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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 ha lanciato un appello a 
progetti in materia di eco-innovazione per 3-
5 milioni di euro da finanziare nell'ambito del pro-
gramma per la competitività e l'innovazione (CIP). 
In base all'invito a presentare proposte del CIP 
eco-innovazione 2010, sono disponibili fondi per 
nuovi progetti nei settori seguenti: riciclaggio dei 
materiali, prodotti sostenibili per la costruzione, 
prodotti alimentari e bevande e attività economi-
che ecologiche. Sono 
particolarmente ben ac-
colte le  domande delle 
piccole imprese che tratta-
no prodotti o servizi ecolo-
gici che hanno bisogno di 
essere sostenuti per pe-
netrare sui mercati. Le 
domande possono essere 
inviate da oggi fino al 9 
settembre 2010. Una cin-
quantina di progetti po-
trebbero essere scelti per 
il finanziamento. 
Il commissario europeo 
per l'ambiente Janez 
Potočnik ha affermato: 
"Questo invito a presenta-
re progetti innovativi offre 
ai talenti imprenditoriali 
dell'Europa una grande 
opportunità per proporre nuove idee volte a ridurre 
la nostra impronta ecologica. Il programma eco-
innovazione del CIP promuove l'idea che tutelare 
l'ambiente ha senso anche dal punto di vista com-
merciale, dato che ormai numerosi prodotti e ser-
vizi dimostrano che crescita competitiva e prote-
zione ambientale possono accompagnarsi l'una 
all'altra." 
L'appello riguarda quattro settori principali: 
-       riciclaggio di materiali, 
-       prodotti sostenibili per la costruzione, 
-       settore alimentare e delle bevande, 
-       imprese verdi. 
Finanziamenti fino al 50% dei costi del proget-
to  
L'invito è rivolto in particolare alle PMI che hanno 
sviluppato un prodotto, un processo o un servizio 
ecologico, tecnicamente collaudato ma che stenta 

ancora a collocarsi sul mercato. L'appello propone 
un cofinanziamento diretto, con sovvenzioni che 
coprono fino al 50% del costo totale del progetto. I 
35 milioni di euro disponibili per le domande del 
2010 dovrebbero consentire la realizzazione di 
45-50 nuovi progetti. 
I progetti sono scelti in base al loro approccio in-
novativo, al loro potenziale di replica sul mercato 
e al loro contributo alle politiche ambientali euro-

pee, specialmente in 
termini di efficienza di 
utilizzo delle risorse. 
Il termine per la pre-
sentazione delle do-
mande è il 9 settem-
bre. 
L'invito a presentare 
progetti verrà illustrato 
a Bruxelles e, succes-
sivamente, nei vari 
Paesi europei, dove si 
svolgeranno giornate 
nazionali d'informazio-
ne. 
 
Contesto: l'eco-
innovazione nell'am-
bito del CIP  
Con uno stanziamento 
totale di circa 200 mi-

lioni di euro per il periodo 2008-2013, il CIP eco-
innovazione finanzia la prima applicazione e il 
successivo avvio sul mercato di soluzioni sosteni-
bili che fanno un miglior uso delle risorse naturali 
dell'Europa. Il CIP eco-innovazione è l'elemento 
verde del programma quadro per la competitività e 
l'innovazione e contribuisce in modo dinamico al 
piano d'azione per le tecnologie ambientali 
(ETAP). 
Nell'ambito del programma sono già in fase di 
attuazione circa 44 progetti e si prevede che altri 
45 saranno lanciati nel corso di quest'anno. Fra gli 
esempi citiamo: la trasformazione di pneumatici 
usati in materiali isolanti, l'impiego di piante di 
bambù per depurare le acque "grigie" (vale a dire, 
le acque utilizzate in casa per lavarsi e fare il ba-
gno) e la sostituzione delle convenzionali etichette 
di carta con innovative tecnologie laser. 

Da sfide ambientali a occasioni d’affari 
La Commissione: pronti  35 milioni  
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AGRICOLTURA 
Quale agricoltura per l'Europa di domani: 
invito a un dibattito pubblico 
La politica agricola comune (PAC) è stata costantemente adeguata alle 
esigenze del suo tempo e ha subito profonde riforme in anni recenti. Il 
dibattito che si apre oggi, e fino al mese di giugno 2010, riguarda gli o-
biettivi futuri della PAC nella nuova prospettiva della strategia Europa 
2020, mentre la discussione sui mezzi per raggiungerli verrà in un se-
condo tempo. La strategia Europa 2020 apre infatti una prospettiva nuo-
va. La PAC può contribuire alla crescita di un'economia sostenibi le e 
inclusiva rispondendo adeguatamente alle nuove sfide della nostra so-
cietà e tenendo conto della diversità e della ricchezza delle agricolture 
dei 27 Stati membri dell'UE. 
"La politica agricola comune non è appannaggio esclusivo degli speciali-
sti, ma appartiene a tutti gli europei. I cittadini europei vanno ascoltati e 
bisogna darsi il tempo di raccogliere le idee e le aspettative di tutti gli 
attori della società", ha dichiarato Dacian Cioloş. "Aspetto le reazioni e 
le riflessioni non solo degli agricoltori, ma anche delle associazioni degli ambientalisti, dei consumatori e per 
la tutela del benessere degli animali.  
Occorre ampliare il dibattito il più possibile perché è la società intera a beneficiare di questa politica comune 
europea, attraverso l'alimentazione, la gestione dei territori e la protezione dell'ambiente. È quindi doveroso 
dare ai cittadini il diritto e il tempo di esprimersi", ha aggiunto. 
La Commissione europea presenterà a fine anno una comunicazione sul futuro della PAC dopo il 2013. Tutta-
via, prima di proporre i primi orientamenti politici per questo settore cruciale il Commissario Cioloş avvia un 
dibattito pubblico sul futuro della politica agricola comune, sui suoi obiettivi e principi e sul suo contributo alla 
strategia "Europa 2020", che andrà ad alimentare i lavori preparatori del processo decisionale. 
Per raccogliere i contributi al dibattito pubblico, Dacian Cioloş ha annunciato l'avvio di un sito internet, che 
rimarrà aperto fino al mese di giugno 2010. In seguito, un organismo indipendente redigerà una sintesi dei 
contributi pervenuti e nel luglio 2010 la Commissione europea organizzerà una conferenza di sintesi della 

consultazione pubblica. Da tale sintesi la 
Commissione si augura che emergeranno 
idee solide per elaborare la comunicazione 
sulla PAC dopo il 2013 che sarà presentata 
alla fine dell'anno. 
Oltre al contributo che la PAC può offrire 
allo sviluppo della strategia Europa 2020, il 
dibattito pubblico si incentra su quattro temi 
principali: 
-       Perché una politica agricola comu-
ne europea?  
-       Quali sono gli obiettivi che la socie-
tà assegna all'agricoltura in tutta la sua 
diversità?  
-       Perché riformare la PAC e in che 
modo renderla rispondente alle aspetta-
tive della società?  
-       Quali sono gli strumenti per la PAC 
di domani?  
  Nel suo discorso alla commissione agricol-

tura (COMAGRI) del Parlamento europeo, il Commissario Cioloş solleva, oltre a questi temi principali, una 
serie di tematiche più dettagliate che riguardano i problemi di approvvigionamento alimentare in Europa e nel 
mondo, l'occupazione nelle zone rurali, la gestione sostenibile delle risorse naturali, i cambiamenti climatici, la 
volatilità dei prezzi, la comprensione, da parte dei cittadini, del sistema degli aiuti, l'equilibrio all'interno della 
catena alimentare e la competitività dell'agricoltura europea. 
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Agriturismo:  
bando PSR da 15 milioni 

E’ stato pubblicato il 9 aprile scorso, sulla Gazzetta ufficiale della 
Regione siciliana, il bando per la misura 311/A (Agriturismo), del 
Piano di sviluppo rurale per la Sicilia 2007/2013. Lo rende noto 

la Presidenza della Regione. Il bando ha una dotazione finanzia-
ria di 15 milioni di euro. La misura ha gli obiettivi di consolidare 
l’occupazione nelle aree rurali e di creare nuovi posti di lavoro, 

attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali, soste-
nendo lo sviluppo di attività non agricole e agricole connesse, ad 
integrazione del reddito dell’imprenditore del settore. Le doman-
de di aiuto potranno essere presentate, attraverso il sistema in-

formatico Sian, dal 12 aprile al 7 giugno di quest’anno.  
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AGRICOLTURA 
CIA E CONFAGRICOLTURA  
IN PIAZZA A PALERMO  

IL 20 APRILE 
 Non si ferma la protesta del mondo agricolo siciliano. Il prossimo  20 aprile, a Palermo, 
Cia e Confagricoltura regionali scenderanno in piazza per porre all’ attenzione dell'Ue, dei 
governi nazionale e regionale e delle assemblee elettive nazionali e regionale la necessità di immediati interventi 
per il settore agricolo messo in ginocchio dalla crisi di mercato che si è sommata alla crisi strutturale che le orga-
nizzazioni agricole ormai denunciano da decenni.  
Obiettivo degli organizzatori, che per l’ occasione hanno coniato lo slogan “Sicilia è agricoltura”, è quello di met-
tere insieme tutte le forze che a vario titolo  operano nell’ambito agricolo per sostenere l’emanazione di misure 
concrete  in grado di aiutare le aziende  a superare il grave momento di difficoltà.  Da qui l’invito rivolto alla Col-
diretti, alle centrali cooperative, ai sindacati dei lavoratori agricoli ed ai movimenti spontanei nel frattempo sorti in 
alcune zone dell’isola. 
 In particolare le Organizzazioni di categoria chiedono la stabilizzazione degli sgravi contributivi; la riduzione dei 
costi di produzione eliminando le accise sui carburanti agricoli e riducendo l’Iva sui mezzi meccanici e sulle spe-
se per gli investimenti produttivi; l’agevolazione della ristrutturazione delle passività agrarie e dell’accesso al cre-
dito agevolato con proroga delle cambiali agrarie, attuazione della normativa sulla ristrutturazione a medio e lun-
go periodo delle passività agrarie; l’aumento dei tetti previsti dalla normativa comunitario sul de minimis (il limite 
degli aiuti di Stato è di 7,5 mila euro in tre anni contro il minimo di 200mila euro per altri settori); l’immediata ero-
gazione delle somme spettanti agli agricoltori per i premi comunitari e regionali e per i danni da calamità naturali; 
e l’approvazione di una legge per sostenere, favorire e incentivare la concentrazione dell’offerta e la promozione 
dei prodotti siciliani. Intanto sul fronte politico, Cia e Confagricoltura hanno già ottenuto l’ adesione  di tutti i partiti 
nazionali e dei movimenti autonomi, di maggioranza ed opposizione,  rappresentati sia  nel Parlamento naziona-
le che in quello regionale.  
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del “Sicilia Agricoltura Day” i presidenti della Confagricoltu-
ra, Gerardo Diana, e della Cia, Carmelo Gurrieri, hanno snocciolato i numeri di una crisi che non ha risparmiato 
alcun comparto, da quello cerealicolo all’olivicolo, dal viticolo all’ ortofrutticolo, fino a quello agrumicolo dove ulti-
mamente si è avuto un ulteriore abbassamento dei prezzi pagati dalle industrie di trasformazione (5 centesi-
mi/chilo). 
 “Tra il 2000 ed il 2008 – è stato ricordato dai due presidenti – i costi di produzione sono aumentati del 31%  
mentre i prezzi all’origine sono cresciuti di appena il 15%. Nel 2009 il settore ha dovuto fare i conti con la crisi 
internazionale che si è tradotta in un crollo verticale dei prezzi dei principali prodotti agricoli che va dal -32% del 
grano duro al -35% per l’uva da vino, dal – 30%  per la frutta al – 20% per latte ed olio ed ancora dal -16%  per 
gli ortaggi al  – 15% per la carne”.  
“Il dato allarmante – hanno ribadito Diana e Gurrieri – è che continua l’inarrestabile corsa al rialzo dei costi di 
produzione:  nel mese di gennaio di quest’anno rispetto a dicembre 2009 sono aumentati mediamente del 2,8%. 
Gli incrementi maggiori sono stati  per  i concimi (+12%) ed i prodotti energetici (+4,4%)”. Una crisi che si è in-
cardinata in una situazione di difficoltà che ha portato “negli ultimi cinque anni – ha detto Gurrieri – l’agricoltura 
siciliana a perdere oltre 50 mila aziende”. 
 “Si tratta – ha spiegato Diana – di un tessuto produttivo che, senza considerare l’indotto, assicura ad oggi 15 
milioni di giornate lavorative ad oltre 130 mila braccianti, producendo oltre 4,5 miliardi di euro di Plv (Produzione 
lorda vendibile)”. Una realtà che rischia di subire una riduzione di reddito tra il 15 e il 20 per cento, ossia una 
perdita di ricchezza che oscilla tra i 700 e i 900 milioni di euro.  
Da qui le richieste per interventi nazionali a sostegno delle aziende agricole in difficoltà, per la riduzione dei costi 
di produzione e per la ripresa dei consumi alimentari. Alla Regione si chiede invece di sostenere i progetti asso-
ciativi di qualità, di valorizzare con un unico marchio i prodotti siciliani, di attivare il sistema dei controlli sulle 
merci extracomunitarie, di incentivare lo strumento dell’assicurazione agevolata contro le avversità atmosferiche 
e le crisi commerciali e di regolamentare le esposizioni bancarie delle aziende.  
Per la prima volta la protesta degli agricoltori siciliani oltre che in piazza sfilerà  su internet. CIA e Confagricoltura 
hanno infatti  attivato il sito www. siciliagricolturaday.it in cui è possibile aderire alla giornata di mobilitazione re-
gionale. 
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AGRICOLTURA 
“I VINI SICILIANI ALLA SFIDA DEL TEMPO: ANNATA 2000” 
AL VINITALY SUCCESSO DELLA DEGUSTAZIONE DI CRONACHE DI GUSTO 
 “Un viaggio siciliano in miniatura” 
Un’esperienza inusuale. Un momento interessante. Un’occasione per lanciare un nuovo 
messaggio alla Sicilia dell’enologia, e non solo. Un viaggio in miniatura attraverso i sapo-
ri e, dunque, i territori dell’Isola, per superare la barriera della qualità e dimostrare che il 
vino siciliano è anche longevità.  
E’ stato tutto questo la degustazione “I vini siciliani alla sfida del tempo: annata 200-
0”, organizzata da Cronache di Gusto in collaborazione con l’Istituto regionale della 
vite e del vino, che si è svolta nella Sala Argento del Palaexpo in occasione della prima 
giornata del Vinitaly. 
Un wine tasting che ha permesso a giornalisti, esperti e semplici appassionati, di assa-
porare dodici vini siciliani dieci anni dopo il loro imbottigliamento. 
““E’ un vero e proprio viaggio in miniatura in Sicilia – ha commentato Dario Cartabellot-
ta, direttore dell’Istituto regionale della vite e del vino –, un itinerario ricco e variegato attraverso i diversi territori della no-
stra Isola”. 
Parole di apprezzamento anche dall’assessore all’Agricoltura e foreste della Regione Siciliana, Titti Bufardeci: “Durata, 
qualità e fragranza del vino sono un ulteriore motivo di attaccamento alla terra nel tempo” ha detto; mentre Leonardo A-
gueci, presidente dell’Irvv, ha voluto aggiungere: “una regione diventa grande se fa grandi vini che durano nel tempo”. 
Le aziende isolane ad aver offerto nel corso del wine tasting i loro vini annata 2000 sono state Abraxas, Avide, Benanti, 
Ceuso, Duca di Salaparuta, Gulfi, Martinez, Murana, Planeta, Riofavara, Spadafora e Tasca d'Almerita. 
“Ricordo che il 2000 è stata un’annata calda e siccitosa, ma che non ci dispiacque affatto” ha detto Alessio Planeta che 
ha  presentato il suo Chardonnay. Giuseppe Benanti, invece, offrendo il Serra della Contessa Etna Doc, ha rivendicato le 
origini della terra in cui produce: “L’Etna è un’isola nell’isola – ha sottolineato –. Bisogna parlare di condizioni climatiche 
diverse, in base al territorio a cui ci si riferisce”. Ha osato Michele Di Donato, che durante la degustazione ha voluto pre-
sentare Barocco, un Cerasuolo di Vittoria prodotto quando non era ancora un Docg. “Di solito non si parla di longevità 
quando ci si riferisce ai vini siciliani e bisognerebbe cominciare a farlo” ha aggiunto Vito Catania arrivato a Verona con il 
suo Neromaccarj e Francesco Spadafora, che ha fatto degustare Schietto Cabernet Sauvignon, ha sottolineato quanto 
“non è usuale degustare vini siciliani annata 2000”. Note di carrubbo per il Nero d’Avola Eloro doc di Massimo Padova, 
mentre il Duca Enrico di Marcello La Monica è “un Nero d’Avola in purezza di qualità nato negli anni Ottanta” ha detto. “Il 
nostro scopo all’epoca non era quello di metterci a paragone con i Cabernet di altri paesi, ma soltanto far conoscere il no-
stro territorio e ciò di cui è capace” ha confessato Giuseppe Tasca che al Vinitaly ha portato un Cabernet Sauvignon e 
Luisa Melia, che ha offerto il suo Ceuso Custera, ha sottolineato: “Abbiamo proposto un taglio internazionale per ammorbi-
dire ed arrotondare il prodotto”. Laura Doro Martinez, che ha presentato il Marsala Vergine Riserva, ha definito la degu-
stazione organizzata da Cronache di Gusto “un’ottima occasione per rilanciare il Marsala come vino di grande invecchia-
mento e come vino attuale”. Ultimi a prendere la parola, infine, Michele Augugliaro con il suo Abraxas Passito di Pantelle-
ria Doc e Salvatore Murana che ha portato a Verona Martingana. “La vera isola nell’isola è Pantelleria” ha detto il primo, 
mentre il secondo ha concluso: “Voglio lasciare un appello per il passito dicendo che, da oggi, se non è di Pantelleria non 
lo bevo”. 
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AZIENDA VINO 
Abraxas Abraxas  

Passito di Pantelleria Doc 
Avide Barocco  

Cerasuolo di Vittoria Doc 

Benanti Serra della Contessa  
Etna Doc 

Ceuso Ceuso Custera 
Duca di Salaparuta Duca Enrico 
Gulfi Neromaccarj 
Martinez Marsala Vergine Riserva 
Murana Martingana 
Planeta Chardonnay 
Rio Favara Eloro Doc 

Spadafora Schietto  
Cabernet Sauvignon 

Tasca d'Almerita Cabernet Sauvignon 
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Eurobarometro: gli Europei sono male informati sulla biodiversità 
Secondo il sondaggio Eurobarometro pubblicato nei giorni scorsi dalla Commissione europea molti Europei non comprendono 
cosa si intenda per biodiversità e ritengono di non essere adeguatamente informati in materia. La Commissione ha, nel contem-
po, varato una campagna di sensibilizzazione e di informazione per il pubblico. La biodiversità nell’UE è in grave declino, con la 
sparizione di specie animali e vege- tali, l’impoverimento della diversità geneti-
ca e danni agli ecosistemi. I princi- pali problemi da risolvere sono: l’eccessi-
vo sfruttamento dei terreni, l’inqui- namento, le specie esotiche invasive e, 
ora, i cambiamenti climatici. 
Quasi un decennio fa, l'Unione eu- ropea (UE) si è assunta l'impegno di arre-
stare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2010. Nonostante in alcu-
ne aree siano stati compiuti pro- gressi, la biodiversità sta ancora scompa-
rendo a un ritmo senza precedenti. Il 2010 è stato proclamato Anno interna-
zionale della biodiversità dalle Na- zioni Unite: l'UE e, in particolare, la Dire-
zione generale Ambiente della Commissione colgono l'occasione per 
ribadire la priorità della difesa della diversità, mettendola al primo posto della 
propria agenda, con l'obiettivo di stimolare la consapevolezza e intensifica-
re i dibattiti sulla materia.  
Il commissario per l'ambiente Ja- nez Potočnik ha dichiarato: "La biodiversi-
tà è il motore naturale del nostro futuro e dobbiamo imparare ad occupar-
cene. Spero che questa campagna vi contribuisca e sensibilizzi l'opinione 
pubblica circa l'esigenza di avere maggior cura della natura da cui dipendiamo.". 
Nuova indagine sulla sensibilizzazione in materia di biodiversità  
La recente indagine Eurobarometro indica che la maggior parte dei cittadini europei ritiene di non essere adeguatamente informa-
ta sulla biodiversità. La nuova indagine "Atteggiamento nei confronti della biodiversità" indica che solo 38% degli europei conosce 
il significato di questo termine mentre 28% dichiara di aver già sentito questa parola ma di non conoscerne il significato. La mag-
gioranza ritiene che la perdita di biodiversità è un problema grave anche se pensa che non risentirà personalmente di questa per-
dita, e solo 17% dei partecipanti ammette di avvertire già questo problema. Alla domanda su quale siano le minacce più serie per 
la biodiversità, 27% indicano l'inquinamento, mentre 26% menzionano le catastrofi provocate dall'uomo. I cittadini spiegano la loro 
inerzia nei confronti di questo problema col fatto che sono poco informati sulle azioni da intraprendere. 
La campagna di sensibilizzazione della Commissione  
La campagna svolta nell'UE, che coincide con la decisione dell'ONU di dichiarare il 2010 "Anno della biodiversità", mira a sensibi-
lizzare l'opinione pubblica su questo problema mediante un sito web, un video, azioni di PR, manifestazioni di artisti di strada e 
articoli sulla stampa scritta, ivi compresi i media sociali. La campagna mira fondamentalmente ad informare i cittadini sulle vere 
conseguenze che queste perdite avranno sulla loro vita quotidiana, ponendo l'accento sulle iniziative che i cittadini possono intra-
prendere per impedire queste perdite. Lo slogan della campagna è "We are all in this together" ("Siamo tutti coinvolti"). 
L'obiettivo principale della campagna è far conoscere il problema/ la questione della biodiversità, far comprendere ai cittadini le 
conseguenze potenziali della perdita di biodiversità e informarli che possono agire per porre fine a questo degrado. 
La campagna si basa sullo slogan "Biodiversità — siamo tutti coinvolti" ed è caratterizzata da una dimensione pedagogica che 
pone in luce i vantaggi della biodiversità, insistendo sul concetto di servizi dell'ecosistema e i pericoli legati alla loro eventuale 
scomparsa. Si intende sensibilizzare i cittadini sul ruolo che possono svolgere nel rallentare ed impedire questa perdita. Un tema 
ricorrente della campagna sarà la connettività e l'interdipendenza. 

AMBIENTE 

CLIMA DAYS, Bari 19-23 aprile 2010 
Nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione sul cambiamento climatico nelle no-
stre città, lo Europe Direct Puglia di concerto con la Facoltà di Scienze Politiche di Bari e l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Puglia – Direzione Generale h anno organizzato i CLIMA DAYS. 
L’iniziativa consiste in una mostra ed in un programma di micro-conferenze incentrate su diversi a-
spetti che riguardano il tema del cambiamento climatico. Come da programma allegato, i CLIMA 
DAYS si terranno nel Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nei gg. 19-23 
aprile 2010.  
In particolare la mostra sarà visitabile su prenotazione dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (pausa dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00) nei gg. 19-20-21-22 e dalle ore 10,00 alle ore 14,00 il 23 aprile nei corridoi 
espositivi del Salone degli Affreschi. 
Sono previste visite guidate alla mostra da parte di esperti di educazione ambientale e del CNR 
IBIMET di Firenze. Le visite per le scolaresche avranno carattere interattivo per coinvolgere al meglio 
i ragazzi, con distribuzione di materiale didattico relativo alle 6 declinazioni “sostenibili” del tema 
“Città e cittadinanza” della DESS: rifiuti, energia, inquinamento, acqua, alimentazione, mobilità.  
Durante la mostra sarà distribuita la brochure “Cambia il clima in città” specifica sul tema del cambia-
mento climatico, con un focus sulla città di Bari. 
Contestualmente alla mostra, nel Salone degli Affreschi e nella Sala Stìfano di Palazzo Ateneo si 

terrà un nutrito programma di micro-conferenze con esperti delle diverse tematiche.  
e-mail europedirect@bcr.puglia.it        website http://bcr.puglia.it/pem/europedirect.htm 
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ATTUALITA’ 
Finanza innovativa 
La Commissione europea ha pubblicato un'analisi 
sulle principali fonti più innovative di finanziamen-
to  attualmente in discussione 
Strumenti nuovi per far fronte ai costi della crisi 
finanziaria ed economica. Su questo si interroga la 
Commissione europea nel suo documento di lavo-
ro pubblicato ieri. Lo studio valuta il potenziale 
degli esistenti strumenti di finanza  innovativa nel 
settore finanziario, della lotta ai cambiamenti cli-
matici e dello sviluppo, al fine di individuare le so-
luzioni più promettenti. Lo studio è stato sollecitato 
dal Consiglio europeo riunitosi nell'ottobre 2009 
per rispondere alle esigenze dei governi di reperire 
risorse economiche al di fuori delle soluzioni tradi-
zionali, oramai 
ritenute insuffi-
cienti.  
La crisi econo-
mica e finan-
ziaria mondiale 
ha evidenziato 
la necessità di 
un risanamento 
del bilancio di 
tutti i paesi, 
compresi quelli 
dell'Unione 
europea. Inoltre,, l'esigenza di liquidità è resa più 
urgente dalle prossime sfide globali, soprattutto la 
lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo, che 
avranno significative implicazioni sul bilancio degli 
Stati. 
Naturalmente la risposta finanziaria degli Stati alle 
sfide globali passa innanzitutto attraverso una ridu-
zione delle spese e un miglioramento dei regimi 
fiscali esistenti, ma è indubbio che opzioni non 
tradizionali di reperimento dei capitali di cui hanno 
bisogno – la c.d. finanza innovativa – possono 
offrire un contributo significativo. 
È evidente che un coordinamento globale sarà 
essenziale per il successo di questi nuovi strumen-
ti. Ciò però è possibile solo attraverso la partecipa-
zione di tutti i più importanti attori mondiali, come i 
paesi membri del G-20. Infatti, un'azione della sola 
Unione europea, benché giustificata se servisse da 
modello per altri Stati, sarebbe necessariamente 
meno efficace.  
Lo studio dimostra che alcuni strumenti permetto-
no di ottenere un significativo " doppio dividendo ", 
proveniente cioè sia dalle risorse reperite sia da 
una migliore efficienza e stabilità dei mercati. Inol-
tre si ravvisa un potenziale margine anche nella 
quotazione delle emissioni di CO2, in aggiunta al 
meccanismo di "compravendita" delle quote previ-
sto dall'ETS (Emission Trading Scheme), attraver-
so un miglior coordinamento a livello europeo nel-
l'applicazione della componente relativa al carbo-
nio all'interno delle tasse sui prodotti energetici. 
Nel campo dello sviluppo, questi strumenti, in parte 
già applicati, mostrano un potenziale di migliora-
mento. 
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VITTORIA DEI CONSERVATORI  
IN UNGHERIA, 
ORBAN SARÀ 
PREMIER 
 Vittoria plateale alle politiche in Un-
gheria dei conservatori del partito 
Fidesz dell'ex premier Viktor Orban, 
che tornerà con ogni probabilità a 
fare il premier e che ha incassato il 
52,7% dei voti.  Batosta invece per il 
partito socialista, al governo finora, 
più che dimezzato al 19,3%.  Forte affermazione dell'estrema destra 
xenofoba del partito Jobbik (i migliori) che entra per la prima volta in 
Parlamento a Budapest con il 16,7% dei voti.  
Fa per la prima volta il suo ingresso in Parlamento anche il nuovo 
partito verde, Politica Diversa (Lmp), con il 7,4%. 
Il 25 aprile si terrà comunque, in base al complicato sistema elettora-
le ungherese, un secondo turno nel quale si deciderà la sorte dei 
121 mandati rimasti sospesi. Alla fine Fidesz otterrà, sempre in virtù 
del complesso sistema elettorale ungherese, misto proporzionale e 
maggioritario, probabilmente più dei due terzi, cioè 258 dei 386 seg-
gi: un record assoluto nella storia dell'Ungheria democratica che 
consentirà al nuovo governo monocolore conservatore anche di mo-
dificare la Costituzione e di fare tutte le riforme istituzionali che dice 
di voler varare.  
Alle precedenti elezioni nel 2006, i socialisti erano arrivati primi con il 
48,2% dei voti e 190 seggi in Parlamento. 
Fidesz era seconda con il 42,5% e 164 seggi.  
Nè Jobbik nè Lmp erano scesi in lizza. 
La giornata elettorale è stata caratterizzata da un caos finale a causa 
della decisione dell'Ufficio elettorale di prolungare di un'altra ora e 
mezzo la chiusura dei seggi perchè molti elettori non erano ancora 
riusciti a votare entro l'orario ufficiale, fissato per le 19:00.  
Per quell'ora però era stati già diffusi i primi exit poll con il paradosso 

che, da una 
parte, prose-
guivano le 
operazioni di 
voto, e, dal-
l'altra, erano 
cominciate 
quelle di 
spoglio delle 
schede. Mol-
te proteste e 
minacce di 
ricorsi da 
parte dei 
partiti e grida 
allo scandalo 
di commen-

tatori e politici. Il pasticcio avrà di sicuro un seguito politico e forse 
anche giuridico. «Sono fiero del risultato eccezionale conseguito, 
siamo davanti a un compito enorme: ricostruire un Paese rovinato», 
è stato il primo commento di Orban dopo la vittoria. 
La leader socialista Indiko Lendvai ha riconosciuto la sconfitta, ma 
sottolineato che il suo è il «solo partito in Parlamento in grado di 
conservare i valori democratici».  
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ATTUALITA’ 
La Commissione europea sollecita l'inclusione sociale dei Rom 

Le comunità Rom, che rappresentano la più consistente minoranza etnica dell'Unione europea, sono frequenti vittime di atti di 
discriminazione e segregazione. In una relazione pubblicata oggi la Commissione europea sollecita gli Stati membri a utilizzare i 
fondi dell'UE per l'integrazione socioeconomica dei Rom. Assicurare a queste comunità l'accesso a posti di lavoro e a un'istruzio-
ne non segregati, ad alloggi e a servizi sanitari è essenziale per la loro inclusione, segnala la relazione. L'integrazione dei 10-12 
milioni di Rom - una popolazione grande come quella del Belgio o della Grecia – costituisce una responsabilità comune degli Stati 
membri e delle istituzioni UE. Una relazione a parte ha valutato i progressi realizzati nell'ultimo biennio ai fini dell'integrazione. I 
partecipanti al vertice europeo sui Rom che si tiene a Cordova, Spagna, l'8-9 aprile, vaglieranno queste relazioni. 
"La nostra è un'Unione fondata su valori forti, ragion per cui dobbiamo assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei Rom. La 
discriminazione contro questa minoranza etnica è inaccettabile" ha affermato Viviane Reding, Vicepresidente della Commis-
sione e Commissario responsabile per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza. “Trovare soluzione ai loro proble-
mi va a tutto vantaggio delle no- stre società ed economie. Soltanto con 
un'azione sostenuta e coordinata riusciremo a fare la differenza nell'inte-
resse dei Rom in tutta Europa."  
László Andor, Commissario UE responsabile per l'occupazione, gli 
affari sociali e l'inclusione, ha ribadito: "Gli sforzi per l'integrazione dei 
Rom devono riguardare l'intero ciclo di vita, dalla scuola per l'infanzia al 
sistema scolastico generale per i bambini, dai  posti di lavoro per gli adulti 
all'assistenza per gli anziani. Le comunità Rom sono parte integrante 
della nostra lotta contro la povertà e la disoccupazione." Ha quindi aggiun-
to: "I Rom non hanno bisogno di un mercato del lavoro a parte né di 
scuole che perpetuino la segrega- zione dei loro bambini e non vogliono 
nuovi ghetti. Il nostro obiettivo è che siano accettati su un piano di parità 
e integrati nella società. Il Fondo sociale europeo è un importante stru-
mento a sostegno di questo ap- proccio trasversale."  
Nella sua comunicazione strategi- ca adottata oggi la Commissione ribadi-
sce un ambizioso programma nel medio termine volto a rispondere alle più 
importanti sfide che si frappongo- no all'inclusione dei Rom, che compren-
de i seguenti punti: 
•       Mobilitare i fondi struttura- li, compreso il Fondo sociale europeo – 
che assieme rappresentano quasi la metà del bilancio dell'UE – per soste-
nere l'inclusione dei Rom. 
•       Tener conto delle proble- matiche relative ai Rom in tutti gli 
ambiti politici pertinenti a livello nazionale e UE, dall'occupazione allo 
sviluppo urbano e dalla sanità pubblica all'allargamento dell'UE. 
•       Valorizzare il potenziale delle comunità Rom per sostenere 
una crescita inclusiva nel conte- sto della strategia "Europa 2020". 
Sebbene la situazione di molti dei Rom presenti in Europa rimanga difficile, si sono registrati importanti progressi a livello UE e 
nazionale. Nell'ultimo biennio l'UE e gli Stati membri si sono adoperati per rendere la normativa anti discriminazione e i finanzia-
menti UE più efficaci ai fini di promuovere l'inclusione dei Rom. In tali iniziative rientra la lotta contro la discriminazione, la segre-
gazione e la violenza razzista, nonché il sostegno a programmi volti a spezzare il circolo vizioso di povertà, emarginazione socia-
le, risultati scolastici insoddisfacenti e una situazione sanitaria e alloggiativa carente. 
La Commissione ha avviato ad esempio azioni giudiziarie contro 24 Stati membri al fine di assicurare che la normativa UE contro 
la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica sia recepita correttamente nella legislazione nazionale. Dodici di questi 
casi sono ancora aperti mentre altri dodici si sono conclusi positivamente. Per incoraggiare gli Stati membri a far uso efficace dei 
Fondi strutturali la Commissione conduce due studi che identificheranno i progetti, i programmi e le politiche efficaci per l'inclusio-
ne dei Rom – uno studio riguarderà i fondi nel loro insieme e il secondo sarà consacrato al sostengo del Fondo sociale europeo 
per i Rom. 
La Comunicazione e la relazione sugli sviluppi della situazione verranno discusse in occasione del secondo vertice europeo sui 
Rom organizzato dalla presidenza spagnola dell'UE. L'evento riunisce rappresentanti ad alto livello delle istituzioni UE, degli Stati 
membri e della società civile che passeranno in rassegna i progressi realizzati a partire dal primo vertice tenutosi nel 2008. 
Contesto  
Le comunità Rom si trovano spesso ad affrontare una discriminazione economica, sociale e politica. Il contributo che queste co-
munità potrebbero recare alla società europea è spesso trascurato anche a causa di stereotipi e pregiudizi.  
In seguito a una richiesta avanzata dai leader dell'UE la Commissione ha pubblicato un'ampia rassegna sugli strumenti dell'UE, 
sulle politiche e sui progressi realizzati in vista dell'inclusione dei Rom, che è stata presentata al primo vertice europeo sui Rom 
tenutosi nel settembre 2008. I leader dell'UE hanno confermato nel dicembre 2008 l'impegno dei loro governi a far uso degli stru-
menti disponibili per sostenere l'inclusione dei Rom. Nel 2009 la Commissione ha inaugurato una piattaforma europea per l'inclu-
sione dei Rom destinata a riunire esperti e decisori politici. La piattaforma ha sviluppato dieci principi di base comuni per l'inclu-
sione dei Rom che servono di orientamento ai decisori all'atto di concepire e attuare azioni efficaci. 
L'UE dispone di un saldo quadro giuridico per lottare contro la discriminazione. Essa si avvale dei fondi strutturali europei e af-
fronta la questione della discriminazione dei Rom nelle sue iniziative di sensibilizzazione. Essa coordina inoltre diversi ambiti poli-
tici chiave che rivestono una particolare importanza per l'inclusione dei Rom, come quelli dell'istruzione, dell'occupazione e dell'in-
clusione sociale. 
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ATTUALITA’ 
Nuove competenze in un’Europa più inclusiva 
I Commissari UE László Andor (Occupazione, Affari Sociali e Inclusione) Androulla Vassiliou (Istruzione, Cultura, Multilinguismo e 
Gioventù) sono intervenuti alla Conferenza “Nuove competenze e nuovi lavori per un’Europa più competitiva”, organizzata a Bar-
cellona dalla Presidenza spagnola UE giorno 8 aprile scorso. La conferenza rappresenta la prima opportunità per i responsabili 
del settore dell’istruzione e dell’occupazione per discutere in che modo essi possano contribuire alla nuova strategia per l’Europa 
2020, che intende superare la crisi attraverso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia è stata approvata dal 
Consiglio Europeo il 25/26 marzo. Le ultime stime mostrano che il numero totale di possibili sbocchi lavorativi in tutta Europa po-
trebbe raggiungere gli 80 milioni nel prossimo decennio. La maggior parte di questi saranno disponibili grazie ai pensionamenti, 
tuttavia potrebbero essere creati anche 7 milioni di nuovi posti di lavoro. La sfida non è solo migliorare le competenze, ma assicu-
rarsi che le competenze di oggi rispondano alle esigenze occupazionali di domani. Le competenze sono al centro della risposta 
dell’Europa per emergere dalla crisi. Entrambi i Commissari hanno esortato a compiere uno sforzo ulteriore per sviluppare politi-
che legate a competenze integrate che uniscano istruzione e formazione alle iniziative occupazionali e per creare dei ponti tra i 
mondi dell’istruzione, la formazione e il lavoro.  

http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=middayExpress&guiLanguage=en 
 

Concorsi UE, Ronchi: "Lingua italiana discriminata,  
faremo ricorso" 
"Le modalità con cui si svolgeranno i nuovi concorsi dell'Unione Europea sono inaccettabili. L'Italia non può 
assistere passivamente all'affermazione di un trilinguismo di fatto e per questo il governo italiano è intenzio-
nato a presentare ricorso. Non è così che si costruisce l'Europa". E' la posizione espressa dal Ministro per le 
Politiche Europee, Andrea Ronchi, dopo la pubblica zione del nuovo bando di concorso dell'Ufficio di selezio-
ne del personale dell'UE (EPSO), il primo nel nuovo formato che dovrebbe selezionare in tempi rapidi i futuri funzionari europei.  
Spiega il ministro che "i nuovi concorsi EPSO pur introducendo novità importanti per la selezione del personale delle istituzioni 
europee, come la minore durata dei concorsi, continuano a presentare una inammissibile discriminazione linguistica sia come 
prove di concorso che nella stessa compilazione della domanda (solo in francese, inglese e tedesco)". 
  Tre lingue privilegiate  
E' il caso del concorso recentemente pubblicato per amministratori: "ci risulta che preveda prove di pre-selezione da svolgere solo 
in una delle tre lingue privilegiate: inglese, francese o tedesco. Superato questo test, il bando richiede la conoscenza approfondita 
di una delle lingue ufficiali dell'Unione e la conoscenza soddisfacente di una seconda lingua da scegliere sempre tra francese, 
inglese o tedesco. Una penalizzazione nei confronti della lingua italiana che deve terminare". 
Ed è una penalizzazione che ha riflessi concreti: "d'ora in poi chi vorrà lavorare nell'UE sa che dovrà studiare una delle tre lingue 
privilegiate. In questo modo, saranno penalizzati tutti gli altri idiomi compreso il nostro. Con il forte rischio che i posti vengano 
comunque assegnati sempre più a francofoni, germanofoni o anglofoni". 
  I precedenti casi di discriminazione linguistica 
Non è la prima volta che la lingua italiana viene discriminata a livello europeo. Già nel 2008, un ricorso presentato dall'Italia ha 
prodotto una sentenza del Tribunale di primo grado dell'UE che annullò la decisione della Commissione di pubblicare i bandi di 
concorso soltanto in tedesco, francese e inglese. "Oggi i bandi - rivendica il Ministro Ronchi - vengono pubblicati rigorosamente 
anche in italiano". Ma l'Italia si è ripetutamente lamentata per una "condotta penalizzante verso la nostra lingua" che comprende 
anche la pubblicazione dei brevetti europei, il taglio dei traduttori in italiano, fino al caso eclatante avvenuto nel 2007 con il sito 
Internet dedicato al 50° anniversario del Trattato di Roma inizialmente presentato con l'esclusione dell'italiano, cioè della lingua 
del Paese dove quel Trattato di cui si celebrava la ricorrenza era stato firmato. 
Già nell'agosto 2008, in un editoriale, il Ministro Ronchi definiva come "un pericolo concreto" le condotte penalizzanti nei confronti 
dell'italiano e annunciava l'intenzione del governo di "impugnare i provvedimenti che non abbiano rispettato il plurilinguismo". 
  "Una battaglia in difesa degli interessi nazionali" 
Proposito ribadito anche in occasione del recente caso dei concorsi EPSO: "L'Italia farà una battaglia a tutto campo in difesa degli 
interessi nazionali. Il governo italiano presenterà ricorso per chiedere che tra le condizioni linguistiche richieste per l'ammissione 
ai concorsi venga cancellata l'inaccettabile oligarchia instaurata a favore di inglese, francese e tedesco come seconda lingua. Il 
nostro obiettivo è assicurare le stesse condizioni di accesso e partecipazione ai candidati italiani invocando quel principio ricono-
sciuto e tutelato nell'UE ma troppo spesso dimenticato che è la pari dignità tra tutte le lingue europee". 
  La risposta della Commissione europea 
La Commissione europea ha tenuto ad assicurare, nella giornata di ieri, che dal 2011 anche le prove di pre-selezione per i con-
corsi per funzionari europei si svolgeranno in tutte le 23 lingue dell'Unione e che da tempo Bruxelles si sta attrezzando per am-
pliare la scelta delle lingue nei concorsi europei. Per i vicepresidenti dell'Europarlamento Roberta Angelilli e Gianni Pittella "il cri-
terio arbitrario scelto per l'attuale selezione rischia di risultare discriminatorio e lesivo del principio di parità e di trattamento". E 
fanno appello al Mediatore europeo per "violazione del principio del multilinguismo, che dovrebbe essere riconosciuto e tutelato 
dall'Unione Europea" in una lettera inviata anche al Presidente della Commissione europea, al Commissario del Multilinguismo, al 
Presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio europeo. Gli eurodeputati italiani Potito Salatto, Salvatore Tata-
rella, Paolo Bartolozzi, Enzo Rivellini, Licia Ronzulli hanno annunciato la presentazione di una interrogazione per capire con quali 
criteri vengano tradotte le domande per partecipare a concorsi così importanti e per scongiurare che episodi del genere si ripeta-
no ancora. 
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ATTUALITA’ 
Eurovideo: Our Europe, Our Union 
L'UE è molto più di un gruppo di 27 paesi. La libertà di ogni singolo cittadino 
è qualcosa che ormai diamo per scontato. Allo stesso modo, la libertà di la-
vorare, la libertà di viaggiare, la libertà di studiare, la libertà  di essere chi e 
che cosa ognuno di noi ha il desiderio di essere. La libertà di poter scegliere 
con il proprio voto: un fondamento della democrazia. Libertà che abbiamo 
ottenuto con l'Unione Europea. 
Il video Our Europe, Our Union [Bran Nue Dae] è accompagnato da una 
canzone di una rock band aborigena australiana, Yothu Yindi. La canzone 
parla di un nuovo giorno, guardando avanti e non indietro, e canta di speranza. Yothu Yindi è una fonte d'ispira-
zione non solo per il loro popolo, ma per l'umanità nel suo complesso. 

http://www.youtube.com/eutube?gl=GB&hl=en-GB#p/f/2/0hBSLJQR27s 
 

BESSE- Brokering Environmentally Sustainable Sanitation  
for Europe 
Diffondere una gestione delle acque sostenibile dal punto di vista ambientale in Europa  
 BESSE è un progetto di ’ricerca collaborativa’ cofinanziato dal 7 Programma Quadro (Ambiente) per rafforzare la co-
municazione tra la ricerca europea e le politiche dello sviluppo sostenibile.  
Il progetto ha la durata di 36 mesi e coinvolge 10 partner in 4 paesi UE (Olanda - capofila, Università di Maastricht - 
Italia, Bulgaria e Inghilterra).  
Il tema del progetto è la sanitation, che in italiano si può tradurre con "igiene ambientale".  
Che cosa si intende con questo termine e perché questo progetto?  
Per sanitation si intende l’attività di ge- stione e di riduzione dei fattori di rischio connes-
si alla dispersione nell’ambiente dei rifiuti delle attività umane. In particolare, il pro-
getto si occupa della gestione delle ac- que reflue - sia di origine domestica (acque ne-
re, grigie, sedimenti), sia di origine indu- striale o agricola. Da secoli, gli strumenti utilizza-
ti per gestire le acque reflue sono so- prattutto soluzioni di ingegneria: le fognature o le 
fosse settiche e biologiche. Nel corso degli ultimi decenni nuove tecnologie sono state 
introdotte per migliorare la qualità delle acque usate restituite all’ambiente: filtri meccani-
ci, procedimenti chimici e procedimenti biologici per l’eliminazione delle sostanze inqui-
nanti.  
Con i termini Environmental Sustaina- ble Sanitation (Igiene Ambientale Sostenibi-
le) si indica una gestione orientata a ridurre gli impatti ambientali, economici e sociali 
delle attività di sanitation.  
La minimizzazione di tali impatti, in par- ticolare, comporta l’adozione sistemi di gestione 
e trattamento che siano allo stesso tempo caratterizzati da una bassa richiesta di energia e da un alto livello di adatta-
mento alle condizioni e ai luoghi di utilizzazione, e quindi - di conseguenza - il passaggio dalle tecnologie attualmente 
in uso, a una pluralità di tecnologie nuove, da identificare in funzione del luogo di utilizzazione e degli utenti.  
In questo contesto BESSE vuole favorire la creazione di un circuito europeo di comunicazione tra tutti gli attori coinvolti 
nella gestione delle acque e nell’adozione delle innovazioni tecnologiche per la loro gestione: le amministrazioni pubbli-
che, i ricercatori, le imprese, i cittadini. Per far questo BESSE studia i fattori che impediscono e quelli che favoriscono 
lo scambio e la diffusione delle nuove conoscenze, essenziali per la crescita e il rafforzamento dello sviluppo sostenibi-
le.  
L’innovazione nei sistemi di sanitation può, infatti, giocare un ruolo importante per la conciliazione tra sviluppo econo-
mico e salvaguardia ambientale, interessando una varietà di dimensioni: dalla prevenzione dell’inquinamento alla 
protezione della salute al risparmio energetico. Politicamente è un tema di cruciale importanza dal momento che riguar-
da l’impatto della vita dei cittadini e l’investimento nel rinnovamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici.  
Il lavoro progettuale è diviso in 5 fasi: una ricerca sulle tecnologie disponibili; una ricerca sulle dinamiche di scambio 
della conoscenza; la progettazione ed esecuzione di progetti pilota sperimentali; la formulazione di linee guida per fa-
vorire lo scambio e l’applicazione delle conoscenze sulla sanitation; la comunicazione e la creazione di una rete di sog-
getti interessati.  
Coordinatore: IM-STS -Università di Maastricht (NL); 
Partners: LSC - Laboratorio Scienze della Cittadinanza - (IT); WEDEC - Università di Loughborough (UK); REGLO - 
Centro di Ricerche Regionale e Sviluppo Globale (BU); Comune di Castel Sant’Angelo di Rieti (IT); WBL - Water 
Board Company di Limburg (NL); PKM - Comune di Pernick (BU); AICCRE (IT); CNR (IT); IWA – International Water 
Association (NL).  Potete visitare il sito www.besse-project.info/besse Per maggiori informazioni: Francesca Battisti 
f.battisti@aiccre.it 
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ATTUALITA’ 
"Matthew II": l'Europa assesta un duro colpo  
al traffico di beni contraffatti 
Un'operazione doganale  congiunta dal nome in codice "Matthew II" ha portato al seque-
stro di oltre 16 milioni di sigarette, 241 chilogrammi di tabacco, 6400 litri di alcool, 20 ton-
nellate di profumi contraffatti, 53418 beni contraffatti di varia natura, come borse, cappotti, 
sciarpe, portafogli e 1515,75 chilogrammi di cannabis che stavano entrando nell'Unione 
europea attraverso le frontiere orientali. Durante la fase attuativa dell'operazione, in alcuni 
porti dell'Unione europea sono stati sequestrati altri 25 milioni di sigarette. 
Algirdas Šemeta, commissario europeo per la fiscalità, l'unione doganale e la lotta antifro-
de, ha dichiarato: "Operazioni come questa mostrano quanto siano importanti le dogane UE nel proteggere i nostri cit-
tadini e le nostre imprese e quanto un buon coordinamento possa veramente aiutarci a colpire il commercio di prodotti 
contraffatti". 
L'operazione congiunta era diretta a smascherare il contrabbando di sigarette nelle spedizioni commerciali su strada in 
entrata nell'Unione euro-
pea. I controlli si sono 
concentrati sui mezzi di 
trasporto (auto private e 
autobus compresi) che 
provenivano da Paesi 
terzi e che entravano nel 
territorio doganale UE 
attraverso le frontiere 
orientali. L'operazione si 
è svolta tra il 24 novem-
bre e il 3 dicembre 2009. 
L'operazione è stata or-
ganizzata dalla Repubbli-
ca Ceca, in stretta colla-
borazione con la Polonia 
e con l'OLAF (l'Ufficio 
europeo per la lotta anti-
frode della Commissione 
europea) che ha fornito 
un supporto organizzati-
vo e tecnico. Tutti gli Sta-
ti membri sono stati invi-
tati a partecipare, così 
come l'Europol, l'Orga-
nizzazione mondiale del-
le dogane (che ha parte-
cipato attraverso il suo 
Regional Intelligence 
Liaison Office for We-
stern Europe) e alcuni 
Stati non appartenenti 
all'UE (Croazia, Russia, 
Serbia, Norvegia e Sviz-
zera). 
Gli Stati membri non di-
rettamente coinvolti nei 
controlli alle frontiere 
esterne hanno potuto 
dare il loro contributo 
intercettando alcune spe-
dizioni sospette che era-
no sfuggite ai controlli 
effettuate nel punto di 
entrata nel territorio UE. 
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SPAGNA-ITALIA: INTESA  
PER INSEGNAMENTO LINGUE A SUPERIORI  

 La domanda di insegnamento della lingua e della cultura italiana in Spagna e di quella 
spagnola in Italia è raddoppiata negli ultimi dieci anni, con i due Paesi che rappresen-
tano i principali bacini di studenti Erasmus per gli scambi universitari fra le due peniso-
le mediterranee.   A partire da oggi, Italia e Spagna favoriranno anche l'insegnamento 
dell'italiano e dello spagnolo negli istituti superiori, con l'istituzione di sezioni bilingui e 
lo scambio di assistenti di madrelingua. È questo, infatti, uno dei principali contenuti 
del memorandum d'intesa che firmato oggi a Madrid dal sottosegretario italiano all'I-

struzione, università e ricerca, Guido Viceconte, e dal segretario di Stato spagnolo all'i-
struzione Mercedes Lopez Revilla. Si tratta della prima attuazione del protocollo di col-
laborazione culturale e scientifica fra Italia e Spagna, sottoscritto nel vertice bilaterale 
del settembre scorso alla Maddalena.   Il documento, informano fonti diplomatiche, 

individua una serie di istituti di istruzione secondaria in Italia, da Torino a Roma, a Pa-
lermo, in cui sarà assicurato l'insegnamento della lingua spagnola. E prevede l'impe-

gno di inviare professori di madrelingua per garantire la qualità dei corsi.   L'intesa con-
templa, inoltre, l'avvio di una serie di attività e progetti congiunti fra le istituzioni scola-
stiche dei due Paesi, con l'impegno del ministero spagnolo dell'Istruzione a sollecitare 

le Comunità autonome, che hanno la competenza in materia, a chiudere gli accordi 
esecutivi per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole superiori, con l'istituzione 

di sezioni bilingui. L'applicazione dell'intesa a livello regionale servirà a soddisfare la 
domanda di apprendimento dell'italiano in gran parte delle Regioni iberiche.  Si tratta di 

un importante passo avanti nella cooperazione culturale e scientifica fra i due Paesi 
leader nel Mediterraneo. 

Lo spagnolo è attualmente il secondo idioma più parlato nel mondo dopo l'inglese, con 
circa 300 milioni di ispanofoni. Ma anche i dati sull'aumento progressivo di iscritti agli 

istituti italiani di cultura in Spagna, a Madrid e Barcellona, che contano rispettivamente 
circa 2000 e 800 studenti, attestano il crescente interesse degli spagnoli per la lingua e 

la cultura italiana.   E restano a livelli record in Europa gli scambi Erasmus sulle due 
sponde del Mediterraneo, con 6350 universitari italiani che nel 2008 hanno scelto la 
Spagna e 5124 iberici venuti a studiare in Italia. In ambito universitario, sono attual-

mente 18 i lettori di madrelingua italiana impegnati nei principali atenei spagnoli; men-
tre, sul versante accademico privato, sono cinque i comitati della Società Dante Ali-

ghieri attivi in Spagna. Il rafforzamento dell'offerta nelle scuole secondarie servirà dun-
que a coprire una domanda in continuo aumento.   Ma non è in assoluto una novità dal 
momento che, a livello di istruzione primaria e secondaria, le scuole italiane di Madrid 
e Barcellona, rispettivamente con 847 e 616 studenti, dalla materna al liceo, rappre-

sentano da decenni un punto di riferimento nell'offerta di insegnamento bilingue di qua-
lità sul territorio iberico. Anche in questo caso, con una domanda in costante crescita 

che rende impossibile coprire le lunghe liste d'attesa.  
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 Acque minerali, riapre la Ciappazzi travolta dal crac Parmalat  
L’acqua minerale Ciappazzi torna sul mercato. Dopo quasi otto anni, ha riaperto i battenti lo stabilimento di Terme Vigliatore 

travolto dalla bufera Parmalat. L’azienda è stata risanata e rilanciata da «La 
Commerciale», una società di Barcellona Pozzo di Gotto che opera nel setto-
re della grande distribuzione, guidata da Nello Catalano, Antonella Alesci, 
Graziella Mostaccio e Tiziana Genovese. General manager è Rosario Miano. 
Fondata alla fine del 1800 dal cavaliere Francesco Bianchi, tra il 1960 e il 
1990 la Ciappazzi riuscì a coprire gran parte del mercato dell'acqua minerale 
nell’isola. Produceva anche bibite come l’«Artemisia», una gassosa molto 
conosciuta soprattutto perchè utilizzata pe r aromatizzare il forte vino sicilia-
no, ma anche aranciata e chinotto. Poi il lento declino sino all’acquisto, trami-
te la calabrese Cosal, da parte del gruppo guidato da Callisto Tanzi che ne 
decretò il definitivo fallimento. Nel 2005 la svolta: la fabbrica venne rilevata a 
un prezzo quasi simbolico da La Commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto 
che avviò subito le opere di risanamento. 
 È stata sanificata tutta la conduttura che da Novara di Sicilia porta l'acqua 
fino alla fabbrica a Terme Vigliatore, compresi i numerosi pozzetti di decom-
pressione, per sfornare di nuovo la prestigiosa Roccabianca. «Abbiamo ac-

quistato macchine per l'imbottigliamento modernissime - spiega Miano - e rimesso a nuovo tutta la fabbrica, compresi uffici e 
settore alimentare, e adesso siamo pronti per andare sul mercato». Nessun contributo pubblico, «è tutto frutto del nostro sa-
crificio personale». L’azienda produrrà circa 25 milioni di bottiglie l'anno d'acqua di diversi formati - da due litri, un litro e mez-
zo, un litro e mezzo litro, negli ultimi tre formati anche in versione gassata - ma anche le note bibite di gassosa, aranciata e 
chinotto. «Vogliamo conquistare il mercato dei ristoranti con una nuova bottiglia molto accattivante - continua Miano -, la gen-
te riavrà il piacere di rinomi-
nare con orgoglio la parola 
"Ciappazzi", bevendo acqua 
buona a prezzi competitivi. 
Sappiamo che il compito che 
ci aspetta non è semplice, 
ma siamo convinti che la 
bontà della nostra produzio-
ne prevarrà su tutto». Inoltre, 
verranno riaperte le famose 
"fontanelle" dove l'acqua si 
potrà acquistare alla "spina" 
imbottigliandola sul posto in 
contenitori che verranno 
forniti dall’azienda con il 
marchio "Ciappazzi".  
Dei 47 dipendenti in servizio 
al momento della chiusura, 
per ora, ne sono stati rias-
sorbiti solo otto per il primo 
turno e quattro per il secon-
do. Il resto tornerà al lavoro 
man mano che le linee pro-
duttive andranno a regime. Il 
progetto è di mantenere gli 
impianti attivi ventiquattro 
ore su ventiquattro. L’azien-
da si appoggia a una rete di 
vendita esterna che copre 
tutto il mercato siciliano, dai 
ristoranti ai supermercati, 
escluso i discount. «Il nostro 
è un prodotto di qualità collo-
cato nella fascia media dei 
consumatori», sottolinea con 
orgoglio Miano. Il pareggio di 
bilancio, secondo i piani, 
dovrebbe arrivare fra tre anni 
al massimo. 
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VIA LIBERA DALL'ARS ALLA LEGGE  
COMUNITARIA REGIONALE  

Con 54 voti favorevoli su 54 deputati presenti, l'Assemblea regionale siciliana stasera ha appro-
vato il ddl 379, che reca “Disposizioni sulla partecipazione della Regione siciliana al processo 
normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di at-

tuazione delle politiche comunitarie”.    
La legge, proposta dalla Commissione UE all'Ars presieduta da Francesco Musotto  (Mpa), mira 
ad introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta “legge comunitaria regionale”. Il testo tende a 
dare attuazione, nella Regione, al diritto ed alle politiche comunitarie per evitare dubbi interpreta-

tivi, soprattutto in sede amministrativa, che possono determinare situazioni di incertezza per i 
cittadini e per gli amministratori pubblici.    

«Si tratta - spiega Musotto - di un importante riconoscimento all'Ars che ha potestà legislativa 
alla luce del trattato di Lisbona entrato in vigore lo scorso anno. 

 Si tratta di uno strumento straordinario grazie al quale i deputati saranno coinvolti in questo pro-
cesso di programmazione dei fondi comunitari, ad oggi le uniche risorse sulle quali si può pro-

grammare per creare occasioni di sviluppo.  
Due norme in particolare, l' art. 6 e il 9 impongono al governo un compito di informazione verso 
l'Ars».  «Un processo - puntualizza Musotto - che coinvolge tutti i deputati nel processo di infor-
mazione, di indirizzo verso ciò che si può fare in termini operativi. Prevista tra l'altro una relazio-
ne annuale che entro il 30 aprile di ogni anno il Governo deve predisporre sulle attività svolte, 

sugli accordi, sulle intese, sulle attività di promozione».  
Per l'esponente autonomista «l'introduzione della “legge comunitaria regionale” consente, quindi, 
di evitare sia il rischio che lo Stato si sostituisca alla Regione, sia il rischio che lo Stato, chiamato 
a rispondere in sede europea per una inadempienza della Regione, eserciti successivamente il 

diritto di rivalsa nei suoi confronti». 
  Soddisfazione è stata espressa anche da Bruno Marziano, parlamentare regionale del Partito 
democratico e tra i firmatari del testo appena esitato dall'Aula. «La legge - dice - restituisce al-

l'Assemblea regionale siciliana un ruolo di primo piano che da qualche anno ha progressivamen-
te perduto a vantaggio dell'Esecutivo, senza che questo abbia però determinato una maggiore 

celerità delle scelte di governo e della azione amministrativa più in generale».  
  «Se è vero che la Sicilia dispone per il settennio in corso di risorse finanziarie per circa 20 mi-
liardi di euro - sottolinea il parlamentare - si può capire facilmente l'importanza che la sessione 

comunitaria assumerà assieme alla sessione di bilancio nella vita dell'assemblea.  
Ma la legge comunitaria è anche e soprattutto, una sfida per la stessa Assemblea, - conclude - 
poiché assegna sia alla commissione sulle attività della UE, sia alle commissioni di merito che 

all'aula stessa tempi certi e rapidi entro i quali commissioni ed aula devono pronunciarsi». 



Nuovo bando per la Capitale Europea dei Giovani 2013 
Il Forum Europeo dei Giovani ha lanciato un invito a presentare proposte per la Capi-
tale Europea dei Giovani 2013. La prima Capitale è stata Rotterdam (Olanda) nel 20-
09; nel 2010 il titolo è stato assegnato a Torino (Italia) e nel 2011 passerà ad Antwerp 
(Belgio). Attualmente Braga (Portogallo), Byron e Heraklion (Grecia) sono nella lista 
dei favoriti per la Capitale Europea dei Giovani 2012.  
Il Forum Europeo dei Giovani è una piattaforma di 99 consigli giovanili nazionali ed 
organizzazioni giovanili non governative internazionali di tutta Europa. Le sue attività 
correnti ricevono sostegno dal Programma Gioventù in Azione nel quadro dell’Azione 
4: Sistemi di Sostegno per i Giovani.  

Per il bando e il modulo di candidatura, visitare il sito indicato sotto. Scadenza: 22 Giugno 2010.   
http://youthforum.org/wordpress/index.html 
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Concorso "Scriviamo la nostra dichiarazione  
sull'Europa": dopo 60 anni alla ricerca  
del moderno Schuman 
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo (C.I.M.E.), 
l'Associazione del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d'Europa (A.I.C.C.R.E.) e l'Associazione Nazionale dei Presidi, promuovono il concorso 
"Scriviamo la nostra dichiarazione sull'Europa". Il concor so è rivolto a tutti gli studenti delle 
scuole secondarie presenti in Italia. I partecipanti dovranno redigere una dichiarazione solen-
ne, che, con riferimento alla situazione attuale, proclami i valori fondanti, stabilisca gli obiettivi 
e delinei le strategie per lo sviluppo futuro del processo di unificazione europeo, come avvenne nel caso di quella 
proposta dal ministro degli esteri francese Schuman il 9 maggio del 1950.  
Attraverso il concorso si vuole trasmettere ai giovani la consapevolezza degli obiettivi prioritari che hanno originato il 
processo di unificazione europea (mantenimento della pace, sviluppo della democrazia, crescita del benessere, mo-
bilità, interculturalità, ecc.). Inoltre il concorso vuole stimolare gli studenti a riflettere sull’attualità e il futuro dell’Unio-
ne Europea, invitandoli a pensare all’Europa come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative. 
Sono previsti vari premi, tra cui attestati di merito per le scuole e per gli studenti partecipanti, targhe e libri. Alle di-
chiarazioni selezionate, inoltre, verrà data massima visibilità attraverso la pubblicazione sui siti internet e le riviste 
curate dai promotori del progetto. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo nella prima decade di maggio 2010, è assumerà la forma di una vera e pro-
pria “festa dell’Europa”, durante la quale si incontreranno giovani provenienti da ogni parte d’Italia. 
I prodotti pervenuti oltre il 3 maggio 2010 non potranno più essere presi in considerazione dal comitato valutatore. 

 http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/istruzione/bando_cime.pdf 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Concorso su fotografia e sport 
L’Associazione Fotografando sotto le stelle- Officina fotografica giovanile ha dato il via alle iscrizioni a “I giovani e lo sport”, con-
corso fotografico alla sua prima edizione. Il progetto è stato realizzato con il contributo dell’annualità 2008 del Piano Locale Gio-
vani 2007-2009 promosso dalla Provincia di Roma. Il suo obiettivo prioritario è valorizzare e promuovere la pratica sportiva tra i 
giovani, offrendo allo stesso tempo una vetrina a giovani appassionati di fotografia.  
Per concorrere è necessario inviare a Associazione Fotografando le stelle – Officina fotografica giovanile Via Casilina, 29 – 0003-
0 Colonna (RM), quattro foto in bianco e nero, 20 x 30 cm, che abbiano per tema la pratica sportiva dei giovani. Scadenza: 30 
Maggio 2010. 

http://www.provincia.roma.it/sites/default/files/20100407RegolamentoDomandaIscrizione.pdf 
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Bando di concorso per direttore 
generale dell'OLAF  
pubblicato dalla Commissione 
La Commissione europea ha pubblicato l'avviso di posto va-
cante per il posto di Direttore generale dell'Ufficio europeo per 

la lotta antifrode (OLAF). Il diret-
tore generale dell'OLAF è re-
sponsabile della gestione delle 
attività investigative dell'Ufficio, 
che sono svolte in piena autono-
mia da qualsiasi istituzione o 
altro organismo europeo. Inoltre, 
il Direttore è anche responsabile 
della gestione amministrativa 

dell'OLAF, intesa come Direzione generale della Commissione 
che conta un organico di 500 dipendenti e dispone di u n bilan-
cio di circa € 50 milioni. 
In tale ruolo il Direttore contribuisce alla strategia generale del-
la Commissione nella lotta alle frodi e fornisce assistenza nel 
coordinamento delle attività degli Stati membri in questo setto-
re. I requisiti specificati nel bando includono: almeno 15 anni di 
esperienza professionale post-laurea, di cui 5 ad alto livello 
dirigenziale. I candidati devono inoltre poter vantare una signifi-
cativa esperienza professionale in una funzione giudiziaria di 
alto livello o in un'alta funzione esecutiva nel settore investigati-
vo. L'avviso di posto vacante è stato redatto di concerto con il 
Consiglio europeo e Parlamento europeo, che, assieme al Co-
mitato di vigilanza dell'OLAF, saranno anche pienamente con-
sultati nel corso della procedura di selezione in ottemperanza 
delle norme applicabili, compresi i colloqui con i candidati pre-
selezionati. Il posto si è reso vacante a seguito della morte, nel 
gennaio scorso, di Franz-Hermann Brüner che era stato diretto-
re generale dell'Ufficio fin dalla sua istituzione nel 2000.  

 Per informazioni http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
working_senior_mgt_en.htm 

  

CONCORSI 

Concorso per i “Campioni del clima” 
Per tutto il mese di aprile WWF e il British Council aprono la selezione di dieci nuovi 
“Campioni del Clima” - un’opportunità rivolta a giovani tra i 17 e i 22 anni di nazionalità 
italiana, per entrare a fare parte di una rete internazionale ed attivarsi concretamente 
all’interno della propria scuola o comunità.  
Il progetto Climate Generation, avviato inizialmente dal Dipartimento Ambiente, Alimentazione e Affari Rurali britannico (Defra) e 
poi ampliato dal British Council in tutto il mondo, ha come obiettivo quello di sostenere giovani che possano guidare con l’esempio 
le proprie comunità, e non solo, verso attività e percorsi che abbiano un impatto positivo sul cambiamento climatico.  
Ma quali so no le caratteristiche di un Campione del Clima? Un Campione del Clima è particolarmente coinvolto e impegnato ad 
agire nei confronti del cambiamento climatico. I Campioni del Clima non sono riluttanti nello sfidare convinzioni già radicate e per-
sino le proprie opinioni. I Campioni del Clima guardano avanti, utilizzano le loro idee e le mettono in pratica sia attraverso la rea-
lizzazione dei propri progetti nelle scuole, case o comunità, che lavorando a fianco di gruppi già affermati nel campo dell’ambien-
te. 
I Campioni del Clima selezionati avranno l’opportunità di: 
-Spendere fino a €1000 per sviluppare e realizzare un progetto all’interno delle loro scuole/comunità locali; 
-Prendere parte ad un Climate Camp assieme ad altri Campioni del Clima e ricevere un training per sviluppare le proprie capacità 
nel campo della progettazione e comunicazione; 
-Diventare un membro del British Council Climate Generation network esteso in tutto il mondo ed essere incoraggiato a prendere 
parte a meeting e iniziative sul cambiamento climatico, che si terranno a livello nazionale ed internazionale. 
Scadenza: 30 Aprile 2010. 

http://www.britishcouncil.org/it/italy-science-climate-generation-wwf-logo.jpg 
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Anno UE lotta alla povertà,  
concorso per giornalisti 
La Commissione europea ha indetto il Premio 
giornalistico 2010 per l'Anno europeo, concorso 
riservato ai giornalisti che contribuiscono con il 
proprio lavoro a una maggiore sensibilizzazione 
e a una più ampia comprensione della povertà 
e dell'esclusione sociale. Possono partecipare i 
giornalisti che pubblicano o trasmettono articoli o servizi audio-
visivi sulle tematiche dell'Anno europeo tra il 1° ottobre 2009 e il 
31 agosto 2010. Saranno premiati i lavori più originali e più in-
formativi.  
Il concorso giornalistico è una delle attività chiave a livello UE 
nel corso dell'Anno europeo e intende contribuire a far opera di 
sensibilizzazione sulle tematiche della povertà e dell'esclusione 
sociale. Tra gli altri grandi eventi da realizzare nel corso dell'an-
no vi sono un concorso artistico su scala europea, importanti 
conferenze su tematiche specifiche come la povertà dei bambi-
ni e i senza casa, nonché una serie di eventi che si terranno ad 
ottobre in occasione della Giornata internazionale di lotta contro 
la povertà. 
L'Anno europeo 2010 intende fare opera di sensibilizzazione 
sulle cause e sulle conseguenze della povertà in Europa. 84 
milioni di europei – ovvero il 17% dei cittadini dell'UE – vivono 
attualmente al di sotto della soglia di povertà. Conformemente a 
una recente indagine di Eurobarometro sugli atteggiamenti nei 
confronti della povertà, una grande maggioranza di cittadini 
europei (73%) ritiene che la povertà sia un fenomeno diffuso nel 
proprio paese, l'89% sollecita un'azione urgente da parte del 
governo per affrontare il problema. Se è vero che la maggior 
parte dei cittadini ritiene che la responsabilità di agire sia di 
competenza essenzialmente del loro governo nazionale, il 74% 
si attende anche che l'UE svolga un ruolo importante. Per par-
tecipare al concorso è sufficiente compilare il modulo di iscrizio-
ne on-line e caricare i file sul sito ufficiale. Il termine ultimo per 
l'invio dei lavori è fissato al 31 agosto 2010. 

http://www.2010againstpoverty.eu/journalistaward//index/?
langid=it 
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WORKSHOP CREATIVO  
DI LETTERATURA  
E SCRITTURA 

Si apre un ciclo di incontri informali dedi-
cati alla scrittura, alla letteratura e alla 
libera conversazione e discussione. Tutti 
i giovedì  dalle h 16 alle h 18  c/o l’ 
Associazione Euromed Carrefour Si-
cilia – Antenna Europe Direct via P.pe 
di Villafranca 50, Palermo.  
Verranno trattati temi legati alla cittadi-
nanza europea ed alle radici mediterra-
nee con una metodologia informale e 
aperta, attraverso l’arte, la letteratura e 
la musica con il fine di condividere insie-
me due piacevoli ore settimanali all’inse-

gna del dialogo e della creatività.   A coordinare e coadiuvare 
le attività sarà la Dott.ssa Annamaria Acquistapace, formatore, 
mediatore socio – culturale e studiosa dell’arte del Flamenco.   
Per informazioni e prenotazioni Alla dott.ssa Annamaria Ac-
quistapace Tel. 329/8987683 oppure 091/335081 e-mail: an-
nam.pace@live.it 

Lingue straniere con Euromed 
L’inglese, il francese ed il tedesco sono le lingue più parlate 
nell’Unione 

 Europea.  
Per incentivare i giovani e gli adulti alla 
conoscenza linguistica.  Euromed 
apre: 
 tre corsi di inglese  (due per princi-
pianti  ed uno di livello medio)  ed un 
corso di tedesco  
 (per principianti) 
Quando? A partire da lunedì 8 feb-

braio 
inglese per principianti tutti i lunedì  (si comincia  
08.02.10) dalle h 15 alle h 16.30  o dalle h 17 alle h 18.30 
-inglese livello medio tutti i mercoledì  (si comincia 
 10.02.10) dalle h 18 alle h 19.30 
tedesco per principianti tutti i giovedì  (si comincia 
 11.02.10) dalle h 18 alle h 19.30  
Dove? c/o Associazione Euromed Carrefour  
Sicilia – Antenna Europe Direct  via P.pe di Villafranca 50, 
Palermo    
Per informazioni e prenotazioni:  
Kamila Piotrowska  - Email: kamila.piotrowska@yahoo.pl 
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Premio “Enzo Biagi” per giovani 
giornalisti 
In memoria del giornalista Enzo Biagi e, in particolare, per ri-

cordare la sua straordinaria professiona-
lità nel raccontare la “cronaca” della so-
cietà italiana, la famiglia Biagi ha istituito 
il Premio giornalistico Enzo Biagi. 
La partecipazione al premio è rivolta a 
giornalisti professionisti, pubblicisti, colla-
boratori che non abbiano a gennaio 2010 

compiuto i 35 anni di età. L’entità del premio, non divisibile, è 
fissata in 10.000 euro. La giuria potrà dare speciali menzioni, 
senza alcun premio in denaro, a cronisti che siano ritenuti parti-
colarmente meritevoli. 
Il premio è destinato a un giovane cronista che ha pubblicato 
articoli nel corso del 2009 su un quotidiano italiano di provincia. 
Gli articoli sottoposti alla valutazione della giuria in numero non 
superiore a tre per candidato, dovranno essere presentati con 
indicazione e prova del giornale locale ove sono stati pubblicati 
in duplice copia.  
I contributi dovranno essere corredati di un breve curriculum 
del candidato, contenente generalità e recapiti, anche di posta 
elettronica. L’assegnazione avverrà il 19 giugno 2010 a Pia-
naccio (Bologna). Scadenza: 30 Aprile 2010. 

http://www.odg.mi.it/node/32270 

Concorso “10 idee per l’Africa 
di domani”  
Nel quadro del 50° Anniversario dell’indipendenza dell’Africa, il 
settore Scienze Sociali e Umane dell’UNESCO ha lanciato un 
invito per proposte a favore dello sviluppo dell’Africa nel prossi-
mo decennio.  
Tra le proposte verranno selezionate da una giuria internazio-
nale 10 idee originali, in seguito presentate dai loro autori du-
rante 10 conferenze su piccola scala che si terranno presso il 
quartier generale dell’UNESCO a metà Giugno 2010.  
Ciascun contributo dovrà sviluppare un’idea che possa amplifi-
care gli effetti positivi e ridurre, o contenere, gli impatti negativi 
delle maggiori tendenze osservate in Africa su uno dei seguenti 
temi: Economia e sviluppo (ambiente, sicurezza alimentare, 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione…); Gover-
nance, politica, istituzioni, leadership; Integrazione regionale, 
popolazione, immigrazione, urbanizzazione; Identità culturali 
(lingue, religioni…); Gioventù; Diritti umani, genere e giustizia; 
Diaspora; Pace, sicurezza e conflitto; Salute, istruzione e svi-
luppo sociale; Relazioni internazionali. 
I partecipanti possono scegliere un’unica idea in un singolo 
campo. Il testo, che deve essere scritto in inglese, spagnolo o 
francese, non deve superare le 4 pagine. 
Scadenza: 30 Aprile 2010. 

http://www.eurodesk.it/ 

SCAMBI 
L’Associazione Joint di Milano, www.jointweb.it, cerca 15 ragazzi dai 15 ai 18 anni + 2 leader che desiderino partecipare allo 
scambio “Norfolk 2010, consapevolezza europea”, che si terrà dal 26 maggio al 6 giugno 2010 a Norwich, Regno Unito. 
I 60 partecipanti totali, provenienti da Germania, Italia, Bulgaria e Regno Unito, svolgeranno workshop ed attività non formali 
sull'integrazione europea e l'allargamento della comunità. Spese: 30% del viaggio e € 100 di quota di partecipazione. Scadenza: 
20 aprile 2010. Per informazioni e candidature scrivere a alberto@associazionejoint.org. Per informazioni sugli scambi vedere 
Corsi e scambi. 
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CONCORSI 
Corso d’inglese 
L’associazione AFSAI di Roma, www.afsai.it, segnala un corso 
d’inglese di tre settimane a Boston (Massachusetts, USA), che si 
svolgerà insieme alla partecipazione a progetti di volontariato: si 
potrà così unire il miglioramento della padronanza linguistica con 
attività socialmente utili per la comunità cittadina. È anche previsto 
di trascorrere un fine settimana presso una famiglia bostoniana e 
di visitare le città di Boston e Salem e l’Università di Harvard. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere al più presto a 
steps@afsai.it. 
 
ILEX - Interntional Learning Exchange (Maine, USA) offre ai lau-
reati nel campo delle scienze dell'educazione e sociali l’oppor-
tunità di vivere un’esperienza formativo-lavorativa che arricchirà il 
profilo professionale e personale, lavorando nel New England 
come professionisti nei servizi socio-educativi. Requisiti princi-
pali: età minima: 21 anni; laurea triennale in Scienze dell’educa-
zione, Servizi Sociali o Psicologia; disponibilità a vivere negli USA 
per 12-18 mesi; buon livello di lingua inglese. 
Condizioni: 
   •    Inizio: le partenze avvengono nei mesi novembre, febbraio, 
maggio, agosto. 
   •    Durata: 12-18 mesi. 
   •    Mansioni: educatore in contesti residenziali, insegnante di 
sostegno, supporto famigliare, educatore di comunità per minori, 
adulti e famiglie, con disabilità fisiche, comportamentali ed emo-
zionali. 
   •    Retribuzione: mensile di circa 870 $US. 
   •    Alloggio: viene provvisto gratuitamente in condivisione con 
altri partecipanti. 
   •    Assicurazioni: è fornita un’assicurazione sanitaria generale. 
   •    Trasporto: il partecipante dovrà farsi carico dell’acquisto di 
un mezzo di trasporto e dei documenti necessari (assicurazione, 
tasse e patente): spesa stimata circa 3500 $US. 
   •    Visto: Ilex provvede alle spese del visto J1 Traineen o J1 
Specialist; sono a carico del partecipante le spese sostenute in 
Italia per il visto (circa € 200). 
   •    Costi: non ci sono tasse di partecipazione né di iscrizione. 
Per candidarsi a partire in agosto 2010 (prima data utile), inviare 
lettera di presentazione e CV a cristiano.zancarli@gmail.com 
entro il 30 aprile 2010, con oggetto: ILEX da MUOVERSI. I collo-
qui selettivi si svolgeranno entro il 10 maggio. Per maggiori infor-
mazioni si può visitare il sito www.ilexchange.net oppure contat-
tare il rappresentante ILEX in Italia Cristiano Zancarli, cristia-
no.zancarli@gmail.com. 

OFFERTE LAVORO 
Il Servizio Eures della Provincia di Pavia informa che il 21 
maggio 2010 presso l'Università di Pavia un team del SEPT 
(parte del Sistema Sanitario Nazionale Britannico che forni-
sce servizi di Salute Mentale) presenterà un’offerta di lavoro 
per uno psichiatra come responsabile di un reparto psichia-
trico presso Rochford, in Essex (Regno Unito). Si tratta di 
un reparto per adolescenti 11-18 anni con patologie mentali. 
Chi desidera assistere alla presentazione, deve prenotarsi 
scrivendo a sean.mcloughlin@nhs.net con oggetto: 
PSYCHIATRIST from MUOVERSI. 
Entro l’8 maggio 2010, chi desidera essere invitato ai col-
loqui relativi all’offerta di lavoro, deve inviare lettera di pre-
sentazione e CV (tutto in inglese) a se-
an.mcloughlin@nhs.net e per conoscenza a eu-
res@provincia.pv.it con oggetto: PSYCHIATRIST from 
MUOVERSI. 
Per informazioni vedere www.southessex-trust.nhs.uk 
oppure scrivere a vivia-
na.porcari@southesses.trust.nhs.uk. 
 
Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano informa su due inte-
ressanti offerte di lavoro: 
   •    si cercano studenti universitari di qualsiasi disciplina 
e studenti di Infermieristica per esperienze di vacanza-lavoro 
presso case di cura per anziani nel Regno Unito; si cerca-
no anche infermieri qualificati per esperienze professionali. 
Tutti devono avere una buona conoscenza della lingua ingle-
se. Per informazioni e candidature scrivere al più presto a 
l.robustini@provincia.milano.it (dall’Italia settentrionale) o 
a g.massi@provincia.ancona.it (dall’Italia centro-
meridionale) con oggetto: STRATHMORE / SOUTHEND 
CARE LTD; 
   •    una società spagnola cerca personale di intratteni-
mento, con conoscenze di inglese e tedesco, da impiegare 
sulle Isole Baleari, Spagna, dal 15 maggio al 31 ottobre 
2010. Per informazioni e candidature scrivere entro il 30 
aprile 2010 a euresbaleares@gmail.com con oggetto: Eu-
res 27510. Le offerte, complete di trattamento e condizioni, e 
le modalità di candidatura sono sul sito 
www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > 
Opportunità/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in 
Europa. 
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Tirocini 
Scade il 30 aprile 2010 il termine per candidarsi ad uno dei 
tirocini (3 mesi prorogabili per altri 3) offerti dall’Alto Com-
missariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, OHCHR. 
Requisiti principali: 
   •    laurea e approfondimento di discipline legate all'opera-
to delle Nazioni Unite (Diritto Internazionale, Scienze Politi-
che, ecc.) 
   •    specializzazione sui temi riguardanti i Diritti Umani 
   •    buona padronanza di almeno due delle sei lingue uffi-
ciali delle Nazioni Unite 
   •    appoggio di un'istituzione universitaria. 
I tirocini non sono retribuiti, le spese di viaggio e di soggior-
no sono a carico dei tirocinanti. 
La candidatura si effettua online a partire dalla pagina 
www.ohchr.org/en/aboutus/pages/
internshipprogramme.aspx. Per informazioni si può scri-
vere a internship@ohchr.org con oggetto: Internship from 
MUOVERSI. 

Borsa di studio 
Troubleyn/Jan Fabre con sede ad Anversa, Belgio, informa che 
sono disponibili due borse di studio per studenti attori / danza-
tori che desiderano partecipare alla creazione del nuovo gruppo 
di lavoro “Prometheus-Landscape II”. Il progetto inizierà a set-
tembre 2010. Per candidarsi occorre inviare al più presto lettera 

di presentazione e CV con foto a auditions@troubleyn.be. I can-
didati prescelti saranno convocati per un’audizione che si terrà in 
giugno. Tutte le informazioni sono sul sito www.troubleyn.be. 

 
 
 

Scade il 21 aprile 2010 il termine per partecipare al G.A.S-
station project Das DING – THING, dove si confronteranno pro-

dotti artistici in qualsiasi forma e mezzo. 
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono in 

www.2gas-station.net/pages/engl/applformengl.html. 
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Manifestazione  
“I giovani e le scienze 2010” 
La manifestazione “I giovani e le scienze 2010” (Milano, 18-20 Aprile) orga-
nizzata dalla F.A.S.T. (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecni-
che) su incarico della Direzione Generale Ricerca della Commissione Euro-
pea ha scelto la Federazione come National Organizer con il compito di sele-
zionare i migliori talenti italiani da inviare alla finale del Concorso dell’Unione 
Europea dei giovani scienziati. 
La 22a edizione di tale evento si terra a Lisbona in Portogallo dal 24 al 29 

settembre 2010.  
La F.A.S.T. con l’intento di 
valorizzare l’importante esperienza ha scelto ragazze e i 
ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni, selezionando 
attraverso una giuria di esperti i lavori considerati più merite-
voli per rappresentare l’Italia nei più prestigiosi incontri inter-
nazionali degli studenti eccellenti. 
La Federazione ha selezionato 25 progetti finalisti su 128 
contributi presentati. 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot2603_10 
 
 
 
 

Musica in mostra per la libertà 
Note e immagini per salvare  
gli orsi della luna 
Mancano ormai pochi giorni al concerto “Musica per la libertà”, l’evento benefico organizzato da Animals 
Asia Foundation in favore degli orsi della luna.  
L’appuntamento è in programma giovedì 15 aprile, alle ore 21:00, nella splendida cornice dell’Auditorium del-
la sede RAI di Palermo, e vedrà alcuni musicisti palermitani del gruppo Folkalab, insieme al cantante Tony 
Troia, esibirsi in un emozionante concerto per sensibilizzare il grande pubblico sulle atrocità di cui sono vittime 
gli orsi della luna.  
Il concerto, ideato e organizzato da Melania Costa, referente palermitana di Animals Asia Foundation, e in col-
laborazione con l’Auditorium RAI,  fa parte di un più ampio progetto pedagogico e didattico  che coinvolge, in 
un approccio multidisciplinare, alcune scuole palermitane, prefiggendosi l’obiettivo di raccogliere fondi destinati 
all’attività di liberazione e riscatto degli Orsi della Luna detenuti nelle fattorie della bile. 
Tra Cina, Vietnam e Corea, infatti, oltre 20.000 orsi della luna vengono torturati per l’estrazione della 
loro bile, mentre si stima che in natura sopravvivano poco più di 15.000 esemplari. La bile viene impiegata 
dalla Medicina Tradizionale Cinese per la produzione di rimedi farmaceutici e altri beni di largo consumo desti-
nati al mercato asiatico quali shampoo, bibite, dentifricio, tè e vino.  
La bile di orso può essere sintetizzata in laboratorio e sostituita con oltre 50 alternative erboristiche. Entram-
be le soluzioni sono più economiche, accessibili e sicure per la salute pubblica. 
Dopo il concerto, verrà inaugurata  la rassegna fotografica“In mostra per la libertà”, venerdì 16 aprile alle ore 
16:00 presso il Museo di Zoologia P.Doderlein, in via Archirafi 16, con ingresso gratuito. Tale mostra si pro-
trarrà fino al 15 Maggio (con ingresso intero €3,00).   
La mostra si svolgerà nei locali stessi del Museo, inaugurato recentemente  dopo 7 anni d’inattività, e gestito 
dall’associazione Astrid-Onlus che ha così restituito al pubblico palermitano questo luogo di mirabile interesse 
e che raccoglie oltre 200 esemplari di mammiferi, 1.200 specie appartenenti al mondo sottomarino siciliano, 
500 tra rettili e anfibi, 1.700 uccelli e un grande numero d’invertebrati. Il museo Doderlein  è il più importante 
Museo di Zoologia della Sicilia.  La chiusura della mostra si terrà in concomitanza con la “Notte dei Mu-
sei” il 15 Maggio 2010, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, con ingresso gratuito.  Per maggiori informazioni: 
Melania Costa e-mail: melacosta57@gmail.com cell.3338603222 

MANIFESTAZIONI 
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EISCO 2010 

Bilbao dal 20 al 22 maggio 
2010 la Conferenza Eisco 2010 organizzata da 
CCRE - Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d’Europa, EUDEL - Associazione degli Enti locali 
Baschi, ELANET. Per iscrizioni ed ulteriori infor-

mazioni: www.eisco2010.eu 
 

 

La nuova politica 
europea per le 
fonti rinnovabili  
Lunedì 19 Aprile 2010 Ore 
9:00 – 17:30 Palazzo delle 

Stelline - Sala Manzoni Corso 
Magenta 59 Milano 
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MANIFESTAZIONI 
(Re)visioni cinematografiche 
Proseguono gli 
appuntamenti 
del laboratorio 
di (Re)visioni 
cinematografi-

che  
sul tema  

“Orfani di padri con tanti padroni”. 
Giovedì 15 aprile, alle ore 19.00, presso l’aula 

magna dell’Istituto Arrupe (via F. Lehar 6, Paler-
mo), si terrà la quinta serata con la proiezione del 
film “Bronx” di Robert De Niro. Dopo la presen-
tazione del film, un breve intervento di p. Mario 

Greco, gesuita e cappellano del carcere 
“Pagliarelli”  
di Palermo.  

L’accesso è riservato ai soli iscritti e/o a quanti 
intendono farlo nella stessa serata. 

Si raccomanda la massima puntualità; non sarà 
ammesso l’ingresso a proiezione iniziata. Il forum 

si può visionare su www.istitutoarrupe.it/forum. 
Per informazioni ed iscrizioni: ufficiostam-

pa@istitutoarrupe.it  

(Loredana Brigante) Tel. 091.6269744 – 091.7309041 – Fax 
091.7303741. 
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Gastronomia, anche la Sicilia  
al Pastatrend di Bologna 

La Regione siciliana sarà presente alla fiera “Pastatrend” 
di Bologna, in programma dal 24 al 27 aprile prossimi. Le 
aziende siciliane produttrici di pasta e di condimenti per la 
pasta che intendano partecipare alla rassegna, possono 
visionare gli avvisi per la selezione dei partecipanti e le 

relative condizioni sul sito internet della Regione siciliana, 
nella sezione dedicata all’assessorato regionale alle Ri-

sorse agricole. 



INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di program-
ma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel 
campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2010 
[Decisione C(2010) 48 della Commissione  

GUUE C 41  
del 18.2.2010  

30 aprile 2010  
 

Invito a presentare proposte  nell’ambito del programma di 
lavoro  pluriennale 2010 per la concessione  di sovvenzioni  
nel settore della rete  transeuropea di trasporto (TEN-T)   
per il periodo 2007-2013   

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

28/04/10 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di 
lavoro per il ENIAC Joint Undertaking  

GUUE C 48 del 26/02/10 30/04/10 

Aprile 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  E 
FORMAZIONE  - Sostegno alla distribuzione transnazionale di 
film europei - Sistema di sostegno «automatico» 2010  

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

30/04/10 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE  Invito a presentare proposte — EACEA/06/10  
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei  
Sistema di sostegno «Agente di vendita» 2010  

GUUE C 45  
del 23.2.2010  

 
30 aprile 2010  
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Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 315  
del 23.12.2009  

01/05/10 
30/09/10 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

28/06/10 

Invito a presentare proposte  per il 2010 per azioni indirette  
nell’ambito del programma  comunitario pluriennale  per la 
protezione dei bambini  che usano Internet  e altre tecnologie  
di comunicazione Internet  più sicuro  

GUUE C 48  
del 26/02/10 

27/05/10 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

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

30 giugno 2010  

Giugno 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media — Sostegno per l’attuazione di progetti pilota  GUUE C 73 del 23.3.2010 14/06/10 

Invito a presentare proposte — EACEA/05/10   
Sostegno al Video on Demand e alla distribuzione  
cinematografica digitale  

GUUE C 73 del 23.3.2010 21/06/10 

Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013) Attuazione 
delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Europa,  
Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva  

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/06/10 
01/09/10 

Rettifica dell'invito a presentare proposte 2010  Esercitazioni 
di simulazione nell’ambito del meccanismo  di protezione civile 
dell’Unione europea  

GUUE C 72 del 20.3.2010  31/05/10 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/11/10 Program-
ma «Gioventù in azione»  Azione 3.2. — «Gioventù nel mon-
do»: Cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi all’Unio-
ne europea  

GUUE C 64 del 16/03/10 17 maggio 2010  

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra 
modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traf-
fico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nel-
l'ambito del secondo programma Marco Polo  

GUUE C 66 del 17/03/10 18 maggio 2010 

Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Luglio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/01/10 Formazione 

GUUE C 29  
del 05/02/10 

09/07/10 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/02/10 Sostegno alla creazione di reti e 
alla mobilità di studenti e formatori in Europa 

GUUE C 30  
del 06/02/10 

 
09/07/10 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO  
DEL PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione 
e della formazione  

GUUE C 73 del 23.3.2010 16/07/10 

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/07/10 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 293/2010 della Commissione, dell'8 aprile 2010, recante modifica del rego-
lamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base co-
muni sulla sicurezza dell’aviazione 

GUUE L 89 del 09/04/10 
Regolamento (UE) n. 296/2010 della Commissione, dell’8 aprile 2010, che, nell’ambito della ga-
ra permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per 
il latte scremato in polvere 

GUUE L 89 del 09/04/10 
Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010, che modifica, per adeguarle al 
progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/
CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE rela-
tive all'omologazione dei trattori agricoli o forestali 

GUUE L 91 del 10/04/10 
Decisione 2010/212/PESC del Consiglio, del 29 marzo 2010, relativa alla posizione dell’Unione 
europea per la conferenza di revisione del 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari 

GUUE L 90 del 10/04/10 
Regolamento (UE) n. 300/2010 della Commissione, del 12 aprile 2010, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette 

GUUE L 92 del 13/04/10 
Decisione della Commissione, del 12 aprile 2010, sull’importazione in franchigia doganale di 
merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite 
dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009 

GUUE L 92 del 13/04/10 



APPROVAZIONI RETTIFICHE  
ED INTEGRAZIONI  
DISPOSIZIONI AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16  del 02.04.2010, il decreto 10.02.2010  ine-
rente l’approvazione delle rettifiche ed integrazione alle disposizioni attuative parte spe-
cifica Misura 
311, Azione A 
Agriturismo. 

Programma di Sviluppo Rurale nella Sicilia 2007/2013. 
L’aiuto concesso ad una medesima impresa non può 
superare € 500.000 nel triennio dall’1.01.2008 al 3-
1.12.2010. La dotazione finanziaria pubblica della Misu-
ra per l’intero periodo di programmazione è attualmente 
pari ad € 75.250.741,30 di cui, una quota è riservata per 
l’attuazione del pacchetto giovani. I beneficiari sono gli 
Imprenditori agricoli singoli o associati.  
 

APPROVAZIONI RETTIFICHE  
ED INTEGRAZIONI  
DISPOSIZIONI ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16  
del 02.04.2010, il decreto 18.02.2010  inerente l’approvazione delle rettifiche ed integrazione alle disposizioni attuative parte spe-
cifica Misura 311, Azione C Didattica. Programma di Sviluppo Rurale nella Sicilia 2007/2013. La dotazione finanziaria pubblica 
della Misura per l’intero periodo di programmazione è attualmente pari ad € 75.250.741,30 di cui, una quota è riservata per l’at-
tuazione del pacchetto giovani. I beneficiari sono gli Imprenditori agricoli singoli o associati.  
 

RIAPERTURA TRMINI BANDO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE  
PRODUTTORI INFORMAZIONE E PROMOZIONE   
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16  
del 02.04.2010, il decreto 25.03.2010  inerente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al Bando P.S.R. 
2007/2013 – Misura 133 -    “Sostegno alle associazioni Produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agri-
cole di qualità “ (Bando pubblicato nella GURS n. 61 del 31.12.2009, prorogato con bando pubblicato nella GURS n. 9 del  2-
6.02.2010). La dotazione finanziaria pubblica residua della Misura è pari ad €  13.526.921,47. Sono riaperti i termini per la pre-
sentazione della domanda di aiuto attraverso il sistema SIAN dal 02.04.2010 al 30.04.2010. La stampa definitiva della domanda 
presentata informaticamente, secondo le modalità e la documentazione prevista dal Decreto, dovrà essere presentata entro il 
15.05.2010 all’Assessorato a Palermo. 
 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER SOSTEGNO ASSOCIAZIONI   
PRODUTTORI ATTIVITA’ INFORMAZIONE  E PROMOZIONE  
AGROALIMENTARE 2010 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 
del 09.04.2010 , il decreto 27.01.2010,  inerente le disposizioni attuative specifiche  – Programma di sviluppo rurale 2007/2013, 
misura 133  “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità”. 
La dotazione finanziaria per l’intero periodo di programmazione è pari ad € 30.240.000. 
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
PARTECIPAZIONE AGRICOLTORI 

SISTEMI  DI QUALITA’  
ALIMENTARI  

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16   

del 02.04.2010, il decreto 11.02.2010  inerente le disposizioni attuative 
specifiche della Misura 132, “ Partecipazione degli agricoltori ai sistemi  

di qualità alimentare “  
Programma di Sviluppo Rurale nella Sicilia 2007/2013. 

La dotazione finanziaria pubblica della Misura per l’intero periodo  
di programmazione è attualmente pari ad €  16.500.000. 
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PRESENTAZIONE DOMANDA PAGAMENTO E CONFERMA  
IMPEGNI MISURE AGROAMBIENTALI 2010   
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16  
del 02.04.2010, la circolare 25.03.2010, n. 1,  inerente il Regolamento CE n. 1698/2005-presentazione delle istanze di pagamento 
annualità 2010 relativamente alla conferma impegno/aggiornamento annuale degli impegni assunti con il Regolamento CE n. 
1257/99-Misura F Agroambiente, il Regolamento CEE n. 2078/92 e Legge Regionale n. 19/2005, Articolo 4, comma 1, lettera a. 
Presentazione domanda di pagamento per la conferma degli impegni Misura 214, sottomisura 214/1. 
Misura F ex Regolamento CEE  n. 2078/92, deve essere presentata entro il termine del 9 giugno 2010.  
Misura 214 Sottomisura 214/1 (Bando 2008) deve essere presentata entro il termine del 17.05.2010, la copia cartacea secondo le 
modalità e la documentazione previste, dovrà essere presentata all’Ispettorato Agricoltura di competenza entro trenta giorni al 

termine di scadenza fissato dall’AGEA. 
Regolamento CE n. 1257/99 Misura F azione F1a 
(Legge Regionale 19/2005 art. 4 comma 1, lett. 
a), analisi chimica obbligatoria effettuata entro il 
31.03. nell’anno in corso e relativa fattura. 
Le aziende che hanno partecipato al bando della 
Misura 214 sottomisura 214/1A (Pubblicato nella 
GURS n. 55 del 04.12.2009) non devono presen-
tare domanda di pagamento. 
 

CRITERI MINIMI  
PRATICHE FORESTALI  
PAGAMENTI  
SILVOAMBIENTALI 
Il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana n. 74 del 30.03.2010 , il decreto 21.01.2010, inerente i criteri minimi concernenti le buone prati-
che forestali ai fini dell’applicazione della misura “pagamenti silvoambientali”. Il decreto è composto da n.3 
articoli: 1.Campo di applicazione; 2.Obiettivi e criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali; 3.Entrata 
in vigore. 
 

RIMODULAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA  
OCM VINO 2010 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 
02.04.2010, il decreto 26.03.2010, inerente il programma di sostegno al settore vitivinicolo e rimodulazione della dotazione finan-
ziaria assegnata all’OCM Vino – Anno 2010. 
 

CONFERIMENTO DITTA ALCOPLUS TRASFORMAZIONE  
ALCOLE CARBURAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 
03.04.2010, il  decreto 29.03.2010, inerente il conferimento alla Ditta Alcoplus, con sede in Faenza (RA), nella Via delle Converti-
te,8, del riconoscimento per procedure alla trasformazione dell’alcole in alcole assoluto da destinare alla carburazione  
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CONDIZIONE TECNICA ACCESSO  
OPERATORI AGRICOLI SOSTEGNO  

AGRICOLTURA 2010 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02.04.2010, il  decreto 

23.03.2010, inerente le condizioni tecniche per l’accesso da parte degli opera-
tori agricoli per l’anno 2010 alla riserva Nazionale di sostegno all’agricoltura di 

cui all’articolo 3 del decreto 24.03.2005. 
Il decreto è composto da n. 7 articoli: 

Fattispecie di accesso alla riserva nazionale; 
Agricoltori che iniziano l’attività agricola ; 

Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo con-
nessi con una forma di pubblico intervento; 

Trasferimento di terre date in affitto; 
Acquisto di terreni dati in locazione; 

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie; 
Disposizioni finali. 
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PROROGA BANDO PIANI DI GESTIONE LOCALI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 
del 09.04.2010 , il comunicato, inerente la proroga dei termini per la presentazione delle istanze relativa al bando “Piani di gestio-
ne locali” misura 3.1. lettera m), Regolamento CE n.1198/06. 
La scadenza è fissata al 13.05.2010. 

 
APPROVAZIONE ELENCHI  
DOMANDE AMMISSIBILI  
E NON AMMISSIBILI  
ALLEVAMENTO APISTICO  
E NOMADISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimenta-

ri ha pubbli-
cato sulla 
Gazzetta 
Ufficiale della 
Regione Sici-
liana n. 17 
del 0-
9.04.2010 , il 
decreto 0-
9.02.2010,  
inerente l’ap-
provazione 

degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili a 
finanziamento presentate a valere sul bando relativo alla Legge 24.12.2004, n.313, art.5 – Documento programmatico per il setto-
re apistico – Azione 10.10 – Incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo. Elenco ditte ammesse n.4 
Elenco ditte non ammesse n.3 

 
PROROGA TERMINI OCM VINO-CONTRIBUTI  
PER LA VENDEMMIA VERDE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari,  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 17  del 09.04.2010, la proroga dei termini inerente l’avviso per la presentazione delle 
domande di preadesione alla misura della vendemmia verde – Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio e 555/2008 della Com-
missione – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – D.M.  n. 9258 del 23.12.2009. I soggetti beneficiari sono i conduttori 
di aziende viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati. La superficie minima per l’accesso alla misura è pari ad Ha 1; 
la superficie massima è pari ad Ha 6. Nel caso di aziende con superficie vitata superiore a Ha 6, la superficie massima può esse-
re aumentata di una percentuale del 20% calcolata sulla parte eccedente gli Ha 6. In ogni caso la superficie massima complessi-
va non potrà essere superiore ad Ha 15. 
Le domande di preadesione alla misura secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando, devono pervenire agli I-
spettorati Provinciali dell’Agricoltura o alla Condotte Agrarie competenti per territorio, entro ed non oltre il 19.04.2010. Entro il 
26.04.2010 verrà approvata la graduatoria Regionale che sarà pubblicata sul sito internet e affissa presso l’Assessorato e gli I-
spettorati Provinciali dell’Agricoltura e l’elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accogli-
mento. Entro i trenta giorni successivi potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente all’Assessorato a Palermo. 
Entro il 30.04.2010 i soggetti inseriti in  posizione utile, dovranno confermare la propria adesione alla misura presentando presso 
il CAA, che gestisce il proprio fascicolo aziendale, la domanda informatica sul modello predisposta da AGEA,  secondo le modali-
tà e le procedure definite dall’organismo pagatore. Le operazioni di vendemmia verde,  dovranno essere effettuate nel periodo 
compreso tra il 20.05.2010 ed il 10.06.2010, comunicando l’avvenuta effettuazione entro il 15.06.2010.  

Dr.  Giuseppe Gambino  
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BANDO  PUBBLICO  
AGRITURISMO 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 
09.04.2010 , il comunicato inerente il Bando pubblico Regolamento 

CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 –  
Misura 311 “Azione A” – Agriturismo . 

 Gli imprenditori singoli o associati, dovranno presentare la  doman-
da di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nel seguente pe-

riodo:       dal 12.04.2010 …………..al 07.06.2010 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione ri-

chiesta dal bando , dovrà essere presentata agli Ispettorati Provin-
ciali dell’Agricoltura (IPA) ,competenti per territorio. La dotazione 

finanziaria è di € 15.000.000. Il presente bando è riservato esclusi-
vamente ad iniziative che prevedono la realizzazione di nuove a-
ziende agrituristiche nelle macro aree C e D del PSR. (Si precisa 

che possono aderire al presente bando coloro che non hanno pre-
sentato o hanno rinunciato all’istanza per il bando della misura  
311/A, in regime de minimis, già pubblicato nella GURS n.47  

del 09.10.2010). 
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