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

 La Commissione Europea investirà 64 milioni di 
euro nello sviluppo delle proprietà sequestrate alle 
mafie nell'Italia meridionale. 
Lo sottolinea il commissario 
europeo alla politica regionale 
Pawel Samecki. Il contributo 
fa seguito a un progetto pilota 
finanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (Fesr), 
che ha contribuito con 11 mi-
lioni di euro a convertire 50 ex 
proprietà della mafia in attività legate all'insegna-
mento, all'agriturismo o ad altri attività legali.  L'Ita-
lia è il terzo maggior beneficiario della politica di 
coesione dell'UE dopo la Polonia e la Spagna. Tra 
il 2007 e il 2013, l'Italia beneficerà di investimenti 
per 28,8 miliardi di euro di cui 21,9 provenienti dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e 6,9 
dal Fondo sociale europeo (Fse).   A una conferen-
za stampa a Bruxelles hanno partecipato insieme a 
Samecki anche Lucio Guarino, capo dell'Associa-
zione 'Sviluppo e legalità « in Sicilia e Giovanni 
Allucci, direttore di “Agrorinasce” , società campa-
na specializzata nell'innovazione territoriale, parle-
ranno delle loro esperienze nel campo dei progetti 
di riconversione. Presenti inoltre Nicola Izzo, vice-
capo della Polizia italiana, e Antonio Maruccia, 
commissario speciale e responsabile della direzio-
ne delle proprietà sequestrate alle organizzazioni 
criminali.   «Uno dei principali ostacoli allo sviluppo 
economico di alcune zone del Mezzogiorno è l'om-
bra onnipresente della criminalità organizzata - ha 
affermato Samecki - sono fiero di mostrare l'altra 
faccia della medaglia, il finanziamento della Ue che 
aiuterà l'Italia a sostenere iniziative tese a converti-
re i beni sequestrati, a creare nuovi posti di lavoro, 
soprattutto per giovani, e ad alimentare nuove spe-
ranze in zone a lungo vessate da alti tassi di disoc-
cupazione e di criminalità».  
Complessivamente, l'Ue cofinanzia un programma 
multiregionale denominato 'Sicurezza per lo svilup-
pò del valore di 1,2 miliardi di euro nel periodo 
2007-2013 (579 milioni provengono dal Fesr). Suo 
scopo principale è migliorare la sicurezza in 4 re-
gioni dell'Italia meridionale (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Di tale importo, 91 milioni di euro 
(di cui 45,5 milioni provenienti dal FESR) saranno 
spesi in progetti per convertire terreni e proprietà 
che appartenevano alla mafia. Altri 36,5 milioni di 
euro (di cui 18,25 milioni del Fesr) saranno dedicati 

allo stesso scopo attraverso programmi regiona-
li.   A Bruxelles sono stati presentati vari progetti di 
riutilizzo delle proprietà sequestrate. Anzitutto il 

«Giardino della Memoria» a 
San Giuseppe Jato 
(Palermo), realizzato su un 
terreno sequestrato a Gio-
vanni Brusca, condannato 
all'ergastolo per oltre 100 
omicidi, tra cui quello parti-
colarmente brutale di Giu-

seppe Di Matteo. Figlio di un informatore della poli-
zia, il 15enne Di Matteo, su ordine di Brusca, fu 
strangolato dopo 779 giorni di prigionia e il suo 
corpo sciolto nell'acido. Il giardino è ora un campo 
da gioco per bambini e un luogo della memoria per 
i giovani vittime di crimini mafiosi. Il costo comples-
sivo dell'investimento è stato di 931.000 euro (di 
cui il 50% proveniente dal Fesr).   Si è parlato del 
centro agrituristico “Terre di Corleone” a Corleone 
(Palermo), costruito su un terreno appartenuto al 
'boss dei boss' Salvatore Riina. Il costo complessi-
vo dell'investimento è stato di 606 292 euro (di cui 
il 50% proveniente dal Fesr).  
 A questi si aggiunge la cantina «Centopassi», co-
struita su una tenuta di 17.000 metri quadri a San 
Cipirello (Palermo). Ogni bottiglia prodotta in que-
sta cantina è dedicata a una vittima della mafia. Il 
terreno è stato sequestrato a Giovanni Genovese, 
arrestato nel 2007 per estorsione e altre attività 
criminali. Il costo complessivo dell'investimento è 
stato di 426 000 euro (di cui il 50% proveniente dal 
Fesr).   Infine a Bruxelles è stato presentato il cen-
tro giovanile polivalente «San Marcellino» a Casa-
lesi (Campania), costruito su terreni sequestrati a 
Giorgio Marano, ex capo camorrista arrestato nel 
2008. Il centro propone ai giovani attività pedagogi-
che e ricreative. Attualmente, esso ospita anche il 
locale commissariato di polizia. Il costo complessi-
vo dell'investimento è stato di 516.000 euro (di cui 
il 50% proveniente dal FESR).   «Questi progetti - 
si legge in un comunicato diffuso dalla Commissio-
ne - sono un esempio vivo del fatto che la politica 
di confisca perseguita dalle autorità italiane paga: 
a livello sia economico che sociale. I progetti - sot-
tolinea la Commissione - dimostrano alla popola-
zione locale che è possibile sviluppare con succes-
so varie attività legali. Le nuove infrastrutture so-
ciali e scolastiche contribuiscono inoltre a indicare 
ai giovani l'alternativa a una vita criminosa». 

L'UE affianca l’Italia  
nella lotta al crimine organizzato 
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Mariangela Cambria vincitrice  
del Premio enologico 

"Donne&Vino"  
Edizione 2009 
È Mariangela Cambria, dell’azienda Cottanera 
di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, 
la vincitrice della seconda edizione del Premio 
enologico “Donne&Vino” . Il riconoscimento 

assegnato dalla Strada del Vino delle Terre Sicane si propone di pro-
muovere il percorso professionale delle donne che con interesse e passio-
ne si dedicano alla promozione e alla crescita del vino e della cultura eno-
logica siciliana. 
Questa la motivazione: “Per l’impegno profuso nella valorizzazione del 
vino e del territorio siciliano in un’area, l’Etna, dove la coltivazione del vi-
gneto diventa “viticoltura di frontiera” e dove la presenza dell’uomo nei 
secoli ha plasmato con costanza e coraggio un paesaggio ostico ed ino-
spitale, rendendolo idoneo alla produzione di vini il cui pregio è oggi rico-
nosciuto in tutto il mondo. A Mariangela, in particolare, quale responsabile 
della comunicazione di Cottanera, si riconosce il merito di una donna che 
sa impegnarsi con determinazione e convinzione nel trasmettere il senso 
del territorio e dell’identità, facendosi portabandiera dei valori positivi di 
modernità delle imprese vinicole e di grande qualità dei vini siciliani”.  
A consegnare il Premio alla giovane imprenditrice Pia Berlucchi, presi-
dente nazionale dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino.   
“Il Premio enologico - spiega Gori Sparacino, direttore della Strada del 
Vino Terre Sicane - è anche l’occasione per compiere un bilancio sul lavo-
ro fin qui svolto ed anche l’annuncio del riconoscimento ottenuto, da parte 
del Consiglio d’Europa, come Itinerario culturale europeo Iter Vitis”.  
“Donne & Vino” è organizzato dall’Associazione della Strada del Vino 
delle Terre Sicane, in collaborazione con la Provincia regionale di Agrigen-
to ed il comune di Sambuca di Sicilia.  
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10 dicembre scadenza  
domande per ammodernare 

aziende 
Scade il prossimo 10 dicembre il termine (prima 

sottofase) per presentare le domande di accesso ai 
contributi previsti dalla misura 121 del Psr Sicilia 

2007-2013, “Ammodernamento delle aziende agri-
cole”.  La misura, che ha una dotazione di 250 mi-
lioni di euro, introduce un regime di aiuti per gli im-
prenditori agricoli singoli e associati che realizzano 

investimenti materiali e immateriali.  
Queste le prossime scadenze: dal 10 gennaio al 10 
maggio 2010 (seconda sottofase); dal 10 luglio al 

10 novembre 2010; dal 10 gennaio 2011  
al 10 maggio 2011. 

Si comunica che la U.O.T. 57 Riesi, dal 14 al 18 dicembre p.v. dalle ore 
16,00 alle ore 20,00, organizza un  

corso di formazione per il rilascio del Patentino 
per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari.  

Per maggiori informazioni: DISTRETTO CALTANISSETTA Unita’ Operati-
va territoriale 57 Riesi 93016 Riesi – Via Savona, 1 Tel. Fax 0934928204 

e-mail: soat.riesi@regione.sicilia.it 

Anche l’Unità Operativa 66 SOAT di Cianciana  
 ha organizzato un  

Corso di aggiornamento  
per il rilascio dell’autorizzazione 

all’acquisto per l’uso  
deiprodotti fitosanitari  

e loro coadiuvanti. 
che si svolgerà nei giorni 14-15-17-18 dicembre 

2009, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, presso i locali 
della scrivente Unità Operativa siti in corso Cinque-

mani Arcuri, 136  
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Istituito il consorzio tutela   
“MOSCATO DI SIRACUSA” 
Il Moscato di Siracusa Doc sarà affidato al consorzio di 
tutela omonimo “Moscato di Siracusa”, che si occuperà 
della commercializzazione e della valorizzazione del pro-
dotto. Il 5 e il 6 dicembre il vino sarà presentato all’Antico 
mercato, dove sarà offerto dagli stessi produttori ad un 
prezzo simbolico, con il supporto di assaggiatori profes-
sionisti che ne spiegheranno le qualità. Seguirà, l’11 di-
cembre, a palazzo Impellizzeri, la presentazione alla 
stampa del progetto consortile, alla presenza dell’asses-
sore regionale all’Agricoltura e Foreste, Michele Cimino, 
del sindaco di Siracusa, Roberto Visentin e del direttore 
regionale dell’Istituto della Vite e del Vino, Leonardo A-
gueci, e dei produttori del moscato.  “Nell’ambito dell’atti-
vità della rete regionale Consorzi di tutela dei prodotti 
certificati Dop, Igp e Doc l’assessorato ha accompagnato 
nel percorso di aggregazione i produttori fino alla costitu-
zione del Consorzio. Un percorso che stiamo cercando di 
estendere a tutte le filiere che producono agroalimentare 
di qualità e sono capaci di esprimere, come nel caso del 
Moscato che rappresenta una tradizione vitivinicola anti-
chissima, tutta l’identità della nostra isola”. Lo ha detto 
l’assessore all’Agricoltura, Michele Cimino. 
 

Pubblicato sulla GURS  
il decreto che semplifica  
gli obblighi per gli agricoltori 
E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione 
siciliana n. 54 del 27 novembre, il decreto  sulla semplificazione degli obblighi a carico degli imprenditori agricoli. La norma riguar-
da sia quelli storici, che devono regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre 2009, sia coloro che intendono intraprendere 
una nuova attività.   
Grazie ad una pressante azione della Coldiretti, si riducono così i passaggi burocratici e di conseguenza si azzerano i costi per le 
procedure di registrazione previste dalle norme comunitarie. Il decreto (6 novembre 2009) offre un respiro di sollievo in un periodo 
di grande crisi per tutti i comparti.   La procedura di registrazione si può effettuare allo sportello unico per le attività produttive o 
ufficio corrispondente dell’amministrazione comunale di riferimento che provvede ad inviarne copia al distretto territoriale della 
Azienda sanitaria provinciale competente.   “In questo modo l’agricoltore risparmia – sottolineano il presidente e il direttore Alfredo 
Mulè e Giuseppe Campione – ed è esonerato dal produrre una grande mole di documenti.  La burocrazia rappresenta spesso un 
ostacolo che impedisce anche lo sviluppo aziendale e per questo occorre continuare nell’azione di snellimento dei tanti passaggi 
e obblighi a cui la categoria è sottoposta”.   
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PSR, operativo Fondo di Garanzia 
per 39 milioni 

 È operativo un Fondo di garanzia di oltre 39 milioni di euro per favori-
re l'accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari, nell'am-
bito del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. L'assessorato re-

gionale all'Agricoltura, grazie all'Accordo di programma tra il ministero 
delle Politiche Agricole, la Regione siciliana e l'Ismea (Istituto di servizi 

per il mercato agricolo alimentare) potrà concedere finanziamenti a 
titolo di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, avvalendosi dell'Ismea 
in qualità di ente garante del Fondo. Nei limiti del patrimonio disponibi-

le, potranno essere rilasciate garanzie fino al 31 dicembre 2015. Le 
misure del Psr interessate per poter accedere al Fondo sono: la 121 
«Ammodernamento delle aziende agricole» (dotazione di 31,833 mi-

lioni); la 122 «Accrescimento del valore economico delle fore-
ste» (dotazione di 1,950 milioni); la 123 «Accrescimento del valore dei 

prodotti agricoli e forestali» (dotazione di 2,866 milioni); la 311 
«Diversificazione verso attività non agricole» (dotazione di 2,929 milio-
ni). L'obiettivo dell'Accordo e del relativo Fondo, che sarà pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale regionale siciliana, è «aiutare le aziende agri-

cole sottocapitalizzate ad accedere al credito, che è - ha detto l'asses-
sore all'Agricoltura, Michele Cimino - il forte limite di sviluppo del  set-
tore agricolo. Sono convinto che la concessione di garanzie bancarie 

avrà anche un effetto leva sull'incremento delle capacità di investimen-
to degli imprenditori, che offriranno di conseguenza un contributo 
maggiore nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale che il 

governo si è impegnato a raggiungere».  L'Autorità di gestione del Psr 
Sicilia, rappresentata da Rosaria Barresi, rende noto che «il Fondo 

affiancherà le operazioni di investimento ritenute ammissibili. Le risor-
se saranno impiegate solo a fronte di investimenti bancari fatti dalle 

imprese che svolgono attività agricole o connesse all'attività ammesse 
ai contributi delle misure interessate». 

In arrivo nuove regole U.E. per il vino biologico 
 L'Europa riconosce che il vino biologico si sta ritagliando una fetta di mercato nel panorama agroalimentare mondiale, e ritiene 
che sia giunto il momento di introdurre anche per il settore regole chiare e precise.  Orfano della normativa europea del 1991 che 
dava una base legale all'agricoltura biologica, Bruxelles ha deciso di mettere fine alla mancanza di regole per il vino bio. Una pro-
posta di normativa - secondo quanto appreso dall'ANSA a Bruxelles - sarà presentata dalla Commissione europea a gennaio, ma 
già la prossima settimana un progetto di normativa verrà esaminato dagli esperti dei 27 stati membri.  L'idea degli uffici agricoli 
alla Commissione europea è di tracciare metodi di produzione comuni in linea con la tutela dell'ambiente e con il consumo soste-
nibile, mettendo fine ad una moltitudine di standard privati di vinificazione che si sono sviluppati negli anni in diversi stati membri. 
Questi vanno dagli additivi alle quantità massime permesse in materia di anidride solforosa, utilizzata in enologia per la sua azio-
ne antiossidante, conservante e antisettica.  Insomma, si vuole fare chiarezza sugli aspetti che maggiormente condizionano la 
differenza tra una viticoltura tradizionale e una viticoltura biologica. Tra gli elementi più discussi c'è la lotta antiparassitaria, che 
rappresenta il principale limite alla diffusione del prodotto.   La produzione agricola biologica italiana mantiene stabile il suo ruolo 
di leader in Europa per numero di operatori e per superfici convertite al biologico, mantenendo la quinta posizione al mondo in 
termini assoluti di superficie dopo Australia, Cina, Argentina e Stati Uniti. Per il vino biologico in particolare, la produzione si con-
centra soprattutto in Sicilia, Toscana, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna e Marche. 
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Due nuovi numeri “116”  
per i cittadini vittime di reati e 

per assistenza medica non urgente 
Secondo la  decisione adottata oggi dalla Commissione eu-
ropea saranno riservati due nuovi numeri "116" per servizi di 
importanza sociale. In particolare, le linee dirette 116 006 e 
116 117 saranno dedicate alle vittime di reati e ai cittadini 

che richiedono servizi medici non urgenti in tutta l’UE.  
Il 116 006 aiuterà le vittime di reati informandole dei loro di-
ritti e di come esercitarli, offrendo loro sostegno morale ma 

anche rinviandole agli organismi competenti. Questo numero 
rappresenterà un punto di accesso unico e fornirà informa-

zioni sulla polizia locale e sulle procedure penali, sulle possi-
bilità di indennizzo e gli aspetti assicurativi nonché informa-
zioni su altre possibili fonti di aiuto per le vittime del crimine. 
Il numero per servizi di assistenza medica non urgenti (116 
117) indirizzerà i chiamanti ad un servizio di assistenza me-
dica in situazioni critiche ma non di emergenza, in particola-
re al di fuori delle ore di lavoro, nei fine settimana e nei giorni 

festivi. L’obiettivo è mettere in contatto il chiamante con un 
operatore competente oppure direttamente con un medico 

qualificato che possa fornire assistenza o consulenza medi-
ca, soprattutto se la persona cui si rivolge normalmente il 

chiamante non è disponibile. 
Ricordiamo gli altri tre numeri validi in tutta l’UE a servizi di 
valore sociale, cioè: 116 000 per i bambini scomparsi , 116 

111 per l’assistenza ai minori e 116 123 per un  
sostegno emotivo.  

Con la decisione odierna gli Stati membri devono garantire 
che questi due nuovi numeri vengano assegnati dalle rispet-
tive autorità di regolazione in materia di telecomunicazioni a 
partire dal 15 aprile 2010. Sarà compito delle organizzazioni 

nazionali pertinenti chiedere i numeri e renderli operativi. 

2011 Anno europeo  
del volontariato:  
il Consiglio dell’Ue  
adotta decisione 

 
Il Consiglio dell’Ue ha deciso di designare il 2011 

Anno europeo del volontariato, così come proposto 
dalla Commissione europea ed approvato dal Parla-
mento. L’Anno è ampiamente supportato dalla socie-
tà civile che avrà un importante ruolo nella  prevista 

campagna di lancio. Il Parlamento europeo ha appro-
vato un finanziamento per l’organizzazione dell’anno 

pari a 3 milioni di euro per azioni preparatorie nel 
2010 ed 8 milioni per l’Anno stesso.  

 

L'UE alla conferenza  
dell'ONU sul clima 
I rappresentanti dei paesi della Terra si stanno confron-
tando a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre per elaborare 
un accordo ONU sui cam biamenti climatici, che nel 20-
13 sostituirà il protocollo di Kyoto. Il tempo stringe. L'U-

nione europea vuole raggiungere un'intesa sug li elementi chiave di un trattato ambizioso, globale e completo in gra-
do contenere il riscaldamento del pianeta, evitando che superi la pericolosa soglia di 2ºC.  
Per maggiori dettagli e informazioni visitare il sito ufficiale della conferenza: http://ec.europa.eu/climateaction/
index_it.htm 

AMBIENTE 
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ATTUALITA’ 
Trasporti ferroviari più sicuri   
I viaggiatori delle ferrovie otterranno  
nuovi diritti nell’U.E. 
I passeggeri delle ferrovie potranno godere di nuovi diritti a tutela della loro 
persona e delle loro cose quando viaggiano in treno all’interno dell’Unione eu-
ropea. Il regolamento (CE) n. 1371/2007 dell’UE relativo ai diritti dei passeggeri 
del trasporto ferroviario, che entra in vigore oggi, stabilisce i diritti fondamentali 
dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia 
di responsabilità verso i loro clienti. Ogni anno, quasi 8 miliardi di viaggiatori 
utilizzano il treno per i loro spostamenti. 
Antonio Tajani, commissario europeo per i trasporti e vicepresidente della 
Commissione, ha osservato: “Con milioni di viaggiatori che l’attraversano in 
lungo e in largo ogni giorno, trovo ovvio che l’Europa debba garantire ai suoi 
cittadini la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e comodità. Questi 
nuovi diritti, a tutela di quanti viaggiano in treno, promuovono servizi affidabili e di alta qualità a favore dei clienti delle fer-
rovie. Dopo aver stabilito i diritti di quanti viaggiano in aereo o in treno, il prossimo passo della Commissione sarà tutelare 
quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o pullman.” 
I nuovi diritti in vigore da oggi sono diretti a: 
-       garantire ai disabili e alle persone a mobilità ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni; 
-       rafforzare il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati 
(fino a circa 1 285 euro per ogni bagaglio); 
-       rafforzare il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni a ottenere un anticipo immediato del risarci-
mento per fare fronte alle necessità economiche immediate. Tale anticipo ammonta ad almeno 21 000 euro per passegge-
ro in caso di decesso; 
-       rafforzare il diritto dei passeggeri delle ferrovie a ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro viaggio venga cancel-
lato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e 
al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore; 
-       attribuire ai passeggeri delle ferrovie il diritto di essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, 
ad esempio in merito ad eventuali ritardi; 
-       rendere più agevole l’acquisto dei biglietti ferroviari; 
-       imporre alle società ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle sta-
zioni ferroviarie e sui treni; 
-       obbligare le società ferroviarie a istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi 
contemplati dal nuovo regolamento; 
-       obbligare gli Stati membri a garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipen-
dente, quando gli interessati ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati; 
-       estendere ai servizi ferroviari nazionali i diritti dei viaggiatori previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazio-
nali per ferrovia (COTIF), che riguarda solo il trasporto internazionale. 
Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri, gli Stati membri possono 
chiedere una deroga all’applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazio-
nale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga 
distanza, gli Stati membri possono chiedere deroghe permanenti per tali servizi, ma non per i servizi transfrontalieri all’in-
terno dell’UE. 
I passeggeri del trasporto aereo godono già di una ampia serie di diritti garantiti dalla normativa europea. La Commissione 
europea ha inoltre proposto una nuova normativa a tutela dei diritti di quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o pul-
lman. Tali norme potrebbero essere adottate già l’anno prossimo. 
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I cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia  
circoleranno in Europa senza visto 
L’Unione Europea ha deciso che i cittadini di Serbia, Montenegro, e ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, potranno cir-
colare liberamente senza visto, nell’area Schengen, dal 19 Dicembre 2009. La decisione per la mobilità dei cittadini di 
questi tre paesi ha una valenza politica non trascurabile e arriva dopo una serie di riforme che i paesi in questione hanno 
attuato negli ultimi due anni, in materia di Giustizia, Libertà e Sicurezza. Questa decisione riflette la chiara volontà europe-
a di un’apertura verso i Balcani Occidentali. Questo nuovo regime verrà applicato a tutti i possessori di un passaporto bio-
metrico, che potranno viaggiare nell’area Schengen fino a 90 giorni per un periodo di 6 mesi. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1852&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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Da Napoli un fronte comune contro la povertà e il disagio  
Verso 2010 - l'Anno europeo per la lotta alla povertà  
e all’esclusione sociale  
 Si è concluso con successo sabato 5 dicembre a Napoli il Forum della Società Civile dedicato al 2010, Anno europeo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale, organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con 
la Regione Campania e il Comune di Napoli e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
“Per uno sviluppo sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale – ha affermato il Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano nel messaggio inviato ai partecipanti – è indispensabile innovare e rafforzare il modello economico e sociale europeo, 
assumendo la lotta alla povertà e all’esclusione come una grande priorità politica e civile”. 
Circa quattrocento persone si sono riunite al Maschio Angioino per partecipare alle due giornate di discussioni e dibattiti su un 
tema che, sebbene sia spesso percepito come lontano dall’opinione pubblica europea, riguarda da vicino l’Unione. Infatti, il 17% 
dei cittadini UE dispone ancora di risorse limitate e non riesce a sod-
disfare le necessità primarie. Una situazione che trova conferma in 
Italia, come ha ricordato Antonio Bassolino, Presidente della Re-
gione Campania: “Nel nostro Paese il 14% della popolazione 
vive in condizioni di povertà rela- tiva, di questo il 60% è concentra-
to nel Mezzogiorno di Italia. La lotta all’esclusione sociale e alla 
povertà – ha aggiunto Bassolino – ha bisogno della collaborazione 
delle istituzioni e di una sinergia necessaria anche al di fuori dell’-
Europa, che ha il ruolo fonda- mentale di fare da guida nella crisi 
mondiale”. 
Rosa Russo Iervolino, Sindaco di Napoli, ha sottolineato l’impor-
tanza di porre “la persona e i suoi diritti al centro delle strategie di 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Bisogna innanzitutto at-
tuare la Costituzione – ha soste- nuto il primo cittadino di Napoli – 
che pone al centro della costru- zione giuridica dello Stato la per-
sona con i suoi diritti e la solida- rietà come legame tra società 
civile e istituzioni. Dobbiamo spendere di più in politica sociale 
e dobbiamo sforzarci di non con- siderare la povertà e l’emargina-
zione esclusivamente nell’acce- zione classica, perché il mondo 
cambia e lo fa rapidamente”. 
L’esigenza di creare un nuovo paradigma per superare le nozioni classiche di povertà ed emarginazione è stato un richiamo co-
stante nel dibattito a Napoli, sia durante le sessioni plenarie che nei focus tematici. “La povertà – ha sostenuto Crescenzio Sepe, 
Arcivescovo di Napoli – è un fenomeno che si sta espandendo a macchia d’olio e che si diffonde in relazione ad una situazione di 
crisi mondiale. Fa bene l’Unione europea a porre questo tema di estrema urgenza al centro delle sue politiche”. 
Le istituzioni europee sono state rappresentate nel Forum da Antonio Tajani, Commissario europeo dei Trasporti e Vicepresi-
dente della Commissione europea, e da Gianni Pittella, Vicepresidente del Parlamento europeo. “Servono interventi immediati di 
sostegno – ha detto Tajani, la cui designazione a Commissario europeo per l’Industria è stata resa pubblica durante il Forum – e 
la Commissione europea si sta muovendo proprio in questo senso con una serie di programmi e fondi strutturali. L’obiettivo è 
quello di innalzare il livello economico delle regioni dell’Europa meridionale, compresa l’Italia del Sud, per portarle al livello medio 
del reddito dell’intera Unione europea. Bisogna anche puntare allo sviluppo e alla crescita dell’economia”. 
Gianni Pittella ha sostenuto invece che “la lotta alla povertà significa un forte e robusto piano europeo per alimentare la crescita, 
per dare sostegni ai ceti sociali più deboli, per rafforzare le tutele sociali e gli ammortizzatori sociali, per sostenere la piccola e 
media impresa, per alimentare i consumi e per incrementare la competitività del sistema Europa”. Il Vicepresidente del Parlamen-
to europeo ha inoltre espresso il suo sostegno alla conferma di Antonio Tajani come membro della Commissione con un ruolo 
rafforzato per l’Italia. 
Dal fronte della società civile Paolo Pezzana, Presidente della Federazione italiana degli organismi delle persone senza dimora 
(Fio.PSD), ha notato una certa “crescita della società civile europea attuale rispetto a quella pre-Strategia di Lisbona in fatto di 
adeguatezza rispetto ai processi ed ai linguaggi politico-programmatori dell’Unione”. Pezzana ha sottolineato anche l’importanza 
dello “strumento dell’iniziativa popolare dei cittadini (previsto dal Trattato di Lisbona), sul quale è aperta una consultazione pubbli-
ca e che dovrebbe portare entro il 2011 alla possibilità per un milione di cittadini europei di presentare proposte legislative euro-
pee”. Il Presidente del Fio.PSD ha notato infine che “la questione del Basic Income che la società civile europea pone trasversal-
mente in cima alla propria lista di priorità è stata abbondantemente discussa, insieme ai correlati aspetti di fiscalità europea 
(Eurobond, Eurotassa, New Tobin Tax etc.) che questo comporta”. 
Secondo Guy Standing, docente dell’Università di Bath e Co-Presidente del Basic Income Earth Network, “la classe emergente 
oggi nel mondo è quella dei precari”. Il Professor Standing ha sostenuto che “è impossibile promuovere la responsabilità sociale e 
combattere la povertà senza considerare il nocciolo del problema, cioè la grave crescita della disuguaglianza. Se non la si affron-
ta è impossibile fare quello di cui c’è bisogno: trovare nuove forme di partecipazione”. 
Il Forum ha sicuramente rappresentato un ricco insieme di riflessioni e spunti in vista dell’Anno europeo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale e può essere considerato un “aperitivo” degli eventi che avranno luogo durante il 2010. 

Europa & Mediterraneo n.47 del 09/12/09 
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Consumatori, attenti agli addobbi di Natale  
Secondo una relazione pubblicata oggi dalla Commissione europea, il 30% delle ghirlande natalizie presenta rischi evidenti e 
diretti di incendio e di scosse elettriche. La relazione presenta i risultati di un progetto comune di sorveglianza del mercato che 
coinvolge autorità competenti di 5 Stati membri (Ungheria, Germania, Slovacchia, Slovenia e Paesi Bassi) e la Commissione eu-
ropea. Tra novembre 2007 e maggio 2009, a vari intervalli, sono state effettuate prove su 196 campioni aleatori di ghirlande lumi-
nose, appartenenti a tutte le classi di prezzo. I campioni sono stati analizzati rispetto a 20 requisiti tecnico-amministrativi. Alcuni 
addobbi elettrici non hanno superato questi test. 
“Se vogliono i lumi natalizi, i consumatori devono essere sicuri che la loro sicurezza non sia in pericolo” – sostiene il commissario 
Meglena Kuneva - “I consumatori sono disposti a spendere e a scegliere in occasione degli acquisti natalizi, ma mai a scapito 
della sicurezza. Questa relazione è un campanello d’allarme. Le autorità nazionali e l’industria intensificheranno gli sforzi per col-
mare le carenze e i difetti che una serie di prodotti scadenti fanno entrare nei negozi e nelle nostre case. Ma per ridurre al minimo 
i rischi di sicurezza occorre anche la collaborazione dei consumatori: 
bisognerà che essi siano vigili, attivi e consapevoli in modo che tutti possa-
no trascorrere un Natale sicuro e sereno”. 
Risultati principali  
Seri problemi di non conformi- tà, comportanti maggiori rischi di scosse 
elettriche e/o d’incendio, sono stati riscontrati nel 30,4% delle ghirlande 
luminose esaminate. In gene- re, problemi gravi di non conformità significa 
inosservanza di requisiti tecnici di sicurezza nella costruzione, per esempio, 
delle spine, degli ancoraggi dei cavi, dei fissaggi, dell’isolamento, della pro-
tezione contro le scosse elettri- che. Problemi meno seri di non conformità, 
carenze cioè che non compro- mettono immediatamente la sicurezza degli 
utenti, sono stati riscontrati in un altro 40% delle ghirlande luminose esa-
minate. Si tratta di carenze nell’etichettatura, nelle istruzioni o di tipo 
amministrativo. 
I 3 principali problemi riscon- trati sono stati: 
-       1.  il 25% delle ghirlande luminose non ha superato le prove di sicu-
rezza per gli ancoraggi dei cavi. Ancoraggi inadeguati possono provo-
care un distacco dei cavi elet- trici con alti rischi di scosse elettriche (non 
conformità grave). 
-       2.  il 23% delle ghirlande luminose non soddisfa il requisito della su-
perficie della sezione trasver- sale. Ciò significa che il cavo è troppo sottile 
per le correnti elettriche che è destinato a sopportare, con conseguente 
aumento del rischio di surri- scaldamento e di incendio (non conformità 
grave). 
-       3.  Il 28% non ha supera- to le prove di sicurezza riguardanti i cavi. 
Ciò significa che l’isolamento e le caratteristiche costruttive della ghirlanda 
sono tali da presentare rischi di scosse elettriche (non conformità grave). 
Inoltre: 
-       Anche se meno frequenti, anche altri requisiti tecnici restano insoddisfatti, come problemi meccanici di base che possono 
provocare lesioni per la presenza di spigoli taglienti. 
-       Il 15% circa dei campioni non reca correttamente i “segnali tecnici” prescritti. Più grave ancora, nel 41% dei campioni man-
cavano le avvertenze e in quasi il 35% mancavano adeguate istruzioni per l’uso. 
-       Di solito, le ghirlande luminose sono “bocciate” in più prove di sicurezza. Alcune non riescono a superare quasi nessuna 
prova tecnica; molte non superano da 4 a 7 prove. 
-       Il livello di non conformità varia da uno Stato membro all’altro. In Ungheria, il 95,7% delle ghirlande esaminate presentava 
rischi seri per i consumatori ma, nei Paesi Bassi, solo il 56% presentava carenze di un tipo qualsiasi. Ciò si deve in parte al fatto 
che i Paesi Bassi per 8 anni hanno attuato una sorveglianza di mercato sulle ghirlande luminose, riuscendo con ciò a dimezzare il 
numero dei prodotti pericolosi presenti sul mercato. (v. MEMO/09/532 per maggiori dettagli) 
-       Riguardo all’origine dei prodotti pericolosi, la Cina rappresenta il 41% circa dei 196 campioni esaminati. 
Prossime fasi  
Dato l’elevato livello di non conformità riscontrato dalle autorità, sorveglianza e attività repressive riguardanti specificamente le 
ghirlande luminose continueranno a essere considerate prioritarie e saranno oggetto di iniziative coordinate da parte di quanti più 
Stati membri possibile. Anche l’industria deve aumentare i controlli. Secondo la legislazione della UE, i fabbricanti, i distributori, i 
dettaglianti e gli importatori sono giuridicamente responsabili della sicurezza dei prodotti che immettono sul mercato. 
Consigli ai consumatori  
I consumatori devono essere vigili e prendere precauzioni fondamentali per ridurre al minimo i rischi. Esiste una forte pressione 
sui fabbricanti e sui dettaglianti perché producano e vendano lumi natalizi ai prezzi più bassi possibile: i consumatori spesso non 
vogliono spendere molto per decorazioni che sono temporanee. Ciò provoca pesanti violazioni delle norme di sicurezza. 
-       Acquistate lumi natalizi presso rivenditori di fiducia, capaci di far rispettare le norme fondamentali di sicurezza. 
-       Non lasciate mai lumi natalizi in funzione quando uscite di casa o di notte, mentre dormite. 
-       Se sospettate la presenza di un problema elettrico o meccanico di qualunque tipo, con lumi nuovi o ghirlande luminose che 
avete già usato, non correte rischi. Non utilizzateli, riportateli al negozio, reclamate. 

Europa & Mediterraneo n.47 del 09/12/09 
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 Trattato di Lisbona: 
un nuovo inizio  
per l'UE 
Dal 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il tratta-
to di Lisbona 
. La Commissione ritiene che il nuovo trattato comporterà nuovi e importanti vantaggi per i cittadini e chiuderà per il prossimo futu-
ro il dibattito istituzionale. L'Unione europea potrà quindi dedicarsi pienamente alla ricerca di un'uscita indolore dalla crisi econo-
mica e finanziaria e portare avanti la strategia UE 2020 per una crescita più "verde". 
Il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha dichiarato: “Il trattato di Lisbona pone il cittadino al centro del 
progetto europeo. Disporremo finalmente delle istituzioni giuste per agire e della stabilità necessaria per convogliare tutte le ener-
gie verso il raggiungimento dei risultati che contano per i 
nostri cittadini.” 
Il trattato di Lisbona modifica i vigenti trattati UE e CE 
senza sostituirli e conferisce all’Unione il quadro giuridico 
e gli strumenti necessari per affrontare le sfide future e 
rispondere alle richieste dei cittadini. 
Con il nuovo trattato i cittadini europei avranno voce in 
capitolo negli affari europei e i loro diritti fondamentali 
saranno sanciti da un’apposita Carta. L’UE avrà i mezzi 
per rispondere alle aspettative dei cittadini nei settori del-
l’energia, del cambiamento climatico, della criminalità 
transnazionale e dell’immigrazione e sarà anche in grado 
di esprimersi con più forza sulla scena internazionale. 
Il trattato di Lisbona introdurrà in particolare i seguenti 
miglioramenti: 
un’Unione più democratica, più aperta e più respon-
sabile: il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali 
avranno più voce in capitolo nel processo decisionale 
dell’UE e i cittadini avranno il diritto di sapere cosa deci-
dono i loro ministri a livello UE; inoltre, tutti i cittadini eu-
ropei avranno l’opportunità di influire sulla normativa UE 
invitando la Commissione europea a presentare una nuo-
va proposta legislativa (“iniziativa dei cittadini europei”); 
un’Unione più efficace: grazie a istituzioni più efficienti e 
a procedure decisionali più snelle, l’UE potrà in particola-
re lottare meglio contro la criminalità, il terrorismo e la 
tratta degli esseri umani; 
maggiori diritti per i cittadini europei: i valori e gli o-
biettivi dell’UE saranno definiti in modo più chiaro; inoltre, 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea avrà 
lo stesso valore giuridico dei trattati; 
un’Unione più forte sulla scena internazionale: per 
garantire maggiore continuità all’attività del Consiglio UE 
e per assicurare maggiore coerenza tra i diversi settori 
della politica esterna dell’UE (diplomazia, sicurezza, com-
mercio, aiuti umanitari ecc.), sono state create due nuove 
figure istituzionali: il Presidente permanente del Consiglio 
europeo e l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza. 
  Le principali tappe del trattato di Lisbona  
Luglio-ottobre 2007: Conferenza intergovernativa con 
l’obiettivo di modificare i trattati vigenti 
Consiglio europeo informale del 18 e 19 ottobre 2007: 
approvazione del trattato di Lisbona 
12 dicembre 2007: i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio UE e della Commissione europea proclamano la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea 
13 dicembre 2007: firma del trattato di Lisbona 
dicembre 2007-novembre 2009: procedure di ratifica in tutti e 27 gli Stati membri 
1° dicembre 2009: entrata in vigore del trattato 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm 

 

Scomparsa dei minori. L’Italia  
si aggiudica un progetto europeo 
per la realizzazione di un sistema 

di “allerta rapido” 
 L’Ufficio SIRENE italiano (parte del Servizio per la Cooperazione In-
ternazionale di Polizia del Ministero degli Interni), come capofila di un 
partenariato composto da: il Comando Generale dei Carabinieri, l’Au-
torità Centrale Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, la Dire-

zione Centrale Anticrimine (DAC) della Polizia di Stato, l’Ufficio Pubbli-
ca Sicurezza – Direzione Centrale per la Formazione, Telefono Azzur-

ro e Formez, si è aggiudicato un progetto europeo  
sulla scomparsa dei minori. 

Il progetto è finanziato nell’ambito di una bando pubblicato dalla  Dire-
zione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza della Commissione Eu-

ropea per la presentazione di progetti pilota nel settore  
della scomparsa di minori.  

I proponenti hanno avuto la possibilità di presentare proposte rivolte a 
più Paesi o nazionali. Tra le 13 proposte presentate dagli Stati mem-

bri, quella italiana è stata classificata al secondo posto assoluto – e tra 
i progetti “nazionali” al primo posto. Il  progetto “Italian Child Abduction 
Alert System (ICAAS)” ha come obiettivo la realizzazione di  un siste-
ma di “allerta rapido” nei casi di scomparsa di minori.  Le fasi del pro-
getto comprendono la a definizione e finalizzazione dei protocolli con 
le pubbliche amministrazioni, con gli organi di stampa e con le televi-
sioni e radio, l’analisi dei sistemi utilizzati allo stesso scopo in paesi 
europei considerati avanzati nel settore, la progettazione  di piani di 

formazione e dell’ottimizzazione delle risorse di formazione compren-
dendo anche lo sviluppo di attività di formazione on-line  

per gli operatori, la mobilitazione delle ONG . 
Formez oltre a partecipare alle attività del progetto con suoi esperti e 
ne curerà la gestione finanziaria e il coordinamento tecnico e organiz-

zativo. Il budget totale è di Euro 184.000,00,  
mentre la durata è di 12 mesi. 
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La Commissione propone  di prorogare di 15 mesi le misure 
antidumping sulle calzature di cuoio  

La Commissione europea ha proposto al Consiglio 
una proroga di 15 mesi per le misure antidumping 
relative alle calzature di cuoio provenienti dalla Cina 
e dal Vietnam. I dazi, del 16,5% sulle calzature ci-
nesi e del 10% su quelle vietnamite, sono stati im-
posti nel 2006. Su domanda dell’industria, la Com-
missione ha svolto un’inchiesta diretta a stabilire se 
le misure debbano continuare dopo la data di sca-
denza normale. Secondo l’inchiesta, la proroga 
delle misure sarebbe giustificata. 
L’inchiesta, iniziata nell’ottobre 2008, ha rilevato 
che, nonostante i dazi, le scarpe di cuoio cinesi e 
vietnamite continuano a essere vendute in dumping 
sul mercato europeo. Anche se le misure hanno 
arginato in parte gli effetti del dumping, questo com-
portamento contrario alla concorrenza ha continua-
to a causare notevoli danni ai produttori UE che 
stanno sforzandosi di adeguare i loro modelli com-
merciali. Abolire le misure in questo momento fa-
rebbe aumentare il dumping e il relativo pregiudizio 
e potrebbe bloccare il processo di adeguamento di 
un’industria che nell’UE occupa oltre 260.000 lavo-
ratori. Inoltre, dall’inchiesta non risulta che i dazi 
abbiano avuto significativi effetti dannosi sui consu-
matori o sui distributori: i prezzi al consumo sono 
rimasti praticamente stabili, mentre i profitti dei di-
stributori, pur essendo più modesti, sono superiori 
al 20%. La stabilità dei prezzi riflette il livello relati-
vamente basso dei dazi (compreso tra il 9,7% e il 
16,5% dei prezzi d’importazione): in media, su un 
paio di scarpe venduto al dettaglio a 50 euro e im-
portato a circa 9 euro, viene prelevato un dazio 
inferiore a 1,5 euro. In base a questi elementi, le 
regole antidumping della UE giustificano la proroga 

delle misure. Nella sua raccomandazione la Commissione ha tuttavia proposto una proroga di 15 mesi, invece che di 5 anni (il 
massimo consentito dalle norme), perché dall’inchiesta risulta che il processo di adeguamento dell’industria è ben avviato. Dall’in-
chiesta emerge che dopo l’aprile 2011 è improbabile che l’industria europea risentirà in misura significativa delle importazioni ci-
nesi e vietnamite. Una proroga di 15 mesi basta dunque a rimuovere il pregiudizio e minimizza tutti gli effetti sulle parti interessa-
te. Nel preparare la raccomandazione, la Commissione ha accuratamente ponderato i risultati dell’inchiesta, le osservazioni di 
tutte le parti interessate e il parere tecnico di esperti degli Stati membri. Spetta ora agli Stati membri prendere una decisione, che 
dovrebbe essere pubblicata entro il 2 gennaio 2010. 
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Enti di Formazione si costituiscono in Associazione  
e si danno un Codice Etico 
Si è costituita a Palermo l’Associazione Enti di formazione professionale (Asef). Ne fanno parte Enti che operano su tutto il territo-
rio della Regione Siciliana con lo scopo di rappresentare le istanze degli associati presso gli organi Istituzionali di riferimento. 
La Formazione Professionale attraversa, soprattutto in  Sicilia, un momento di grande difficoltà che si somma alla crisi economica 
globale. L’Asef ritiene fondamentale partecipare al necessario processo di cambiamento della formazione professionale, metten-
do a disposizione l’esperienza, le buone prassi e i risultati  fin qui conseguiti dagli associati, nell’unico interesse di contribuire a 
migliorare il sistema, dando valore al merito, al riconoscimento della qualità delle azioni, attraverso la realizzazione di percorsi 
formativi trasparenti, pari opportunità, regole certe. Enti di formazione, con storie diverse ma con l’unico obiettivo di rafforzare e 
migliorare il loro impegno sociale, si sono riuniti in questa associazione datoriale e, insieme a uno statuto democratico e aperto, si 
sono dati un  codice etico ed hanno impegnato il Comitato direttivo a intraprendere le procedure per ad ottenere la Certificazione 
Etica SA8000, alla quale tutti gli aderenti si dovranno attenere. Una novità virtuosa che l’associazione intende  sperimentare e 
trasferire in Italia e in  Europa. L’Asef (del cui Comitato direttivo fanno parte Mario Adamo, Pietro Calderaio,  Carmelo Favazzo, 
Silvia Giordano,Antonino Novello, Vincenzo Palazzolo, Elio Sauta, Marcello Scalisi ,Benedetto Scuderi che hanno nominato alla 
carica di Presidente Domenico Gagliano) intende essere interlocutore delle Istituzioni e, in particolare, degli assessorati regionali 
che sovrintendono agli ambiti della Formazione professionale e dell’Istruzione, partecipando attivamente ai tavoli dedicati alla 
programmazione ed al confronto delle problematiche inerenti il settore della formazione professionale e dell’istruzione in Sicilia. 

Passaporto anche per i bambini 
Scatta anche per l'Italia l'obbligo del passaporto individuale per i 
minori, con validità differenziata a seconda dell'età. La novità 
arriva con l'approvazione del decreto legge 135/2009 che recepi-
sce il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 444/2009, 
recante disposizioni in materia di passaporti contenenti elementi biometrici, 
da oggi viene introdotto il principio 'una persona - un passaporto'. Principio 
in base al quale i passaporti devono essere rilasciati come documenti indivi-
duali. I passaporti 'personali' dei bambini avranno scadenza differenziata, a 
seconda dell'età: triennale per i bimbi da 0 a 3 anni, quinquennale per quelli 
dai tre anni alla maggiore età. A breve, si aggiungerà anche la rilevazione 
delle impronte per i maggiori di anni 12.  
Le nuove norme garantiscono una maggiore individuabilità e quindi sicurez-
za per i minori che viaggiano, permettendo quindi di fare meglio fronte ai 
crescenti fenomeni della sottrazione indebita di minorenni e della tratta in-
ternazionale di minori. Lo sottolinea una nota del Ministero degli Esteri. A tal 
fine è prevista l'eliminazione della possibilità di iscrizione del minore sul 
passaporto del genitore (o tutore o altra persona delegata ad accompagnar-
li) e una durata temporale differenziata dello stesso al fine di poterne aggior-
nare la fotografia in relazione al mutamento delle sembianze degli aventi 
diritto. I passaporti che contengono l'iscrizione di minori rilasciati fino ad 
oggi - precisa il Ministero dell'Interno - rimangono comunque validi fino alla 
scadenza e tutte le richieste di iscrizione del figlio minore sul proprio passa-
porto pervenute fino a ieri saranno evase fino al 15 dicembre.  
La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo 
delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per 
impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti 
di viaggio sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali, 
disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o infe-
riore a dodici mesi. 

http://www.vivieuropa.it/notizie/335/passaporto-anche-per-i-bambini 
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Da Regione e Bei un fondo  
per le piccole imprese  
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Regione Sici-
liana hanno annunciato  la creazione di un Fondo di Partecipa-
zione (Holding Fund) «Jessica» dotato di un capitale di 148 
milioni di euro destinato a finanziare la riqualificazione urbana 
e l'efficienza energetica delle città siciliane. L'operazione - pre-
sentata a Roma da Dario Scannapieco, vicepresidente BEI 
responsabile per le operazioni in Italia, Malta e Balcani Occi-
dentali e da Raffaele Lombardo, Governatore della Regione 
Siciliana - è la prima realizzata in Italia.  Nella stessa occasione 
è stato firmato un accordo tra il Fondo europeo per gli investi-
menti (FEI, gruppo BEI) e la Regione Siciliana per la creazione 
di un Fondo Jeremie dedicato al sostegno finanziario, con vari 
strumenti, delle piccole e medie imprese (PMI) dell'isola e al 
microcredito, per un ammontare complessivo di 60 milioni di 
euro. («La Sicilia è la prima ad accedere a questi fondi Jessica 
per 
l'impiego del fondo sociale - ha detto Lombardo - perché ci 
crediamo e non perché come più volte si è letto in questi mesi 
per evitare il disimpegno, perché si sa che la Commissione Ue 
non avrebbe permesso il disimpegno. Crediamo invece che sia 
importante accompagnare con un finanziamento pubblico le 
iniziative che riguardano le città. In questo senso un classico 
esempio è quello del porto turistico dove il molo non produce 
utili. Lo finanziamo con Jessica e gli altri servizi a terra li finan-
zia il privato perché quegli investimenti invece producono utili». 
Per il presidente Lombardo «la presenza del privato è una ga-
ranzia che si tratti di un investimento produttivo e non uno dei 
tanti investimenti che talvolta poi può restare una cattedrale nel 
deserto». «Il valore di questo accordo è già nel fatto stesso che 
la Sicilia è la prima regione a firmare questo strumento destina-
to a sostenere lo sviluppo delle aree urbane», ha spiegato Da-
rio Scannapieco, vicepresidente della Bei (Banca Europea per 
gli Investimenti). Si tratta di «una modalità di utilizzo dei fondi 
strutturali innovativa su base rotativa e quindi si traduce in un 
sostegno durevole nel tempo alle iniziative. Accanto a questo 
sostegno c'è un'iniziativa che firmiamo anche oggi e che è l'uti-
lizzo di un fondo Jeremie a sostegno delle piccole e medie 
imprese della Regione Siciliana. Due elementi che si completa-
no a vicenda». Quindi Scannapieco ha precisato: «Non sono 
finanziamenti a fondo perduto. Sono finanziamenti di un fondo 
rotativo e quindi devono ritornare per poter finanziare ulteriori 
iniziative». 

Via libera ai contributi per le 
imprese femminili e giovanili  
Pubblicato  sul sito dell'assessorato regionale all'Industria 
(www.regione.sicilia.it/industria), il bando da circa 53,5 milioni 
di euro per il sostegno alle imprese femminili, giovanili e di nuo-
va costituzione. Lo ha deciso l'assessore regionale all'Industria, 
Marco Venturi, di concerto con il dirigente generale del diparti-
mento Industria, Nicola Vernuccio. «Abbiamo optato per questa 
soluzione - ha affermato l'assessore - per consentire a tutti i 
soggetti interessati a partecipare, di potere prendere visione 
del testo completo, conoscerlo a fondo e predisporre tutta la 
documentazione necessaria al fine di presentare l'istanza». Per 
potere presentare i progetti, infatti, occorrerà comunque atten-
dere che il bando sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, entro il mese di dicembre. Con questo bando 
l'assessorato all'Industria attiva e utilizza i primi fondi comunita-
ri, a valere sulla misura 5.1.3. dell'asse 5 del PO Fesr. I progetti 
devono prevedere un programma di investimenti che comporti 
spese non inferiori a 50.000 euro ed il valore massimo dell'age-
volazione concedibile è 1.500.000 euro. Le imprese ammissibi-
li, 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 società coo-
perative il cui titolare o la cui maggioranza sia formata da gio-
vani che non abbiano ancora compiuto 36 anni), imprese fem-
minili (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 nuo-
vo impianto, l'ampliamento di un impianto produttivo, la riloca-
lizzazione di impianti produttivi (solo se all'interno di agglome-
rati 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. Nel bando sono state inserite particolari 
agevolazioni in favore di iniziative che verranno presentate da 
soggetti provenienti dalle zone del messinese colpite dall'allu-
vione e dalle aree interne e degradate della Sicilia. Inoltre, per 
la prima volta in Sicilia, tutte le procedure saranno telematiche. 
Sviluppo Italia è il soggetto concessionario e coordinerà le ri-
chieste di accesso alle agevolazioni. Sicilia servizi si è occupa-
ta della creazione del portale Sigfi attraverso il quale si potrà 
fare domanda, esclusivamente on-line, per i finanziamenti con-
cessi dalla legge.  

ENTI LOCALI: 3,7 MLN PER RIMBORSO SPESE AI COMUNI 
PER GLI ASILI NIDO 
Tre milioni e settecentodiecimila euro per il rimborso dell’80 per cento delle spese sostenute, dai Comuni con meno di 5mila abi-
tanti, per la gestione degli asili nido. L’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina 
Chinnici, ha firmato il decreto che approva il riparto della somma ai 24 Comuni interessati. Il rimborso, per i prossimi 3 anni, è 
stato previsto da una norma della Finanziaria regionale (comma 3, articolo 9 della legge 6/2009). 
Questo l’elenco dei Comuni beneficiari. Provincia di Agrigento (4): Alessandria della Rocca (115mila), Caltabellotta (222mila), 
Cattolica Eraclea (18mila) e Siculiana (289mila). 
Provincia di Caltanissetta (1): Campofranco (223mila). 
Provincia di Catania (3): Castiglione di Sicilia (64mila), Milo (480 euro) e San Michele di Ganzaria (229mila). 
Provincia di Messina (13): Furci Siculo (87mila), Furnari (196mila), Montalbano Elicona (165mila), Nizza di Sicilia (158mila), 
Piraino (194mila), San Piero Patti (139mila), Santa Lucia del Mela (118mila), Sant’Angelo di Brolo (43mila), Santo Stefano di Ca-
mastra (227mila), Saponara (101mila), Scaletta Zanclea (171mila), Torrenova (207mila) e Venetico (163mila). 
Provincia di Palermo (2): Camporeale (212mila) e Villafrati (145mila). 
Provincia di Ragusa (1): Monterosso Almo (224mila). 
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Invito a presentare proposte — EACEA/29/09 per l’attuazione  
di Erasmus Mundus II 
— Azione 1 — PROGRAMMI CONGIUNTI  
— Azione 2 — PARTENARIATI  
— Azione 3 — PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA  
 
A. Azione 1 — PROGRAMMI CONGIUNTI ERASMUS MUNDUS  
La scadenza per la presentazione dell’azione 1A (corsi di master) e azione 1B (dottorati congiunti) è il 30 aprile 2010.  
La presentazione dell’atto di candidatura deve essere inviata per posta una copia cartacea dell’atto di candidatura completo al 
seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Invito a presentare proposte EACEA/29/09 — 
Azione 1  Att. Joachim Fronia  BOUR 02/29  Avenue du Bourget 1  1040 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  

 
B. Azione 2 — PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS  
B.5. Termine di presentazione  
Il termine di presentazione per Erasmus Mundus azione 2 — Partenariati è il 30 aprile 2010.  
La domanda di sovvenzione dovrà essere inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per l’istruzio-
ne, gli audiovisivi e la cultura  Invito a presentare proposte EACEA/29/09 — Azione 2  Att. Mr. Joachim Fronia  BOUR 02/29  
Avenue du Bourget 1  1040 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/ 
 
C. Azione 3 — PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA  
Il termine di presentazione per i progetti di Erasmus Mundus Azione 3 destinati ad aumentare l’attrattiva dell’istruzione superiore 
europea è il 30 aprile 2010.  
La domanda di sovvenzione dovrà essere inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva per l’istruzio-
ne, gli audiovisivi e la cultura  Invito a presentare proposte EACEA/29/09 — Azione 3  Att. Mr. Joachim Fronia  BOUR 02/29  
Avenue du Bourget 1  1040 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/ 

 
GUUE C 294 del 03/12/09 

 
 

Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI):  
secondo invito a presentare proposte  
L’Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) ha pubblicato  il suo secondo invito a presentare proposte. Il partena-
riato pubblico-privato tra la Commissione europea (CE) e la Federazione europea delle aziende e delle associazioni far-
maceutiche (EFPIA) invita i consorzi di ricerca a presentare proposte relative a 9 temi scientifici. Il fine dell’invito è acce-
lerare la scoperta e lo sviluppo di medicinali per il trattamento di malattie come il cancro e le patologie infettive e infiam-
matorie. L’IMI finanzierà anche progetti destinati a migliorare lo scambio di informazioni tra l’industria e la comunità 
scientifica, un aspetto importante della gestione della conoscenza. Il contributo della Commissione a questo secondo 
invito pari a 76,8 milioni dovrebbe essere accompagnato da un contributo analogo erogato in natura dalle imprese ap-
partenenti all’EFPIA. Dei nove temi dell’invito, tre riguardano il miglioramento della gestione delle conoscenze, aspetto 
essenziale per i futuri progressi dello sviluppo di farmaci efficienti. In particolare mirano a migliorare la standardizzazio-
ne in materia di dati per l’industria, il mondo accademico e le autorità di regolamentazione affinché possano valutare 
meglio l’efficacia e la sicurezza dei nuovi farmaci. Allo stesso tempo mirano a consentire uno scambio più agevole delle 
informazioni che accelererà lo sviluppo dei farmaci.  
Gli altri sei temi riguardano l’efficacia dei farmaci contro il cancro e le patologie infiammatorie e infettive. Ad esempio, 
un tema si incentra sullo studio della composizione dei tumori cancerogeni e della loro risposta ai trattamenti. Un altro 
mira ad accelerare lo sviluppo di tecniche diagnostiche, meno care e più veloci, per le patologie infettive. Il termine per 
l’invio delle proposte è l’8 febbraio 2010 e i risultati saranno resi noti nell’estate 2010. Per ulteriori informazioni sull’IMI e 
sul secondo invito a presentare proposte: www.imi.europa.eu 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Europa & Mediterraneo n.47 del 09/12/09 
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RICERCA PARTNER   

Programma Daphne, Istituto Aragonese delle 
donne (IAM) 
 L’Istituto Aragonese delle donne (IAM), quale agenzia responsabile per le politiche di parità, 
la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne, nella Regione di Aragona 
(Spagna), sarebbe interessato ad aderire come partner ad un progetto nel quadro del pro-
gramma Daphne. Gli obiettivi su cui si vorrebbe lavorare sono:  
- generare una sensibilizzazione sulla violenza contro le donne: cause, conseguenze, pratiche, misure da adottare e relazioni con 
altri aspetti sociali; 
- regolamentazione dei servizi di accoglienza per donne vittime di vio-
lenza;  
- prevenzione della violenza;  
- trattamento per le donne vittime di violenza: programmi e dispositivi 
specifici;  
- la violenza contro le donne ed i suoi effetti sui figli: diverse modalità 
di approccio.  
Per ulteriori informazioni contattare direttamente: Carmen Mesa Raya 
email: cmesa@aragon.es web   : http://portal.aragon.es/portal/page/
portal/IAM  
 
 

Programma settoriale Leonardo  
da Vinci  
 Ricerca partner dal 
consiglio comunale di 
Basingstoke e Deane, 
nel sud-est dell 
'Inghilterra, per un pro-
getto nell’ambito del 
Programma settoriale 
Leonardo da Vinci, misura mobilità (Programma per l’Apprendimento 
Permanente 2007-2013).  Il progetto, che prevede uno scambio di 
personale coinvolto nello sviluppo sostenibile, offrirà l'opportunità ad 
alcuni funzionari di trascorrere fino a due settimane di lavoro in stretta 
collaborazione con le controparti europee. Durante questo periodo, il 
tirocinante "acquisirà la conoscenza di buone pratiche e metodi di 
lavoro in un paese diverso”. Il personale che parteciperà potrà avere 
accesso a conoscenze ed informazioni che altrimenti non sarebbero 
facilmente disponibili o accessibili e potrà inoltre sfruttare al meglio le 
pratiche innovative.  Gli interessati dovranno contattare il referen-
te  (EN / FR / ES) entro l' 8 gennaio 2010: Persona di contatto: Daniel 
Garnier  Email: daniel.garnier @ basingstoke.gov.uk  Telefono: +44 
1256 84 57 20  Indirizzo: Basingstoke e Deane Borough Council, Civic 
Offices, London Road, GB- Basingstoke RG21 4AH  
 
 

Programma settoriale Leonardo da Vinci (VETPRO) 
 Il Consiglio Comunale di Stevenage  (UK) è alla ricerca di partner per un progetto di mobilità transnazionale nell’ambito dell’istru-
zione e della formazione professionale (VETPRO) con riguardo alle seguenti tematiche:     

⇒ orticoltura  
⇒ parchi e spazi pubblici aperti;    
⇒ partenariati e partecipazione della Comunità;    
⇒ sana alimentazione e benessere;   
⇒ riciclaggio;   
⇒ salute ambientale e controllo delle malattie;   
⇒ membri eletti e consiglieri.   

Per ulteriori informazioni contattare:  John Pye - External Funding Officer  Stevenage Borough Council  Daneshill House  
Danestrete - Stevenage  Herts.  SG1 1HN   Tel 01438-242822 Fax 01438-242566  email john.pye@stevenage.gov.uk  
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Comenius  
espressione d’interesse  

La scuola materna e primaria “Narciso Yepes” di Murcia, 
sulla costa mediterranea, nel sud-est della Spagna, è 

interessata a partecipare in qualità di partner in un Come-
nius. La scuo- la ha circa 200 

bambini di diverse culture, 
immigrati provenienti dal 

Sudamerica, paesi dell’est, 
paesi arabi. Tra le attività 
svolte nel settore culturale 

vi è il teatro e i laboratori sull’-
ambiente. Questo istituto 

scolastico ha partecipato al 
“Portfolio Europeo delle 

Lingue”. Lin- gue insegnate 
sono il francese e l’inglese. Per informazioni: Maria Car-

men Navarro - Email: mnavarro04@hotmail.com 
 

Comenius  
 La scuola secondaria “IES Beniaján” di Murcia, sulla 
costa mediterranea, nel sud-est della Spagna, ricerca 

partner per un progetto Comenius. Il progetto denominato 
“La magia della letteratura rende amici” riguarda lo 

scambio dei profili di scrittori del 20imo secolo scelti da 
ciascuna scuola. Il prodotto finale del progetto r sarà con-

tenuto in un DVD documentario delle vite e dei lavori 
degli scrittori scelti. Per informazioni : María Jesús Miras 

Menchón - Email: mjmiras.comenius@gmail.com 
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Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità 
(DG EMPL) — Pubblicazione dell'avviso di posto 
vacante di direttore (grado AD 14), Bruxelles 
— Direzione F «Dialogo  sociale, diritti sociali, 
condizioni di lavoro, adeguamento al cambiamento»  
La sede di lavoro sarà Bruxelles 
Scadenza: 14/01/10 
Requisiti: 

♦ studi Universitari completi 
♦ esperienza professionale di almeno 15 anni di cui 5 a livello manageriale 
♦ conoscenza approfondita dell’inglese, del francese e del tedesco 
♦ non aver raggiunto l’età pensionabile. 

Gli interessati dovranno iscriversi tramite Internet sul seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/
seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm 

GUUE C 294 del 03/12/09 

 

Eurostat (DG ESTAT) — Pubblicazione di un avviso di posto  
vacante di direttore della direzione C Conti nazionali  
ed europei (grado AD 14) — Lussemburgo  
Scadenza: 14/01/10 
Requisiti: 

♦ studi Universitari completi 
♦ esperienza professionale di almeno 15 anni di cui 5 a livello manageriale 
♦ conoscenza approfondita dell’inglese, del francese e del tedesco 
♦ non aver raggiunto l’età pensionabile. 

Gli interessati dovranno iscriversi tramite Internet sul seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/
seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm 

 
GUUE C 294 del 03/12/09 

 

DG Ricerca (RTD) — Pubblicazione di un posto di consigliere  
principale (grado AD 14) — Direttore distaccato presso l'Agenzia 
esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), Bruxelles 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2009/10222 
La sede di lavoro sarà Bruxelles 
Scadenza: 05/03/10 
Requisiti: 

♦ studi Universitari completi 
♦ esperienza professionale di almeno 15 anni di cui 5 a livello manageriale e 10 nel campo della ricerca 
♦ conoscenza approfondita dell’inglese, del francese e del tedesco 
♦ non aver raggiunto l’età pensionabile. 

Gli interessati dovranno iscriversi tramite Internet sul seguente sito:  
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&CFID=61519&CFTOKEN=ecdfb9e0f92123e4-58EE5F90-0F4D-8936-
0259BE0EB3809661&jsessionid=221083a394bd6e275d39TR 
 

GUUE C 295 del 04/12/09 

CONCORSI 
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Concorso di Cortometraggi  
per ragazzi 
L’associazione culturale Filmstudio 90 di Varese e l'associa-
zione Cortisonici indicono e organizzano, nell'ambito della 
settima edizione di CORTISONICI - festival di cortometraggi, 
la sezione CORTISONICI RAGAZZI. L’iscrizione alla sezione 
CORTISONICI Ragazzi 2010 è aperta a scuole, associazio-
ni, cooperative ed enti che lavorano in ambito educativo. Possono partecipare esclusivamente cortometraggi realizzati dopo il 
1° gennaio 2009. Le opere inviate dovranno, avere una durata massima di 15 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); non 
costituire messaggi pubblicitari o industriali, ne contenere messaggi pubblicitari; non costituire e/o contenere video promozionali o 
videoclip; le opere dovranno essere in lingua italiana o sottotitolate in 
lingua italiana o in lingua inglese. Ogni scuola o ente può partecipare con un massimo di 2 cortometraggi.  
Durante le proiezioni al pubblico, all’interno del Festival, verrà chiesto in sala di esprimere una o più preferenze. Il film che otterrà 
il punteggio più alto verrà premiato con un riconoscimento simbolico durante la serata di chiusura del festival. 
Il comitato organizzativo si riserva di affiancare al Premio del Pubblico di cui sopra, eventuali menzioni speciali. Le opere inviate 
dovranno essere inviate in formato DVD entro il 20 Gennaio 2010.  
Per maggiori informazioni si veda il bando: http://www.cortisonici.org/public/news/bando%20e%20formulario%20ragazzi%
202010.pdf 
 

Vienna, seminario sull’apprendimento non formale 
In Austria (a Vienna) dal 27 Marzo al 2 Aprile 2010 si terrà un seminario dal titolo “Valutazione dell’apprendimento (non forma-
le) – esplorazione a 360 gradi” (lingua di lavoro inglese), organizzato dalla rete United for Innovation and Quality in Education 
(UNIQUE) che da alcuni anni si occupa di programmi europei di formazione formatori e dello sviluppo di studi e prodotti quali il 
portfolio per gli “youth workers”. 
Il seminario, rivolto a formatori e coloro che sono attivi nell'animazione giovanile (“youth workers”) è finalizzato ad ap-
profondire la valutazione dell’apprendimento non formale, il potenziale dell’autovalutazione ed il ruolo degli educatori e sarà 
strutturato tenendo in considerazione il triangolo educativo – politica, pratica e ricerca. 
I partecipanti verranno rimborsati tutti i costi di viaggio, vitto ed alloggio (il seminario è finanziato dal Programma europeo 
“Lifelong Learning Programme”). Le candidature devono essere inviate entro il 15 Dicembre 2009. 
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si veda il relativo bando . 

http://www.gioventu.it/diritto-al-futuro/vienna-seminario-sull%E2%80%99apprendimento-non-formale.aspx 
 

Borse  di studio - Tirocini 
Programma Vulcanus in Giappone 

Scadenza 20 gennaio 
Il programma consiste in tirocini nel settore aziendale per studenti UE. Ha 
inizio in Settembre e termina nell'Agosto dell'anno seguente affinché vi 
sia una corrispondenza con l'anno accademico negli Stati membri UE. Il 
programma intende accrescere e stimolare la cooperazione industriale e 
migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. 

Sostegno. Questo programma è f inanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone e dalla società giapponese 
di accoglienza. Agli studenti europei è riservato un f inanziamento (15.000 euro)per coprire le spese di viaggio da e per il Giappo-
ne e le spese per il vitto e l'alloggio. Il corso di lingua  e il seminario sono gratuiti. L'alloggio viene of ferto durante il seminario, il 
corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda. 
Maggiori info su http://www.bancadatigiovani.info 
 

Fondo dell'ONU per la Democrazia 
Scadenza 31 dicembre 
Il Fondo delle Nazioni Unite per la Democrazia è stato istituito nel 2005 con l'obiettivo di supportare lo sviluppo della società civile 
e dei processi democratici nel mondo. 
In particolare il Fondo supporta iniziative che siano di diretto supporto alle organizzazioni della società civile, o volte a favorire il 
diritto di voto, l'accesso all'informazione, il ruolo della legge per la trasparenza, lo sviluppo del ruolo della donna nella società. 
I progetti possono avere una durata massima di due anni. Il contributo previsto (massimo 70% del budget totale) può essere com-
preso fra i 5.000 e i 500.000 USD. 
Maggiori info su http://www.bancadatigiovani.info 
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“VIAGGIO IN EUROPA 2010 “ 
“Scrivi un racconto, una poesia o produci un elaborato che esalti la conoscenza e 
l’appartenenza all’Unione europea”è l’invito rivolto agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado dal concorso patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea. I migliori elaborati saranno raccolti in un’antologia. Sca-
denza: 31 marzo 2010  ’associazione culturale  Unione Lettori Italiani  organizza  
con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  il III 
concorso nazionale  “VIAGGIO IN EUROPA 2010”  
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti in 
Italia. Il concorso premierà le classi che avranno presentato i migliori elaborati 
sull’Unione europea. 
L’obiettivo del concorso è far scoprire l’Europa attraverso le sue diversità culturali 
e linguistiche, al fine di stimolare l’interesse degli studenti sull’Unione europea e 
di dare loro gli strumenti necessari per sviluppare e acquisire una cittadinanza europea attiva. 
Risultato: Il filo rosso, creato dai lavori originali degli studenti, condurrà alla scoperta del proprio senso di appartenenza a 
una terra e a dei valori comuni, in cui i cittadini si sentano uniti nel rispetto delle diversità. 

Gli elaborati saranno ispirati alle caratteristiche dei vari Stati membri dell’Unione europea e i 
temi trattati potranno essere, ad esempio: diversità culturali, linguistiche; confronti, paralleli-
smi o affinità a livello letterario, artistico, culturale o linguistico; usi, costumi, tradizioni; politi-
che europee riguardanti gli Stati membri dell’Unione europea e altri temi di interesse europe-
o. 
I contenuti e i disegni dovranno essere originali e frutto di un lavoro propedeutico sui temi 
europei svolto in classe. L’allegato II del regolamento elenca siti e documenti utili per l’appro-
fondimento e la riflessione sull’Europa. 
Gli insegnanti responsabili dei progetti dovranno compilare la scheda di accompagnamento 
degli elaborati (allegato I del regolamento) e inviarla congiuntamente alle realizzazioni.  Gli 
elaborati dovranno essere inviati, entro il 31 marzo 2010, in duplice copia per posta al se-
guente indirizzo:  Prof.ssa Vittoria Milano Via Capo Peloro 1 00141 Roma  Sulla busta dovrà 
essere indicato: “Concorso Viaggio in Europa 2010”.  Per maggiori informazioni,  

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/
concorso_viaggio_in_europa_2010_it.htm 

 

Concorso di narrativa per le scuole 
La scuola secondaria di primo grado “E. Romagnoli” di Gela, bandisce la tredicesime 
edizione del concorso "Sognare da soli è solo un sogno. Sognare insieme è l’inizio 
della realtà”. 
Oggetto del concorso è la composizione individuale di un racconto a tema dato, da svi-
luppare entro cinque pagine di trenta righe ciascuna, utilizzando il programma di video-
scrittura di Microsoft Word (carattere Times New Roman, dimensione 12), con l’obietti-
vo di incentivare nei giovani l’amore per la scrittura e la lettura e valorizzare le po-
tenzialità creative ed emotive . 
Il concorso è rivolto agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo 
grado. 
I primi tre classificati verranno premiati con borse di studio: 
-1° classificato – euro 300; 
-2° classificato – euro 200; 
-3° classificato – euro 150. 

I classificati, dal 4° al 10° posto, verranno premiati ex aequo con targhe, coppe e pubblicazioni varie. A tutti i parteci-
panti verrà rilasciato un diploma di merito e alle scuole di appartenenza un attestato di partecipazione. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo entro la prima decade del mese di Giugno 2010, presso l’Aula Magna “G. 
Blanco” della Scuola Media “Ettore Romagnoli”. 
La scheda di adesione al concorso deve essere inviata entro il 1° Febbraio 2010, le opere degli studenti entro il 31 
marzo 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il bando. 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/bando_concorso_narrativa_2009.pdf 
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Concorso 
"Changes of 
our lives" 

Scadenza 25 gennaio 20-
10 

La Commissione Europea 
ha approvato il progetto 

CEE CooL “Change of our 
Lives” che premia i giovani 
europei sensibili alla natu-
ra e all’ambiente attraver-
so un libero concorso che 

offre premi in denaro e 
corsi di studio a coloro che 
invieranno idee e comuni-
cati audiovisuali utilizzan-
do il proprio videotelefoni-
no con immagini o brevi 
filmati che suggeriscano 
come migliorare gli stili di 
vita per ridurre l'inquina-

mento ed i consumi ener-
getici. 

Maggiori info su http://
www.bancadatigiovani.info 
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Concorso nazionale “MARINANDO 2010” 
Promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
• IL PESCATORE IN TEATRO 
Scadenza domande:  I FASE 01 febbraio 2009 II FASE: 31 maggio 2010 
Obiettivi: realizzazione di un’opera teatrale originale che prenda spunto dalla vita 
dei pescatori, dalle storie e dalle tradizioni del mare della propria città o altrimen-
ti conosciute, dal ruolo che i prodotti della pesca hanno sempre avuto e avranno 
nella nostra alimentazione, anche in considerazione delle problematiche sociali, 
culturali e ambientali proprie del rapporto uomo/mare. I lavori dovranno avere il 

carattere di elaborazione originale, anche laddove prendano spunto da opere letterarie o teatrali preesistenti, e dovranno eviden-
ziare con chiarezza il coinvolgimento consapevole e corale di tutto il gruppo di lavoro nelle fasi di ricerca e di elaborazione del 
soggetto. 
Azioni ammissibili: 
 I fase - Nella prima fase (novembre 2009 - gennaio 2010) gli studenti e i loro insegnanti dovranno elaborare un progetto di spet-
tacolo teatrale originale e inedito sui temi sotto specificati.  
II fase - Nella seconda fase (febbraio - maggio 2010) gli autori dei 15 progetti prescelti dalla Giuria tra tutti quelli pervenuti dovran-
no scrivere il testo teatrale (copione) del progetto presentato e mettere in scena il lavoro prima della conclusione dell'anno scola-
stico. Tra i 15 progetti  individuati, saranno selezionati i 10 migliori lavori. Gli autori saranno invitati a partecipare al Festival “Il 
Pescatore in Teatro”. 
Soggetti ammissibili: - una classe nella sua totalità; 

un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe; 
un laboratorio teatrale o un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse della stessa scuola (composti da un massimo di 

25 studenti).  
Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di più insegnanti ed operatori che non potranno in alcun 
caso prendere parte alla messa in scena del lavoro in qualità di attori. Premi: un soggiorno premio denominato “Settimana Azzur-
ra”, che si svolgerà nel mese di settembre ad Ostuni, in Puglia. Gli studenti e gli insegnanti degli altri 5 gruppi finalisti avranno, 
quale riconoscimento alla loro partecipazione, una T-shirt e un cappellino personalizzati con il logo della campagna.  
• VIDEO MARINANDO 
Scadenza domande: 31 maggio 2010  
Obiettivi: realizzazione di uno spot promopubblicitario, per trasmettere un messaggio propositivo su temi che prendano spunto 
dalla vita dei pescatori, dal ruolo che i prodotti della pesca hanno sempre avuto e avranno nella nostra alimentazione, dalle storie 
e dalle tradizioni del mare della propria città o altrimenti conosciute, anche in considerazione delle problematiche sociali, culturali 
e ambientali proprie del rapporto uomo/mare. 
Azioni ammissibili: realizzazione di uno spot promo pubblicitario (video breve durata tra i 30” e i 45”), con relativo backstage nei 
formati Mini DV - DV Cam 
- Beta SP. La durata del video: da 30 secondi fino a un massimo di 45 secondi. La durato dello backstage: max. 3 minuti. Soggetti 
ammissibili: - una classe nella sua totalità; 
- un gruppo di 15 studenti appartenenti ad una sola classe o un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse della stessa scuo-
la. Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di più insegnanti. 
Premi: un soggiorno premio denominato “Settimana Azzurra”, che si svolgerà nel mese di settembre ad Ostuni, in Puglia. Gli stu-
denti e gli insegnanti degli altri 5 gruppi finalisti avranno, quale riconoscimento alla loro partecipazione, una T-shirt e un cappellino 
personalizzati con il logo della campagna. La Giuria si riserva la facoltà di assegnare ulteriori riconoscimenti. Gli stessi studenti, 
inoltre, assegneranno il premio “Giuria Giovani” al video che avrà riscosso il loro maggiore gradimento. Informazioni : 
www.marinando.info 
 

 

Progetto nazionale “Un gol per la vita” 
Il progetto nazionale “Un gol per la vita”, promosso dalla Fondazione "G. Facchetti" è un progetto che si propone di coinvolge-
re migliaia di ragazzi in un gioco che li veda protagonisti per insegnare in maniera divertente e accattivante i principi 
base di corretti stili di vita con particolare riferimento alla prevenzione oncologica. Il progetto funzione come un gioco 
ma con un forte intento educazionale. Il premio è la partecipazione ai campionati mondiali di calcio in Sudafrica. Il gioco prevede 
una parte “reale” ed una “virtuale”. 
La parte “reale” avrà come teatro lo stadio e altri luoghi di aggregazione: ai ragazzi verrà chiesto di 
inventare il proprio slogan, scriverlo su una t-shirt e inviare delle fotografie che lo descrivano. Per quanto riguarda invece la parte 
“web”, verrà attivato un sito web  contenente un gioco legato a diverse tematiche quali alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, 
sessualità, curiosità. 
Il progetto è già partito nelle fasi organizzative, strutturali, ecc. per essere operativo nella prima 
giornata di ritorno del campionato italiano, il 16 Gennaio 2010. 
Per maggiori informazioni e dettagli consultare il testo completo del bando. 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/ungolperlavita301109.pdf 
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Offerte Lavoro 
EURES AFOL Milano propone offerte di lavoro come farmacisti nel 
Regno Unito, sia in farmacie private che in ospedali pubblici e privati. 
Si offrono servizi completamente gratuiti, tra cui: assistenza nel pro-
cesso di selezione, supporto nel trasferimento nel Regno Unito, sup-
porto post-assunzione, ecc. 
È previsto il pagamento dell’alloggio per le prime quattro settimane e 
del corso di formazione per farmacisti nel Regno Unito. Si offre altresì 
un concreto aiuto per ottenere l’iscrizione al RPSGB (Royal Pharma-
cutical Society of Great Britain), e si organizzano corsi mirati a miglio-
rare velocemente il livello d’inglese. Si fornisce inoltre supporto ai 
candidati nella scelta della località adatta a loro: le offerte di lavoro 
per farmacisti italiani a Londra, infatti, non sono molte, ma vi sono 
opportunità in altre grandi e interessanti località della Gran Bretagna, 
più decentrate. 
Infine, si offre ai candidati l’aiuto necessario per pianificare il trasferi-
mento fornendo loro una guida comprensiva di tutte le informazioni 
utili per vivere e lavorare nel Regno Unito. 
Per candidarsi, si prega di inviare il Curriculum Vitae a Eva Salaj esa-
laj@resourcing.uk.com e, per conoscenza, ad EURES AFOL Milano eures@provincia.milano.it, entro il 30/12/2009. 
Le selezioni si terranno a Milano presso EURES AFOL Milano. 
L’offerta competa è su www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html. 
 
 

Consiglio 
Avviso di posto vacante per il CSI 
Il CSI è un organismo previsto dall’accordo di partenariato tra l’UE e i paesi ACP ed ha il compito di offrire al settore privato dei 
paesi ACP il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività del settore privato. 
Il Centro ha sede a Bruxelles. 
Requisiti: 

studi Universitari completi 
esperienza professionale di almeno 15 anni di cui 5 a livello manageriale e 10 nel campo della ricerca 

conoscenza approfondita dell’inglese o del francese. La conoscenza dello spagnolo e/o del portoghese costituisce un elemento a 
favore. Scadenza: 10 gennaio 2010 per maggiori informazioni: http://www.cde.int/ 

GUUE C 298 del 08/12/09 
 

Agenzia europea per i medicinali 
Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 
La sede è a Londra L’Agenzia indice una procedura di selezione per 

EMA/AD/299: amministratore, gestione dati dei prodotti (AD6) 
EMA/AD/300 : amministratore, redattore web, comunicazioni, ufficio del direttore esecutivo (AD5) 
EMA/AD/301; amministratore, responsabile di archivio, gestione dati dei prodotti (AD6) 
EMA/AD/302: caposezione dei servizi immobiliari, servizi infrastrutturali (AD6). 

La scadenza è per il 20 gennaio 2010 
Per maggiori informazioni: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 

GUUE C 299 del 09/12/09 
 

Invito a manifestare interesse per agenti contrattuali  
con assegnazione temporanea (Agenzia europea per i medicinali, 
Londra) 
L’Agenzia desidera costituire un elenco di candidati interessati a lavorare in qualità di agente contrattuale con assegna-
zione temporanea. La sede di lavoro è Canary Wharf, Londra. 
La scadenza è per il 5 gennaio 2009. Per maggiori informazioni: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/
recruitnew.htm  

GUUE C 299 del 09/12/09 

CONCORSI 
SCAMBIO 

L’Associazione Culturale JUMP IN di Poggiardo (LE) pro-
muove lo scambio “LovEat - cibo e cultura”, che si svol-
gerà a Poggiardo dal 27 dicembre 2009 al 3 gennaio 201-
0. 
Sta ora cercando 5 partecipanti (italiani di 18-25 anni) + 
1 leader (italiano di 18-30 anni) che si uniranno agli altri 
25 provenienti da Ungheria, Polonia, Bulgaria e Tur-
chia. 
Attività: workshop sulle abitudini alimentari, visite in azien-
de produttrici, workshop artistico-creativi. Lingua di lavoro: 
inglese. 
Spese a carico del volontario: € 35 (quota associativa). 
Per candidarsi scrivere entro il 15 dicembre 2009 a vale-
riajumpin@hotmail.it. 
Altre informazioni sono su www.jumpinweb.eu > Scambi 
culturali / In Italia. 
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CONCORSI 
SVE  

 
L’associazione Arcistrauss di Musso- meli (CL), 
www.arcistrauss.it, propone i se- guenti progetti. Per informa-
zioni dettagliate e candidature (in in- glese) scrivere a arci-
strauss@arcistrauss.it entro il 15 dicembre 2009. 
•    Posti disponibili: 1. Ente di acco- glienza: Organizácia pomoci 
telelsne postihnutej mládeže a Bežo- vce, Slovacchia. Durata: 9 
mesi da aprile 2010. Ambito: Disabilità, minori. Attività: il volontario 
aiuterà il personale pedagogico nella scuola dell'infanzia in Bežo-
vce sostenendo diverse attività creati- ve per i bambini in età pre-
scolare. 
 
•    Posti disponibili: 5. Si richiede buo- na conoscenza della lingua 
inglese. Ente di accoglienza: An Char- raig House nelle Aran I-
slands, Irlanda. Durata: 6/12 mesi da maggio 2010. Ambito: Area 
Rurale. Attività: I volontari lavoreranno in uno dei seguenti settori : 
1) giardinaggio biologico, 2) gestione della casa, 3) ufficio, 4) co-
struzione e manutenzione, 5) portineria presso casa Killeany. 
 
 
L’A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone segnala: 
•    Posti disponibili: n° 2. Ente di accoglienza: IFAP-Apolda, www.ifap-apolda.de, a Bad Sulza vicino Apolda, Germania. Du-
rata: 12 mesi dal 4 gennaio 2010. Ambito: bambini. Attività: supporto all'organizzazione e gestione di tutte le attività svolte 
nell'asilo Montessori locale. Requisiti: conoscenza della lingua inglese, voglia di lavorare con i bambini, pazienza. Scadenza: 
15 dicembre 2009. 
 
•    Posti disponibili: n° 2. Ente di accoglienza: Mission Locale Villeurbanne, www.mission-locale.fr, a Lione, Francia. Durata: 
dai 6 ai 12 mesi con partenza in aprile-giugno 2010. Ambito: sociale, informazione. Requisiti: disponibilità al contatto con il 
pubblico, voglia di lavorare in equipe, conoscenza lingua inglese. Scadenza : gennaio 2010.  
 
 
Per informazioni e per presentazione di candidatura circa le due offerte: Anna De Vita, eurovol.anna@virgilio.it. 
 
L’associazione IBO Italia, www.iboitalia.org, di Ferrara propone: 
•    Posti disponibili: n° 2. Ente di accoglienza: Associazione Sozialkontor gGmbH, Germania. Durata: 12 mesi dal 1° settem-
bre 2010. Attività: i volontari supportano lo staff nelle attività giornaliere e di tempo libero nella residenza per 40 disabili mentali 
che vivono in 6 diversi nuclei all’interno della stessa casa Trillup. Requisiti: tedesco base. 
 
•    Posti disponibili: n° 20. Ente di accoglienza: Hands on Summer Seminar in creating a sustainable future a Hovden, Norve-
gia. Durata: 2 mesi da luglio 2010. Ambito: sviluppo sostenibile. Attività: il centro è un parco educativo sulla sostenibilità e la 
natura. 
 
•    Posti disponibili: n° 1. Ente di accoglienza: Asociación Ser Joven a Santander, Spagna settentrionale. Durata: 6 mesi dal 
15 maggio 2010. Ambito: sociale. Attività: accompagnamento di anziani ciechi nella gestione delle attività quotidiane. 
 
•    Posti disponibili: n° 2. Ente di accoglienza: YMCA Concordia UK a Brighton, Regno Unito. Durata: 12 mesi da maggio 201-
0. Ambito: educativo. Attività: I volontari saranno impegnati in un programma educativo attraverso lo sport e le attività all’aper-
to per i ragazzi di Brighton e Hove. 
 
 
•    Posti disponibili: n° 2. Ente di accoglienza: Stella Maris Homeless People Volunteer, Irlanda. Durata: 10 mesi con partenza 
a luglio 2010. Attività: residenza per senzatetto con dipendenza da alcol e che hanno problemi di salute fisica e mentale. Re-
quisiti: conoscenza della lingua inglese. 
 
•    Posti disponibili: n° 2. Ente di accoglienza: Vilnius Caritas Night Shelter and Day Centre for Homeless a Vilnus, Lituana. 
Durata: 12 mesi da settembre 2010. Ambito: sociale. Attività: residenza per senzatetto che vi si recano per svolgere attività. 
Requisiti richiesti: preferibile ma non indispensabile la conoscenza del russo. 
 
Per tutti questi progetti: scadenza: 15 dicembre 2009. Per informazioni e per presentazione di candidatura circa queste offer-
te: ermelinda.pittelli@iboitalia.org. 
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Borse  di studio - Tirocini 
Borse di Studio Danceweb per Festival Europeo ImPulsTanz 
Scadenza 15 dicembre 
DanceWEB offre a 40-50 giovani ballerini professionisti e coreografi principalmente europei, ma anche di paesi non europei, 
la possibilità di partecipare ad un programma di formazione  intensivo multinazionale della durata di cinque settimane. Il pro-
gramma Europeo di Borse di Studio "danceWEB" ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del Festival ImPul-
sTanz 
Il programma è centrato sullo scambio di idee e conoscenze, sull'aggiornamento, sull'incontro con artisti di fama internaziona-
le che si raccolgono a Vienna all'ImPulsTanz allo scopo di orientare la carriera dei partecipanti. 
Ai vincitori della borsa di studio danceWEB verranno offerti i seguenti servizi: 
- Tutoraggio artistico individuale 
- Partecipazione a progetti di ricerca PRO SERIES   
- Partecipazione a progetti di ricerca COACHING PROJECT  
- Partecipazione ai workshop tecnici di ImPulsTanz (150 seminari tenuti da 50 insegnanti)  
- Progetti speciali offerti esclusivamente ai vincitori delle borse di studio danceWEB 
- Alloggio gratuito a Vienna per il periodo del Programma di Borse di Studio 
Maggiori info su http://www.bancadatigiovani.info 
 

Tirocini Inaf-Crui 
Scadenza 4 dicembre 
L’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, è il principale Ente di Ricerca italiano per l’Astronomia e l’Astrofisica; promuove, rea-
lizza e coordina attività di ricerca nei campi dell', della Radioastronomia, dell'Astrofisica spaziale e della Fisica cosmica, sia in 
collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. 
Il programma è rivolto a laureandi e neolaureati di I livello, laureandi e neolaureati di laurea specialistica, di laurea magistrale, 
di laurea magistrale a ciclo unico e neolaureati di vecchio ordinamento. 
Maggiori info su http://www.bancadatigiovani.info 
 

Opportunità di Stage  
1) Tirocinio per giovani laureati al Senato della Repubblica Italiana 
Il Senato della Repubblica offre la possibilità ai giovani laureati, di svolgere un programma di tirocinio denominato 
"Programma di tirocinio Senato -Università", presso i suoi uffici. L'iniziativa è rivolta ai giovani, interessati ad intraprendere una 
carriera nell'ambito di un contesto organizzativo di alto livello. Scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare il mondo accademico 
al mondo del lavoro. Il programma si articola in una sessione annuale della durata di nove mesi, da metà febbraio a metà di-
cembre. Previsto un rimborso spese mensili variabile tra i 370 euro e i 1.000 euro per i residenti fuori la Provincia di Roma, e 
di 1.200 euro per i tirocinanti con sede di attività a Bruxelles. Per partecipare al bando è necessario aver conseguito la laurea 
di vecchio o nuovo ordinamento (laurea specialistica) o un corso post-lauream o un corso di specializzazione, con una vota-
zione non inferiore a 105/110 da non più di 15 mesi alla data di scadenza del 3 dicembre 2009 e non avere superato un'età 
massima di 28 anni. 
Info: http://www.senato.it/tirocini/index.htm 
 2) Adecco offre agli studenti e ai neolaureati l'opportunità di entrare a far parte della propria squadra attraverso uno sta-
ge  in area commerciale della durata di sei mesi , a partire da gennaio 2010, per conoscere da vicino l'azienda e il mondo 
del lavoro. Il candidato ideale è uno/a studente/ssa o neolaureato/a interessato a sviluppare una significativa esperienza nel-
l'ambito commerciale e nella gestione e valorizzazione del candidato.  
 Durante i 6 mesi di stage, il candidato avrà accesso ad un percorso formativo strutturato che consentirà di costruire il  baga-
glio di competenze commerciali necessario per lavorare in ogni contesto strutturato.  
 Mese dopo mese attraverso formazione in aula e online, roleplay e business game, affiancamento strutturato e grazie al sup-
porto di un tutor/trainer, Adecco fornirà agli stagisti strumenti e conoscenze per imparare a muoversi in una delle aree più 
richieste dal mercato, come quella commerciale.  
 Le selezioni, attualmente in corso, si svolgeranno su tutto il territorio nazionale e termineranno a fine dicembre.  
Le zone principalmente coinvolte nel progetto sono: 
• Milano e Lombardia 
• Padova e Nord Est 
• Bologna e Emilia Romagna 
• Roma e Lazio 
• Napoli e Campania 
• Torino e Piemonte   
• Palermo e Catania  
Per gli interessati è possibile candidarsi inviando il CV a stage@adecco.it facendo riferimento specifico alla zona di interesse.  

CONCORSI 
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MANIFESTAZIONI 
Il mondo della Aziende si tinge di verde  

Green economy, Italia. Idee, Energia e dintorni  
Mercoledi 16 dicembre 2009 Ore 9.45 Centro svizzero – via Palestro 2 Milano 

Per ulteriori informazioni Aegis Media Gian Guido Oliva 335 65 22 135 Monica Strigelli 345 346 99 22 

 
CINÉDÉCOUVERTE 2009 
Nell’ambito del progetto nazionale Cineforum promosso dall’Ambasciata di Francia e dal LEND, il Centre 
Culturel Français de Palerme et de Sicile, la sezione palermitana del LEND e l’ITT “Marco Polo” ripropongo-
no la manifestazione Cinédécouverte, aperta alle scuole medie secondarie di I e II grado. 
L’evento, che prevede la proiezione di cortometraggi sottotitolati in francese seguita da un dibattito, avrà 
luogo nell’aula magna dell’ITT Marco Polo, Via Ugo La Malfa 113, secondo il seguente calendario: 
- mercoledì 9 dicembre : ‘Etrangement courts’ per la scuola superiore 
- giovedì 10 dicembre : ‘Génération animée’ + "Enfantillages" per la terza media e il biennio superiore 
- venerdì 11 dicembre : ‘La forme courte’ per il triennio superiore  
Per ogni giornata sono previste due proiezioni, la prima alle ore 9.00 e la seconda alle ore 11.30. 
I/ le docenti interessati/e possono prenotare la partecipazione di una o due classi entro e non oltre il 5 dicembre telefonando ai 
seguenti numeri: 091 652 77 53 o 091 652 72 24 comunicando le classi ed il numero di alunni coinvolti. 
Le sinopsi delle proiezioni e le risorse didattiche si possono scaricare sul sito del CCF www.france-palermo.it o sul sito dell’ITT 
“MarcoPolo” www.ittmarcopolo.org 

Europa & Mediterraneo n.47 del 09/12/09 

Menfi - Casa Planeta 11 dicembre 2009 

Convegno “Dall’economia della conoscenza  
all’università rurale,  spunti di riflessione” 
Venerdì  11 dicembre  alle ore 9.30 presso Casa Planeta a Menfi è previsto un con-
vegno dal tema “Dall’economia della conoscenza all’università rurale, spunti di rifles-
sione” Questa iniziativa fa parte del progetto “Un Villaggio di idee - percorso informa-
tivo di sviluppo locale” dedicato all’approfondimento di tematiche di particolare rilievo. 
Un villaggio di idee è progetto che ha come filo conduttore la condivisione strategica 
degli attori dello sviluppo locale e si pone come spazio di riflessione sulle strategie di 
sviluppo. In pratica, persone di diversa estrazione ed esperienza professionale s'in-
contrano (anche con i mezzi innovativi) per presentare la propria esperienza, per 
elaborare idee proposte e progetti comuni. “Un Villaggio di Idee” può considerarsi 
anche una velatura retorica “del non luogo” e come sinonimia di un’agire creativo. 
European Rural University rappresenta l’evoluzione su scenario europeo, di «Un Vil-

laggio di idee»  
la cui mission e 
vision stà pla-
smando il ne-
cessario dialogo 
fra la conoscen-
za 
"dell'imparato" e 
"la conoscenza delle esperienze" tra teoria e prassi, tra ri-
flessione e azione.  
Un villaggio di idee è  anche una rubrica del mensile Terrà, il 
multimediale dell’agricoltura edito dall’Assessorato Agricol-
tura della Regione Siciliana (www.terrasicilia.it). 
L’evento è organizzato dall’Osservatorio per lo sviluppo  

rurale, e dalla Soat di Menfi dell’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, in collaborazione con l’Unità di comunicazione 
del PON Ricerca 2007/2013  del MIur 
Dopo i saluti del Dott. Michele Botta, Sindaco di Menfi, del Dott. Roberto Materia, Presidente dell’ Ente di Sviluppo Agricolo, e del 
Dott Franco Gagliano, Dirigente Responsabile della SOAT di Menfi dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, rela-
zioneranno il Dott. Nino Sutera Funzionario della SOAT di Menfi, il Dott. Giuseppe Bivona, Direttore dell’Ente di Sviluppo Agricolo, 
il Dott. Sergio Pellerito dell’Osservatorio per lo sviluppo rurale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, il Prof. 
Corrado Barberis, Direttore dell’istituto di sociologia rurale, il Prof Claudio Malagoli dell’Università di Scienze gastronomiche, Do-
cente di etica dell’alimentazione, ed il Prof. Girolamo Cusimano, Direttore del Dipartimento BB.CC. dell’Università degli Studi di 
Palermo. 
I lavori saranno moderati da Fulvio Obici, Responsabile della Comunicazione del Pon Ricerca  2007/2013 del MIUR. 
Concluderà i lavori l’On.le Michele Cimino Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste. 

Il CEIPES è lieta di invitarvi a partecipare alla  

giornata dedicata a "musica  
e disabilità". 

 La giornata si svolgerà in Viale Delle Scienze, Anfiteatro Li Donni 
presso la Facoltà di Economia il 10 Dicembre dalle ore 15:00 alle 
19:00. Canteranno e suoneranno soci diversamente abili di Unia-
mocionlus e artisti del panorama palermitano. A fine giornata ver-

ranno rilasciati gli attestati di partecipazione e ci sarà spazio per un 
rinfresco. L'integrazione passa anche attraverso la musica... 
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MANIFESTAZIONI 
Mostre- mercato natalizie nel centro di Palermo  
chiuso al traffico  
“La Spesa in Campagna” sbarca a Palermo. Fitto calendario di mostre-mercato dei prodotti tipici e tradizionali di qualità 
organizzato dalla Cia Sicilia sulla centralissima Via Maqueda durante il periodo natalizio nella zona chiusa totalmente al 
traffico. In sinergia con l’associazione dei fioristi palermitani, e con il consenso dei commercianti locali, da oggi comin-
cia una serie di appuntamenti con i sapori e i colori che invita a fare shopping natalizio nel centro storico 
 
Un’isola pedonale di prelibatezze, colorata da fiori e piante ornamentali nella centralissima via Maqueda segnerà il Natale a Paler-
mo nella zona che verrà chiusa totalmente al traffico durante le prossime feste natalizie. Insieme a formaggi, salumi, olio d’oliva 
extravergine, conserve, vino, miele, pane, dolci, frutta secca, ci saranno anche frutta e ortaggi, tutti rigorosamente di qualità e in 
gran parte ottenuti con metodi di agricoltura biologica. Tra le bancarelle non mancherà di risaltare la presenza dei fioristi palermi-
tani che daranno un piacevole tocco di colore alla manifestazione. 
L’iniziativa che comprende numerosi appuntamenti con gli agricoltori e le loro produzioni tipiche e tradizionali di qualità, è stata 
messa in campo dalla Cia – Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia in collaborazione con l’Associazione Turismo Verde 
Sicilia. “In questo modo – spiega Carmelo Gurrieri, presidente regionale della Cia -  intendiamo promuovere  “La Spesa in Cam-
pagna”, il progetto che mira ad avvicinare i consumatori e i cittadini alle aziende agricole  dove si pratica la vendita diretta”.  
Le venti postazioni di vendita saranno quasi totalmente occupate dai produttori aderenti al neonato Consorzio “Isola dei Sapori”, 
promosso appunto dalla Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia e che ha già realizzato nelle scorse domeniche alcuni 
appuntamenti di successo al Giardino Inglese.  
Il fitto calendario di iniziative si svolgerà nella centralissima via Maqueda nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Ugo Antonio 
Amico, con il patrocinio del Comune di Palermo, con il consenso dei commercianti del centro storico e in sinergia con l’Afap, l’As-
sociazione Fioristi Autonomi Palermo, costituirà un rinnovato motivo d’interesse per i cittadini palermitani al centro storico della 
città per una tranquilla e piacevole passeggiata domenicale finalizzata anche allo shopping natalizio. 
Calendario e orari delle manifestazioni: le mostre mercato verranno realizzate in tutti i fine settimana compresi tra il 5 dicembre 
e il 10 gennaio con il seguente orario: sabato 17,00 – 24,00 o comunque fino alla chiusura degli esercizi commerciali della zona; 
domenica 10,00 - 18,30 in tempo per consentire lo smontaggio delle attrezzature prima della riapertura al traffico dell’importante 
arteria cittadina. 
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 Le dee Demetra  
 e Kore aprono 
 la staffetta  
 a Progetto Morgantina 2009-2011  
 Enna nuovo polo archeologico della Sicilia 
 
E’ stato presentato il 7 dicembre scorso a Catania, nella sede della Presidenza 
della Regione Siciliana, “Morgantina 2009-2011. Il ritorno delle dee”, progetto 
coordinato dalla Soprintendenza di Enna per conto dell’Assessore Regionale 
alla Cultura Nicola Leanza e che avrà inizio il prossimo 13 dicembre, domeni-
ca, con l’inaugurazione nel Museo Archeologico di Aidone (En) della mostra 
dedicata agli acròliti di Dèmetra e Kore, i reperti della fine del VI secolo a.C. tra-
fugati ed esposti per anni negli Stati Uniti e da poco restituiti alla Sicilia cui appar-
tengono. Si tratta del primo di una serie di rientri: nei prossimi sei mesi toccherà 
agli argenti di Eupolemo e, nel gennaio 2011, alla dea del Getty conosciuta come 
Venere di Morgantina. Arcaico e contemporaneo l’allestimento studiato per il ritor-
no in Sicilia delle Dee, che nella mitologia greca sono madre e figlia: a vestirle 
sarà la stilista siciliana Marella Ferrera che ha accolto con grande entusiasmo 
l’input della Soprintendente di Enna Beatrice Basile. Domenica 13 dicembre la 
manifestazione sarà accompagnata da una serie di eventi e iniziative (compreso 
una vigilia a tempo di rock con un concerto in piazza) coordinate dal Comune di 
Aidone e dal sindaco Filippo Gangi, e per le quali sono al lavoro oltre 400 volonta-

ri (vedi comunicato a parte).  
Sabato 12 dicembre è in programma una Giornata di Studi a carattere internazionale organizzata dalla Soprintendenza di Enna 
in collaborazione con la Provincia e l’Università Kore di Enna, che la ospita, e con i Comuni di Aidone e Piazza Armerina. 
“Nel corso del seminario – ha spiegato la Basile - verrà anche ripercorsa la complessa vicenda del recupero delle statue fino alla 
convenzione fra Ministero, Regione Siciliana e Musei americani che ha recentemente stabilito, una volta per tutte, la restituzio-
ne di quanto illecitamente trafugato e soprattutto un principio condiviso di legalità che deve presiedere alla circolazione e allo 
scambio dei reperti archeologici”.  
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MANIFESTAZIONI 
Libera: Terra Madre Day a Palermo 
Terra Madre Day, per i 20 anni di Slow Food, si festeggia il 10 Dicembre 
a Palermo anche con un'iniziativa presso la Bottega di Libera: un reading 
letterario dal titolo "Il gusto di leggere" , centrato sulle poesie e sulle ope-
re letterarie che narrano la cucina siciliana. A seguire un aperitivo con 
prodotti dalle terre liberate dalle mafie e degustazione dei vini Centopas-
si.  
L'evento sarà in collaborazione con l' Associazione Culturale " Gli amici 
di Oblomov" che ha curato la parte letteraria, e con Slow Food Palermo. 
Tra le scelte di lettura, sapori, ricette, piaceri del cibo raccontati dagli 
scrittori,soprattutto mediterranei e dei Sud del mondo. Assaggi letterari 
dalle pagine di Elio Vittorini, Manuel Vazquez Montalban, Jean Claude 
Izzo, Pellegrino Artusi, Isabel Allende, Jorge Amado, Eduardo De Filip-
po,   
Chitra Banerjee Divakaruni, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e altri autori 
meridionali, senza dimenticare il sapore della Madeleine di Marcel 
Proust. 
Terra Madre Day è un evento collettivo di celebrazione della diversità dei 
cibi mai realizzati su scala globale, realizzato promuovendo un fare di 
comunità intorno alle specialità gastronomiche sostenibili.  
L'appuntamento con "Il gusto di leggere" è alle ore 17 del 10 Dicembre 
2009 presso la "Bottega dei Saperi e dei Sapori della Legalità", in pazza 
Castelnuovo 13.  
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Percorso 
formativo 

 
“Il potenziale maieutico” 

L’Istituto Arrupe aderisce all’iniziativa del Centro Psico-
pedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti di 

Piacenza che, per il suo ventennale (1989-2009), or-
ganizza un percorso formativo dal titolo “Il potenziale 

maieutico”, che si terrà a Palermo l’11 e il 12 dicembre 
2009. 

Tale incontro, il cui obiettivo è favorire la partecipazio-
ne attiva come “reciproco adattamento creativo” in 

vista di nuove forme di società civile, è certamente in 
continuità con il laboratorio sul welfare promosso dall’I-

stituto. L’evento, che sarà suddiviso in due giornate 
(seminario formativo e workshop), è rivolto in particolar 
modo agli educatori e agli operatori sociali delle istitu-
zioni pubbliche e del Terzo Settore. Salvo eventuali 
modifiche (che saranno comunicate per temp o), l’in-
contro si svolgerà presso l’Istituto Arrupe e l’Albergo 

delle Povere, negli orari indicati nella locandina allega-
ta. Per informazioni sulle modalità di iscrizione al semi-

nario, ai workshop e alla conversazione maieutica 
rivolgersi Centro Psicopedagogico per la Pace e la 

gestione dei conflitti: ventennale@cppp.it -  
tel. 0523.498.594 - www.cppp.it. 

 

 
 

Incontro – dibattito  
"Il trattato di Lisbona. Per un’Europa  

più unita  e più integrata:  
realtà e prospettive”. 

Sabato 12 Dicembre alle ore 10,00 si terrà presso la sala riunioni del 
plesso centrale un incontro-dibattito dal titolo: "Il trattato di Lisbona.  

Per un’Europa più unita e più integrata:  
realtà e prospettive”.  

                     L’incontro è organizzato in collaborazione con la Casa 
d’Europa di Palermo ed Euromed Carrefour Sicilia- 

Antenna Europe Direct.  
                     Dopo un intervento introduttivo del Prof. Ruggero Del Vec-
chio della Casa d’Europa di Palermo e i saluti del dirigente scolastico, si 

darà spazio agli interventi degli studenti. 
                     Al dibattito, moderato dal Dott. Gianluca D’Alia di Euromed 

Carrefour Sicilia, interverrà l’europarlamentare e Vicepresidente della 
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari  interni,  

Salvatore Iacolino. 
                     E’ un’occasione importante di discussione e confronto su 
un tema al centro dell'attenzione generale: il Trattato di Lisbona, che 

i capi di stato e di governo dei Paesi membri dell'Ue hanno firmato il 13 
dicembre 2007, modificando il Trattato sull'Unione Europea e  

il Trattato che istituisce la Comunità Europea.  
          L’obiettivo è di coinvolgere attivamente gli studenti parte-
cipanti all’incontro attraverso l’organizzazione successiva di seminari, 
forum, dibattiti sul giornale d’istituto, gestiti dagli studenti e rivolti alla 
comunità scolastica e al territorio, per diffondere la conoscenza del 
Trattato di Lisbona e affrontare la sfida dell’integrazione europea. 

                    Saranno distribuiti opuscoli e documenti sul  
Trattato di Lisbona a cura del Parlamento Europeo. 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 

Azione Jasmine 

Www.eif.org/
jasmine/calls-for-

expression-of-
interest 

11 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 

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 
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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  

Media  - Sostegno alla distribuzione transna-
zionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/04/10 
01/07/10 

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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MEDIA — Promozione/Accesso al mercato  GUUE C 240  
del  7.10.2009  

30 giugno 2010  

Giugno 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 



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. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione 
e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di 
cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 
per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo 

GUUE L 316 del 02/12/09 
Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agri-
coltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento 

GUUE L 316 del 02/12/09 

Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione 
del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabili-
sce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istitui-
sce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 

GUUE L 316 del 02/12/09 

Regolamento (CE) n. 1183/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Formaggio di Fossa di Sogliano (DOP)] 

GUUE L 317 del 03/12/09 
Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2007/116/CE per 
quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con «116»[notificata con il numero C
(2009) 9425]  

GUUE L 317 del 03/12/09 


