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

Lanciata il 20 novembre 2008, Europeana è 
la più grande collezione di opere letterarie, 
documenti, giornali, immagini, vide-
o...provenienti da biblioteche, musei, librerie 
online e istituti culturali di tutta Europa. Ac-
cessibile per tutti in un solo click, ha il merito 
incalcolabile di preservare il patrimonio cultu-
rale europeo per le generazioni future. 
6 milioni di documenti 
Ma come tutti i progetti 
più ambiziosi, anche Eu-
ropeana incontra qualche 
difficoltà. I Paesi dell'UE 
che dovrebbero digitaliz-
zare e condividere il loro 
patrimonio culturale van-
no a rilento: "è preoccu-
pante che solo il 5% di 
tutti i libri europei online 
sono su Europeana", ha 
avvertito la Commissione 
europea. L'Italia, nono-
stante il ricco patrimonio, 
non si distingue per zelo 
nella condivisione delle 
opere: solo l'1,2% del 
contenuto della libreria 
digitale proviene dal Bel Paese. 
A un anno e mezzo dal lancio dell'inizia ti-
va, il sito raccoglie 6 milioni di documenti. 
Molti, ma ancora lontano dall'obiettivo prefis-
sato entro il 2010: 10 milioni di opere online. 
"Accesso al patrimonio culturale" 
La relazione del Parlamento,  auspica che il 
sito contenga "maggiori e migliori informazio-
ni" nel "rispetto e la tutela degli autori". E rac-
comanda una più ampia diffusione dell'inizia-
tiva presso il grande pubblico. I parlamentari 
chiedono a Commissione e governi UE di 
scongiurare "un gap di sapere fra UE e Stati 
Uniti,e assicurare l'accesso di tutti i cittadini 
europei al loro patrimonio culturale". 
Ma resta il problema del copyright: il pa-

tchwork di 27 sistemi nazionali diversi non 
aiuta lo sviluppo del progetto. Nella relazione 
del Parlamento, viene toccato anche il pro-
blema delle "opere orfane", quelle per cui è 
difficile stabilire la paternità e dunque attribui-
re correttamente i diritti d'autore. 
Citazione : 
"Quasi la metà delle opere su Europeana 

proviene da un solo Pa-
ese, la Francia. Gli altri 
sono in un ritardo dram-
matico" 
Viviane Reding, com-
missaria europea 
'Il giusto riconosci-
mento agli autori' 
La verde tedesca Helga 
Trüpel, responsabile 
della relazio-
ne, crede che il punto 
sia trovare "il modo di 
incoraggiare gli Stati 
membri a investire di più 
sulla digitalizzazione. E 
tutelare i diritti degli au-
tori". L'obiettivo 
è stabilire "un equilibrio 

fra la possibilità di mettere le opere a disposi-
zione di tutti e attribuire il giusto riconosci-
mento agli autori. Google ha scannerizzato 
un sacco di libri protetti da copyright e li ha 
messi online, ma poi molti autori l'hanno cita-
to in giudizio. Noi dobbiamo evitarlo." 
'Difendere il progetto pubblico' 
"Forse Europeana non sarà mai ricca come 
Google Books, perché non sarà finanziata 
con la pubblicità - continua la Trüpel - "ma 
dal punto di vista politico per noi è importan-
tissimo mostrare che esiste un'altra possibili-
tà: il finanziamento pubblico. Se vogliamo 
difendere il nostro modello di Europa sociale 
e la nostra diversità culturale, Europeana è 
indispensabile". 

Europeana,  
una biblioteca di Alessandria virtuale 
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AGRICOLTURA 
Sicilia e Israele insieme  
contro la tristeza degli agrumi.  
Genomica e bioinformatica  
per sconfiggere il virus 
Lo scienziato Moshe Bar Joseph collaborerà  

con il PST Sicilia a una metodologia per immunizzare le piante.  
Catara:  “In tempi brevi la soluzione”. 
Sicilia e Israele insieme per combattere la tristeza degli agrumi. Il Parco Scientifico e Tecnolo-
gico della Sicilia si avvarrà della collaborazione dello scienziato israeliano Moshe Bar Joseph, 
uno dei massimi esperti mondiali della malattia, già a capo del Volcani Center – il braccio 
scientifico del ministero dell’Agricoltura israeliano. “Oggi, grazie alle nuove tecnologie di analisi 
del genoma – afferma Bar Joseph – abbiamo la possibilità di conoscere molto più velocemente 
quali sono le molecole che in natura interferiscono con la replicazione del virus (siRNA), di isolarle e di utilizzarle per proteggere 
le piante da infezioni successive. La soluzione che metteremo in campo in Italia – continua – è un’evoluzione di quanto già fatto in 
altri Paesi. E consentirà di continuare ad utilizzare il portainnesto arancio amaro, il più adatto alle caratteristiche pedoclimatiche e 
alle cultivar siciliane ma il più suscettibile”.   Bar Joseph già lo scorso novembre visitò i laboratori del Parco, per rendersi conto 
dello stato della ricerca sul virus responsabile della distruzione di diverse decine di milioni di piante nel mondo e da qualche anno 
in progressiva diffusione in Sicilia, dove sta causando gravi danni e allarme fra i produttori. Una visita feconda, durante la quale il 
professor Bar Joseph incontrò gli esperti locali e registrò i progressi che la comunità scientifica che collabora con il Parco ha svi-
luppato. Il confronto è rimasto attivo in questi mesi, da qui la decisione di organizzare un team, aperto a tutti gli esperti del settore, 
per una veloce e efficace soluzione all’epidemia.  Attraverso le nuove tecnologie di sequenziamento rapido saranno analizzati i 
genomi di diversi isolati del virus per definire, attraverso un’elaborazione ragionata dei dati con strumenti di bioinformatica, un 
quadro dei ceppi presenti e degli effetti sulle piante. L’obiettivo, prospettato in tempi brevi, è l’inserimento nelle piante di un mec-
canismo di interferenza all’azione del patogeno. In pratica una sorta di vaccinazione per impedire l’infezione con ceppi aggressivi. 
La tecnica è efficace se contemporaneamente si eviterà l’introduzione di ceppi provenienti da altri continenti. Tutto questo è oggi 
possibile perché è stato completato il primo sequenziamento del genoma degli agrumi. “Abbiamo concluso un accordo – annun-
cia il presidente del PST Sicilia, Antonino Catara – con i centri di ricerca che pubblicheranno fra un mese l’intero genoma, i quali 
metteranno a disposizione la piattaforma di analisi. Oggi – afferma Catara – esistono sparse nel mondo e qui in Sicilia tutte le 
competenze e le tecnologie per sconfiggere la tristeza. Metterle insieme – conclude – è la strategia vincente per risolvere il pro-
blema in tempi relativamente brevi”. 

 

Avvisi Assessorato  
Agricoltura e Foreste  
Regione Sicilia 
PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approc-
cio Leader" - bando per la selezione dei GAL e dei PSL 
- 2ª Fase "Presentazione e selezione dei PSL". Decreto 
n°234 del 24 marzo 2010 - Graduatoria provvisoria dei 
GAL - Graduadoria provvisoria dei PSL - Elenco degli 
esclusi. 
 
PSR Sicilia 2007-2013. Misura 132 - Partecipazione 
degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. Avviso - 
Elenchi provvisori relativi alle domande di aiuto a valere 
sul bando GURS n.33 parte I del 17.07.2009. 
 
Reg. CE 1234/07 (ex Reg.CE 797/04) " Azione dirette a 
migliorare la produzione e commercializzazione del mie-
le" campagna 2009/2010 -Graduatorie provvisorie e 
decreto di approvazione delle medesime n. 321 del 14-

/04/2010 che verranno pubblicati sulla GURS verosimilmente in data 23/04/2010. 
 
REG. CE 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 214 “Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1: Ado-
zioni di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili ”. BANDO PUBBLICO – ANNO 2009/2010, riguardanti 
gli I.P.A. di Agrigento, Caltanissetta, Trapani. Gli elenchi sono scaricabili alla sezione Bandi. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 

.Palermo - capitale del vino 
Dal 23 al 25 aprile in Sicilia il Concours Mondial de Bruxelles. Settemila 

etichette, con i rossi a farla da padrone, quasi 280 i giurati in arrivo  
da tutto il mondo 

Il mondo del vino che conta sbarca a Palermo. Il 
capoluogo siciliano, infatti, dal 23 al 25 aprile 
ospiterà il Concours Mondial de Bruxelles che 

con circa 7000 etichette – le più pregiate produ-
zioni vitivinicole del pianeta - tocca quest’anno il 

suo massimo record di partecipazione.  
I 276 giurati in arrivo da quaranta Paesi del 
mondo, selezionati tra i migliori e più esperti 
wine tasters, dovranno giudicare l’eccellenza 
dei vini prodotti nelle aree vitivinicole dei due 

emisferi, poi il 3 maggio è prevista la proclamazione dei risultati e l’as-
segnazione delle medaglie. 

Uno concorso storico, arrivato alla sua XVII edizione, che quest’anno 
vede per l’organizzazione, accanto al gruppo diretto da Thomas Coste-

noble, l’Istituto regionale della Vite e del Vino, con la partecipazione 
dell’Istituto di Statistica dell’Università Cattolica di Louvain. 

Europa & Mediterraneo n.16 del 21/04/10 
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AMBIENTE 

Giornata Mondiale della Terra 2010 
Il Giorno della Terra (Earth Day) è il nome di due distinte feste: una che 
si tiene annualmente ogni primavera nell’emisfero nord del pianeta, e 
un’altra in autunno nell’emisfero sud, entrambe dedicate alla sostenibilità, 
all’ambiente, al riciclo, alla salvaguardia del pianeta Terra e delle sue 
risorse. La Giornata della Terra è riconosciuta da ben 175 nazioni e viene 
celebrata da quasi mezzo miliardo di persone. Le Nazioni Unite celebra-
no questa festa ogni anno nell’equinozio di primavera, ma è ormai ufficia-
lizzata per il 22 aprile di ogni anno. 
L’Earth Day del 22 Aprile 2010 proseguirà il cammino intrapreso nel 2009, con l’inizio di una grande campagna di sensibilizzazio-
ne denominata dagli organizzatori “Green Generation Campaign” i cui punti principali erano, e sono, la ricerca di un futuro basato 
sulle energie rinnovabili, che ponga fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili, incluso il carbone. Un impegno personale 
a un consumo responsabile e sostenibile. La creazione di una “economia verde” che tolga la gente dalla povertà con la creazione 
di milioni di “posti di lavoro verdi” e trasformi anche il sistema educativo globale in un sistema educativo “verde”. Il Giorno della 
Terra è l’occasione per migliaia di eventi organizzati in scuole, comunità, villaggi e città in tutto il mondo.  
In Italia, per il terzo anno consecutivo, a promuovere la manifestazione sarà Nat Geo Music, il canale musicale di National Geo-
graphic, che organizza a Roma un grande concerto “Nat Geo Music Live 2010” con importanti esponenti della scena musicale 
internazionale. 

Europa & Mediterraneo n.16 del 21/04/10 

Efficienza energetica: i vincitori dei premi UE GreenLight  
e GreenBuilding rispamiano fino all'85% di energia 

Quest'anno vi è anche un progetto italiano tra i vincitori del premio GreenBuilding. I premi Gre-
enLight e GreenBuilding, istituiti dalla Commissione europea rispettivamente nel 2000 e nel 
2005, promuovono la riduzione volontaria del consumo di energia da parte di organizzazioni 
pubbliche e private. Uno dei 12 vincitori del premio GreenLight 2010 è il consiglio comunale 
della città di Dagda, in Lettonia, che ha ridotto dell'85% i suoi consumi energetici per l'illumina-
zione. Nella categoria GreenBuilding, due dei migliori progetti di ristrutturazione, riguardanti un 
immobile per uffici in Austria ed una scuola in Italia, hanno realizzato risparmi energetici di 
oltre l'80%. Queste iniziative contano oltre 700 partecipanti in tutta Europa, che risparmiano 
circa 545 GWh all'anno, pari all'energia utilizzata nello stesso periodo da due città europee di 
medie dimensioni 
Máire Geoghegan-Quinn, commissaria eur opea per la ricerca, l'innovazione e la scien-
za, e Günter Oettinger, commissario europeo per l'energia, hanno dichiarato: "Ci congratu-

liamo con i vincitori. Che appartengano al settore pubblico o a quello privato, sono tutti la prova vivente che le organizzazioni che 
investono ed innovano nel campo dell'efficienza energetica possono arrecare immensi benefici a sé stesse dando nel contempo 
un contributo di punta per un'Europa più sostenibile. La diffusione di questo tipo di buone pratiche, anche grazie a premi come 
questi, sarà un fattore determinante per la riuscita in termini economici e ambientali della strategia Europa 2020". 
GreenLight e GreenBuilding, gestiti dal CCR (Centro comune di ricerca) della Commissione europea, sono programmi su base 
volontaria che invitano le organizzazioni pubbliche e private a ridurre il consumo di energia nei propri edifici. GreenLight incorag-
gia ad installare sistemi di illuminazione efficienti dal punto di vista energetico, mentre GreenBuilding promuove l'efficienza ener-
getica degli edifici attraverso misure quali l'isolamento termico, sistemi efficienti di riscaldamento e raffreddamento, sistemi di con-
trollo intelligenti, pannelli fotovoltaici, ecc. 
Le due cerimonie per la consegna dei premi GreenLight e GreenBuilding hanno luogo a Francoforte il 13 e il 14 aprile in occasio-
ne della conferenza "Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici commerciali" (IEECB'10).In questa edizione 2010 sono 
in tutto 24 i partecipanti premiati per i risultati ottenuti o per progetti innovativi. I premi sono assegnati tenendo conto dei risparmi 
energetici realizzati, delle tecnologie utilizzate e del settore di appartenenza (edifici pubblici, edifici commerciali, uffici, ecc.). 
GreenLight  A partire dalla sua creazione nel 2000, all'iniziativa GreenLight hanno aderito più di 500 partner in tutta Europa. So-
stituendo un'illuminazione antiquata con lampade a basso consumo energetico e controllando l'uso dell'illuminazione, le organiz-
zazioni partner hanno realizzato un risparmio totale di 241 GWh/anno, pari ad un risparmio di 24 milioni di euro in costi correnti e 
a oltre 94 milioni di chilogrammi di emissioni di CO2 all'anno. 
GreenBuilding  All'iniziativa GreenBuilding, istituita nel 2005 in seguito al successo dell'iniziativa GreenLight, hanno aderito oltre 
185 partner. Secondo le stime, i 286 edifici partecipanti risparmiano 304 GWh/all'anno di energia primaria (per esempio elettricità, 
gas naturale e nafta), che corrisponde ad una percentuale media di risparmio del 41%. 
Questi risultati sono stati ottenuti per lo più installando sistemi più efficienti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, isolan-
do meglio l'involucro dell'edificio (la separazione tra ambienti interni ed esterni) e realizzando un'illuminazione più efficiente. Al 
risparmio energetico hanno poi contribuito anche lo sfruttamento dell'energia solare e geotermica. 
Da questo programma si sono tratte conclusioni importanti: per esempio, è risultato che per gli edifici nuovi i costi aggiuntivi con-
nessi agli investimenti per l'efficienza energetica sono bassi (meno del 10% dell'investimento) e che la maggior parte dei progetti 
ha permesso di realizzare risparmi energetici superiori a quelli inizialmente stimati. 
Tra i vincitori di GreenBuilding 2010 vi è anche un asilo di Cologno Monzese, che ha realizzato un risparmio energetico pari all'81-
% della domanda di energia primaria. 
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ATTUALITA’ 
Diritti dei passeggeri aerei  
in Europa 

Con riferimento 
alla chiusura 
dello spazio 
aereo e degli 
aeroporti in oltre 
8 paesi dell'UE, 
compresi Irlan-
da, Regno Uni-
to, Olanda, Bel-
gio, Norvegia, 
Svezia, Dani-
marca e Finlan-

dia, a causa dell'eruzione di un vulcano in Islanda, Siim Kal-
las, Commissario europeo responsabile dei trasporti, ha 
dichiarato: che “ gli aeroporti e i responsabili del controllo del 
traffico aereo hanno adottato rapidamente opportuni provve-
dimenti per la protezione dei viaggiatori. Il coordinamento e 
la cooperazione a livello europeo sono eccellenti, in partico-
lare nell'ambito di Eurocontrol. Ma anche in circostanze ec-
cezionali i diritti dei passeggeri dell'UE trovano applicazione 
e i viaggiatori aerei devono farsi avanti per rivendicare i loro 
diritti". 
Sui diritti dei passeggeri, il Commissario ha aggiunto: "La 
situazione odierna è veramente eccezionale e sta causando 
enormi difficoltà ai viaggiatori aerei in tutta Europa. Tuttavia, 
è importante ribadire ai passeggeri e alle compagnie aeree 
che anche in queste circostanze si applicano i diritti dei pas-
seggeri nell'UE:" 
-il diritto di ricevere informazioni dalle compagnie aeree (ad 
esempio, sui diritti, l'evolversi della situazione, le cancella-
zioni e i tempi di ritardo);  
-il diritto di ricevere assistenza (bevande, pasti, l'alloggio a 
seconda dei casi);  
-il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto o l'imbarco in 
un volo successivo per la destinazione finale.  
In una circostanza eccezionale come questa, i passeggeri 
non hanno però il diritto alla compensazione finanziaria sup-
plementare che sarebbe dovuta in caso di ritardi o cancella-
zioni imputabili alla compagnia aerea. 
Vedere l’opuscolo “La carta dei diritti dei passeggeri aerei”: 
http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/
apr_leaflet_it.pdf 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/
transporti_energia/diritti_passeggeri_it.htm 

L’UE lancia un programma Erasmus per turisti 
Nell’ambito dell’incontro del 15 aprile a Madrid i ministri dell’UE che si occupano di turismo 
firmeranno un documento in cui s’impegneranno a supportare "misure e iniziative che in-
coraggino l’estensione dell’alta stagione nel turismo" con lo scopo di incoraggiare il turi-
smo tutto l’anno e mantenere i posti di lavoro legati al turismo per periodi di tempo non 
legati alle stagioni. Tra queste iniziative rientra il lancio di una sorta di Erasmus rivolto ai 
turisti, ispirato al famoso programma di scambio per studenti che consentirebbe ai giovani, 
agli over-65 e le persone con problemi di mobilità di ricevere un supporto finanziario per andare in vacanza nei periodi di bassa 
stagione. In conformità con le nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, i ministri intendono  lanciare altre iniziative, tra cui un 
osservatorio del turismo che possa raccogliere dettagliati dati statistici per il settore turistico a livello europeo. L’idea è di creare 
una sorta di Eurostat dedicato al turismo che possa aiutare gli operatori a pianificare il loro lavoro e ad adattarlo ai trend emergen-
ti. 

http://www.euractiv.com/en/enterprise-jobs/eu-to-launch-erasmus-for-tourists-news-444230  

IL MONDO IN HAIKU  
DEL PRESIDENTE  
DELL'UNIONE EUROPEA 
Con la sua prima pubblicazione di Haiku, componimenti poetici in 
stile giapponese formati da tre versi di cinque, sette e ancora cin-
que sillabe, il presidente stabile della Ue, Herman Van Rompuy, 
ha riscattato almeno per un giorno la sua immagine di “Mister nes-
suno” in politica per diventare una star della poesia di nicchia. 
Alla presentazione della sua prima raccolta, oggi a Bruxelles, c'era 
anche l'ambasciatore giapponese presso la Ue Nobutake Odano, 
che ne ha elogiato le doti poetiche e si è rallegrato di potere 
contare su un testimonial pro-haiku tanto prestigioso, insieme a 
decine di cameramen e di rappresentanti della stampa 
internazionale, incuriositi dalla trasformazione di Van Rompuy da 
politico a poeta.  
L'ex premier belga, 63 anni, definito «molto riservato» nei 
commenti più benevoli e «topo grigio» in quelli più malevoli, è 
stato costretto a elargire sorrisi, a concedere autografi, a mettersi 
in posa per i fotografi. 
«Tra la poesia e la politica non vedo troppi legami. Tra il poeta e il 
politico ce ne sono molti di più», ha detto nella sua prolusione. «Di 
conseguenza, un poeta haiku, in politica, non può essere 
stravagante, vanitoso e neppure estremista. Ma deve incorporare 
nella sua azione un senso di equilibrio, il desiderio della semplicità 
e dell'armonia, il sentimento di essere parte di una parte più 
ampia», ha spiegato Van Rompuy, descrivendo in pratica se 
stesso. «Io sono un politico-poeta di haiku piuttosto che un poeta 
di haiku politico».  
Al termine, il presidente poeta, di rientro dal convegno sul 
nucleare di Washington che lo ha allontanato da Bruxelles per 48 
ore, ha gettato al pubblico un esempio di mondo raccontato 
attraverso 17 sillabe: «assente due giorni - un mondo cambiato - il 
frutteto in fiore». Un riferimento alla primavera o all'accordo 
finalmente raggiunto nella zona dell'euro per il prestito alla Grecia, 
nonostante le resistenze della Germania? Il libro - un volume 
elegante, decorato con disegni essenziali e con una bella 
copertina azzurra - raccoglie 40 haiku, selezionati dalle centinaia 
scritti da Van Rompuy a partire dal 2004, quando la passione dei 
versi in stile giapponese lo ha preso senza più lasciarlo.  
Proposti in fiammingo, i versi sono accompagnati dalle traduzioni 
in francese, inglese, tedesco e latino. I proventi della vendita 
andranno al centro della poesia di Gand. 
«Serviranno ad aiutare veri poeti a pubblicare le loro opere», si è 
rallegrato Van Rompuy. 

Europa & Mediterraneo n.16 del 21/04/10 
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ATTUALITA’ 
Consumatori: la relazione 2009 sulla notifica dei prodotti  
pericolosi mette in luce l’efficacia della cooperazione UE 
Nel 2009 il numero di casi notificati tramite il sistema UE di allarme rapido per i prodotti di consumo 
pericolosi diversi dagli alimenti (“RAPEX”) è aumentato del 7% rispetto al 2008, come risulta dalla 
relazione annuale RAPEX presentata oggi dalla Commissione. Questo passaggio dalle 1 866 notifi-
che del 2008 alle 1 993 notifiche dell’anno scorso indica che la capacità del sistema RAPEX è au-
mentata ulteriormente nel 2009 grazie anche ad una più efficace sorveglianza del mercato ad opera 
degli Stati membri. Le imprese europee pren- dono ora più sul serio le loro responsabilità in relazione 
alla sicurezza dei prodotti di consumo e sono maggiormente pronte a richiamare dal mercato i loro 
prodotti non sicuri. I giocattoli, gli indumenti e i veicoli a motore sono stati tra i prodotti più frequente-
mente notificati nel 2009. Oggi sono stati inol- tre presentati i risultati di un’operazione di sorveglianza 
del mercato UE, nell’ambito della quale 13 Paesi hanno controllato la sicurezza dei giocattoli: è 
emerso che circa il 20% dei giocattoli esaminati non era conforme ai pertinenti requisiti di sicurezza. Nel 2009 il numero di casi 
notificati tramite il sistema UE di allarme rapido per i prodotti di consumo pericolosi diversi dagli alimenti (“RAPEX”) è aumentato 
del 7% rispetto al 2008, come risulta dalla relazione annuale RAPEX presentata oggi dalla Commissione. Questo passaggio dalle 
1 866 notifiche del 2008 alle 1 993 notifiche dell’anno scorso indica che la capacità del sistema RAPEX è aumentata ulteriormen-
te nel 2009 grazie anche ad una più efficace sorveglianza del mercato ad opera degli Stati membri. Le imprese europee prendo-
no ora più sul serio le loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei prodotti di consumo e sono maggiormente pronte a richia-
mare dal mercato i loro prodotti non sicuri. I giocattoli, gli indumenti e i veicoli a motore sono stati tra i prodotti più frequentemente 
notificati nel 2009. Oggi sono stati inoltre presentati i risultati di un’operazione di sorveglianza del mercato UE, nell’ambito della 
quale 13 Paesi hanno controllato la sicurezza dei giocattoli: è emerso che circa il 20% dei giocattoli esaminati non era conforme 
ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori John Dalli ha affermato: 
“Questa relazione ci serve quale verifica annuale della sicurezza dei prodotti presenti sul mercato UE nell’interesse dei cittadini. 
La sicurezza riveste un’importanza essenziale per gli Stati membri e negli ultimi sei anni RAPEX è diventato un ottimo esempio 
dell’efficacia della cooperazione UE in quest’ambito”. Il numero di prodotti pericolosi notificati è ancora in aumento Il numero com-
plessivo di notifiche distribuite tramite il sistema RAPEX è aumentato gradualmente a partire dal 2004 (quando la direttiva sulla 
sicurezza generale dei prodotti è stata recepita nel diritto nazionale dagli Stati membri). In questi sei anni il numero di notifiche è 
più che quadruplicato salendo da 468 (nel 2004) a 1 993 (nel 2009). Nel 2009 il numero di notifiche è aumentato del 7% rispetto 
al 2008. L’aumento delle notifiche RAPEX e l’accresciuta capacità del sistema sono la conseguenza di: 
-       un’applicazione più efficace della normativa sulla sicurezza dei prodotti da parte delle autorità nazionali; 
-       un investimento più efficiente delle risorse disponibili; 
-       una maggiore consapevolezza da parte delle imprese quanto ai loro obblighi; 
-       un’accresciuta cooperazione con i Paesi terzi; 
-       la costituzione di reti e iniziative di formazione tra Stati membri con il coordinamento della Commissione europea. 
 Per quanto concerne i Paesi d’origine, il numero di notifiche relativo a prodotti provenienti dalla Cina ha fatto registrare un au-
mento pari all’1% (dal 59% del 2008 al 60% del 2009). Si è registrato un calo nel numero di notifiche sprovviste di informazioni sul 
Paese d’origine del prodotto notificato. 
Tutti i Paesi contribuiscono a RAPEX 
Tutti i Paesi dell’UE partecipano al sistema RAPEX individuando e notificando nuovi prodotti pericolosi e assicurando appropriati 
interventi a seguito delle informazioni ricevute. La metà dei Paesi ha aumentato la propria attività nel sistema e nel 2009 ha notifi-
cato un numero di prodotti pericolosi superiore rispetto al 2008. I Paesi che hanno presentato il maggior numero di notifiche sono 
stati la Spagna (220 notifiche), la Germania (187 notifiche), la Grecia (154 notifiche), la Bulgaria (122 notifiche) e l’Ungheria (119 
notifiche). Le notifiche inviate da questi Paesi ammontano al 47% di tutte le notifiche di prodotti che presentano un grave rischio. 
In cima alla lista vi sono i giocattoli, gli indumenti, i prodotti tessili e i veicoli a motore 
I giocattoli (472 notifiche), gli indumenti e i prodotti tessili (395 notifiche) e i veicoli a motore (146 notifiche) corrispondono al 60% 
di tutte le notifiche relative a prodotti che presentano un grave rischio inoltrate nel 2009. Le apparecchiature elettriche (138 notifi-
che) si sono piazzate al quarto posto tra i prodotti più frequentemente oggetto di notifica. Risultati dell’azione di sorveglianza del 
mercato UE sulla sicurezza dei giocattoli Nel 2009 le autorità preposte alla sorveglianza del mercato in 13 Paesi (Bulgaria, Re-
pubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Slovacchia, Paesi Bassi) han-
no condotto un controllo specifico sulla sicurezza dei giocattoli. Sono stati ispezionati più di 14 000 giocattoli per accertarne la 
conformità alla pertinente legislazione in materia di sicurezza. Le ispezioni si sono svolte essenzialmente presso gli importatori e i 
dettaglianti, mentre le dogane hanno controllato a loro volta 160 partite di giocattoli in entrata nel territorio dell’Unione. Sui giocat-
toli ispezionati, 803 campioni sono stati inviati a un laboratorio per accertarne la sicurezza meccanica (576 campioni) e il tenore di 
metalli pesanti (227 campioni). 200 campioni non hanno superato i test di resistenza meccanica mentre soltanto 17 campioni non 
erano conformi ai requisiti sui metalli pesanti. A seguito di questi controlli sono state presentate numerose notifiche RAPEX e le 
autorità nazionali sono intervenute contro i giocattoli pericolosi così identificati. L’obiettivo principale del progetto consisteva nel 
ridurre il quantitativo di giocattoli non sicuri presenti sul mercato UE. Esso ha anche consentito agli Stati membri di fare un’espe-
rienza di collaborazione ai fini di una migliore sorveglianza e di una migliore applicazione delle regole in materia di sicurezza. Le 
autorità nazionali intensificheranno i loro lavori per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e per informare ed educare gli 
operatori economici e i consumatori. Il progetto è stato coordinato da PROSAFE, la rete UE delle autorità di sorveglianza. PRO-
SAFE (o Product Safety Enforcement Forum of Europe: Forum d’Europa sulla sicurezza dei prodotti) è un’organizzazione senza 
scopo di lucro istituita da funzionari preposti alla sorveglianza del mercato in diversi Paesi europei e patrocinata dalla Commissio-
ne europea. Il suo obiettivo è potenziare la sorveglianza del mercato facendo leva sulle buone pratiche. 
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La Commissione destina  
21 milioni di euro per la lotta  
contro il cancro 
La Commissione europea ha deciso di destinare 21 milioni di 
euro a due nuovi progetti di ricerca sul cancro, una malattia 
che ha ucciso 7,5 milioni di persone nel mondo nel 2007. I 
due  progetti  interessati BASIS e CAGEKID cercheranno in 
particolare di decifrare il codice genetico del cancro al seno, il 
più frequentemente diagnosticato nelle donne in tutto il mon-
do con oltre un milione di nuovi casi ogni anno e del cancro ai 
reni per il quale si osserva in Europa la più alta incidenza al 
mondo. 
 
 

Parlamento Europeo: Screening 
dei tumori della mammella  
per le donne in tutta l'Unione 
Ringraziando i firmatari della dichiarazione scritta per lo 
screening mammografico delle donne in tutta l'Unione euro-
pea, presentata da Liz Lynne (ALDE, UK,), il Presidente Jerzy 
Buzek ha comunicato all'Aula che detta dichiarazione ha rag-
giunto la maggioranza necessaria e è quindi approvata dal 
Parlamento. 
Nel documento si invita ogni Stato membro dell'Unione euro-
pea a introdurre, a livello nazionale, lo screening mammogra-
fico, chiedendo inoltre alla Commissione di redigere una rela-
zione biennale sul suo stato di attuazione. 
Gli altri deputati che avevano presentato la dichiarazione 
scritta sono: Michail Tremopoulos (PPE, EL), Lívia Járóka 
(PPE, HU) e Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, 
PL). 
Il tumore al seno rappresenta ancora la principale causa di 
morte delle donne tra i 35 e 59 anni, ha ricordato Liz Lynne, 
ringraziando tutti i firmatari per il sostegno dimostrato. 

Campagna d'informazione  
sul marchio CE 
La Commissione lancia una campagna d'informazione sul mar-
chio CE, il logo 
creato per agevo-
lare la libera cir-
colazione dei 
prodotti e tutelare 
i consumatori.La 
presenza del 
marchio "CE" su 
un prodotto fab-
bricato in Europa 
o altrove (oppure 
sul suo imballag-
gio) ne certifica la 
conformità alla 
normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza, salute e 
tutela dell'ambiente. Il marchio esiste già da oltre quindici anni, 
ma la maggior parte delle persone ignora che significa 
"conformità europea", mentre sono in molti a pensare che indichi 
l'origine europea di un prodotto. 
La campagna d'informazio ne varata dalla Commissione europe-
a si rivolge anche alle imprese. Infatti, oltre che per rafforzare la 
sicurezza dei consumatori, il marchio serve per agevolare la 
libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo. 
Garanzia di qualità, il marchio CE è un passaporto che permette 
ai prodotti di circolare liberamente nello Spazio economico euro-
peo (tutti i paesi dell'UE, più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norve-
gia). Non servono altre formalità per importare un bene nell'UE o 
per esportarlo in un altro Stato membro. Questa procedura ridu-
ce le formalità amministrative e i costi e al tempo stesso consen-
te di mantenere un elevato livello di sicurezza. 
Apponendo il simbolo CE sul prodotto, il fabbricante, l'importato-
re e il distributore ne garantiscono la totale conformità alla legi-
slazione europea vigente. Il logo è obbligatorio per la commer-
cializzazione nell'UE di alcuni prodotti come computer, giocattoli, 
apparecchi elettrici, elettrodomestici e attrezzature mediche, che 
insieme rappresentano oltre il 30% della produzione industriale. 

http://ec.europa.eu/news/business/100419_it.htm 

ARS, AL VIA CORSO DI ALTA FORMAZIONE POLITICA  
IN MEMORIA DI MATTARELLA  
Un corso di alta formazione politica in memoria di Piersanti Mattarella nel trentesimo 
anniversario del suo assassinio da parte della mafia. Questo lo spirito dell'iniziativa 
voluta dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Francesco Cascio, di concer-
to con il presidente di Italiadecide, Luciano Violante, e in collaborazione con AnciGio-
vane.  Le lezioni si terranno presso la sede dell'Ars a Palermo dal 21 al 23 maggio 
prossimi e sarà rivolto a giovani amministratori locali.   L'iniziativa, denominata 
«Scuola per la Democrazia-Piersanti Mattarella», prevede di selezionare 40 dei 100 
partecipanti tra i giovani amministratori della Regione siciliana. Sono ammessi alla 
selezione sindaci, assessori, consiglieri comunali, che non abbiano superato il 35esi-
mo anno di età. La selezione assicurerà: la parità di genere; la rappresentanza di tutte 
le espressioni politiche, la presenza di amministratori di comuni grandi, medi e piccoli. 
Le domande di selezione vanno inviate all'Ars (mail: segreteriagenerale ars.sicilia.it, 
fax: 091-6522900), entro il termine del 30 aprile 2010, secondo il modulo di avviso 
pubblicato sul sito del Parlamento regionale siciliano all'indirizzo www.ars.sicilia.it.  La selezione verrà effettuata entro il 7 maggio 
2010 e ne sarà data tempestiva comunicazione ai selezionati. 
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LA VITA DI PIO LA TORRE IN SCENA  
AL PAGLIARELLI 
La vita di Pio La Torre, dalla battaglia per la terra all’uccisione, il 30 aprile 198-
2, per mano mafiosa, è stata messa in scena da dodici detenuti sabato 17 apri-
le scorso presso il teatro della Casa circondariale Pagliarelli di Palermo. L’atto 
unico “Pio La Torre, orgoglio di Sicilia”, scritto da Vincenzo Consolo per il Cen-
tro Studi Pio La Torre, è stato recitato, sotto la regia di Gabriello Montemagno, 
alla presenza dell’autore e davanti ad una folta platea di autorità e magistrati e 
agli studenti di dodici istituti superiori palermitani che prendono parte al Proget-
to Educativo Antimafia del Centro La Torre. 
“Con questa rappresentazione – ha dichiarato Vito Lo Monaco, presidente del 
Centro Pio La Torre – abbiamo potuto esercitare in modo nuovo la storica fun-
zione politica del Centro come mediatore culturale antimafioso. Per questo 
rendo merito alle detenute e ai detenuti i quali, dopo aver percorso i tortuosi 
sentieri dell’illegalità, con la recita dell’atto unico riescono a far pervenire all’opinione pubblica e alle nuove generazioni un chiaro 
messaggio di legalità. Il testo di Consolo è complesso e nettamente schierato a favore dei deboli e degli sfruttati della Storia; è 
contro il potere, i prepotenti e la mafia perversamente intrecciati in tutti i tempi. Messaggio sempre attuale che l’atto unico e i suoi 
attori hanno saputo rendere in modo magnifico”. “La storia di Pio La Torre – è il commento di Vincenzo Consolo - è la storia di chi, 
come tanti altri ha rappresentato la nobiltà della Sicilia. La vera nobiltà dei braccianti, dei contadini, dei sindacalisti che hanno 
rischiato la vita per il proprio riscatto e il riconoscimento dei propri diritti”. Lo spettacolo sarà replicato nei prossimi giorni per i de-
tenuti del Pagliarelli.  “Spesso si accendono i riflettori solo sulla fase dell’arresto – ha dichiarato la dott.ssa Francesca Vazzana, 
direttrice della Casa Circondariale – per poi dimenticarsi dell’uomo detenuto. Iniziative come questa, soprattutto se rivolte ad un 
pubblico giovane come quello delle scuole, sono un messaggio di riscoperta dei valori della legalità ancora più forte se provenien-
te da chi sconta una pena”. Gli fa eco Orazio Faramo, provveditore alle carceri per la Regione Sicilia: “Questo atto unico sia un 
messaggio dai detenuti ai detenuti affinché recuperino il rispetto per i valori sociali”. 

 REGIONE; CISL: DOCUMENTO IN NOVE PUNTI  
ALL’ARS: “PROMUOVA CAMBIAMENTO” 
Un documento in nove punti perché governo regionale e Ars diano il via, entro poche settimane, a “scelte di 
cambiamento” nel segno dello sviluppo. La proposta di un “collegato alla Finanziaria regionale da concertare 
con le parti sociali”. E l’appello alle associazioni delle imprese, a partire da Confindustria, a realizzare assieme 

al sindacato una “alleanza strategica che promuova la crescita dell’Isola, nella legalità e nella libertà”. La Cisl Sicilia si è rivolta in 
questo modo stamani, alla vigilia della discussione all’Ars sulla manovra di bilancio, ai palazzi siciliani del potere: Palazzo d’Orle-
ans e Palazzo dei Normanni. E al fronte regionale delle imprese. Perché, ha spiegato Maurizio Bernava, segretario generale, la 
manovra esitata dalla commissione parlamentare, all’Ars, “risente della mancanza di indirizzi strategici chiari e di riferimenti coe-
renti su come affrontare la crisi globale che sta travolgendo la Sicilia”. La Cisl è preoccupata, ha ripetuto il sindacato, perché la 
manovra di bilancio in cantiere “si limita a riprodurre l'ennesima sommatoria di norme tecnico-contabili (spesso artifizi contabili)”, 
in assenza di concertazione con le parti sociali rappresentative. E perché “limitata solo all'esercizio annuale, non sarà utile” né a 
ridurre il deficit finanziario né a liberare risorse per lo sviluppo. Il sindacato propone una “programmazione almeno triennale del-
l’impiego dei fondi strutturali Ue e delle altre risorse extraregionali”. E, affinché non si ripetano “i guasti e gli sprechi” conosciuti 
dall’Isola col Por 2000-2006, incita a una “volontà di cambiamento e a una stagione di riforme che purtroppo – rileva - al momento 
non si intravede nelle scelte politiche di governo e nella gestione dell'amministrazione regionale”. Da qui l’appello per una 
“alleanza strategica”, alle imprese. E la formulazione di nove proposte all’esecutivo regionale e all’Ars, elencate nel documento. 
Riguardano: la messa a punto assieme alle parti sociali, nell’unità di crisi istituita dal governo e mai finora convocata, di un colle-
gato alla Finanziaria: strumento in auge sul piano nazionale e che così, per la prima volta, farebbe capolino nella realtà politico-
economica regionale. La concentrazione delle risorse Ue su tre priorità: gli incentivi allo sviluppo “mirati su settori e obiettivi stra-
tegici”; le infrastrutture e i servizi alla comunità. E un nuovo sistema regionale di protezione sociale che assicuri assistenza, aiuto 
alla povertà, sostegno al reddito e tutela del lavoro. La Cisl chiede, ancora: il varo di un provvedimento legislativo e l’adozione 
degli atti amministrativi conseguenti, per velocizzare l'individuazione di aree per investimenti a elevato impatto occupazionale, 
innovativo e tecnologico; una legge di riordino che introduca criteri di trasparenza riguardo all’assegnazione delle aree per la 
grande distribuzione. E l’istituzione di un comitato di saggi che indichi, entro il 2010, “un diverso impiego dei dirigenti nei vari set-
tori dell’amministrazione regionale, predisponendo un sistema di monitoraggio per la verifica, misurazione e valutazione dei risul-
tati acquisiti nella gestione”. 
Sul fronte delle risorse Ue, sottolinea che trascorsi tre anni dall’inizio della programmazione comunitaria 2007-2013, la Regione 
ha impegnato appena il 10,14% delle risorse del Fesr mentre i relativi pagamenti sono fermi al 6,08%. Pertanto, insiste, “occorre 
introdurre nella Finanziaria una norma che preveda l’immediata rimodulazione delle risorse comunitarie 2007-2013 e vanno rivisti 
i bandi sinora attivati che, troppo spesso, non hanno generato alcuno sviluppo”. 
Sul credito d’imposta per l’occupazione, la Cisl chiede che siano estesi da tre a cinque anni i benefici e definisce “irrisoria” la dota-
zione prevista, di dieci milioni. Suggerisce, piuttosto, di ridefinire la consistenza finanziaria della misura tenendo conto della 
“rimodulazione della programmazione dei fondi europei 2007-2013”. E propone di introdurre una “griglia selettiva che oltre al ri-
spetto delle norme contrattuali, contributive, fiscali e di legalità, destini il beneficio alle imprese che facciano ricerca e innovazione 
tecnologica, utilizzino energie alternative e siano impegnate, in generale, in settori strategici di investimento”. 
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ECONOMIA, IL MEZZOGIORNO E’ IN COMA.  
LO RIVELANO I DATI DEL REPORT SUD REALIZZATO DAL DISTE  
E DALLA FONDAZIONE CURELLA. IL PIL SCENDE DEL 5,5%, MALE  
I CONSUMI NONOSTANTE IL CALO DELL’INFLAZIONE;  
CRESCE LA DISOCCUPAZIONE.  
I dati riguardano il 2009. Ma per il 2010 le previsioni non sono incoraggianti.   
Se il Centro-Nord è “malato”, il Sud è “in coma”. Una metafora per descrivere lo 
stato di salute dell’economia nazionale nel 2009 con particolare riferimento al 
Mezzogiorno.  
E’ il risultato dell’ultimo Report Sud, il consueto sondaggio semestrale condotto da Diste e Fondazione Curella che sarà presenta-
to prossimamente e di cui anticipiamo i primi risultati.  Per il 2010, inoltre, le previsioni non sono migliori. Ad una crescita dell’1% 
del Pil al Centro Nord, corrisponderà una sostanziale stagnazione al Sud (+0,2%).   
Ma andiamo nel dettaglio. Nel 2009 l’economia italiana, dopo essersi arrestata nel corso dell’estate, ha lasciato il posto ad una 
fase di recupero debole ed esitante. Tale dinamica ha assunto nelle regioni del Mezzogiorno una violenza maggiore e non è stata 
ancora rimossa: l’esercizio previsionale effettuato dal DISTE sul prodotto interno lordo nell’anno 2009 ha condotto per il Sud/Isole 
ad una flessione dell’5,5% e per il Centro/Nord ad una riduzione del 4,9%. 
I consumi nel Mezzogiorno si sono deteriorati a causa della contrazione dell’occupazione e del reddito disponibile, delle aumenta-
te apprensioni sulla tenuta dei posti di lavoro, nonostante gli effetti positivi sul bilancio familiare determinati dal calo dell’inflazione 
(-3,2%). Il contenimento dei profitti, le più onerose condizioni di finanziamento, le profonde incertezze che permangono sui tempi 
e l’intensità dei recuperi attesi sulla domanda di consumo, hanno contribuito a frenare gli investimenti fissi. La spesa in conto ca-
pitale sia per la componente delle attrezzature e dei macchinari che per quella delle costruzione ha registrato un andamento deci-
samente regressivo (rispettivamente -17,8% e  
-9,3%). 
Gli effetti della fase recessiva sul mercato del lavoro meridionale hanno cominciato a manifestarsi con sempre maggiore asprezza 
dalla metà del 2008, riflettendosi in progressivi cedimenti dell’occupazione e contestuali peggioramenti della disoccupazione. Nel 
2009 il numero degli occupati nel Mezzogiorno si è posizionato a quota 6 milioni 288 mila unità corrispondenti ad un tasso di va-
riazione negativo pari al 3,0% rispetto all’anno precedente (-1,6% il dato dell’Italia). Il numero delle persone alla ricerca di lavoro 
nel Sud/Isole, sempre nel 2009, è salito a 899 mila unità con un aumento dell’ 1,4%: di riflesso, il tasso di disoccupazione è torna-
to a crescere passando al 12,3%, con un aumento di un punto rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
Note altrettanto negative vengono dall’andamento delle esportazioni che nel 2009 rispetto al 2008, al netto dei prodotti petroliferi, 
sono diminuite in termini monetari del 26,2% a fronte di una flessione del 20,8% dell’analogo aggregato nazionale. 
A livello settoriale, con riferimento all’economia delle regioni meridionali, per il 2009 sono da evidenziare una leggera contrazione 
dell’agricoltura (-2,8%). Il ramo di attività maggiormente martellato dalla crisi è senza dubbio quello dell’industria manifatturiera, la 
cui produzione ha registrato nell’ultimo semestre un crollo di inusitata gravità, chiudendo il 2009 con una discesa del valore ag-
giunto del 17,0% nel Mezzogiorno. Nel ramo delle costruzioni, la flessione del valore aggiunto segnalata per il 2009 (-8,0%) con-
ferma il perdurare della fase recessiva che ha investito tutti i comparti, compreso quello delle abitazioni, risultato in deciso ripiega-
mento dopo la prolungata fase positiva degli anni passati.  
Il ramo dei servizi resta caratterizzato da segnali di decelerazione in alcuni settori e di cedimenti in altri, collegati ai differenti im-
pulsi provenienti dalla domanda finale e intermedia registrando una flessione del 3,8%. 
Per quanto riguarda le variabili creditizie va rilevata la continua dinamica positiva degli impieghi, ma a ritmi sempre più lenti. In 
particolare la variazione tendenziale a settembre 2009, nell’Italia Meridionale e Insulare, è stata pari al 3,1%, contro un incremen-
to nel resto del Paese pari allo 0,7%. Per quanto riguarda il turismo nelle regioni meridionali il 2009 è stato caratterizzato da un 
incremento degli arrivi dell’11,2%, conseguenza dell’incremento del 10,9% degli arrivi della componente italiana e del 13,2% della 
componente straniera. La rilevazione condotta dall’Istat nel periodo compreso fra Natale e l’Epifania, ha evidenziato un aumento 
delle presenze complessive del 2,7% (-1,3% la crescita in tutta Italia), risultante da un aumento sia della componente nazionale 
che di quella estera (rispettivamente +1,4% e +10,8%). 
Per quanto riguarda il 2010, le previsioni, condizionate dalla pesante eredità del 2009, indicano modesti segnali di schiarita della 
congiuntura che si rifletteranno sull’andamento annuo del Pil stimato in crescita dell’ 1,0% nell’Italia nel suo complesso, risultante 
di una pressoché totale stagnazione dell’economia del Mezzogiorno (+0,2%) sui bassissimi livelli dell’anno passato, e di un recu-
pero dell’1,2% nel Centro-Nord. Dal lato della domanda interna, si registrerebbe in pratica un interruzione della tendenza discen-
dente di tutte le componenti dell’economia meridionale. I consumi delle famiglie meridionali dovrebbero stabilizzarsi sui livelli dello 
scorso anno, mentre nell’altra area del Paese si prevede l’emergere di una fase di rilancio sia pure molto modesto (+0,7%). Per 
gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto si prospettano cauti miglioramenti in entrambe le aree (+0,5% per l’area Sud, + 
3,5% per il Centro –Nord), mentre per gli investimenti in costruzioni l’intensità della flessione rallenta nettamente (-2,0%). 
Sul versante della produzione, le previsioni DISTE segnalano con riferimento al Mezzogiorno un lieve recupero di valore aggiunto 
del settore dell’agricoltura e dell’industria in senso stretto (rispettivamente +1,0% e +2,5%), una battuta d’arresto della fase critica 
nel settore dei servizi e una tangibile decelerazione del trend discendente nel settore delle costruzioni (-2,5%).  
Sul mercato del lavoro, infine, l’occupazione registrerà una flessione del 2,3%, mentre il tasso di disoccupazione subirà un ulterio-
re aumento (da 12,5% a 13,5%). 
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INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/19/10  
Carta universitaria Erasmus 2011  
La Carta universitaria Erasmus stabilisce il quadro generale delle attività di cooperazione a livello 
europeo che un istituto d'istruzione superiore può svolgere nell'ambito del programma Erasmus, che 
fa parte del programma per l'apprendimento permanente (PAP). L'ottenimento della Carta universita-
ria Erasmus è condizione preliminare per gli istituti d'istruzione superiore che vogliano organizzare la 
mobilità degli studenti e del personale insegnante o di altro tipo, impartire corsi di lingua e programmi 
Erasmus intensivi, presentare la propria candidatura a progetti multilaterali, reti e misure di accompa-
gnamento, organizzare visite preparatorie. La Carta universitaria Erasmus si basa sulla decisione 
relativa al PAP per il periodo 2007-2013. Gli obiettivi specifici del Programma per l'apprendimento 
permanente figurano all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione.  
La Carta universitaria Erasmus è valida per tutti gli istituti di istruzione superiore che rientrano nella 
definizione di cui all'articolo 2, punto 10, della decisione.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 Stati membri dell'Unione europea,  
— i paesi EFTA-SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,  
— i paesi candidati: Turchia, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia,  
— la Svizzera .  
Il termine per la presentazione delle candidature per la Carta universitaria Erasmus è il 30 giugno 2010. 
Ulteriori informazioni riguardo al programma Erasmus e alla Carta universitaria Erasmus sono disponibili al seguente indirizzo 
Internet: http://ec.europa.eu/llp  
Le candidature vanno presentate seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, 
disponibili al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm 

GUUE C 95 del 15/04/2010 
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Commissione europea 

Posto vacante di direttore (grado AD 14) dell'Autorità  
di vigilanza Galileo — COM/2010/10209 
Scadenza 21/05/10 

GUUE C 95 del 15/04/10 

Tirocini MAE Fondazione CRUI 
Resterà on-line fino al 5 maggio il secondo Bando MAE (Ministero Affari Esteri) ¬ Fondazione CRUI 
per il 2010, grazie al quale 612 universitari avranno la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio 

presso le sedi MAE di tutto il mondo. Il pro-
gramma è rivolto ai laureati di primo livello e ai 
laureati e laureandi di specialistica e di vecchio 
ordinamento delle 68 Università che aderisco-
no al programma. Queste avranno il compito di 
curare la fase di preselezione, alla quale segui-
rà una valutazione da parte del Ministero degli 
Esteri e della Fondazione CRUI. 
Le sedi di tirocinio sono così suddivise: 413 
sono in Europa, 46 in America del Nord, 55 in 
America del Centro-Sud, 39 in Africa, 27 in Asia, 13 in Oceania e 19 in 
Medio Oriente. 
Lo stage avrà una durata di 3 mesi, prorogabili fino a 4, con avvio previsto 
per il 13 settembre 2010. I profili richiesti sono diversi: per tutti l’obiettivo è 
quello di acquisire una conoscenza diretta con il mondo del lavoro ed in 
particolare delle attività del Ministero degli Esteri e delle dinamiche della 
diplomazia internazionale. Il Bando non si rivolge solo agli universitari dei 
corsi di laurea di stampo giuridico, economico ed umanistico ma anche a 
quelli provenienti da diverse facoltà scientifiche. 

http://tirocini.theprimate.it/ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

CONCORSI 
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La Provincia Autonoma di Trento offre a 50 giova-
ni laureati la possibilità di partecipare a tirocini pro-
fessionali della durata di 16 settimane di cui 3 setti-
mane di formazione a Trento e 13 settimane all’este-
ro di formazione in aula e tirocinio in azienda, in uno 
dei Paesi tra Germania, Francia, Irlanda, Spagna e 

Regno Unito. 
Scadenza: 27 maggio 2010. 

Questi sono realizzati nell’ambito del progetto ELLE-
PI-Trentino 4, che gode del cofinanziamento del FSE 

Fondo Sociale Europeo. 
Requisiti: cittadinanza dell’UE, laurea, residenza in 

provincia di Trento. 
La domanda di adesione e tutte le informazioni sono 
sul sito www.fse.provincia.tn.it. Per altre informa-

zioni si può scrivere a adperso-
nam.fse@provincia.tn.it. 

www.eurocultura.it. 
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Quinta edizione di “ARCHITETTURA  
E SOSTENIBILITÀ”,  
il Premio alla migliore tesi di laurea e alle buone prassi della PA 
in tema di edilizia e architettura partecipata e sostenibile.  
Prorogate al 30 aprile le iscrizioni al concorso “Architettura e Sostenibilità”, che premia la migliore tesi di laurea e di dotto-
rato e le migliori buone prassi delle pubbliche amministrazioni in tema di edilizia e architettura partecipata e sostenibile (bando 
scaricabile dal sito www.terrafutura.it). Si tratta della quinta edizione del Premio, promosso da Terra Futura e dall’Associazione 
internazionale “Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili”,  con lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità, stimolando la 
definizione di soluzioni innov ative negli interventi di tipo insediativo, architettonico e tecnologico, e favorendo anche un forte lega-
me tra istituzioni, mondo imprenditoriale e attori sociali . 
 Terra Futura dedica dunque anche quest’anno una particolare attenzione ai temi dell’architettura sostenibile, dell’innovazione 
tecnologica e della progettazione partecipata, quali leve non soltanto per garantire la sostenibilità del costruito e il rispetto dell’am-
biente, nonché una migliore gestione del territorio, ma anche per favorire la qualità della vita delle persone e delle relazioni socia-
li. 
 Il premio, alla sua quinta edizione, vede la collaborazione di numerose e importanti facoltà italiane di architettura e ingegneria: 
Facoltà di Ingegneria Edile Architettura Politecnico di Milano, Centro Studi Progettazione Edilizia Ecocompatibile DAPT Alma Ma-
ter Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Architettura Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura e 
Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Inge-
gneria Università degli Studi del Molise, Dipartimento ITACA-Industrial design Tecnologie dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente 
Università di Roma “La Sapienza”, DIPARC-Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Architettura Università degli Studi di 
Genova. Gode inoltre del patrocinio di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Coordinamento Agende 21 locali italiane, 
Lega delle Autonomie Locali, UNCEM-Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, UPI-Unione delle Province d’Italia. 
 Oltre alla categoria “Studio, ricerca e innovazione”, che premia le tesi di laurea e dottorato, anche la categoria “Tradizione e 
sviluppo sociale”, pensata per le pubbliche amministrazioni: saranno così valorizzate le realtà della PA che meglio hanno sapu-
to tradurre negli interventi sul costruito consolidato (post seconda guerra mondiale) e nei centri storici, i principi, la ricerca e l’inno-
vazione propri dell’architettura sostenibile.  
 Per il miglior laureato e miglior dottorato, un riconoscimento in denaro e la possibilità di uno stage presso uno studio di pro-
gettazione architettonica, un’impresa o una PA. Ad altri elaborati distintisi per l’efficacia e l’innovatività della proposta andranno le 
menzioni ad honorem, che contemplano oltre a un rimborso economico, l’opportunità di uno stage. All’amministrazione pubblica 
vincitrice andranno una targa e un attestato di partecipazione.  
 La premiazione, come ogni anno, avverrà durante Terra Futura venerdì 28 maggio (Firenze, Fortezza da Basso, 28-30 
maggio) nel corso di un convegno sui temi. In quella occasione sarà allestita una mostra dei progetti di tutte le tesi ritenute idone-
e dalla commissione valutatrice; la mostra potrà diventare poi itinerante e fare tappa in alcuni atenei partner dell’iniziativa, oltre 
che in importanti fiere di settore. 
 

 Per informazioni: ADESCOOP - Agenzia dell’Economia Sociale s.c. tel. 049/8726599 - segreteria@adescoop.it. 

CONCORSI 

Premio per giornalisti 
 
Il premio, istituito per ricordare la figura del giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra 
nel 1985 perché rivelatore di verità scomode, è riproposto annualmente. Suddiviso in tre 
sezioni, è aperto agli autori di studi, ricerche e tesi di laurea che abbiano come oggetto il 
giornalismo e l’analisi dei fenomeni criminali con particolare attenzione al Mezzogiorno. L’U-
niversità Suor Orsola Benincasa bandisce, inoltre, una borsa di studio che andrà a chi si 
qualificherà primo tra gli allievi della scuola di giornalismo nella graduatoria di fine anno ac-
cademico.  
Il premio è articolato in tre sezioni: la prima e’ riservata agli autori di un’opera edita sui temi 
della libertà d’espressione; la seconda sezione è riservata alle Tesi di laurea; la terza sezio-
ne è dedicata al fumetto.  
La Giuria provvede all'attribuzione del primo Premio di Euro 2.500, del secondo premio di 
Euro 1.500 e del premio per tesi di laurea di euro 1.000 - per complessivi Euro 5.000 stan-
ziati dall'Ordine dei giornalisti della Campania - e di un premio di ulteriori euro 1.000 - stan-
ziati dall'Associazione napoletana della Stampa - destinato alla sezione speciale del fumetto. 
La giuria, composta dai principali membri promotori del comitato, affida la presidenza del 
premio 2010 al regista Marco Risi. Scadenza: 15 Giugno 2010. 
 

http://www.premiosiani.it/bando.htm 
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CONCORSI 
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 

SVE 
L’associazione Arcistrauss (www.arcistrauss.it) cerca un 

volontario un progetto SVE nel Parco regionale di Kurtuvenai, 
Lituania, per 7 mesi con partenza il 15 maggio 2010. Attivi-
tà: il volontario farà da supporto al personale dei parchi e svol-
gerà compiti di accoglienza del pubblico, manutenzione e puli-
zia, salvaguardia dell’ambiente. Aspetti contrattuali: il 90% del 

viaggio A\R, vitto e alloggio, sono coperti dall’associazione 
ospitante; è inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 
€ 80, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. 

Per informazioni sul parco vedere www.kurtuva.lt oppure 
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kurtuv%C4%97n%C5%

B3_regioninis_parkas. 
Per informazioni e candidature inviare al più presto lettera di 

presentazione e CV (tutto in inglese) a arci-
strauss@arcistrauss.it. 

Per informazioni sullo SVE vedere Offerte SVE. 

Corso di formazione  
L’associazione Arcistrauss (www.arcistrauss.it) di Mussomeli (CL) propone una buona occasione per un viaggio arricchente e 
quasi gratis nei Pesi Bassi. 
Training Course “Interconnecting! Applying new media in European youth work” a L’Aia, Paesi Bassi dal 04 al 12 maggio 2010. 
Nel corso degli ultimi 20 anni, l'uso dei nuovi media è passato dallo stato di piacevole novità a quello di necessità assoluta. Tale 
sviluppo ha avuto un impatto enorme sulla società moderna e sui giovani. La maggior parte dei giovani lavoratori utilizza i nuovi 
media. In questo corso di formazione la ONG olandese Platform Spartak, www.platformspartak.eu, cerca di fornire ai parteci-
panti le necessarie competenze e la forma mentis per utilizzare con successo i nuovi media durante la preparazione e l'organiz-
zazione di progetti giovanili. I partecipanti avranno anche la possibilità di utilizzarli durante la celebrazione della Giornata dell’Eu-
ropa (9 maggio) e per l'elaborazione di progetti futuri. La gamma di competenze comprende anche l'uso di una videocamera a 
'tattica di guerriglia' durante le campagne di marketing. 
   •    Posti disponibili per partecipanti italiani: 1, su 25 partecipanti totali provenienti da 14 paesi Ue. 
   •    Requisiti:  minima conoscenza dell’inglese, nessun limite di età. 
   •    Spese: quota di partecipazione € 40. Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione ospitante. 
Per maggiori informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura scrivere al più 
presto a arcistrauss@arcistrauss.it. 
Per informazioni sui training course vedere Corsi e scambi. 
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Volontario per impartire  
lezioni di italiano 

Il CEIPES è alla ricerca di un volontario per impartire lezioni di 
italiano ad un gruppo di ragazzi turchi che verranno in Italia per 
svolgere un periodo di Tirocinio nell’ambito alberghiero. Il vo-

lontario dovrebbe recarsi presso la bellissima località di Fethiye 
(nella foto) in Turchia per un periodo di due settimane: Tutte le 

spese sono coperte al 100%!!!!  Cerchiamo giovani molto 
motivati e che hanno possibilmente una qualche esperienza 

nell’insegnamento della lingua italiana.  Candidature con CV 
all’indirizzo: miceli@ceipes.org Per maggiori info: CEIPES - 
Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo 

Sviluppo  Via G. la farina 21 - 90141  
Palermo, Italia Tel.: +39 091 7848236 - Fax: +39 091 6197543  
Mobile +39 3405910268  C.F.: 97222420826  www.ceipes.org;  

info@ceipes.org calabro@ceipes.org; 
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CONCORSI 
Offerte Lavoro 

Il Servizio Eures della Regione Veneto informa che la VEM Tech, www.vemtech.it, società di progettazione e produzione di 
encoder, gruppi motore-encoder, componenti per encoder (disco e striscia encoder) per applicazioni consumer ed industriali, a-
zienda in espansione sia in Italia che in Europa, sta cercando agenti di vendita plurimandatari. 
I posti disponibili sono: 
• Germania: n. 3 
• Svizzera: n. 1 per la parte tedesca e n. 1 per la parte francese 
• Francia: n. 1 
• Austria: n. 1 
• Italia: n. 4 (suddivisi per Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana) 
Requisiti: madrelingua o equivalente del paese interessato, + inglese e/o italiano per la comunicazione con i soci di Vem Tech, 
Diploma di perito tecnico industriale o Laurea in Ingegneria, esperienza 3-5 anni nei settori di encoder, motori elettrici, applicazio-
ni motion control, di applicazione industriale, patente B, capacità relazionali, problem solving, pianificazione, atteggiamento proat-
tivo. Offre contratto di consulenza commerciale con buone provvigioni. 
Per candidarsi inviare al più presto lettera + CV alla consulente Eures: paola.marani@regione.veneto.it. 
 
Lo stesso Servizio Eures della Regione Veneto segnala che si cerca un cuoco-pizzaiolo con esperienza per la pizzeria Kirik, in 
Svezia. Requisiti: esperienza di almeno 2 anni nel fare pizze, capacità di cucinare pasti da menu, inglese discreto. 
Offre: contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 30 aprile 2010 Per candidarsi inviare lettera + CV (tutto in inglese) a Kirik Piz-
zeria, Stora Vagen 33, Iggesund 825 31 Sweden, tel.: +46 650 21681. 
 
Il Servizio EURES della Provincia di Benevento collabora con la società ITF di Milano che, per accompagnamento ragazzi in 
vacanze-studio in Italia e all’estero, cerca personale con i seguenti profili: Centre manager, Activity manager, Activity leaders, 
Group leaders, Group leaders psicologi, Assistenti per disabili, Medici, Infermieri, Addetti sorveglianza notturna. 
Per conoscere le condizioni e i requisiti previsti per ogni profilo chiedere le relative schede a info@itfteach.it oppure a anna-
maria.cusani@provinciabenevento.it. I candidati interessati alle selezioni nella città di Benevento (28 e 29 aprile 2010) dovran-
no collegarsi a www.itfteach.it/selezione-personale.cat, compilare il form e inviarlo entro e non oltre il 22 aprile a annama-
ria.cusani@provinciabenevento.it. La data esatta dei singoli colloqui sarà comunicata via mail ai candidati preselezionati. 
 
Il servizio Eures della Regione Puglia segnala che l’Hydra Beach Hotel di Plepi Ermiodidas, Grecia, cerca 2 receptionist da 
impiegare da giugno a settembre 2010. Richiede: due anni di esperienza; offre l’alloggio. Per candidarsi inviare al più presto 
lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a hydra05@otenet.gr. Per leggere questa offerta completa occorre aprire http://
ec.europa.eu/eures > Cercare lavoro, quindi nella terza casella della prima sezione del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 
4779951, nelle due caselle della seconda sezione scegliere “Tutte”, nella prima casella della terza sezione scegliere “Grecia”. 
 
Lo stesso Servizio Eures della Regione Puglia segnala che un’importante clinica privata di San Sebastian, Spagna, cerca un 
medico pediatra. Requisiti: laurea in Medicina  e specializzazione; buona conoscenza della lingua spagnola. Offre: contratto a 
tempo indeterminato; retribuzione annua da € 40.000 a 60.000; alloggio nel primo anno in appartamento cond viso. Per candidar-
si inviare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in spagnolo) a eures-guipuzcoa.morcillo@sepe.es.  
Per leggere questa offerta completa occorre aprire http://ec.europa.eu/eures > Cercare lavoro, quindi nella terza casella della 
prima sezione del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 4764991, nelle due caselle della seconda sezione scegliere “Tutte”, 
nella prima casella della terza sezione scegliere “Spagna”. 
 
Ancora il Servizio Eures della Regione Puglia informa che il panificio industriale CONDECO BAKERY di Goteborg, Svezia, sta 
cercando una persona in grado di assumersi il ruolo di panettiere-manager nello stesso panificio, che attualmente ha 4-5 dipen-
denti ma che ha programmato di espandersi. 
Richiede: esperienza di 2-5 anni, possibilmente nello stesso ruolo. 
Offre: contratto a tempo indeterminato con orario a temo pieno. 
Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a christian@condeco.se. 
Per leggere questa offerta completa occorre aprire http://ec.europa.eu/eures > Cercare lavoro, quindi nella terza casella della 
prima sezione del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 4774831, nelle due caselle della seconda sezione scegliere “Tutte”, 
nella prima casella della terza sezione scegliere “Svezia”. 
 
La Clinica di Chirurgia Vertebrale Strängnäs (Ryggkirurgiska Kliniken) è specializzata in trattamenti microchirurgico di malattie 
degenerative, lungo la colonna vertebrale. 
La clinica è il secondo più grande centro operativo spinale in Svezia ed annualmente esegue circa 800 interventi chirurgici. Il nu-
mero di pazienti aumenta di anno per cui è necessario aumentare il numero dei medici. 
I medici che desiderano candidarsi possono mandare al più presto lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) al dott. Mario 
Ruiz mario.ruiz@ryggkirurgiska.se. 
Per informazioni si può scrivere allo stesso indirizzo oppure si può visitare il sito www.ryggkirurgiska.se. 
Per leggere questa offerta completa occorre aprire http://ec.europa.eu/eures > Cercare un lavoro, quindi nella terza casella del-
la prima sezione del modulo di ricerca scrivere il codice di Rif. 4777691, nelle due caselle della seconda sezione scegliere “Tutte”, 
nella prima casella della terza sezione scegliere “Svezia”. 
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Giornata europea dei diritti del malato 
Si terrà il 6 maggio prossimo  presso il Palazzo Altiero Spinelli di Bru-

xelles la IV Gior-
nata Europea dei 
Diritti del Malato. 
Tema di quest’an-
no: "Mettere i cit-
tadini al centro 
delle Politiche Eu-
ropee sulla Salu-
te". La conferenza 
coinvolgerà i di-
versi soggetti le-
gati al mondo del-
la Salute, rappre-
sentanti delle isti-
tuzioni europee 
(nazionali e regio-
nali) dei servizi di 
assistenza sanita-
ria, organizzazioni 
civiche e associa-
zioni di pazienti, 
l’Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità; associazioni ospedaliere, di medici e infermieri. L’evento 

vedrà anche la partecipazione di John Dalli, Commissario Ue alla Salute. Durante l’incontro i Parlamentari di diversi 
Gruppi politici presenteranno una Dichiarazione scritta per richiedere formalmente l’istituzionalizzazione della Gior-
nata Europea dei Diritti del Malato quale celebrazione europea annuale in tutti i 27 paesi (così come avviene già da 
tre anni ogni 18 Aprile). 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=7853 
 
 

XII Settimana della cultura  16-25 aprile 2010 
Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana 
partecipa alla XII Settimana della Cultura, promossa dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
I musei, le gallerie, le aree archeologiche e le biblioteche 
regionali si aprono gratuitamente al pubblico, con mo-
stre, visite guidate e conferenze. 
L’elenco delle numerose manifestazioni è consultabile sul 
sito: www.regione.sicilia.it/ beniculturali  
Si ricorda che presso il Museo Guttuso di Bagheria  si può 
visitare la mostra dei lavori delle scuole che hanno parte-
cipato alla nona edizione del concorso “Conosci il tuo Mu-
seo” e che è possibile inviare entro il 31 maggio gli elabo-
rati per la decima edizione. 
 

MANIFESTAZIONI 

Energie in Europa:  
le iniziative comunitarie  

come opportunità di sviluppo 
La Rappresentanza a Milano della Commissione 

europea, in col-
laborazione con 
la Fondazione 
EnergyLab, av-
via, a partire da 
lunedì 19 aprile, 

un ciclo di sei 
seminari, deno-
minato “Energie 

in Europa: le 
iniziative comunitarie come opportunità di svilup-

po”. I convegni approfondiranno diverse tematiche 
quali fonti rinnovabili, smart grid, mobilità elettrica, 
efficienza energetica  ed elettrificazione nei Paesi 

in via di sviluppo.  

 Termini Imerese, Chiesa di S. Bartolome-
o, giovedì 22 aprile ore 17.30 

In occasione della Giornata del Li-
bro ,Gabriele Del Grande presenta il suo 

nuovo libro 

“Il mare di mezzo” al 
tempo dei respingimenti 

Un viaggio tra memoria e attualità. Una rac-
colta di testimonianze e storie che fanno la 
storia. La 

nostra storia. 
E quella di 

un Mediterra-
neo sempre 
più blindato 
dalla paura 
dell’altro. 
 Saranno 

presenti l’Au-
tore e il Prof. 
Fulvio Vas-
sallo Paleo-
logo, docen-
te di Diritto 
privato e di 
Diritti umani 
presso l'Uni-
versità di Palermo. Seguirà cena presso la 

Casa Famiglia S. Anna  
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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 

Invito a presentare domande per borse di ricerca nell’ambito 
del programma di lavoro del programma europeo congiunto di 
ricerca metrologica 

GUUE C 87 dell’01/04/10 16/07/10 
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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 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

Pagina 15 

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  

Capitale Europea dei Giovani 2013 http://youthforum.org/
wordpress/index.html 

22/06/10 

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 

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 

Programma Leonardo da Vinci. Concessione di sovvenzioni per 
il sostegno a progetti d’iniziativa nazionale per la sperimenta-
zione  e lo sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento nel-
l’insegnamento e nella formazione professionale (ECVET) 

GUUE C 85 del 31.3.2010 16/07/10 
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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 

Pagina 16 Europa & Mediterraneo n.16 del 21/04/10 



 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  

Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 

 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  
 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   

Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

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

Regolamenti  
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Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordina-
mento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concer-
nenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) 

GUUE L 95 del 15/04/10 
Regolamento (UE) n. 306/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche 
non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP) 

GUUE L 94 del 15/04/10 
Regolamento (UE) n. 307/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione delle modifi-
che non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origi-
ne protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP) 

GUUE L 94 del 15/04/10 
Regolamento (UE) n. 308/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche 
non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)] 

GUUE L 94 del 15/04/10 
Decisione della Commissione, del 14 aprile 2010, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via ma-
re  

GUUE L 94 del 15/04/10 
Rettifica del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro 
comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulen-
za scientifica relativa alla politica comune della pesca ( GU L 60 del 5.3.2008) 

GUUE L 96 del 16/04/10 
Regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione, del 19 aprile 2010, recante iscrizione di una denomi-
nazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Prosciutto di Sauris (IGP) 

GUUE L 98 del 20/04/10 



AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTI ASSOCIATI  
AGROAMBIENTALI ANNO 2009 MESSINA  
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina ha pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari del 16.04.2010, ( prot. 3006 del 31.03.2010) l’elenco provvisorio degli ammessi, inerente il Regolamento CE 1698/05-
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 216 Azione A  “Investimenti associati alla 214/1: Adozioni di metodi di produzio-
ne agricola e di gestione del territorio sostenibile”. Bando 2009 (Bando pubblicato nella GURS n. 38 del 14.08.2009). 
Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richie-
dere il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica 
delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmetten-
do specifica memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’A-
gricoltura di Messina. Si precisa che l’affissione all’albo 
provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo 
della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteg-
gio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione 
sia per le istanze non ammesse sia per quelle non rice-
vibili.  
 

AVVISO PUBBLICO  
PAGAMENTI  
AGROAMBIENTALI  
ANNO 2009/2010  
CALTANISSETTA 
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta ha 
pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari del 16.04.2010, l’elenco provvisorio 
degli ammessi e degli esclusi, inerente il Regolamento CE 
1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 
214 “pagamenti Agroambientali. Sottomisura 214/1: Adozioni di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibi-
le”. 
Bando pubblico-anno 2009/2010 (Bando pubblicato nella GURS n. 55 del 04.12.2009-annualità 2010). Tutti gli interessati entro 
15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attri-
buito nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scritta all’Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta. 
Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazione, ai sogget-
ti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili.  
 

AVVISO RELATIVO RICHIESTA MODIFICA 
DISCIPLINARI VINI DOC E IGT 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.19 del 16.04.2010 , il comunicato, inerente l’avviso rela-
tivo alla richiesta di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC “Etna” – DOC 
“Moscato di Siracusa” – IGT “Fontanarossa Cerda” – IGT “Salina”. 
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AVVISO PUBBLICO PAGAMENTI  
AGROAMBIENTALI  
ANNO 2009/2010 
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani ha pubblicato 
sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimen-
tari del 16.04.2010 (prot. n. 5970 del 07.04.2010), l’elenco provvi-
sorio degli ammessi e degli esclusi, inerente il Regolamento CE 
1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 214 
“pagamenti Agroambientali. Sottomisura 214/1: Adozioni di metodi 
di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile”. Ban-
do pubblico-anno 2009/2010 (Bando pubblicato nella GURS n. 55 
del 04.12.2009-annualità 2010). Tutti gli interessati entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, degli elenchi provvi-
sori potranno richiedere il riesame del punteggio attribuito nonché  
la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmet-
tendo specifica memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’Agri-
coltura di Trapani. Si precisa che l’affissione all’albo provinciale 
dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazio-
ne, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del 
procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse 
sia per quelle non ricevibili.  
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AVVISO PUBBLICO PAGAMENTI AGROAMBIENTALI  
ANNO 2009/2010 AGRIGENTO 
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento ha pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari del 16.04.2010 (prot. n. 920 del 06.04.2010), l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi, inerente il Regolamen-
to CE 1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 214 “pagamenti Agroambientali. Sottomisura 214/1: Adozioni di 
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile”. Bando pubblico-anno 2009/2010 (Bando pubblicato nella 
GURS n. 55 del 04.12.2009-annualità 2010). Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, 
degli elenchi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di 
non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento. Si precisa che l’af-
fissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del 

punteggio attribuito, di avvio del procedimento di 
esclusione sia per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili.  
 

APPROVAZIONE ELENCHI  
PROVVISORI  
PARTECIPAZIONE  
AGRICOLTORI QUALITA’  
ALIMENTARE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimen-
tari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 19  del 16.04.2010 , il comunicato, inerente  il 
PSR 2007/2013- Misura 132 “ Partecipazione degli agri-
coltori ai sistemi di qualità alimentare”.  
Approvazione elenchi provvisori delle istanze ammissibili 
(allegato A ), (non ammissibili allegato B), e non ricevibili 
( elaborato dal servizio VIII ). Gli elenchi provvisori, ver-
ranno affissi all’albo regionale dell’Assessorato e saranno 
consultabili nel sito internet dell’Assessorato e del PSR, 
nonché presso l’Ufficio relazioni con il pubblico.  
 
 

INDIVIDUAZIONE AREE DANNEGGIATE DA  AVVERSITA’  
ECCEZIONALI PER AGEVOLAZIONI LAVORATORI  
AGRICOLI 2009 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19  
del 16.04.2010 , il decreto 03.03.2010, inerente l’individuazione delle aree danneggiate da avversità eccezionali per attivazione 
delle agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli, comprese nel piano assicurativo agricolo 2009. 
Le aree danneggiate delimitate sono: 
Provincia di Caltanissetta: eccesso di pioggia del periodo 13.11.2008-06.03.2009 e vento forte dal 04 al 06.03.2009 nei comuni di: 
Acquaviva Platani, Bompensiere Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, 
Mussomeli, Niscemi, Resuttana, Riesi, Sancataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pra-
tameno, Villalba. 
Provincia di Palermo: eccessi di pioggia ed alluvioni del periodo 16.09-01.10.2009 
nei Comuni di:  Alia, Brufi, Bompietro. Caccamo, Caltauturo, Campofelice di Fitalia,  Campofelice di Roccella, Campofiorito, Ca-
stellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Godrano, 
Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Monreale, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, 
Prizzi, Roccapalumba, Santa Cristina Gela, Scafani Bagni, Valledolmo, Vicari.  

Pagina 19 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

MODIFICA CIRCOLARE DIRITTI  
DI  REIMPIANTI VIGNETI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19  del 1-

6.04.2010 , il comuni-
cato, inerente  il Rego-
lamento CE n. 1234-
/07-491/09 e 555/08-
Modifica della Circola-
re n. 11 del 2-
2.12.2009.  
Diritti di reimpianto. 
Estirpazione ed reim-
pianto. 
Il termine per effettuare 
l’estirpazione dei vi-
gneti a seguito di ri-
chiesta di estirpazione 
e reimpianto avanzata 

agli Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura (IPA), nei termini previsti 
dalla Circolare n. 11 del 22.11.2008, o secondo le modalità previste in 
deroga al bando (pubblicato nella GURS n. 2 del 09.01.2009), viene 
prorogato dal 30.04.2010 al 30.04.2011. 
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