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

La politica agricola comu-
ne svolge un ruolo fonda-
mentale nel permettere 
agli agricoltori di offrire 
beni e servizi ambientali, 
a condizione che le politi-
che siano correttamente 
calibrate. È questo il 
messaggio chiave di una 
relazione pubblicata oggi 
dall’Istituto per la politica 
ambientale europea per 
conto della DG Agricoltu-

ra e sviluppo rurale. 
 La relazione rappresenta il primo tenta-
tivo di individuare l’intera gamma di beni 
pubblici forniti dai produttori agricoli a 
livello europeo e illustra i motivi che giu-
stificano il contributo pubblico erogato a 
questo scopo.  
Lo studio individua un ampio insieme di 
beni pubblici ambientali e sociali diversi 
forniti dai produttori agricoli europei, co-
me la conservazione di paesaggi di rile-
vanza culturale , dell’avifauna dell’habi-
tat agricolo, quali l’otarda comune e l’a-
quila imperiale, a rischio di estinzione in 
Europa, nonché dei prati a elevata di-
versità di specie, di cui è ricca l’Unione.  
I produttori agricoli gestiscono inoltre i 
terreni in modo da salvaguardare gli 
stock di carbonio e aiutano a preservare 
l’elevata qualità di acque e suoli. I risul-
tati di questo studio giungono in un mo-
mento in cui si intensifica il dibattito sulla 
PAC e se ne discutono obiettivi e priori-
tà per il periodo successivo al 2013. Lo 
studio conclude dichiarando che una 
politica correttamente calibrata, con o-
biettivi chiari e risorse sufficienti, sarà 

fonda-
mentale 
per ga-
rantire 
che la 
produzio-
ne di beni 
pubblici 
corrispon-
da alle aspettative della società.  
Lo studio dimostra che il pubblico euro-
peo attribuisce una grande importanza a 
questi beni pubblici, che tuttavia secon-
do i dati a disposizione non sono offerti 
in quantità sufficiente.  
Secondo lo studio la PAC prevede un 
insieme di misure in grado di aiutare i 
produttori a fornire tali beni pubblici: i 
pagamenti diretti combinati alle regole di 
condizionalità permettono l’offerta di un 
livello minimo di beni pubblici in un’am-
pia parte delle aree agricole dell’Unione, 
mentre le misure dello sviluppo rurale, 
quali le misure agroambientali, fornisco-
no ai produttori gli incentivi per offrire 
un’ampia gamma di beni pubblici in un 
modo più mirato. 
La relazione conclude dichiarando che 
molti di questi beni pubblici sono insuffi-
cienti e che tale carenza si farà verosi-
milmente più grave in futuro, di fronte a 
minacce quali le oscillazioni dei prezzi 
dei beni-rifugio, i fattori tecnologici e 
l’impatto dei cambiamenti climatici: per 
questo sarà necessario intervento pub-
blico più incisivo.  
La relazione può essere scaricata al se-
guente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/
external/public-goods/index_en.htm  

Studio sui beni pubblici forniti  
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In arrivo nuovi aiuti per i produttori di latte  
Approvati 18 milioni di euro per la promozione  
dei prodotti  lattiero-caseari  
 La Commissione europea ha approvato 13 programmi in 11 Stati membri, intesi a inco-
raggiare il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nell'Unione europea. Ai programmi 
selezionati, di durata triennale, è destinato un bilancio totale di 35,8 milioni di euro, di cui 
17,9 milioni finanziati dall'UE. I programmi rientrano nell'insieme delle misure pro poste 
dalla Commissione nel luglio 2009 per ovviare ad una difficile congiuntura del mercato nel 
settore caseario (cfr. IP/09/1172). La Commissione si è impegnata ad approvare un'ulte-
riore serie di programmi di promozione dei prodotti lattiero-caseari sul mercato interno. 
"Sono lieta di constatare un miglioramento della situazione del mercato caseario rispetto 
alla scorsa estate, dovuto in massima parte alle misure introdotte dalla Commissione eu-
ropea", ha dichiarato Mariann Fischer Boel, commissaria europea per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, "spero che questi program-
mi di promozione supplementari sosterranno il miglioramento in corso. Tuttavia, penso che sia anche importante fare tutto il pos-
sibile per promuovere i prodotti lattiero-caseari in generale, poiché fanno parte integrante di un'alimentazione sana ed equilibra-
ta." 
Contesto  
Ai sensi del regolamento (CE) n. 698/2009 relativo ad azioni d'informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mer-
cato interno e nei paesi terzi, l'UE può finanziare queste misure fino a concorrenza del 50%, mentre il rimanente finanziamento è 
integrato dalle organizzazioni professionali o interprofessionali all'origine delle misure e/o da parte degli Stati membri interessati. 
Una serie di programmi di promozione dei prodotti lattiero-caseari sul mercato interno è stata proposta nel luglio 2009. Le orga-
nizzazioni professionali agricole sono state allora invitate a presentare, entro il 15 ottobre 2009, i loro programmi agli Stati mem-
bri, per essere trasmessi alla Commissione entro fine ottobre. La Commissione ha ora selezionato i programmi ammissibili a be-
neficiare dell'aiuto. 

 

Vota Online per il Logo 
Biologico UE  

Si sta per concludere la votazione online or-
ganizzata dalla Direzione Generale per l’Agri-
coltura e Sviluppo Rurale della Commissione 
Europea ,che permette ai cittadini europei di 
far parte di una giuria e essere protagonisti 

della fase finale del concorso per il Logo Bio-
logico UE. 

Tutti i cittadini europei sono invitati a espri-
mere il voto online per uno dei tre loghi sele-
zionati per la finale. Il logo vincitore sarà ob-
bligatoriamente presente in tutti i prodotti or-
ganici preconfezionati, provenienti da uno dei 

27 Paesi Membri.  
La votazione online è aperta fino al 31 Gen-

naio 2010.  
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/

index_it.htm  
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Agroalimentare, produzione siciliana 
perde il 35% in valore 
Secondo i dati forniti da Acli Terra regionale  
la crisi nell’Isola è stata superiore rispetto  
alla media italiana 

L’agroalimentare siciliano ha 
subito dal 2008 al 2009 una 
perdita in valore del 35%, su-
periore alla media del 25% 
registrata da Eurostat a livello 
nazionale. Il dato, diffuso dall’-
associazione professionale 

agricola Acli Terra Sicilia, «evidenzia una grande fragilità del siste-
ma agricoltura – precisa il presidente Nicola Perricone – determinata 
da diversi fattori quali la frammentazione delle aziende, la rigidità del 
mercato del lavoro, un potere contrattuale molto labile e una scarsa 
propensione al marketing».  
Limiti che, secondo Perricone, «possono essere superati attraverso 
lo sviluppo di politiche della conoscenza, che prevedano azioni di 
informazione, alta formazione e ricerca, politiche per l’impresa con 
interventi di valorizzazione dei prodotti, e politiche di mercato per 
ridurre i costi di transazione».  
E per rispondere all’emergenza con azioni concrete, Acli Terra Sici-
lia mette a disposizione delle aziende servizi di assistenza tecnica 
integrata, attraverso i propri uffici provinciali.  
Indirizzi e numeri di telefono sono disponibili presso la sede regiona-
le di via Crispi 120 a Palermo, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, 
o chiamando lo 091-584624. 
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La Cia sul “Parco  
nazionale degli Iblei”:  
“il Governo nazionale 
affronta il tema solo come un atto 
burocratico e ne dà una  
impostazione penalizzante  
per le attività produttive”. 
 La Cia chiede al Ministro Prestigiacomo di essere ascol-
tata. Il ministro deve coinvolgere le rappresentanze degli 
interessi produttivi per evitare inaccettabili penalizzazio-
ni dell’agricoltura, unica attività produttiva che può dare 
senso e concretezza alla realizzazione dell’area protetta. 
La CIA regionale della Sicilia esprime preoccupazione per il 
percorso e il metodo messi in atto dal Governo Nazionale 
nell’iter di costituzione del “Parco Nazionale degli Iblei” che 
interessa un vasto territorio ricadente nelle province di Ragu-
sa, Siracusa e Catania. “Ancora una volta – dichiara Carmelo 
Gurrieri, presidente regionale della Cia - si intende calare 
dall’alto, tra l’altro con una impostazione punitiva dei soggetti 
che operano nel territorio, una scelta che incide sulle attività 
produttive, com’è la costituzione di una area protetta, senza 
avere prima cercato un vero e reale confronto con le Orga-
nizzazioni di rappresentanza”. La miope visione che prevede 
la mummificazione del territorio attraverso l’imposizione di 
vincoli, divieti e restrizioni, non solo determina una stato di 
contrapposizioni e resistenze alla realizzazione del “Parco 
nazionale degli Iblei”, ma trasforma un’occasione di valoriz-
zazione e salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del pae-
saggio, in una azione di forte impoverimento del tessuto pro-
duttivo presente dell’area. Di quello stesso tessuto produttivo 
che rimane il vero protagonista e l’unica presenza capace di 
mettere in campo una concreta azione di difesa, valorizzazio-
ne, manutenzione e quindi salvaguardia delle aree protette. 
La costituzione del “Parco nazionale degli Iblei” può essere 
una grande occasione di valorizzazione e di salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio se viene realizzato con il pieno 
consenso degli attori principali del territorio, dalle istituzioni 
locali alle rappresentanze sociali e produttive. Non si deve, 
quindi, mettere in atto la burocratica delimitazione dei peri-
metri nè la stringente limitazione alle attività che porterebbe 
centinaia di aziende agricole ad abbandonare l’area per l’im-
possibilità di operare e di ricavare un adeguato reddito. De-
vono, piuttosto, essere previste azioni capaci di determinare 
vantaggi e maggiori opportunità attraverso la valorizzazione 
delle attività produttive che si svolgono all’interno delle aree 
protette. “Si deve perseguire la strada del coinvolgimento e 
del confronto se si vuole realmente realizzare un parco che 
oltre a salvaguardare l’ambiente, il territorio e il paesaggio, 
possa essere opportunità di crescita e di sviluppo eco-
sostenibile e dell’attività agricola degli Iblei”, sostiene Gurrie-
ri. E conclude: “Chiediamo pertanto al Ministro Prestigiacomo 
di essere convocati e ascoltati, permettendo il pieno coinvol-
gimento del tessuto produttivo presente nell’area interessata 
dalla perimetrazione. 

PREMIATI A CATANIA  
I MIELI MIGLIORI  
DEL MONDO 
   
Il miele di acacia dell'azienda Sergio Ricci di Pavia, 
quello di tiglio dell'Agricoltura Zipoli di Cremona e quel-
lo di acacia dell'azienda agricola biologica Modolo Luca 
di Pia- cenza 
hanno conqui-
stato il primo 
posto tra i mieli 
italiani durante 
la se- conda 
edizio- ne del 
Premio Biolmiel, 
il con- corso 
interna- zionale 
per i migliori 
mieli da apicoltura biologica nel mondo, svoltasi a Nico-
losi, in provincia di Catania, nella sede del Parco del-
l'Etna. Durante il concorso, organizzato dall'Istituto per 
la certificazione etica e ambientale in collaborazione 
con il Cra-Api, Unità di ricerca di apicoltura e bachicol-
tura di Bologna, una giuria di esperti italiani e stranieri 
ha valutato i 135 mieli in concorso, provenienti anche 
da Slovenia, Croazia, Grecia, Spagna, Messico, Hawai 
e Libano. Tra i mieli vincitori nelle singole tipologie 
quattro sono siciliani: quello di agrumi dell'Azienda Fos-
sa dell'Acqua e quello di eucalipto dell'Apicoltura Can-
nizzaro, entrambe di Catania; quello di cardo dell'Azien-
da Montepian di Ragusa; quello Millefiori dell'Azienda 
Melauro di Enna. Tra i mieli stranieri sono stati premiati 
tre greci: di timo, di melata di abete e di erica. 
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Avvisi Ass.to Regionale Sicilia 
Agricoltura e Foreste: 

Si avvisano le imprese agricole interessate che, a parti-
re dal 26 gennaio 2009, è possibile presentare le istan-

ze per le agevolazioni di cui alla legge regionale 14 
maggio 2009, n. 6, utilizzando esclusivamente i modelli 
di domanda appositamente predisposti per i prestiti di 

conduzione a tasso agevolato e per i prestiti di ristruttu-
razione dei debiti di natura agraria. Si fa presente che 
le istanze relative a banche che non hanno ancora sti-
pulato la convenzione con l'Assessorato Regionale del-
le Risorse Agricole e Alimentari saranno accettate con 

riserva e istruite a partire dalla data di eventuale  
stipula. 

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



Nasce a Messina la bicicletta a idrogeno  
I ricercatori del  Cnr di Messina hanno realizzato una  bicicletta a idrogeno desti-
nata a rivoluzione il settore della mobilità. Il prototipo è stato collaudato nei labo-
ratori dell'istituto di tecnologia avanzata a indirizzo energetico "Nicola Giordano" 
di Santa Lucia sopra Contesse diretto da Vincenzo Antonucci. Tecnicamente è 
una bici a pedalata assistita: le gambe del ciclista vengono aiutate da un piccolo 
motore ecologico a basso costo. Con un  pieno può percorrere sino a  150 chilo-
metri a una velocità di  25 chilometri orari. Per ricaricare il serbatoio, grazie a un 
sistema che sintetizza direttamente sulla bici il rapporto tra idrogeno e ossigeno, 
per la ricarica invece delle tradizionali tre ore occorrono appena cinque minuti. Il 
costo è inferiore ai 18 euro. Da un minuscolo tubicino, che sostituisce il tradizio-
nale tubo di scappamento, esce un filo d'acqua invece di fumo. Secondo i ricerca-
tori del Cnr è la prova che, con l'idrogeno, si possono alimentare i mezzi che at-
traversano le nostre strade. A lavorarci sono stati i due chimici Alessandra Di Blasi e Vincenzo Antonucci e sette ingegneri: Gior-
gio Dispensa, Giovanni Brunaccini, Francesco Sergi, Laura Andaloro, Giuseppe Napoli, Mario Ferraro e Nicola Briguglio.  
Il progetto della bici, che può contare su un telaio leggerissimo al carbonio, è costato quasi seimila euro.  È stato finanziato dalla 
Tozzi-Renewable Energy, una società privata di Ravenna che, acquisito il prototipo, lo metterà sul mercato. Il costo della bici non 
dovrebbe superare i 2500 euro, facilmente ammortizzabili grazie agli ecoincentivi del governo. Ma il settore di mercato dove si 
punta maggiormente è quello delle flotte comunali: grazie ai contributi contro l’inquinamento, le amministrazioni locali possono 
realizzare  parchi di bici ecologiche da affittare  a basso prezzo.  
L'equipe di ricerca di Antonucci non è nuova a risultati del genere. Per conto della Regione Toscana recentemente ha progettato 
e realizzato una casa totalmente autonoma dal punto di vista energetico che sfrutta l'energia solare. Ma il settore dove si sta con-
centrando maggiormente la ricerca è quello delle auto, un settore che vanta numerosi prototipi tecnologicamente avanzati.  «Il 
futuro - spiega Antonucci - è fatto di questo tipo di macchine. Il mondo abbandonerà il petrolio. La Bici per noi, in fondo, è stata un 
gioco. Ma è la prova che con mezzi naturali e senza soprattutto inquinare, possiamo far marciare i nostri mezzi. Stiamo lavorando 
alla realizzazione di un minibus ibrido, motore elettrico e ad idrogeno, che sarà pronto tra due anni e mezzo». Il sogno di costruire 
auto elettriche negli stabilimenti di Termini Imerese che la Fiat vuole chiudere è, quindi, un progetto cantierabile. La tecnologia c’è 
tutta ed è siciliana. E qualcuno che  metta i soldi per riconvertire la fabbrica sembra che all’orizzonte ci sia già.  
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Kristalina Georgieva 
nuovo commissario 

designato  
per la Bulgaria 

L'audizione della candidata è stata fissata per il 3 febbraio e sarà 
seguita il 9 dal voto parlamentare sulla nuova Commissione. 

Dopo il ritiro di Rumiana Jeleva, la Bulgaria ha candidato Kristalina 
Georgieva a far parte della nuova Commissione europea. Come la 

Jeleva, anche Kristalina Georgieva, attuale vicepresidente della 
Banca Mondiale, è candidata al portafoglio degli aiuti umanitari. Il 
presidente della Commissione José Manuel Barroso ha accolto la 
candidatura il 21 gennaio e il Parlamento ha fissato l'audizione del 

nuovo commissario designato per il 3 febbraio. 
Il ritiro della Jeleva è stato annunciato il 19 gennaio, che avrebbe 
dovuto essere l'ultimo giorno delle audizioni dei candidati da parte 
del Parlamento europeo. La Jeleva si era presentata davanti alla 
commissione parlamentare per lo sviluppo una settimana prima. 

In base alla normativa europea, gli europarlamentari si esprimono 
sull'intera squadra e non sui singoli componenti. Il voto era previsto 

in un primo tempo per il 26 gennaio. Ora è stato rinviato  
al 9 febbraio. 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
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Gli eurodeputati Pittella  
e Angelilli chiedono  

la cancellazione del debito  
di Haiti verso i paesi  

europei  
I Vicepresidenti italiani del Parlamento europeo 

Gianni Pittella e Roberta Angelilli, chiedono di atti-
vare un processo coordinato dei governi UE volto 

alla cancellazione del debito di Haiti. Oltre al primo 
aiuto umanitario di 30 milioni di euro promesso dal-
la Commissione europea e i circa 92 milioni di euro 

che arriveranno dagli Stati membri, quello della 
cancellazione del debito - sostengono i due Vice-
presidente nella loro lettera indirizzata a Herman 

Van Rompuy, Miguel Angel Moratinos, José Manuel 
Barroso e Catherine Ashton, rappresenta un passo 
fondamentale per dimostrare la volontà dell’Europa 
di aiutare concretamente l’inizio della ricostruzione, 

una fase che si annuncia lunga e complicata. 
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ATTUALITA’ 
Inaugurato a Madrid 
l’Anno Europeo 2010 
contro la Povertà 

La Com-
missione 
Europea 
e la Pre-
sidenza 
spagnola 
dell’UE 
hanno 
inaugura-
to la setti-
mana 

scorsa a Madrid l’Anno Europeo della 
Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale 
(2010). All’insegna dello slogan “Stop alla 
povertà”, la campagna intende porr e la 
lotta alla povertà – una piaga che interes-
sa direttamente un cittadino europeo su 
sei – al centro dell’attenzione nell’UE nel 
corso del 2010. 
L’Anno Europeo 2010 intende generare 
una maggiore consapevolezza delle cau-
se e delle conseguenze della povertà in 
Europa sensibilizzando non solo attori 
chiave, quali i governi e le parti sociali, 
ma anche la popolazione in generale. 
L’obiettivo è anche quello di mobilitare 
questi diversi partner nella lotta contro la 
povertà, promuovere l’integrazione e l’in-
clusione sociale e incoraggiare la formu-
lazione di impegni chiari nelle politiche 
nazionali e dell’UE di lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. 
Le attività dell’Anno Europeo saranno in 
larga misura decentrate: ciascuno dei 29 
Paesi partecipanti (i 27 Stati membri del-
l’UE più la Norvegia e l’Islanda) elaborerà 
programmi nazionali. Un bilancio di 17 
milioni di euro sosterrà le campagne di 
sensibilizzazione a livello europeo e na-
zionale, nonché centinaia di progetti na-
zionali collegati alle diverse priorità nazio-
nali. 

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

anno_poverta2010_it.htm 
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JELEVA LASCIA, SI ALLUNGANO  
I TEMPI DELLA COMMISSIONE UE 
BULGARIA CAMBIA CANDIDATO, STRADA BARROSO 
MENO IN SALITA 
 Dopo essere finita sulla graticola per giorni, accusata di avere 
interessi economici poco trasparenti e di non essere sufficiente-
mente competente a rappresentare l'Ue, la bulgara Rumiana Jele-
va ha gettato la spugna. Prima di lei era stato Rocco Buttiglione, 
nel 2004, a dover rinunciare alla sua candidatura europea dopo la 
levata di scudi degli europarlamentari per le sue dichiarazioni sulla 
politica della famiglia e sui gay.  Con una lettera al primo ministro di Sofia Boiko Bori-
sov, la candidata al portafoglio della cooperazione alla Commissione Ue, fortemente 
sostenuta dal Ppe, ha annunciato la sua decisione di rinunciare a tutti i suoi incarichi, 
quello di ministro degli esteri e quello di candidata a Bruxelles. Sostenendo di non 
poter contare su una valutazione oggettiva e imparziale da parte dell'Europarlamen-
to.  Le voci di una sua rinuncia si rincorrevano da giorni anche se, proprio ieri, il ser-
vizio giuridico del parlamento europeo le aveva fatto segnare un punto a favore, di-
cendo di non trovare nulla da ridire sulla sua dichiarazione finanziaria, nella quale 
aveva omesso di citare la sua partecipazione nella Global Consult, impresa di con-
sulenza sulle privatizzazioni. Ma che tirasse una brutta aria per la Jeleva lo si è capi-
to quando i coordinatori della commissione sviluppo dell'Europarlamento hanno deci-
so di mettere la palla nella campo della stessa commissione. Oggi pomeriggio avreb-
be dovuto decidere del suo destino anche con una votazione dove, conti alla mano, 
il centrosinistra avrebbe potuto disporre di due voti in più rispetto al centrodestra.  Il 
governo bulgaro ha immediatamente cambiato il suo candidato optando per Kristali-
na Georgieva, vicepresidente della Banca Mondiale, alla quale dovrebbe essere 
assegnato lo stesso portafoglio. Nel frattempo il parlamento europeo ha messo in 
moto le procedure per non fare ritardare di troppo il voto sull'intera commissione 
europea, inizialmente previsto per il 26 gennaio. 
 Incassato il parere positivo della commissione affari costituzionali al candidato slo-
vacco Marcos Sefcovic, criticato per alcune affermazioni antirom, la strada per il 
presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Durao Barroso, è meno in salita. La 
nuova candidata bulgara verrà ascoltata dalla commissione sviluppo dell'Europarla-
mento il 3 febbraio e il 9 il Barroso II dovrebbe finalmente arrivare al voto, conclu-
dendo una procedura che porta al rinnovo di una Commissione già prorogata per la 
gestione degli affari correnti dallo scorso novembre, per consentire l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona.   Fra oggi e giovedì arriveranno tutte le valutazioni dei com-
missari candidati: nessun problema per il finlandese Olli Rehn e non ce ne dovrebbe 
essere per l'olandese Neelie Kroes, sui quali nei giorni scorsi vari gruppi avevano 
espresso perplessità. Rientrato il rischio che potesse cadere lo slovacco socialista 
come vittima sacrificale per pareggiare il conto fra popolari e socialisti, sono già stati 
presentati giudizi positivi per Joaquin Almunia e Michel Barnier, Rimangono ancora 
alcune domande 'di riparazionè per il lituano Algirdas Semeta, candidato al Bilancio, 
ma non tali da impensierire, sulla carta, il presidente della Commissione Ue.   «Non 
abbiamo bisogno di sangue e cadaveri per vivere» aveva detto il capogruppo del 
Ppe Joseph Daul in mattinata, criticando l'atteggiamento politico, soprattutto dei so-
cialisti, che ha portato alla rinuncia di Jeleva. Ma nella scelta del gruppo popolare 
non deve essere stata secondaria la considerazione che Barroso è un esponente del 
Ppe e che ogni mossa gli avrebbe reso la vita comunque più difficile.  

 Torino - Capitale Europea dei Giovani 2010 
Scelta tra 15 altre città candidate, Torino subentrerà a Rotterdam come “Capitale Europea dei Gio-
vani 2010”. Questo titolo è stato lanciato dal Forum Europeo dei Giovani (YFJ) per incoraggiare lo 
sviluppo di nuove idee e progetti innovativi riguardanti la partecipazione attiva dei giovani nella 
società, con lo scopo di incoraggiare la cooperazione per quanto riguarda le politiche giovanili a 
livello europeo e locale. Lo slogan di Torino per la Capitale Europea dei Giovani 2010 è “Pyou Life”. “Pyou” ha i molteplici signifi-
cati di “Piemonte and You”, “Piemonte and Youth”, ma anche “Più”. Nel corso del 2010 Torino offrirà un programma intenso di 
eventi e attività, garantendo maggiore partecipazione e maggiori opportunità ai giovani per un ruolo attivo che dia reali contributi 
alle loro comunità. 

http://www.yourtime2010.com/ 
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Firmato un memorandum UE- Iraq 
in vista di un partenariato  
strategico per l'energia  
L'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq hanno firmato nei 

giorni scorsi a 
Baghdad un 
memorandum 
d'intesa relativo 
ad un 
"partenariato 
strategico per 
l'energia", che 
costituirà la cor-
nice politica al-
l'interno della 
quale si svilup-
peranno le rela-
zioni bilaterali 
nel settore ener-
getico. Il memo-
randum d'intesa 
individua inoltre 

le priorità per la cooperazione futura tra le due parti, in consi-
derazione del ruolo che l'Iraq potrebbe svolgere come fornito-
re di gas naturale per il corridoio Sud e del fatto che il paese 
dispone delle terze maggiori riserve di petrolio al mondo. L'I-
raq potrebbe diventare un ponte energetico tra il Medio Orien-
te, il bacino del Mediterraneo e l'Unione europea. 
l memorandum d'intesa prevede una cooperazione estesa a 
molti aspetti: elaborazione di una politica energetica a benefi-
cio della popolazione irachena, sicurezza degli approvvigiona-
menti energetici tra l'Iraq e l'UE, energie rinnovabili e  misure 
relative all'efficienza energetica. 
Il memorandum d'intesa è stato firmato da Andris Piebalgs, 
Commissario europeo responsabile del settore energia, e 
da Hussain Al-Shahristani, ministro iracheno del petrolio. La 
Commissaria Ashton, Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, vice presidente della Commissione europea e della presidenza del Consiglio 
dell'UE, ha cofirmato il memorandum. 
Il Commissario Piebalgs ha dichiarato: "L'Iraq è un tassello fondamentale nella sicurezza d'approvvigionamento del-
l'UE. Il paese è già un grosso fornitore di petrolio e può diventare un fornitore di gas essenziale per il corridoio Sud. 
Da parte sua, l'UE può aiutare l'Iraq a sviluppare la rete elettrica e a sfruttare le sue grandi risorse in materia di ener-
gie rinnovabili. Il presente memorandum d'intesa costituisce pertanto la base per instaurare relazioni bilaterali più 
solide tra l'UE e l'Iraq."  
Negli ultimi anni, l'UE ha significativamente intensificato i rapporti con i partner del Medio Oriente e del Nord Africa, 
non ultimo per attuare una politica di differenziazione delle importazioni energetiche. Il commissario Piebalgs ha an-
che ricordato che, l'anno scorso a Praga, il presidente iracheno Talabani si era già dichiarato favorevole ai gasdotti 
del corridoio Sud. Un autentico partenariato nel settore dell'energia comporta la cooperazione con l'Iraq su alcuni 
aspetti che ne rafforzeranno la posizione, quali una gestione della domanda energetica, l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili. 
Dopo la firma del memorandum d'intesa, il commissario Piebalgs ha incontrato Al-Maliki, primo ministro iracheno, 
per una discussione sulle relazioni bilaterali. Durante l'incontro il commissario Piebalgs ha ribadito l'impegno dell'UE 
di stabilire con l'Iraq una relazione a lungo termine, nell'interesse reciproco delle parti. Sottolineando la specifica di-
mensione energetica contemplata dall'accordo di partenariato e di cooperazione che sta per essere perfezionato tra 
l'Iraq e l'Unione europea, il commissario Piebalgs si è detto convinto che l'accordo, una volta attuato, offrirà una base 
solida per sviluppare relazioni più strette tra le due parti anche in numerosi altri settori. 
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Immigrazione e asilo politico 
spiegati in un kit 
Si chiama “Non solo numeri” il kit educativo su migra-
zione e asilo nell'Unione Europea che offre agli inse-
gnanti l'opportunità di stimolare i giovani a riflettere sul 
fenomeno dell'immigrazione.  
L'iniziativa è realizzata dall'Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni e dall'Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Obiettivo del progetto – pensato per i ragazzi di età 
compresa tra i dodici e i diciotto anni - è quello di far 
acquisire alle nuove generazioni una maggiore consa-
pevolezza dei diversi motivi che spingono i migranti ad 
abbandonare i loro paesi, offrendo loro un quadro chia-
ro e completo di informazioni su temi attuali, non sem-
pre adeguatamente approfonditi. 
Il kit, che contiene un'introduzione alle nozioni di immi-
grazione e asilo e una serie di definizioni chiave – una 
spiegazione sintetica del significato di alcuni termini, fra 
cui “apolide”, “migrante”, “richiedente asilo” e “rifugiato” 
– è composto da un dvd, un manuale per l'insegnante e 
alcune fotocard. 
Nel manuale sono descritti anche gli “esercizi creativi”, 
pensati per essere proposti ai ragazzi insieme al dvd, 
ma utilizzabili anche come lezioni a sé o parte di mate-
rie specifiche: un “esercizio chiave” su immigrazione e 
asilo in Europa - per tutte le età - e alcuni “esercizi te-
matici” sui lavoratori immigrati, sui minori non accompa-
gnati, sull'immigrazione e l'asilo politico nei mezzi di 
comunicazione e, infine, sul favoreggiamento e la tratta 
di esseri umani. 
Grazie al kit, tradotto in venti lingue, diffuso in ventiquat-
tro Stati membri dell'Unione e realizzato nell'ambito di 
un progetto finanziato dalla Commissione europea gra-
zie al Fondo europeo per i rifugiati, i giovani hanno 
“l'opportunità di capire che dietro ogni statistica anoni-
ma su asilo e immigrazione si nascondono in realtà volti 
umani e storie reali”. 

http://www.minori.it/?q=node/1484 
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ATTUALITA’ 
UNICREDIT: STAGE  
IN UNA AZIENDA  
DI PIACENZA  
PER LE IMPRESE SICILIANE  
PARTECIPANTI  AL PROGETTO  “CAMBIARE PER CRESCERE” 
Le imprese siciliane che partecipano al programma formativo “Cambiare per Crescere”, nato dalla collaborazione tra 
il Banco di Sicilia (UniCredit Group) e il Comitato Territoriale UniCredit Sicilia, hanno preso parte oggi ad una giorna-
ta di stage nell’azienda Milkline srl di Piacenza. 
L’azienda Milkline si trova a Podenzano, in provincia di Piacenza, e opera dal 1976 nel settore della mungitura. L’a-

zienda piacentina, selezionata come best practice a livello naziona-
le, ha ospitato per l’intera giornata alcune delle nove aziende sicilia-
ne beneficiarie dell’iniziativa formativa. I rappresentanti delle impre-
se, infatti, hanno partecipato ad una giornata di lavoro assistiti dai 
formatori per agevolare la “contaminazione” delle buone pratiche tra 
diversi settori e stimolare la creatività. 
Autoviva Srl, Azienda Agricola Cav. Ganduscio, C.G.T. Srl, Di Quat-
tro Dorotea, Euroffod Srl, Luxe Italia Srl, Mediterranea Digit Srl, 
Randazzo Energy Team Srl e Solar Energy Impianti Srl sono le no-
ve piccole aziende siciliane che si sono distinte per potenzialità e 
prospettive di crescita. L’iniziativa formativa “Cambiare per Cresce-
re”, che ha ricevuto il riconoscimento dall’Associazione Italiana Fi-
nancial Innovation nell’ambito del Premio AIFIn “Banca e Territorio” 
per la categoria “Iniziative a sostegno dell’imprenditoria locale”, ha 
previsto una prima fase (conclusa nel mese di aprile del 2009) con 
cinque giornate di lezione in aula, tenute da esperti della Divisione 
Retail di UniCredit e da rappresentanti dell’associazionismo e dei 
confidi siciliani. In aula sono state trattate tematiche legate ad aspet-
ti di marketing, gestione aziendale, relazione con la banca, strategie 
di internazionalizzazione e associazionismo, sicurezza e leadership. 
La seconda fase del progetto ha previsto uno stage formativo pres-
so due aziende, una siciliana e l’altra del nord Italia, selezionate co-
me esempio di best practice a livello nazionale. La giornata di stage 
nell’azienda siciliana si è svolta nello scorso mese di novembre nell’-
azienda vinicola Donnafugata. 
“Il futuro della Sicilia - commenta Josè Rallo, titolare dell’Azienda 
Vinicola Donnafugata srl e presidente del Comitato Territoriale Uni-
Credit Sicilia - in una economia globale dove gli attori, anche minu-
scoli, sono enormemente preparati, dipende soprattutto dall’affinarsi 
della competenza manageriale locale. Questo è il motivo per cui è 
stato realizzato un programma che ha inteso fornire un contributo 
concreto per la crescita della leadership imprenditoriale delle azien-
de siciliane”. 
“Il progetto - sottolinea Roberto Bertola, amministratore delegato del 
Banco di Sicilia - rientra a pieno titolo in una strategia portata avanti 
dalla banca e dal Gruppo UniCredit di particolare attenzione al mon-
do delle imprese. L’attenzione si esprime con iniziative mirate per 
affrontare l’attuale momento congiunturale ma anche con progetti, 
come quello di Cambiare per Crescere, che consentono di dare un 
contributo alla crescita della cultura imprenditoriale della Sicilia e 
permettono alle imprese di confrontarsi tra di loro”. 
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EUROMEDITERRANEO, 
DUE ESPONENTI  

DEL COPPEM ELETTI  
AI VERTICI  
DELL'ARLEM 

 Il presidente del Coppem Raffaele Lombardo 
e il segretario generale Carmelo Motta, espri-
mono soddisfazione per l'elezione ai vertici 

dell'Arlem (Assemblea regionale e locale Euro-
Med), nuovo organismo dell'Unione per il Me-

diterraneo, di due autorevoli esponenti  
del Coppem.  

Si tratta del presidente della Regione Taza-Al 
Hoceima (Marocco), Mohamed Boudrà,e del 

Governatore di Qalyubiya (Egitto), 
 Adly Hussein.  

I due rappresentanti del Comitato saranno, per 
i prossimi cinque anni, co-presidenti dell'Ar-

lem, associazione che si è costituita  
a Barcellona il 20-21 gennaio.  

Il presidente espresso dai paesi europei è Luc 
Van den Brande, attuale presidente  

del Comitato delle regioni.  
L'Arlem rappresenta i poteri locali e regionali 

dei 43 paesi che fanno parte dell' Upm 
(l'Unione per il Mediterraneo) e si propone di 
rafforzare il ruolo delle città, delle province e 

delle regioni del partenariato 
 euromediterraneo.  

Ai lavori dell'Arlem ha preso parte una delega-
zione del Coppem formata dal vice presidente 
della Regione siciliana, Michele Cimino, dal 

segretario generale Carmelo Motta e  
dal responsabile progetti  

Michele Raimondi. 
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AEROPORTI:  
Sac acquista ramo handling  
Alitalia di Catania Fontanarossa 
La Sac, la società che gestisce l’Aeroporto Internazionale di Fontana-
rossa, ha siglato un contratto con Alitalia-Cai con cui ha acquistato il comparto handling operativo a Catania 
dell’ex compagnia di bandiera, ovvero quel ramo d’azienda che con i suoi 134 dipendenti gestisce a Fontanaros-
sa i servizi a terra, sia in rampa che nel front-office, per chi viaggia con i vettori Alitalia e Air One.  
I dettagli dell’accordo, che oltre a realizzare importanti economie di scala fanno del consorzio handler della Sac 
(Saga Handling) il terzo in Italia per numero di addetti dopo quelli di Roma e Milano (sono oltre 400 i dipendenti), 
saranno illustrati il 26 gennaio nel corso di una conferenza stampa convocata per le 10.15 negli uffici della so-
cietà di gestione dal Presidente della Sac, ing. Gaetano Mancini, e dal Direttore Generale, dott. Renato Serra-
no. 

MAFIA: ANCHE IN TEDESCO MAPPA DI PALERMO  
DEI NEGOZI “ADDIOPIZZO” 
 Si scrive 'Tschuss Schutzgeld' si legge “Addio Pizzo”. Da oggi, infatti, 
anche i visitatori tedeschi in Sicilia (il gruppo più numeroso fra i milioni 
di stranieri che ogni anno giungono nell'isola) possono usufruire di uno 
strumento di 'turismo criticò per appoggiare quegli esercenti di Paler-
mo che hanno deciso di sfidare la mafia, dicendo no al ricatto del 
“pizzo”. È stata presentata questa mattina presso la residenza romana 
dell'ambasciatore di Germania in Italia la cartina in tedesco che contie-
ne la mappa degli oltre 400 negozi che aderiscono ad “Addiopizzo”.  
  È il risultato, ha spiegato l'ambasciatore Michael Steiner, di «un viag-
gio compiuto un anno fa nel quale mi ha colpito l'attività di questi gio-
vani e il loro coraggio civile» ma è anche uno strumento a disposizione 
«dei turisti tedeschi, che si indignano per il fenomeno pizzo».   Oggi, 
stampata in 6 mila esemplari - ma è anche possibile scaricarla dai siti 
di Addio Pizzo (www.addiopizzo.org) e dell'ambasciata tedesca 
(www.rom.diplo.de) - arriva questa mappa pensata, ha sottolineato 
Steiner, per «il turismo responsabile di chi vuole una vacanza comple-
ta senza pizzo». La cartina, ha annunciato, «è stata presentata a tour 
operator e editori tedeschi, con reazioni incoraggianti»: i primi la regaleranno ai loro clienti in partenza per l'Italia, 
gli altri la inseriranno nelle loro guide turistiche su Palermo. Al fianco di Steiner, alcuni giovani rappresentanti del-
l'associazione nata nel 2004, che hanno sottolineato come l'azione di «consumo critico oggi può diventare di turi-
smo critico» che va a sostenere la parte più sana dell'economia locale: «speriamo che questa cartina in tedesco 
sia l'inizio di un percorso simile con altre ambasciate» ha affermato Gabriele La Malfa Ribolla, cofondatore e re-
sponsabile dell'area commercianti dell'associazione.  Quanto alle “garanzie” richieste agli esercenti - sempre più 
numerosi - che partecipano all'iniziativa, La Malfa Ribolla ha ricordato come “Addio Pizzo” - che, per mantenere 
la sua autonomia, vive di contributi di soci e simpatizzanti e della vendita di gadget - disponga di un comitato di 
controllo che verifica la situazione societaria e le eventuali pendenze degli iscritti e dei loro dipendenti. 
  In un solo caso su 420, ricorda, «si è resa necessaria l'espulsione di un aderente che, pur non avendo mai pa-
gato il pizzo, aveva alcuni dipendenti colpiti dal 416bis».  
Mentre è singolare che nessuno dei negozi aderenti all'iniziativa abbia mai subito ritorsioni da parte della mafia, 
dopo la scelta di smettere di pagare.    
Ma la garanzia più valida - conclude Francesca Vannini-Parenti, fondatrice e responsabile di «Addiopizzo Tra-
vel» (che organizza tour ad hoc della provincia di Palermo per turisti “responsabili”), è che »chi aderisce alla no-
stra organizzazione non solo non deve più pagare questa tassa occulta, ma spesso vede il suo fatturato aumen-
tare, anche grazie ai tour che noi proponiamo».  
Perché il turista “responsabile”, come recita lo slogan stampato sulla nuova mappa di Palermo, è quello che 
«paga chi non paga». 
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Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro  
per il 2010 del programma di sostegno alla politica in materia  
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel qua-
dro del programma quadro per la competitività e l'innovazione  
(2007-2013)  
 
Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2010 
del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013).  
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CIP-ICT PSP-2010-4.  
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione fi-
nanziaria, è disponibile sul sito web dell'ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 

 
GUUE C 15 del 21.1.2010 

RICERCA PARTNER 
 7 ° Programma Quadro e  Call 2010 ICT PSP CIP. 
 
Ricerca partner dalla GUADALTEL (Società di consulenza Andalusa nel settore dell'informazione e 
delle tecnologie della comunicazione) per il bando del 7PQ codice identificativo FP7-ICT-2009-6, 
pubblicato il 24 novembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C 283 e per il 
4° bando CIP-ICT PSP-2010 di  imminente uscita (data prevista  21 gennaio p.v.).  Il bando FP7 
ha un budget di 286.000.000 di euro e scade il 13 aprile 2010 alle ore 17:00., mentre il  4° Bando 
CIP-ICT PSP-2010 ha  un budget indicativo di 107 M€.   
 L’ ICT PSP è il programma di supporto alla politica ICT che mira a stimolare l'innovazione e la 
competitività attraverso la più ampia adozione e il miglior uso delle ICT da parte dei cittadini, dei 
governi e delle imprese. Per ottenere maggiori informazioni sul Programma di supporto e sul Pro-
gramma di lavoro 2010 si invita a consultare il seguente sito web:  
 http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm  
Sul sito è possibile altresì scaricare la documentazione riguardante la giornata informativa, svoltasi 
lo scorso 14 gennaio a Bruxelles, sul 4° bando di imminente uscita.  
I dettagli sul bando e sui topic di interesse specifico sono indicati nel programma di lavoro 2010. 
 
 Per maggiori informazioni e per eventuale manifestazione di interesse contattare direttamente:   
José David Lozano La calle Guadaltel S.A. Pastor y Landero, 19 41001 Sevilla Tel. +34 954 
562540 Fax   +34 954 562582 joselozano@guadaltel.es http://www.guadaltel.com 
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Avvisi posti vacanti di END presso le DG  della Commissione  
Europea. (Scadenza 01/02/2010 - 16/02/2010). 
Si trasmettono in allegato i profili relativi ai posti vacanti di END (Esperti Nazionali Distaccati) presso le DG della Commissione 

Europea. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 1-
6  febbraio 2010 ad eccezione delle domande per le posizioni sotto 
elencate che dovranno pervenire entro il 1 febbraio 2010 : 
-ECFIN B1 
- ELARG D4 
- JLS B1 
- MARKT H3 
- MARKT H4 
- TRADE B1 
- TREN H1  
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno 
fare pervenire la propria candidatura al Ministero degli Affari Esteri, 
Direzione Generale per l'Integrazione Europea, UfficioVI,  entro le ore 
13.00 della data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere 
esaminata ed inviata alla Commissione europea, previa verifica della 
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra 
i requisiti posseduti ed il profilo richiesto dalla stessa Commissione.       
Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le mo-
dalità riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it alla 
voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diret-
ti:  Opportunità > Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni 
UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presen-
ti. 
In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazio-
ne: 
 ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in 
lingua inglese (modello CV inglese) o francese (modello CV francese); 
 • Nulla  Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenen-
za,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli one-
ri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  fun-
zionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 
 Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comune europeo, e in 
cui verranno evidenziate le attitudini e/o esperienze in ambito interna-
zionale o comunitario del candidato, dovrà essere inviato esclusivamen-
te al seguente indirizzo di posta elettronica 
end.candidature@esteri.it  su un unico documento (in formato word o 
pdf). 
Il nulla osta, dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta 
intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla osta all’e-
ventuale distacco del candidato presso i Servizi della Commissione, 
unitamente ad una nota di accompagnamento firmata dal candidato, 

dovrà essere inoltrato via fax al numero 06-36914680 oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali). Il mes-
saggio di posta elettronica dovrà far riferimento alla data di scadenza ed al codice della posizione vacante. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti  (http://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/ ) che raccoglie le 
risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del 
modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. 
 Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00). 
 

CONCORSI 

 

Aperte le candidature  
al Premio del Parlamento 
europeo per il giornalismo  

2010 
Dal 15 gennaio e fino al 31 marzo prossimo sono 
aperte le candidature per partecipare al concorso 

con il quale il Parlamento europeo premia i giorna-
listi che hanno trattato importanti temi europei o 

promosso una migliore comprensione delle istitu-
zioni comunitarie e/o della politica dell’Unione eu-

ropea. 
Il Premio prevede quattro categorie: stampa scrit-
ta, radio, TV e internet. Il vincitore di ogni singola 

categoria riceverà 5000 euro. Possono concorrere 
con articoli o reportage individui o gruppi di massi-
mo 5 persone. I contributi presentati dovranno es-

sere stati pubblicati o trasmessi tra il 1° maggio 
2009 e il 31 marzo 2010 in una delle lingue ufficiali 

dell’Unione europea. Tutti i partecipanti devono 
essere cittadini europei o residenti in uno Stato 
membro dell’Unione ed essere iscritti all’Ordine 

dei giornalisti. 
Il concorso si svolge in due fasi. In ognuno dei 27 
Stati membri una giuria ristretta, composta di gior-

nalisti, selezionerà i vincitori nazionali per ogni 
categoria. In seguito, una giuria composta di tre 
deputati europei e di sei giornalisti accreditati a 
Bruxelles selezionerà i quattro vincitori a livello 

europeo. 
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-
2010/pr-2010-January/%20http:/www.eppj.eu/

view/it/introduction.html 

Giochi, quiz, concorsi: l’UE per i bambini 
Giochi, quiz, concorsi, opuscoli e altro materiale sull’Unione europea destinato ai più giovani sulle pagine del portale Europa del-
l’UE 

http://europa.eu/quick-links/eu-kids/index_it.htm 
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Concorso XMEDIA - Composizioni 
poetiche multimediali 
È stato pubblicato l’ottavo bando del concorso XMEDIA - Composi-
zioni poetiche multimediali 
2010. L'iniziativa, di carattere internazionale, incluso dal MIUR tra i 
concorsi di eccellenza IoMerito è promosso dall’Università Statale di 
Milano, dal CSA di Bergamo e dal Liceo Scientifico "Lussana" di 
Bergamo, appartenente alla rete ENIS (European Network of Inno-
vative Schools).  
Questo concorso, volto a favorire lo sviluppo delle forme emergenti 
della creatività nelle nuove generazioni e a promuoverne l'attenzione 
da parte della scuola, intende premiare quelle composizioni poeti-
che multimediali originali che nell'intreccio di testi, suoni e im-
magini si distinguano per valore estetico, lirico e tecnologico. 
Il concorso è aperto agli allievi delle scuole di ogni ordine e 
grado (studenti universitari compresi).  
Il concorso prevede due sezioni: composizioni realizzate in forma di 
MMS;  composizioni per Podcasting.   
La Giuria selezionerà 12 opere e tra queste indicherà i quattro vinci-
tori.  
La premiazione avverrà a Crema Ottobre 2010 con l'assegnazione 
di premi alle seguenti categorie: Scuola Elementare; Scuola Media 
inferiore; Scuola Media superiore; Università. Il termine ultimo di 
iscrizione è il 31 Marzo 2010.  
Per maggiori informazioni consultare il regolamento del concorso: 

http://www.nova-multimedia.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=32&Itemid=77 

 
 

 
 

Concorso per gli studenti delle scuole secondarie di I grado  
(ad esclusione del terzo anno) e II grado (ad esclusione del quinto 
anno) statali e paritarie “ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Asso-
ciazione Mecenate 90, allo scopo di promuovere gli 
scambi culturali, la conoscenza della storia nazionale e 
delle culture locali attraverso viaggi di istruzione di 
gruppi di studenti, e con il fine di rendere possibile la 
riscoperta delle comuni radici nello spirito delle Cele-
brazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, indicono il concorso “Alla scoperta del tuo Paese” rivolto a tutte le scuole secondarie di I 
grado (ad esclusione del terzo anno) e II grado (ad esclusione del quinto anno) statali e paritarie. L’iniziativa intende stimolare il 
coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione dei viaggi e contribuire allo sviluppo del turismo consapevo-
le, accessibile e sostenibile. Possono partecipare al concorso classi o gruppi di studenti di classi diverse, appartenenti alle scuole 
secondarie di I grado (ad esclusione del terzo anno) e II grado (ad esclusione del quinto anno) statali e paritarie. 
1) Le scuole che intendono partecipare al concorso devono individuare una scuola, in una città diversa dalla propria, con cui ge-
mellarsi e costruire insieme un progetto di viaggio nelle rispettive città. Gli istituti individuati devono essere altresì contattati per 
verificare il loro interesse a partecipare all’iniziativa. 
2) Il numero degli studenti partecipanti al concorso, per ciascun istituto delle due scuole gemellate, non deve essere inferiore a 30 
e superiore a 60. Gli studenti di ciascun istituto possono provenire da una o più classi.  
 Le candidature di gemellaggio fra scuole devono essere inoltrate compilando la Scheda di iscrizione presente alla voce 
“Candidature” del sito internet www.allascopertadeltuopaese.it. La compilazione è affidata ai responsabili dei gemellaggi indivi-
duati di concerto dai due istituti interessati.  Per poter accedere alla scheda di iscrizione i responsabili dei gemellaggi devono pri-
ma aver effettuato la registrazione al sito internet www.allascopertadeltuopaese.it.  Le schede di iscrizione devono essere compi-
late entro e non oltre il 20 febbraio 2010. Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il sito internet 
www.allascopertadeltuopaese.it, o richieste alla Segreteria Organizzativa del progetto ai seguenti contatti: tel. 06/6781041, 06-
/83764533 , e-mail info@allascopertadeltuopaese.it . 
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Festival internazionale  
e Premio “Efebocorto”  
Il Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano e la Fonda-
zione Kepha Onlus organizzano la 6° edizione del Festival 
“Efebocorto”, che avrà luogo a Castelvetrano-Selinunte dal 
19 al 22 maggio 2010. Efebocorto si propone come mezzo 
di conoscenza per i giovani dei linguaggi del cinema e dell’-
audiovisivo in relazione alla crescita culturale, sociale e 
creativa delle nuove generazioni e come strumento di sen-
sibilizzazione rivolta allo sviluppo di una cultura di pace e di 
cooperazione tra i popoli e alle problematiche relative al 
territorio. Il Concorso è internazionale e possono parte-
cipare tutte le scuole medie superiori e i filmmaker, con 
cortometraggi di finzione, documentari, animazione. Il 
concorso è articolato in: Sezione Scuole; Sezione Fil-
maker (i partecipanti non devono superare il 35° anno 
di età). Il tema affrontato nei cortometraggi è libero. Per le 
due sezioni la durata massima ammessa è di 15 minuti titoli 
compresi, pena esclusione dal concorso. I cortometraggi 
dovranno essere di recente realizzazione, non anteriori al 
1° gennaio 2007.  La premiazione prevederà l’assegnazio-
ne dei seguenti premi: 1° premio Efebocorto-Scuole (1.500 
euro); 1° premio Efebocorto-Filmmake (1.500 euro). Sono 
stati istituiti inoltre diversi premi in altre categorie. Le opere 
dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Marzo 2010.  

www.eurodesk.it 
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Seminario per giornalisti – Febbraio-marzo 2010, Roma  
 L’Ufficio d’informazione del Parlamento europeo per l’Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Diparti-
mento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri organizzano, in collaborazione con l’Associazione Stampa 
Romana e l’Associazione Giornalisti Scuola di Perugia, un seminario formativo sul Trattato di Lisbona dal titolo “Viaggio a Lisbo-
na: percorso formativo per conoscere il Trattato di riforma dell’Unione europea”. L’obiettivo è quello di creare, espandere e appro-
fondire la conoscenzae l’interesse dei rappresentanti della stampa nazionale e locale sulle novità introdotte dall’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona. 
Il seminario è articolato in otto appuntamenti che si svolgeranno ogni lunedì durante i prossimi mesi di febbraio e marzo a Roma, 
presso la Sala delle Bandiere del Parlamento europeo in via Quattro Novembre 149. 
 Il seminario sarà inaugurato il prossimo 1° febbraio alle ore 16.00 alla presenza del Ministro per le Politiche europee Andrea 

Ronchi, il Vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella, il Vi-
cepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli e il Vicepresi-
dente della Commissione europea Antonio Tajani. 
 Ecco i temi trattati: 
 1. L’Unione europea per il ventunesimo secolo – 1° febbraio 2010, ore 
16.00  
  2. Più democrazia, più partecipazione, più trasparenza – 8 febbraio 
2010, ore 10.00  
  3. Decidiamo meglio, decidiamo più velocemente – 15 febbraio 2010, 
ore 10.00  
  4. L’Unione europea e la crisi – 22 febbraio 2010, ore 10.00  
  5. Chi risponde dall’altra parte del telefono? – 1° marzo 2010, ore 1-
0.00  
  6. Lo spazio di giustizia, libertà e sicurezza – 8 marzo 2010, ore 10.00  
  7. Il clima dopo Lisbona e Copenaghen – 15 marzo 2010, ore 10.00  
  8. Conclusioni: Lisbona, punto di arrivo o di partenza? – 22 marzo 
2010, ore 10.00  
Si ricorda inoltre che la partecipazione è riservata ai soli giornalisti. È 
gradita la conferma della propria partecipazione, da inviare entro il 28 
gennaio p.v. all’indirizzo Alessandra.Bacchetti@ec.europa.eu oppure al 
numero di fax 06 6791658.  

Per informazioni, potete chiamare lo 06.69999208  
 

Festa dell’Europa 2010:  
vota il poster 
Un gruppo di esperti europei di design e di comuni-
cazione ha scelto i  dieci finalisti tra gli oltre 1 700 

partecipanti al concorso indetto dalla Commissione europea per giovani grafici,  per la realizzazione del po-
ster della Festa dell’Europa 2010. La Commissione europea invita ora il pubblico a votare  per scegliere tra i 
finalisti il vincitore il cui lavoro diventerà il poster ufficiale della Festa dell’Europa del 9 maggio 2010 e anche 
dopo tale data  verrà distribuito in tutti e 27 i paesi dell’UE. I contributi dei dieci finalisti potranno anche essere usati in eventi or-
ganizzati dalla Commissione europea o da rappresentanti dell’UE negli Stati membri nonché per materiale promozionale. 
È possibile votare sul sito web del concorso fino al 31 gennaio prossimo: http://www.designeurope2010.eu/ 
 
 

Istituiti premi della cultura 
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono istituiti i Premi della cultura, co-
me riconoscimento per il contributo di particolare rilievo apportato alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana nel mon-
do. Per concorrere all’assegnazione dei premi non più di 50, del valore di € 2.000 ciascuno, gli interessati devono presentare una 
domanda con allegata la documentazione dell’attivita’ culturale svolta. Requisiti richiesti per le varie categorie: a) scrittori e tradut-
tori del libro italiano in lingua straniera: sono ammesse opere sia di carattere scientifico che umanistico; b) editori ed aziende gra-
fiche: sono ammesse a concorrere le case editrici/stampatori che inviino un certo numero di esemplari prodotti e il catalogo, non-
ché editori on line; c) librai: sono ammesse a concorrere le librerie che dimostrino di aver svolto attività a favore della diffusione 
della lettura; d) associazioni culturali: sono ammesse a concorrere le associazioni che dimostrino di aver svolto attività per la pro-
mozione della cultura senza fini di lucro. Una commissione istituita è incaricata di proporre le candidature per l’assegnazione dei 
premi La commissione propone anche l’attribuzione di dieci premi speciali, del valore di € 10.000,00 ciascuno, a personalità della 
cultura nazionale ed internazionale nell’ambito delle discipline umanistiche, sociali, scientifiche, artistiche, sportive, della comuni-
cazione ed editoria e della cooperazione internazionale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2010 il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Maggiori informazioni sul sito: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/premio_cultura_pcm/ 

CONCORSI 

Concorso per le scuole 
“Parole a colori” 

Il Devoto-Oli e Focus Junior 
hanno lanciato la quinta edi-
zione del concorso “Parole a 
colori”, il concorso di scrit-
tura rivolto a tutti i bambini 

e i ragazzi della scuola 
Primaria e Secondaria di 1° 
grado. Si può partecipare 

da soli o come classe 
(almeno 3 della stessa classe). Il concorso offre un 

nuovo spunto per dare spazio alla creatività in classe e 
a casa: oltre al tradizionale racconto (fantasy, giallo, di 

avventura o autobiografico), infatti, sarà possibile scrive-
re una poesia utilizzando le tre parole obbligatorie previ-

ste dal regolamento. Ai primi classificati verrà conse-
gnato un mini notebook Sony Vaio e per tutti i premiati è 
previsto il vocabolario Devoto-Oli e altri libri.  Ci si può 

iscrivere al concorso fino al 28 Febbraio 2010.Per mag-
giori informazioni consultare il regolamento  

del concorso. 
http://www.pianetascuola.it/magazine/iniziative/

articolo/parole-a-colori/ 
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Ancora pochi giorni per candidarsi al premio 
“Capitale verde europea” 
Le città europee hanno tempo fino al 1 febbraio prossimo per candidarsi al premio “Capitale verde europea”, indetto dall’UE 
ed assegnato ogni anno alla città che  dimostra di aver fatto di più per l’ambiente e per offrire ai suoi cittadini la massima qua-
lità di vita. Il premio intende promuovere soprattutto le soluzioni ambientali innovative e a lungo termine. Possono candidarsi 
le città europee con più di 200000 abitanti. Le candidature possono essere presentate on line ed i vincitori saranno annunciati 
a Stoccolma nell’ottobre 2010 

 

Tirocini CRUI: 609 opportunità in tutto il mondo  
Al via il Primo Bando MAE 
Fondazione CRUI per il 201-
0, grazie al quale 609 giovani 
universitari avranno la possi-
bilità di svolgere un periodo di 
tirocinio presso le sedi MAE di 

tutto il mondo. Il bando è rivolto ai laureati di primo livello e ai laureati e laureandi di specialistica e di vecchio ordi-
namento delle 6 6 Università che aderiscono al programma. Queste avranno il compito di curare la fase di preselezione, 
alla quale seguirà una valutazione da parte del Ministero degli Esteri e della Fondazione CRUI. 
Gli stagisti in partenza per l’estero avranno in 250 una sede europea, 46 saranno in America del Nord, 60 in America del 
Centro-Sud, 39 in Africa, 28 in Asia, 13 in Oceania, 19 in Medio Oriente. I rimanenti 154 trascorreranno il periodo di 
formazione e lavoro presso le sedi di Roma. 
Lo stage durerà 3 mesi, prorogabili fino a 4, con inizio previsto per il 3 Maggio. I profili richiesti sono diversi: per tutti l’obiettivo 
è quello di acquisire una conoscenza diretta con il mondo del lavoro ed in particolare delle attività del Ministero degli Esteri e 
delle dinamiche della diplomazia internazionale. Il Bando non si rivolge solo agli universitari dei corsi di laurea di stampo giuri-
dico, economico ed umanistico ma anche a quelli provenienti da diverse facoltà scientifiche. 
La scadenza per inviare le candidature è l’8 Febbraio. 
Per maggiori informazioni consultare il bando. http://www.formazionepiu.it/files/file/Bando_MAE%2019_1_2010.pdf 

CONCORSI 

Premio Edoardo Amaldi:  
“La fisica europea del novecento” 

L'AIF (Associazione per l'Insegnamento della 
Fisica) insieme alla Fondazione Edoardo A-
maldi e al Dipartimento di Fisica dell'Università 
La Sapienza di Roma, ha indetto un bando di 
concorso il cui tema è “La fisica europea del 
novecento” con particolare riferimento all’ope-
ra scientifica dello scienziato Edoardo Amaldi. 
Il lavoro può consistere in:  
- produzione cartacea (saggio, libro, artico-
lo); 

- prodotto audiovisivo (filmato, spettacolo, fumetto, documenta-
rio, mostra).  
Il concorso è rivolto a:  
• giovani ricercatori e/o giovani insegnanti laureatisi in fisica 
a partire dal 1990; 
• a singoli studenti o gruppi di studenti o classi di scuola 
secondaria superiore. 
I premi consistono nella assegnazione di 2.500 euro (lordi) al 
lavoro più meritevole per ciascun settore e per ciascun gruppo di 
destinatari e nella pubblicazione degli esiti sulla rivista La Fisica 
nella Scuola, organo dell’AIF. La scadenza per la presentazione 
dei lavori e' fissata al 30 Giugno 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il regolamento del concor-
so. http://www.lfns.it/STORIA/amaldi/amaldi.php 
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Orientamento alle carriere  
internazionali 
 
Organizzata dalla SIOI di Roma il 4-5 febbraio 2010, 
“Destinazione Mondo” è una “due giorni” di orientamento 
alle carriere internazionali con l'obiettivo di avvicinare i 
giovani all'universo delle relazioni internazionali, stabilen-
do un primo contatto con il mondo delle Organizzazioni 
internazionali e fornendo utili suggerimenti su come inizia-
re un percorso formativo e lavorativo nei diversi settori 
delle funzioni internazionali. 
Nel corso dell’incontro si racconteranno ONU, UNDESA, 
WFP, FAO, UNICRI, UNIDO, IAEA, OSCE, OPAC, 
CTBTO, Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri, 
Croce Rossa, Agenzia Spaziale Italiana. 
Sul sito www.sioi.org sono disponibili il modulo di adesio-
ne ed il programma delle giornate.  
Per altre informazioni si può scrivere a 

 
 formint@sioi.org. 
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Concorso per il miglior videoclip  
al MIP TV 2010  
Il premio di 10.000 euro sarà consegnato a Cannes nell'aprile 2010  Il Servizio audiovisivi 
della Commissione europea bandisce, nell'ambito del programma annuale "Content 360" 
al MIP TV, un concorso per la produzione del miglior videoclip.  Il concorso è aperto sia ai 
professionisti dell'audiovisivo sia ai non professionisti. Il video, della durata massima di 3 
minuti, dovrà rispecchiare la personale visione dell'Europa del suo autore.  In occasione 
del MIP TV 2010, che si svolgerà a Cannes nell'aprile prossimo, sarà consegnato al vinci-
tore un premio di 10.000 euro.   Scadenza di partecipazione: 15 marzo 2010.   I video 
partecipanti saranno pubblicati sul sito Dailymotion:  http://www.dailymotion.com/sas/
EUContent360  Il regolamento del concorso si trova in:  http://ec.europa.eu/avserviCES/CONTENT360/Rules.cfm   Gli archivi 
sono disponibili nel sito:   http://ec.europa.eu/avserviCES/CONTENT360/INDEX .cfm   Persone di contatto per il concorso:  
dorota.papiewska@ec.europa.eu simon.litton@ec.europa.eu 
 
 

 Corso di Specializzazione  
in Cooperazione allo Sviluppo 
La Camera di Commercio Belga - Italiana, con il supporto del Ministe-
ro italiano per lo sviluppo economico, organizza la 8^ Edizione del 
Corso di Specializzazione in Cooperazione allo Sviluppo, che si terrà 
a Bruxelles dal 15 al 26 marzo 2010. 
Gli obiettivi del Corso sono: 
• Comprendere il ruolo dell'Unione europea nella cooperazione allo 
sviluppo (maggiore donatore a livello mondiale); 
• Identificare i finanziamenti disponibili per ONG ed enti pubblici 
e privati attivi nel campo della cooperazione allo sviluppo; 
• Acquisire le tecniche e gli strumenti necessari per la redazione di 
idee e progetti finanziati dalla Commissione europea, da implementa-
re nei Paesi in via di sviluppo; 
• Entrare in contatto diretto con gli attori della cooperazione allo 
sviluppo a livello europeo, allo scopo di instaurare eventuali 
partnership, rapporti di collaborazione o di lavoro. 
Durante la prima settimana, i partecipanti apprenderanno le tecniche 
per strutturare un'idea da implementare in un Paese in via di sviluppo. 
La metodologia è quella del learning-by-doing, dove la classe lavorerà 
in gruppi di lavoro su un progetto europeo.  
Questa settimana di laboratorio progettuale è seguita da approfondimenti puntuali, effettuati da esperti e funzionari di Bruxelles, 
per comprendere le opportunità di finanziamento nel settore della cooperazione allo sviluppo e le attività di lobby delle ONG a 
Bruxelles. Due seminari avranno luogo presso il Parlamento europeo e la Commissione europea. Due borse di studio per Ecua-
dor e Bulgaria verranno assegnate a due partecipanti al corso. 
 LA QUALITÀ DEL CORSO È CERTIFICATA ISO 9001.  
L'INDICE DI GRADIMENTO NEL 2009 È STATO DI 8 SU 10. 
Per ulteriori informazioni, visiti il sito www.cooperazioneallosviluppo.eu oppure ci contatti direttamente all'e-mail svilup-
po@ccitabel.com.  Tel: (0032) (0)2 230 57 97 Fax: (0032) (0)2 230 21 72 E-MAIL: bronzo@ccitabel.com www.ccitabel.com 
www.sportelloeuropa.eu; www.euro-mediterraneo.eu; www.cooperazioneallosviluppo.eu 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.04 del 27/01/10 

 Concorso Video  
Internazionale Democrazia:  

La Tua Voce.  
Il tuo Video 

I partecipanti del concorso dovranno creare un breve 
filmato che completi la frase “Democrazia è…” con 
l’opportunità di vincere un viaggio gratuito per Washin-
gton, New York e Hollywood, per partecipare alla proie-
zione di gala dei video vincitori, ottenere visibilità dinanzi 

all’industria cinematografica e televisiva americana e 
incontrare talenti creativi, sostenitori della democrazia e 

leader del governo.  
I partecipanti devono avere almeno 18 anni. I video pos-

sono appartenere a qualsiasi genere: fiction o docu-
mentari, animazione o live action, devono durare al 
massimo tre minuti, e devono essere in inglese o 

avere i sottotitoli in inglese.  
La scadenza per inviare le opere è il 31 Gennaio 2010. 
Per maggiori dettagli visitare il sito del concorso: http://

www.videochallenge.america.gov/ 
 

Programma Leonardo 
L'Università degli Studi dell'Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo e con AMFI - Agenzia per la Mobilità e la Forma-
zione Internazionale, promuove, nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci, il Progetto ReTourN che prevede l’attribuzione di 
40 borse di formazione professionale per tirocini all’estero della durata di 10 settimane, riservate ai candidati laureati presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila e residenti nella Regione Abruzzo. 
Scadenza: 13 febbraio 2010. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono sul sito www.univaq.it/section.php?id=1300. Per altre informazioni si può 
scrivere a info@amfinternational.org.    

www.eurocultura.it. 
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PREMIO RACALMARE - 
 LEONARDO SCIASCIA 
SCUOLA - TERZA EDIZIONE 
E' stata prorogata al 15 febbraio 2010 la data di scadenza per poter 
partecipare al bando di concorso della terza edizione del “Premio 

Racalmare – Leonardo Sciascia – 
Scuola”.  
La sezione - nata da una costola  
del più noto Premio letterario fon-
dato nel 1982 da Leonardo Scia-
scia - si pone come obiettivi la valo-
rizzazione della scrittura indirizzata 
ai più giovani e la diffusione della 
lettura all'interno delle aule scolasti-
che. L'iniziativa è promossa dal 

Comune di Grotte e dall'Istituto Comprensivo “Angelo Roncalli”.  
Al bando di concorso potranno partecipare le case editrici e gli autori 
che abbiano pubblicato, dall'1 gennaio 2007 ad oggi, libri destinati ai 
ragazzi d'età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Di ciascun titolo dovran-
no essere inviate nove copie, accompagnate da una breve scheda 
sull’autore. I volumi spediti non saranno restituiti alle rispettive case 
editrici ma entreranno a far parte del patrimonio bibliotecario dell’Isti-
tuto “Angelo Roncalli” di Grotte. La giuria composta dagli studenti 
della scuola secondaria di primo grado procederà alla lettura delle 
opere in concorso, con la guida dei loro insegnanti.  Ai ragazzi sarà 
dunque affidato il compito di individuare i tre testi che concorreranno 
alla selezione finale. Il gradimento alla lettura sarà espresso attraver-
so un'apposita scheda di valutazione preparata per l'occasione.  Gli 
autori dei libri scelti dai ragazzi andranno a comporre la terna dei 
finalisti che dovranno assicurare la loro presenza  nella giornata di 
premiazione, ospiti del Premio. La cerimonia del “Premio Racalmare 
– Leonardo Sciascia – Scuola” si terrà nel mese di maggio presso 
la scuola media “V. E. Orlando” di Grotte.  La giuria, presieduta dal 
giornalista Gaetano Savatteri e composta da ventisette alunni, 
scelti tra coloro che hanno mostrato maggiore predisposizione alla 
lettura, deciderà con voto segreto il vincitore della terza edizione. Al 
vincitore sarà consegnato un premio in denaro di 1000 euro.  Le ope-
re dovranno pervenire, entro e non oltre il 15 febbraio, al seguente 
indirizzo: Istituto Comprensivo “A. Roncalli”- Segreteria “Premio 
Racalmare – Leonardo Sciascia – Scuola” - viale della Vittoria, 
77 – cap 92020 – Grotte (Agrigento).  Per info: 0922.943313  
mail: agic83200b@istruzione.it - mariangela.arnone@istruzione.it 

CONCORSI 

Corso di formazione clown di corsia VIP PALERMO ONLUS 
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione per diventare CLOWN DI CORSIA dell'asso-
ciazione di volontariato Viviamo In Positivo VIP PALERMO ONLUS. Il corso si terrà nei giorni 19-20-21 
marzo 2010 presso la sede dell'associazione: via Sampolo 121.  Cosa fare per iscriversi? COLLEGAR-
SI AL SITO WWW.CLOWNTERAPIA.IT  E COMPILARE IL FORM DI ISCRIZIONE 
I colloqui di selezione si terranno nei giorni 6 e 13 Marzo dalle 9.00 alle 12.00 Per eventuali informazioni 
potete consultare anche il sito dell'associazione www.vippalermo.org dove troverete anche i contatti dei 
referenti per il corso. La formazione di un clown per il primo anno è di 100 ore così distribuite: 
-20 ore di corso base (fatto in tre giorni consecutivi) 
-30 ore di allenamenti formativi (2 al mese) 
-50 ore di tirocinio in ospedale (2 volte al mese) 

Inoltre chi non vuole impegnarsi per l'ospedale ma vorrebbe portare la gioia del clown in altri contesti socio-assistenziali esiste 
anche il VIP CLOWN JOY (Volontario della Gioia) Devi semplicemente aver voglia di divertirti donando il tuo tempo libero per le 
manifestazioni sociali, gli eventi, gli spettacoli per la raccolta fondi, per le attività dell'associazione. I volontari della gioia vengono 
appositamente preparati con uno stage formativo di “teatro di strada” e hanno l'obbligo di partecipare agli allenamenti formativi in 
occasione delle manifestazioni in cui sono coinvolti . 
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Premio Letterario Web  
L’ECO on line 2010 
con il patrocinio del COMUNE DI RAVANUSA “Città del 
Monte Saraceno”  
Il concorso letterario web è 
aperto a tutti i proprietari di 
domini internet in lingua italia-
na 
Devono essere inviati, dai 
titolari di siti che si occupa-
no di letteratura o di attività 
letterarie tramite rete, pro-
poste specificamente ai pro-
pri indirizzi internet nonché le 
loro generalità, entro e non 
oltre il 28 Febbraio 2010 all’indirizzo telematico: scri-
vi_eco@libero.it La partecipazione al concorso è gratuita 
 Il Premio consiste nella consegna di una pregevole scul-
tura bronzea realizzata dal Maestro Girolamo La Marca 
www.girolamolamarca.it  
 La commissione del concorso è così composta: Presi-
dente Lilli Parisi (Esperto della comunicazione); Compo-
nenti: Nuccio Mula (Critico letterario e massmediologo), 
Maria Stella Filippini Di Caro (Poetessa), Lina Russo 
(Direttrice Biblioteca), Alfonsina Pelonero (Esperta in 
Servizio Sociale), Maria Belvedere (Animatrice cultura-
le), Rossella Di Gregorio (Cantautrice), Daniele Arcule-
o (Comunicatore), M.Serena Milisenna (Giornalista pub-
blicista e poetessa), Lillo Massimiliano Musso 
(Avvocato e Pubblicista), Sandro Ficarra (Promoter intel-
lettivo) . Questo Comitato, affiancato da esperti informati-
ci web designers, farà una selezione di dieci siti che co-
stituiranno la rosa dei candidati al Premio. Successiva-
mente si aggiungerà il web voto degli utenti. 
 I risultati saranno resi noti sul nostro sito nel mese di 
Maggio 2010 . 
 La cerimonia di premiazione si svolgerà Sabato 19 Giu-
gno 2010 a Ravanusa (AG) presso la  locale Biblioteca 
Comunale. Il bando di concorso è pubblicato sul sito 
internet www.ecorav.it.  
Per ulteriori informazioni, e-mail: lilliparisi@tin.it oppure 
BibliotecaComunale, C.so della Repubblica 103 – 92029 
Ravanusa – (AG) - Tel. 0922.881059. 
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SEMINARIO SUL METODO MAFIOSO 2010  
Il seminario é organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia, con l’Associazione Nazionale Magistrati, con la rivista “Narcomafie”, con il Centro Studi Pio La 
Torre, con la Fondazione Progetto Legalità e con l’Ufficio dei referenti per la Formazione professionale del Consiglio Superiore 
della Magistratura (CSM) del distretto di Palermo e di Caltanissetta Il percorso formativo è strutturato in nove incontri pomeridiani 
(16.00 – 19.00) della durata di 3 ore ciascuno, e in quattro sedute di gruppi di lavoro (15.00 – 18.00), per un totale di 39 ore di 
didattica.  La partecipazione al Seminario è a numero chiuso ed è limitata a 130 partecipanti, tra studenti universitari iscritti presso 
l’Università degli Studi di Palermo, appartenenti alle Forze dell’Ordine, insegnanti, magistrati, altri operatori del diritto e semplici 
cittadini interessati al tema. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 30 gennaio 2010, presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali, viale delle Scienze – Edificio 15 (II piano), tutte le mattine dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30, rivolgendosi ai dr. Clara Cardella, Giuseppe Intilla, Marilena Macaluso e Giusi Tumminelli.  I magistrati potranno iscriversi, 
contattando la Segreteria della Formazione decentrata competente, rivolgendosi al Canc. Monia Cavallaro. Gli studenti iscritti alla 
Facoltà di Scienze della Formazione, potranno fruire dell’attribuzione di un massimo di 6 CFU. Gli iscritti al Corso di Laurea in 
Sviluppo Economico e cooperazione internazionale, potranno fruire dell’attribuzione di un massimo di 5 CFU.  FONDAZIONE 
PROGETTO LEGALITÀ ONLUS c/o via delle Croci, 2 90139 Palermo Staff Progetto Legalità 091 88 88 859 cell: 340 8.777.888 
e-mail: info@progettolegalita.it 

CONCORSI 

Offerte Lavoro all’Estero 
 
Il Servizio Eures della Regione Sicilia collabora con 
una società irlandese di reclutamento che selezionerà 
infermieri/e, ostetriche, dentisti e farmacisti per im-
portanti strutture pubbliche e private del Regno Unito. 
Per gli infermieri/e opportunità anche in Canada e Au-
stralia. 
Si richiede: forte motivazione al trasferimento all'estero 
e ottima conoscenza della lingua inglese. I requisiti 
completi delle singole offerte di lavoro, le condizioni di 
lavoro e tutte le altre informazioni sono sul sito sotto 
indicato. La società garantisce l'assistenza per la regi-
strazione presso i vari ordini professionali britannici 
(NMC per infermieri/e e ostetriche, GDC per dentisti, 
RPSGB per farmacisti), canadesi e australiani. 
Scadenza: 11 febbraio 2010 
I candidati più interessanti sulla base dei CV inviati, 
saranno invitati a partecipare alle selezioni che si svol-
geranno a Palermo il 24 e il 25 febbraio 2010. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono 
sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures. Per 
informazioni si può scrivere a eures@regione.sicilia.it. 
 
La WELCOMEAGENCY, www.welcomeagency.it, di 
Torino cerca una baby sitter da sistemare presso una 
famiglia italiana con due bambine di 3 e 5 anni, a Wel-
linghton, Nuova Zelanda. 
Condizioni contrattuali: inizio a marzo 2010 per 6 mesi, 
30 ore di lavoro alla settimana + 2 sere di baby-sitting 
alla settimana, stipendio settimanale di NZD 125 (circa 
€ 65). 
Chi fosse interessato necessiterà e dovrà autonoma-
mente richiedere e procurarsi un visto Working Holiday 
Visa disponibile per tutti i giovani sotto i 30 anni. Per 
info: www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/
workingholiday/ . 
Per candidature ed informazioni scrivere  
a aottone@iol.it. 
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SVE 
 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), 
www.arcistrauss.it, cerca volontari per i seguenti pro-
getti SVE, per i quali occorre inviare candidatura (in 
italiano + in inglese o lingua del Paese di destinazione) 
entro il 30 gennaio 2010 a arci-
strauss@arcistrauss.it. Allo stesso indirizzo si posso-
no chiedere tutti i dettagli. 
 
   •    In Irlanda del Nord: 
         1.    a Belfast presso DEPAUL IRELAND, 4 vo-
lontari (con buona conoscenza della lingua inglese) su 
2 progetti per 12 mesi da maggio 2010, aiuteranno il 
personale in strutture di accoglienza. 
         2.    a Belfast presso RNIB Northern Ireland, 4 
volontari (con buona conoscenza della lingua inglese) 
su 2 progetti per 10 mesi da luglio 2010, aiuteranno il 
personale in strutture di accoglienza assistendo i ciechi 
ospiti del centro. 
 
   •    In Francia: 
         1.    a Lille, Strasburgo, Tolosa e Tolone, presso 
ICE Réseau Francophone 4 volontari (con conoscenza 
anche minima della lingua francese) su 6 progetti per 
10-12 mesi da maggio 2010, aiuteranno in attività di 
tipo sociale, educativo, sportivo e di assistenza nei cen-
tri di accoglienza. 
         2.    a Marsiglia presso Association Eurocircle 2 
volontari per 10-12 mesi da dicembre 2010 e da aprile 
2011 aiuteranno in attività di tipo sociale, educativo, 
sportivo e di assistenza nei centri di accoglienza. 
 
   •    In Spagna, a Segovia presso Ayuntamiento de 
Segovia Concejalía de Educación y Juventud 2 volon-
tarie (con conoscenza anche minima della lingua spa-
gnola) per 9 mesi da aprile 2010 organizzeranno attivi-
tà per il tempo libero dei giovani del posto e aiuteranno 
presso l’Informagiovani. 
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Conferenza della DGT sul tema 
“La traduzione alla Commissione europea: 1958-2010”  
Il 12 marzo 2010 la DGT (Direzione Generale Traduzione della Commissione europea) organizza a Bruxelles 
una conferenza nella quale verrà presentato uno studio sul funzion  amento multilingue della Comunità econo-
mica europea, dall’Europa a sei del 1958 fino all’Unione attuale di 27 Stati membri e 23 lingue ufficiali.  
Sin dall’inizio del processo di integrazione europea, i servizi di traduzione hanno garantito ai cittadini l’accesso alla legislazione ed 
ai principali documenti politici dell’UE nella loro lingua e hanno permesso agli Stati membri di contribuire efficacemente al proces-
so decisionale dell’UE.Lo studio sarà disponibile prossimamente all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_fr.htm. 
Realizzato sulla base di ricerche condotte negli archivi storici della Commissione europea e sulla base dei contributi di una ses-

santina di funzionari, lo studio è diretto a far conoscere una pagina poco 
nota della nostra storia comune e a stimolare nuove ricerche. 
La conferenza prevede una tavola rotonda alla quale parteciperanno pro-
tagonisti e testimoni di questa storia comune nonché rappresentanti del 
mondo accademico e delle istituzioni europee. 
Il programma della conferenza sarà prossimamente disponibile sul sito 
della DGT (http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_fr.htm). La conferen-
za verrà trasmessa in diretta sul sito http://webcast.ec.europa.eu/eutv/
portal/index.html (interpretazione in francese, inglese e tedesco), attraver-
so il quale sarà anche possibile partecipare al dibattito inviando domande 
agli oratori, che risponderanno durante le sessioni di domande e risposte 
previste nel programma.  
 

A Bruxelles si celebra  
il 25° anniversario  
della capitale europea della cultura 
La Commissione europea ospiterà il 23-24 marzo prossimi, a Bruxelles, un 
evento celebrativo ed una conferenza  per ricordare la nascita dell’ iniziati-
va "Capitale europea della Cultura"  e le conquiste degli ultimi 25 anni in 
campo culturale. La conferenza sarà aperta dal presidente Barroso e Jack 
Lang cofondatore  dell’idea "Capitale europea della Cultura". La prima 
giornata sarà dedicata all’ informazione per le città candidate e sarà anche 
l’occasione per lo scambio di buone prassi. Una conferenza strategica si 
terrà il 24 marzo e verterà sull’offerta potenziale di capitali europee della 
cultura analizzando le esperienze passate e quelle presenti.  Ulteriori det-
tagli sul programma e la registrazione sarà disponibile  

 
sul sito http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm. 
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Spettacolo  
di flamenco  
"Anda"  
Compagnia 
Contilde 
 
Sabato 30 Gen-
naio alle ore 2-
1:00 circa la 
Compagnia di 
Flamenco ConTil-
de presenterà lo 
spettacolo dal 
titolo "Anda"uno 
spettacolo che 
propone la magia 
i suoni e i gesti 
del flamenco tra-
dizionale Andalu-
so, con coreogra-
fie dello Spagnolo Jose Gurrero Nunzes. All'interno di una cornice 
magica e affascinante come quella dell'Agriturismo Mandria Giu-
menta a pochi passi dal paese di Caltavuturo in provincia di Pa-
lermo, si potranno gustare piatti tipici della cucina Spagnola ac-
compagnati dagli ingredienti della produzione locale Madoni-
ta,inoltre vi è la possibilità di pernottamento per un week end al-
l'insegna del divertimento e del relax 

ARTE: prospettive “A volo d’uccello” per drammi contemporanei. 
Rossella Leone alle FAM di Agrigento 
Acquerelli e sculture diverranno la scenografia di un’opera musicale per il decennale dell’11 set-
tembre  
A dieci anni di distanza dall’ultima personale che da Palermo ha fatto tappa anche a Berlino, Rossella 
Leone - artista apprezzata anche come costumista teatrale impegnata in importanti produzioni con enti 
lirici internazionali - torna a raccontarsi in Sicilia. Teatro della nuova esposizione intitolata “Rossella Leo-
ne. A volo d’uccello” sono le Fabbriche Chiaramontane (FAM) di Agrigento, la galleria d’arte moderna 
diretta dall’Associazione Amici della Pittura Siciliana. In mostra, dal 30 gennaio al 14 marzo. Il catalo-
go di “Rossella Leone. A volo d’uccello” è di Silvana Editoriale.  Inaugurazione: sabato 30 gennaio 20-
10 h. 18.00       30 gennaio – 14 marzo 10-13, 16.30-20.30.  Lunedì chiuso Ingresso libero   FAM - 
Fabbriche Chiaramontane Agrigento, Piazza San Francesco 1  Tel. 0922-277.29 
www.ottocentosiciliano.it   
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A lezione d'Europa  
Dopo il grande successo di pubblico, 
gli appuntamenti di "Lezioni d'Europa" 
continuano a Venezia e Mila-
no   Raccontare l'Europa ai suoi cittadini, 
dibattere con loro sulle attualità più scot-
tanti, avvicinarli a quello che l'Unione eu-
ropea fa in settori importanti per la vita di 
tutti i giorni dei suoi cittadini. Questi sono i propositi del progetto 
“Lezioni d'Europa”, un'iniziativa promossa dalla Commissione eu-
ropea, dal Parlamento europeo e dal Governo italiano - Diparti-
mento delle Politiche Comunitarie - in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri.  Dopo il grande successo delle prime tre lezioni 
che hanno avuto luogo in altrettante città italiane nel corso del 2009, 
quest'anno si continua con due appuntamenti su temi di grande inte-
resse:  Venezia – 8 febbraio 2010 – "Cambiamenti climatici", con 
Corrado Clini, Direttore generale Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare e  Milano – 12 febbraio 2010 – 
"Salute e sicurezza alimentare", con  Paola Testori Coggi, Direttore 
generale della DG Salute della Commissione Europea. I principali 
destinatari delle lezioni sono i cittadini di ogni età, ma soprattutto le 
nuove generazioni, con l'obiettivo di far percepire i valori e gli ideali 
che da sempre contraddistinguono il pensiero e l’operato dell’Unione 
Europea. 
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Febbraio 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 — sviluppo, distribuzione, 
Promozione e formazione, i2i audiovisual 

http://
ec.europa.eu/

informa-
tion_society/
media/produc 

 
05/02/10 

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

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/02/10 
01/06/10 
01/09/10 

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

01/02/10 
01/05/10 
30/09/10 

Marzo 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

05/03/10 
28/06/10 

Invito a presentare candidature 2010  
Programma d'azione comunitario in materia di 
sanità pubblica (2008-2013)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  

GUUE C 313  
del 22.12.2009  

19/03/10 

Strumento finanziario per la protezione civile  

http://
ec.europa.eu/
environment/

funding/
intro_en.htm 

31/03/10 
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Media  - Supporto per lo sviluppo di opere  
interattive online e offline 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Media  - Sostegno allo sviluppo di progetti  
di produzione — Fiction , documentari  
di creazione e opere di animazione 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

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

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/04/10 
01/07/10 

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia  
di istruzione superiore e di formazione  
professionale  ATLANTIS  

GUUE C 323 
del 31.12.2009 

08/04/10 

Aprile 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

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

30 giugno 2010  

Giugno 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farma-
cologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di 
origine animale  

GUUE L 15 del 20/01/10 
Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione del Comitato esecutivo 
istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese 
d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen 
(C.SIS) 

GUUE L 14 del 20/01/10 
Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo 
alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (BCE/2009/23) 

GUUE L 16 del 21/01/10 
Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2009, riguardante gli aiuti concessi dall’Italia per la ristruttu-
razione delle cooperative del settore della pesca e dei loro consorzi (Aiuto di Stato C 29/06) [notificata con 
il numero C(2009) 8040] 

GUUE L 16 del 21/01/10 
Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che 
promuovono la cittadinanza attiva (2011) 

GUUE L 17 del 22/01/10 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di 
variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e medi-
cinali veterinari 

GUUE C 17 del 22/01/10 
Decisione della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comu-
nitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e 
all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti 

GUUE C 22 del 26/01/10 
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BANDO PER L’ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO  
DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 31.12.2009 
, il comunicato  inerente  il bando pubblico, Regolamento CE n.1698/2005 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 123  
“Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale”. 
La misura 123 si applica su tutto il territorio regionale. 
I beneficiari sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite 
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE. 
I prodotti su cui s’intende intervenire sono quelli previsti dall’Allegato I del 
Trattato, gli interventi riguarderanno prioritariamente le filiere: 
Zootecnica: lattiero-caseario, carni, uova, miele; 
Vegetale: ortofrutticolo, compresa la frutta in guscio, olivicolo (olio d’oliva ed 
olive da mensa), cerealicolo (per alimentazione umana e animale), foraggero, 
oleaginose, proteiche, vitivinicolo (per i vini IGT, DOC, DOCG, VQPRD) e 
florovivaistico. 
In generale gli interventi proposti dovranno essere coerenti con le linee di 
demarcazione e di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2007/2013. 
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “ bando aperto” nell’ambito 
della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “ stop and go”. 
Le imprese richiedenti, dovranno presentare la domanda d’ aiuto secondo le 
modalità e la documentazione prevista,  per via informatica sul sistema SIAN 
e far pervenire all’Assessorato, entro lo stesso termine  la relativa documen-
tazione cartacea, nelle seguenti sottofasi: 
1° sottofase           dal 10.01.2010   al 10.05.2010 
2° sottofase           dal 10.07.2010   al 10.11.2010  
3° sottofase           dal 10.01.2011                    al 10.05.2011 
4° sottofase        dal 10.07.2011                al 10.11.2011 
 
La dotazione finanziaria di spesa pubblica è di 100.000.000  milioni di Euro. 
Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà di presentare ricorso giuri-
sdizionale presso il TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione nella GURS, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.  

 
 

MODALITA’ APPLICATIVE  
AGEVOLAZIONI PROMOZIONE SISTEMA AGROALIMENTARE 
Il Ministero delle Economie e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3  del 05.01.2010 , il 
decreto 24.07.2009,  inerente le modalità applicative all’articolo 1, com. 1088-1090, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finan-
ziaria 2007), concernenti agevolazioni per la promozione del sistema Agroalimentare Italiano all’estero. 
Il Decreto è composto da n. 7 articoli: 
Ambito di applicazione; 
Ambito soggettivo; 
Ambito oggettivo; 
Termine per la presentazione delle istanze; 
Dichiarazione dei redditi e utilizzabilità del credito di imposta; 
Trasmissione degli elenchi dei soggetti; 
Controllo e monitoraggio. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

 

MODIFICA DECRETO 
PROTEZIONE  
TRANSITORIA  

DENOMINAZIONE  
CILIEGIA DELL’ETNA 

Il Ministero delle 
Politiche Agrico-
le, Alimentari e 

Forestali ha 
pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi-
ciale della Re-

pubblica Italiana 
n.2 del 0-

4.01.2010 , il 
decreto 1-

8.12.2009,  inerente la modifica del decreto 1-
0.11.2008, relativo alla protezione transitoria ac-
cordata a livello nazionale alla denominazione 
“Ciliegia dell’Etna”, per la quale è stata inviata 

istanza alla Commissione Europea per la registra-
zione come denominazione di origine protetta. 
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MODIFICHE DECRETO PROMOZIONE VINO SUI MERCATI  
DEI PAESI TERZI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.2 del 
04.01.2010 , il comunicato, di avvenuta registrazione del decreto 29.07.2009, concernente “Modifiche al decreto 08.05.2009, re-
cante disposizioni nazionali applicative del Regolamento CE n.479/08  del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mer-
cato vitivinicolo, in ordine alla Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi. 
 

OCM VINO-CONTRIBUTI PER LA VENDEMMIA VERDE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari,  ha pubblicato sul sito www.regione.sicilia.it/agricoltura  del 1-
5.01.2010 , il bando  inerente l’avviso per la pre-
sentazione delle domande di preadesione alla 
misura della vendemmia verde – Regolamento 
CE 1234/2007 del Consiglio e 555/2008 della 
Commissione – Organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo – D.M.  n. 9258 del 2-
3.12.2009. 
I soggetti beneficiari sono i conduttori di aziende 
viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o 
associati. 
La superficie minima per l’accesso alla misura è 
pari ad Ha 1; la superficie massima è pari ad Ha 
6. Nel caso di aziende con superficie vitata supe-
riore a Ha 6, la superficie massima può essere 
aumentata di una percentuale del 20% calcolata 
sulla parte eccedente gli Ha 6. 
In ogni caso la superficie massima complessiva 

non 
potrà 
essere 
supe-
riore 
ad Ha 
15. 
Le 
do-
mande di preadesione alla misura secondo le modalità e la documentazione richiesta 
dal bando, devono pervenire agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura o alla Condotte 
Agrarie competenti per territorio, entro ed non oltre il 15.02.2010. 
Entro il 22.02.2010 verrà approvata la graduatoria Regionale che sarà pubblicata sul 
sito internet e affissa presso l’Assessorato e gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura e 
l’elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accogli-
mento. 
Entro il 30.04.2010 i soggetti inseriti in  posizione utile, dovranno confermare la propria 
adesione alla misura presentando presso il CAA, che gestisce il proprio fascicolo azien-
dale, la domanda informatica sul modello predisposta da AGEA,  secondo le modalità e 
le procedure definite dall’organismo pagatore. 
Le operazioni di vendemmia verde,  dovranno essere effettuate nel periodo compreso 
tra il 20.05.2010 ed il 10.06.2010, comunicando l’avvenuta effettuazione entro il 1-
5.06.2010. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

 

RIORDINAMENTO 
CAMERE  

DI COMMERCIO  
ITALIANE  

ALL’ESTERO 
Il Ministero dello Sviluppo Economico,  
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.1 del 0-
2.01.2010 , la Circolare 18.12.2009, 

n.6158,  inerente le modalità di applica-
zione per l’anno 2010 della Legge 1° 

Luglio 1970, n.518, recante 
“Riordinamento delle Camere di com-
mercio italiane all’estero” e del decreto 
21.07.1999, n.315, recante “Criteri e 

modalità per la concessione dei contri-
buti finanziari alle Camere di commercio 

italiane all’estero. 


