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

Il 9 maggio rappresenta la nascita dell'Europa 
comunitaria. Nel 1950, in questa data, Robert 
Schuman, Ministro francese degli Affari Esteri, in 
collaborazione con il consigliere Jean Monnet, ha 
presentato la dichiarazione del 9 maggio che ha 
posto le basi per una nuova integrazione degli 
Stati europei fondata sull'impegno del manteni-
mento di relazioni pacifiche. Il processo di integra-
zione è iniziato attraverso la creazione di una Isti-
tuzione europea sovranazionale incaricata della 
gestione dell'industria del carbone e dell'acciaio, 
materie prime indispensabili per qualsiasi potenza 
militare.  
L'obiettivo era prevenire le cause politiche e mili-
tari che hanno portato al disastroso secondo con-
flitto mondiale.  La ricorrenza è festeggiata attra-
verso diversi tipi d'iniziative, convegni, conferenze 
e concerti in tutte le città europee. Lo scopo è 
quello di far avvicinare i cittadini all'Europa e i 
popoli dell'Unione fra di loro. Un'istituzione così 
grande e importante nasce prima di tutto dal senti-
mento di appartenenza ai valori comuni che la 
contraddistinguono, mantenendo allo stesso tem-
po la propria identità culturale. 
In occasione della Giornata dell'Europa, la Rap-
presentanza in Italia della Commissione euro-
pea ha deciso di promuovere alcune iniziative ed 
eventi per festeggiare il sessantesi-
mo anniversario della nascita dell'Europa comuni-
taria. Le attività si svolgeranno durante tutto il 
mese maggio a Roma e in altre città italiane.  

A Palermo, l’Antenna Europe Direct – Euromed 
Carrefour ha organizzato nella giornata del 12 
maggio le seguenti attività:  
♦Ore 8,30 “Marcia dell’Europa” oltre  1000 giova-
ni siciliani – Partenza da  Piazza Vittorio Veneto 
sino al Giardino Inglese  
♦Apertura ufficiale della giornata con l’inno 
alla Gioia di Van Beethoven suonato con il 
flauto  da  un gruppo di studenti  
♦GIOCHI DINAMICI ALL’APERTO: “Laboratori 
Progetto Password” 
♦9,00- ore 13,00 Organizzazione della giornata 
dedicata all’alimentazione europea e regionale 
Partecipazione delle scuole aderenti al progetto 
“AgribuSicilia” realizzato in collaborazione con 
l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste – 
Dipartimento Interventi Infrastrutturali. 
Inoltre si svolgeranno diverse attività all’interno 
delle scuole : 
♦ dal 10 al 15 Maggio: Il Cinema Europeo a 

scuola: Rassegna cinematografica all’in-
terno delle scuole sul tema dell’ Anno eu-
ropeo della lotta alla povertà all'esclusione 
sociale. 

♦ dal 7 maggio e sino al 13 maggio 
“Concorso “Scopri l’Europa” presso il sito 
http://blogsicilia.it/ e sul sito dell’Antenna 
Europe Direct . 

Per informazioni: tel.: 091 335081  
carrefoursic@hotmail.com 

La Festa dell'Europa 2010 
Cosa si festeggia in Europa il 9 maggio? 
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La Festa dell’Europa dello scorso anno 



Pagina 2 

AGRICOLTURA 
5 MILIONI DI EURO PER SOSTEGNO A IMPRESE SICILIANE  
Arrivano 5 milioni di euro per dare un sostegno concreto alle imprese agricole siciliane. Con un decreto dell'assessore regionale 
alle risorse agricole Titti Bufardeci, vengono stabilite modalità e procedure per le agevolazioni previste dall'articolo 10 della Legge 
regionale 13/2009. 
 «Le risorse saranno destinate - spiega Bufardeci - a tre linee di intervento: un milione e mezzo di euro verranno utilizzati per il 
consolidamento delle passività onerose dei produttori agricoli mentre le altre risorse andranno a imprese di lavorazione, trasfor-
mazione e commercializzazione sia per il consolidamento delle passività onerose, sia per interventi finalizzati all'aumento del ca-
pitale sociale».  Il decreto firmato da Bufardeci prevede la stipula di una convenzione tra il dipartimento regionale interventi infra-
strutturali in agricoltura e l'Ircac.  
 

LATTE: TRE LITRI SU QUATTRO ARRIVANO DALL’ESTERO  
COLDIRETTI SICILIA : 

 PROSEGUIRE LA BATTAGLIA  
PER L’ETICHETTA MADE IN ITALY   

 Mentre gli allevatori siciliani continuano a vendere il loro prodotto a 33,14 centesimi al litro, in Italia 3 litri di latte su 4 non si sa da 
dove arrivano.  
Lo rileva la Coldiretti regionale commentando la decisione negativa della Commissione europea al decreto ministeriale di discipli-
na dell’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, di quello UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pasto-
rizzato ad elevata temperatura e dei prodotti lattiero - caseari.  
“E’ l’ennesimo paradosso che ha provocato la crisi di un comparto dove oltre 1500 imprese producono  1.733.000 quintali di latte 
– sottolineano il presidente e il direttore della Coldiretti Alfredo Mulè e Giuseppe Campione. 
“La nostra organizzazione  proseguirà nell’azione che ha già portato all’etichettatura di molti prodotti che prima venivano spacciati 
per nazionali – aggiungono. La creazione della filiera agricola italiana  e firmata dagli agricoltori  è un progetto chiaro basato sulla 
trasparenza della provenienza, cosa che nel latte non c’è ancora.   
“Basti pensare – sottolineano ancora i vertici regionali della Coldiretti – che in un anno dalle frontiere italiane sono passati 1,3 
miliardi di litri di latte sterile, 86 milioni di chili di cagliate e 130 milioni di chili di polvere di latte di cui 15 milioni di chili di caseina 
utilizzati in latticini e formaggi di cui i consumatori sconoscono l’esistenza. 
“Consumare  il prodotto siciliano  - concludono Campione e Mulè - significa rimettere in moto l’economia e, soprattutto avere la 
garanzia della provenienza”.   
 

Avvisi Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Sicilia 
Elenco provvisorio dell’IPA di Enna delle domande ammesse 
ed escluse a valere sul bando 2009 misura 216/ A 
“Investimenti non Produttivi in aziende agricole".  

 Bando per la presentazione di domande di adesione al Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - misura 133 “Sostegno 
alle associazioni di produttori per attività di informazione e pro-
mozione delle produzioni agricole di qualità”. AVVISO PUBBLI-
CO DI PROROGA.  

Avviso: si comunica che è prorogata la data di presentazione 
delle domande di aiuto a valere sul bando 2010 mis 311/C.  

Bando "Primo insediamento giovani in agricoltura - Pacchetto 
giovani" disposizioni attuative e DDG di approvazione. Pubbli-
cazione nella GURS n. 21 del 30 aprile. 

SOAT 92 di Castiglione di Sicilia - La SOAT e la societaà coo-
perativa APO di Catania organizzano l’incontro dibattito 
"Strategia di difesa e valorizzazione dell’Olivicoltura Etnea - 
tecniche di coltivazione" in data mercoledì 5 maggio alle ore 
17.00 presso i locali del Centro di Educazione ambientale del 
Parco fluviale dell'Alcantara, sito in via Arciprete Calì n.46, Ca-
stiglione di Sicilia. 

 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/
assessorato/index.htm 
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Il Consorzio di Tutela del Vino  
Cerasuolo di Vittoria rinnova  
il proprio direttivo: Francesco  

Ferreri riconfermato Presidente 
Francesco Ferreri è stato riconfer-

mato alla giuda del Consorzio di 
Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria 
docg, Consorzio che dal 2005 rap-
presenta la prima e unica DOCG 

Siciliana.  
Lo ha eletto all'unanimità il consiglio 
d'amministrazione, appena nomina-
to dall'assemblea dei soci. France-

sco Ferreri (Valle dell’Acate)  ha 
ricoperto lo stesso ruolo per lo scor-
so mandato, segnando importanti  

traguardi per il Consorzio. 
Il Consiglio d’Amministrazione è 

costituito da Francesco Ferreri (azienda Valle dell’Acate), Giam-
bastista Cilia (azienda COS), Massimo Maggio (Maggio Vini), 
Nicolò Siciliano, Guglielmo Manenti (azienda Manenti), Achille 

Alessi (Terre di Giurfo), Marco Calcaterra (Azienda Avide). 
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ATTUALITA’ 
La Commissione agevola la richiesta delle sovvenzioni UE  

per la ricerca e l’innovazione 
La Commissione europea ha presentato un piano per semplificare le procedure di partecipazione ai progetti di ricerca fi-
nanziati dall’UE, in modo da rendere la partecipazione trasparente e interessante per i migliori ricercatori e le migliori im-
prese innovatrici in Europa e nel mondo. Garantire che la ricerca europea realizzi pienamente il proprio potenziale è es-
senziale per la strategia Europa 2020 dell’UE, vista la necessità di consolidare la ripresa economica e di creare nuove fonti 
di crescita e occupazione in sostituzione dei posti di lavoro persi con la crisi. A complemento delle proposte di semplifica-
zione, la Commissione ha anche incaricato un gruppo di esperti indipendenti di esaminare tutti gli aspetti del Settimo pro-
gramma quadro attualmente in vigore. 
La commissaria europea per la ricerca, l’innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato: “Le nostre propo-
ste sono intese a ridurre al minimo gli oneri amministrativi nei programmi di ricerca in Europa. Abbiamo bisogno della par-
tecipazione dei migliori ricercatori e delle imprese più innovatrici e dob-
biamo fare in modo che possano con- centrarsi sui risultati e non sulle for-
malità burocratiche. Lo sviluppo della ricerca rilancerà l’economia e miglio-
rerà la qualità della vita in Europa. Dobbiamo in particolare incoraggiare 
la partecipazione di un maggior nume- ro di PMI e ritengo che ciò sia fattibi-
le senza compromettere il controllo finanziario. Stiamo chiedendo il so-
stegno delle altre istituzioni europee per conseguire questo obiettivo.” Il 
commissario europeo per il bilancio Janusz Lewandowski ha aggiunto: 
“La revisione del regolamento finan- ziario, che la Commissione presente-
rà il prossimo mese, sosterrà queste idee di semplificazione dei finanzia-
menti per la ricerca con proposte giuri- diche concrete, che si riveleranno 
utili anche in molti altri settori strategi- ci. Occorre una normativa più sempli-
ce per incoraggiare i potenziali benefi- ciari dei fondi UE – come le piccole e 
medie imprese e le ONG – a farne richiesta. Grazie a questa semplifica-
zione, il bilancio dell’UE servirà con maggiore efficacia i cittadini e le im-
prese.” 
La prima parte della strategia della Commissione renderà possibile dei 
miglioramenti nell’ambito del quadro giuridico e normativo attualmente in 
vigore. Essi riguardano, ad esempio, l’uso di sistemi informatici più efficienti, un’applicazione più coerente delle norme, in 
particolare per quanto riguarda il controllo contabile, e il miglioramento della struttura e del contenuto degli “inviti a presen-
tare proposte”, in risposta ai quali le organizzazioni di ricerca presentano domande di finanziamento. 
La seconda parte comporta la modifica delle norme finanziarie esistenti, per consentire una semplificazione più radicale 
mantenendo al tempo stesso un controllo efficace, ad esempio ampliando l’utilizzo dei “metodi di calcolo dei costi medi”, 
grazie ai quali si evita nell’ambito dei progetti di dover meticolosamente effettuare una contabilizzazione separata per ogni 
voce di spesa, anche di piccola entità. La Commissione intende inoltre permettere che nei progetti vengano utilizzati per i 
fondi UE gli stessi metodi contabili richiesti per i finanziamenti di ricerca nazionali. Queste proposte richiedono una decisio-
ne del Parlamento europeo e del Consiglio. Il terzo tipo di modifica previsto sarà preso in considerazione per una eventua-
le attuazione nell’ambito dei futuri programmi quadro di ricerca. Fra le possibilità prospettate figura un orientamento verso 
“pagamenti in funzione dei risultati”, secondo il quale i beneficiari, invece di notificare le singole voci di spesa, riceverebbe-
ro somme forfettarie per svolgere determinati compiti scientifici e dovrebbero dimostrare di averli svolti in maniera efficace 
ed efficiente. Nel frattempo la Commissione ha avviato la valutazione intermedia del programma attuale (il Settimo pro-
gramma quadro per la ricerca 2007-2013, noto anche come 7° PQ). Un gruppo di esperti indipendenti, presieduto da Rolf 
Annerberg, è stato incaricato di effettuare tale esame e di presentare una relazione in autunno. Rolf Annerberg è il diretto-
re generale del Consiglio svedese di ricerca per l’ambiente, le scienze agricole e la pianificazione territoriale (Formas). Il 
mandato del gruppo comprende un ampio spettro di questioni inerenti alla concezione, all’attuazione e all’impatto delle 
attività previste dal programma quadro. 
 Contesto  Il 7° PQ ha esercitato una notevole attrattiva sulla comunità dei ricercatori: dal 2007 sono infatti pervenute 3-
3 000 proposte e sono stati finanziati poco meno di 7 000 progetti. Quasi tutte le università europee vi partecipano. 
Numerose misure concrete di semplificazione delle procedure sono già state adottate, sia in fase di elaborazione del 7° PQ 
sia nel corso della sua attuazione. Ad esempio, il 7° PQ ha introdotto un nuovo fondo di garanzia e un sistema unico di 
iscrizione, grazie al quale le organizzazioni che presentano domanda di finanziamento per diversi progetti nel corso di più 
anni devono inserire i loro dati una sola volta. Otto su dieci partecipanti al 7° PQ sono ormai esonerati dalle verifiche della 
capacità finanziaria ex ante e tre su quattro partecipanti non devono più presentare i certificati relativi ai rendiconti finanzia-
ri necessari per le richieste periodiche di rimborso spese. Due nuove agenzie esecutive sono state istituite dalla Commis-
sione nel 2007: l’Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) e l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca 
(ERCEA). Il Consiglio europeo della ricerca, che è il motore del 7° PQ, concede sovvenzioni a progetti diretti da ricercatori 
sia “giovani” sia “veterani”, a prescindere dal fatto che i progetti coinvolgano consorzi transfrontalieri. 

Europa & Mediterraneo n.18 del 05/05/10 
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ATTUALITA’ 
Derivati: più trasparenza per capire meglio i rischi 
I derivati, prodotti complessi che vengono usati da istituzioni finanziarie, società e privati 
per ridurre il rischio nei loro affari, hanno paradossalmente aumentato i rischi del sistema 
finanziario mondiale. Durante l'audizione della commissione Affari economici e monetari 
del 27 aprile, i partecipanti hanno convenuto che una maggiore trasparenza nel mercato 
dei derivati sarebbe di grande aiuto per porre rimedio alla situazione attuale. 
Come ottenere trasparenza da un mercato noto per la sua particolare opacità? Questa la 
domanda cui l'audizione presieduta dalla liberale inglese Sharon Bowles ha cercato di 
fornire una risposta. Mentre il popolare tedesco Werner Langen propone un rapporto 
d'iniziativa del Parlamento sulla regolamentazione del mercato dei derivati, deputati, ban-
che, consumatori e tutti gli attori coinvolti vogliono vedere i loro interessi riflessi nella pro-
posta finale. 
Perché i derivati OTC sono così problematici? 
I derivati OTC (Over The Counter) rappresentano la maggior parte del mercato dei deriva-
ti, e vengono negoziati al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali solamente dalle parti interes-
sate. In mancanza di dati certi è quindi difficile sapere con certezza chi sta vendendo co-
sa a chi. 
Secondo Jean-Pierre Jouyet, capo dell'organismo di regolamentazione del mercato fran-
cese, "Non è corretto che la Banca Centrale non sappia cosa sta succedendo". 
In tempi di crisi, una delle parti del contratto derivato potrebbe non essere in grado di 
pagare. L'assicurazione della controparte è quindi nulla, con il rischio di pesanti perdite: il 
cosiddetto rischio di insolvenza. Nell'intricato mercato OTC nessuno sa chi sarà il prossi-
mo a venir meno al contratto, per cui si diffonde il panico. 
La soluzione: la Controparte centrale (CCP) 
La CCP sarebbe una camera di compensazione: gli interessati negozierebbero sempre bilateralmente, ma tutti i contratti dovreb-
bero passare per una Controparte centrale che vigilerebbe sul rispetto degli accordi. 
Le parti sarebbero obbligate ad anticipare una certa somma di denaro in modo da cautelarsi contro l'insolvenza. Nel caso in cui 
questi soldi non fossero abbastanza, sarebbe la CCP a sostenere le perdite, riducendo il rischio. Inoltre, con i dati raccolti dalla 

Controparte centrale si migliorerebbe enormemente 
la trasparenza del mercato. 
I pericoli della CCP 
Per Richard Raeburn, presidente dell'Associazione 
dei tesorieri europei, le società non finanziarie non 
pongono rischi sistemici e non usano i derivati per 
speculare, ma per assicurarsi contro le perdite. Gli 
alti costi della Controparte centrale potrebbero sco-
raggiare l'operazione arrecando un danno a queste 
società, che dovrebbero quindi essere esentate 
dalla CCP. 
Anche Blythe Masters della JP Morgan si augura 
un'applicazione flessibile della CCP: per esempio, 
si potrebbe richiedere che una percentuale di con-
tratti passi attraverso la camera di compensazione, 
lasciando decidere alle parti quali. 
Altri pareri 
Alla fine dell'audizione sono state sollevate altre 
questioni. Udo Bullmann dei Socialisti & Democra-
tici vorrebbe che si distinguesse tra chi usa i derivati 
per assicurarsi contro un rischio e tra chi invece lo 
fa per speculare. 
Secondo Pascal Canfin dei Verdi, il problema con i 
Credit Default Swap è stato che proprio che coloro 
che li vendevano, si sono rivelati insolventi. Come 
assicurare, dunque che chi propone tali derivati 
possa tener fede agli impegni presi? Una soluzione 
potrebbero essere gli stress test. 
Kay Swimburne , conservatrice britanni-
ca, vorrebbe un unico deposito del commercio euro-
peo dove registrare i dati di tutte le transazioni 
(solamente un deposito di dati, non un orga-
no vincolante come la CCP), aumentando così la 
trasparenza del mercato. 

Consultazione pubblica sul futuro  
delle industrie culturali e creative 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica on line 
volta a mettere a frutto il potenziale delle 
industrie creative e culturali dell'Europa. La 
consultazione è collegata ad un nuovo 
Libro verde che evi- denzia la necessità di mi-
gliorare l'accesso ai finanziamenti, soprattutto 
per le piccole impre- se, in quanto elemento 
chiave per consenti- re al settore di prosperare 
e contribuire a una crescita sostenibile e in-
clusiva. 
Il settore, che com- prende le arti dello spetta-
colo, le arti plastiche e visive, il patrimonio cul-
turale, il cinema, la televisione e la radio, la musica, l'editoria, i videogiochi, i 
nuovi media, l'architettura, la moda e la pubblicità, offre posti di lavoro quali-
tativamente validi a 5 milioni di persone nell'UE. Ad esso corrisponde il 
2,6% del PIL europeo – un risultato superiore a quello di molte industrie 
manifatturiere. Le industrie creative e culturali crescono inoltre a un ritmo 
più celere rispetto alla maggior parte degli altri settori economici. 
La consultazione pubblica incoraggerà gli interessati a riflettere su quesiti 
quali: Come possiamo agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole 
imprese e le microimprese il cui unico capitale è costituito dalla loro creativi-
tà? In che modo l'UE può assicurare il giusto mix di creatività e di capacità 
manageriali in questi settori? Come possiamo incoraggiare l'innovazione e 
la sperimentazione, compreso un più ampio uso delle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione? La consultazione pubblica lanciata dal 
Libro verde durerà fino alla fine di luglio. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/10/466&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

Europa & Mediterraneo n.18 del 05/05/10 
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ATTUALITA’ 
Automobili pulite e ad alta efficienza energetica:  
la Commissione europea presenta la sua strategia 
La strategia europea per incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico intende 
aiutare l’industria automobilistica europea a rafforzare su scala globale il suo ruolo guida impostando la sua produzione su 
tecnologie pulite e ad alta efficienza energetica. Questa strategia è stata illustrata in una comunicazione presentata dalla 
Commissione europea. Essa è il risultato del consenso maturato tra gli Stati membri e dell’impegno del vicepresidente del-
la Commissione europea Antonio Tajani a passare da misure a breve termine, volte a incoraggiare la ripresa del settore, 
ad un orientamento a medio termine che rafforzi la competitività dell’industria automobilistica europea collegandola alle 
tecnologie pulite. La strategia contribuisce anche agli obiettivi di Europa 2020 in materia di crescita intelligente e sostenibi-
le. La strategia comporta anche un piano d’azione composto di misure concrete e ambiziose la cui attuazione spetta alla 
Commissione. 
ntonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea responsabile per l’industria e l’imprenditoria, ha affermato: “Nel 
2010 l’industria automobilistica en- tra in una fase decisiva per la sua 
riuscita. La nuova strategia europe- a creerà un quadro favorevole basa-
to su un duplice approccio: miglio- rare l’efficienza dei motori conven-
zionali e assicurare ai consumatori europei una mobilità a bassissime 
emissioni di carbonio. Il fatto che la strategia tenga conto di tutti i tipi di 
veicoli consentirà a questo approc- cio parallelo di trovare un giusto e-
quilibrio assicurando la competitivi- tà futura della nostra industria auto-
mobilistica senza compromettere i nostri obiettivi a lungo termine per la 
riduzione dei gas a effetto serra e altri inquinanti. La strategia intende 
anche porre in atto standard comu- ni per le automobili elettriche di mo-
do che esse possano essere ricari- cate ovunque nell’UE.” 
Gli Stati membri e i partner globali dell’UE stanno adottando importanti 
azioni a livello nazionale e regiona- le per promuovere la produzione di 
massa dei veicoli verdi e la loro penetrazione nel mercato. Parallela-
mente, si sta definendo una dinamica caratterizzata da piani industriali per assicurare il dominio, sul mercato di massa, dei 
veicoli convenzionali ad alta efficienza di carburante e una diffusione estensiva dei veicoli elettrici nel 2011. Con la nuova 
strategia la Commissione intende dare un impulso a livello europeo e valorizzare appieno le potenzialità dei veicoli verdi 
nella lotta contro il cambiamento climatico, per la riduzione della dipendenza dell’Europa dal petrolio e la rivitalizzazione 
del tessuto industriale europeo. 
La Commissione intende tra l’altro:  
•         continuare il suo programma legislativo per la riduzione delle emissioni degli autoveicoli, compreso il riesame inter-
medio di tale programma; 
•         sostenere la ricerca e l’innovazione nelle tecnologie verdi; 
•         proporre orientamenti in materia di incentivi sul lato della domanda. 
La strategia prende le mosse dal ruolo guida dell’Europa in materia di contenimento del cambiamento climatico e pone le 
basi per la leadership dell’Europa nel campo dei trasporti puliti. 
Se è vero che la comunicazione non indica scelte tecnologiche, essa riconosce però che finora il quadro europeo è stato 
per lo più carente per quanto concerne la mobilità elettrica. Visto che ora i veicoli elettrici (ibridi compresi) sono considerati 
maturi per il mercato di massa e che diversi Stati membri, in particolare Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Danimar-
ca, promuovono la mobilità elettrica, diverse azioni annunciate nella comunicazione sono volte a promuovere questa tec-
nologia: 
•         assicurare che i veicoli a propulsione alternativa siano almeno altrettanto sicuri di quelli convenzionali; 
•         promuovere norme comuni che consentano a tutti i veicoli elettrici di essere ricaricati ovunque nell’UE; 
•         incoraggiare l’installazione di punti di ricarica pubblicamente accessibili; 
•         promuovere lo sviluppo di reti elettriche intelligenti; 
•         aggiornare le regole e promuovere la ricerca sul riciclaggio delle batterie. 
    La Commissione auspica di collaborare con le Presidenze spagnola e belga nell’attuazione della strategia e di rilanciare 
il gruppo ad alto livello CARS 21. 
Contesto 
Nella prospettiva del 2020 i veicoli convenzionali rimarranno prevedibilmente lo strumento dominante della mobilità, ma 
parallelamente si assisterà a una rapida espansione dei veicoli elettrici. Entro il 2020 il parco automobilistico globale do-
vrebbe passare da 800 milioni a 1,6 miliardi di veicoli per arrivare poi entro il 2050 a 2,5 miliardi di veicoli. Il tutto accompa-
gnato da una carenza crescente di risorse energetiche i cui costi sono destinati ad aumentare. Queste tendenze devono 
essere affrontate con un cambiamento radicale nella tecnologia per assicurare la sostenibilità della mobilità nel lungo ter-
mine. I gruppi propulsori elettrici a emissioni di carbonio estremamente basse e le pile a combustibile alimentate a idroge-
no sono le opzioni più promettenti al riguardo. 
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ATTUALITA’ 
Il progetto di bilancio dell'UE per il 2011: il futuro oltre la crisi 
Promuovere la ripresa economica, investire nei giovani europei e nelle infrastrutture di domani: queste sono le priorità del proget-
to di bilancio 2011 che la Commissione ha adottato la scorsa settimana. Su un totale di 142,5 miliardi di EUR, circa 64,4 miliardi 
sono destinati ad azioni mirate alla ripresa economica (+3,4% rispetto al 2010). Inoltre, le risorse stanziate a favore delle iniziative 
faro della strategia UE 2020 (per la crescita) rappresentano circa 57,9 miliardi di EUR (intorno al 40% del bilancio). 
Janusz Lewandowski, commissario UE responsabile della programmazione finanziaria e del bilancio, ha dichiarato: “Il 
progetto di bilancio adottato oggi punta a promuovere la ripresa economica insieme agli Stati membri dell’UE, in particolare a 
favore di quelli più vulnerabili nell’attuale fase post-crisi, e rispecchia la nuova strategia globale dell’UE per la creazione di posti di 
lavoro e la crescita. Il progetto di bilancio incentiva l’Europa e i suoi cittadini a sviluppare l’economia del futuro, fo ndata su ricerca 
e innovazione, sostenibilità e inclusione. Questo progetto di bilancio intende soprattutto aiutare i giovani d’Europa a prepararsi 
meglio per il futuro e spingere le piccole e medie imprese a sfruttare appieno i finanziamenti dell’UE per uscire dalla crisi.” 
64,4 miliardi di euro: un bilancio per la crescita sostenibile del futuro  
Per quanto riguarda i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, il progetto di bilancio prevede quanto segue: gli stanziamenti d’impe-
gno a favore di nuovi progetti aumentano del 3,2%, ma gli stanziamenti di pagamento per i progetti in corso aumentano di ben 
16,9% e ammontano a oltre 42,5 miliardi di EUR. Questo aumento dovrebbe contribuire in termini reali a stimolare adeguatamen-
te le economie nazionali, promuovendo al tempo stesso l’adeguamento strutturale al modello di crescita so-
stenibile delineato dall’Unione europea nella strategia per la crescita e l’occupazione che ha recentemente 
adottato. Sta entrando nel vivo anche l’esecuzione del piano europeo di ripresa economica, nell’ambito del 
quale un importo di oltre 1 miliardo di EUR è destinato a finanziare l’attuazione sul terreno dei progetti energe-
tici approvati nel 2009 e all’inizio del 2010 nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio, dell’e-
nergia eolica in mare e delle infrastrutture energetiche. Parimenti, circa 500 milioni di EUR andranno a finan-
ziare i progetti per la banda larga nelle zone rurali. 
Se i finanziamenti per le spese connesse al mercato e gli aiuti diretti nel quadro della Politica agricola comune (PAC) e per lo 
sviluppo rurale rimangono stabili, i finanziamenti per la protezione dell’ambiente attraverso il programma Life+ registrano un au-
mento dell’8,7%, totalizzando così 300 milioni di EUR. 
Il progetto di bilancio 2011 aumenta altresì gli investimenti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, le infrastrutture e il capitale 
umano. Il settimo Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico verrà rafforzato del 13,8%, raggiungendo 8,6 miliardi 
di EUR: l’UE non aveva mai investito tanto su questo programma. Tuttavia, la ricerca e la sviluppo non bastano di per sé a spin-
gere la ripresa economica: le reti transeuropee dei trasporti e dell’energia aumenteranno del 16,8% (1,3 miliardi di EUR) mentre 
le risorse destinate al Programma per la competitività e l’innovazione aumenteranno del 4,4% rispetto al 2010 (500 milioni di 
EUR). 
Un bilancio per il futuro dei nostri giovani e per il consolidamento della cittadinanza  
“Oltre il 20% dei giovani d’Europa è disoccupato”, ha dichiarato Janusz Lewandowski. “È una situazione chiaramente insosteni-
bile. Il bilancio dell’UE deve aiutare i giovani a preparare meglio la loro carriera professionale, che sia mediante la formazione 
oppure gli scambi”. 
A tal fine, il finanziamento del programma per l’apprendimento permanente sarà rafforzato del 2,6% (1,1 miliardi di EUR), il che 
permetterà di mettere a disposizione degli studenti oltre 200 000 borse di studio Erasmus. Altri 120 000 partecipanti riceveranno 
un sostegno finanziario attraverso il programma Gioventù in azione, che stanzia 118 milioni di EUR (+1,6%) per favorire l’assun-
zione dei giovani attraverso attività di apprendimento non formale. 
I finanziamenti per i programmi nel settore della libertà, sicurezza e giustizia aumentano del 12,8%, l’aumento più cospicuo tra le 
rubriche del progetto di bilancio 2011. I consistenti contributi nel settore della sicurezza e della tutela delle libertà (+24,4%) e della 
gestione dei flussi migratori (+18,5%) rispecchiano l’importanza annessa all’attuazione del piano d’azione dell’UE in materia di 
cittadinanza, giustizia, sicurezza, asilo e immigrazione per i prossimi cinque anni che la Commissione ha recentemente adottato. 
L’UE come attore globale  
Il livello sostenuto di finanziamenti a favore della rubrica “UE come attore globale” (+4,7%) è confermato da tre proposte principa-
li: 
a) rafforzamento dell’impegno, assunto dall’UE alla Conferenza delle Nazioni Unite dello scorso autunno, sugli Obiettivi di svilup-
po del millennio (65 milioni di EUR); 
b) potenziamento del sostegno dell’UE a favore dei Paesi in via di sviluppo per affrontare il cambiamento climatico (65 milioni di 
EUR); 
c) attribuzione di nuove risorse per promuovere lo sviluppo socioeconomico della comunità turco-cipriota (25 milioni di EUR). 
Spese amministrative  
Le spese amministrative per tutte le istituzioni dell’UE ammonteranno a 8,3 miliardi di EUR, pari al 5,9% del bilancio. La Commis-
sione continuerà a rispettare l’impegno di non aumentare il numero di effettivi e di riassegnare il personale internamente per far 
fronte alle nuove sfide e ai nuovi compiti. 
Prossimi passi  
“Si tratta del primo bilancio nel quadro del trattato di Lisbona”, ha spiegato Janusz Lewandowski. “Vi sono due differenze fonda-
mentali: in primo luogo, l’intera procedura è molto più rapida, considerato che vi è una sola lettura del Parlamento europeo, anzi-
ché due come in passato. In secondo luogo, il Consiglio e il Parlamento hanno per la prima volta pari poteri nell’adozione del bi-
lancio. Ciò richiede più che mai la massima cooperazione tra le tre istituzioni dell’UE coinvolte nella procedura.” 
Il Consiglio renderà nota la sua posizione sul progetto di bilancio a giugno, mentre il Parlamento europeo si pronuncerà a ottobre. 
In caso di disaccordo tra le due istituzioni sarà attivata una procedura di conciliazione di 21 giorni, nella quale la Commissione 
europea svolgerà la funzione di mediatore imparziale. Il bilancio definitivo per il 2011 dovrebbe essere adottato dal Parlamento a 
novembre.  
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ATTUALITA’ 
Il mediatore europeo, una valida alternativa al tribunale 
E' il "controllore" delle istituzioni europee. Deve assicurarne la trasparenza e rispondere ai 
reclami dei cittadini contro Commissione, Consiglio, agenzie dell'UE. Martedì presenta il suo 
rapporto annuale alla commissione Petizioni del Parlamento. Ne abbiamo approfittato per 
chiedere a Nikiforos Diamandouros che cosa è cambiato per lui con il Trattato di Lisbona, e 
come fa a convincere la grande macchina dell'amministrazione europea a obbedirgli. 
Nel 2008, il 75% dei reclami che le sono arrivati, sono stati considerati inammissibili. 
Pare ci sia un po' di confusione su cosa fa il Mediatore europeo... 
Nel 2009 è andata un po' meglio, ma siamo sempre sul 70%. E' molto difficile, anche per le 
persone più informate, capire che quando una legge europea è violata a livello nazionale, si 
devono rivolgere al mediatore nazionale, non a me. Quasi l'80% dei casi inammissibili sono 
di questo tipo. 
E' per questa ragione che abbiamo creato il Network europeo dei Mediatori, attraverso cui 
reindirizziamo tutti i ricorsi al destinatario giusto. In pratica, evitiamo al cittadino di fare mille 
giri per trovare il suo interlocutore: lo facciamo noi per lui. 
Dunque sì, a prima vista c'è confusione. Ma è una confusione facilmente gestibile. 
Nei suoi sette anni di carriera, com'è cambiato il lavoro del Mediatore europeo? Che 
novità ha portato, per esempio, il Trattato di Lisbona? 
Sono cambiate un sacco di cose. L'ufficio è più che raddoppiato: da 28 persone nel 2003 a 
65 oggi. Questo suggerisce un trend di evoluzione, di apertura al pubblico e di rafforzamen-
to. Credo che con il Trattato di Lisbona questa tendenza continuerà. 
La Carta dei Diritti fondamentali diventa legalmente vincolante, come i Trattati: e ricordo che 
l'Art.41 della Carta dice che avere una buona amministrazione è un diritto fondamentale di 

tutti i cittadi-
ni europei.  
Inoltre il 
Trattato 
mette tutti 
gli organi dell'Unione, uffici, agenzie, istituzioni, 
sotto il mio mandato, incluso il Consiglio europe-
o. E con l'abolizione dei "pilastri" - secondo pila-
stro sulla politica estera e terzo sulla sicurezza- 
tutto rientra nelle mie competenze. 
E' plausibile pensare che più competenze impli-
cherà più reclami, quindi maggiori possibilità per 
il Mediatore di servire i cittadini europei. 
Anche se le raccomandazioni del Mediatore 
non hanno valenza giuridica, circa il 70% dei 
suoi pareri vengono applicati. Come mai tan-
ta obbedienza? 
L'UE ha un profilo giuridico molto forte. Ora sta 
cercando di rafforzare il suo profilo democratico. 
Questo significa che c'è grande rispetto, com-
prensione e applicazione delle regole e delle 
decisioni. Decisioni prese non per forza da un 
tribunale, ma che in generale rispondono alle 
regole del gioco. 
Il fatto di essere un'autorità non-giudiziaria, ma 
piuttosto un'alternativa alle Aule di tribunale, è 
per me una sfida più che una debolezza. Perché 
significa che i miei argomenti devono essere così 
validi e così convincenti, che per l'altro sarebbe 
difficile non accettare le mie raccomandazioni.  
Questo non significa che non ci siano disaccordi, 
frustrazioni, o che tutti accettino immediatamente 
quello che dico. Di solito ci vuole tempo, ma poi i 
risultati arrivano e sono di qualità. E credo che 
questo possa essere motivo di grande soddisfa-
zione istituzionale per tutti noi. 
 
Nikiforos Diamandouros presenterà il rapporto 
annuale alla commissione Petizioni martedì 4 
maggio  
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Pubblicazioni: eTwinning 2.0 
eTwinning 2.0: Verso la comunità  
delle scuole in Europa è ora disponibile  
per il download in 23 lingue 
 L’ultima pubblicazione eTwinning è una straordinaria nuova risorsa per tutti i 

membri di eTwinning. A 
differenza delle passate 
edizioni, eTwinning 2.0: 
Verso la comunità delle 
scuole in Europa vi for-
nisce una vasta gamma 
di informazioni, fonti di 
ispirazione, guide e testi-
monianze di insegnanti 
ed esperti sulle possibilità 
offerte dalla comunità 
eTwinning alle scuole 
d’Europa. 
 Scarica oggi la tua co-
pia! 

eTwinning 2.0: Verso la comunità delle scuole in Europa 
http://resources.eun.org/etwinning/25/IT_eTwinning_brochure.pdf 
A cinque anni dal lancio, eTwinning ha certamente fatto molta strada in termini 
di collaborazione pedagogica.il libro è incentrato su ciò che è possibile fare in 
eTwinning in termini di: 
• social networking nell’educazione, 
• costruzione di comunità, 
• sviluppo professionale, e 
• collaborazione online. 
eTwinning 2.0 è stato redatto da esperti, CSS, NSS e insegnanti, che hanno 
collaborato per fornire un quadro generale della ricchezza di conoscenze e 
supporto presenti nell’azione eTwinning. Il testo è disponibile in ventitré lingue 
(basta cambiare la lingua di questa pagina per accedere a un’altra versione). 
 

European Ombudsman  
Nikiforos Diamandouros) 
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ATTUALITA’ 
L’UE premia i giornalisti per la loro opera di sensibilizzazione  
sulla discriminazione 
L’Unione europea ha assegnato il premio 
“Sì alle diversità. No alle discriminazioni” 
al quotidiano tedesco Süddeutsche Zei-
tung per l’opera di sensibilizzazione in 
materia di discriminazione. Un giornalista 
ungherese ha vinto il secondo premio, 
mentre un articolo finlandese ha ottenuto 
un premio speciale per l’attenzione posta 
al legame tra povertà e discriminazione. 
Tutti e tre i vincitori riceveranno una borsa per un viaggio di studio in un Paese UE di loro scelta. La Commissione europea sta 
per lanciare anche l’edizione 2010 del premio “Sì alle diversità. No alle discriminazioni”intitolato “Premio giornalistico 
UE – Insieme contro le discriminazioni”. Il concorso è aperto ai giornalisti web e a quelli della carta stampata che si oc-
cupano di discriminazione e diversità. Gli articoli devono essere stati pubblicati tra il 1° settembre 2009 e il 17 settembre 
2010. 
Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per la giusti-
zia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, ha dichiarato: “I media possono svolgere un 
ruolo chiave nell’affrontare la discriminazione, i pregiudizi e gli stereotipi, lavorando su tali 
tematiche. I giornalisti stimolano il dibattito, possono formare opinioni e sensibilizzare le 
nostre società su temi importanti, quali la discriminazione. La diversità e l’inclusione socia-
le sono tra i valori su cui è fondata la nostra Unione e sono ancora più importanti nell’at-
tuale contesto economico. I vincitori della presente edizione del premio hanno offerto un 
valido contributo alla sensibilizzazione sul problema della discriminazione e spero che ciò 
spingerà più giornalisti a partecipare al concorso del 2010.” 
La cerimonia di oggi, a Bruxelles, premierà quei giornalisti che, grazie ai loro articoli, han-
no contribuito a incoraggiare una migliore comprensione dei benefici della diversità e che 
invitano i lettori a considerare i problemi di discriminazione e ineguaglianza più da vicino. 
Quest’anno la Commissione dedicherà un premio speciale a un articolo sul legame esi-
stente tra povertà e discriminazione. 
Vincitori del premio 2009 
Kathrin Löther, una giovane studentessa di giornalismo tedesca, ha vinto il primo premio 
per il suo articolo “Das Lieben der Anderen” (“L’amore degli altri”), pubblicato sulla Süd-
deutsche Zeitung. L’articolo vincitore tratta il tema dell’amore tra le persone disabili, contri-
buendo a sensibilizzare su questo argomento con calore e umanità. 
István Balla si è conquistato il secondo premio per il suo articolo riguardante le condizioni 
di vita dei bambini Rom “Mit látnak Budapestből a cigány gyerekek?” (“Che cosa vedono 
di Budapest i bambini Rom?”), apparso sulla rivista ungherese on line Figyelőnet. 
Infine, Hanna Nikkanen ha ricevuto un premio speciale per “Kerrosten välissä” (“Incastrato 
nel mezzo”). Il suo articolo, comparso sul mensile Voima, narra la storia di un immigrato 
che affronta la povertà in Finlandia. 
Gli articoli vincitori sono consultabili alla pagina: http://journalistaward.stop-
discrimination.info/  
Invio degli articoli per l’edizione 2010 
Nel frattempo è possibile inviare candidature per l’edizione 2010 del premio giornalistico. Il 
concorso è aperto ai giornalisti web e a quelli della carta stampata che si occupano delle 
problematiche relative alle discriminazioni basate su razza, origine etnica, religione, età, 
disabilità e orientamento sessuale. Gli articoli devono essere apparsi tra il 1° settembre 
2009 e il 17 settembre 2010 su una testata on line o della carta stampata che abbia la 
sede editoriale principale in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea. La data di sca-
denza per presentare gli articoli attraverso il sito ufficiale del premio è il 17 settembre 201-
0. 
Contesto 
Il premio giornalistico fa parte delle attività di sensibilizzazione della campagna dell’UE “Sì 
alle diversità. No alle discriminazioni”. La European Youth Press, lo European Journalism 
Centre e la Association of European Journalists sono partner di questa edizione del pre-
mio. 
Gli articoli premiati sono stati selezionati tra più di 500 articoli inviati da tutti i 27 Stati 
membri tra il novembre 2008 e la fine di agosto 2009. La giuria ha lodato l’elevata qualità 
degli articoli presentati. I tre vincitori europei riceveranno una borsa per un viaggio di stu-
dio in un Paese UE di loro scelta. 

Cooperazione  
della Cina  

su istruzione  
e gioventù 

Il Commissario europeo per l’istruzio-
ne, la cultura, il multilinguismo e la 
gioventù, Androulla Vassiliou, ha 
accolto con favore l’impegno alla 

cooperazione con l’Europa da parte 
de leader cinesi. Parlando a Beijing, 

dove si sta svolgendo un incontro con 
i ministri del suo settore di lavoro, il 

Commissario ha avuto colloqui speci-
fici con i ministri per l’istruzione e la 
cultura e il vice-presidente di tutta la 
Federazione Cinese per la Gioventù.  

La discussione è stata incentrata 
sulla preparazione del Forum di alto 

livello UE-Cina che si svolgerà a Bru-
xelles in contemporanea con il 

summit UE-Cina a fine anno e sull’-
Anno della Gioventù EU-Cina 2011. 
La Commissione firmerà in autunno 

un accordo con la Cina sull’Anno 
della Gioventù. Il Commissario ha 
sottolineato inoltre il suo sostegno 

per una maggiore partecipazione da 
parte della Cina nel programma Era-

smus Mundus. Dal lancio del pro-
gramma nel 2004, 900 studenti cinesi 
hanno beneficiato del programma. La 
partecipazione della Cina è aumenta-

ta anche nei programmi di borse di 
studio per la ricerca Marie Curie. 

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?

referen-
ce=IP/10/480&format=HTML&aged=0

&language=EN&guiLanguage=en 
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ATTUALITA’ 
L'UE all'esposizione universale di Shanghai  
Questa è la prima volta che l'Unione europea partecipa a un'esposizione universale al di fuori del proprio territorio: dal 1° maggio 
sarà in vetrina per sei mesi nella metropoli industriale e finanziaria Shanghai su invito della Cina, il suo secondo partner commer-
ciale in ordine di importanza. All'e-
sposizione sono attesi oltre 70 milio-
ni di visitatori.  
L'UE condividerà il suo padiglione 
con quello del Belgio, che assumerà 
in estate la presidenza semestrale 
di turno dell'Unione. Nel "quartiere 
europeo" dell'Expo l'UE sarà pre-
sente accanto alla maggior parte dei 
suoi Stati membri. 
Con lo slogan "Europa intelligente", 
l'UE vuole mostrare al pub blico 
cinese e internazionale le conquiste 
dell'Europa senza frontiere, come il 
programma Erasmus e l'euro. Il percorso guidato in 3D dello stand europeo illustra inoltre le tematiche ambientali, la storia d'Eu-
ropa e le sue bellezze, come l'Acropoli e la torre Eiffel. 
Il tutto è accompagnato da manifestazioni culturali: oltre a un festival delle scienze, a concerti e a rappresentazioni teatrali si è 
deciso di dare spazio anche al calcio europeo. Alla presenza di Michel Platini, presidente dell'UEFA (rappresentata anch'essa nel 
padiglione europeo), verrà organizzato un incontro tra le star del calcio europeo e una squadra cinese. 

http://ec.europa.eu/news/external_relations/100503_it.htm 
 

Finanziamento Ircac  
per 3 milioni e 800mila euro  
Oltre  3 milioni e ottocentomila  euro di finanziamenti so-
no stati deliberati dal commissario straordinario dell’Ircac 
Antonio Carullo in favore di 31 cooperative siciliane. Si 
tratta di crediti diretti ( di esercizio e a medio termine) e di 
contributi interessi su finanziamenti concessi dal sistema 
bancario o per operazioni di leasing. Tutti i finanziamenti 
diretti sono stati concessi al tasso di interesse annuo 
dello 0,70%. 
Sono stati concessi crediti di esercizio alle cooperative 
Arca di Termini Imerese (Pa), Forges e Jus vitae di Paler-
mo,Etna Tourism di Nicolosi(Ct),San Giorgio di Gangi 
(Pa), La Roccia di Acireale (Ct),L’Airone di Palermo, Rap-
presentanza siciliane di Marsala (Tp),CURS di Palermo, 
La bottega del Buongustaio di Barcellona Pozzo di Gotto 
(Me), Ortoqualità di Vittoria (Rg) e Sviluppo territoriale di 
Mazara del vallo (Tp). Crediti a medio termine sono stati 
concessi alla Multiservice 90 di Catania, Imitec di Paler-
mo, Verde acqua di Mazara del Vallo (Tp), Dolce serenità 
di Aci Castello (Ct), Unione e commistione di Agrigento, 
Le Cupole di Sciacca (Ag), San Giorgio di Gangi (Pa), 
Primula di Raffadali (Ag), Solaria di Siracusa, Ortoqualità 
di Vittoria (rg) e SI.GA: forni di Caltagirone (Ct). 
 E’ stato anche deliberato un credito di esercizio per la 
fase di start-up di impresa ad una cooperativa di nuova 
costituzione, in applicazione del Nuovo regolamento per 
gli aiuti alle imprese dell’Istituto: si tratta della cooperativa 
Liberambiente di Palermo. 
Sono stati inoltre deliberati  contributi sugli interessi ban-
cari  alle cooperative Azione sociale di Caccamo (Pa) e 
Sol.calatino di Caltagirone (Ct) ed approvati i contributi 
per il leasing agevolato alle cooperative Connecting 
people di Trapani, SAIM di Gela (Tp), AVL produzioni di 
Villabate (Pa), Celi di Santa Ninfa (Tp), Latterie riuniti di 
Ragusa e San Giuseppe di Bagheria (Pa). 
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Disoccupazione siciliana al top,  
cresce tra giovani 
 Sicilia, Sardegna e Campania sono le regioni con il tasso di disoccu-
pazione più alto d'Italia (rispettivamente 13,9%, 13,3% e 12,9%), men-
tre Trentino Alto-
Adige e Valle 
D'Aosta (3,2% e 
4,4%) si posizio-
nano agli ultimi 
posti della classi-
fica. È quanto 
emerge dalla 
Rilevazione sulle 
forze di lavoro 
nella media del 
2009 diffusa oggi 
dall'Istat. 
 La Sicilia, in par-
ticolare, segnala 
il tasso di disoc-
cupazione più 
elevato sia per la 
componente ma-
schile sia per 
quella femminile, 
mentre il Trenti-
no-Alto Adige 
quello più basso per entrambi i generi. La Calabria, invece, nel con-
fronto col 2008 è l'unica regione del Mezzogiorno in cui non si registra 
una crescita della disoccupazione.  L'Istat evidenzia inoltre un incre-
mento del tasso di disoccupazione giovanile, passato dal 21,3% del 
2008 al 25,4% nel 2009. Anche in questo caso a livello territoriale le 
regioni meridionali mostrano i livelli più alti, soprattutto Sardegna, Sici-
lia e Basilicata (con valori pari rispettivamente al 44,7%, 38,5% e 3-
8,3%). Il Lazio è l'unica regione del Centro-nord a presentare un tasso 
superiore alla media nazionale.  
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ATTUALITA’ 
Movimprese, in Sicilia segni di ripresa ma il saldo  
è ancora negativo 
Buona la performance delle cooperative. Soffrono gli artigiani. Messina, Catania ed Enna le province in cre-
scita. Agrigento fanalino di coda  
La crisi fa ancora paura. In Sicilia nei primi tre mesi del 2010 il numero di imprese che hanno chiuso i battenti supera quello delle 
aperture: tra gennaio e marzo sono state infatti 8.526 le iscrizioni al registro delle Camere di Commercio contro le 9.763 cessazio-
ni, totalizzando un saldo negativo di 1.237 unità e un tasso di crescita trimestrale dello stock di imprese pari a -0,26%. Il dato tut-
tavia è in lieve recupero rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente (-0,42%), segno che il mercato ini-
zia a mostrare cenni di ripresa. Sono questi i dati sulla Sicilia che emergono dall’indagine sulla nati-mortalità delle imprese nel 
primo trimestre dell’anno fotografati da Movimprese, la rivelazione trimestrale condotta per Unioncamere da Infocamere (società 
consortile di informatica delle camere di commercio italiane). 
“La coda della crisi continua a produrre effetti negativi sull’economia siciliana”, commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, 
Giuseppe Pace. “Gli imprenditori, però, - aggiunge Pace - vogliono rimanere sul mercato. In questa fase, è essenziale che le isti-
tuzioni contribuiscano alla ripresa semplificando la vita delle imprese. Solo così si potrà uscire dalla crisi”. 
“Come ogni anno – spiega il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Alessandro Alfano – il saldo del primo trimestre è influen-
zato dalle cessazioni delle imprese decise alla fine dell’anno che, per motivi contabili, vengono comunicate alle Camere di Com-
mercio nei mesi successivi.  E’ quindi normale aspettarsi una performance negativa, soprattutto dopo un anno terribile come è 
stato il 2009”. 
Segno meno anche per le imprese artigiane siciliane, un universo di 85.148 unità sul totale delle 469.340 aziende presenti nell’I-
sola (dato aggiornato al 31 marzo 2010). Nei primi tre mesi dell’anno il comparto ha perso per strada 597 imprese. L’andamento 
negativo (-0,70%) deriva da un alto numero di cessazioni (1.938) e dal rallentamento sulle aperture (1.341). Tengono invece le 
imprese costituite in forma di cooperativa. Nel periodo preso in considerazione dall’indagine, in Sicilia (come nel resto d’Italia) 
questa tipologia ha fatto registrare un saldo positivo di 51 unità, pari a una crescita trimestrale dello 0,49%. 
A livello provinciale, le performance migliori della demografia delle imprese si sono registrate a Siracusa (tasso a +0,21%), Cata-
nia (+0,15%) ed Enna (-0,03%). Segno meno per tutte le altre province siciliane. Fanalino di coda della classifica nazionale è A-
grigento dove, tra iscrizioni (703) e cessazioni (1.240), il territorio ha perso 537 imprese (-1,21%). La Sicilia, però, fa record: Ra-
gusa, infatti, è la prima provincia in Italia per crescita di imprese artigiane (+0,59%). 
 
SEGUONO LE TABELLE 
 
Nati mortalità delle imprese in Sicilia (per provincia)  – I trimestre 2010 
 

 
 
Nati mortalità delle imprese artigiane in Sicilia (per provincia)  – I trimestre 2010 

 
 

  Iscriz. Cessaz. Saldo 
Tasso di 
crescita   

SIRACUSA 764 687 77 0,21%   
CATANIA 2.115 1.957 158 0,15%   
ENNA 316 311 5 0,03%   
MESSINA 1.113 1.245 -132 -0,21%   
PALERMO 1.623 1.840 -217 -0,22%   
CALTANISSETTA 548 645 -97 -0,37%   
RAGUSA 551 717 -166 -0,48%   
TRAPANI 793 1.121 -328 -0,66%   
AGRIGENTO 703 1.240 -537 -1,21%   
SICILIA 8.526 9.763 -1.237 -0,26   

  Iscriz. Cessaz. Saldo 
Tasso di 
crescita 

RAGUSA 101 60 41 0,59% 
MESSINA 213 239 -26 -0,21% 
TRAPANI 118 150 -32 -0,41% 
PALERMO 243 390 -147 -0,83% 
CATANIA 334 498 -164 -0,84% 
SIRACUSA 104 165 -61 -0,89% 
ENNA 77 114 -37 -1,05% 
CALTANISSETTA 59 102 -43 -1,08% 
AGRIGENTO 92 220 -128 -1,87% 
SICILIA 1.341 1.938 -597 -0,70% 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2010  
Il presente avviso riguarda i temi seguenti:  
1. LIFE+ Natura e biodiversità  
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento 
dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare 
la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE entro il 
2010.  
2. LIFE+ Politica e governance ambientali  
Obiettivi principali:  
cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che 
eviti il surriscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi,  
acque: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di misure effi-
caci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle acque nell'ottica di sviluppare piani di gestione 
dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
— aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la salute umana e l'ambien-
te,  
— suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce e 
attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato,  
— ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa,  
— rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico,  
— sostanze chimiche: migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chi-
miche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi,  
— ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano d'azione europeo per 
l'ambiente e la salute 2004-2010),  
— risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un utilizzo sostenibili delle risor-
se naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, modelli di produzione e di consumo sostenibili, pre-
venzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti; contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul rici-
claggio dei rifiuti,  
— foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa e a largo spettro per le 
informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di politiche relativamente alle foreste e ai cambiamenti climatici (impatto sugli 
ecosistemi forestali, mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi 
boschivi, condizione di boschi e foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla 
protezione di boschi e foreste contro gli incendi,  
— innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attua-
zione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP),  
— approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa dell'Unione in materia di ambiente e miglio-
rare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie impre-
se (PMI).  
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti i summenzionati obiettivi; tuttavia, la Commissione darà la priorità alle 
proposte che hanno ad oggetto una gestione e un utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti.  
3. LIFE+ Informazione e comunicazione  
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione 
degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comuni-
cazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.  
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti il summenzionato obiettivo; tuttavia, la Commissione darà la priorità 
alle proposte finalizzate a fermare la perdita di biodiversità. 
1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità  
— La percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.  
— Eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento del 75 % delle spese ammissibili ai progetti 
riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli selvatici» e «Habitat».  
2. LIFE+ Politica e governance ambientali  
— La percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.  
3. LIFE+ Informazione e comunicazione  
— La percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.  
Le proposte di progetto devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 1° settembre 2010. Le proposte di 
progetto devono essere presentate all'autorità nazionale dello Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte 
saranno successivamente trasmesse dalle autorità nazionali alla Commissione entro il 4 ottobre 2010.  
Il bilancio complessivo per le sovvenzioni di azioni per progetti nel quadro di LIFE+ nel 2010 ammonta a 243 243 603 EUR.  
Almeno il 50 % di questo importo è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.  
Maggiori informazioni, ivi comprese le linee guida e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito Internet LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
È anche possibile contattare le autorità nazionali competenti al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm 

GUUE C 114 del  4.5.2010  
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
Bando di concorsi generali EPSO/AD/178-179/10 — EPSO/AD/180-181-182/10 
Requisiti: Laurea quadriennale in giurisprudenza— esperienza di almeno 5 anni del settore di competenza (biblioteconomia o 
informatica) -  conoscenza approfondita di almeno 2 lingue dell’Unione Europea. Scadenza: 28/05/10 

GUUE C 110 A del 29/04/10 

Festimage - Festival Internazionale di Immagine 
Il Comune di Chaves, 
Portogallo, allo scopo di 
far conoscere ai cittadini 

residenti e a tutti coloro che visitano la città durante l’esta-
te, i lavori di fotografi e creatori di arte digitale di tutto il 
mondo, ha istituito Festimage - Festival Internazionale di 
Immagine. Con questa manifestazione artistica e culturale, 
il Comune di Chaves desidera inoltre contribuire all’incon-
tro di diversi popoli, culture e civiltà ricorrendo alle moder-
ne tecnologie di comunicazione e alla loro capacità di vali-
care frontiere, avvicinare continenti abbracciando tutti nella 
stessa “rete” globale.  Sono ammessi tutti i generi, stili e 
concetti di Fotografia e Arte Digitale statica e qualsiasi altro 
tipo di immagine digitale di espressione artistica inanimata, 
indipendentemente dalle tecniche applicate nella sua crea-
zione; Possono partecipare tutti gli autori che si registrano 
nel sito di Festimage e ne accettano il regolamento, indi-
pendentemente dalla loro nazionalità.  Il tema è libero. 
Ogni partecipante può presentare solamente un lavoro. I 
50 lavori finalisti ed il vincitore del Premio del Pubblico 
saranno stampati su carta e daranno origine ad un’esposi-
zione, che si realizzerà in una delle gallerie della città nelle 
date previste nel regolamento. Allo stesso tempo alcuni dei 
lavori finalisti saranno stampati su tele di grandi dimensioni 
ed esposti nelle vie e piazze del centro storico della città 
fino alla fine di Agosto. Alle cinque opere che otterranno i 
punteggi più alti da parte della giuria saranno assegnati i 
seguenti premi:1º premi 5.000,00 €; 2º premi 2.500,00 €; 
3º premi 1.000,00 €; 4º premi 750,00 €; 5º premi 500,00 €. 
Premi del Pubblico = 1º Premio - 1.000.00 €.  Scadenza: 14 Maggio 2010. http://www.festimage.org/uploads/gc/grelha_01.jpg 
 

Festival Internazionale “Cambiamo il Mondo per il Meglio”  
L’Ambasciata d’Ucraina a Roma bandisce il IX Festival Internazionale dei Bambini “Cambiamo il Mondo per il Meglio”, che si terrà 
in Crimea dal 20 luglio al 5 agosto 2010, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, a Gruppi e ad Associazioni giovanili. Il Festi-

val mira a favorire il dialogo tra i bambini attraverso la 
conoscenza delle tradizioni e costumi nazionali, lo 
scambio delle esperienze nel settore dell'arte folcloristi-
ca, vocale, coreografica, musicale, figurativa e decora-
tiva. L'evento promuove, fra l’altro, lo sviluppo della 
diplomazia nei bambini, il rafforzamento della posizione 
civile della gioventù riguardo la tutela della pace e la 
stabilità nel mondo.  Per partecipare all'Assemblea 
Generale della Lega Mondiale delle Nazioni dei Bambi-
ni s'invitano i leader delle organizzazioni pubbliche, 
rappresentanti dei parlamenti giovanili, delle ammini-
strazioni autonome scolastiche, giovani giornalisti, par-
tecipanti del movimento volontario - fino a 5 giovani 
dell'età 13-15 anni. Per quanto riguarda il programma 
culturale del Festival si invitano i talenti giovani nel ge-
nere del canto, ballo, musica, circo o originale che han-
no già maturato esperienza nei progetti artistici nazio-
nali ed internazionali - fino a 12 ragazzi dell'età di 12-
15 anni.  Scadenza: 10 Maggio 2010.http://
www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
ca36a9b7-d551-416f-b333-98ecd672b68d/
all1prot3167_10.pdf  

CONCORSI 

Tirocini MEF DAG  
Fondazione CRUI 

C’è tempo fino al 17 maggio per candidarsi al pri-
mo bando di tirocinio per il 2010 promosso dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze e dalla Fondazione CRUI, che mette a disposi-
zione 138 posti di tirocinio presso il Dipartimento dell’Amministrazio-
ne Generale e del Personale, il Dipartimento del Tesoro e il Diparti-
mento delle Finanze. Il bando si rivolge ai laureati d i primo livello e 
ai laureandi e laureati di specialistica, magistrale a ciclo unico e di 

vecchio ordinamento delle 32 Università che aderiscono al bando. I 
laureati e laureandi possono provenire da vari corsi di laurea di area 
Economica, Giuridica, Politico-sociale, Umanistica e Scientifica. Ai 

tirocinanti selezionati sarà riconosciuta una borsa di studio rapporta-
ta ai giorni di effettiva presenza. I tirocini sono rivolti all’acquisizione 

di una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro ed in 
particolare dell’attività dalla Pubblica Amministrazione nel settore del 

trattamento giuridico ed economico del personale, gestione delle 
risorse umane e della comunicazione, pianificazione e controllo, ana-

lisi e miglioramento dei processi e dei sistemi amministrativi anche 
connessi con l’innovazione tecnologica. La fase di preselezione sarà 
curata dalle università di provenienza dei candidati e sarà seguita da 

un’ulteriore valutazione a cura del MEF-DAG e dalla Fondazione 
CRUI. I posti disponibili sono in tutta Italia: 35 sono al sud, 93 al cen-

tro e 10 al nord. Gli stage hanno una durata di 4 mesi, con avvio 
previsto per il 20 settembre 2010. Scadenza: 17 Maggio 2010. http://

tirocini.theprimate.it/ 
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Bandi firmati Medi@zioni per responsabile  
acquisti e responsabile logistica nella Gdo 
C'è tempo fino a martedì 18 maggio per iscriversi ai corsi per responsa-
bili della logistica e degli acquisti nella Gdo che si terranno a Palermo. 
La Gdo o Grande distribuzione organizzata rappresenta una realtà in 
espansione, basti pensare ai supermercati che continuano ad aprire 
nonostante la crisi.  Proprio alla luce di questa crescente diffusione, l'en-
te di formazione Medi@zioni ha deciso di dare la possibilità a giovani 
diplomati di accedere a corsi specifici per posizioni di grande interesse 
per il settore della distribuzione, il responsabile degli acquisti e il respon-
sabile della logistica. Ciascun corso prevede la partecipazione di 15 
allievi, un'indennità di partecipazione di 4,13 euro al giorno ed è aperto a 
tutti i soggetti in età lavorativa disoccupati o occupati nel settore pubbli-
co o privato in possesso dei seguenti requisiti: residenza nella Regione 
Siciliana; diploma di scuola media superiore. La data di inizio per cia-
scun corso è ancora da definire. La durata è, comunque, di 300 ore e al 
termine del percorso formativo è previsto il rilascio del Certificato di com-
petenze. Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 091-
306197 dalle 10 alle 13 oppure inviare una e-mail a 
 info@mediazionisrl.it.  
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Forum europeo per l'innovazione 
Dal 23 al 25 giugno 2010 si svolgerà a Trento (Italia) il Forum europeo per l'innovazione (EFI) 2010 intitolato "Empowering the 
pan-European community in a competitive global environment" (Rafforzare la comunità pan-europea in un ambiente globale com-
petitivo). L'evento coprirà argomenti che vanno dal generale "Cos'è l'innovazione?" a sessioni aperte più concrete e workshop che 
affrontano la situazione europea attuale nel campo della tecnologia e del ciclo dell'innovazione. La prima giornata della manifesta-
zione sarà caratterizzato da presentazioni riguardanti le attuali sfide nel campo della tecnologia e dell'innovazione imprenditoriale 
in Europa. La discussione riguarderà l'importanza per l'industria, le università, gli investimenti privati, la ricerca, il governo e i set-
tori scientifici europei di lavorare insieme. Ciò aiuterà ad aumentare il livello di innovazione necessaria per riuscire a competere a 
livello internazionale.  Il secondo giorno sarà dedicato alla ricerca del modo migliore per sbloccare il vero potenziale dell'Europa 
con l'Alleanza europea per l'innovazione (EAI), che serve come canale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) l'innovazione attraverso iniziative strategiche e di base.  
La conferenza si concluderà con sessioni di gruppi di lavoro di particolare interesse incentrate sulla scienza per l'innovazione, il 

business e la tecnologia. 
http://efi.european-alliance.eu/ 

 

Giornata mondiale della libertà 
di stampa: la Commissione  
indice il premio giornalistico 
Lorenzo Natali 2010 
Il 3 maggio, in occasione della giornata mondiale della libertà 

di stampa, è stato indetto ufficialmente dalla Commissione europea il premio Lorenzo Natali 2010. Organizzato in partenariato 
con Reporters sans Frontières e con la World Association of Newspapers, il premio ricompensa i migliori 
lavori giornalistici sui temi dello sviluppo, della democrazia e dei diritti umani. Andris Piebalgs, commis-
sario europeo per lo sviluppo, ha dichiarato: “Con il premio Lorenzo Natali, la Commissione intende 
ricompensare quei giornalisti che hanno contribuito a diffondere i temi dello sviluppo, della democrazia e 
dei diritti umani. Nel portare alla luce le realtà locali, molti giornalisti, che operano in condizioni spesso 
difficili, svolgono un indispensabile ruolo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa l’importanza 
della politica di sviluppo. Per questo motivo vogliamo aiutarli a svolgere questa missione di informazione 
e far progredire così la lotta contro la povertà.”  Dal 1992 il premio Natali è un concorso internazionale 
che ricompensa i migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo, della democrazia e dei diritti umani. Il 
premio si rivolge ai giornalisti delle testate radiotelevisive, della carta stampata e on line. Nel 2009 vi hanno partecipato oltre 1000 
giornalisti provenienti da 130 Paesi. La presentazione delle candidature sarà aperta fino al 31 agosto 2010. La premiazione si 
terrà il prossimo dicembre a Bruxelles nell’ambito di una cerimonia di assegnazione alla presenza del commissario europeo per lo 
sviluppo Andris Piebalgs.  
I premi, per un totale di 60.000 euro, verranno attribuiti a 17 giornalisti selezionati su cinque aree geografiche: Africa, Europa, 
Maghreb/Medio Oriente, Asia e America latina/Caraibi. 
Contesto  
Da vent’anni, il premio Natali rientra a pieno titolo nella politica di sviluppo della Commissione europea. Difendere la libertà di 
espressione, la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo vuol dire contribuire al buon governo, alla pace e alla diffusione di migliori 
condizioni di vita nei Paesi più poveri. Anche quest’anno, il premio Lorenzo Natali è indetto dalla Commissione europea in colla-
borazione con alcune delle più note associazioni giornalistiche mondiali: 
-       Reporters sans Frontières, vincitrice del premio Sacharov per la libertà di pensiero nel 2005; 
-       la World Association of Newspapers (WAN), che rappresenta complessivamente oltre 18.000 testate nei cinque continenti. 
Lorenzo Natali (1922-1990), commissario europeo e vicepresidente della Commissione tra il 1976 e il 1989, si è dedicato alla 
cooperazione e allo sviluppo tra il 1985 e il 1989. 

 http://www.prixnatali2010.eu/content/fr/ 

CONCORSI 

Training Course 
Il CEIPES cerca urgentemente 2 partecipanti per un bellissimo 

Training Course a Kobuleti in Georgia dal 11 - 19 June, 201-
0.  Per maggiori info: Contattare:   Alessandro Calabrò   CEI-

PES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e 
lo Sviluppo Via G. la farina 21 - 90141 Palermo, Italia Tel.: +39 
091 7848236 - Fax: +39 091 6197543 Mobile +39 3405910268  
C.F.: 97222420826 www.ceipes.org <http://www.ceipes.org/> ;  

calabro@ceipes.org. 
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Transeuropa Festival 2010  
Il festival Transeuropa è un tipo di evento innovati-
vo: culturale, politico e artistico allo stesso tempo e 

si svolge contemporaneamente a Londra, Parigi, Bo-
logna e Cluj-Napoca dal 25 Apri- le al 10 Maggio.  
I temi principali per quest’anno sono: democrazia e 

impegno, emigrazione, femmini- smo, processo di 
Bologna e università, città globale e segregazione urbana. Chiunque può lasciare sul sito web dell’evento commenti o suggeri-

menti che saranno poi letti ad alta voce durante le attività del Festival! 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, visitare il sito: http://www.euroalter.com/transeuropa/ 
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CONCORSI 
Programma europeo AMICUS 
La stessa associazione Arcistrauss cerca una persona per il nuovo Programma europeo AMICUS: 
   •    Luogo: Santiago de Compostela, Spagna 
   •    Ente di accoglienza: Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco 
   •    Periodo: Maggio - Settembre 2010 
   •    Ambito: Socio-Educativo 
   •    Attività: L’ente gestisce un centro di aggregazione giovanile organizzando attività per bambini e ragazzi di diverse età quali 
tornei sportivi, campeggi, serate a tema, ecc. 
   •    Requisiti: 18-28 anni, conoscenza basilare dello spagnolo, esperienza nel lavorare con i bambini. 
   •    Aspetti contrattuali: viaggio a/r, vitto e alloggio sono totalmente coperti dal progetto; è inoltre previsto un contributo spese 
mensile pari a € 105, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. 
Per informazioni e candidature scrivere al più presto a lba@amicus-strauss.eu con oggetto AMICUS Santiago da MUOVERSI. 
L’associazione Arcistrauss cerca partecipanti per i seguenti due progetti, entrambi con scadenza il 15 maggio 2010: 
 
 - scambio culturale “Dancing Europe 2010”, che si 
terrà a Olomouc in Rep. Ceca dal 30 giugno al 10 
luglio 2010. L'obiettivo del progetto è quello di unire 
gruppi di giovani amanti del ballo folkloristico. In parti-
colare gruppi di 8 ballerini (4 coppie di ballerini) e un 
leader. Animatori abili e rinomati dirigeranno workshop 
concernenti le prove per la coreografia finale. Questo 
spettacolo verrà eseguito in pubblico, l’ultimo giorno 
dello scambio . Durante la sera internazionale i parteci-
panti presenteranno al pubblico anche le proprie tradi-
zioni in forma di spettacolo di danza. La degustazione 
della cucina nazionale sarà parte del programma di 
presentazione. I vari gruppi avranno l'opportunità di 
prendere parte ad un programma alternativo e comple-
mentare che prevede giochi come “la corda al centro”, 
passeggiate in bicicletta e il rafting nelle rapide, visite 
ambientali e culturali in città e la visita di uno zoo. Gli 
alloggi saranno presso la scuola Gymnázium Olomouc 
Hejčín. 
   •    Posti disponibili per partecipanti Italiani: 8 +1 (4 
ragazzi, 4 ragazze e un leader), per un totale di 36 par-
tecipanti circa provenienti da Spagna, Rep. Ceca, Po-
lonia ed Italia. 
   •    Requisiti richiesti: minima conoscenza dell’inglese 
(ma la non conoscenza non comporta esclusione), 18- 
25 anni. 
   •    Ente organizzatore: Hejcin Dance Group Gymna-
zium Olomouc Hejcin, www.pointos.eu 
   •    Quota di partecipazione: € 80. Vitto, alloggio e 
70% dei costi di viaggio sono a carico dell’organizzazio-
ne ospitante. 
 
  - seminario “Youth climate project” che si terrà 
nelle città di Kelkit e di Gumushane in Turchia dal 4 
all’11 giugno 2010. 
Il progetto verte sui temi dell’ambiente e dei cambia-
menti climatici. Poiché si ritiene che l'Europa vivrà un 
riscaldamento maggiore rispetto al resto del mondo, gli 
organizzatori di responsabilizzare i giovani in questo 
settore, attraverso la creazione di una piattaforma co-
mune di lavoro che inizierà con questo progetto. 
   •    Posti disponibili per partecipanti Italiani: 4 + 1, per 
un totale di 30 partecipanti circa provenienti da Letto-
nia, Romania, Italia e Turchia. 
   •    Requisiti richiesti: età preferibilmente 22 – 25 anni 
   •    Ente organizzatore : gruppo informale - ambientali-
sti di Gumushane 
   •    Quota di partecipazione € 50. Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione ospitante. 
Per maggiori informazioni, programmi giornalieri, descrizione dei progetti e per presentazione di candidatura contattare: arci-
strauss@arcistrauss.it con oggetto Dancing Europe da MUOVERSI oppure Youth climate da MUOVERSI. 
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Scambi Culturali 
L’Associazione culturale Link di Altamura (Puglia), 

www.linkyouth.org, sta cercando partecipanti per lo scambio cultura-
le: “Avignone Festival”, http://freego.wordpress.com, che si terrà ad 

Avignone, Francia, per 10 giorni in luglio 2010. 
   •    Posti disponibili: n° 4 

   •    Ente di accoglienza: UrbanProd, www.urbanprod.net 
   •    Ambito: cultura, festival teatrale, cinema 

   •    Attività: i partecipanti svolgeranno attività di promozione del festi-
val teatrale attraverso la realizzazione di servizi per una web-tv 

   •    Requisiti richiesti: conoscenza di base del francese, interesse per i 
media e il teatro. 

   •    Scadenza per candidarsi: 15.05.2010 
Per maggiori informazioni su proposte, programmi giornalieri, descrizio-

ne del progetto e per presentazione di candidature contattare: bir-
git@linkyouth.org con oggetto Avignone Festival da MUOVERSI. 

 
L’associazione JUMP IN di Poggiardo, Lecce, www.jumpinweb.eu, 

propone lo scambio culturale “Let's remember the street games”, che 
si svolgerà a Kayseri, Turchia, dal 23 al 29 giugno 2010 presso Çocuk 

Aklı Youth Groups. 
Possono partecipare 4 volontari italiani + 1 leader, su un totale di 25 
partecipanti provenienti da Portogallo, Lituania, Romania, Italia e 

Turchia. Lingua di lavoro: inglese. Attività: apprendimento e scambio 
di giochi culturali e tradizionali ormai dimenticati, workshop intercultura-
li, visite in città, workshop artistico-creativi. Spese: 30% del viaggio e € 

40 di quota associativa. 
Scadenza: 15 maggio 2010. Per candidarsi scrivere a valeriajum-

pin@hotmail.it con oggetto Let's remember da MUOVERSI. 
 

L’associazione Work in Progress di Lecce, http://
workinprogress.youthforeurope.eu, cerca due giovani (età 18-25 

anni circa, cittadini italiani residenti in Puglia) che desiderino partecipa-
re allo scambio "Power of Art", che si terrà ad Arry, vicino Metz, Fran-
cia, dall’8 al 16 maggio 2010, dove saranno accolti da Together Fran-

ce, www.network-together.eu.  
I giovani, provenienti da Estonia, Rep. Ceca, Polonia, Slovenia, Italia 
e Francia, discuteranno e faranno arte insieme, conosceranno i diversi 
tipi di arte, pratiche e tradizioni in tutta Europa. Lingua di lavoro: ingle-

se. 
Attività: workshop sull'arte, facenti riferimento all'inaugurazione del 

grande Museo artistico Pompidou in Metz. 
Per informazioni (anche sulle spese) e candidature scrivere subito a 

workinprogress@youthforeurope.eu con oggetto Metz da MUOVER-
SI. 
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CONCORSI 
SVE 

L’associazione Arcistrauss, www.arcistrauss.it, cerca volontari per i se-
guenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo, per i quali occorre candi-
darsi al più presto: 
   •    Un volontario per un progetto SVE a Volos, Grecia, presso D.O.Y.K 
(MUNICIPAL ORGANZATION FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS), per 
12 mesi con partenza il 15 maggio 2010. Il volontario (18-30 anni) collabo-
rerà con lo staff nelle varie attività dell’associazione che si occupa di antidi-
scriminazione, consapevolezza europea, disabilità. Candidatura in inglese a 
evs@arcistrauss.it con oggetto SVE Volos da MUOVERSI. 
   •    Un volontario per un progetto SVE a Oberndorf a.d. Melk (un’ora da 
Linz), Austria, presso Esperanza, per 8 mesi con partenza in maggio 2010. 
Il volontario collaborerà con lo staff del centro per anziani, sia nell’organizza-
zione di attività ludico-ricreative, sia nell’uso di un’auto da/per la sede dell’or-
ganizzazione. Candidatura in inglese o tedesco a arci-
strauss@arcistrauss.it con oggetto SVE Oberndorf da MUOVERSI. 
L’associazione Joint di Milano, www.jointweb.it, propone progetto di gruppo 
SVE Servizio Volontario Europeo, per il quale cerca 3 volontari da inviare 
a Dolni Vestonice, vicino a Brno in Rep. Ceca da metà settembre a metà 
ottobre 2010 (un mese). In fase di selezione saranno preferite persone in 
cerca di lavoro, sotto occupate o provenienti da aree geografiche degradate o 
isolate. Insieme ad altri 7 ragazzi provenienti da altre zone d'Europa, vivranno 
nella casa di campagna della Caritas di Brno e saranno impegnati in laborato-
ri di scultura e costruzione col legno con l'aiuto di uno scultore e nella manu-
tenzione del muro di cinta della casa. Parteciperanno anche a incontri con la 
popolazione locale sul tema del volontariato e dell’escursioni nelle aree circo-
stanti. Scadenza: 15 maggio 2010. Per informazioni e candidature scrivere a 
sve@associazionejoint.org. 
 

Borse di studio Leonardo Da Vinci 
Fondazione Flaminia ed Educazione all'Europa, in collaborazione con il 
Polo Scientifico-Didattico di Ravenna, promuovono l'assegnazione di n. 15 
borse Leonardo da Vinci, per lo svolgimento di tirocini di formazione profes-
sionale all'interno di enti/aziende di vari Paesi europei. Durata: 16 o 20 o 24 
settimane. 

Destinatari: 
   •    n. 13 borse: laureati presso Corsi di laurea della facoltà di Conservazione dei beni Culturali del Polo scientifico-didattico di 
Ravenna - Università di Bologna  
   •    n.2 borse: laureati presso il Corso di laurea in "Tecnologie per la Conservazione ed il Restauro e similari del Polo scientifico 
didattico di Ravenna - Università di Bologna  
Requisiti generali: essere laureati non anteriormente all’A.A. 2006/2007 e comunque entro il 31 luglio 2010 
Scadenza: 4 giugno 2010. Il bando completo e le modalità di candidatura si possono leggere su www.fondazioneflaminia.it/
home.php?Lang=it&Item=altre_opp. Per altre informazioni si può scrivere a internazionale@fondazioneflaminia.it  oppure a 
edeu@mclink.net. 
 

Offerte Lavoro 
Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano propone 70 offerte di lavoro come farmacisti nel Regno Unito, sia in farmacie private che 
in ospedali pubblici e privati. 
Si offre un servizio completamente gratuito, comprensivo di numerose attività, fra le quali si possono annoverare l’assistenza nel 
processo di selezione, il supporto nel trasferimento nel Regno Unito e il supporto post-assunzione. 
È previsto il pagamento dell’alloggio per le prime quattro settimane e del corso di formazione per farmacisti nel Regno Unito. Si 
offre altresì un concreto aiuto per ottenere l’iscrizione al RPSGB (Royal Pharmacutical Society of Great Britain), e si organizzano 
corsi mirati a migliorare velocemente il livello d’inglese. 
Si fornisce inoltre supporto ai candidati nella scelta della località adatta a loro: le offerte di lavoro per farmacisti italiani a Londra, 
infatti, non sono molte, ma vi sono opportunità in altre grandi e interessanti località della Gran Bretagna, più decentrate. 
Infine, si offre ai candidati l’aiuto necessario per pianificare il trasferimento fornendo loro una guida comprensiva di tutte le infor-
mazioni utili per vivere e lavorare nel Regno Unito. 
Per candidarsi, si prega di inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a Eva Salaj esalaj@resourcing.uk.com e, per 
conoscenza, ad EURES AFOL Milano eures@provincia.milano.it, entro il 30 dicembre 2010, ma è preferibile farlo quanto pri-
ma se si desidera partecipare alle selezioni che si terranno a Milano presso EURES AFOL. Tutti i dettagli dell’offerta sono in 
www.provincia.milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > Opportunità/Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europa. 
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LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA 

Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto 
dalla D.ssa Annamaria Acqui-

stapace, laureata in Lingue 
e Letteratu- re Straniere pres-
so l'Univer- sità di Bologna e 
mediatrice socio-culturale, si 
propone di affrontare le princi-
pali temati- che di grande at-
tualità lega- te all'Unione Euro-
pea ed al dialogo interculturale con un approccio 
creativo ed una metodologia informale ed aperta, 
attraverso l'arte, la letteratura e la musica. 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: Citta-
dinanza europea: identità europea, radici comuni 
ed aspetti peculiari, lingua/e Tema dell’identità, il 
narrare l’identità individuale e collettiva La plurali-
tà, l’incontro con l’ “altro” attraverso la lettura e la 
scrittura Letteratura della migrazione ed esempi 

tratti da testi letterari di autori migranti Radici me-
diterranee ed incontro interculturale: l’esempio del 
flamenco (approccio trasversale a quest’arte dive-
nuta oramai patrimonio universale) Gli elaborati 

prodotti durante l'attività, previa adesione da parte 
dei partecipanti, verranno inseriti sul sito web de-

dicato 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 
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MANIFESTAZIONI 
COUS COUS FEST: GARA A GIUGNO 
PER SELEZIONARE CHEF ITALIANO 
IN PROGRAMMA SELEZIONI DI CHEF  
E ARTISTI EMERGENTI  
Dal 4 al 6 giugno a San Vito Lo Capo si svolgerà il Cous Cous Fest Pre-
view, tre giorni per assaggiare un anticipo del Cous Cous Fest e sele-
zionare lo chef che farà parte della squadra italiana che gareggerà  alla 
prossima edizione dell'evento, in programma dal 21 al 26 settembre 
prossimi. L'evento e' organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in 
collaborazio-
ne con l'agen-
zia Feedback 
ed e' sostenu-
to dagli as-
sessorati re-
gionali al Turi-
smo e alla 
Cooperazione 
e dalla Provin-
cia di Trapani. 
Durante l'evento si potranno degustare ricette di cous cous della tradi-
zione sanvitese, partecipare a battute di pesca turismo accompagnati 
dai pescatori e assistere ai concerti serali gratuiti. Alla competizione 
gastronomica ''Vota lo chef per il Cous Cous Fest'' possono partecipare 
chef italiani con una ricetta di cous cous a base di pesce che sara' valu-
tata da una giuria tecnica, composta da giornalisti di settore tra cui Edo-
ardo Raspelli, conduttore di Melaverde, Laura Ravaioli, di Gambero 
Rosso e Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu, e da una giuria 
popolare. Il bando e la scheda, da inviare entro il 14 maggio, si trovano 
sul sito www.couscousfest.it.  Novità dell'evento e' il concorso ''Nuove 
proposte artistiche'', bandito dal Comune di San Vito Lo Capo e Feed-
back, per selezionare artisti emergenti di musica etno, etno pop, latin 

rock, pop, reggae e world. Il concorso prevede due selezioni: la prima che individuerà sei gruppi o solisti che suoneranno dal vivo 
al Cous Cous Preview, ogni giorno sul palco allestito in piazza Santuario. La seconda selezione, tra quanti si saranno esibiti a 
giugno, scegliera' il gruppo o il solista che si esibirà al Cous Cous Fest di settembre. I sei gruppi selezionati parteciperanno con 
un brano alla compilation ufficiale del Cous Cous Fest 2010. L'iscrizione al concorso e' gratuita e avviene entro il 20 maggio. Le 

selezioni, il cui bando e' scaricabile dai siti 
www.couscousfest.it, www.musicaesuoni.it, 
www.comune.sanvitolocapo.tp.it e 
www.feedback.it, saranno a cura di Musica e 
Suoni, viale Ionio 113, 95129 Catania. 
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Si svolgerà presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia (Aula Magna) dell’Università 
degli studi di Palermo giorno 07/05/2010 
alle ore 9.30 un Seminario di studi nell’-

ambito del Progetto   “Training 
on psycho- Social  

Needs of Refugees”.  
 Per maggiori informazioni: CEIPES - 

Centro Internazionale per la Promozione 
dell'Educazione e lo Sviluppo / Internatio-
nal Centre for the Promotion of Education 
and Development   Via G. La Farina, 21 - 
90141 Palermo, Italia Tel.: +39 091 7848-

236 - Fax: +39 091 6197543 http://
www.psycho-socialneedsofrefugees.eu/  

FORUM SOCIALE ANTIMAFIA  
FELICIA E PEPPINO IMPASTATO 
Dal 6 al 9 maggio a Cinisi si svolgerà il Forum Sociale Antimafia Felicia e Peppino 
Impastato, un’importante occasione per documentarsi e riflettere sulle attuali condi-
zioni politiche, sociali ed economiche con la finalità di individuare le giuste strategie 
di cambiamento partendo dalle linee guida tracciate dall’esperienza di lotta di Pep-
pino Impastato.   Le tematiche trattate durante i forum saranno di stringente attuali-
tà ed importanza. Si andrà dalla difesa dell’equilibrio ambientale e del territorio 
contro le minacce delle speculazioni capitalistico-mafiose ai diritti dei lavoratori e 
allo sfruttamento della manodopera dei migranti avallato dalle politiche razziste del 
governo, dalla necessità di riappropriarsi degli spazi sociali come contesti di condi-
visione e di collettività al controllo serrato dei mezzi di informazione che con il revi-
sionismo storico e la manipolazione mediatica contribuiscono alla diffusione di un 
consenso da regime. Anche importanti artisti hanno deciso di apportare il proprio 
contributo con esibizioni teatrali e musicali, veicoli di quella cultura “altra” che pre-
ferisce la libertà di espressione alla mercificazione. Tra gli altri saliranno sul palco 
della piazza principale di Cinisi i Talco, i Malsuerte Firenze Sud, gli Stasi, i Carmi-
nali solis, i Radiodervish ed Alessandro Mannarino. Il 9 maggio, anniversario dell’o-
micidio di Peppino, alle 18.00 partirà dalla sede di Radio Aut a Terrasini il corteo in 
ricordo di Peppino e Felicia che darà voce al dissenso ed alla ribellione di chi non 
abbassa la testa e non si fa complice del nostro sistema economico e sociale che 
favorisce i corrotti e gli sfruttatori e condanna il popolo restante alla miseria, all’in-
coscienza e alla schiavizzazione. 
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MANIFESTAZIONI 
“CINEMA (IN)VISIBILE”:  
TERZA EDIZIONE  
DAL 10 MAGGIO AL 3 GIUGNO 
Terza edizione di “Cinema (in)visibile”, rassegna cinematografica 
annuale ideata e diretta dal critico e storico del cinema Franco La 
Magna, con la collaborazione di Ketty Lanzafame della direzione 
del “CineStar”, il multiplex di San Giovanni La Punta (Ct) dove si 
svolgeranno le quattro serate dedicate al cinema non (o pochissi-
mo) distribuito. Degli appuntamenti in programma, tutti ad ingres-
so libero fino ad esaurimento di posti, uno solo è riservato ad 
un’opera di grande impatto spettacolare, che comunque - come 
per gli altri film proposti - ha per oggetto precisi riferimenti con la 
Sicilia (luoghi, attori, personaggi, registi, ecc…). Nel corso delle 
serate verrà letto un appello, redatto da Franco La Magna e Ma-
ria Lombardo, per la liberazione del regista iraniano Jafar Panahi 
(autore de Il cerchio, vincitore a Venezia nel 2000) incarcerato a 

Teheran, che gli spettatori potranno sottoscrivere. 
 
Nei giorni 14 e 21 giugno, 1° e 5 luglio 2010 si svolgerà a Roma la prima 

edizione del  Corso di Alta Formazione  
in Marketing e Finanza Islamica, promosso 

dalla SIOI, Società Italiana 
per l’Organizzazione Interna-
zionale, www.sioi.org.Il cor-
so intende fornire le compe-
tenze - sempre più richieste 
dal sistema economico inter-
nazionale - per operare in 
modo efficiente con il merca-
to, il sistema bancario e le 
imprese dei Paesi di cultura 
islamica. I destinatari dell'ini-
ziativa sono i manager che 
operano con i mercati inter-
nazionali, i diplomatici ed i 
funzionari delle Rappresen-
tanze diplomatiche e degli 
Istituti di credito e i giovani 
laureati interessati alle carrie-
re internazionali.  La quota 
iscrizione è di € 1.200. 
Le domande di iscrizione 
devono essere presentate 
secondo la modulistica repe-
ribile sul sito e inoltrate a 
formint@sioi.org con ogget-
to Marketing e Finanza Isla-
mica da MUOVERSI, a cui si 
può scrivere anche per infor-
mazioni. 
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L'Ufficio a Milano del 
Parlamento europeo 
e la Rappresentanza 
a Milano della Com-
missione europea  

presentano:  

Festa  
dell'Europa 

2010  
Sabato  

8 maggio 
 9.30 - 12.30  

Teatro dal Verme 
Milano 

La Federazione Regionale Siciliana dell’Aiccre ha organizzato un incontro-dibattito sul tema 

 “Sicilia/Europa: Un Federalismo Realizzato?”.  
Scopo del dibattito, che si svolgerà lunedì 10 maggio dalle ore 10.00 presso la sede del Consiglio Provinciale di Palermo a Palaz-
zo Jung,  in via Lincoln 71, è quello di celebrare il sessantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, in 

occasione delle  giornate tradizionalmente dedicate alla Festa dell’Europa. 
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Forum europeo per l'innovazione 
Dal 23 al 25 giugno 2010 si svolgerà a Trento (Italia) il Forum europeo per l'innovazione (EFI) 
2010 intitolato "Empowering the pan-European community in a competitive global environ-
ment" (Rafforzare la comunità pan-europea in un ambiente globale competitivo).  
L'evento coprirà argomenti che vanno dal generale "Cos'è l'innovazione?" a sessioni aperte 
più concrete e workshop che affrontano la situazione europea attuale nel campo della tecno-
logia e del ciclo dell'innovazione. La prima giornata della manifestazione sarà caratterizzato 
da presentazioni riguardanti le attuali sfide nel campo della tecnologia e dell'innovazione im-
prenditoriale in Europa. La discussione riguarderà l'importanza per l'industria, le università, 
gli investimenti privati, la ricerca, il governo e i settori scientifici europei di lavorare insieme. 
Ciò aiuterà ad aumentare il livello di innovazione necessaria per riuscire a competere a livello 
internazionale.  Il secondo giorno sarà dedicato alla ricerca del modo migliore per sbloccare il 
vero potenziale dell'Europa con l'Alleanza europea per l'innovazione (EAI), che serve come 
canale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) l'innovazione attraver-
so iniziative strategiche e di base.  La conferenza si concluderà con sessioni di gruppi di la-
voro di particolare interesse incentrate sulla scienza per l'innovazione, il business e la tecno-
logia. 

http://efi.european-alliance.eu/ 
 

A PALERMO LA CONFERENZA  
"MEDITERRANEO PORTA D'ORIENTE"  
Con l'introduzione di Emmanuele F.M. Emanuele, 
presidente della Fondazione Roma Mediterraneo, si aprirà la conferenza internazionale 
«Mediterraneo: Porta d'Oriente», che si svolgerà a Palermo il 13 e 14 maggio. Tra i protago-
nisti delle due giornate di lavoro, la iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, il 
sociologo francese Alain Touraine, il poeta libanese di origine siriana Adonis, Giuseppe De Rita, Vittorio Sgarbi, Ferzan Ozpe-
tek.  L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Roma Mediterraneo e realizzata 
con il supporto del Censis, ha l'obiettivo di fornire un contributo originale al 
dibattito in corso sul Mediterraneo, mettendo a fuoco le questioni di maggiore 
attualità. Nelle due giornate di lavoro, che si svolgeranno presso la Società 
Siciliana per la Storia Patria, verrà affrontato il complesso tema dei confini 
della regione, destinati ad allargarsi sempre più fino a ricomprendere, oltre ai 

paesi rivieraschi, il Medio 
Oriente, l'area del Golfo, 
l'Iraq e l'Iran, nell'idea di 
un «Grande Mediterrane-
o» che si apre all'Oriente. 
Verranno poi dibattuti gli 
strumenti messi in campo 
per contrastare la presen-
za ancora diffusa di pover-
tà e disagio sociale, le 
nuove reti di solidarietà e 
assistenza, l'intervento 
della finanza islamica. Si 
esaminerà, infine, il ruolo 
della cultura e dell'arte 
come mezzi di integrazio-
ne, affinchè il Mediterrane-
o continui a rappresentare, 
tramite il confronto e il 
dialogo, un bacino di ric-
chezza e di crescita per la 
civiltà contemporane-
a.  Durante la conferenza, verranno presentati i risultati della ricerca «Il Medi-
terraneo visto dagli italiani», la prima indagine mai realizzata su opinioni, at-
teggiamenti e aspettative degli italiani sulla regione mediterranea.  Nell'ambito 
dell'iniziativa, la sera del 13 maggio si terrà nella piazza San Domenico di 
Palermo lo spettacolo dei dervisci rotanti del gruppo turco Konya Tasa Vuff 
Muzigi Ve Sema, a testimonianza del ruolo che l'arte e la cultura possono 
offrire a sostegno del dialogo tra i popoli e dei processi di integrazione.  

MANIFESTAZIONI 
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INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

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

GUUE C 41  
del 18.2.2010  

30 aprile 2010  
 

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

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

28/04/10 

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

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

Aprile 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

30/04/10 

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

GUUE C 45  
del 23.2.2010  

 
30 aprile 2010  
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Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

01/05/10 
30/09/10 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

28/06/10 

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

GUUE C 48  
del 26/02/10 

27/05/10 

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

GUUE C 87 dell’01/04/10 16/07/10 

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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Regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteria-
cee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytoge-
nes nel sale alimentare 

GUUE L 107 del 29/04/10 
 Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Terzo complemento alla ventottesima edizione in-
tegrale 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Quarto complemento alla ventottesima edi-
zione integrale 

GUUE C 111/ A del 30/04/10 
Raccomandazione della Commissione, del 28 aprile 2010, relativa all'iniziativa di programmazione congiun-
ta nel settore della ricerca «Un'alimentazione sana per una vita sana» 

GUUE L 110 dell’01/05 /10 
Regolamento (UE) n. 360/2010 della Commissione, del 27 aprile 2010, recante modifica degli allegati IV e 
VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di soste-
gno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune 

GUUE L 106 del 28/04/10 
Regolamento (UE) n. 361/2010 della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella 
Comunità 

GUUE L 106 del 28/04/10 
Consiglio europeo 
Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini 

GUUE C 115 del 04/05/10 
Regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione 
di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del 
rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GUUE L 111 del 04/05/10 
Raccomandazione della Commissione, del 28 aprile 2010, relativa all’iniziativa di programmazione congiun-
ta nel settore della ricerca «Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici» 

GUUE L 111 del 04/05/10 
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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI IN SICILIA 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità   ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.8 del 19.02.2010 , n.12 del 12.03.2010, n. 14 del 26.03.2010, n.17 
del 09.04.2010, n. 19 del 16.04.2010, n.20 del 23.04.2010, n.21 del 30.04.2010,i comunicati inerenti, 
l’autorizzazione a società per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonte fotovoltaica: 
1. Società Solareolica Quarta s.r.l., con sede legale in Santa Flavia (PA), nella Via De Spuches – Villa 
Spedalotto, impianto da realizzare nel comune di Priolo Gargallo (SR); 
2. Società ElettroniKa s.r.l., con sede in Catania, nella Via Filocomo, impianto da realizzare nel comu-
ne di Ramacca (CT); 
3. Società EconiKa s.r.l., con sede in Acireale (CT),nella Via Musumeci,39, impianto da realizzare  nel 
comune di Ramacca (CT); 

4. Società Actoleis Solar S.p.A., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), nella Via A.Falk,4-16, impianto da realizzare nel 
comune di Centuripe (EN); 
5. Società Solar Energy Italia s.a.s. della Solar Energy s.r.l., con sede in Ragusa, nella Via G.Fucà, 1/A, impianto da realizzare 
nel comune di Santa Croce Camerina (RG); 
6. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., impianto da realizzare nei comuni di Augusta e Melilli (SR); 
7. Proroga ditta MER.WIND s.r.l., con sede in Roma, del termine per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico nel comune di 
Alcamo (TP) e per la costruzione di stazioni di trasformazione e di consegna nel comune di Partinico (PA); 
8. Società Horus s.r.l., con sede in Ragusa, nella Via Stesicoro, 50/a, impianto da realizzare nel Comune di Acate (RG). 
9. Società Sole Nico S.p.a. con sede in Paternò (CT), nella Contrada Archimandrita, 2,  impianto da realizzare nel Comune di  
Paternò (CT). 
10. Società Acque Sud S.r.l. con sede in Catania, nella Via Zolfatai, 7,  impianto da realizzare nel Comune di  Misterbianco (CT). 
11. Società Aero Rossa s.r.l., con sede in Aragona(AG), nella Via delle Industrie- Lotto 23 , Z.I. Agrigento, per l’installazione di un 
impianto eolico nelle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. 
12. Società Energia Solare s.r.l., con sede in Alcamo(TP), impianto da realizzare nel comune di Partinico (PA). 
13. Avviso di rettifica : Solar Energy Italia 1 s.a.s. della Solar Energy Italia s.r.l.” e non Solar Energy Italia s.a.s. della Solar Energy 
Italia s.r.l”. 
14. Società Mo.Vel.Energy s.r.l. con sede in Agrigento, nella Piazza Diodoro Siculo, 3, impianto da realizzare nel Comune di Ara-
gona(AG), nella Contrada Montagna. 
15. Società Solergirs s.p.a. con sede in Roma, nella Via Salaria, 1322, impianto da realizzare nel Comune di Catania. 
16. Società Progetto Empedocle s.r.l., con sede in Agrigento, nella Via Regione Siciliana, 11, impianto da realizzare nel Comune 
di Porto Empedocle (AG), nella Contrada Fauma. 
17. Società Fotosolare Sicilias.r.l. con sede in Palermo, nella Via Libertà, 97, impianto da realizzare nel Comune di Gela (CL), 
nella Contrada Casalini. 
18.Provvedimenti concernenti autorizzazione alla società Arte Orto Energy s.r.l., 
con sede legale in Santa Croce Camerina(RG), nella Contrada Petraro S.P. 20 
Km.1, per la costruzione di vari impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica da realizzare nel territorio della provincia di Ragusa (n.13 im-
pianti dislocati nei comuni di : Ragusa, Modica e Santa Croce Camerina).  
19.Ditta Rabbici Solar a r.l., con sede in Palermo, nella Via Enrico Albanese,19, 
impianto da realizzare nel comune di Trapani, nella Contrada Rabbici-Serro.  
20.Precisazioni relative all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto fotovoltaico nel comune di Trapani, nella Contrada Misiliscemi, rilascia-
ta alla ditta Matos s.r.l., con sede in Alcamo (TP), nella Via San Gaetano,6. 
21.Società Akralux s.r.l., con sede  in Agrigento, nella Via Unità d’Italia,85, im-
pianto da realizzare nel comune di Agrigento, nella Contrada Valle del Lupo. 
22.Ditta Antica s.r.l., con sede in Terme Vigliatore (ME), nel Viale delle Ter-
me,100, impianto da realizzare nel comune di Mazara del Vallo. 
23.Ditta EriKa Eolica s.r.l., con sede in Alcamo (TP), nella Via san Gaetano,6, 
impianto da realizzare nei comuni di Castelvetrano e Mazara del Vallo in provin-
cia di Trapani. 
24.Società Carmelo Palermo Olii srl, con sede in Ribera (AG), impianto alimen-
tato da biomassa liquida (olio vegetale), nel comune di Ribera (AG). 
25.Ditta Matos s.r.l. con sede in Alcamo (TP), nella Via San Gaetano, 6, impian-
to nel comune di Trapani, nella Contrada Misiliscemi.  

DECORRENZA SPESA  
AMMISSIBILI SETTORE 

AGROINDUSTRIALE 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 97 del  27.04.2010,  il decreto 2-

7.11.2009, inerente la decorrenza delle spese 
ammissibili, cumulabilità delle agevolazioni e 
rimodulazione dei programmi di investimento 
per i contratti di programma presentati entro il 
31.12.2008 relativi al settore agroindustriale. 

Il decreto è composto da n. 3 articoli: 
Decorrenza delle spese ammissibili; 

Cumulabilità delle agevolazioni; 
Rimodulazione dei programmi di investimento. 
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BANDO PRIMO INSEDIAMENTO GIOVANI IN AGRICOLTURA  
PACCHETTO GIOVANI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 30.04.2010 –Supplemento Ordi-
nario  , il comunicato, inerente il Bando pubblico – Regolamento CE n.1698/05 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 112 “Primo insediamento giova-
ni in agricoltura – Pacchetto giovani”. 
La dotazione finanziaria pubblica totale della misura 112 per l’intero periodo di pro-
grammazione è pari ad € 90.000.000. 
Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando 
sono previste € 40.000.000, in capo alle altre misure del pacchetto giovani, si preve-

dono le seguenti 
quote: 
-misura 121, ammodernamento delle aziende agricole                
€80.000.000; 
-misura 122, accrescimento del valore economico delle foreste                
€2.800.000; 
-misura 221, primo imboschimento di terreni agricoli                
€18.600.000; 
-misura 311, diversificazione in attività non agricole                
€6.500.000; 
-misura 114 (volontaria),utilizzo dei servizi di consulenza in agri-
coltura e selvicoltura         €1.100.000; 
-misura 132(volontaria), partecipazione degli agricoltori ai sistemi 
di qualità alimentare, €3.500.000. 
Il giovane potrà frequentare appositi corsi di formazione profes-
sionale ad indirizzo agricolo, previsti dalla misura 111 (interventi 
di formazione professionale). 
I beneficiari sono i giovani agricoltori (età compresa tra i 18 e 40 
anni non compiuti), che si insediano per la prima volta, in forma 
singola o associata (società di persone, società di capitale e coo-
perative agricole di conduzione). 
I giovani dovranno presentare la domanda di aiuto, attraverso il 
sistema informatico SIAN, a partire dal 03.05.2010 al 30.09.2010, 
ed entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura del presente 
bando presso l’IPA competente per territorio, secondo le modalità 
e la documentazione prevista dal presente bando. L’importo dell’-
aiuto per il Primo insediamento dei giovani è pari a € 40.000.000. 
La dimensione finanziaria massima degli investimenti ammessi a 
finanziamento per ciascuna impresa agricola nell’ambito del pac-

chetto giovani non potrà eccedere € 500.000. 
Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria regionale definitiva ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribu-
nale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sezione di Palermo o di Catania entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario 
al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione nella GURS. 
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente inerenti l’auto attribuzione dei punteggi, verranno ap-
plicate le sanzioni penali previste. 
 
 

AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MISURA 124 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21  
del 30.04.2010, il comunicato inerente il PSR Sicilia 2007/2013, bando 2009/2011, misura 124-avvio procedimento amministrativo 
domande di aiuto  ( comma 3, articolo 8, Legge n. 241 del 07.087.1990 e Legge Regionale n. 10 del 30.04.1991,  e successive 
modifiche ed integrazione. 

 

AVVISO PUBBLICO PAGAMENTI  
AGROAMBIENTALI  

ANNO 2009/2010 ENNA 
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento ha pubbli-
cato sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole 

e Alimentari del 27.04.2010 (prot. n. 6374 del 21.04.2010), 
l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi, inerente il 

Regolamento CE 1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 200-
7/2013 Misura 214 “pagamenti Agroambientali. Sottomisura 

214/1: Adozioni di metodi di produzione agricola e di gestione 
del territorio sostenibile”. 

Bando pubblico-anno 2009/2010 (Bando pubblicato nella 
GURS n. 55 del 04.12.2009-annualità 2010). 

Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere 
il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica delle con-
dizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica 

memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 
Enna.  

Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco prov-
visorio assolve all’obbligo della comunicazione, ai soggetti 

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

non ricevibili.  



REVOCA RICONOSCIMENTI VETERINARI APRILE 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 16.04.2010, n.20 del 
23.04.2010, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari, e relativa cancellazione dal siste-
ma nazionale degli stabilimenti: 
Macello del Comune di Castelbuono (PA), con sede in Castelbuono (PA) nella Contrada San Paolo;  
Macello del Comune di Bagheria (PA), con sede in Bagheria (PA) nella Via Olivuzza;  
Macello del Comune di Agira (EN), con sede in Agira (EN);  
Macello del Comune di Nicosia (EN), con sede in Nicosia (EN) nella Via Vittorio Emanuele;  
Ditta Mammana Roberto, con sede in Cerami (EN), nella Contrada Calogno; 
Ditta Chiavetta Paolo Giuseppe con sede in Troina (EN), nella Via S. Panteon, 41; 
Ditta Stella Polaris s.r.l., con sede in Riposto (CT), nella Via Cristofolo Colombo, 67; 
Macello Comunale di Ventimiglia di Sicilia (PA), con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA) nella 
Via Molini;  
Ditta Santangelo Raffaele, con sede in Adrano  (CT), nella Contrada Solicchiata; 
Ditta Giovanni Gagliardo di Carpinello, con sede in Caltavuturo  (PA), nella Contrada Vurranea  
Ditta Lombardo Antonino ,con sede in Borgetto (PA), nella Circonvallazione; 
Ditta Cotta e Ricotta di Guastella Concetta,  con sede in Vittoria (RG), nella Piazza Matteotti, 
15; 
Ditta Poli Calogera ,con sede in Sanbuca di Sicilia (AG), nella Via De Gasperi; 
Ditta Colletti Pietro  ,con sede Caltabellotta (AG), nella Contrada Ficuzza; 
Macello Comunale di Caccamo(PA), nella Contrada San Paolo; 
Macello Comunale di Castronovo di Sicilia(PA) , nella Contrada Ponte Vecchio; 
Macello Comunale di Collesano(PA), nella Contrada San Calogero; 
Macello Comunale di Bisacquino(PA), nella Con-
trada Ponte Vecchio; 
Ditta Nugara Rosaria, con sede in Cammarata 
(AG), nella Contrada Bruca; 
Ditta Rizzico Giuseppe, con sede in Cammara-
ta(AG), nella Contrada Bruca; 
Ditta Indorato Giuseppe, con sede in Adrano 
(CT), nella Via Bucarest,27; 
Ditta Di Grazia Salvatore, con sede in Acireale 
(CT), nel Viale dei Platani,31; 
Ditta Compagnone Antonino, con sede in Masca-
li(CT), nella Via Siculo Orientale,4; 
Ditta De Marco Isidoro, con sede in Santo Stefa-
no Quisquina (AG),nella Contrada Pioppo; 
Ditta Trovato Simona, con sede in Caltagiro-
ne(CT), nella Via Carcere, 62/B; 
Ditta Caseificio Monte Sicani s.r.l., con sede in 
Bivona(AG), nella Contrada Chirullo; 
Ditta Santangelo Filadelfio, con sede in Bianca-
villa (CT), nella Via San Paolo,38; 
Ditta Borrello Agostino, con sede in San Piero 
Patti(ME), nella Contrada Casale,2; 
Ditta Sgroi Leonardo Alfio, con sede in Giarre 
(CT), nella Via Umbria, 14; 
Ditta Pasticceria San Giorgio, con sede in Cata-
nia, nella Via dei Calici,3; 
Ditta Cannavò Carmelo, con sede in Linguaglos-
sa (CT), nella Via Matteotti, 144; 
Ditta Cavalli Giuseppe, con sede in Catania, 
nella Contrada Roba Vecchia; 
Ditta Commerciale Zootecnica s.r.l., con sede Grammichele (CT), nella Contrada Martelluccio; 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’  
STABILIMENTI  

LAVORAZIONE ALIMENTI ORIGINE 
ANIMALE APRILE 2010 

L’Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.17 del 09.04.2010, n. 20 del 23.04.2010, i comunicati 
inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità  a stabilimenti di 
lavorazione di alimenti di origine animale, e relativa registrazione nel sistema 

nazionale degli stabilimenti con l’approval number. 
Ditta Cheeses From Sicily s.r.l., con sede in Assoro (EN), nella Contrada  

Cavalcatore, s.n., per lavorazioni stagionatura formaggi. 
Ditta Ventimiglia Lillo, con sede in Santa Margherita Belice (AG), nella Contra-

da Lumi, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Encarn s.r.l., con sede in Calascibetta (EN), nella Contrada  

Piano Longuillo, per lavorazione carni. 
Ditta Agrigentina Polli s.n.c. di Antonio Brunetto, Vincenzo Furia e Bettina Gra-

ziosi, con sede in Naro (AG), nella Contrada Fratel Gerardo, Pal. 5,  
per lavorazione carni; 

Ditta MR2P s.r.l., con sede in Borgetto ( PA),  nella Contrada Coda di Volpe, 
per lavorazione carni. 

Ditta Sfizi Delizie di Miciluzzo Giovanni, con sede in Chiaromonte Gulfi (RG), 
nella Contrada Zammara, 1/B, per lavorazioni prodotti caseari; 

Ditta Messina Pietro, con sede in Collesano (PA), nella Contrada Agliastro,  
per attività imballaggio uova in guscio. 
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 RICONOSCIMENTO E/O  
REVOCA ORGANIZZAZIONE  
DEI PRODUTTORI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 
12.2.2010,  n. 9 del 26.02.2010, n. 12 del 12.03.2010, n. 19 
del 16.04.2010,n.20 del 23.04.2010, i comunicati inerenti il 
riconoscimento e/o revoca organizzazioni dei produttori. 
Riconoscimento Agricoop Pachinese Soc. Coop. Agricola 
per azioni, con sede in Contrada Chiusa Pannizzi s.n.- Pa-
chino (SR), per i gruppi di prodotti pomodori  freschi o refri-
gerati. Viene iscritta al n. 86 dell’elenco Regionale delle O-
O.PP. Riconoscimento Med Fruit Soc.Cons., a.r.l., con sede 
in Via IV Novembre, 215 -Vittoria (RG), per i gruppi di pro-
dotti pomodori freschi e refrigerati. Viene iscritta al n.87 dell’-
elenco Regionale delle OO.PP. 
Riconoscimento Agrical soc.coop., con sede in Via G.Amico 
Valenti,139 – Caltanissetta, per i gruppi di prodotti: uva da 
tavola, fresche; mele, pere e cotogne fresche; albicocche, 
ciliegie, pesche- comprese le pesche noci- prugne e prugno-
le fresche; meloni e cocomeri. Viene iscritta al n.89 dell’elen-
co Regionale delle OO.PP. 
Riconoscimento Ortofrutta Valle del Salso soc.coop., con 
sede in Contrada Mariano s.n.- Riesi (CL), per i gruppi di 
prodotti : uva da tavola, fresche; albicocche, ciliegie, pe-
sche- comprese le pesche noci – prugne e prugnole, fre-
sche. Viene iscritta al n.88 dell’elenco Regionale delle O-
O.PP. 
Modifica dell’indirizzo della nuova sede legale dell’organiz-
zazione di produttori Società consortile a r.l. Agrisicilia, con 
sede in Paternò (CT), nella Via Pietro Nenni,17.  
Revoca riconoscimento O.P. Ducezio Uva Regale soc. cons. 
a r.l., con sede legale in Licodia Eubea (CT), nella Via Um-
berto I, 65. Revoca riconoscimento O.P. COPAS 
soc.cooperativa  a.r.l., con sede legale in Siracusa, nella 
Contrada S.Teresa Longarini s.n. 
 

DETERMINAZIONE  
RETRIBUZIONI LAVORATORI  
AGRICOLI ANNO 2010 

Il Mini-
stero 
del 
Lavoro 
e delle Politiche Sociali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n.99 del 29.04.2010, il  decreto 21.04.2010  inerente la determi-
nazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori 
agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2010. 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ 
IN VIA CONDIZIONATA  
STABILIMENTI LAVORAZIONE 
ALIMENTI ORIGINE ANIMALE  
APRILE 2010 
L’Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.17 del 09.04.2010, n. 19 del 1-
6.04.2010,  n. 20 del 23.04.2010, i comunicati inerenti i provvedi-
menti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a 
stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale (per un 
periodo di mesi tre), e relativa registrazione nel sistema nazionale 
degli stabilimenti con l’approval number. 
Ditta Società agricola Iabichino Giovanni & Figli s.s., con sede in 
Ragusa, nella Contrada San Marco, s.n., per lavorazioni lattiero-
caseari. 
Mattatoio Comunale di Cinisi (PA),  sito in Cinisi (PA), nella S.S. 
113, per attività macellazione degli ungulati domestici. 
Mattatoio Comunale di Valledolmo (PA),  sito in Valledolmo (PA), 
nella Contrada Sampieri s.n., per attività macellazione degli ungula-
ti domestici. 
Mattatoio Comunale di Prizzi (PA),  sito in Prizzi (PA), nella Contra-
da Catena s.n., per attività macellazione degli ungulati domestici. 
Ditta Sicil Parc s.r.l. con sede in Castellana Sicula (PA) nella Con-
trada Fana, per attività macellazione degli ungulati domestici. 
Ditta Industria Suinicola Empedoclima s.r.l., con sede in Realmonte 
(AG) , nella Contrada Rina , 45 per macellazione suini. 
Ditta Mediger s.r.l., con sede in Partinico (PA), nella Via XXV Apri-
le, per lavorazione lattiero caseari. 
Ditta Pasticceria Palazzolo, con sede in Cinisi (PA) , nella Via Na-
zionale, 123, per diverse lavorazioni. 
Ditta Todaro Massimo, con sede in Santa Margherita Belice (AG), 
nella Contrada Pignolo, per lavorazione lattiero caseari. 
Ditta Agricola Zootecnica dello Ionio di Mario Grasso, con sede in 
Santa Venerina (CA), nella Via Duccio Galimperti, 15, per imballag-
gio uova in guscio. 
Mattatoio Comunale di Castelbuono (PA), sito in Castelbuono (PA), 
nella Contrada Conigliera, per attività macellazione degli ungulati 
domestici; 
Ditta L’uovo del campo di Amendolia Maurizio & C. s.n.c., con sede 
in Camporotondo Etneo (CT), nella Via Antonino Tripoli, 85,  per 
imballaggio uova in guscio; 
Ditta Lipari Valerio, con sede in Monreale (PA), nella Contrada Er-
be Bianche-Petarr, per lavorazioni lattiero-caseario; 

     



INDIVIDUAZIONE DIREZIONE DESTINATARIA CONCESSIONE  
CONTRIBUTI SISTEMI TRACCIABILITA’ 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.95 del 
24.04.2010, il  comunicato inerente l’individuazione della Direzione destinataria della presentazione delle istanze ai sensi del de-
creto del 10.04.2006, (pubblicato nella GURI n. 107 del 10.05.2106), recante” Disciplina per la concessione dei contributi per la 
realizzazione di progetti, finalizzati all’ adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari”. 
 

RICONOSCIMENTO  
IDONIETA' CENTRO   
PROAGRI SRL CONTROLLI 
FITOSANITARIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 89 del 17.04.2010, il  
decreto 12.03.2010, inerente il riconoscimento 
dell’idoneità al Centro  ProAgri s.r.l., - Bisceglie 
(BA),  nella Via  Lama di Macina,23, ad effettua-
re prove ufficiali di Campo, finalizzate alla produ-
zione di dati di efficacia. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla 
data di ispezione effettuata il 23-25.05.2009.   

 

 
Dr.  Giuseppe Gambino 
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AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTI  
ASSOCIATI AGROAMBIENTALI ANNO  
2009 ENNA  
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina ha pubblicato sul sito dell’-
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari del 03.05.2010,  
l’elenco provvisorio degli ammessi, inerente il Regolamento CE 1698/05-
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 216 Azione A  “Investimenti 
associati alla 214/1: Adozioni di metodi di produzione agricola e di gestione del 
territorio sostenibile”. Bando 2009 (Bando pubblicato nella GURS n. 38 del 
14.08.2009). 
Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provincia-
le, degli elenchi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attribui-
to nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmet-
tendo specifica memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 
Enna. 
Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve 
all’obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, 
di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili.  
 

AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTI  
ASSOCIATI AGROAMBIENTALI ANNO  
2009 CALTANISSETTA  
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina ha pubblicato sul sito dell’-
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari del 27.04.2010, ( 
prot. 3809 del 21.04.2010) l’elenco provvisorio degli ammessi, inerente il Re-
golamento CE 1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 216 
Azione A  “Investimenti associati alla 214/1: Adozioni di metodi di produzione 
agricola e di gestione del territorio sostenibile”. Bando 2009 (Bando pubblicato 
nella GURS n. 38 del 14.08.2009). 
Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provincia-
le, degli elenchi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attribui-
to nonché  la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmet-
tendo specifica memoria scritta all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 
Caltanissetta. 
Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve 
all’obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, 
di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili.  

FISSAZIONE AIUTO  
INDICATIVO PERE,  
PESCHE E PRUGNE  
D’ENTE  
DA TRASFORMAZIONE 
ANNO 2010 

 
 Il Ministe-
ro delle 
Politiche 
Agricole, 
Alimentari 
e Forestali 
ha pubbli-
cato sulla 
Gazzetta 
Ufficiale 
della Re-
pubblica 
Italiana n. 

93 del  22.04.2010,  il decreto 05.03.2010, ine-
rente la fissazione per l’anno 2010 dell’aiuto 
indicativo per le pere (€ 2.200 ad ettaro), per le 
pesche (€ 800 ad ettaro) e per le prugne d’Ente 
(€ 2.000 ad ettaro), destinate alla trasformazio-
ne. 


