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

Nessuno ha ancora chiesto di ricorrervi, nemmeno 
Spagna e Portogallo, i Paesi considerati più a 
rischio. Ma il maxi-piano fino da 750 miliardi per la 
stabilizzazione dell'euro - varato 
a notte fonda dall'Ecofin per 
assicurare un 'pronto interventò 
a sostegno dei Paesi dell'euro 
sotto attacco sui mercati - sarà 
operativo in pochi giorni. Il tem-
po di costituire il Fondo salva-
Stati gestito dai governi e di 
coordinare tutte le varie istitu-
zioni coinvolte in un'operazione 
senza precedenti: dalla Com-
missione Ue, all'Fmi, alla Bce. 
Il complesso meccanismo deci-
so dai 27 è di natura tempora-
nea, legato alle circostanze 
eccezionali che sta attraversan-
do l'Eurozona. Non di un piano permanente, dun-
que, si tratta, ma di una rete di sicurezza prevista 
per ora solo per tre anni. Nella speranza che l'at-
tuale offensiva degli speculatori venga al più pre-
sto arrestata. Il piano messo a punto copre non 
solo i Paesi dell'euro, ma potenzialmente tutti e 27 
i Paesi della Ue. E tutti sono chiamati a partecipa-
re al Fondo salva-Stati, senza però nessun obbli-
go. 
- COMMISSIONE UE, 'PRIMO SOCCORSÒ DA 
60 MLD. Il ricorso alla Commissione Ue è il primo 
passo che uno Stato in difficoltà dovrà compiere. 
L'esecutivo europeo, con un margine operativo 
massimo di 60 miliardi, interviene sulla falsa riga 
di un meccanismo già esistente: quello che per-
mette di sostenere i Paesi Ue fuori della zona 
euro con problemi di bilancia dei pagamenti 
(finora ne hanno usufruito Ungheria, Lettonia e 
Romania). Questo meccanismo, finora vietato per 
i Paesi della zona euro (per la cosiddetta clausola 
del 'no bail out'), viene adesso esteso all'Eurozo-
na sulla base dell'articolo 122 del trattato Ue, che 
prevede interventi di solidarietà nel caso di circo-
stanze eccezionali e di eventi che vanno al di là 
della possibilità degli Stati. 
- FONDO DA 440 MLD PER EMISSIONE EURO-
BOND. È il secondo 'step' del piano di salvatag-
gio. Vi si ricorre se non c'è più la possibilità di 

operare all'interno del meccanismo di 'primo soc-
corsò. Interverrà allora lo Special Vehicle Portfolio 
(Svp), un Fondo intergovernativo di cui gli Stati 

sono proprietari-azionisti. I 
440 miliardi (tutti gli Stati Ue 
potranno contribuire) sono a 
garanzia delle emissioni (una 
sorta di eurobond) attraverso 
cui il fondo raccoglierà denaro 
sui mercati. Denaro da presta-
re ai Paesi in difficoltà anche 
acquistando i loro titoli pubbli-
ci. Questi ultimi potranno an-
che essere acquistati o rifi-
nanziati dalla Bce.  
- CONTRIBUTO FMI FINO A 
250 MLD. Il Fondo monetario 
interverrà sia nel primo pas-
saggio che nel secondo, con-

tribuendo fino alla metà di ogni intervento. Dun-
que, fino a 30 miliardi nel caso intervenga la Com-
missione Ue, fino a 220 miliardi nel caso interven-
ga il Fonto intergovernativo. Si arriva così alla 
cifra complessiva di 750 miliardi che però - spie-
gano gli esperti - rappresenta lo «scenario estre-
mo». 
- CONDIZIONI RIGOROSE. L'attivazione del 
meccanismo salva-Stati sarà strettamente condi-
zionato al rispetto da parte dei Paesi beneficiari di 
rigorosi programmi di risanamento dell'economia 
e delle finanze pubbliche, messi a punto con 
Commissione Ue, Bce ed Fmi. Programmi che 
dovranno essere in grado di permettere ai Paesi 
beneficiari di tornare il più presto possibile ad au-
tofinanziarsi sui mercati. Solo se l'Ecofin approve-
rà tali piani saranno sbloccati gli aiuti. 
- BCE IN CAMPO PER ACQUISTO BOND. È 
questo un importantissimo pilastro che va a raffor-
zare enormemente la rete di sicurezza messa a 
punto. La Bce, vera e propria volta, ha infatti deci-
so di intervenire sul mercato secondario acqui-
stando bond governativi dei Paesi in difficoltà, 
tenendo conto degli impegni presi dai governi sul 
fronte del risanamento dei conti. 
Sulla scia della decisione della Bce, alcune ban-
che centrali europee (vedi Bundesbank e Bankita-
lia) hanno avviato l'acquisto di titoli pubblici. 

BRUXELLES ATTIVA 
 IL FONDO SALVA-STATI  
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AGRICOLTURA 

Orestiadi Vini conquista 2 medaglie  
al Councours Mondial di Bruxelles 
Medaglia d'oro e d'argento  
per la giovane cantina  
di Gibellina. Al podio  
più alto il Grillo Egisto.  
Argento per il secondo anno 
consecutivo al Syrah Cassandra. 
 La cantina Orestiadi Vini emerge per il secondo anno consecutivo 

alla 17ma edizione del Councors Mondial de Bruxelles. Tra le 
7000 etichette degustate la giuria tecnica l'Egisto Grillo Bianco 

2009, ha ottenuto la medaglia d'oro, ed il Cassandra Syrah 2008, 
per cui è stata riconfermata la medaglia d’argento, già vinta l'anno 

precedente. Un riconoscimento importante per un’azienda nata 
due a nni fa dall’unione delle Cantine Ermes con la fondazione 

culturale Orestiadi. Nel cuore della provincia di Trapani, l'azienda 
rappresenta il nuovo volto del territorio di Gibellina, una realtà in 
fermento fatta da una squadra di giovani appassionati ed esperti 

di vino, guidata da rosario Di Maria. Orestiadi è prima di tutto un 
progetto di valorizzazione di un terroir ricco di storia e cultu-
ra millenaria, in cui arte e vino sono strettamente connessi 
l’un l’altro. Ottenuti da coltivazione biologica e da un regime di 
zonazione, i vini Orestiadi sono pensati per portare nel bicchiere 

non solo la migliore espressione delle uve ma anche tutte le com-
ponenti che fanno del territorio gibellinese un areale dall'identità 
unico, per il patrimonio naturalistico, artistico, umano ed enoga-

stronomico. Gibellina, Alcamo, Segesta, Selinunte, Mazara del 
Vallo, è questo il terroir di produzione dei vini Orestiadi. Gli ettari 
si estendono per 18 kilometri per un totale di 160. La cantina met-

te in produzione due le linee di vini, la Orestiadi, composta da 
quattro etichette: Egisto Grillo sicilia Igt, Cassandra Syrah Sici-
lia Igt, Agamennone Nero d'Avola Sicilia Igt, Clitennestra Ca-
tarratto-Chardonnay Sicilia Igt. La linea Marchese Montefusco 
composta da sette etichette: Nero d'Avola sicilia Igt; Syrah Sici-

lia Igt; Merlot Sicilia Igt; Grillo Sicilia Igt; Insolia Sicilia Igt; 
Bianco Alcamo Doc; Feu' Siccu Vino Spumante extra dry. 

Legge finanziaria: norme per l’agricoltura tra luci  
ed ombre.  
Alle norme per fronteggiare l’emergenza che devono essere attuate con immediatezza, si 
contrappone però l’assenza di interventi di più ampio respiro per affrontare i nodi struttu-
rali della crisi e la riforma degli enti strumentali.  La legge finanziaria approvata in extremis dall’Assemblea regionale siciliana 
contiene alcune importanti risposte ai numerosi e gravi problemi dell’agricoltura dell’isola, ma non affronta i nodi strutturali della 
crisi e la riforma degli enti strumentali, dall’Esa ai Consorzi di bonifica. Le recenti norme per l’agricoltura regionale, molte delle 
quali richieste con la giornata di mobilitazione indetta da Cia e Confagricoltura lo scorso 20 aprile, rappresentano un segno di 
attenzione da parte dell’Ars e del governo verso i gravi problemi dell’agricoltura, ma non soddisfano la necessità di innovazione 
che il settore esprime.  Tra le norme più significative si segnala la norma che agevola la riorganizzazione delle cantine sociali e 
delle cooperative agricole, il ripristino degli interventi sui danni da peronospora del 2007 già scippati dal governo nazionale, la 
costituzione del fondo antiusura per l’agricoltura, l’istituzione del fondo di solidarietà regionale per anticipare e integrare gli inter-
venti statali sulle calamità naturali e la valorizzazione degli accordi di filiera. “Consideriamo la finanziaria regionale un primo ma 
non esaustivo segno tangibile di attenzione del mondo politico verso la grave situazione di crisi dell’agricoltura siciliana”, dichiara 
Carmelo Gurrieri, presidente della Cia siciliana. E continua: “Riteniamo che la Regione avrebbe potuto fare di più soprattutto con 
riferimento alla riforma degli enti strumentali e che debba avere il coraggio di promuovere vere riforme capaci di  intervenire sui 
nodi strutturali e di far cambiare il passo ad un’agricoltura in crisi”. La Cia siciliana assicura la continua e pressante verifica sul 
governo affinché le norme abbiano immediata efficacia e sufficiente copertura finanziaria. 

Vino,la Cantina Sociale Dell'Alto 
Belice si guadagna un argento al 
Concours mondial de Bruxelles  
Medaglia d'argento per il Cataratto 
 2009 “Tre Feudi”,   
già vincitore della Gran  
menzione al Vinitaly 2010  

La Cantina Sociale Dell'Alto Belice 
ha vinto la medaglia d'argento al Concours 
Mondial di Bruxelles col suo Catarratto in 
purezza della linea Tre Feudi, annata 2009. 
Si tratta di un Igt Sicilia che, per le sue ca-
ratteristiche, ha recentemente vinto anche la 
gran menzione al Vinitaly 2010 nella catego-
ria “Vini tranquilli a denominazione di origine 
e a indicazione geografica”. Protagonista un 
vitigno autoctono che, nel territorio della 
Valle dello Jato, esprime al massimo le sue potenzialità. 

“Si tratta di una conferma che gli sforzi e gli inve-
stimenti che abbiamo fatto in questi ultimi anni stanno an-
dando nella giusta direzione”, spiega il presidente della 
cantina Nino Inzirillo, “e che i nostri soci riescono a produr-
re uve di qualità che poi diventano vini apprezzati dal mer-
cato ma anche dai palati più allenati”. 

Con 550 produttori associati che mettono assieme 
1650 ettari di vigneto nel Palermitano, la Cantina Alto Beli-
ce rappresenta una delle realtà più interessanti della coo-
perazione siciliana. Una cantina sociale che ha deciso di 
abbandonare lo sfuso per puntare sulla qualità: nel 2009 
infatti sono stati acquistati nuovi sili refrigeranti per permet-
tere di mantenere in cantina la qualità prodotta in vigna.  

E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: quattro gran 
menzioni al Vinitaly (Catarratto 2009, Grillo 2009, Char-
donnay 2009 della linea Tre Feudi; Nero d'Avola 2008 del-
la linea top Trerrè) e oggi, anche una medaglia d'argento al 
Concours Mondial de Bruxelles con l'autoctono Catarratto 
2009. 
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Avvisi Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Sicilia  
S.O.A.T Sant' Agata Militello (Me) - Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai 
sensi del D.L 81/2008 e del D.L 106/2009- 19 - 24 - 26 - 31 Maggio 2010 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso la sede della Soat 
42 di Sant' Agata Militello in via Michele Amari n° 3.  
Distretto Belice-Carboj - Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai sensi del 
D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - 31 Maggio e 01 - 03 - 04 Giugno 2010 presso i locali di Palazzo Planeta siti in via Santi Bivona 
n° 2 a Menfi (Ag).  
S.O.A.T Chiusa Sclafani (Pa) - La Soat n. 110, in collaborazione con le Soat di Misilmeri, Monreale, San Cipirello e Prizzi organiz-
za un corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai sensi del D.L . 81/2008 e del 
D.L 106/2009, nei giorni di Lunedì 17 Maggio 2010 dalle ore 08:00 alle ore 14:00; Martedi 18 Maggio 2010 dalle ore 08:00 alle 
ore 14.00 e Mercoledì 19 Maggio 2010 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
U.O.T 80 - S.O.A.T. Agira (EN) - La Soat n° 80 organizza un corso di formazione - aggiornamento sui presidi sanitari per il rilascio 
del tesserino Fitosanitario - D.P.R. 290/01 nei giorni 17 - 18 - 19 - 20 maggio 2010 alle ore 9.00, presso la Sala convegni dell' 
Istituto Scriffignano 2° piano via Collegio 96, Agira.  
 U.O.T 80 - S.O.A.T. Agira (EN) - La Soat n° 80 organizza un corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P) ai sensi del D.L . 81/2008 e del D.L 106/2009, dal giorno 24 al 27 maggio 2010 , presso la Sala riunioni Isti-
tuto Scriffignano 2° piano via Collegio 96, Agira.  
1° Concorso regionale per gli Oli extra vergine di oliva: il Regolamento, la locandina e i moduli per la partecipazione sul sito dell’-
Assessorato. 
PSR 2007/2013 Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali". AVVISO - A causa delle difficoltà 
operative del caricamento delle domande informatiche sul sistema SIAN AGEA, la data di scadenza, della sottofase I, per la pre-
sentazione delle domande di aiuto ai sensi del bando pubblicato sulla GURS n. 61 del 31.12 2009 è prorogata al 25 maggio 2010. 
Firmato Il Dirigente Generale Rosaria Barresi  
Reg.ti CE 1234/07 - 491/09 - 555/08 - OCM vino - Misura Vendemmia verde - Con DDG n. 397 del 5/5/2010 sono state approvate 
la graduatoria delle domande di preadesione ammissibili alla misura della vendemmia verde e l'elenco delle domande escluse 
relative all'Avviso di preadesione pubblicato sulla GURS n.17 del 9/04/2010.  

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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ARRESTI MAFIA - CAMORRA: COLDIRETTI, BENE DIA 
COMBATTERE LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA  
IN AGRICOLTURA  
 La criminalità organizzata incide sull’-
aumento del prezzo  dal produttore al 
consumatore. Mafia e camorra fanno 
lievitare l’importo anche per le infiltra-
zioni nei vari passaggi agricola  
sulle quali è stata fatta finalmente luce e che ha portato ad arresti, perquisizioni e sequestri di beni  per smantellare una presunta 
organizzazione criminale che imponeva il monopolio ai commercianti e agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il cen-
tro-sud Italia.  
“L'operazione di polizia– rileva la Coldiretti siciliana – dimostra che le imprese agricole e i consumatori subiscono l'impatto deva-
stante delle strozzature di filiera su cui si insinua un sistema di distribuzione  alterato troppo spesso da insopportabili fenomeni di 
criminalità che danneggiano tutti gli operatori.  
La legalità in un settore che già sconta pesantemente i danni della concorrenza, l’aumento dei costi di produzione, è determinante 
per far ripartire l’economia. 
Secondo una studio della Coldiretti l’ecomafia con il racket, il pizzo e gli altri fenomeni malavitosi sviluppano in tutto il paese a 
danno delle campagne italiane un giro di affari di 7,5 miliardi di euro con la criminalità organizzata che in agricoltura opera attra-
verso  furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, o con il cosiddetto pizzo anche sotto forma di imposizione 
di manodopera o di servizi di trasporto o di guardiana alle aziende agricole, danneggiamento delle colture, aggressioni, usura, 
macellazioni clandestine, truffe nei confronti dell'Unione europea e caporalato.   
Per gli acquisti di qualità ad giusto prezzo – sottolinea ancora l’organizzazione agricola -bisogna seguire poche regole:  verificare 
l'origine nazionale per essere sicuri della stagionalità, preferire le produzioni locali che non sono soggette a lunghi tempi di tra-
sporto privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori, nei mercati di Campagna Amica.  
Accanto a queste regole – conclude la Coldiretti regionale – bisogna intensificare il controllo perché vengano esposti i cartellini 
obbligatori con tutte le indicazioni della provenienza e della qualità.  
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500 città si impegnano  
a ridurre il CO2 
Oltre 500 sindaci europei si sono impegnati a ri-
durre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 
2020. Firmando il "Patto dei sindaci" essi si impe-
gnano a risparmiare energia, a promuovere le 
energie rinnovabili e a sensibilizzare i cittadini. Il 
Patto è un’iniziativa della Commissione sostenuta 
dal Parlamento europeo e dal Comitato delle re-
gioni. I sindaci si impegnano inoltre a sensibilizza-
re i loro cittadini e a condividere le buone pratiche. 
A Heidelberg, ad esempio, le emissioni di CO2 
degli edifici pubblici sono scese quasi del 40% 
grazie a stazioni di monitoraggio energetico e al-
l’introduzione delle "squadre dell’energia" nelle 
scuole. A Riga il gas metano prodotto dalla discari-
ca municipale è impiegato per produrre elettricità, 
mentre ad Anversa un magazzino industriale è 
stato convertito in modello di edificio sostenibile e 
centro esposizioni per i cittadini. Le autorità locali 
svolgono un ruolo determinante nella lotta contro i 
cambiamenti climatici. Oltre metà dei gas a effetto 
serra è prodotta nelle città e dalle città, dove vive 
e lavora l’80% della popolazione e si consuma fino 
all’80% dell’energia. Contesto  Il Patto dei sindaci 
è una conferenza annuale lanciata dalla Commis-
sione europea nel 2009. Quest’anno firmeranno la 
dichiarazione i sindaci di oltre 500 città, portando il 
numero dei firmatari a 1600, suddivisi in 36 paesi 
e in rappresentanza di 120 milioni di cittadini.  Per 
maggiori informazioni sul Patto dei sindaci consul-
tare il sito: http://www.eumayors.eu/ 

AMBIENTE  
PM10 E DEPURATORI,ITALIA  
NEL MIRINO DI BRUXELLES  
L'Ue ha dichiarato “guerra” alle PM10, le particelle sottili che inquinano 
l'aria, e ha deciso di inviare all'Italia un ultimo avvertimento scritto: «Se 
non prende le misure per conformarsi alla normativa europea, la Commis-
sione Ue potrà ricorrere alla Corte di giustizia europea».  Non è invece un 
avvertimento, ma un invio sul banco degli imputati alla Corte Ue, la secon-
da decisione presa da Bruxelles nei confronti dell'Italia (e della Spagna), 
per la violazione della normativa Ue nel trattamento delle acque reflue in 
numerosi città italiane. Secondo Bruxelles sono «circa 178 i centri urbani 
italiani che non si sono ancora conformati alla direttiva Ue: tra questi, Reg-
gio Calabria, Lamezia Terme, Capri, Caserta, Ischia, Messina, Palermo, 
San Remo, Albenga, Vicenza». Il provvedimento indica che Italia e Spa-
gna «avrebbero dovuto predisporre entro il 31 dicembre 2000 sistemi ade-
guati per convogliare e trattare le acque nei centri urbani con oltre 15.000 
abitanti».  Sulle Pm10, in particolare, è intervenuto il commissario europeo 
all'ambiente Janez Potoknik che ha messo in guardia: «L'inquinamento 
atmosferico continua a causare più di 350.000 morti premature in Europa. 
In Italia - ha aggiunto - sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10.000 
abitanti, più di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa delle 
particelle sottili». La PM10, provenienti dalle emissioni industriali, dal traffi-
co e dagli impianti di riscaldamento domestico, possono infatti causare 
asma, problemi cardiovascolari, tumore ai polmoni e morte prematura.  La 
sfida è dunque di rispettare i valori limite sulla qualità dell'aria, anche per-
ché le richieste di proroga presentate dall'Italia «sono state in gran parte 
respinte». Le ragioni, spiega Bruxelles: «Non soddisfacevano tutte le con-
dizioni previste dalla normativa, in particolare la garanzia del rispetto dei 
valori limite Ue entro il termine della proroga». Le richieste riguardavano 
«circa 80 zone situate in 17 regioni e province autonome».  I valori limite 
per il PM10 impongono una concentrazione annuale di 40 microgrammi 
per m3 e una giornaliera di 50 microgrammi per m3, che non può essere 
superata più di 35 volte per anno civile. La palla è ora nel campo dell'Italia. 
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AL VIA IN SICILIA “COLTIVA LA SALUTE”.  
CRESCE LA CULTURA DELLA LEGALITA’  
PER LA FILIERA AGRICOLA ITALIANA  

 Al via anche in Sicilia “Coltiva la 
salute”, la prima campagna nazio-

nale di informazio- ne per le imprese 
agricole che testi- monia l’impegno di 
Coldiretti per la sicurezza del lavo-

ro in agricoltura. Il primo incontro si è 
svolto stamani a Palermo e i lavori proseguiranno domani. Circa 70 i giovani imprenditori agricoli siciliani che hanno partecipato 

all’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e realizzata da Giovani Impresa Coldiretti e Inipa e che punta a trasformare la cul-
tura del controllo e della sanzione in “cultura della prevenzione”.  

 “Una cultura della legalità che rappresenta il vero fattore di competitività per le imprese nella filiera agricola italiana  - sottolineano 
il presidente e il direttore della Coldiretti di Palermo, Alessandro Chiarelli e Giuseppe Campione.   E ciò si inserisce a pieno titolo 

dentro un nuovo modo di fare rappresentanza sulla trasparenza, e responsabilità su cui si basa la Filiera Agricola Italiana  
e firmata dagli agricoltori”. 
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ATTUALITA’ 
La Festa dell'Europa 2010 

Il 9 maggio rappresenta la nascita dell'Europa comunitaria. Nel 1950, in questa data, Robert Schuman, 
Ministro francese degli Affari Esteri, in collabo-
razione con il consiglie- re Jean Monnet, ha pre-
sentato la dichiarazio- ne del 9 maggio che ha 
posto le basi per una nuova integrazione degli 
Stati europei fondata sull'impegno del mante-
nimento di relazioni pacifiche.  
In occasione della Giornata dell'Europa, la 
Rappresentanza in Ita- lia della Commissione 
europea ha deciso di promuovere alcune ini-
ziative ed eventi per festeggiare il sessantesi-
mo anniversario della nascita dell'Europa co-
munitaria. Le attività si svolgeranno durante tut-
to il mese di maggio a Roma e in altre città ita-
liane.  
A Palermo, l’Antenna Europe Direct – Euro-
med Carrefour ha or- ganizzato nella giornata  
del 12 maggio le se- guenti attività:  

Apertura ufficiale della giornata con l’inno 
alla Gioia di Van Beethoven eseguito da 
un gruppo di studenti della SMS “L. 
Sciascia” di Pa- lermo 

GIOCHI DINAMICI ALL’APERTO: le scuole 
Elementari e Medie partecipanti al 
“Progetto Password” si confronte-
ranno in giochi dinamici da realizzare a 
rotazione. 

LABORATORI PROGETTI 
PASSWORD 
Laboratori di- dattici legati alle princi-
pali tematiche dell’Unione Europea, ed 
in particolare al tema dell’ambiente e 
della sostenibili- tà dello sviluppo. 

GIORNATA dedicata all’ALIMENTAZIONE EUROPEA e REGIONALE  
Mostra con degustazione di piatti realizzati con ricette europee e/o regionali. A cura delle scuole 
aderenti al progetto “AGRIBUSICILIA” realizzato in collaborazione con l’Assessorato regionale A-
gricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali. E’ prevista la partecipazione 
dell‘IPSSAR “Paolo Borsellino” e dell’ IPSSAR "Francesco Paolo Cascino" di Palermo che realiz-
zeranno un momento di scambio culturale con la preparazione di piatti e/o dolci di alcuni paesi eu-
ropei e regionali. Tutte le scuole partecipanti riceveranno gadget e materiale informativo sull’Euro-
pa. 
 

Dal 10 al 15 Maggio Proiezione cinematografica - Presso alcuni istituti scolastici della città di Palermo. 
Proiezione docu-film sui cambiamenti climatici: Home di Yann Arthus-Bertrand e prodotto da Luc 
Besson 
14 e 19 maggio Incontro per il 60° Anniversario della Dichiarazione SCHUMANpresso l’Antenna 
Europe Direct di Palermo con gli studentidell’Istituto ITCG “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando 

“Svela l'Europa ”, il concorso-gioco su BlogSicilia promosso dall'Antenna Europe Direct di Palermo 
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ATTUALITA’ 
La Commissaria MALMSTRÖM avvia il dialogo  
con gli stakeholders italiani 
Cecilia Malmström, commissaria europea per gli affari interni, 
ha effettuato la sua prima visita ufficiale in Italia dove ha in-
contrato il ministro degli Affari esteri Franco Frattini e il sotto-
segretario all'Interno Alfredo Mantovano e le commissioni 
riunite di Camera e Senato. La visita è stata anche l'occasio-
ne per uno scambio di opinioni presso la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea con gli stakeholders italiani 
attivi in materia di immigrazione e asilo. A partecipare sono 
stati rappresentanti della società civile e di organizzazioni 
internazionali; ha moderato il Direttore della Rappresentanza, 
Lucio Battistotti. 
In apertura ai lavori, il Direttore della Rappresentanza ha sot-
tolineato quanto sia "fondamentale che gli Stati membri del-
l'Unione europea affrontino insieme i problemi che riguardano 
l'immigrazione, al fine di consolidare e rafforzare una  politica 
europea basata sulla solidarietà tra tutti i paesi". La commis-
saria è poi intervenuta precisando gli obiettivi dell'incontro, 
finalizzato non solo a presentare il suo piano quinquennale, ma soprattutto ad ascoltare le valutazioni e le raccomandazioni degli 
stakeholders che operano in Italia. 
"L'ambizione del programma di lavoro della Commissione – ha proseguito la Malmström - è quella di creare una politica europea 
comune in materia di asilo e immigrazione attraverso un approccio globale". La Commissaria ha sottolineato come tale politica 
debba essere fondata sui principi inderogabili di integrazione – solidarietà - sicurezza, e come il controllo delle frontiere esterne 
dell'UE e del flusso di immigrazione illegale non possa  prescindere dal rispetto dei diritti umani, della Convenzione di Ginevra e 
dell'obbligo di non-respingimento. 
I rappresentanti delle organizzazioni presenti hanno voluto porre l'accento sul "come fare", e hanno presentato proposte per il 

rafforzamento degli strumenti operativi della politica europea di immi-
grazione ed asilo. Paolo Morozzo, Comunità di Sant'Egidio, ha sug-
gerito l'introduzione di quote di integrazione, una proposta tesa a 
diminuire il traffico di esseri umani. Christine Weise, Presidente di 
Amnesty Italia, ha chiesto invece un mandato più forte in tema di 
diritti umani dell'agenzia europea Frontex per il controllo delle frontie-
re esterne. La Malmström ha ricordato che nel corso dell'attuale revi-
sione del regolamento che ha istituito l'agenzia Frontex, si sta discu-
tendo una proposta che prevede non solo una specifica istruzione e 
formazione dello staff, ma anche la presenza di ONG per monitorare 
la regolarità e l'efficacia delle operazioni. 
La maggior parte delle organizzazioni hanno portato all'attenzione 
della commissaria l'accordo recentemente stipulato tra il governo 
italiano e la Libia, di cui si è lamentata la scarsa conoscenza e al 
tempo stesso - come dichiara con una nota critica Oliviero Forti, Ca-
ritas Italia - "se ne conoscono bene gli effetti". Il responsabile regio-
nale dell'UNHCR, Laurens Jolles, ha presentato le pessime condizio-
ni dei centri di detenzione libici, e ha ricordato l'assenza in Libia di 
una politica d'asilo. "In Libia - ha replicato la commissaria - esistono 
delle difficoltà enormi dettate dalla chiusura del regime locale. E' 
innegabile comunque il fatto che si tratti di un vicino importante con il 
quale è fondamentale stabilire un dialogo. La Commissione ha stabi-
lito dei contatti per rafforzare la presenza europea sul territorio, so-
stenere le organizzazioni presenti in loco e aumentare la protezione 
e il monitoraggio." 
Infine, restano ancora notevoli questioni in sospeso sui diritti dei mi-
nori migranti e richiedenti asilo. Save the children ha esposto una 
raccomandazione chiara: "i diritti devono essere il punto di partenza 
delle politiche di sicurezza e controllo, mentre ad oggi non esiste per 
esempio un sistema di riferimento specifico per i minori in tema di 
asilo". Nei prossimi giorni - ha informato la commissaria Malmström 
– la Commissione discuterà un piano che conterrà i principi sulla 
detenzione dei minori. 

 

Previsioni UE per il periodo 
 2010-11 

 
Le previsioni di primavera della Commissione confermano 

che nell'UE è in corso la ripresa economica. Dopo aver 
conosciuto la più grave recessione della sua storia, l'eco-
nomia dell'UE, secondo le previsioni, crescerà dell'1% nel 
2010 e dell'1¾% nel 2011. Rispetto alle previsioni elabora-
te dalla Commissione in autunno, per quest'anno ciò impli-
ca una revisione al rialzo di ¼ di punto percentuale, dato 

che i paesi UE beneficiano di un contesto esterno più favo-
revole. Ciononostante, la ripresa continua ad essere frena-
ta da una domanda interna ancora debole. Si prevede che 
la velocità della ripresa varierà da uno Stato membro all'al-
tro, in funzione delle rispettive circostanze e delle politiche 

perseguite. Le condizioni del mercato del lavoro hanno 
recentemente mostrato qualche segno di stabilizzazione: si 
prevede che il tasso di disoccupazione nell'UE quest'anno 

si attesterà a un livello più basso rispetto alle previsioni 
precedenti, ma sarà comunque vicino al 10%. Le misure 

fiscali temporanee adottate sono state essenziali per impri-
mere una svolta all'economia dell'UE, ma hanno anche 

contribuito ad aggravare il debito pubblico, che, secondo le 
previsioni, nel 2010 toccherà il 7¼% del PIL, per poi dimi-

nuire lievemente nel 2011. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

referen-
ce=IP/10/495&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLa

nguage=en 
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ATTUALITA’ 
Progetto ESF6 CIA 
Capitalizing Innovative Approaches To-
ward Demographic Change - Capitaliz-
zazione degli Approcci Innovativi per il Cambiamento Demografico  
Il Programma di cooperazione interregionale INTERREG IVC fa parte dell’obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea delle politiche dei Fondi Strutturali del periodo di programmazione 2007-2013. Il 
programma vuole migliorare l’efficacia delle politiche regionali di sviluppo, contribuire alla moderniz-
zazione economica ed aumentare la competitività dell’Europa. Questi obiettivi sono raggiungibili attraverso la cooperazione inter-
regionale e lo scambio di pratiche innovative.  
Il cambiamento demografico, inteso come diminuzione della fertilità e della mortalità, ha plasmato una nuova società, con sempre 
meno giovani e adulti e sempre più "lavoratori in età avanzata", pensionati e persone molto anziane. Bisogna dunque trovare del-
le soluzioni adeguate per far fronte ad una nuova esigenza. Come?  
Già dal 2006 la Commissione Europea (DG Occupazione e Affari Sociali Programma Azioni Innovative) nel quadro dell’art.6 del 
FSE, che sosteneva lo sviluppo e la sperimentazione di azioni innovative per gestire il cambiamento nel quadro del tema generale 
"Approcci innovativi alla gestione del cambiamento", ha cofinanziato progetti volti a sperimentare azioni per trovare buone prati-
che come risposta alla crisi sociale dei lavoratori senior e delle imprese.  
Alcune delle buone pratiche risultanti dai progetti dell’ex art.6 sono state trasferite, per essere capitalizzate a livello regionale 
nel Progetto ESF6 CIA. 
L’AICCRE partecipa al progetto CIA contribuendo con le buone pratiche del progetto ex art. 6 FSE OWL - Miglioramento della 
qualità della vita personale e lavorativa dei lavoratori senior, progetto transnazionale Italia-Finlandia conclusosi nel 2008.  Nel 
progetto CIA, l’AICCRE ha trovato il supporto territoriale della Provincia di Teramo per la sperimentazione nelle aziende locali 
delle buone pratiche in piena sinergia con i partner Regione Abruzzo e l’Università dell’Aquila (altri partner di progetto).  Lo scam-
bio e l’individuazione delle Buone pratiche tra i partner è stato il primo passo progettuale.  
Di conseguenza, il secondo passo è la capitalizzazione e il trasferimento delle Buone pratiche selezionate alla regione; con il 
coinvolgimento della Autorità di gestione e gli stakeholders locali, il terzo ed ultimo passo è l’adozione delle buone pratiche all’in-
terno del POR attraverso un Piano d’azione. Il Piano d’Azione è il prodotto principale del progetto CIA.  
La Conferenza finale si terrà a Pecs (Ungheria) il 2 giugno prossimo  dove parteciperanno i partner del progetto CIA, i relativi enti 
con le Autorità di gestione e Commissione europea.  
Sul sito del progetto www.esf6cia.eu potete trovare documenti utili per il tema del cambiamento demografico, maggiori approfon-
dimenti e aggiornamenti sul progetto e le sue attività passate e prossime con i videoclip che ciascun partner ha prodotto sulla 
propria buona pratica (sono anche su youtube).  Per maggiori informazioni: f.battisti@aiccre.it. 

Nuovo manuale  
per la formazione  
degli insegnanti 

La Commissione Europea ha appena pubblicato un manuale 
rivolto ai responsabili delle politiche che desiderano fornire 
maggiore supporto ai nuovi insegnanti durante i loro primi 
anni di insegnamento. Esperti di didattica di tutti i paesi UE 

hanno collaborato con la Commissione alla stesura di questa 
guida pratica che accompagna i responsabili delle politiche 
nelle diverse fasi che portano all’implementazione dei pro-

grammi di formazione per i novelli insegnanti. Allo stato attua-
le, in oltre metà dei paesi UE, i nuovi insegnanti vengono la-
sciati soli ad affrontare la realtà, spesso “scioccante”, della 
classe. Per qualcuno si tratta di tali difficoltà da indurlo ad 

abbandonare la professione. Fornendo sostegno sistematico 
sul piano professionale e personale, le autorità nazionali pos-
sono aiutare gli insegnanti ad acquisire le necessarie compe-

tenze didattiche, migliorando anche la qualità dell’insegna-
mento in generale.  

Per il nuovo manuale, gli esperti hanno analizzato le ricerche 
più recenti e messo a confronto le politiche nei diversi paesi 

UE. Non viene proposto un singolo modello, ma si sottolinea-
no le condizioni di base necessarie per garantire il successo 

dei programmi di formazione. 
http://ec.europa.eu/education/news/news2252_en.htm 

In viaggio per favorire  
la ricerca 

E' disponibile sul sito del Cnr il bando 2010 ‘Mobilità 
di breve durata-Short-term mobility', programma spe-
ciale dell'Ente volto a favorire le collaborazioni inter-

nazionali per l'avvio o la prosecuzione di progetti 
scientifici di interesse per il Paese. 

L'iniziativa prevede brevi soggiorni di ricerca all'estero 
(massimo 28 giorni tra settembre e dicembre 2010) 
per gli studiosi italiani e visite presso Istituti Cnr (10 
giorni lavorativi, stesso periodo) per ricercatori stra-

nieri di alta qualificazione. 
Possono partecipare ricercatori e tecnologi Cnr e di 

altre istituzioni pubbliche scientifiche italiane; docenti 
di seconda fascia, ricercatori e funzionari tecnici delle 
università italiane; dottorandi, dottori di ricerca, borsi-
sti e assegnisti di nazionalità italiana che, presso le 

università, il Cnr e altre istituzioni pubbliche di ricerca, 
partecipino o collaborino a programmi compresi nelle 

aree scientifiche proprie dell'Ente. 
Per poter accedere alla selezione, ciascuna candida-

tura deve essere presentata da un proponente 
(dirigente di ricerca o 1° ricercatore Cnr; corrispon-
denti figure di Enti pubblici o dell'università) e corre-
data da un programma di ricerca. Scadenza: 16 giu-

gno 2010. 
http://www.almanacco.rm.cnr.it/reader/

cw_usr_view_opportunita.html?
id_articolo=671&giornale=618 

Europa & Mediterraneo n.19 del 11/05/10 



Pagina 8 

ATTUALITA’ 
Nella bottega della cooperativa Macondo  
per i bambini la colazione diventa solidale 

Una “Colazione in bottega” per entrare in contatto con il mondo dell’economia solidale, divertendosi. L’iniziativa è promossa dal 
2007 dalla cooperativa “Macondo” che, nell’arco di 3 anni, ha accolto nella bottega palermitana di via Nunzio Morello 26 oltre 500 

ragazzi provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori del 
capoluogo siciliano, insieme ai quali ha potuto riflettere sul com-
mercio equo e solidale e sul suo significato all’interno dell’econo-
mia mondiale e locale, sui progetti, i prodotti, i produttori e le 
relazioni che si intrecciano tra di loro in questa realtà. 
“Ci apprestiamo a varare la quarta edizione, ritenendoci vera-
mente soddisfatti della risposta avuta sino a oggi dai ragazzi - 
spiega Francesca Ragusa, presidente della cooperativa – anche 
perché la media è stata di 10 scuole all’anno. Solitamente le 
classi vengono tra aprile e maggio, diciamo pure a conclusione 
di un percorso didattico.  
Quello che, infatti, chiediamo agli insegnanti prima di incontrarci 
è di fare un lavoro sulla materia che andremo a discutere, par-
lando ai ragazzi di commercio equo e solidale nella maniera che 
preferiscono, per non arrivare in bottega del tutto impreparati. 
Qui, presentiamo il Planisfero della “Carta Peters”, che permette 

di visualizzare e meglio comprendere le differenze e le opportunità che i vari paesi hanno avuto nel corso della storia. Le sue di-
mensioni sono il più vicino possibile alla realtà, per cui si vede molto chiaramente che i continenti del sud mondo, come l’Africa, 
sono leggermente più grandi dell’Europa e questo ci consente di affrontare anche un discorso sociale e politico. L’obiettivo è far 
vedere ai ragazzi la differenza che c’è tra il nord e il 
sud del mondo. Partiamo da lì per chiedere loro cosa 
notano di particolare, parliamo del senso del com-
mercio equo e solidale, come e perché si è diffuso 
negli ultimi 40 anni diventando parte integrante dell’e-
conomia mondiale. Facciamo un minimo di spiega-
zione sui criteri, poi mostriamo i prodotti e illustriamo 
i progetti che stanno alla loro origine”. 
Tra le tappe che contraddistinguono la visita, c’è an-
che la visione di un video realizzato un anno fa in 
Salvador, dove alcuni soci della cooperativa sono 
stati per incontrare gli artigiani che creano i prodotti 
che poi si trovano in bottega. Un’esperienza vera-
mente interessante di venti giorni, trascorsi a lavora-
re insieme, anche per progettare nuovi manufatti, poi 
realizzati in Italia. “Mostriamo ai ragazzi questo filma-
to - prosegue la presidente, che è stata tra gli ospiti 
del villaggio salvadoregno - per far conoscere un’e-
sperienza che è commerciale, ma che allo stesso 
tempo si fonda sulla capacità di relazionarsi con l’arti-
giano, portandoli a capire cosa vuol dire proporre un 
prodotto di cui conosci la provenienza, la famiglia che 
lo realizza, ma anche che serve loro per vivere digni-
tosamente”. 
Una “colazione solidale”, quindi, per comprendere 
meglio che acquistare oggi é un atto che ha un gran-
de valore politico, oltre che economico. Il consumo 
critico, come scelta consapevole che ognuno può 
operare, e che ha forti ripercussioni economiche, 
ecologiche, ambientali, sociali. Una visita, quella nel-
la bottega di “Macondo”, che dovrebbero fare vera-
mente tutti, per capire che il mondo non è composto 
solo della nostra realtà, per molti fatta di incapacità di 
andare oltre il proprio piccolo idilliaco orticello. E’ 
ovvio che sono le nuove generazioni a potere cam-
biare l’ottica in base alla quale guardare gli altri. Per contattare la bottega di Palermo si deve chiamare il tel. 091.305759, mentre 
per quella di Ragusa il tel. 0932.651477. 

 

PROSEGUE L’ATTIVITA’ DELL’IRFIS 
NELLA GESTIONE DEL FONDO  
REGIONALE ALL’INDUSTRIA  

Il Comitato Amministrativo per la Gestione dei Fondi Regionali per il Credi-
to all’Industria, istituito presso l’IRFIS Mediocredito della Sicilia (banca del 
Gruppo Unicredit), ha approvato nei giorni scorsi finanziamenti per nuovi 

impianti e per commesse per un importo complessivo di 4,6 milioni di euro. 
Dall’inizio del 2010 Il Comitato ha deliberato complessivamente operazioni 
per circa 9 milioni 
di euro, importo 
più che triplicato 
rispetto allo stes-

so periodo del 
2009.  

E’ inoltre prose-
guita l’attività di 

delibera sul fronte 
del consolidamen-
to delle passività onerose, ai sensi della Legge Regionale n.23 del 2008, 
che - dall’inizio dell’anno -  ha registrato l’approvazione di 38 operazioni 

con il conseguente consolidamento di passività  
per circa 10 milioni di euro.  

“Quest’ultima operatività - sottolinea Roberto Cassata, Direttore Generale 
dell’Irfis - potrà proseguire con numeri assai più rilevanti con l’entrata in 

vigore delle modifiche normative previste dalla recente Legge Finanziaria 
che renderanno lo strumento agevolativo più facilmente applicabile alle 

pmi isolane”.  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Prevenzione contro la desertificazione: bandi di gara 
La Commissione europea, direzione generale dell’Ambiente, unità Protezione dell’ambiente ac-
quatico, ha pubblicato un invito a presentare proposte finalizzato a selezionare da 3 a 5 progetti 
che possano beneficiare di un sostegno finanziario. I progetti devono promuovere azioni riguar-
danti la desertificazione e la siccità in bacini idrografici pilota e contribuire allo scambio delle mi-
gliori prassi a livello locale in relazione ai seguenti quattro settori: la conservazione delle acque 
piovane e delle acque di superficie, le forme di irrigazione alternative, le misure che favoriscono il 
risparmio di acqua e l’efficienza idrica, le colture meno idroesigenti. I progetti pilota sono progetti 
dimostrativi il cui scopo è testare tecnologie, tecniche o prassi specifiche. Dovranno dimostrare le 
potenzialità insite nel risparmio idrico per migliorare le condizioni umane e ambientali in diverse 
regioni dell’Unione europea, utilizzando metodi dai costi contenuti. 
I criteri di ammissibilità, le regioni prioritarie, i settori economici interessati, nonché la durata e le 
condizioni di finanziamento, sono descritti nella relativa guida per la richiesta di sovvenzioni, che contiene anche istruzioni detta-
gliate su tempi e modi per la presentazione delle proposte. La guida e i relativi moduli di domanda di sovvenzione possono essere 
scaricati dal sito Europa al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm 
Le proposte devono pervenire all’indirizzo della Commissione indicato nella guida per la richiesta di sovvenzioni entro il 30 giugno 
2010. Le proposte devono essere inviate per posta o tramite corriere entro il 30 giugno 2010 (fanno fede la data di spedizione, il 
timbro postale o la ricevuta di consegna). Possono essere anche recapitate a mano presso l’apposito indirizzo indicato nella gui-
da, entro le ore 17 del 30 giugno 2010 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario competente). 
Non saranno accettate proposte inviate per fax o posta elettronica, fascicoli incompleti, fascicoli suddivisi in più spedizioni o tra-
smessi dopo il termine. 
La procedura per la concessione delle sovvenzioni si articola nelle seguenti fasi: 
— ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione; 
— valutazione delle proposte da parte della Commissione; 
— decisione di aggiudicazione e notifica dell’esito ai richiedenti. 
I beneficiari verranno scelti in base ai criteri indicati nella guida nei limiti degli stanziamenti disponibili. 
In caso di decisione positiva della Commissione, verrà stipulata una convenzione di sovvenzione (espressa in euro) tra la Com-
missione e il proponente. 
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COOPERAZIONE: ITALIA ACCORDA CREDITO  
A PMI TUNISINE  
 Nel quadro della cooperazione tra Italia e Tunisia, il ministero 
degli Affari esteri italiano ha accordato alla Tunisia un credito 
d'aiuto complessivo pari a 250 milioni di euro, per l'acquisto di 
beni e servizi di origine italiana. Entro i primi mesi del 2010, dopo 
l'esaurimento di una prima linea di credito (pari a 36,5 milioni di 
euro a favore delle piccole e medie imprese tunisine), l'Italia ac-
corderà alla Tunisia un secondo credito pari a 73 milioni di eu-
ro.  È emerso oggi nell'ambito di una tavola rotonda sul partena-
riato tra Sicilia e Tunisia, organizzato dalla Regione Sicilia. «Il 
credito - afferma Felice Bonanno, dirigente regionale alla pro-
grammazione fondi comunitari sarà utilizzato dalle PMI per l'ac-
quisizione di attrezzature nuove e servizi di origine italiana. Po-
tranno accedere al finanziamento le imprese tunisine del settore 
industriale, agricoltura, pesca e dei servizi finanziari, commerciali 
e turistici».   «Si tratta - aggiunge Bonanno - di uno degli stru-
menti programmatici e finanziari 2007-2013 che riguardano la 
cooperazione tra Italia e Tunisia. La “strategia-Tunisia” della coo-
perazione italiana, oltre al credito agevolato, prevede altri impor-
tanti interventi che mirano alla crescita economica del paese nor-
dafricano e riguardano la formazione, l'ambiente, la cultura e i servizi socio-sanitari».   «In questo momento - spiega Bartolo Vien-
na, responsabile del programma Italia-Tunisia - stiamo compilando il catalogo delle imprese siciliane per la vendita di attrezzature 
alle PMI tunisine. Questa passo è fondamentale per la riuscita del programma».  

ATTUALITA’ 
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Video-concorso per Reporter dei giovani 
I giovani dai 13 ai 30 anni che hanno partecipato ad uno scambio giovanile, lo SVE o un altro progetto nel quadro del 
programma Gioventù in Azione, sono invitati a catturare i momenti del loro lavoro in un video e mostrare a tutti ciò 
che hanno fatto. Cortometraggio, animazione, fiction o sketch: è gradita qualsiasi forma di espressione via video. I 
video devono essere messi in musica, non superare i tre minuti ed essere caricati su youtube.  Gli utenti online po-
tranno votare i video fino al 31 Giugno. I 10 video migliori riceveranno premi in denaro. Scadenza: 31 Maggio 2010.   
Per scoprire come partecipare:  http://www.youthreporter.eu/intern/there-s-much-to-do.5369 
 

AICCRE: Master in Europrogettazione 
Ventinovesima sessione, Venezia,  
14-18 giugno 2010  
PROGRAMMA E CONTENUTI Modulo 1 - Le istitu-
zioni comunitarie e le fonti informative dell’Unione 
europea  Lunedì 14 giugno 2010 (ore 9.30-18.00)  Si 
parlerà di: Istituzioni dell’Unione europea (*) – Proce-
dimento normativo e gli atti comunitari (*)– Struttura 
amministrativa dell’Unione europea (*) – Fonti di in-
formazione ufficiali e non ufficiali – Lobby presso le 
istituzioni europee  
(*) A frequenza facoltativa, gli allievi che ritengono di 
possedere una sufficiente conoscenza dell’argomen-
to possono iniziare la frequenza a partire dalle ore 
14.00.  
Modulo 2 - Le principali politiche e i programmi 
europei  Martedì 15 giugno 2010 (ore 9,30-13.00)  
Si parlerà di: Struttura generale del bilancio dell’U-
nione europea – Politica di Coesione e fondi struttu-
rali – Cooperazione territoriale europea - Programmi 
a gestione diretta. Modulo 3 - Tecnica e metodolo-
gia di redazione dei progetti europei  Martedì 15 
giugno (ore 14.00) al 18 giugno 2010 (ore 1-
3.00)   Si parlerà di: Elaborazione e sviluppo dell’ide-
a-progetto: coerenza con le politiche europee e valo-
re aggiunto – Cenni di Project Cycle Management e 
di Logical Framework - Strutturazione ed esposizione 
del budget di progetto – Partenariato – Struttura di 
gestione del progetto – Esercitazioni e simulazioni su 
casi pratici.  
Modulo 4 - Le principali politiche e i programmi 
europei (**) 
Venerdì 18 giugno 2010 (ore 14-18)  Si parlerà di: 
Comunicazione – Modalità di disseminazione e valo-
rizzazione dei risultati – Sostenibilità e mainstrea-
ming 
(**) A frequenza facoltativa, gli allievi che ritengono 
di possedere una sufficiente conoscenza dell’argo-
mento possono terminare la frequenza alle ore 1-
3.00. 
Per informazioni e iscrizioni: www.europelago.it 
Centro AICCRE di Formazione in Europrogettazione  
Venice International University  Isola di San Servolo - 30100 Venezia  tel. 041 2719566 - fax 041 8109966  email: 
centro.europrogettazione@univiu.org 
 
 

CONCORSI 

 

Concorso “Pure Water Vision” 
Il concorso Pure Water Vision, Acea EcoArt Contest 2010 

sull’arte con-
temporanea è 
aperto dal 31 
Marzo al 31 
Agosto 2010 
ed è rivolto a 
creativi sia 

nazionali che 
internazionali 
che possono iscriversi nelle categorie di Fotografia ed Elabo-
razioni Digitali, Videoarte e Videoinstallazioni, Pittura, Scultu-
ra, Installazioni e Performance Art. Il tema sul quale gli artisti 
sono chiamati ad esprimere la loro creatività è il rapporto tra 
acqua, uomo e ambiente, fortemente legato allo sviluppo so-
stenibile del pianeta. L’obiettivo è quello di evidenziare aspetti 

poco noti del ciclo dell’acqua. 
La ricerca è focalizzata sulla visione artistica di cosa risiede 

oltre l’apparente semplicità dell’elemento acqua, di cosa acca-
de, prima e dopo, la distribuzione della vitale risorsa che scor-
re dai rubinetti delle nostre case, attraverso un viaggio tra sor-

genti, acquedotti, rete fognaria e impianti di  depurazione. 
Al Vincitore del concorso sarà assegnato il Premio Acea Eco-
Art 2010 del valore di 10.000,00 euro. I dieci finalisti parteci-
peranno ad una mostra collettiva e 30 opere selezionate sa-
ranno pubblicate sul Catalogo EcoArt Book edizione 2010. 

Infine, una Selezione Speciale di artisti sarà coinvolta in attivi-
tà di marketing culturale e campagne di comunicazione azien-

dale. 
La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di or-

ganizzazione, è fissata in euro 35 (trentacinque) per ciascuna 
opera iscritta. 

Scadenza: 31 Agosto 2010. 
http://www.ecoartproject.org/acea/regolamento/

acea_eco_art_contest_2010_ita.pdf  
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Un concorso di fotografia “piccante”  
per gli amanti del peperoncino 
È promosso dall’”Accademia italiana del Peperoncino Onlus” e curato dalla 
“Massenzio Arte”, il concorso dal tema “Energia Vitale”, finalizzato alla pro-
mozione della fotografia in Italia e in particolare di quella capace di esprime-
re la cultura “piccante”. Per partecipare l’autore dovrà inviare entro il 31 
maggio, un mini progetto, inedito o meno, formato da 4 opere fotografiche 
inerente il tema del concorso. Nel suo sviluppo il lavoro potrà essere una 
storia, rappresentare un concetto, una situazione o una raccolta omogenea. 
L’importante è che le immagini siano fortemente legate fra loro. Qualità, 

ricerca, idea e 
concetti espressi, 
saranno i criteri 
fondamentali 
della selezione. 
Entro il 10 giu-
gno la giuria si 
riunirà per sele-
zionare i 15 lavo-
ri, che saranno 
esposti nell’ambi-
to del 
“Peperoncino 
Festival”, in pro-
gramma dall’ 8 al 
12 settembre a 
Diamante, in 
provincia di Co-
senza. Fra que-
sti, saranno scelti 
i tre vincitori, che 
a quel punto do-
vranno spedire le 
loro opere in for-
mato jpg 20x30, 
300 dpi, via mail 
entro il 30 giu-
gno. In palio pre-
mi in denaro, la 
pubblicazione su riviste e soggiorni in Calabria. L’invio del mate-
riale dovrà essere fatto esclusivamente via web, all’indirizzo 
Internet http://www.massenzioarte .it/concorsorp/
concorsorp2010.html. Le immagini saranno anche pubblicate 
sui siti www.massenzioarte. it e www.peperoncino.org. 

CONCORSI 
Parlamento europeo 

Bando di assunzione PE/123/S — Direttore (Gruppo di funzioni 
AD, grado 14) — Servizio giuridico — Direzione degli Affari  
istituzionali e parlamentari 
Scadenza: 21/05/10 

GUUE C 119 A del 07/05/10 

 

LABORATORIO  
DI SCRITTURA CREATIVA 

Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto dalla 
D.ssa Annamaria Acquistapace, laureata in Lingue e 

Letterature Straniere presso l'Univer-
sità di Bolo- gna e mediatrice socio-
culturale, si propone di affrontare le 

principali tematiche di grande at-
tualità legate all'Unione Europea ed al 
dialogo in- terculturale con un ap-

proccio cre- ativo 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 te-

mi: Cittadinanza europea: identità europea, radici comuni 
ed aspetti peculiari, lingua/e Tema dell’identità, il narrare 
l’identità individuale e collettiva La pluralità, l’incontro con 
l’ “altro” attraverso la lettura e la scrittura Letteratura della 
migrazione ed esempi tratti da testi letterari di autori mi-
granti Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’e-
sempio del flamenco (approccio trasversale a quest’arte 
divenuta oramai patrimonio universale) Gli elaborati pro-
dotti durante l'attività, previa adesione da parte dei parte-
cipanti, verranno inseriti sul sito web dedicato al laborato-

rio 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 Anna-

maria Acquistapace 329/8987683  
annam.pace@live.it 

 

 

OFFERTE STAGE 
 AZIENDA OSPITANTE:   

Sud Trasporti s.r.l.   
 Sito web http://www. sudtrasporti.it 

 LAUREA RICHIESTA: *Scienze della Co-
municazione, Scienze della comunicazione 

internazionale, Scienze politiche. 
 TIROCINANTI RICHIESTI: N. 1 

 DURATA PREVISTA: 6 mesi   
 IMPEGNO GIORNALIERO: Full time 

 AREA D’INSERIMENTO: Amministrazione,  
 COMPETENZE RICHIE-
STE                                   

DI BASE: Ottime conoscenze amministrative 
contabili, ottime conoscenze informatiche 
 TECNICO PROFESSIONALI: ragioneria, 

programmazione controllo, matematica, in-
formatica, statistica. 

 COMPETENZE TRASVERSALI: Ottime ca-
pacità relazioni, ottima predisposizione al 

lavoro di gruppo 
 FACILITAZIONI OFFERTE: Rimborso spese 

 CANDIDATURE:  GLI INTERESSATI, IN 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, 

SONO INVITATI A  CONSEGNARE  C.V. IN 
FORMATO EUROPASS  E COMPILARE 
DOMANDA DI AMMISSIONE PRESSO IL 

COF- UFFICIO STAGE DI ATENEO - VIA A. 
DI SANGIULIANO, 197 IV P.  95124  CATA-

NIA ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI 
RICEVIMENTO  (MARTEDÌ – GIOVE-

DÌ    DALLE ORE 9.30 ALLE ORE  12.30) 
 INFO: Tel. 095.7307025  095.7307026   09-
5.7307063    E –mail Stage.ateneo@unict.it 
 *Laurea conseguita presso l’Università degli 
Studi di Catania da non più di 18 mesi alla 

data di avvio del tirocinio. 
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MANIFESTAZIONI 
Scuola estiva europea sulla logica, il linguaggio e l'informazione 
Dal 9 al 20 agosto 2010 si terrà a Copenaghen, 
in Danimarca, la 22ª Scuola estiva europea 
sulla logica, il linguaggio e l'informazione 
(ESSLLI 2010).  
La scuola è organizzata ogni anno dalla Asso-
ciazione per la logica, il linguaggio e l'informa-
zione (FOLLI) in diverse località europee. L'o-
biettivo principale dell'ESSLLI è puntato sull'interfaccia tra linguistica, logica e informatica. La scuola prevede corsi di bas e, intro-
duttivi e avanzati, nonché workshop dedicati ad una grande varietà di argomenti nell'ambito delle tre aree di interesse: linguaggio 
e informatica, linguaggio e logica e logica e informatica.  
Negli anni precedenti la scuola estiva ha attratto fino a 500 studenti provenienti dall'Europa e dal resto del mondo, sviluppandosi 
in un forum di discussione per gli studenti e ricercatori interessati nello studio interdisciplinare della logica, del linguaggio e dell'in-
formazione.  
Il programma di due settimane prevede circa 50 conferenze e 10 workshop, che saranno affiancati da un massimo di sette ses-
sioni parallele. L'ESSLLI comprenderà anche documenti e poster presentati da studenti e quattro conferenze serali tenute da 
scienziati di alto livello. 

http://esslli2010cph.info/ 
 

SAVE THE DATE - Milano 21/05 - Settore Chimica: 
 "Attuazione e applicazione del regolamento REACH"  

A pochi mesi dalla prima scadenza per la registrazione delle sostanze chimi-
che  
in virtù del regolamento REACH, le principali istituzioni coinvolte nell'attuazio-
ne  
- Commissione europea, ECHA, Parlamento europeo, Ministeri, Regioni e 
industria - discutono insieme delle priorità e degli strumenti di supporto. Apri-
ranno l'evento il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, 
responsabile per industria e imprenditoria, il Presidente di Federchimica  
Giorgio Squinzi e il Presi dente di Confindustria Lombardia Alberto Barcel-
la. 

 CONVENZIONE DEI 
CITTADINI EUROPEI 
SU BENI PUBBLICI  

E DIRITTI  
COLLETTIVI 

Si terrà a  Roma, il 4 e 5 Giugno 2010 Via 
Ostiense, 159 - Università Roma III, l’ ini-
ziativa organizzata dal MOVIMENTO FE-
DERALISTA EUROPEO in collaborazione 
con il CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVI-
MENTO EUROPEO e CENTRO STUDI 
“ALTIERO SPINELLI” – UNIVERSITA’ 

 ROMA III 
Per adesioni e informazioni scrivere a in-

fo@diritticollettivi.eu  o contattare: 
www.diritticollettivi.eu  

Segreteria organizzativa: MFE Roma – 
Piazza della Libertà, 13 00192 Roma – tel/

fax 06.36001705 
  

“LUCE E COLORI” A FORUM PALERMO 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA  
DI PITTURA DI RAFFAELE LEONE 

Si è inaugurata domani 7 maggio, presso l'area che ospita la Fontana 
del centro commerciale “Forum Palermo”,  la personale di pittura  di 
Raffaele Leone inti-

tolata “Luci e 
colori”. 
L'artista, che si di-
stingue per la viva-
cità dei colori, e-

sporrà 20 dipinti, olio 
su tela, dove verrà 

raffigurata l'anima 
della Sici- lia e di Pa-
lermo in particolare. 

Tra i sog- getti prefe-
riti da Leo- ne ci sono, 

infatti, i mercati 
storici del- la città, 
alcuni dei monumenti più prestigiosi e suggestivi della nostra regione e 

scorci paesaggistici di intensa bellezza.  
La mostra potrà essere visitata fino al 30 maggio  
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MANIFESTAZIONI 
Wwf apre gratis aree protette per tre domeniche 
Porte aperte gratis nei parchi naturalistici italiani per la 20esima edizione della "Festa delle Oasi Wwf 2010". Per 3 domeniche 
consecutive: il 9, il 16 e il 23 maggio, gli amanti dell'ambiente potranno visitare i santuari naturali del Paese con percorsi guidati. 
Scopo dell'iniziativa, spiegano dall'associazione: imparare a scoprire - e a riscoprire - la natura. Nel 2010, tra l'altro, la manifesta-
zione coincide con l'anno mondiale della biodiversità, un motivo in più per cui "si è fatta in tre".Il WWF, inoltre, ha aperto anche 25 
cantieri per la biodiversità per la conservazione di specie a rischio. Per contribuire è possibile inviare un sms al 45508 o telefona-
re allo stesso da rete fissa. 

Programma - Prevenzione e lotta contro la criminalità”.  
L' Unione europea ha istituito, per il periodo 2007-2013, il programma specifico “Prevenzione e lotta contro la criminalità” che so-
stiene i progetti in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e non organizzata, prevedendo lo stanziamento 
di fondi per progetti che promuovono il coordinamento nella lotta alla criminalità e mirano a migliorare il supporto e la protezione 
delle vittime e dei testimoni del crimine.  Nell’ambito di tale programma il Comune londinese di Havering vorrebbe presentare un 
progetto per creare collegamenti tra i professionisti delle forze dell'ordine (compresi gli ufficiali che  contrastano il terrorismo, la 
polizia locale e il personale degli enti locali) e le imprese locali in diversi paesi europei, per lo scambio di buone prassi e cono-
scenze. L' idea progettuale è quella di prendere delle buone pratiche che già esistono (nel Regno Unito per esempio, il progetto 
Argo e Griffin ) e condividere queste informazioni con i partner internazionali.  Idealmente sono alla ricerca di due partner, di paesi 
distinti, con cui partecipare ad una serie di eventi per condividere, scambiare e facilitare un risultato congiunto nella lotta al terrori-
smo. La scadenza per la presentazione del progetto è  il 18 giugno 2010.  Maggiori informazioni possono trovarsi nel documento 
allegato. Chi fosse interessato a partecipare come partner al progetto, dovrà contattare:  Jerry Haley email: jerry.haley @ have-
ring.gov.uk telefono: 0044 434.370 1708 

Ricerca partner 
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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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Settembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE + GUUE C 114  
del 04/05/10 

01/10/10 



Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Consiglio - Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del pro-
gramma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» 

GUUE C 117 del 06/05/10 
Regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’au-
torizzazione di alcune 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 113 del 06/05/10 
Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, sulla liquidazione dei conti degli organismi pa-
gatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2009 

GUUE L 113 del 06/05/10 
Regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — 
Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilità elet-
tromagnetica 

GUUE L 116 del 08/05/10 
Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per l’agricoltura, del 9 dicembre 2009, relativa alle modi-
fiche dell’allegato 7 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul com-
mercio di prodotti agricoli 

GUUE L 115 del 08/05/10 
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ERRATA – CORRIGE DISPOSIZIONI NAZIONALI  
ATTUAZIONE REGOLAMENTO REGIME DI AIUTO 
FRUTTA A GUSCIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 104  del  06.05.2010,  l’errata-corrige, inerente il comunicato relativo al decreto 25.03.2010 del Ministero del-
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Disposizioni nazionali di attuazione  del Regolamento che istitui-
sce un regime di aiuto alle superfici coltivate per frutta a guscio (Decreto pubblicato nella GURI n.102 del 0-
4.05.2010). 

 

ULTERIORE PROROGA  
E MODIFICA TERMINI 
PRESENTAZIONE  
DOMANDE BANDO  
FATTORIE E/O AZIENDE 
DIDATTICHE  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Ali-
mentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.22  del 07.05.2010 , il comunicato ine-
rente il  Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – 
Misura 311 “Azione C” – Didattica “Diversificazione ver-
so attività non agricole” – Avviso pubblico di proroga e 
modifica dei termini di presentazione delle domande  di 
aiuto (bando pubblicato nella GURS n.54 del 2-
7.11.2009). 
 Gli Imprenditori singoli o associati, dovranno presenta-
re la  domanda di aiuto attraverso il sistema informatico 
SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dal 30.11.2009 …………..al 1-
4.05.2010 
2^ sottofase         dal 15.10.2010……………al 1-
4.02.2011 
3^ sottofase         dal 01.09.2011……………al 1-
0.01.2012 
La stessa domanda secondo le modalità e la documen-
tazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata 
agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (IPA) 
,competenti per territorio. 
La dotazione finanziaria è di € 6.535.955. 
 

     Dr.  Giuseppe Gambino 

DISPOSIZIONI  
NAZIONALI ATTUAZIONE 
REGOLAMENTO REGIME  
DI AIUTO FRUTTA  
A GUSCIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 102  
del  04.05.2010,  il de-
creto 25.03.2010, ine-
rente le disposizioni na-
zionali di attuazione  del 
Regolamento che istitui-
sce un regime di aiuto 
alle superfici coltivate 
per frutta a guscio (€ 241,50 per ettaro). 
Il decreto è composto da n.11 articoli: 
1.Finalità; 
2.Definizioni e condizioni di ammissibilità all’aiuto comunita-
rio; 
3.Importo previsionale dell’aiuto unitario comunitario; 
4.Domanda di aiuto (entro il 15.05 di ogni anno); 
5.Gestione del massimale comunitario e fissazione dell’aiu-
to definitivo; 
6.Controlli; 
7.Identificazione delle parcelle; 
8.Risultanze dei controlli; 
9.Uniformità delle norme ed Ente erogatore degli aiuti co-
municati; 
10.Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità; 
11.Abrogazione. 
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ULTERIORE PROROGA BANDO SOSTEGNO  
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI INFORMAZIONE  
E PROMOZIONE   
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Si-
ciliana n.22   del 07.05 .2010, il comunicato,  inerente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
cui al Bando P.S.R. 2007/2013 – Misura 133 -    “Sostegno alle associazioni Produttori per attività di informazione e 
promozione delle produzioni agricole di qualità “ (Bando pubblicato nella GURS n. 61 del 31.12.2009, prorogato con 
bando pubblicato nella GURS n. 9 del  26.02.2010). 
La dotazione finanziaria pubblica residua della Misura è pari ad €  13.526.921,47. Sono riaperti i termini per la pre-
sentazione della domanda di aiuto attraverso il sistema SIAN  al 20.05.2010. La stampa definitiva della domanda 
presentata informaticamente, secondo le modalità e la documentazione prevista dal Decreto, dovrà essere presenta-
ta entro il 04.06.2010 all’Assessorato a Palermo. 

 
ALTRA PROROGA E MODIFICA TERMINI  
PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO AGRITURISMO  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Si-

ciliana n.22   del 07.05 .2010 , il 
comunicato inerente il  Program-
ma di Sviluppo Rurale 2007-
/2013 – Misura 311 “Azione A” – 
Agriturismo “Diversificazione 
verso attività non agricole” – 
Avviso pubblico di proroga e 
modifica dei termini di presenta-
zione delle domande  di aiuto 
(bando pubblicato nella GURS 
n.47del 09.10.2009). 
 Gli Imprenditori singoli o asso-
ciati, dovranno presentare la  
domanda di aiuto attraverso il 
sistema informatico SIAN nelle 
seguenti sottofasi: 

1^ sottofase         dal 12.10.2009 …………..al 14.05.2010 
2^ sottofase         dal 15.11.2010……………al 14.02.2011 
3^ sottofase         dal 12.09.2011……………al 12.01.2012 
4^ sottofase          dal 12.09.2012…………..al  12.12.2012 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata agli I-
spettorati Provinciali dell’Agricoltura (IPA) ,competenti per territorio. 
La dotazione finanziaria è di € 26.143.820,80. 
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