
Castellana 
Sicula 

Regione Siciliana 

Sp
ed

iz
. i

n 
ab

b.
 P

os
ta

le
 —

 A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/c
 —

 L
eg

ge
 6

62
/9

6—
Fi

lia
le

 P
A

 

Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Cambiamenti  
climatici  
1500 sindaci  
firmano patto 
 
Tutela della  
concorrenza:  
la U.E. rivede  
alcune norme  
sulla distribuzione 
di beni e servizi  
 
“Dite la vostra”  
sullo sport nell’UE! 
 
Label europeo 
delle lingue 2010: 
dialogare premia 
 
Nel 2012 il lancio 
di Alphasat 
 
Indagine  
sulla percezione 
 mafiosa   
 
 Progettazione 
sociale per il Sud, 
60 progetti  
finanziati 
        
Concorsi 
 
Manifestazioni 
 
Ass.to Agricoltura 
e Foreste 
Soat 74 Alcamo 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
12 
 
16 
 
 
 
 

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

Con i respingimenti dell'estate scorsa (9 operazio-
ni per oltre 800 migranti rimandati in Libia tra mag-
gio e agosto) l'Italia ha violato la Convenzione 
europea sui diritti umani. Inoltre, la Libia è un Pae-
se a rischio maltrattamenti e tra le persone 
'respintè c'erano anche minori, donne incinte e 
potenziali rifugiati. Il Comitato per la prevenzione 
della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa, con un 
documento che sarà 
presentato ufficialmen-
te mercoledì a Stra-
sburgo, boccia senza 
appello la politica ita-
liana dei respingimenti. 
Il rapporto dell'organi-
smo è stato realizzato 
sulla base di una visita 
di rappresentanti del 
Comitato in Italia tra il 
27 ed il 31 luglio, nel 
corso della quale le 
istituzioni centrali di 
Roma hanno fornito 
una cooperazione defi-
nita 'insoddisfacente«. 
Alla delegazione del 
Consiglio Europa sa-
rebbe stato infatti ne-
gato l'accesso a docu-
menti ed informazioni. 
Ad esempio, le autorità 
italiane hanno negato 
l'esistenza di una lista 
di oggetti sequestrati ai migranti durante le opera-
zioni di respingimento, mentre alcuni rappresen-
tanti della Marina Militare hanno riferito alla dele-
gazione che questa lista era stata compilata. An-
cora, gli esponenti del Cpt hanno appreso durante 
la loro visita dalla stampa e non dalle autorità che 
il 28-29 luglio c'era un altro respingimento in cor-
so. 
Accoglienza poco amichevole a parte, le conclu-
sioni della visita sono nette. »La politica dell'Italia 
di intercettare migranti in mare ed obbligarli a ritor-
nare in Libia - notano i membri del Cpt - viola il 
principio del 'non refoulement' (non respingimen-
to), che forma parte degli obblighi dell'Italia secon-
do l'articolo 3 della Convenzione europea per i 

diritti umani«. E l'Italia, prosegue il Cpt, è tenuta a 
rispettare il principio ovunque essa eserciti la sua 
giurisdizione, anche sulle navi di Marina e Guardia 
di Finanza che operano al di fuori del territorio 
nazionale. Una posizione analoga a quella della 
procura di Siracusa che giovedì scorso ha dispo-
sto il giudizio per concorso in violenza privata del 
direttore della direzione centrale dell'immigrazione 

e della polizia delle 
Frontiere del ministero 
dell'Interno, Rodolfo 
Ronconi e del genera-
le della guardia di fi-
nanza Vincenzo Car-
rarini. 
Inoltre, prosegue il 
Comitato, a tutte le 
persone che rientrano 
nella giurisdizione 
italiana dovrebbe es-
sere concessa l' op-
portunità di cercare 
protezione internazio-
nale.  
Cosa, si sostiene, che 
non è avvenuta in oc-
casione dei respingi-
menti verso la Libia a 
partire dal maggio 
2009. La Libia, poi non 
può essere considera-
ta per il Comitato -
secondo quanto si 

apprende - »un Paese sicuro in termini di diritti 
umani e legge sui rifugiati; la situazione di perso-
ne arrestate e detenute in Libia, inclusa quella di 
migranti, indica che i respinti sono a rischio mal-
trattamenti«. Non basta. Sembra infatti che le au-
torità italiane, abbiano consapevolmente respinto 
persone »particolarmente vulnerabili« (come don-
ne incinte e minori) ed anche migranti che avreb-
bero potuto vedersi riconosciuto il loro status di 
rifugiati. 
Da parte sua il ministro dell'Interno, Roberto Ma-
roni, ha sempre sostenuto - l'ultima volta dopo le 
accuse della procura di Siracusa - che i respingi-
menti sono sempre avvenuti nel rispetto delle nor-
me internazionali. 
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AGRICOLTURA 
Avvisi Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Sicilia 
 
SOAT 62 Petralia Sottana (PA) – Corso di formazione per responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai 
sensi del D.L. 81/2008 e del D.L. 106/2009 nei giorni 05 - 07 – 11 maggio 2010 dalle ore 8,30 alle ore 14.00, presso i locali dell’ex 
convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana. 
 
S.O.A.T di Castelvetrano ( Tp ) - Corso di Formazione per responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (R.S.P.P) ai 
sensi del D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - 05 e 06 maggio dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso i 
locali della Soat n° 75 di Castelvetrano in via Bonsignore, 14. 
 

S.O.A.T di Castelbuono (Pa) - Mercato degli Agricoltori " Circuito dei Castelli " - Giovedi 06 Maggio 2010 alle ore 19:00 sarà inau-
gurato a Castelbuono il Mercato itinerante degli agricoltori ; le ditte iscritte all' Albo delle Imprese Regionali accreditate per la par-
tecipazione ai " Mercati degli Agricoltori " possono presentare istanza entro il 30/04/2010.  

21 aprile 2010 - Misura - 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” e Misura 
212 - “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” - domande di pagamento annualità 2010, Circo-
lare n°.2.  

- S.O.A.T di Siculiana (Ag) : i locali, siti in via Cuba n° 3 rimarranno chiusi nella giornata di Lunedì 03 Maggio 2010, per la ricor-
renza della festività del Santo Patrono di Siculiana (Ag).  

20 aprile 2010 - SOAT Monreale (PA) - Lunedì 03 Maggio c.a.l'Ufficio rimarrà chiuso per la ricorrenza del Santo Patrono di Mon-
reale.  

20 aprile 2010 - SOAT n. 38 di Spadafora (ME) - Corso di formazione per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione in 
agricoltura (R.S.P.P.), per datori di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazio-
ni .Giorni: 26, 28 e 30 Aprile 2010, dalle ore 15.00 alle ore 20,30, presso i locali del Distretto Florovivaistico di Milazzo (ME).  

Condotta Agraria di Licata ( Ag ) : i locali siti in Corso Umberto n° 90 rimarranno chiusi Mercoledi 05 Maggio 2010, per la ricorren-
za della festività di Sant' Angelo, Patrono di Licata e Venerdi 07 Maggio 2010, per disinfestazione. 
 
Soat di Agrigento - Avviso per la selezione di aziende agroalimentari siciliane CIBUS 2010 – ERRATA CORRIGE. Nel bando di 
selezione Cibus leggasi: “La copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione, da effettuare dopo la comunicazione 
di ammissione da parte di questo ufficio, dovrà pervenire all’indirizzo: e-mail soat.agrigento@regione.sicilia.it o al fax 0922 51243-
6 entro e non oltre le ore 14.00 del 30 aprile 2010 pena l’esclusione.” 
 

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

AMBIENTE 
Cambiamenti climatici ed energia sostenibile:  
1500 sindaci firmano patto 
Sono ormai oltre 1500 le adesioni di comuni e città europee al patto dei sindaci lanciato come sfida 
ai cambiamenti climatici e per un’energia sostenibile.  Una seconda cerimonia che rinsalda questo 
patto dei sindaci (Covenant mayors in inglese) è prevista per il 4 maggio prossimo a Bruxelles nella 
sede del Parlamento europeo. Alla cerimonia è previsto l’intervento del presidente del Parlamento 
europeo Jerzi Busek, di quello della Commissione José Manuel Barroso, oltre che di José Luis Za-
patero per la presidenza di turno Ue. Per gli enti locali interverranno il sindaco di Roma Gianni Ale-
manno e il suo collega Sten Nordin, primo cittadino di Stoccolma che quest’anno è stata nominata 
capitale verde europea. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=7895 

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/10 
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ATTUALITA’ 
CAPO POLIZIA FRONTIERE  
A GIUDIZIO PER RESPINGIMENTO 
IMMIGRATI A PORTO PALO 
 Una nave della guardia di finanza è territorio italiano, ovunque si trovi, e 
su di essa valgono, dunque, le leggi del nostro Paese. Se un immigrato vi 
sale a bordo ha diritto, quindi, all'applicazione delle norme nazionali sul-
l'accoglienza e non può essere 'respinto”. È la tesi della Procura della Re-
pubblica di Siracusa che ha disposto il processo, davanti al giudice mono-
cratico, per violenza privata in concorso del direttore di polizia per l'immi-
grazione, Rodolfo Ronconi, e del generale della guardia di finanza Vincen-
zo Carrarini per il 'respingimento” di 75 clandestini avvenuto nella notte tra 
il 30 e il 31 agosto del 2009. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha 
telefonato al prefetto Ronconi per esprimergli «piena stima e vicinanza» e 
si è detto sicuro che l'accertamento giudiziario «dimostrerà che le azioni 
poste in essere sono state pienamente conformi alla legislazione naziona-
le ed internazionale». 
Gli extracomunitari, intercettati su un gommone in acque internazionali al 
largo di Portopalo di Capo Passero, furono fatti salire sulla nave 'Denarò e 
furono ricondotti in Libia e affidati alle autorità locali. Fu una delle nove 
operazioni di 'respingimento” compiute nel 2009 dall'Italia, che ha riportato 
in Libia 834 immigrati. 
Secondo la Procura della Repubblica di Siracusa, che ha ottenuto dal Gip 
di Siracusa l'archiviazioni ai altri militari delle Fiamme gialle, i due imputati 
avrebbero tenuto una «condotta violenta» nel «ricondurre in territorio libi-
co, contro la loro palese volontà i 75 stranieri, non identificati, alcuni sicu-
ramente minorenni». Il reato, secondo il procuratore capo Ugo Rossi, è 
stato commesso dopo che gli immigrati sono stati «fatti salire a bordo della 
nave della guardia di finanza 'Denaro” che è territorio italiano». Invece, si 
osserva dalla Procura di Siracusa, il comportamento nei confronti di 75 
extracomunitari sarebbe stato «in aperto contrasto con le norme di diritto 
interno e di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento». Tant'è 
che fu «impedito loro l'accesso effettivo alle procedure di tutela dei rifugiati 
e più in generale di avvalersi dei diritti loro riconosciuti in materia di immi-
grazione». La Procura sottolinea che «l'imputazione non concerne la co-
siddetta 'politica dei respingimenti”, e non attiene alla legittimità in sè degli 
accordi sottoscritti tra l'Italia e la Libia» ma «al mancato rispetto della nor-
mativa italiana». Una tesi non condivisa dal capo della polizia, il prefetto 
Antonio Manganelli, che «esprime incondizionata fiducia nell'operato della 
magistratura», ma sottolinea come ci sia «l'assoluta convinzione» che 
l'azione degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è svolta 
«nel pieno rispetto della normativa nazionale e delle convenzioni interna-
zionali vigenti in materia». Di «'sconcertante» iniziativa della Procura della 
Repubblica di Siracusa, parla il sottosegretario all'Interno, Alfredo Manto-
vano, annunciando che il Viminale «non recederà dalla piena applicazione 
dell'accordo fra Italia e Libia». «Se c'era bisogno di qualcosa che desse il 
senso della deviazione di certa magistratura ideologizzata dalla corretta 
applicazione del diritto - osserva il sottosegretario - questo è un esempio 
chiaro e lampante». Il vice ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli, 
esprime «totale solidarietà» a Ronconi e Carrarini e li invita a «reagire 
contro quei magistrati che pretendono di imporre il loro punto di vista, i-
gnorando la volontà del governo». Di tutt'altro tenore il commento dell'Arci, 
che invita il governo «a fermare i respingimenti» sottolineando come l'in-
chiesta «dimostri come la politica dell'esecutivo in materia di immigrazione 
non solo non rispetta le convenzioni internazionali ma neanche la legge 
italiana». Per Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato dell'Onu 
per i rifugiati, i respingimenti «anzichè contrastare l'immigrazione irregola-
re, hanno messo a rischio la possibilità di fruire del diritto d'asilo in Italia: le 
domande sono passate dalle circa 31mila del 2008 alle circa 17mila del 
2009». Anche l'Unione forense giudica quella della procura di Siracusa 
«una decisione importante in materia di respingimenti», perchè il principio 
affermato «potrebbe valere in molti altri casi».  

Obiettivi di sviluppo  
del millennio: è ora  
di aumentare la velocità 
Raccomandazioni su come i 
paesi dell'UE possono realiz-
zare gli obiettivi di lotta a 
fame, povertà e malattie. 
Il commissario per lo Svilup-
po Andris Piebalgs ha chie-
sto agli Stati membri dell'UE 
di fare di più per aiutare i paesi poveri, e li ha invitati 
a preparare piani annuali di aumento degli aiuti e a 
spendere meglio i fondi. 
I piani devono essere realistici e verificabili, come 
ha ricordato il commissario presentando raccoman-
dazioni ai paesi dell'UE su come realizzare gli o-
biettivi di sviluppo adottati dall'ONU dieci anni fa. 
La Commissione raccomanda di presentare i nuovi 
piani prima del vertice ONU di quest'anno: in set-
tembre, i leader mondiali dovranno ado ttare nuovi 
impegni di lotta a fame, povertà e malattie. 
"L'Europa deve rimanere il maggiore e più credibile 
protagonista nella lotta alla povertà", ha affermato: 
"Dobbiamo rispettare le promesse di potenziare e 
migliorare gli aiuti". L'UE è il primo donatore mon-
diale: è dall'Europa infatti che viene più di metà di 
tutta l'assistenza pubblica allo sviluppo. Dopo un 
forte aumento degli aiuti nel 2008, l'UE nel 2009 ha 
dato meno a causa della crisi finanziaria, che ha 
causato la peggiore recessione degli ultimi decenni. 
Nel loro insieme gli Stati membri hanno messo a 
disposizione dei paesi più poveri del mondo 49 mi-
liardi di euro, pari allo 0,4% circa del reddito lordo 
dell'UE. Gli Stati dell'UE si erano impegnati ad au-
mentare gli aiuti fino allo 0,7% del reddito nazionale 
lordo entro il 2015. Fra le altre raccomandazioni, 
riassunte in un piano d'azione in dodici punti, si 
trovano metodi di finanziamento innovativi e una 
lotta più decisa all'evasione fiscale nel mondo in via 
di sviluppo. 
Il principale degli obiettivi del millennio, adottato dai 
paesi dell'ONU nel 2001, è ridurre del 50% il nume-
ro di quanti nel mondo vivono in condizioni di estre-
ma povertà, vale a dire con meno di 1,25 dollari al 
giorno. Tenendo come riferimento i livelli di povertà 
del 1990, occorre dunque scendere dal 42% al 21% 
della popolazione planetaria. 
Nel 2005 sembrava che il mondo fosse sulla strada 
giusta, nonostante le grosse disparità fra regioni e 
paesi. Secondo i dati della Banca mondiale, in quel-
l'anno vivevano in condizioni di estrema povertà 1,4 
miliardi di persone, ossia il 26% della popolazione 
mondiale. 
Però, con la crisi economica e l'aumento dei prezzi 
di cibo e carburanti, milioni di persone sono ripiom-
bate in stato di povertà mentre, malgrado vari suc-
cessi, si progredisce lentamente su altri fronti, come 
la lotta alla fame e il miglioramento delle condizioni 
igieniche. La Cina è il paese che ha compiuto i 
maggiori progressi, mentre l'Africa subsahariana è 
fra le zone del mondo rimaste più indietro. 

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/10 
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ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/10 

Tutela della concorrenza: la Commissione rivede alcune norme  
sulla distribuzione di beni e servizi  
La Commissione europea ha adottato un regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e 
distributori per la vendita di prodotti e servizi. Il regolamento e le relative linee guida tengono conto dello sviluppo di Internet come 
forza trainante per le vendite on line e per il commercio transfrontaliero, una tendenza che la Commissione intende promuovere in 
quanto aumenta la scelta dei consumatori e la concorrenza sui prezzi. Il principio di base rimane immutato: le imprese sono libere 
di decidere come far distribuire i loro pro- dotti, a condizione che gli accordi non 
prevedano la fissazione dei prezzi o altre restrizioni fondamentali e purché tanto i 
produttori quanto i distributori non detenga- no una quota di mercato superiore al 30-
%. I distributori autorizzati sono liberi di vendere su Internet senza limitazioni ri-
guardo alle quantità, ai prezzi e all’ubica- zione dei clienti.   
Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione europea responsabile 
per la concorrenza, ha dichiarato: “Un’applicazione chiara e prevedibile del-
le norme di concorrenza agli accordi di fornitura e distribuzione è essenziale per 
la competitività dell’economia dell’UE e per il benessere dei consumatori. I distributori 
dovrebbero essere liberi di soddisfare la domanda dei consumatori, sia nei punti 
vendita reali sia su Internet. Le norme adot- tate oggi garantiranno che i consumatori 
possano acquistare beni e servizi ai migliori prezzi disponibili ovunque nell’UE, la-
sciando che le imprese prive di potere di mercato siano sostanzialmente libere di 
organizzare la propria rete di vendite come preferiscono”. 
Il regolamento adottato oggi prevede un’e- senzione per categoria per accordi di 
distribuzione e fornitura a diversi livelli della catena di produzione e distribuzione. Poi-
ché esistono centinaia di migliaia di accordi “verticali” di questo tipo, la revisione delle 
norme è importante per moltissime imprese e per i consumatori. Le norme adottate oggi sostituiscono il regolamento di esenzione 
per categoria riguardo alle restrizioni verticali e le relative linee guida adottati 10 anni fa.  I produttori rimangono liberi di decidere 
in che modo distribuire i loro prodotti. Per beneficiare dell’esenzione per categoria, essi non possono tuttavia detenere una quota 
di mercato superiore al 30% e i loro accordi di distribuzione o di fornitura non devono contenere nessuna restrizione fondamenta-
le della concorrenza, come la fissazione del prezzo di rivendita o la ricostituzione di barriere al mercato unico dell’Unione europe-
a. Le nuove norme introducono il medesimo limite di quota di mercato del 30% per i distributori e per i rivenditori al dettaglio, in 
considerazione del fatto che anche alcuni acquirenti possono detenere un potere di mercato con effetti potenzialmente negativi 

sulla concorrenza. Questo cambiamento va a vantaggio delle piccole e 
medie imprese (PMI), siano esse produttori o rivenditori al dettaglio, che 
potrebbero altrimenti essere escluse dal mercato della distribuzione. 
Questo non significa che gli accordi tra le imprese con quote di mercato 
più elevate siano illegali, ma soltanto che esse devono valutare se i loro 
accordi contengono clausole restrittive e se queste siano giustificate.  
Le nuove disposizioni riguardano anche specificamente la questione 
delle vendite on line.  
Una volta autorizzati, i distributori devono essere liberi di vendere sui 
loro siti Internet come fanno nei loro negozi tradizionali. Per quanto 
riguarda la distribuzione “selettiva”, ciò significa che i produttori non 
possono limitare le quantità vendute su Internet o applicare prezzi più 
elevati per i prodotti da vendere on line. Le linee guida chiariscono inol-
tre il concetto di vendite “attive” e “passive” con riferimento alla distribu-
zione esclusiva. Non sarà consentito interrompere la transazione o re-
indirizzare i consumatori dopo che sono stati inseriti i dettagli di una 
carta di credito da cui risulti un indirizzo estero. 
Le nuove norme costituiranno per i rivenditori una base chiara e un 
incentivo a sviluppare le attività on line in modo da raggiungere ed es-
sere raggiunti da clienti in tutta l’UE e trarre pieno vantaggio dal merca-
to interno. 
I produttori possono naturalmente scegliere i distributori sulla base di 
standard di qualità volti a garantire che i prodotti siano presentati in un 
certo modo. 
 A tale riguardo, i produttori possono decidere di vendere soltanto a 
rivenditori che hanno negozi “non virtuali”, in modo che i consumatori 
possano vedere e provare realmente i loro prodotti.  
Tuttavia, la Commissione presterà una particolare attenzione ai mercati 
concentrati ai quali non possono avere accesso i rivenditori, on line o 
tradizionali, che applicano sconti. Le nuove disposizioni entreranno in 
vigore in giugno e saranno valide fino al 2022, con una fase di transizio-
ne di un anno. 
 

“Dite la vostra”  
sullo sport nell’UE! 

Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di Li-
sbona, che conferisce all'Unione Europea un nuovo 

ruolo nel campo dello sport. L'articolo 165 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione Europea attribuisce infatti 
all'UE una nuova competenza finalizzata a sviluppare la 

dimensione europea dello sport. 
Il testo del trattato invita l'UE a promuovere tale dimen-

sione europea, tenendo conto delle specificità dello 
sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della 
sua funzione sociale ed educativa. La Commissione ha 
il compito di elaborare politiche concrete nell'ambito di 
questa nuova competenza. Nel corso del 2010 presen-
terà pertanto una serie di proposte per l'attuazione delle 

nuove disposizioni sullo sport. 
A tal fine, ha avviato un processo di consultazione in 

ambito governativo e non. La Commissione intende ora 
estendere la consultazione ad un pubblico più ampio. La 
consultazione online si rivolge ad organizzazioni e citta-
dini con un interesse per lo sport e si propone di racco-
gliere i loro punti di vista sulle scelte strategiche per il 

nuovo ruolo dell'UE in campo sportivo. 
Sul sito indicato sotto saranno anche pubblicati gli esiti 
della consultazione e informazioni su come la Commis-
sione ha utilizzato i dati raccolti. Per rispondere al que-

stionario ci vogliono circa 20 minuti. 
La consultazione resterà aperta fino al 1° giugno 2010. 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch 
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ATTUALITA’ 
Verso lo spazio unico  
europeo di giustizia  
e sicurezza 
I cittadini dell'Unio ne Europea si aspettano di 
avere gli stessi diritti e lo stesso senso di sicurez-
za in tutta 
l'UE.  
La creazione 
di uno spazio 
unico di giu-
stizia e di 
sicurezza per 
500 milioni di 
europei è 
una delle 
massime 
priorità della 
Commissione 
Europea per i 
cinque anni a venire.  
La Commissione ha presentato delle misure con-
crete – e i relativi calendari – per rafforzare le pos-
sibilità, per i cittadini, di lavorare, viaggiare e stu-
diare al di fuori del loro paese.  
Sono inoltre rafforzati la protezione dei dati perso-
nali e il diritto alla difesa e viene potenziata la coo-
perazione in materia di immigrazione e asilo. 
Queste proposte miglioreranno la sicurezza dei 
cittadini grazie ad una maggiore cooperazione 
giudiziaria e ad una maggiore solidarietà, veicola-
te da una politica comune in materia di immigra-
zione e di asilo.  
Le imprese beneficeranno di una minore burocra-
zia e di una maggiore certezza del diritto per 
quanto riguarda le operazioni transfrontaliere. 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/
giustizia_liberta/

spazio_unico_europeo_giustizia_sicurezza_it.htm 

Label europeo delle lingue  
2010: dialogare premia 
Pubblicati i Bandi per la selezione dei progetti innovativi nel campo dell’inse-
gnamento e dell’apprendimento delle lingue candidati a ricevere il riconosci-
mento del Label europeo per le lingue per l'anno 2010. Scadenza 7 giugno 
2010 
 Il Label, un riconoscimento per 
promuove- re le lingue  
Una delle iniziative della Commis-
sione  euro- pea per valorizzare l'inse-
gnamento delle lingue è il Label 
europeo delle lingue, un riconosci-
mento euro- peo che premia i progetti 
didattici nel campo della formazione 
linguistica che si sono distinti per il 
loro carattere innovativo, per la loro dimensione europea e per la loro capa-
cità di trasferibilità. 
L’obiettivo del LABEL LINGUISTICO EUROPEO è quello di attribuire un 
riconoscimento comunitario ai progetti linguistici, realizzati a livello naziona-
le, che hanno dato impulso all’insegnamento e all’apprendimento delle lin-
gue mediante innovazioni e pratiche didattiche e formative efficaci, favoren-
do la sensibilizzazione al patrimonio linguistico europeo e motivando i citta-
dini al plurilinguismo per tutto l’arco della vita. 
Il concorso  
Il Label è coordinato dalla Commissione europea, ma gestito in modo de-
centrato dagli Stati membri dell'Unione europea. Giurie nazionali decideran-
no a quali progetti assegnare il Label sulla base di diversi criteri, alcuni dei 
quali sono stati stabiliti a livello europeo e saranno in vigore in tutti i Paesi 
partecipanti. In Italia, la selezione dei progetti avviene distintamente per 
l'area della formazione e per l'area dell'istruzione. I coordinatori nazionali 
dell’iniziativa sono il Ministero del lavoro e il Ministero dell’istruzione. 
Dal punto di vista operativo sono attuatori dell’iniziativa le due agenzie na-
zionali del programma Lifelong learning: l’Agenzia nazionale Llp- Leonar-
do da Vinci (Isfol) che si occupa delle esperienze legate al contesto della 
formazione e in particolare dell’insegnamento e dell’apprendimento della 
lingua professionalizzante e l’Agenzia nazionale Llp – Erasmus, Socrates 
e Grundtvig (Ansas) che si occupa delle esperienze linguistiche legate al 
settore dell’istruzione scolastica. 

 http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue/
Bando_Label_Istruzione_2010.pdf 

Progetti contro lo svantaggio nell’istruzione  
 
Nel quadro dell’Anno Europeo per la Lotta contro la Povertà e l’Esclusione Sociale, la Commissione ha presentato 
oggi a Barcellona i nuovi risultati di quattro progetti di successo finanziati dall’UE sull’inclusione sociale attraverso 
l’istruzione. Per vedere di persona di cosa si tratta, gli interessati e i giornalisti sono stati invitati ad una visita presso 
la scuola elementare "Mare de Deu de Montserrat", in un quartiere svantaggiato alla periferia di Barcellona.  
Questa scuola statale per bambini dai 3 ai 12 anni ha già implementato con successo le strategie individuate nel pro-
getto INCLUD-ED, che mostra come i risultati didattici non siano legati alla composizione etnica della classe, quanto 
piuttosto all’applicazione di buone prassi e di metodi pratici. 
 La ricerca finanziata dall’UE svolge un importante ruolo nella promozione dell’inclusione sociale nell’istruzione, la 
formazione e le politiche giovanili. A partire dal 2003 la Commissione Europea ha contribuito con quasi 33 milioni di 
euro a 21 progetti che hanno coinvolto 218 partner.  
Per ulteriori informazioni sui singoli progetti: INCLUD-ED http://www.ub.edu/includ-ed/ EMILIE http://
emilie.eliamep.gr/ EDUMIGROM http://www.edumigrom.eu/ YIPPEE http://tcru.ioe.ac.uk/yippee/ 
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ATTUALITA’ 
EUROMEDITERRANEO, nascerà Euroregione delle grandi isole  
l ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha 
invitato i presidenti delle regioni del Mezzo-
giorno ad un incontro che si è tenuto alla 
Farnesina per illustrare le iniziative che il 
Ministero intende promuovere di concerto 
con le regioni per dare maggiore spessore 
e forza all'azione dell'Italia nel Mediterrane-
o, partendo dal ruolo che le regioni meri-
dionali possono avere come ponte verso la 
sponda sud. 
Per la Sicilia erano presenti l'assessore ai 
Beni culturali Gaetano Armao e il dirigente 
generale del dipartimento di Bruxelles e 
affari extraregionali Francesco Attaguile. 
Armao ha illustrato quali sono le iniziative 
che la Sicilia sta gestendo ed ha annuncia-
to anche la manifestazione del prossimo 15 
maggio, in occasione della celebrazioni dell'anniversario dello Statuto Siciliano, che verterà sul tema del ruolo delle regioni per il 
rilancio della politica euromediterranea. Nel corso delle celebrazioni, inoltre, sarà presentato il premio intitolato al geografo medie-
vale arabo Al Idrissi, consigliere dei re Normanni, e che sarà attribuito da una giuria internazionale alle personalità che avranno 
contribuito maggiormente al dialogo interculturale e interreligioso. Armao ha indicato, tra le altre attività che la Sicilia sta svolgen-
do, l'istituzione dell'euroregione fra le grandi isole del Mediterraneo attraverso lo strumento giuridico del Gect, creato dall'Unione 
europea per favorire i partenariati fra le regioni. Il Gect Arcimed (Arcipelago delle isole mediterranee) è costituito, tra l'altro, dalla 
Sicilia, dalle Baleari, da Cipro. 
Si è parlato anche dell'Unione per il Mediterraneo, strumento fissato nel 2008 dal Consiglio europeo di Parigi per rilanciare la poli-
tica euromediterranea, entrata in crisi per l'insufficienza dell'approccio intergovernativo e che passa attraverso alcuni progetti che 
saranno discussi al Forum Euromediterraneo di Milano. Forum che la Presidenza della Regione preparerà in collaborazione con 
l'Eurispes. Al termine della riunione è stato istituito un tavolo tecnico permanente che si riunirà ogni due-tre mesi per preparare 
quello politico che avrà luogo periodicamente e di cui la riunione della Farnesina ha costituito l'avvio. Sempre in tema di rapporti 
extraregionali nella sede di Roma della Regione Siciliana, si è costituito un tavolo tecnico tra le regioni a statuto speciale per ac-
celerare e monitorare la partecipazione delle stesse alla fase ascendente delle decisioni della Unione Europea. Partecipazione 
che è prevista dalla riforma costituzionale del 2001 e non ancora avviata malgrado le leggi attuative intervenute nel 2003 e nel 
2005 e nonostante l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nel 2006.  
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Un identico metodo dil rilascio del Bollino Blu in tutta la Sicilia: 
siglato un accordo tra SiForm ed Anci Sicilia   
Un unico "bollino blu" per tutti i comuni siciliani, un nuovo passo verso  l'organizzazione sinergica del controllo dei gas di scarico 
nell'intera  isola. E' stato firmato ieri un accordo tra la Siscom, società di ANCI  (Associazione nazionale Comuni Italiani) Sicilia e 
la SiForm Consulting per  l'estensione regionale del servizio MUSA - il nuovo software per il  monitoraggio dei gas di scarico, 
"letti" direttamente dai veicoli, elaborato  proprio dai tecnici della SiForm. L'accordo è stato siglato dai rispettivi  presidenti, Mario 
Emanuele Alvano di Siscom e Gerlando Pinzarrone per  SiForm. Il software viene già utilizzato in via sperimentale in 16 centri di  
revisione di Palermo, dal prossimo mese sarà attivo sull'intero territorio  regionale. Elaborato da SiForm, MUSA consente di snelli-
re le procedure  burocratiche sul cosiddetto "Bollino Blu", permettendo il contenimento dei  costi di gestione da parte degli enti 
locali e realizzando nello stesso  tempo un database ambientale con i dati rilevati al momento della verifica  dei gas di scarico. Il 
progetto, adottato dalla Regione Siciliana, è già  stata testato con ottimi risultati a Palermo e ha riscosso l'interesse di  Paesi so-
prattutto dell' Europa dell'Est, molto attenti alle questioni  ambientali, anche in vista dell'apertura delle frontiere. 
 Si basa tutto sulla cosiddetta demateralizzazione del famoso Bollino blu: il  risultato ottenuto è uno snellimento delle procedure di 
rilascio delle  certificazioni sul controllo dei gas di scarico, ma, soprattutto, il  monitoraggio sistematico sul numero e qualità dei 
veicoli che circolano sul  territorio, dati poi racchiusi in un database cui possono accedere tutti  comuni della regione. Attualmente 
la procedura segue diversi step: le  officine eseguono i controlli delle vetture e rilasciano il Bollino blu dopo  il pagamento degli 
oneri per le pratiche. Sono coinvolti dunque officine,  istituti cassieri, addetti alla rendicontazione. Tramite il software  progettato 
da Si.Form, le stesse officine acquisiscono i dati "letti" dalle  auto - tramite un apparecchio analizzatore che li trasferisce diretta-
mente  sul database - e si collegano ad un portale web dedicato che eroga il  certificato dopo aver eseguito, sullo stesso sito, il 
pagamento online  all'istituto cassiere. Con il software Musa viene eliminato di fatto il  bollino, con evidente diminuzione di costi 
(praticamente l'azzeramento) di  stampa e distribuzione del tagliando. Ma soprattutto si realizza un database  ambientale a dispo-
sizione degli enti preposti, Regione, comuni, Arpa - che  contiene i dati di tutti i veicoli che circolano nei diversi comuni: un  moni-
toraggio costante che permette di intervenire e varare provvedimenti a  favore dell'ambiente cittadino. Non solo, ma è possibile 
tenere sotto  controllo anche il lavoro e la funzionalità delle diverse officine. 
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ATTUALITA’ 
Mondiali Sudafrica 2010: la Campagna di Ecpat  
e Terre des Hommes“Tutti in campo contro il traffico di bambini” 
La macchina sportiva dei mondiali di calcio 2010 è pronta a partire. Come quella del business legato all’evento considerato per 

il  continente africano una opportunità. Insieme a queste, seppure in maniera invisibile ai 
più,  da mesi ne è partita un’altra: la macchina del traffico di minori che saranno sfruttati 
sessualmente per quello che, edulcorando il drammatico fenomeno, viene definito turismo 
sessuale.  
Il movimento di minori non accompagnati lungo  le frontiere dei paesi che confinano con il 
Sudafrica è notevolmente aumentato negli ultimi mesi. E’ forte il rischio che saranno pre-
da dei trafficanti per essere, appunto, sfruttati sessualmente, per l’accattonaggio o per i 
lavori connessi al Mondiale. Un Evento che porterà in Sudafrica circa 2, 7 milioni di perso-
ne.  
Per sensibilizzare i mezzi di informazioni e, dunque, l’opinione pubblica, ‘Terre des Hom-
mes’ e Ecpat hanno lanciato la campagna “Mondiali Sudafrica 2010: tutti in campo contro 
il traffico dei bambini”. Patrocinata dal Segretariato Sociale Rai e dal Ministero del Turi-
smo, la campagna, presentata oggi, prevede un toccante filmato sul turismo sessuale che 
sarà veicolato da diverse trasmissione della Rai e va-
rie iniziative sul web comprese quelle interattive attra-
verso i social network 
(www.tuttincampoperibambini.it). Inoltre la Campagna 
entra anche negli Stati grazie al sostegno delle società 
calcistiche di Udinese, salernitana, Torino, cesena e 
Fiorentina che promuoveranno il turismo calcistico 

responsabile.  
Sensibilizzare. Informare. Perché i Mondiali di calcio  - ha sostenuto Paolo Ferrara (Terre des 
Hommes) che ha moderato l’incontro - siano una festa collettiva.  
Eppure “non c’è mai stato in Italia un momento così difficile per raccontare il sociale”. Lo ha 
detto in conferenza stampa Carlo Romeo, Responsabile del Segretariato Sociale Rai secondo 
il quale questo complesso settore dell’informazione oggi è in crisi per incompetenza degli ad-
detti ai lavori. Per Romeo bisogna uscire dal “luogo comune che il sociale è noioso”. Lo è se 
non lo si sa affrontare anche perché “c’è una grande richiesta di sociale da parte dell’opinione 
pubblica”, ha sottolineato Romeo. Le Persone capiscono che “il sociale salva la vita”. Quindi a 
fronte di questa richiesta “ c’è un’organizzazione dei media che non è attrezzata”.  
Anche quando non vengo raccontati, i fenomeni si verificano e i numeri li descrivono bene. Li 
ha sintetizzati il presidente di Ecpat, Marco Scarpati: in Sudafrica un bambino in vendita, com-
prato da un bordello, viene acquistato per 100 euro: una prestazione sessuale costa da 1 a 4 
euro. “Niente”, ha detto Scarpati aggiungendo: “30 mila bambini ogni giorno” in quelle zone 
“vengono rapiti, comprati, trafficati, venduti, resi schiavi…Occorre che tutti reagiscano. Noi 
vogliamo avvertire” tutti coloro che si recheranno lì per il mondiale: “ quei bordelli sono infre-
quentabili, i bambini hanno diritto a starne fuori…Diamo uno sgambetto alla prostituzione mi-
norile”.  
Ogni anno circa 2, 5 milioni di bambini sono trafficati a scopo sessuale o lavorativo. Il traffi-
cking di persone, in generale, è il secondo – terzo business illegale nel mondo insieme a quel-
lo della droga e delle armi. Lo ha ricordato il presidente di Terre des Hommes  che ha sostenu-
to: “dobbiamo informare l’opinione pubblica per togliere gli alibi a chiunque possa dire ‘io non 
lo sapevo”.  
La Ministra per le Pari Opportunità Mara Carfagana, nel messaggio che ha inviato ai parteci-
panti alla Conferenza,  ha inteso sottolineare che l’Italia ha una legislazione all’avanguardia in 
termini di lotta allo sfruttamento sessuale minorile. E la situazione è migliorata dopo il recepi-
mento della Convenzione di Lanzarote e di quella di Varsavia (in via di ratifica, ndr). Però, ha 
sostenuto Carfagna “non bisogna abbassare la guardia: anche un solo bambino vittima di abu-
si sessuali, è una sconfitta per tutta la comunità”.  
Ad assicurare il loro impegno contro il traffico dei minori e a sostegno dell’iniziativa hanno par-
tecipato alla conferenza anche rappresentanti del Ministero del turismo, (Capo Dipartimento 
Caterina Cittadino); delle Pari Opportunità ( Capo del gabinetto della Ministra Simonetta Mato-
ne)  e del Comune di Roma ( presidente della Commissione turismo Alessandro Vannini Sca-
toli).  
Infine il racconto commosso di un giornalista, Jacopo Pasotti,  che recentemente ha potuto 
osservare i “movimenti” dei bambini dal Monzambico al Sudafrica, destinati al trafficking: non 
solo quello a fini sessuali ma anche quello legato all’estrazione e alla vendita degli organi. 
“Bambini dai 4 agli 8 anni…Il fenomeno c’è ed è palese”.  

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=7899 
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 Nel 2012  
il lancio  

di Alphasat,  
innovativo  

Satellite per le  
telecomunicazioni 
La Commis-
sione euro-

pea e la 
Banca euro-
pea per gli 

investimenti 
sosterran-

no  nel 2012 il lancio di un satelli-
te per le  telecomunicazioni inno-
vativo, attraverso un investimen-
to di 225 milioni di euro prove-
nienti dal meccanismo di finan-
ziamento di condivisione dei ri-

schi dell’Ue. Il prototipo Alphasat 
sarà il primo satellite a beneficia-
re di una  piattaforma di nuova 

generazione messa a punto dall’-
Agenzia spaziale europea e dal 
CNES e permetterà a zone re-

mote dell’Europa, dell’Africa e del 
Medio Oriente di accedere ai 

servizi di comunicazione di dati e 
di comunicazione vocale a gran-
de velocità. Gli utenti mobili del 

settore marittimo, aereonautico e 
terrestre potranno farne uso in 

tutti i tipi di situazioni e ciò facili-
terà i lavori dei servizi medici e 
di  urgenza. Gli organismi di ri-
cerca potranno disporre di un 

libero accesso al satellite  
Alphasat. 
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ATTUALITA’ 
FUGA CERVELLI, SVIMEZ: EMORRAGIA DI  LAUREATI 
 DA SUD A NORD PIU’ CHE  VERSO L’ESTERO 
 
Ogni anno 20mila laureati fuggono da Sud a Nord, altri 2mila all’estero  
 
Servono interventi strutturali sui territori oltre a incentivi fiscali individuali  
L’audizione del Presidente della SVIMEZ alla Commissione Finanze della Camera 
Ogni anno su un laureato meridionale in uscita dal Sud all’estero, dieci risalgono lo stivale e lì si fermano. La proposta di legge 
2079 sul rientro dei cervelli in Italia va nella giusta direzione ma rischia di interessare meno del 10% dei giovani meridionali. Ser-
vono interventi strutturali di modernizzazione dei territori per rendere l’area attraente non solo per i talenti italiani e stranieri, ma 
anche per investimenti e capitali. 
È quanto ha affermato il Presidente della SVIMEZ Nino Novacco nell’audizione sulla proposta di legge 2079 sul rientro dei cervelli 
dall’estero che si è svolta questa mattina davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. 
I numeri -  Paradosso italiano: negli ultimi anni l’Italia da un lato fornisce forza lavoro qualificata ad altri Paesi, dall’altro accoglie 
soprattutto lavoratori stranieri con basse qualifiche. In dieci anni, dal 1996 al 2006, quasi 470mila italiani sono espatriati, a fronte 
di 399mila rientri, per un saldo negativo di oltre 68mila unità. Il segno meno è dovuto soprattutto al Sud: 245mila usciti a fronte di 
170mila rientri, con una differenza di circa 75mila unità. La bilancia del Centro-Nord fa segnare invece un attivo di oltre 6mila uni-
tà. 
I laureati – La situazione più critica è proprio per i laureati: su 43mila espatriati in dieci anni (31mila del Centro-Nord e 12mila del 
Sud) ne sono rientrati 38mila (31mila nel Centro-Nord e 7mila al Sud), con un saldo negativo di oltre 4.500 unità, quasi totalmente 
meridionali. A questi si aggiungono si aggiungono tantissimi laureati del Sud in fuga verso il Centro-Nord. 
“Dal confronto dei dati relativi alle migrazioni interne con quelli verso l’estero, si legge nel testo, appare chiaro che la grandissima 
parte dei meridionali che lasciano il Sud si trasferisce nel Centro-Nord: ciò riguarda l’intera popolazione, ma soprattutto i laureati. 
La quota dei flussi verso l’estero sul totale degli spostamenti è infatti pari ad appena il 15% per la popolazione complessiva e ap-
pena il 9% per i laureati. Ciò vuol dire, in termini assoluti, che ai 2.000 laureati del Sud che si dirigono verso l’estero, si aggiungo-
no altri 20 mila che ogni anno si trasferiscono al Centro-Nord”. Perché? 
Perché - “Un tessuto produttivo ancora incompleto, caratterizzato dalla presenza di imprese di minore dimensione e specializzate 
in settori tradizionali non ha consentito di dare occupazione al crescente flusso di personale ad alta qualificazione, risultato di 
importanti investimenti dello Stato e delle famiglie nel sistema formativo meridionale… Studiare serve soprattutto ad emigrare, in 
particolare per coloro che, non provenendo da famiglie agiate non possono godere di quel sistema di relazioni informali che rap-
presenta ancora nel Sud uno dei principali canali di accesso al mercato del lavoro.” 
Cosa dice la SVIMEZ –“La crescita dei flussi migratori verso l’estero verificatasi negli ultimi anni riguarda in via esclusiva la popo-
lazione con titolo di studio terziario.. Il fatto che la legge non discrimini tra tipologie di lavoratori non appare coerente con tali flus-
si…”.  
Inoltre, visto il peso delle migrazioni Sud-Nord su quelle verso l’estero, la legge “rischia complessivamente di interessare meno 
del 10% del totale dei giovani meridionali (laureati e non) che sono costretti ad abbandonare il proprio territorio per assenza di 
occasioni di impiego adeguate”. 
Cosa serve – Interventi volti a favorire il rientro dei cervelli anche per i tanti laureati del Sud (oltre il 40% si è laureato con il massi-
mo dei voti) che si sono trasferiti al Centro-Nord. Ma “Una credibile politica volta a favorire un incremento della capacità di impie-
go di lavoro produttivo nel Mezzogiorno non può certamente essere affidata in via principale a strumenti di incentivazione fiscale 
rivolti a singoli individui. Permane forte l’esigenza di collocare anche i singoli interventi, quale quello proposto dalla Legge C. 207-
9, all’interno di una strategia di intervento per l’adeguamento strutturale e per la modernizzazione dei territori meridionali… al fine 
di rendere “attraente” il territorio non solo per i talenti italiani e stranieri, ma anche per investimenti e capitali esterni”. 
 

 

Movimento migratorio con l'estero dei cittadini italiani e siciliani nel periodo 1995-2006 (unità) 

Regioni 

Cancellati per l'estero Iscritti dall'estero Saldo (iscritti-cancellati) 

Con al più 
il   Diploma Laureati Totale 

Con al 
più il   

Diploma 
Laureati Totale 

Con al 
più il   

Diploma 
Laureati Totale 

  1995-2006 
SICILIA 79.417 3.833 83.250 50.379 1.993 52.372 -29.038 -1.840 -30.878 
MEZZOGIORNO 232.201 12.274 244.475 162.201 7.756 169.957 -70.000 -4.518 -74.518 
CENTRO-NORD 192.465 31.053 223.518 198.771 30.982 229.753 6.306 -71 6.235 
ITALIA 424.666 43.327 467.993 360.972 38.738 399.710 -63.694 -4.589 -68.283 
                    

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 
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ATTUALITA’ 
Indagine sulla percezione mafiosa                   
“La mafia fa schifo e deve essere sconfitta, ma lo Stato sia più presente tra la gente”. I giovani sono sempre più 
lontani dalla politica di partito tradizionale  ma si impegnano nel sociale, nella politica attiva sul territorio.  Sono 
questi i  risultati di una vasta indagine sulla percezione del fenomeno mafioso realizzata dal Centro Pio La Tor-
re su scala nazionale e presentata ieri a Palermo. “Il questionario è stato distribuito  tra gli studenti delle 82 
scuole superiori che hanno partecipato  al progetto educativo e alle videoconferenze tematiche quest’anno”,  
spiega il presidente del centro, Vito Lo Monaco.  I risultati dell’in-
dagine, commentati da esperti- docenti, sociologi, economisti e 
statistici sono pubblicati sull’ultimo numero del settimanale  ASud’-
Europa (www.piolatorre.it). Il cam- pione, pur non essendo statistica-
mente rappresentativo, consente un cauto confronto con le prece-
denti indagini e permette di trarre alcune interessanti indicazioni e 
riflessioni sul modo di “sentire” di una parte significativa del mondo 
studentesco. Il numero contiene articoli e commenti di: Gabriella 
Ammendola, Mario Centorrino, Assunta Cucuzza, Piero David, 
Giovanni Frazzica, Rosario Giuè, Antonio La Spina, Vito Lo Mona-
co, Maria Eliana Madonia, Catena Marino, Vera Parisi, Vito Parisi, 
Salvatore Sacco, Attilio Scaglione, Michele Scaglione, Giuseppe 
Scuderi e Stefania Uttaro. In ge- nerale, gli studenti percepiscono 
la mafia, storicamente nata in Sici- lia, ancora come fenomeno pre-
valentemente legato alla realtà meridionale, ma mostrano di co-
noscerne chiaramente la pericolo- sità sociale e il suo peso negativo 
sullo sviluppo economico. Si regi- stra, tra loro nelle varie aree geo-
grafiche individuate, una diversa percezione delle attività criminali. 
Infatti, nel Nord i reati socialmente più pericolosi e attribuiti alla mafia 
sono il traffico della droga, il lavo- ro nero, la prostituzione, mentre 
nel Sud i giovani al primo posto mettono il racket e subito dopo lo 
spaccio di droga, sicuramente per la maggiore evidenza mediatica 
dei fatti estortivi nelle città meri- dionali. 
Il giudizio dei giovani sulla mafia è assolutamente negativo, ma è 
accompagnato da un’ampia sfiducia sulla possibilità di liberarsene a breve fino a considerarla più forte dello 
Stato, probabilmente condizionati dalla lunga persistenza storica del fenomeno. Tale percezione è diversamen-
te avvertita, più alta al Nord e più bassa al Sud, dove gli effetti dell’azione repressiva dello Stato sono meglio 
conosciuti perché più prossimi. Rimane altissima la sfiducia dei giovani verso i politici e la classe dirigente, rite-
nuti responsabili dei processi corruttivi nella vita pubblica. Analogo giudizio riguarda i dipendenti pubblici. Gli 
studenti intervistati non ricorrerebbero mai ai politici e ai mafiosi per ottenere un lavoro, anzi li ritengono un se-
rio ostacolo. Invece quasi tutti i giovani ammirano chi dedica la loro vita alla lotta contro la mafia e apprezzano 
il lavoro educativo antimafia dei loro docenti, mentre esprimono la loro sensibilità per l’inadeguatezza dell’impe-
gno antimafia della Chiesa istituzionale quasi anticipando il recente documento della CEI sul Mezzogiorno che 
ha ripetuto come la condanna ufficiale della mafia non è stata doverosamente esercitata nella pratica quotidia-
na delle chiese locali e delle gerarchie. Una considerazione riguarda il ruolo della scuola che si conferma luogo 
preminente anche per la conoscenza del fenomeno mafioso e, di conseguenza, per la formazione di una co-
scienza critica antimafiosa dei giovani, molto più delle loro famiglie. Un’indicazione utile ai fini educativi riguar-
da le fonti dell’informazione assunta dai giovani all’esterno  della scuola: sulla mafia i giovani del Centro-Nord 
sono informati nell’ordine dalla lettura dei libri, dei giornali e poi dalla TV, mentre quelli del Sud lo sono mag-
giormente dalla TV con i suoi modelli comunicativi non sempre positivi. “Probabilmente anche questo fatto, as-
sieme alla sfiducia verso i politici, concorre alla scelta preferita dagli studenti di “dedicarsi agli al-
tri”manifestando, nell’attuale società in transizione, un nuovo senso civico che prevale sul far politica – spiega 
Lo Monaco - . In questi giovani sembra prevalere una diversa consapevolezza di come possano contribuire alla 
costruzione di una società futura più giusta e di questo sono grati anche ai loro docenti”. “Se la classe dirigente 
del Paese sapesse ascoltare quanto proviene da questi studenti dovrebbe cambiare la propria politica. In tal 
caso sarebbero più difficili le pratiche devianti, di una sua parte, dalla democrazia e dalla Costituzione, sarebbe 
più forte il rispetto dell’etica della responsabilità, si rafforzerebbero il senso civico e la difesa del bene comune, 
sarebbero più difficile alimentare individualismi egoistici e populismi autoritari sul piano politico”, conclude Lo 
Monaco. 
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VOLONTARIATO: PROGETTAZIONE SOCIALE PER IL SUD, 
SESSANTA I PROGETTI FINANZIATI 
IN SICILIA ARRIVANO 2,9 MILIONI PROVENIENTI  
DALLE FONDAZIONI BANCARIE 
 Sono 60 i progetti del mondo del volontariato siciliano che sono stati ammessi al finanziamento di 2,9 milioni previsti 
dal Bando per la pro- gettazione sociale per il Sud. 
La graduatoria è stata resa pubblica oggi, durante la 
conferenza stampa che si è tenuta presso la Fondazio-
ne Banco di Sicilia a Palermo. A selezionare i pro-
getti è stata la commis- sione di valutazione composta 
da rappresentanti dell’- Acri, Forum Terzo settore, 
Consulta Coge e Csv Net (formata dal professor Gio-
acchino Lavanco, Anna Pina Cuccurullo - Csv Net, Pa-
ola Di Rosa - Acri, Lu- cia Colonna - Forum Terzo 
settore, Maria Farulla Airò e Caterina Pomara - Con-
sulta Coge), al termine di un lavoro di valutazione du-
rato quasi un anno. Dei 60 progetti ammessi al finan-
ziamento, 30 provengo- no dalla Sicilia Occidentale, 22 
dalla Sicilia orientale e 8 della sola provincia di Messi-
na ed alcuni riguardano anche l’utilizzo di beni confi-
scati. È il caso, ad e- sempio, dell’associazione «Il 
Soccorso Cave di Cu- sa» di Campobello di Mazara, 
che creerà un centro di aggregazione giovanile nell’ex casa del boss mafioso Nunzio Spezia. Nel 2009 i progetti pre-
sentati sono stati 205: 60 sono stati ammessi e finanziati, 69 ammessi ma non finanziati e 76 esclusi per mancanza 
di alcuni requisiti richiesti nel bando. Tempi e modalità nell’erogazione delle somme sono stati definiti dalla commis-
sione regionale per la progettazione sociale, formata da tre presidenti dei centri di servizi, Ignazio Di Fazio (Csv Et-
neo), Ferdinando Siringo (Cesvop Palermo) ed Antonino Mantineo (Cesv Messina) e da Vito Puccio (presidente del 
Co.Ge. Sicilia), Mimmo Alfonzo e Santo Spagnolo (vice presidenti Co.Ge). Dopo la pubblicazione della graduatoria 
avverrà la ripartizione dei progetti e delle somme, da parte del Co.Ge, ai centri di servizio che avranno il contatto 
diretto con le organizzazioni di volontariato. Al Cesvop di Palermo saranno accreditati 1,250.520,54 euro, al Cesv 
Etneo 1.251.324,95 e al Cesv Messina 400.392,96. I centri provvederanno alla firma delle convenzioni con le orga-
nizzazioni di volontariato (nel lasso di tempo tra il 17 maggio e il 30 giugno), all’erogazione di un acconto pari al 25% 
delle somme previste per l’esecuzione del progetto e all’erogazione della rimanente parte in base agli stati d’avanza-
mento previsti nella convenzione. Sulla graduatoria le organizzazioni escluse o non ammesse potranno, in relazione 
ai motivi di inammissibilità e/o di esclusione dei progetti, richiedere dei chiarimenti per iscritto ai Csv siciliani, entro e 
non oltre il termine perentorio del 10 maggio. Il monitoraggio sui progetti, sia documentale che sulla realizzazione, è 
affidato sia ai centri di servizio che alla Commissione regionale e al Co.Ge.. «La Fondazione Banco di Sicilia è atten-
ta all’impegno della commissione regionale - ha detto in videoconferenza Gianni Puglisi, presidente della Fondazio-
ne - le fondazioni bancarie e il mondo del volontariato, insieme, possono contribuire alla crescita della Sicilia». «È 
un’opportunità per l’intero territorio siciliano - ha ribadito il presidente Vito Puccio - grazie alle fondazioni bancarie 
che contribuiscono, concretamente, al terzo settore».  
IL BANDO – Nel bando sulla progettazione sociale per la regione Sicilia sono stati 2,9 i milioni euro destinati alla 
progettazione sociale. La somma è stata erogata dalle Fondazioni Bancarie che aderiscono all’Acri e, tra queste, 
anche la Fondazione Banco di Sicilia, unica in Sicilia. L’obiettivo del bando è stato quello di promuovere una migliore 
infrastrutturazione sociale delle regioni centro-meridionali del Paese, individuata come leva strategica per il loro svi-
luppo. L’iniziativa è detta della «Perequazione  per la progettazione sociale» ed è frutto di un protocollo d’intesa si-
glato il 5 ottobre 2005 da ACRI (Associazione Fondazioni Bancarie e Casse di Risparmio) - della quale Gianni Pugli-
si è consigliere nazionale - Forum del Terzo Settore, Consulta nazionale del Volontariato, Convol (Conferenza Per-
manente dei Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali del Volontariato), CSVnet e Consulta nazionale dei 
Co.Ge. (i Comitati di gestione dei fondi speciali previsti dalla legge per il volontariato), sulla ripartizione delle risorse 
provenienti dal cosiddetto «extra-accantonamento Visco».  Queste le aree d’intervento e i budget assegnati ai diversi 
progetti: Ambito socio-sanitario, 1.374.365,86 euro (23 progetti); Ambito politiche familiari, 490.326,1 (14); Ambito 
beni comuni, 377.127,36 (7); Ambito giovani, 340.004,20 (6); Ambito mediazione, 320.414,86 (10). 
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E’ ROSA IL RISCATTO DELL’ EMIGRAZIONE ITALIANA  
Una delegazione di donne Italoamericane, che ricoprono le più alte cariche negli States, tornano in patria per scambiare cono-
scenze ed esperienze con le loro connazionali che in Italia hanno profuso il loro impegno sociale a diversi livelli   
 Donne e volontariato, migrazioni e impegno sociale è il titolo del convegno, organizzato dall’ Anfe (Associazione Nazionale Fami-
glie Emigrati) Sicilia, in collaborazione con la Regione Siciliana, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, e la NOIAW (National Organization Italian American Women),  che si è svolto il 21 aprile nella 
prestigiosa sede dell’ ARS a Palermo. La NOIAW   nasce da un piccolo gruppo di donne italo americane con l’idea di creare un 
canale di supporto per l’inserimento e la crescita umana e professionale delle donne, cercando di abbattere gli stereotipi di una 
società ancora maschilista. Fondatrice nel 1980 e presidente della NOIWA la nota psicoterapeuta Alieen Riotto, con il suo inter-
vento ha spiegato l’importanza dell’operato della sua organizzazione, che oggi vede tra le sue fila donne che si sono distinte nei 
campi della scienza, dell’arte, dell’insegnamento, dell’imprenditoria, ma anche madri e casalinghe. Un esempio tra tutte Angela 
Mazzarelli, la prima donna di origini siciliane che ricopre il prestigioso e delicato ruolo di giudice della Corte Suprema della città di 
New York. “Sono orgogliosa del nome che porto, 100% made in Italy, sono a Palermo da due giorni e mi sembra tutto wonderfull 
”. Diversi i temi trattati nel dibattito e naturalmente con denominatore comune la donna:  diritto di cittadinanza, promozione socia-
le,  aspirazioni professionali, discriminazione.  
A porgere il suo saluto istituzionale il Presidente dell’ A.r.s., on. Francesco Cascio, che ha indicato l’Anfe come “un ottimo tramite 
ed un prestigioso compagno per iniziative di alto valore sociale e culturale” . Rivolgendosi poi alla NOIAW,  “la più importante 
delle associazioni di donne italo americane nel mondo” ha elogianto l’ ottimo lavoro che veicola in tutto il mondo un’immagine 
positiva della Sicilia, che troppo spesso viene accostata solo a tragici fatti di cronaca. Presente a Sala Gialla anche il Magnifico 
rettore dell’Università degli studi di Palermo Roberto la Galla che ha definito il convegno “un confronto importante tra le donne 
d’Italia negli USA e le donne siciliane, che sempre più sono una realtà impegnata nel lavoro, nello studio, nel progresso della so-
cietà dell’isola. L’università forma  un numero crescente di donne, istruite, aperte al dialogo e che, grazie anche all’esistenza di 
realtà come l’Anfe, danno vita ad un processo di collaborazione internazionale tra i popoli”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle 
del Provveditore agli Studi  Gianni Leone: “è grazie ad iniziative come questa che la scuola siciliana affronta coraggiosamente 
sfide continue per garantire al meglio l’istruzione. Se si pensa che in alcune classi di scuole medie si ha a che fare con diciassette 
etnie diverse e tredici lingue differenti, è proprio grazie al volontariato e all’impegno, soprattutto al femminile, che si riesce a porta-
re avanti il nostro operato e l’Anfe con il suo impegno sia nel campo della formazione sia in quello del sostegno agli immigrati, 
diventa un alleato indispensabile”.  
“L’utopia è necessaria. –Dice Daniela Dioguardi responsabile dell’ U.D.I (Unione Donne d’Italia) di Palermo, che ha condotto im-
portanti battaglie per ottenere leggi, servizi, strutture, finalizzate a realizza-
re libertà ed autodeterminazione femminile ed a promuovere una nuova 
cultura tra i generi. - È grazie all’utopia che abbiamo raggiunto i traguardi 
di oggi. Quando le donne si renderanno conto che sono loro che riescono 
a far diventare la vita degna di essere vissuta, ogni giorno sarà migliore”.  
Tra gli interventi anche quello del presidente dell’associazione Zen Insie-
me, Bice Mortillaro, che da venti anni si occupa della difficile realtà dei 
bambini e dei ragazzi di uno dei quartieri più a rischio della città. “ E’ grazie 
al supporto delle mamme, delle donne che fino a poco tempo fa erano 
relegate in casa, che riusciamo ad andare avanti e ottenere risultati, per-
ché un bimbo che vede la propria madre felice è un bimbo felice”. Il volon-
tariato femminile è il cuore de “Le Onde Onlus”,  organizzazione fondata 
da Vittoria Messina che tramite la ricerca, la formazione, l’ ascolto, riesce a 
far uscire molte donne dalla loro situazione di vittime. “L’Anfe da sempre si 
occupa di queste problematiche dando il suo contributo alla crescita delle 
donne in campi che prima erano esclusivamente riservati agli uomini” dice 
Lena Bonauro, presidente dell’Anfe Campania. Donne impegnate, donne 
che sono scese in campo e non solo in senso metaforico quelle dell’asso-
ciazione  Donne in campo, rappresentata dal Stefania Sciortino  e che 
attraverso gruppi attivi di imprenditrici e funzionarie,  promuove l’imprendi-
torialità femminile, assiste e forma modelli o alleanze di imprenditrici e 
promuove iniziative mirate a migliorare le abilità e le capacità delle donne 
nelle zone rurali e a favorirne l’inserimento negli organi direttivi di imprese 
e associazioni, impegnandosi a mantenere le tradizioni rurali, a preservare 
il territorio e l’ambiente, la biodiversità e a sviluppare i servizi sociali nelle 
aree rurali, come il recupero di donne oggetto di violenza o di stalking, o 
soggetti colpiti da handicap. “L’obiettivo dell’Anfe era quello di far conosce-
re la NOIAW a tutte le persone presenti oggi, consegnado il testimone 
dell’esperienza del nostro ente, che guarda caso fu fondato da una donna, 
Maria Federici. Esperienza per ciò che concerne soprattutto il settore dell’-
associazionismo, per rendere possibile un dialogo, un rapporto tra le don-
ne siciliane, le donne di tutto il mondo e la NOIWA” conclude Gaetano 
Calà, direttore del dipartimento politiche migratorie dell’Anfe Sicilia. 
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Rinnovato il Consiglio  
Direttivo dell’UIGA (Unione 

Italiana Giornalisti  
dell'Automobile).  

Bonora confermato Presidente, il palermi-
tano Pennisi primo degli eletti nel Consiglio 

 
E' stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell'Uiga 

(Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile), gruppo 
di specializzazione della FNSI, che conta attualmen-
te oltre 230 soci. Confermato alla Presidenza il mila-
nese Pierluigi Bonora (Il Giornale), fra gli otto compo-
nenti il Consiglio primo degli eletti è risultato il paler-
mitano Dario Pennica (Direttore delle riviste "Sicilia 
Motori" e "Sicilia Trasporti", e collaboratore della pa-
gina motori de "Il Giornale di Sicilia”), al quale è stata 
affidata - fra le altre – la delega ed il coordinamento 
del gruppo di lavori deputato ai rapporti con le Fede-

razioni Sportive. Gli altri componenti sono Nicola 
Bonetti (V. Presidente, pubblicisti), Corrado Canali 
(Consigliere), Silvano Di Varmo (Segretario), Paolo 
Pirovano (Vice-Presidente), Alessio Ribaudo (vice-

Segretario), Alfonso Rizzo (Tesoriere), e Marina Ter-
polilli (Consigliere). 
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Sesta edizione del concorso FOOD 4U 
Nell'ambito della 6ª edizione della campagna di sensibilizzazione sull'importanza 
di una sana e corretta alimentazione FOOD 4U, rivolta agli studenti e ai docenti 
delle scuole superiori di 16 Paesi europei, promossa dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali italiano, è indetto, per l'anno scolastico 2009 - 2010, 
un co ncorso per la realizzazione di uno spot video. Lo spot video ad uso televisi-
vo deve prendere spunto da uno dei seguenti argomenti: 
-la sensibilizzazione nei confronti di una scelta consapevole dei cibi, dei rischi e 
delle conseguenze negative che un'alimentazione non equilibrata può provocare 
nei giovani; 
-lo scambio di informazioni tra coetanei sulle abitudini alimentari 
dei giovani; 
- l'importanza di una dieta varia ed equilibrata; 
- l'importanza di una sana e corretta alimentazione; 
- la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli, o di altri prodotti individuati, come 
base di una sana ed equilibrata dieta alimentare. 
Il backstage, della durata massima di 3 minuti, avrà la funzione di documentare le 
motivazioni, le scelte, le diverse fasi e tecniche di lavoro seguite dal gruppo di 
studenti ed insegnanti e la loro diretta partecipazione all’ideazione e produzione 
dello spot. Durata del video - Spot: da un minimo di 30 ad un massimo di 45 se-
condi (esclusi eventuali titoli); Backstage: massimo 3 minuti. Gli studenti e gli 
insegnanti dei gruppi scolastici autori dei video selezionati (massimo 10 studenti e 2 insegnanti per gruppo) saranno invitati a par-
tecipare ad un soggiorno premio che sarà organizzato in Italia, presso una località in corso di definizione, nel periodo compreso 
tra settembre e ottobre 2010. 
Scadenza: 28 Maggio 2010. 

http://www.food-4u.it/adon.pl?act=doc&doc=451 
 

Seminario web sulla mobilità studentesca internazionale 
Il web seminar è organizzato da Fondazione Intercultura, che con l' Osservatorio nazionale 
sull'internazionaliz-
zazione delle scuole 
e la mobilità studen-
tesca si propone di 
documentare quanto 
avviene in Italia in 
questo settore con 
l'obiettivo di stimola-
re l'apertura delle 
scuole all'Europa ed 
al resto del mondo. 
La Diretta è pro-
grammata per lunedì 
10 maggio 2010 ore 
15:00.  

La mobilità studentesca è una delle chiavi per introdurre 
elementi di innovazione nella didattica. Dopo aver affronta-
to gli aspetti legati all’ospitare in classe un ragazzo stranie-
ro, si andrà ad approfondire il tema della valutazione con 
l’obiettivo di fornire gli strumenti per valutare gli studenti 
che hanno partecipato a soggiorni di studio all’estero e 
come valorizzarne la ricaduta in classe. 
L’evento è aperto a dirigenti e docenti delle scuole medie 
secondarie e a chiunque sia interessato e la partecipazio-
ne all'evento è gratuita. 
Per seguire il seminario bisogna effettuare preventivamen-
te un’iscrizione. In seguito all’iscrizione si riceverà il link e 
la password per accedere all’evento online nell’ora e nella 
data prefissata (è necessaria la puntualità in quanto non ci 
si può connettere a seminario avviato). La partecipazione 
richiede una connessione Adsl. Non serve la webcam. 
Durante il seminario è possibile porre domande ai relatori che risponderanno in diretta. 

http://www.ialweb.it/int_news_formaz.asp?RecordID=7556&mobilita-studentesca-internazione:-cosa-e-come-valutare 
 

CONCORSI 

Primo concorso per funzionari  
europei secondo le nuove  
procedure di selezione 

Oltre 51 000 candidati hanno partecipato al primo concorso per fun-
zionari europei con le nuove procedure varate il mese scorso dall’Uf-
ficio europeo per la selezione del personale. Il nuovo sistema preve-
de concorsi a cadenza annuale per i profili più richiesti, consentendo 
in tal modo alle persone interessate di pianificare le loro candidature 
in modo più efficace e migliorando la pianificazione strategica delle 
risorse umane presso le istituzioni europee. Si tratta di un’imposta-
zione più veloce ed efficiente di quella precedente, che comporta 
meno fasi. L’attenzione si sposta inoltre da una valutazione delle 

conoscenze a una valutazione delle capacità, e questo è un aspetto 
che ha dato prova di essere uno dei migliori indicatori delle future 
prestazioni professionali. Le prove di preselezione avverranno in 
appositi centri (assessment center) distribuiti in tutta Europa, ma 
anche in paesi extraeuropei: vi sono infatti 389 candidati a New 

York, 137 in Cina e 55 in Australia. Per la prima volta sono stati pre-
disposti centri d’esame anche in paesi esterni all’Unione, per venire 
incontro ai molti europei che si trasferiscono al di fuori dell’Europa 
per motivi di studio e di lavoro. L’età media dei candidati in questa 

tornata di selezione è di 32,6 anni e la ripartizione tra i sessi registra 
il 53,5% di donne e il 46,5% di uomini. La maggior parte (56,4%) ha 
scelto il settore "amministrazione pubblica europea", mentre il 14,2% 
ha optato per il settore giuridico, il 12,4% per quello economico, l’1-

1,4% per le TIC e il 5,7% per il settore audit. 
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Buon compleanno eTwinning! Festeggia con noi 
In occasione del quinto anniversario, un concorso per premiare la migliore "festa di compleanno eTwinning"  
eTwinning festeggia quest'anno il suo primo compleanno in occasione dei 5 anni dalla nascita. In particolare il 5-5-
2010 potrebbero accadere cose speciali sul sito europeo, non perdetevele!  
Per festeggiare insieme questa data importante vi invitiamo a organizzare nel mese di maggio dei micro-eventi nella vostra scuola 
e segnalarceli, in modo da poter dar loro spazio sul sito eTwinning italiano e anche, se lo volete, quello europeo. 
Quali eventi per questa celebrazione? Qualsiasi tipo di evento, piccolo o grande, sarà un regalo gradito a eTwinning: dalla prepa-
razione di una torta di compleanno all'orga- nizzazione di un concerto, dalla composizione 
di una canzone di buon compleanno alla realizzazione di una videoconferenza a tema 
con la vostra classe partner di progetto o di un video o di un disegno; e ancora, una festa 
organizzata durante la ricreazione per tutta la scuola, un seminario informativo per tutte le 
classi della scuola, un lancio di pallocini… insomma, liberate la fantasia! 
Tra tutte le iniziative comunicate e successi- vamente documentate, sceglieremo tre vinci-
tori, uno per livello di scuola (primaria, secondaria inferiore e superiore). Gli 
eventi dovranno essere documentati con un file di testo con cui si dettaglia l’iniziativa (in 
forma di articolo) e uno o più file multimediali (video, audio, immagini). 
  Per partecipare e vincere... due  fasi da completare 
 Per partecipare al concorso è necessario completare entrambe le seguenti fasi: 
 Fase 1. Segnalazione. Un docente referen- te a nome della classe o della scuola deve 
inviare una breve e semplice descrizione dell'evento una settimana prima della data 
prevista, al nostro indirizzo etwin- ning@indire.it, indicando nell'oggetto 
"segnalazione etwinning 5". L'evento deve essere realizzato nel mese di maggio. La segnalazione verrà pubblicata sul sito na-
zionale. 
 E' possibile organizzare iniziative a livello di singola classe, ma, nel caso di più eventi nella stessa scuola che convolgano classi 

diversi e docenti diversi (in momenti diversi del mese) vi invi-
tiamo a coordinare le iniziative e realizzare una segnalazione 
complessiva.  
 Fase 2. Narrazione. Successivamente deve essere redatto 
un articolo per il sito nazionale che racconti l'evento ai nostri 
lettori, corredato di tutta la documentazione multimediale di-
sponibile (foto, link, video...). Inviare anche un allegato che 
descriva il team che ha reso possibile l'iniziativa. Anche in 
questo caso indicate nell'oggetto del messaggio "narrazione 
etwinning 5" e inviate allo stesso indirizzo. 
 La scadenza per l’invio della documentazione è il 15 giugno.  
 I vincitori verranno selezionati in base al seguente criterio:  
originalità dell’evento  
qualità della documentazione  
coinvolgimento della scuola e della comunità locale 
 Le scuole vincitrici riceveranno un premio speciale con 
gadget per gli studenti.  
 Ricordate che i festeggiamenti si svolgeranno in tutta Euro-
pa! E’ stata inaugurata la pagina del portale europeo dedicata 

al compleanno eTwinning, dove trovate anche le altre inziative nazionali e dove potete segnalare le vostre iniziative per condi-
viderle con tutti i colleghi europei, aggiungendo la vostra scuola alla mappa dei festeggiamenti.  

 http://etwinning.indire.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=945&area_menudx=editoriale 

 
 

Patrimonio culturale: aperte candidature  
per il premio Europa Nostra 
Il Premio dell’Unione europea per la conservazione del patrimonio culturale /  Europa Nostra intende pro-
muovere standard elevati e competenze di qualità nella pratica della conservazione e stimolare gli scambi 
transfrontalieri di conoscenze ed esperienze nel settore del patrimonio culturale. Attraverso la “forza dell’-
esempio”, il premio vuole anche incoraggiare nuovi sforzi e progetti relativi al patrimonio culturale in tutta 
Europa. Il concorso si articola nelle seguenti quattro categorie: conservazione, ricerca, servizi inerenti di 
privati o organizzazioni, infine istruzione, formazione e sensibilizzazione. Le candidature sono aperte fino 
al 1 ottobre prossimo.  

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2011/  

CONCORSI 

 
Seminari eTwinning nelle regioni 

Vi segnaliamo che dalla fine del mese di aprile sono in pro-
gramma molte iniziative provinciali e regionali in tutte le 

regioni, rivolte a docenti e dirigenti scolastici. 
Il calendario 2010 è disponibile nella sezione "Regioni" del 

sito nazionale e viene costantemente aggiornato con le 
nuove iniziative confermate. 

Per partecipare contattate il referente della vostra regione. 
Visita la sezione "Regioni":  

http://etwinning.indire.it/content/index.php?
action=read_cnt&id_cnt=233&area_menudx=regioni 
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CONCORSI 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto dalla D.ssa Annamaria Acquista-
pace, laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Bologna e me-
diatrice socio-culturale, si propone di affrontare le principali tematiche di grande at-
tualità legate all'Unione Europea ed al dialogo interculturale con un approccio creati-
vo ed una metodologia informale ed aperta, attraverso l'arte, la letteratura e la musi-
ca. 
Ogni incontro avrà la durata di due ore con cadenza settimanale (gli incontri previsti 
sono 5) e sarà dedicato in successione ad i seguenti temi: 
Cittadinanza europea: identità europea, radici comuni ed aspetti peculiari, lingua/e 
Tema dell’identità, il narrare l’identità individuale e collettiva 
La pluralità, l’incontro con l’ “altro” attraverso la lettura e la scrittura 
Letteratura della migrazione ed esempi tratti da testi letterari di autori migranti 
Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’esempio del flamenco (approccio trasversale a quest’arte divenuta 
oramai patrimonio universale) 
Gli elaborati prodotti durante l'attività, previa adesione da parte dei partecipanti, verranno inseriti sul sito web dedica-
to al laboratorio di scrittura creativa. 
Il laboratorio verrà attivato durante il mese di giugno tutti i martedì dalle 16 alle 18. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: D.ssa Annamaria Acquistapace 329/8987683 annam.pace@live.it 
 

SVE 
  

 Il CEIPES è lieto di comunicare che il Progetto intitolato CULTURAL MEGAPHONE nell’ambito del programma di 
SVE (Servizio Volontario Europeo), ha ricevuto il finanziamento dell’ Unione Europea.  
 A tal fine il CEIPES, in qualità di Coordinatore/Sending Organization del Progetto, cerca 4 partecipanti per i seguenti 
periodi: 
 

 
 
Le candidature preselezionate dal CEIPES saranno inoltrate ai partners per la definitiva selezione. 
Per candidature inviare Lettera di Motivazione e curriculum a Alessandro CALABRO con numero di riferimento del 
progetto: calabro@ceipes.org 
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CONCORSI 
IMaster europeo in traduzione: la DGT organizza  
la quarta conferenza EMT dall’11 al 13 ottobre 2010 
L’anno scorso la Direzione Generale Traduzione (DGT) della Commissione europea ha costituito la 
rete EMT (European Master’s in Translation), che riunisce programmi universitari a livello di master 
per traduttori. Tutte le università dell’UE che offrono master di traduzione e che desiderano adottare 
gli standard EMT possono chiedere di aderire alla rete. È in vista del prossimo invito a presentare 
candidature che la DGT organizza la quarta conferenza EMT dall’11 al 13 ottobre 2010. Alla confe-
renza possono iscriversi sia le università che sono già membri della rete, sia le università interessa-
te a diventarlo. 
el 2009 la Direzione Generale Traduzione (DGT) della Commissione europea ha costituito la rete 
EMT. EMT sta per “European Master’s in Translation” (Master europeo in traduzione). La rete EMT 
riunisce programmi universitari che forniscono una formazione di alta qualità a livello di master de-
stinata ai traduttori. La rete intende promuovere il marchio EMT e incoraggiare lo scambio di buone 
pratiche tra i programmi partecipanti. Si tratta di un label di qualità che può essere conferito a pro-
grammi d’istruzione superiore che soddisfino determinati standard qualitativi. 
Il progetto intende migliorare la formazione dei traduttori nell’UE e contribuire a formare traduttori 
professionisti in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Si registra infatti una crescente domanda di traduttori alta-
mente qualificati in grado di gestire la comunicazione multilingue sia nel settore pubblico sia in quello privato. 
Tutte le università dell’UE che offrono programmi di traduzione a livello di master e desiderano adottare gli standard EMT 
possono chiedere di aderire alla rete EMT. 
Nel marzo 2009 la Commissione ha pubblicato il primo invito ad aderire alla rete EMT. 93 università dell’UE e dei Paesi 
vicini hanno presentato le loro candidature che sono state quindi valutate da un gruppo di esperti universitari nel campo 
della traduzione sulla base di criteri qualitativi. 34 programmi di 16 Stati membri sono stati selezionati e sono divenuti 
membri della rete EMT per un periodo iniziale di quattro anni. Il prossimo invito a presentare candidature è previsto per la 
fine del 2010. 
È in vista di questo prossimo invito a presentare candidature che la DGT organizza la quarta conferenza EMT dall’11 al 13 
ottobre 2010. Alla conferenza possono iscriversi sia le università che sono già membri della rete, sia le università interes-
sate a diventarlo. 
Chi desidera partecipare alla conferenza è invitato a mandare un’e-mail all’indirizzo dgt-emt@ec.europa.eu indicando il 
proprio nome, l’università di appartenenza e il master di traduzione che rappresenta. Chi chiede l’iscrizione entro il 14 mag-
gio potrà ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno (1 persona per master di traduzione rappresentato).  
Per maggiori informazioni sulla conferenza si invitano gli interessati a consultare la seguente pagina web: http://
ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/conferences/index_en.htm  
 

Studenti protagonisti della responsabilità sociale 
Il tema della responsabilità sociale d’impresa è oggi molto sentito e, senza dubbio, lo sarà 
ancor di più negli anni a venire. Per questo motivo “Dal Dire al Fare, il Salone della Re-
sponsabilità sociale d’Impresa”, in programma il 28-29 settembre 2010 all’Università Boc-
coni, si rivolge ai giovani per conoscere il loro punto di vista su questo delicato argomento. 
In particolare, gli studenti universitari potranno dire la loro prendendo parte allo Spazio 
Giovani attraverso due differenti modalità: coloro i quali amano scrivere potranno parteci-
pare a “I racconti della CSR”, redigendo un racconto che ruoti intorno al tema di ciò che 
un’impresa, reale o immaginaria, fa per i suoi dipendenti. Oppure potranno inventare una 
storia sul miglioramento di un processo produttivo o di un prodotto da parte di un’impresa, 
oppure ancora una vicenda nella quale sia coinvolta un’azienda che ha contribuito al mi-
glioramento della qualità della vita nella realtà in cui opera. Chi invece è interessato a co-
noscere meglio come le imprese interpretano la CSR potrà partecipare, con un gruppo di 
amici e colleghi, a “I giovani incontrano le imprese”. Ogni gruppo verrà “gemellato” con una 
delle aziende presenti al Salone per realizzare un progetto che sarà presentato il 29 set-

tembre. 
Per iscriversi a “Spazio giovani” vi è tempo fino al 30 aprile. Per spedire il proprio racconto nell’ambito di “I racconti della 
CSR” (in formato elettronico all’indirizzo koinetica@koinetica.net) il termine ultimo è il 30 giugno. 
Chi invece volesse partecipare a “I giovani incontrano le imprese” riceverà maggiori informazioni entro il 14 maggio. Gli 
elaborati dovranno poi essere consegnati entro il 10 settembre. 

http://www.daldirealfare.eu/ 
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La Rappresentanza a Milano della Commissione europea  e Planet Life Economy Foundation hanno il piacere di invita-
re  all'Osservatorio PLEF sull'evoluzione del mercato sostenibile 

"Il nuovo paradigma dell'Economia Sostenibile" 
Cosa rimane, cosa cambia, quale futuro ci attende 
 che avrà luogo  Giovedì, 29 aprile 2010 ore 9.00 Sala Bramante Palazzo delle Stelline Corso Magenta 61 – Milano  programma  
http://www.plef.org/cosa-facciamo/appuntamenti/convegno/  per iscrizioni e informazioni segreteria@plef.org 

MANIFESTAZIONI 

28°anniversario della morte  
di Pio La Torre 

La manifestazione con-
clusiva del progetto edu-
cativo antimafia, in occa-
sione del 28° anniversa-
rio della morte di Pio La 
Torre e Rosario Di Sal-
vo,  si terrà venerdì 30 
aprile 2010 alle 9:30 al 
Teatro Golden di Paler-
mo 

 Programma 
Omaggio musicale a Pio, Rosario e a tutte le vittime della mafia; 
- Saluti dei rappresentanti istituzionali; 
- Presentazione dell’indagine 2010 sulla percezione del fenomeno 
mafioso da parte dei giovani; 
- Recita del gruppo teatrale dell’ISS “G. Salerno” di Gangi dell’Atto 
Unico “Pio La Torre, orgoglio di Sicilia” di Vincenzo Consolo 
 Saranno presenti l’autore della pièce e i parenti delle vittime 
La manifestazione sarà in video conferenza con le 82 scuole me-
die superiori del progetto educativo antimafia del Centro Pio La 
Torre. 

Ciclo di Seminari “Lo sviluppo rurale in Sicilia: esperienze  
a confronto tra emergenze e nuove opportunità” 
Sicilia 9 aprile - 7 maggio 2010 

L’Istituto Nazionale di Economia Agraria, nell’ambito del pro-
getto “Proposte per il rinnovamento del sistema dei servizi 
all’agricoltura della Sicilia”, prosegue l’attività di approfondi-
mento dei temi dello Sviluppo Rurale. Attraverso l’organizza-
zione di un apposito ciclo di seminari l’INEA continua a se-
guire attivamente i processi in atto, contribuendo al dibattito 
in corso. Il ciclo di seminari incentra l’interesse su temi fon-
damentali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale Sici-
lia 2007-2013 e allarga il dibattito anche ad ulteriori temi di 
sicura importanza per il processo di evoluzione delle politi-
che agricole. Particolare attenzione, inoltre, viene rivolta alle 
dinamiche sottese alla gestione del territorio regionale e alle 
nuove opportunità prospettate nel PSR Sicilia 2007-2013, al 
fine di fornire un supporto alle Istituzioni regionali coinvolte 
nella implementazione delle politiche agroalimentari, am-
bientali e di Sviluppo Rurale. Durante i seminari verrà distri-
buito materiale informativo. 
ACIREALE (CT) - 7 maggio 2010 (MATTINA)  
Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura – CRA Corso Savoia, 190 
 I SERVIZI NELLE AREE RURALI E PERI-URBANE 

ACIREALE (CT) - 7 maggio 2010 (POMERIGGIO)  Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura – CRA Corso Savoia, 190 
 I DISTRETTI RURALI E TERRITORIALI:  SVILUPPO E POTENZIALITÀ  Segreteria organizzativa INEA Sede regionale per la 
Sicilia Via Libertà, 203 90143 – PALERMO Tel. 091.6251374 - Fax 091.341656 
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VI Conferenza delle Città Europee Sostenibili 
La Conferenza di Dunkerque (Francia), che si svolgerà a maggio, è il più grande evento Euro-
peo dedicato allo sviluppo sostenibile locale. Se sei associato all’AICCRE, un forte sconto sulla 
quota d’iscrizione 

La Conferenza di Dunkerque 
(Francia) 2010, dal 19 al 21 maggio 
2010, è il più grande evento Europeo 
dedicato allo sviluppo sostenibile lo-
cale, si propone di esplorare come lo 
sviluppo sostenibile possa aiutare le amministrazioni locali ad affrontare 
le sfide climatiche, sociali ed economiche, e come si possa continuare a 
implementare politiche sostenibili nell’ambito dell’attuale crisi. La Confe-
renza riunirà esperti che identificheranno quali cambiamenti siano ne-
cessari nel nostro contesto politico e analizzeranno come i diversi settori 
possano cooperare per promuovere lo sviluppo sostenibile in Europa. 
Questo evento è la più grande conferenza in Europa sul cambiamento 
climatico dopo 
quella tenutasi 
a Copenhagen 
nel 2009 
(COP-15), e 
offrirà un’op-
portunità unica 

per consolidare il ruolo dei governi locali come partner e leader chiave 
nel processo di riduzione riduzione delle emissioni contaminanti e come 
promotori di soluzioni innovative. La Conferenza di Dunkerque si con-
cluderà con un messaggio politico destinato all’Europa e al mondo sul 
clima e sul sempre più importante ruolo della sostenibilità locale. 
Dopo i successi delle Conferenze di Aalborg 1994, Lisbona 1996, Han-
nover 2000, Aalborg 2004 e Siviglia 2007, ci si aspetta che più di 1.500 
tra leader dei governi locali di tutta Europa e delegati delle Associazioni 
di Enti locali nazionali ed europei, di istituzioni europee di organizzazio-
ni internazionali, di imprese, di ONG e di istituti di ricerca, prendano 
parte alla più grande conferenza europea dedicata allo sviluppo sosteni-
bile locale. 
Si invita a prendere visione della sezione dedicata al programma della 
Conferenza per avere maggiori informazioni sugli obiettivi e sulle tema-
tiche che verranno affrontate; e a cliccare sul link per registrarsi con il 
modulo di registrazione online(solo in inglese). È’ possibile anche scari-
care il modulo di registrazione nelle seguenti lingue: inglese  france-
se  tedesco italiano e spagnolo. La scadenza  per registrarsi è il 30 
aprile 2010. Quote d’iscrizione Quota intera 450 euro a persona  Quo-
ta Partner 350 euro a persona La Quota Partner si applica ai delegati 
che sono associati all’AICCRE.  Contatti AICCRE: Francesca Batti-
sti, tel. 06 6994 0461, fax 06 6793 275, email: f.battisti@aiccre.it 
 

LA TERZA EDIZIONE DEL MONTE-CARLO WINE FESTIVAL 
Il 5 – 6 – 7 giugno nel Principato di Monaco saranno presenti piccoli e medi vignaioli, che producono 
vini naturali da uve biologiche, biodinamiche ed elevati con la musica. Oltre sessanta produttori italia-
ni, francesi, spagnoli, albanesi, cechi faranno degustare, nel prestigioso hôtel Méridien Beach Plaza, 
nei loro banchi di assaggio una selezione di vini regionali abbinati a prodotti tipici. Potrete dialogare 
con loro scambiando idee ed esperienze e soprattutto capire perchè questi « vignerons » sono cosi 
tenacemente promotori di vini e prodotti che hanno rispetto della terra e della natura e perchè hanno 
fatto questa scelta di vita. Nel programma anche la Prima conferenza Mondiale su « Alimentazione – Territorio – Longevità » con 
la presenza del V. Ministro della Sanità Italiana, On. Le Francesca Martini, del Ministro Monegasco della Salute, S.E.M. Stéphane 
Valeri, del Direttore Generale alla Sanità Dr. Marabelli e una decina di studiosi ed esperti del settore. Tra le attività previste dal 
programma vi è la preparazione di alcuni « artisti » del pesto guidati dall’organizzatore dei campionati mondiali di pesto, il gastro-
nomo Panizza. Sono attesi molti professionisti e buyers del settore che, interessati ai dibattiti sulla biodiversità vorranno approfon-
dire con il nostro esperto Rita Mulas (direttore tecnico della manifestazione), il significato di certificazione biologica, biodinamica e 
bioetica e perché alcune realtà vinicole, si dichiarano solo « naturali ». Il M.W.F. non ha trascurato gli aspetti commerciali, saran-
no presenti operatori del settore (buyers, ristoratori, Ho,Re.Ca.,fornitori navali e di yatch, Enoteche) interessati a sviluppare nuove 
opportunità di affari. Nel corso delle 3 giornate i buyers incontreranno tutti i produttori aderenti. 

MANIFESTAZIONI 

Il principio di democrazia 
dopo il Trattato di Lisbona 
Convegno organiz zato dall'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca e dalla Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea 

Milano, 30 aprile 2010 - - 
Auditorium degli Arcimboldi - 

via Vizzola, 5 
Principio di democrazia e istitu-
zioni della nuova Unione - Pre-

siede il prof. Fausto Pocar 
Le novità introdotte nel Trattato 
di Lisbona e il C.D. deficit de-

mocratico 
Maggioranza qualificata e legit-
timità democratica delle delibe-

razioni del Consiglio 
Il rafforzamento del principio 
democratico in rapporto al PE e alla Commissione 

Il ruolo dei governi e dei parlamenti nazionali nel pro-
cesso normativo europeo 

 Round Table: The principle of democracy in the light of 
the BVerfG decision of 30 june 2009 - Chair: prof. 

Giorgio Gaja 
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FOCUS  
EUROPE  

Seminario Roma, 30 
aprile 2010 - ore 10.00 
- 18.00 Via IV Novem-
bre, 149 con il patroci-
nio della Rappresen-
tanza in Italia della 

Commissione europea 
Saluti di benvenuto del 
dott. Lucio Battistotti,  

Direttore della Rappre-
sentanza in Italia 

 della Commissione 
europea 



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 

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 
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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  

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 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione, del 19 aprile 2010, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [Prosciutto di Sauris (IGP)] 

GUUE L 98 del 20/04/10 
Decisione della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa all’adesione della Commissione europea 
al Partenariato mondiale per le bioenergie 

GUUE L 98 del 20/04/10 
Regolamento (UE) n. 328/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamen-
to (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di 
un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli im-
portati da paesi terzi 

GUUE L 100 del 22/04/10 
Decisione della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi 
medici (Eudamed) 

GUUE L 101 del 23/04/10 
Decisione della Commissione, del 22 aprile 2010, relativa alla proposta di decreto ministeriale ita-
liano che disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del 
latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti 
lattiero-caseari [notificata con il numero C 

GUUE L 101 del 23/04/10 
Decisione della Commissione, del 23 aprile 2010, relativa al finanziamento del programma di lavo-
ro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della sa-
lute e del benessere degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rende-
re più sicuri gli alimenti» 

GUUE L 104 del 24/04/10 
Posizione (UE) n. 1/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate del-
l'inquinamento) Adottata dal Consiglio il 15 febbraio 2010 

GUUE C 107 E del 27/04/10 



MODIFICA ALLEGATO 1 DISCIPLINA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 
L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20  del 
23.04.2010 , il decreto16.03.2010, inerente la modifica dell’allegato 1 al decreto 17.01.2007 , concernente approvazione della 
disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disci-
plina regionale relativa all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di 
cui all’art.101, comma 7, lett.a), b) e c), del decreto legislativo 03.04.2006, n.152, e da piccole aziende agroalimentari. 
 

ULTERIORE AVVISO  
COMUNICAZIONE  
ARCHIVIAZIONE DANNI  
EVENTI CALAMITOSI  
ANNO 2000 SIRACUSA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e 
Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n.20 del 23.04.2010 , il comunicato 
inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 
30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di avvio di 
procedimento di archiviazione per le pratiche danni: 
siccità presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della 
Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Sira-
cusa (pubblicato nella GURS n.5 del 05.02.2010), e-
scluse le siccità del 2000, rimaste inevase per insuffi-
cienza di fondi. Per tutti coloro che non hanno ottem-
perato alla trasmissione della documentazione neces-
saria per l’istruttoria delle pratiche, si è proceduto all’-
archiviazione delle relative istanze.  Si può prendere 
visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Siracusa  e delle Condotte Agrarie di  Augusta, Francofonte, Noto, Lentini, 
Pachino, Palazzolo Acreide. Avverso il provvedimento di archiviazione è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del 
Dipartimento Interventi Strutturali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avvio nella GURS. 
 

ULTERIORE AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI  
EVENTI CALAMITOSI ANNO 2000 CALTANISSETTA  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 
del 23.04.2010 , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di av-
vio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni: siccità presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 
e Legge n. 185/92, Provincia di Caltanissetta (pubblicato nella GURS n.5 del 05.02.2010), escluse le siccità del 2000, rimaste 
inevase per insufficienza di fondi. Per tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documentazione necessaria 
per l’istruttoria delle pratiche, si è proceduto all’archiviazione delle relative istanze.  Si può prendere visione,  presso l’albo dell’I-
spettorato Provinciale di Caltanissetta  e delle Condotte Agrarie di Gela, Mussomeli, Mazzarino, Niscemi, Santa Caterina Villar-
mosa. Avverso il provvedimento di archiviazione è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi 
Strutturali , entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella GURS 
 
 

FISSAZIONE AIUTO INDICATIVO  
POMODORO DA TRASFORMAZIONE  
ANNO 2010 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del  16.04.2010,  il decreto 
12.02.2010, inerente la fissazione per l’anno 2010 dell’aiuto indicativo per il 
pomodoro destinato alla trasformazione  ( € 1000 ad ettaro). 

Pagina 22 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

ULTERIORE AVVISO COMUNICAZIONE 
ARCHIVIAZIONE DANNI EVENTI  
CALAMITOSI ANNO 2000 TRAPANI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 2-
3.04.2010 , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale 
n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di avvio di procedimento 
di archiviazione per le pratiche danni eventi calamitosi, presentate ai 
sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, 
Provincia di Trapani (pubblicato nella GURS n.5 del 05.02.2010), escluse 
le siccità del 2000, rimaste inevase per insufficienza di fondi. 
Per tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della docu-
mentazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche,si è proceduto all’ar-
chiviazione delle relative istanze.  Si può prendere visione,  presso l’albo 
dell’Ispettorato Provinciale di Trapani e delle Condotte Agrarie di  Marsa-
la, Castelvetrano, Alcamo, Salemi, Castellammare del Golfo, Pantelleria. 
Avverso il provvedimento di archiviazione è esperibile ricorso gerarchico 
al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi  Strutturali , entro il ter-
mine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avvio nella 
GURS. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA MIGLIORAMENTO PRODUZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE MIELE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 20  del 23.04.2010 , il comunicato , inerente il Regolamento CE 
n.1234/2007 – Azione dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele – annua-

lità 2009/2010 Avviso rela-
tivo all’approvazione delle 
graduatorie provvisorie 
delle domande  ammissibi-
li e dell’elenco provvisorio 
delle domande non am-
missibili (pubblicato nella GURS n.56 dell’11.12.2009). 
Sono state approvate le graduatorie provvisorie delle 
domande ammissibili riferite alle sottoazioni B2, B4, C1, 
D1 ed E1, nonché l’elenco provvisorio delle domande 
ritenute non ammissibili, con la precisazione delle sottoa-
zioni interessate e con le motivazioni dell’esclusione. 
 

INTEGRAZIONE ELENCO  
NAZIONALE TECNICI  
ED ESPERTI DEGLI OLI 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del  
19.04.2010,  il decreto 24.03.2010, inerente l’integrazione dell’elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e 
vergini di oliva. 
 

ADOZIONE PIANO ASSICURATIVO  
AGRICOLO 2010 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del  20.04.2010,  il 
decreto 22.12.2009, inerente l’adozione del Piano assicurativo 2010. 
 
 

RICONOSCIMENTO IDONIETA’  
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE 
GIORGIO NICOLI  SRL CONTROLLI   
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 16.04.2010, il  
decreto 12.03.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l.”, con sede in Cre-
valcore( BO), in Via Argini Nord, 3351. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 05.06.2009.   
 

APPROVAZIONE PIANO COMUNICAZIONE INFORMAZIONE CITTADINI 
2010 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 
12.04.2010, il decreto 24.03.2010,  inerente l’approvazione del Piano di comunicazione, per l’anno 2010 per l’organizzazione di 
iniziative di comunicazione finalizzate all’informazione del cittadino.  
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AUTORIZZAZIONE VACCINAZIONE 
CONTRO CARBONCHIO EMATICO  
ANIMALI IN SICILIA 
L’Assessorato Regionale della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.20 del 23.04.2010 , il decreto 2-
5.03.2010, inerente l’autorizzazione alla vaccinazione contro il carbon-
chio ematico di animali presenti nel territorio di alcuni comuni della 
Regione. E’ resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbon-
chio degli animali appartenenti alle specie recettive , bovini, ovini, ca-
prini, equini e suini, presenti nei territori di alcuni comuni delle province 
di : Agrigento (Distretto di Sciacca); Catania (Distretti di Bronte e Giar-
re); Enna (Distretti di Agira e Piazza Armerina); Messina (Distretti di 
Patti, Sant’Agata di Militello e Taormina); Palermo(Distretto di Corleo-
ne). 

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

Europa & Mediterraneo n.17 del 28/04/10 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
DELLE ATTIVITA’  
I° SEMESTRE 2010 
L’Assessorato Regionale delle Attività Produttive  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n. 20  del 23.04.2010 , il decreto 31.03.2010, 
inerente l’approvazione del piano delle attività di pro-
mozione relativo al I° semestre dell’anno 2010. Le 
iniziative che interessano l’agricoltura sono: Partecipa-
zione alla Fiera “Cibus” in programma a Parma nel 
prossimo mese di maggio (€ 60.000); Partecipazione 
alla Fiera “Agroleader” in Sme Medfood Sfax 2010, in 
programma a Sfax – Tunisia nel prossimo mese di 
maggio (€ 30.000). 



RICONOSCIMENTO IDONIETA’ CENTRO CONSORZIO AGRARIO  
DI BOLOGNA E MODENA CONTROLLI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 
15.04.2010, il  decreto 12.03.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ Consorzio Agrario di Bologna e Modena 
Soc.Coop.a.r.l.”, con sede in San Giorgio di Piano (BO), in Via Centese, 5/3. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla 
data di ispezione effettuata il 5/6.10.2009.   
 

CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE APISTICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana n. 87 del 1-
5.04.2010, il  decreto 16.02.2010, 
inerente i criteri di assegnazione 
dei contributi ai sensi della Legge 
n.133/2008 per il settore apistico. 
Il decreto è composto da n.9 arti-
coli e diversi allegati: 
1.Iniziative finanziabili; 
2.Tipologie di spese e intensità degli aiuti; 
3.Beneficiari; 
4.Modalità di presentazione dei programmi; 
5.Procedura per la valutazione ed approvazione del pro-
gramma; 
6.Ulteriori criteri; 
7.Condizioni generali per la concessione dei contributi; 
8.Esenzione della notifica; 
9.Disposizioni finali. 
 
 
 

RICONOSCIMENTO CENTRO C.R.A. CENTRO DI SAGGIO  
DI SCAFATI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 
13.04.2010, il  decreto 09.03.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  C.R.A., Centro di saggio di Scafati, Scafati 
(SA), nella Via Pasquale Vitiello, 66, ad effettuare prove ufficiali di Campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 12.09.2009.   
 

RICONOSCIMENTO IDONIETA' CENTRO DU PONT DE NEMOURS  
ITALIANA S.R.L. CROP PROTECTION CONTROLLI FITOSANITARIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 
14.04.2010, il  decreto 09.03.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  Du Pont  de Numours Italiana s.r.l. Crop 
Protection, in Milano nella Via Pontaccio ,10, ad effettuare prove ufficiali di Campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 23-24.07.2009.   

 

RISORSE FINANZIARIE SOSTEGNO MERCATO LATTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 81 del 08.04.2010, il  comunicato di avvenuta registrazione del decreto 
25.02.2010, concernente modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal Regolamento 
UE n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte . 

    Dr.  Giuseppe Gambino 
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ISTITUZIONE SISTEMI  
CONTROLLO VINI DESIGNATI   
INDICAZIONI FACOLTATIVE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 1-
0.04.2010, il  decreto 19.03.2010 , inerente l’istituzione di un sistema 
di controllo per i vini designati con le indicazioni facoltative”. 
Il comunicato è composto da n. 8 articoli: 
Campo di applicazione; 
Controllo e certificazioni delle produzioni; 
Soggetti idonei all’attività di controllo e certificazioni; 
Adempimenti dei soggetti utilizzatori delle indicazioni facoltative relati-
ve all’annata e/o al nome di una o più varietà di uve da vino; 
Procedure per il controllo e la certificazione;  
Vigilanza; 
Oneri della certificazione;  
Disposizioni particolari. 
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