, Libertà e Sicurez-
za, lancia il concorso intitolato: "20° anniversario della Conven-
zione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite", rivolto ai ra-
gazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni dei 27 paesi mem-
bri dell’Unione Europea. Lo slogan del concorso è 
"Disegnami un diritto!": i partecipanti devono creare un po-
ster che illustri uno dei diritti sanciti dalla Convenzione sui 
diritti dell'infanzia. I candidati devono formare squadre di almeno 
quattro giovani e un adulto, che sarà responsabile della squadra 
per tutta la durata del progetto, inclusi viaggi e cerimonie di pre-
miazione. Non esiste limite massimo al numero di giovani per 
squadra. Le squadre finaliste saranno invitate a Roma e, in caso 
di selezione, alle finali europee di Bruxelles per la cerimonia di 
premiazione finale.  Saranno coperte le spese di trasporto e allog-
gio per quattro giovani e un adulto accompagnatore per le squa-
dre selezionate.  I poster dei vincitori nazionali saranno presentati 
sul sito web della Commissione Europea nello Stato membro inte-
ressato e sul sito web della Direzione generale Giustizia, Libertà e 
Sicurezza. I poster dei vincitori europei possono essere usati per 
le future campagne europee sui diritti dell'infanzia. I poster realiz-
zati dovranno essere inviati entro il 19 Marzo 2010. Per maggiori 
informazioni consultare il regolamento del concorso. 

http://www.eurotineri.eu/index_it.htm 
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Concorso Poster Europeo 2010 
La Commissione Europea organizza il concorso Poster Europeo 2010. Possono parte cipare artisti e 
studenti di arte grafica nati dopo il 1985 e residenti nell’UE, presentando un poster che, sotto il tema 
“Amo l’Europa”, descriva con qualsiasi tecnica artistica cosa l’Europa significhi per loro. Una giuria sele-
zionerà 12 finalisti che verranno poi votati online. L’opera vincitrice diverrà il poster ufficiale della Gior-
nata Europea del 9 Maggio 2010. I primi tre classificati riceveranno premi in denaro e saranno invitati a 
Bruxelles per la cerimonia di premiazione a maggio 2010. 
Scadenza: 30 novembre 2009. Tutte le informazioni sono su www.designeurope2010.eu. 
 

Premio per giovani fotografi 
Undicesima edizione del Premio Canon Giovani Fotografi, un’iniziativa il cui scopo 
è supportare giovani fotografi e creare le condizioni ideali affinché possano entrare 
nel mondo del lavoro, dell’editoria, della pubblicità e, più in generale, della comuni-
cazione.  
Riservato ad immagini inedite, prevede tre sezioni: 
• Portfolio (minimo 10, massimo 15 fotografie; riservato ad autori nati dal 197-
6);  
• Progetto (attribuito a una ricerca da ultimare; riservato ad autori nati dal 

1976);  
• Borsa di studio (rivolto a chi intende approfondire lo studio della fotografia attraverso iniziative didattiche ma anche 
con esperienze con il mondo professionale; riservata ad autori nati dal 1979).  
I premi saranno così suddivisi: Portfolio 4000 euro; Progetto fotografico 2500 euro; Borsa di studio 2.500 euro da destinarsi a 
corsi o scuole di fotografia.  
Le opere devono essere inviata entro le ore 17 del 30 Novembre 2009. 
Per maggiori informazioni consultare il bando: http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2009/10/05/canon-giovani-fotografi 
 

XII edizione del Mediashow per le scuole 
Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Melfi promuove la XII edizione del Mediashow, momento di riflessione sugli svilup-
pi e le trasformazioni del mondo contemporaneo determinati dalle nuove tecniche multimediali di comunicazione. 
Nell’ambito della manifestazione, della durata di tre giorni 26-27-28 Marzo 2010, saranno organizzati:  
• Un Workshop di opere multimediali prodotte dalle scuole partecipanti;  
• La dodicesima edizione dell’Olimpiade della Multimedialità rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori che si confronte-
ranno sulla produzione di un breve prodotto multimediale (short film) della durata massima di 3 minuti; 
• Corso di aggiornamento per docenti su temi inerenti la Multimedialità e le nuove tecnologie.  
I partecipanti (alunni e docenti) saranno ospiti della struttura organizzatrice, per tutta la durata della manifestazione per vitto ed 
alloggio, escluse le spese di viaggio. 
E’ prevista anche la partecipazione di Scuole appartenenti a Paesi europei ed extraeuropei. 
La scadenza per l'iscrizione è il 15 Dicembre 2009. 
Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 

http://www.pubblica.istruzione.it/innovazione/progetti/mediashow/
mediashow.shtml 

 
 

Premio di Qualità per le Scuole 
L’AGe, Associazione Italiana Genitori promuove la Quinta Edizione del Premio Andrea per la Qualità della Scuola. La finalità del 
Premio Andrea consiste nell’incentivare, valorizzare e premiare l’impegno condiviso delle componenti scolastiche (alunni, inse-
gnanti, dirigenti, genitori) che promuovono la dimensione educativa nella scuola e nella società. La partecipazione al concorso 
è aperta a tutte le Scuole di ogni ordine e grado, statali, non statali e comunali, che presentano un progetto sul tema: 
“Genitori e scuola la corresponsabilità educativa”.  
Per la quinta edizione del premio si fa riferimento alle esperienze realizzate nel corso degli anni scolastici 2007/8 e 2008/9. Il 
concorso si articola in quattro categorie: Infanzia; Primaria; Secondaria di 1° grado; Scuole Superiori e di Formazione pro-
fessionale.  La proclamazione dei progetti vincenti per ciascuna categoria e l’assegnazione dei premi sarà effettuata nel Conve-
gno di premiazione, nella primavera 2010, in data e luogo comunicati ai finalisti entro il Febbraio 2010.  I premi per i progetti vinci-
tori saranno così ripartiti:  
• Duemila euro e attestato alle scuole prime classificate per ciascuna categoria; 
• Cinquecento euro e attestato alle seconde classificate per ciascuna categoria; 
• Attestato di “Qualità etica” ai finalisti; 
• Premio Città di Milano , per i migliori progetti di qualità presentati dalle scuole del Comune di Milano. Inoltre, in funzione di ulte-
riori disponibilità, potranno essere assegnati premi speciali.  I progetti devono essere inviati entro il 20 Dicembre 2009. Per mag-
giori informazioni consultare il bando. 

http://www.eurodesk.it/ 
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Offerte Lavoro 
I governi di Italia e Canada si sono impegnati a consentire reciprocamente l'ingresso di alcune centinaia di giovani l’anno per 
un periodo massimo di sei mesi. La partecipazione al programma non è rinnovabile e deve essere richiesta prima della partenza 
dal Paese d’origine. Per poter partecipare a questo programma, i candidati devono essere cittadini italiani, residenti in Italia e di 
età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. I cittadini italiani che desiderino partecipare al Programma Working Holiday 
(Programma Vacanza-Lavoro) devono completare ed inviare per posta il modulo di domanda e la dichiarazione, o presentarli di 
persona alla Sezione Visti dell’Ambasciata del Canada. Il modulo di domanda (scaricabile dal sito dell’Ambasciata del Canada 
www.canada.it > Programma Vacanza-Lavoro) e la dichiarazione devono essere firmati in originale. Il costo è di 95 Euro. Si può 
presentare domanda dal 1° gennaio fino all’esaurimento dei posti. Si può arrivare in Canada entro lo stesso anno solare. Il perio-
do di validità del visto inizia dal giorno dell’arrivo in Canada. Tutte le informazioni sono sullo stesso sito.  Per ulteriori chiarimenti 
ci si può rivolgere a rome-fc@international.gc.ca. 
 
Il Programma Sauvé Scholars (fondato nel 2002 e sostenuto dalla Fondazione Jeanne Sauvé) offre a giovani al di sotto dei 30 
anni la possibilità di passare 8 mesi a Montreal, Canada, allo scopo di ampliare la loro conoscenza e la comprensione dello stato 
del mondo e di utilizzare il loro potenziale per contribuire a mettere in atto dei cambiamenti positivi. 
Il programma copre le spese di viaggio di andata e ritorno, di vitto e alloggio, di visite e gite più altre spese. 
I borsisti Sauvé Scholars hanno accesso a tutti i corsi e programmi della prestigiosa Università McGill, come uditori, cioè non 
sono tenuti a fare esami e non ottengono crediti accademici. S'impegnano ad assistere e partecipare a incontri, conferenze, semi-
nari a Montreal e altrove. 
Per partecipare sono richiesti: laurea di primo livello, un solido curriculum vitae, buona conoscenza dell'inglese o del francese 
parlati e scritti, capacità di comunicazione, dimostrata esperienza in organizzazioni studentesche o sul territorio, potenziale di 
leadership. 
Scadenza: 30 novembre 2009 
Per partecipare è necessario compilare e inviare l’apposito 
modulo all'indirizzo info@sauvescholars.org. Tutte le 
informazioni, i moduli e l’indirizzo postale sono sul sito 
www.sauvescholars.org. 
 
Siti utili: 
www.studycanada.ca: informazioni su numerose borse di 
studio per tutti i livelli d’istruzione. 
www.labourmarketinformation.ca: informazioni sul mer-
cato del lavoro. 
www.monemploi.com: offerte di lavoro. 
www.emploifeep.com: offerte di lavoro nelle scuole. 
www.emploiformation.com: fiera del Lavoro del Quebec. 
 
Il Servizio Eures della Regione Lazio informa che la cate-
na alberghiera spagnola Viva Hotels cerca 13 giovani interessati a lavorare con un contratto di lavoro a tempo determinato du-
rante la stagione estiva 2010. 
Profili richiesti: animatori gruppi di ragazzi (4-11 anni), animatori sportivi, tecnici del suono e delle luci. 
Requisiti: cittadinanza comunitaria; età compresa tra i 18 e 30 anni; ottima conoscenza della lingua inglese; è gradita la cono-
scenza di altre lingue straniere comunitarie; entusiasmo, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in team; per animatore sportivo: 
conoscenza stretching, acquagym, tiro a segno, calcio, calcetto, ecc. e possibilmente conoscenza di altre discipline come Tae-Bo 
e Yoga; per tecnico del suono e luci: esperienza minima con tecniche del suono e luci. 
Condizioni offerte: 
•    Contratto semestrale a tempo pieno a partire da marzo 2010, 
•    Salario mensile netto: min. € 1150,  
•    Alloggio: a carico del datore di lavoro, 
•    Le spese di viaggio saranno rimborsate a conclusione del contratto di lavoro. 
Scadenza: 4 dicembre 2009 
Per partecipare alle selezioni, che si svolgeranno a Roma il 7 dicembre, inviare lettera e CV in inglese a Marnix Zwart, Director 
show & entertainment Viva Hotels, entertainment@hotelsviva.com. Per informazioni si può scrivere a Lucilla Ricci di Eures La-
zio, lricci@regione.lazio.it. 
 
La Fondazione “Avv. B. Cassinelli”, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Avezzano, lo Studio Legale Internazionale 
Tonucci and Partners sede di Bucarest, e con il coordinamento tecnico di Euralia Consulting, promuove il progetto Leg.E. - Le-
gal Practice in Europe, nell’ambito del programma Leonardo, che consentirà a 30 giovani avvocati e praticanti di consolidare 
le proprie competenze linguistiche e tecniche nel settore del diritto, nonché di approfondire la conoscenza dei vantaggi legati al 
processo di integrazione europea, attraverso lo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di 10 settimane presso studi 
legali e/o organismi che operano nel settore giuridico-legale in Francia, Spagna, Romania, Portogallo, Inghilterra, Germania e 
Irlanda.  
Scadenza: 30 novembre 2009 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono sul sito www.euralia.it. 
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Il Servizio Eures di AFOL di Milano informa che: 
•    una casa di cura a Londra cerca 8 infermieri qualificati, anche 
senza esperienza. Offre: contratto a tempo pieno, 37,5 ore/sett.li e 
aiuto per l’alloggio. Richiede l’iscrizione allo UK nursing body (NMC, 
www.nmc-uk.org), buona conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata. Le candidature in inglese vanno inviate entro il 15 dicembre 
2009 a recruitment@palmnursing.co.uk; 
•    un ristorante in una grande città del Regno Unito cerca due 
cuochi italiani con almeno 6 mesi di esperienza e minima cono-
scenza della lingua inglese. Le candidature in inglese vanno inviate 
entro il 15 dicembre 2009 a gd@in-focus.org e per conoscenza a 
eures@provincia.milano.it. 
Le offerte complete e le modalità di candidatura sono su 
www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > Opportuni-
tà/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europa. 
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Malta: Comenius in-Service 
Training sulle TIC 
La prossima estate 2010, si svolgerà una settimana di training, 
nell’ambito di Comenius-in-Service, a Malta, rivolta ad insegnanti 
di tutta Europa. Il programma include il training su eTwinning. Il 
termine ultimo per le domande è: 15 Gennaio 2010. Per maggiori 
informazioni: http://www.smartsolutionsmalta.com/ 
 

Ambasciatori  
eTwinning:  
energie nuove dal territorio  
Due eventi per formare i nuovi  
Ambasciatori eTwinning:   
appuntamento all'inizio di Dicembre 
Nel mese di ottobre è stato presentato un bando per individuare i 
nuovi eTwinning ambassadors italiani. Adesso la selezione ha 
portato a una lista di docenti che verranno progressivamente coin-
volti nelle iniziative etwinning locali e, secondo le loro competenze 
e disponibilità, nazionali ed europee.  Per presentare l' iniziativa ai 
diretti interessati si terranno a Pistoia, all'inizio di dicembre, due 
eventi di formazione rivolti ai nuovi ambasciatori eTwinning. 
Si tratterà di due appuntamenti, l'1-2/12 e 2-4/12 - alcune regioni 
sono state invitate al primo evento di formazione, altre al secondo 
-, nel corso dei quali oltre a presentare la figura di "eTwinning 
ambassador" e a formare all'uso della nuova piattaforma Twinspa-
ce, i referenti regionali eTwinning avranno l'occasione di incontra-
re i loro ambasciatori. Nelle due date si terrà sostanzialmente lo 
stesso evento, rivolto però a due gruppi diversi di regioni.  
Questo per contenere il numero di partecipanti e lavorare più atti-
vamente nel laboratorio pratico. 

http://etwinning.indire.it/content/index.php?
action=read_cnt&id_cnt=893&area_menudx=news_italia 
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SVE  

Il C.E.S.I.E., 
www.cesie.it, di Paler-
mo sta raccogliendo le 
candidature per il pro-
getto SVE “Voices from 
around the world”: si 
tratta di un progetto di 

volontariato extra europeo che è stato sviluppato attorno a 
temi quali: sviluppo sostenibile di comunità, dialogo intercul-
turale e apprendimento non formale e creativo. Un gruppo di 
5 volontari dall’Austria, Estonia, Francia, Inghilterra e Italia 
parteciperanno ai progetti di sviluppo in India, Nepal e Sene-
gal per una durata di 6 mesi da fine febbraio 2010. Si tratta 
di un’esperienza ricca di umanità in cui poter offrire il proprio 
contributo personale. Grande occasione per conoscere e 
vivere una cultura così diversa dalla nostra. 
 
In Senegal si lavorerà con ENFANCE ET PAIX, 
www.enfanceetpaix.org, a Casamance: attività educative 
con bambini e adulti, educazione sanitaria, sviluppo sociale, 
valorizzazione del territorio, ecc. 
In Nepal si lavorerà con CCN-NEPAL, www.ccn.org.np, a 
Kathmandu: scrittura di proposte e relazioni; realizzare il 
profilo dell’organizzazione, il sito web e pubblicazioni; creare 
e coordinare i rapporti con altre organizzazioni locali e inter-
nazionali; fare lezioni d’inglese, matematica, scienze, musi-
ca, teatro, danza; educazione sanitaria e sociale. 
In India si lavorerà con JEEVAN REKHA PARISHAD, 
www.jrporissa.org, a Bhubaneswar: attività educative e di 
riabilitazione con bambini disabili; realizzare, monitorare e 
documentare attività con le donne tribali su educazione dei 
diritti umani e realizzare workshop sulla legalità; sensibilizza-
zione sociale, sanitaria, ambientale. 
 
Requisiti comuni: età 18-30 anni; disponibilità a restare per 
6 mesi; conoscenza basilare della lingua inglese; resistenza 
alla frustrazione, apertura mentale, curiosità, interesse per le 
attività, indipendenza, autonomia, creatività, disponibilità al 
lavoro di gruppo. 
Scadenza: 18 dicembre 2009. Per i progetti completi e le 
candidature (CV e lettera di motivazione) scrivere a Roberta 
Lo Bianco, sve@cesie.it. In base a queste candidature sa-
ranno scelti i candidati più adatti, che saranno invitati ad u-
n’intervista di gruppo (obbligatoria) a gennaio 2010. 
 
Il CSV, www.csv.vicenza.it, di Vicenza cerca due volontari 
per un progetto SVE di 6 mesi da gennaio 2010, che si svol-
gerà a Ostrowite, vicino a Slupca, Polonia, presso Stowar-
zyszenie "Mlode Ostrowite", www.gimostrowite.pl. Attività: 
laboratori con adolescenti (12-14 anni) e comunità locale per 
la promozione dell'interculturalità e della cultura polacca. Per 
informazioni e candidature scrivere entro il 25 novembre 
2009 a csv.europa@yahoo.it. 
 
L’associazione Xena (www.xena.it) di Padova cerca due 
volontari per il progetto SVE Servizio Volontario Europeo 
“Culturlearn, Bridging culture over the Dniestr”, che si svolge-
rà in Moldova da 15 febbraio al 15 settembre 2010 presso 
“International comitee of citizen diplomacy”. Attività: socio 
culturali. Per informazioni e candidature scrivere al più pre-
sto a Emiliano Bon, evs@xena.it. 

Comitato economico e sociale  
europeo Avviso di posto vacante  
riguardante un posto  
di Direttore (M/F) (AD 14) 
presso la direzione  
Risorse umane e Servizi interni  
Requisiti: 

studi Universitari completi 
esperienza professionale di almeno 15 anni, di cui 5 in cam-

po manageriale 
conoscenza approfondita dell’inglese e del francese 

Le candidature devono pervenire entro il 04/12/09 presso il Se-
gretario generale del Comitato economico e sociale europeo , 
Martin Westlake, ufficio JDE 4180, rue Belliard 99, 1040 Bruxel-
les, BELGIO 

GUUE C 280 del 20/11/09 
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Spazio Europa: al via la Settimana europea  
dello Sviluppo sostenibile e del Mangiar sano  
 Spazio Europa organizza la “Settimana europea dello Sviluppo sostenibile e del Mangiar sano” 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  

Dal 23 al 26 novembre 2009 e dal 1° al 
3 dicembre 2009, nello Spazio Europa, 
gestito congiuntamente dall’Ufficio d'In-
formazione del Parlamento Europeo e 
dalla Rappresentanza della Commissio-
ne Europea in Italia, sito a Roma in Via IV Novembre 149, avrà luogo 
una serie di eventi indirizzati a studenti e insegnanti con l’ob iettivo di  
 sperimentare atteggiamenti positivi e consapevoli nei confron-

ti dell'intero contesto territoriale; 
 conoscere le conseguenze dell’opera dell’uomo sulla natura; 
 comprendere che, per difendere la qualità della vita di tutti, sia 

oggi necessario essere  “cittadini attivi”; 
promuovere una cultura alimentare fondata sui principi del vivere sa-
no, del rispetto ambientale, della qualità, della scoperta della propria 
identità individuale e collettiva. 
 

Azione Europea sulla Droga:  
evento informativo a Roma 
L’EAD (Azione Europea sulla Droga-EAD) è una piattaforma a dispo-
sizione dell’insieme delle organizzazioni pubbliche e private, delle 
ONG e dei privati attivi nel settore della lotta alla droga. L’Azione, 
sostenuta dalla Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza 
della Commissione Europea, intende facilitare la comunicazione, lo 
scambio di migliori pratiche e il partenariato al fine di realizzare azioni 
di prevenzione della tossicomania e di riduzione della domanda.  
Al fine di incrementare l’informazione la Commissione sta organizzan-
do una serie di eventi nei paesi membri dell’Unione Europea.  
All’interno di questo contesto è previsto il primo evento di informa-
zione, che per l’Italia si terrà a Roma il prossimo 11 Dicembre 
presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  
L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle autorità na-
zionali e locali, di organismi pubblici, di associazioni sportive e ricrea-

tive, di organismi non governativi e d’imprese operanti in diversi settori.  
.http://ec.europa.eu/ead/html/index.jsp 
 

Al via settimana  
europea per  
la riduzione dei rifiuti 
Dal 21 al 29 novembre 2009 si terrà, anche 
in Italia, la prima edizione ufficiale della 
“Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti” (European Week for Waste Reduc-
tion – EWWR), un evento-chiave per pro-
muovere azioni volte alla prevenzione dei rifiuti ponendo in evidenza l’impatto dei consumi sull’Ambiente e sui cambiamenti clima-
tici. Sono oltre 400 i progetti validati dal Comitato promotore italiano, presentati in tutta Italia da Enti e Istituzioni, autorità territoria-
li e Pubbliche Amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole e università, aziende, imprese e associazioni di 
categoria. Tali progetti corrispondono ad altrettanti eventi e/o azioni nazionali e locali che coinvolgeranno l’intero territorio italiano, 
gratuitamente, per sensibilizzare tutti i cittadini circa le strategie e le politiche europee di prevenzione dei rifiuti e fornire loro spun-
ti, anche concreti, per mettere in atto comportamenti consapevoli ed eco-sostenibili. 
L’elenco completo dei progetti è a disposizione sul sito internet ufficiale nazionale, con una descrizione dettagliata di ciascuna 
iniziativa. 
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 La Federazione Regionale Siciliana dell’Aiccre e il Movimento Federalista Europeo 
hanno organizzato il giorno 3 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.30, un incontro-

dibattito sul tema  

“La riforma del Bilancio dell’Unione  
Europea come premessa per lo Sviluppo  

e la Coesione Economica in Europa”. 
   Giovedì 3 Dicembre, ore 16.30 – Provincia Regionale di Palermo, Palazzo 

Jung (via Lincoln 71) sala “C.A. Dalla Chiesa” 
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MUSEI. Dagli Usa alla Sicilia.  
Tra arcaico e contemporaneo  

“Il ritorno delle dee” Dèmetra e Kore  

13 dicembre - Convegno di studi su archeomafie e un allestimento 
innovativo per gli Acròliti di Aidone (En)  

Occhi a mandorla, labbra carnose e sorriso fuori dal tempo. Sono i volti degli acròliti di Dèmetra e Kore, i reperti archeologici del 
V secolo a.C. che, rientrati in Sicilia dagli Stati Uniti, torneranno ad essere esposti al pubblico dal prossimo 13 dicembre nel Mu-

seo Archeologico di Aidone, in provincia di Enna.  
L’evento del 13 dicembre si inquadra all’interno di “Morgantina 2009-2011. Il ritorno delle dee”,  pro-
getto coordinato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna.su iniziativa dell’Asses-
sorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali.  Da qui al 2011, saranno restituiti al Museo di 
Aidone una serie di preziosi reperti dell’antichità - fra cui la Venere di Morgantina tutt’oggi esposta al 
Paul Getty Museum, in California - provenienti da scavi clandestini nell’antica città di Morgantina e finiti 
attraverso rocambolesche vicende nelle aste internazionali d’antiquariato. L’altissimo valore artistico e 
formale dei due acroliti è confermato dalla soprintendente di Enna, dott.ssa Beatrice Basile, che spie-
ga come queste due dee, Demetra e Kore “siano gli esemplari più antichi finora conosciuti di statue ese-
guite nella tecnica acrolitica”; cioè con le estremità (teste,  mani e piedi)  in marmo, mentre il corpo, in 
terracotta o legno, era rivestito di abiti in stoffa. 
Si chiude così, con un classico lieto fine, una vicenda che, proprio così com’è realmente avvenuta, ha 
tutti i contorni e gli ingredienti di un’appassionante “archeostory” a sfondo internazionale, da tradurre 
in un bel film: scavatori di frodo che nella notte, alla luce incerta delle lampade portatili, disseppelliscono 
grandi volti enigmatici; “esperti” di un piccolissimo paese dell’interno della Sicilia che in un garage intrec-

ciano incredibili contatti con il mondo misterioso dell’esportazione clandestina di opere d’arte; insospettabili prestanome e spre-
giudicati mediatori svizzeri; giudici coraggiosi e diplomatici di lungo corso; ambigui e potenti mercanti d’arte londinesi, collezionisti 
di New York dal cuore di ghiaccio e perfino una patetica storia d’amore, in sottofondo, nel finale.  
Dopo trent’anni, i grandi volti – che non sono più enigmatici, e hanno un nome, quello delle dee delle messi e del rinnovamento 
perenne della vita – tornano a casa, nel piccolissimo paese accanto alla grande città greco-sicula di Morgantina. con un allesti-
mento che punta alla creatività e alla contaminazione fra le arti di ieri e di oggi. Le due dee, infatti, che nella mitologia greca sono 
madre e figlia, saranno ricomposte e soprattutto “vestite” da Marella Ferrera, la stilista siciliana che, dopo aver firmato raffinatissi-
me collezioni di alta moda, ha collaborato anche con teatri lirici e di prosa. 
Un allestimento non tradizionale – quello scelto dalla Soprintendenza di Enna - basato sull’immediata percepibilità visiva ed emo-
tiva delle statue e del loro significato come oggetti di culto di grande impatto emotivo, che ha chiesto la collaborazione di un’e-
sperta insolita per gli ambienti accademici:“Volevamo poter restituire, senza descriverlo, un corpo a queste due divinità – spiega 
la Soprintendente, dott.ssa Basile – e per farlo dovevamo creare una volumetria particolare, insieme reale e fuori del tempo, qual-
cosa che Marella Ferrera, col suo estro artistico, ha saputo ideare e suggerire utilizzando moderni materiali poveri per una versio-
ne attuale della costruzione antica”.  Uno sguardo ai bozzetti preparatori, realizzati dal pittore e disegnatore archeologico Salvo 
Russo, lascia intravedere due troni e due manichini in ferro battuto su cui saranno innestate le parti in marmo degli acròliti. Solo 
al termine dell’allestimento, invece, si potrà vedere il drappeggio del peplo, il tradizionale abito greco, modellato dalla Ferrera sui 
corpi, ormai quasi tangibili, delle due dee. “Vestire queste due donne un po’ speciali – 
spiega la stilista – è stata un’esperienza unica. Ho scelto un filato naturale, un tulle di 
lana tessuto in Francia che abbiamo fatto tingere color avorio perché si accostasse  
meglio alla carnagione di Demetra e Kore”. Una feconda contaminazione, dunque, fra 
antico e moderno per una migliore comprensione dell’antico. L’inaugurazione della 
mostra degli acroliti, su iniziativa dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e 
Ambientali, sarà preceduta sabato 12 dicembre da un convegno di studi a carattere 
internazionale organizzato dalla Soprintendenza di Enna in collaborazione con la 
Provincia e l’Università Kore di Enna e con i Comuni di Aidone e Piazza Armeri-
na. Interverranno, fra gli altri, gli archeologi Malcom Bell e Carla Antonaccio che 
dirigono a Morgantina gli scavi della missione statunitense, Clemente Marconi, pro-
fessore della Columbia University, che per primo si è occupato dello studio degli acroli-
ti, e Claudio Parisi Presicce, esperto di cultura greca. 
“Nel corso del seminario – aggiunge la Basile - verrà anche ripercorsa la complessa 
vicenda del recupero delle statue fino alla convenzione fra Ministero, Regione Sici-
liana e Musei americani che ha recentemente stabilito, una volta per tutte, la restitu-
zione di quanto illecitamente trafugato e soprattutto un principio condiviso di legalità 
che deve presiedere alla circolazione e allo scambio dei reperti archeologici.”  Il 
“Ritorno delle dee” prevede per la primavera del 2010 la mostra del complesso di 
argenti provenienti dal Metropolitan Museum di New York conosciuto come il Teso-
ro di Eupòlemo (III sec. a.C.). All’inizio del 2011 tornerà ad Aidone la grande dea, 
ora al Getty Museum, e ancora senza nome: è infatti conosciuta come Afrodite, ma più 
probabilmente è anch’essa una raffigurazione della grande madre della Sicilia greca, 
la dea Demetra.  
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"Viaggio nelle differenze" – Incontro con Khaled Fouad Allam  
L’Istituto Arrupe, nell’ambito del percorso conoscitivo “Viaggio nelle diffe-
renze”, la cui meta ideale è la scoperta del pensiero altro, presenta il libro  
Un Hussein alla Casa Bianca. Cosa pensa il mondo arabo di Barack Oba-
ma.  
Nell’incontro, che si terrà giovedì 26 novembre alle ore 18:00 presso 
l’aula magna dell’Istituto (Palermo, via F. Lehar 6), interverrà Khaled 
Fouad Allam, sociologo, politico algerino naturalizzato italiano, editoriali-
sta de La Repubblica, docente presso le Università di Trieste e Urbino e 

autore di numerosi libri inerenti i rapporti tra mondo arabo-islamico e Occidente.  
Con lui ci porremo alcune domande: Che cosa pensano i media arabi di Barack Obama?, Quale sarà la politica estera di Obama 
nei confronti del mondo arabo?, Può il nuovo presidente americano - figlio di un kenyota, vissuto durante l’infanzia in un paese 
musulmano (l’Indonesia) e con un secondo nome arabo (Hussein) – rappresentare l’interlocutore giusto per il Medio Oriente? 
Il libro Un Hussein alla Casa Bianca, edito dalla Odoya e a cura di Donatella Della Ratta e Augusto Valeriani, raccoglie le opinioni 
di giornalisti, studiosi, uomini d’affari e persone comuni in Medio Oriente e in Usa, offrendo una prospettiva sui futuri rapporti tra 
Stati Uniti e mondo arabo.  Per informazioni: Tel. 091.626.97.44 - 091.730.90.41   

ufficiostampa@istitutoarrupe.it  www.istitutoarrupe.it  

Percorsi Agribusicilia 
 
 

L’Agribusicilia, aula itinerante sulla sicurezza alimentare, 
sarà presente nei prossimi giorni presso le seguenti scuole 
di Palermo: 
Alberigo Gentili,  Via Francesco Lo Jacono n. 1 
23-24-25 novembre 
I.C. Abba – Alighieri, via Ruggero Marturano n. 77/79  
26-27 Novembre 
Gregorio Russo, via Tindari n. 52 
30 Novembre 

I ragazzi seguiranno 
un percorso guidato sui princ ipi base di educazione alimen-
tare che li accompagnerà tappa dopo tappa alla conoscenza 
degli alimenti e al loro corretto uso. 
Inoltre, all’interno dell’Autobus, gli studenti riceveranno dagli 
animatori dell’Euromed Carrefour, pubblicazioni divulgative 
e didattiche, brochure, opuscoli sulla sicurezza alimen tare 
dei consumatori e informazioni sulla tutela dell’ambiente e 
sulle politiche comunitarie. 
L’iniziativa è realizzata 
dall’Euromed Carrefour 

Sicilia con il sostegno del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, 
Servizio XI, U.O.33 di Palermo, Ass.to Agricoltura e Foreste. 
Per maggiori informazioni rivolgersi: dott.ssa Chines  
e dott. Caeti Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour  
Sicilia Occidentale  via Principe di Villafranca, 50 -  
90141 – Palermo   Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
 

Nelle foto gli studenti di Zafferana e Mazzarino 
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MEDIA — Promozione/Accesso al mercato  GUUE C 240  
del  7.10.2009  

7 dicembre 2009  
30 giugno 2010  

Azione 4.1 — Sostegno degli organismi attivi a livello europeo 
nel settore della gioventù  

GUUE C 241  
del 8.10.2009  

9 dicembre 2009  

Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro «Persone» 2009 del 7°  
programma  quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione. Rif.FP7-PEOPLE-2009-RG  

31/12/2009 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/09  
Associazioni europee attive a livello europeo nel settore  
dell'istruzione e della formazione  

GUUE C247 
 del 15.10.2009  

10 dicembre  
2009 

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 
 

Gennaio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2010 — 
 EAC/41/09  
Programma di apprendimento permanente  

GUUE C247 
 del 15.10.2009  

15 gennaio 2010  

DICEMBRE 2009  

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

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

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 

12/04/10 
 

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

Febbraio 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
Media 2007 — sviluppo, distribuzione, 
Promozione e formazione, i2i audiovisual 

http://ec.europa.eu/
information_society/
media/produc 

 
05/02/10 

Marzo 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

05/03/10 
28/06/10 

Aprile 2010  

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

Regolamenti  
della Commissione Europea  
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO   Autorità di vigilanza EFTA 
 Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 14/07/COL, del 7 febbraio 2007, che modifica per la sessanta-
duesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, sostituendo il capitolo 14 con un 
nuovo capitolo 14 — 
Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

GUUE L 305 del 19/11/09 
  
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE 
Decisione del collegio 2009-8 in recepimento del regolamento finanziario applicabile a Eurojust 

GUUE L 306 del 20/11/09 
Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2009, relativa alla conclusione di un accordo amministrativo 
tra la Commissione europea e l’Autorità europea di vigilanza GNSS sulla sicurezza e lo scambio di informa-
zioni classificate 

GUUE L 306 del 20/11/09 
Regolamento (CE) n. 1118/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica del regola-
mento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di 
determinati volatili e le relative condizioni di quarantena 

GUUE L 307 del 21/11/09 
Rettifica della direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/
CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli 
scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi 

GUUE L 307 del 21/11/09 
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi  

GUUE L 309 del 24/11/09 


