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

In Italia a fronte di un importo pro-
grammato degli interventi 2007-2013 
con fondi i comunitari per gli obiettivi 
convergenza e competitività, pari a 
59,4 miliardi di euro, gli interventi at-
tivati, al 30 settembre 
2009, sono ammon-
tati a 22,6 miliardi di 
euro, corrispondenti 
al 38% del totale: 3-
9,7% nel caso dell’o-
biettivo convergenza 
(regioni del Sud);  
33,3% nell’obiettivo 
competitività (regioni 
centro-nord). Lo si 
legge nel rapporto 
strategico nazionale 
dell’Italia per il 2009 che fa il punto 
sull’utilizzo dei fondi europei destinati 
alle regioni.  
Per il solo Fondo europeo per lo svi-
luppo regionale l’attivazione è stata 
pari al 41%, mentre per il Fondo so-
ciale europeo è stata del 27%.  
Per quanto riguarda interventi come 
l’istruzione, la formazione, l’inclusio-
ne sociale realizzati con il Fondo so-
ciale europeo, le risorse ammontano 
a 9,4 miliardi di euro, pari al 16% del 
totale. Al settembre scorso, questa 
priorità risultava avviata per una quo-
ta pari al 31% delle risorse program-
mate per entrambe le aree sia sud 
che centro-nord.  
A ricerca, innovazione e competitivi-

tà sono destinati 10,8 miliardi (18% 
programmazione comunitaria). An-
che in questo caso si sottolinea che 
c’é stata una buona risposta delle 
imprese ai bandi per la ricerca e l’in-

novazione, soprattut-
to in un contesto se-
gnato dalla crisi eco-
nomica e finanziaria.  
Quanto al settore e-
nergia e ambiente, 
dotato di 8,2 miliardi 
di euro, al 30 settem-
bre risultavano attiva-
ti interventi corrispon-
denti al 25% del tota-
le delle risorse (23% 
nelle regioni del sud 

e 33% in centro-nord).  
Per la gestione dei rifiuti e il recupero 
dei siti inquinanti, secondo il rapporto 
italiano, gli interventi sono arrivati al 
39%.  
Tra le altre misure, quella dell’inclu-
sione sociale ha visto interventi atti-
vati pari al 26% delle risorse, quella 
dei beni culturali e paesaggistici del 
23% .  
Per quanto riguarda la mobilità, risul-
tava, sempre al 30 settembre, avvia-
to il 75% degli interventi ferroviari e il 
62% di quelli per porti, strade e auto-
strade, erano al 57% quelli per gli 
aeroporti. 

http://www.europaregioni.it/news/
articolo.asp?id_info=7432 

Fondi comunitari 2007-2013:  
la situazione in Italia 
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Acli Terra, Perricone tra i vertici  
della Presidenza nazionale 

Il neopresidente della sezione Sicilia affiancherà Michele Zannini, confermato  alla guida 
dell’Associazione. Tra le priorità: formazione e servizi alle imprese 
Nicola Perricone, neopresidente Acli Terra Sicilia, è stato nominato oggi componente della 
Presidenza nazionale Acli Terra, affiancando così Michele Zannini, di nuovo alla guida 
dell’Associazione. «È una conferma – dice – che il lavoro svolto fino ad oggi va nella giu-
sta direzione».  
Tra le priorità del programma di interventi la formazione degli operatori e l’implementazio-
ne di nuovi servizi a favore delle imprese agricole, facendosi portavoce degli agricoltori dell’Isola a livello nazionale 
anche in considerazione dell’impatto maggiore che la crisi ha avuto in Sicilia rispetto alla media italiana ed europea.  
«Occorre dare risposte concrete ai bisogni sociali delle famiglie, delle aziende e delle imprese agricole – spiega Per-
ricone – e allo stesso tempo programmare interventi mirati e lungimiranti che abbiamo come obiettivi l’orientamento 
all’impresa, il marketing, la formazione, la valorizzazione dei prodotti tipici, l’organizzazione commerciale ed associa-
tiva».  
 

Avvisi Ass.to Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia: 
Sottomisura 214/1: "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" - Ulteriore proro-

ga al 12 febbraio 2010 della scadenza per la presentazione informatica delle domande d'aiuto sul sistema SIAN. 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 

La Commissione autorizza temporaneamente l'Italia  
a concedere agli agricoltori aiuti di stato di importo  
limitato fino a 15 000 euro 
i sensi della normativa sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha autorizzato la concessione in Italia di un regi-
me di aiuti dell’importo  stimato di 320 milioni di euro, destinato a fornire sostegno 
agli agricoltori in difficoltà a causa dell’attuale crisi economica e finanziaria. 
Dalle statistiche e dai dati aggiornati forniti dalle autorità italiane sono infatti e-
mersi gli effetti prodotti dalla crisi sul- l’economia reale italiana e l’impatto avuto 
dalla recessione economica sul setto- re dell’agricoltura. Gli aiuti previsti dal nuovo 
regime potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2010 e saranno erogati dalle 
autorità locali e regionali nonché dagli enti pubblici in varie forme, purché si tratti di 
aiuti trasparenti. Il regime italiano è stato adottato a seguito della modifica del 
quadro di riferimento temporaneo della Commissione europea per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di 
crisi finanziaria ed economica, che ha introdotto la possibilità di concedere aiuti di 
importo limitato ai produttori agricoli primari. 
Il regime di aiuti italiano è accessibile agli agricoltori operanti in tutti i comparti del-
la produzione agricola primaria, purché le condizioni di difficoltà non sussistessero già alla data del 1° luglio 2008 
(ossia prima dell’inizio della crisi), è limitato nel tempo (fino al 31 dicembre 2010) e si intende complementare ad al-
tre misure anticrisi poste in essere dall’Italia in applicazione del quadro temporaneo anticrisi e già approvate dalla 
Commissione nell’ambito del caso N 248/2009. 
L’aiuto soddisfa tutte le condizioni previste dal quadro temporaneo anticrisi: in particolare, le autorità italiane hanno 
dimostrato che esso è necessario, proporzionale e appropriato a porre rimedio ad un grave turbamento dell’econo-
mia italiana e, più specificamente, del settore dell’agricoltura.  
La Commissione europea ritiene pertanto che il regime possa essere approvato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 
3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’UE.  
Il testo integrale della decisione della Commissione sarà pubblicato nel registro degli aiuti di Stato sul sito della Dire-
zione Generale Concorrenza, con il numero N 686/2009. 

AGRICOLTURA 

Europa & Mediterraneo n.05 del 03/02/10 
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Norme UE sulla qualità dell'aria: La Commissione respinge  
la maggior parte delle richieste di pro  roga presentate  
dall'Italia 
La Commissione europea ha adottato nei giorni scorsi una decisione sulla secon-
da  richiesta di proroga presentata dall’Italia per quanto riguarda l’obbligo di con-
formarsi alla legislazione UE in materia di qualità dell’aria. La decisione riguarda 
esenzioni temporanee dagli standard di qualità dell’aria dell’UE relativi al partico-
lato pericoloso noto come PM10 in dodici zone o agglomerati supplementari situati 
in Campania, Puglia e Sicilia. Nella sua decisione la Commissione ha approvato 
una proroga per il PM10 in una sola zona della regione Campania; ha respinto 
invece tutte le altre richieste. Nel 2009 sono state adottate circa venti decisioni, 
tra le quali una riguardante una precedente richiesta dell’Italia relativa a diverse 
zone o agglomerati. Gran parte delle zone dell’UE in cui viene misurata la qualità 
dell’aria non rispettavano le condizioni previste per poter beneficiare di una proro-
ga oppure erano già conformi ai valori limite. 
Il commissario all’ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: “L’inquinamento at-
mosferico ha gravi ripercussioni sulla salute umana e il rispetto delle norme deve 
essere la nostra priorità. La direttiva UE sulla qualità dell’aria del 2008 riconosce 
le difficoltà che alcuni Stati membri hanno incontrato per conformarsi agli standard sul PM10 entro la data inizialmente fissa-
ta, cioè il 2005, e prevede quindi la possibilità di allungare provvisoriamente i tempi. La Commissione si aspetta tuttavia 
che gli Stati membri dimostrino chiaramente che stanno facendo il possibile per conformarsi al più presto alle norme del-
l’UE.” 
La decisione della Commissione  
La Commissione ha deciso che una sola zona per la quale l’Italia ha chiesto una proroga soddisfa le condizioni stabilite 
nella direttiva. 
Nelle altre zone la Commissione ritiene che le condizioni non siano soddisfatte. In molti casi ciò è dovuto agli scarsi dati 
forniti o al fatto che le misure delineate nei piani per la qualità dell’aria trasmessi alla Commissione non dimostrano che le 
norme saranno soddisfatte al termine della proroga. 
Inoltre, dalla valutazione della Commissione emerge che in alcuni casi non saranno necessarie deroghe visto che i valori 
limite sono già rispettati, come è avvenuto in quattro delle dodici zone oggetto di notifica. 
Nella decisione del 28 settembre 2009 relativa alla prima notifica dell’Italia, la Commissione ha approvato una proroga per 
il PM10 in 5 zone, sollevando obiezioni per le rimanenti 62 zone segnalate. 
Con la decisione di oggi sulla seconda richiesta di proroga dell’Italia, la Commissione si è espressa su tutte le zone nelle 
quali, nel 2007, venivano superati i valori limite del PM10. 
Quando la Commissione solleva obiezioni alle richieste di proroga presentate dagli Stati membri, questi possono presenta-
re altre richieste se forniscono nuove informazioni che dimostrino il rispetto delle condizioni necessarie. 
Finora sono state adottate ventuno decisioni in materia di proroghe che riguardavano 18 Stati membri. La Commissione ha 
deciso che le condizioni per  una deroga al rispetto dei valori limite del PM10 erano soddisfatte in 49 zone in Austria, Cipro, 
Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Spagna e Ungheria. In tutti questi casi è stato dimostrato che i 
valori limite saranno rispettati al termine della proroga grazie a piani organici sulla qualità dell’aria. 
Effetti sulla salute  
Il particolato (PM10), emesso principalmente dalle industrie, dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento dome-
stico, può causare asma, problemi cardiovascolari, cancro ai polmoni e morte prematura. 
Legislazione in materia di qualità dell’aria 
La normativa UE sulla qualità dell’aria stabilisce valori limite vincolanti e/o valori indicativi per le concentrazioni massime di 
alcuni inquinanti atmosferici. Gli interventi per ridurre l’inquinamento attraverso piani di qualità dell’aria sono necessari 
quando c’è il rischio che i suddetti valori vengano superati. 
Per il particolato (PM10) sono stati fissati due valori limite vincolanti: uno basato sulla concentrazione media giornaliera (50 
µg/m³, valore che non deve essere superato più di 35 volte in un anno civile) e uno fondato sulla media annua (40 µg/m³). 
Entrambi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005. 
La direttiva sulla qualità dell’aria 2008/50/CE prevede che agli Stati membri possano essere concesse, a condizioni assai 
rigorose, proroghe per quanto riguarda il rispetto degli standard di qualità dell’aria per il PM10 (fino all’11 giugno 2011)e per 
l’NO2 e il benzene (fino al 2015 al massimo). Durante il periodo di proroga i valori limite continuano ad essere in vigore, ma 
ad essi si applica un margine di tolleranza. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/10/112&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr   
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CACCIA, “BERLUSCONI, FERMA LA STRAGE”. 
Appello di 100 associazioni da tutta Italia al Presidente del Consiglio “Cancellare l’articolo 38 dalla Legge Comunitaria. E’ 
un inganno all’Europa e ai cittadini italiani e il via libera ad nuovo assalto agli animali”.  
“Ci rivolgiamo a lei, Signor Presidente, perché intervenga immediatamente e impedisca l’approvazione dell’articolo 38 della 
Legge Comunitaria, oggi in aula al Senato. Un articolo ingannevole, che traveste da risposta alle richieste europee un’inac-
cettabile concessione a caccia selvaggia”. E’ l’appello urgentissimo che oltre 100 associazioni ambientaliste, animaliste, 
civiche, culturali, sociali, di cittadini, consumatori fotografi, escursionisti eccetera rivolgono stamattina al presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi a poche ore dal voto in aula del senato della Legge Comunitaria. Una valanga di adesioni che 
non si ferma. “L’articolo 38, tra le altre cose, prevede la cancellazione degli attuali limiti massimi della stagione venatoria e 
dunque permetterà, se approvato, l’estensione della caccia anche oltre i già lunghi 5 mesi attuali, con l’ennesima strage di 
animali selvatici, di uccelli migratori, di cuccioli ancora alle dipendenze dei genitori, ma anche la presa in giro dei cittadini 
italiani che dovranno tollerare la presenza e i fucili dei cacciatori nei propri terreni per un periodo ancor più lungo di quanto 
non lo sia già oggi. 
Il paradosso, Signor Presidente, è che tutto ciò avviene in risposta ad una durissima procedura di infrazione europea che 
contesta all’Italia di concedere troppe deroghe e di non prevedere il divieto assoluto di caccia nei periodi di dipendenza e 
migrazione degli uccelli. In sostanza, ci contesta di cacciare troppo e male. Bene: qual è invece la risposta che darà oggi il 
Governo? Quella di aumentare la caccia. Quella di concedere più deroghe e una più lunga stagione venatoria. E tutto que-
sto si consumerà nel 2010, in apertura dell’anno internazionale della natura e della biodiversità, con il primo provvedimento 
del Governo e dello Stato italiano che sarà una riduzione delle tutele per la biodiversità e il via libera ad un nuovo assalto 
alla natura. Le chiediamo dunque, Signor Presidente, di intervenire in prima persona sul suo Governo e in particolare sul 
Ministro Ronchi, chiedendo la cancellazione dell’articolo 38, ed evitando questo vero e proprio inganno per quel 90% di 
italiani che sono fortemente contrari ad ogni ulteriore concessione alla caccia e anzi chiedono più tutele e più rispetto per 
gli animali, la natura, la tranquillità dei cittadini”. 
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Parità tra i sessi: la Commissione invia pareri motivati all'Italia  
e al Regno Unito 
La Commissione ha inviato pareri motivati all’Italia e al Regno Unito per essere venuti me-
no all’obbligo di comunicare la legislazione nazionale adottata per attuare le norme UE che 
vietano la discriminazione fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (direttiva 
2006/54/CE). Essa ha inoltre deciso di archiviare la procedura di infrazione avviata in rela-
zione alla stessa direttiva contro il Lussemburgo dopo che tale Paese ha comunicato alla 
Commissione la propria legislazione che recepisce la direttiva. 
Vladimír Špidla, commissario UE responsabile per le pari opportunità, ha affermato: 
“Questa direttiva è essenziale per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne, 
che costituisce un importante obiettivo dell’Unione europea. Le direttive UE non possono 
raggiungere appieno il loro potenziale se non vengono anzitutto recepite in modo completo 
e corretto nel diritto nazionale. Sono lieto di constatare che il Lussemburgo ha ottemperato al suo obbligo di comunicare la nor-
mativa nazionale che recepisce la direttiva e mi auguro che l’Italia e il Regno Unito facciano presto altrettanto.” 
Oggi l’Italia e il Regno Unito hanno ricevuto pareri motivati a causa della mancata comunicazione delle misure nazionali che rece-
piscono la direttiva 2006/54/CE. 
Nel caso dell’Italia, il governo non ha comunicato a tempo debito la legislazione che recepisce tale direttiva in questo Stato mem-
bro. 
Il parere motivato inviato al Regno Unito riguarda la mancata comunicazione della legislazione di recepimento della direttiva per 
quanto concerne Gibilterra. 
La Commissione ha anche deciso di chiudere la procedura di infrazione per la mancata comunicazione delle misure nazionali da 
parte del Lussemburgo, dopo aver ricevuto notifica delle misure adottate dalle autorità lussemburghesi per recepire la direttiva. 
Contesto 
Le procedure di infrazione si articolano in tre fasi. La prima fase è costituita da una lettera di costituzione in mora inviata allo Stato 
membro, che ha quindi due mesi di tempo per rispondere. Qualora occorra un’ulteriore messa in conformità con la legislazione 
UE, la Commissione invia un parere motivato. 
 A questo punto lo Stato membro ha altri due mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente la Commissione può 
deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

AMBIENTE 
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ATTUALITA’ 
Secondo la Commissaria Reding, la tutela della privacy  
degli Europei sarà una delle grandi sfide del prossimo decennio 
La tutela della vita privata deve far fronte a nuove sfide: il “behavioural advertising”, o pubblicità basata sul comporta-
mento, analizza le abitudini di navigazione degli internauti per una commercializzazione più mirata dei prodotti, i siti di 
social network utilizzati da 41,7 milioni di europei permettono di accedere ad informazioni personali e fotografie e 
ben 6 miliardi di smart chip consentono attualmente di tracciare i movimenti dei navigatori. Nella giornata di oggi dedi-
cata alla protezione dei dati personali la Commissione europea ha sottolineato la necessità di aggiornare le norme in 
materia di privacy per stare al passo con l’evoluzione tecnologica e garantire il rispetto della vita privata, la certezza 
del diritto e l’adozione di nuove tecnologie. Secondo le norme dell’UE i dati personali possono essere utilizzati soltanto 
per scopi legittimi e con il consenso dell’interessato. Oggi la Commissione ha annunciato che, essendo entrati in vigo-
re il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali, intende elaborare una normativa chiara e moderna applicabile 
in tutta l’UE per garantire un elevato li- vello di protezione dei dati personali e della 
privacy. Il primo passo in questa direzio- ne sarà una riforma della direttiva UE del 1995 
sulla protezione dei dati personali. 
Viviane Reding, la commissaria europea responsabile della società dell’informazione e dei 
media, ha dichiarato:  
“Le norme dell’UE mirano a proteggere i dati personali di ogni cittadino e la Commissione 
europea ha dimostrato il suo impegno a garantirne il pieno rispetto in tutti e 27 i Paesi 
dell’Unione. L’innovazione è importante per la società contemporanea, ma non deve an-
dare a scapito del diritto fondamentale dei cittadini al rispetto della vita privata.  
Dobbiamo ora fare in modo che la nor- mativa generale sulla protezione dei dati stia al 
passo con la tecnologia e sia quanto più possibile completa, come prescritto dal trattato di 
Lisbona.  
Le norme dell’UE devono consentire ad ogni cittadino di sapere in quali casi è legittimo il trattamento dei suoi dati per-
sonali – che sia all’imbarco su un aereo, all’apertura di un conto bancario o durante la navigazione in rete – e dargli la 
possibilità di opporvisi quando lo desidera.” 
In occasione della quarta Giornata della protezione dei dati personali, celebrata oggi, la Commissione europea ha di-
chiarato che i provvedimenti relativi alla tecnologia Internet sono necessari in tutti i settori dell’economia e della società 
per proteggere la privacy e i dati personali dei cittadini europei. 
A tal fine la commissaria Reding ha annunciato che intende proporre un aggiornamento della normativa UE in materia 
di privacy, dalle norme generali ( direttiva sulla protezione dei dati ) in vigore dal 1995 alle norme specifiche relative ai 
settori di Internet e delle telecomunicazioni ( norme sull’e-Privacy). 
Tale normativa perfezionata dovrà essere rigorosamente applicata in tutti i settori strategici e negli accordi internazio-
nali, che si tratti di nuove tecnologie, diritti dei consumatori o pubblica sicurezza. 
Nel 2009 la Commissione ha adottato una serie di iniziative per far sì che la tutela della vita privata stia al passo con la 
tecnologia: 
—    una raccomandazione sulle etichette intelligenti RFID (Radio Frequency Identification: identificazione a radio fre-
quenza) inserite in prodotti quali i tesserini magnetici per gli autobus, secondo la quale nel commercio al dettaglio le 
etichette RFID dovrebbero essere attivate solo a richiesta del consumatore che acquista il prodotto; 
-      un accordo tra 18 (20 dallo scorso giugno) importanti società che gestiscono siti di socializzazione, negoziato dal-
la Commissione nel febbraio 2009 per migliorare la sicurezza on line dei minori e il rispetto della privacy in siti di social 
network quali Facebook. La Commissione riferirà in merito ai progressi compiuti in questo campo nel prossimo “Safer 
Internet Day” 2010, che si svolgerà nel mese di febbraio: in tale occasione renderà noto, ad esempio, quante di queste 
società assicurano che i profili degli utenti minori di 18 anni siano automaticamente trattati come profili privati e non 
siano consultabili; 
-        nuove norme UE in materia di telecomunicazioni scaturite da proposte della Commissione impongono ai fornitori 
di servizi di telecomunicazione, e in particolare di servizi Internet, di notificare alle autorità eventuali violazioni della 
sicurezza che comportino la perdita o l’abuso di dati personali. Queste norme rafforzano il diritto dei consumatori ad 
essere informati ogniqualvolta sui loro PC vengano memorizzati o richiamati cookies Internet; 
-        un procedimento di infrazione contro il Regno Unito, avviato dalla Commissione il 14 aprile 2009 a seguito delle 
preoccupazioni espresse dai cittadini riguardo all’utilizzo sperimentale della tecnologia di “behavioural 
advertising” (PHORM), applicata dai provider di servizi Internet britannici per analizzare la navigazione in rete degli 
utenti. La Commissione ha segnalato al Regno Unito che la normativa britannica non è conforme alle norme UE in 
materia di riservatezza delle telecomunicazioni.  
Questo riguarda, ad esempio, il consenso degli utenti all’intercettazione delle comunicazioni, le sanzioni applicate in 
caso di intercettazione illegale e la supervisione delle attività di intercettazione. Se il Regno Unito non adotta provvedi-
menti adeguati per ovviare alle carenze denunciate dalla Commissione, il caso potrà essere deferito alla Corte di giu-
stizia europea. 
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ATTUALITA’ 
Verso un autentico mercato unico 
delle telecomunicazioni 
Oggi si apre una nuova era per le telecomunicazioni nell'Unione eu-
ropea: i regolatori delle telecomunicazioni dei 27 Stati membri dell'U-
nione si incontreranno infatti per la prima volta a Bruxelles come 
membri del nuovo Organismo dei regolatori europei delle comunica-
zioni elettroniche (BEREC). Questo nuovo organismo è stato istituito 
nel dicembre 2009 in concomitanza con l'adozione della nuova nor-
mativa in materia di telecomunicazioni da parte del Consiglio e del 
Parlamento europeo. Il BEREC aiute-
rà i regolatori nazionali e la Commis-
sione europea a stabilire norme coerenti e 
condizioni di concorrenza uniformi in 
tutta l'Unione, a rafforzare i servizi euro-
pei delle teleco- municazioni, in rapida 
evoluzione in settori come le connes-
sioni mobili a internet, e a dare impulso 
alla ripresa eco- nomica in Europa 
In un contesto europeo caratterizzato 
dall'esistenza di 12 imprese di telefonia 
fissa e 10 di telefonia mobile che offrono servizi in più Stati membri e 
di centinaia di fornitori di servizi ad attività transnazionale, il BEREC 
ha un ruolo chiave per il rafforzamento del mercato unico delle tele-
comunicazioni e la promozione di una normativa coerente in tutta 
Europa.  
Assistito da un ufficio dotato di personale competente, il nuovo orga-
nismo europeo delle telecomunicazioni contribuirà in particolare a 
garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato unico delle tele-
comunicazioni. Si pensi che nel 2008 le entrate del settore europeo 
delle telecomunicazioni sono ammontate a 351 miliardi di euro. 
Il nuovo organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettro-
niche fornirà consulenze sul funzionamento del mercato europeo 
delle telecomunicazionie fungerà da orientamento, sostegno e com-
plemento al lavoro indipendente dei regolatori nazionali delle telecomunicazioni, in particolare per l'adozione di decisioni di rego-
lamentazione di portata transfrontaliera. 
Il BEREC è composto dai dirigenti dei 27 organismi nazionali delle telecomunicazioni ed è assistito da un ufficio che fornisce il 

necessario supporto professionale e amministrativo.La 
maggior parte delle decisioni saranno adottate alla mag-
gioranza dei due terzi e a maggioranza semplice nel caso 
dei pareri richiesti al BEREC nell'ambito dell'analisi delle 
misure notificate alla Commissione dai regolatori razionali. 
Il BEREC si sostituisce al "gruppo dei regolatori europei" 
che riuniva i regolatori nazionali e poteva funzionare solo 
all'unanimità, senza essere coinvolto nel processo di rego-
lamentazione a livello UE. 
 Nel prossimo futuro  
La decisione definitiva sulla sede dell'ufficio del BEREC, 
che richiederà l'accordo tra i governi dei 27 Stati membri, 
non è ancora stata presa e fino a quel momento l'ufficio del 
BEREC si insedierà in via provvisoria a Bruxelles. 
Contesto  
Grazie alla riforma del settore europeo delle telecomunica-
zioni ( MEMO/09/568), 500 milioni di cittadini europei pos-
sono oggi giovarsi di una scelta più ampia, favorita da una 
maggiore concorrenza sul mercato delle telecomunicazio-
ni, oltre che di una più ampia copertura di connessioni 
internet veloci in banda larga in tutto il territorio dell'Unione 
e di una maggiore protezione della vita privata dei consu-
matori nelle comunicazioni elettroniche. 
Il nuovo organismo dei regolatori delle telecomunicazioni 

BEREC entra in funzione da oggi, mentre il recepimento dell'intero pacchetto di riforma delle telecomunicazioni nelle legislazioni 
nazionali dei 27 Stati membri è previsto entro giugno del 2011.  

 
EURAXESS: nuovo website 
per i ricercatori europei 
La Commissione europea lancia un nuovo website per i 

ricercatori EURA-
XESS – Resear-
chers in mo-
tion   perchè ab-
biano facile acces-
so all’informazione 
i 
n quattro aree 
principali:  
EURAXESS Servi-
ces: informazioni 
sulla mobilità;  

EURAXESS Jobs: occupazione ed opportunità  
di finanziamento;  
EURAXESS Rights: attuazione di una Carte e di un Co-
dice di comportamento dei ricercatori europei; 
EURAXESS Links: networking dei ricercatori europei 
all’estero e dei paesi terzi in Europa; 
Il nuovo sito web viene lanciato nel quinto anniversario 
del Portale sulla mobilità dei ricercatori europei che rap-
presenta la base del nuovo sito con i suoi  
servizi ampliati. 
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?
CFID=16344602&CFTOKEN=3bad514-000c381f-529f-
1463-9edc-839b11f70072 
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Erasmus in cifre 
Una recente relazione pubblicata della Commissione Europea 

fornisce una panoramica statistica sull’-
Erasmus, rive- lando alcune informazioni 

interessanti riguardanti il Programma di 
mobilità euro- peo. Spagna, Francia e 
Germania so- no le destinazioni più popo-
lari per gli stu- denti Erasmus; in media gli 
studenti Era- smus stanno all’estero per 

un periodo di 6 mesi; il numero dei docenti 
universitari che hanno trascorso un periodo 
in un’università estera grazie al program-
ma Erasmus si è più che triplicato negli 
ultimi 10 anni e supera oramai le 27.000 

unità.  
La relazione evidenzia la continua crescita della mobilità degli stu-
denti Erasmus attestando che nell’anno accademico 2007/2008 
quasi 183.000 studenti di 2.500 università hanno partecipato al 

programma. 
http://ec.europa.eu/education/news/news2080_en.htm 
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ATTUALITA’ 
Haiti: continua l'impegno  
della protezione civile europea 

Ad Haiti continuano le operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto del 12 gennaio e il meccanismo europeo di pro-
tezione civile sta ormai agevolando la fornitura degli aiuti da parte di 24 Stati membri. È la prima volta che la capacità di 
risposta rapida dell’UE viene utilizzata in un caso di emergenza. Gli aiuti dell’UE consistono soprattutto nella fornitura di 
acqua e di servizi sanitari. Una nuova squadra della protezione civile UE è arrivata ad Haiti durante il fine settimana per 
assumere la direzione del coordinamento in loco, dando il cambio alla prima squadra che era arrivata ad Haiti 36 ore dopo 
il terremoto. 
Il commissario europeo responsabile per la protezione civile Stavros Dimas ha dichiarato: 
“La risposta dell’UE alla terribile tragedia di Haiti è stata eccezionale. Almeno 29 vite sono 
state salvate dalle squadre europee di ricerca e di soccorso. Per il nostro lavoro sono 
essenziali le informazioni fornite dalla nostra squadra di protezione civile in loco, che 
facilita la somministrazione degli aiuti in arrivo dall’Europa. Le squadre stanno svolgendo 
un lavoro straordinario in circostanze difficili e vorrei ringraziarle per questo. La popola-
zione haitiana dovrà affrontare tempi duri: molti dei feriti avranno bisogno di ulteriori 
cure mediche, mentre agli sfollati occor- rono cibo e ricovero. Insieme al servizio per gli 
aiuti umanitari della Commissione euro- pea e sotto la guida della vicepresidente della 
Commissione Catherine Ashton conti- nueremo ad aiutare gli haitiani a superare i proble-
mi causati da questa terribile calamità.” 
La risposta rapida dell’UE  
Oltre a coordinare gli aiuti europei, il meccanismo UE di protezione civile dà un contributo diretto alle operazioni di soccor-
so. Per la prima volta, una parte della capacità di risposta rapida dell’UE, finanziata dal bilancio dell’Unione, viene utilizzata 
in un caso di emergenza. Su richiesta della Commissione, la Francia ha mandato a Port-au-Prince un impianto di depura-
zione che fornisce 20.000 litri d’acqua al giorno. L’Italia ha istituito, accanto ad un ospedale per bambini di Port-au-Prince, 
un posto medico avanzato nel quale vengono curati ogni giorno una cinquantina di pazienti, che necessitano quasi tutti di 
interventi chirurgici per le gravi ferite riportate nel terremoto. Inoltre, il contributo finanziario dell’UE concesso o richiesto 
per portare gli aiuti ad Haiti ammonta attualmente a oltre 3 milioni di euro. 
Una squadra composta da sette esperti europei è già al lavoro  
La squadra della protezione civile dell’UE che per prima si è recata ad Haiti immediatamente dopo il sisma rientrerà oggi a 
Bruxelles e sarà sostituita da un team di altri esperti provenienti da Italia, Danimarca, Francia, Svezia, Paesi Bassi e due 
ufficiali di collegamento del Centro di monitoraggio e di informazione (MIC) della Commissione europea. La nuova squadra 
sta lavorando a stretto contatto con le Nazioni Unite per individuare le ulteriori esigenze di protezione civile e facilitare il 
coordinamento degli interventi svolti attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile. Lunedì gli esperti europei han-
no incontrato il presidente haitiano Préval e il primo ministro Bellerive per discutere i bisogni più urgenti per la popolazione, 
quali gli alloggi temporanei e il cibo. 
Il meccanismo comunitario di protezione civile  
Il meccanismo comunitario facilita la cooperazione europea a fronte di calamità. Vi partecipano 31 Stati (UE-27 più Croa-
zia, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che mettono in comune le risorse da impiegare nei paesi colpiti da calamità in tutto 
il mondo attraverso il meccanismo. Una volta attivato, il meccanismo assicura il coordinamento degli interventi di assisten-
za all’interno e all’esterno dell’Unione europea. Tali attività sono coordinate dalla Commissione europea attraverso il Moni-
toring and Information Centre (MIC) a Bruxelles. 
Dalla sua creazione nel 2001 il meccanismo è stato attivato per emergenze che hanno colpito varie regioni del mondo, tra 
cui l’uragano Katrina negli Stati Uniti nel 2005, il terremoto in Cina del 2008 e gli incendi boschivi che hanno devastato l’-
Europa meridionale nel 2009. 
Nel caso dell’emergenza di Haiti, sono 24 i paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito) che forniscono assistenza attraverso il meccanismo di protezione 
civile dell’UE, compreso l’invio di squadre di ricerca e soccorso urbani (USAR), e la fornitura di sostegno per l’emergenza 
sanitaria, l’acqua, gli alloggi temporanei e le infrastrutture igieniche. 
 Azione preparatoria per una capacità di reazione rapida dell’UE  
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stanziato 15 milioni di euro per un’azione preparatoria finalizzata a realizzare 
una capacità di risposta rapida dell’UE, affinché l’UE possa affrontare immediatamente le esigenze primarie indotte dal 
verificarsi di grandi catastrofi. Tale capacità comprende specifici moduli di protezione civile destinati ad interventi di prote-
zione civile europea. Garantendo la costante disponibilità di risorse e attrezzature essenziali, l’azione preparatoria intende 
migliorare la preparazione collettiva dell’Europa ad affrontare gravi emergenze. Le prime unità sviluppate nell’ambito dell’a-
zione preparatoria sono ora disponibili; rientrava nel programma anche il progetto pilota relativo a una Riserva tecnica del-
l’UE per gli incendi boschivi, realizzato nel 2009. 

 
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm 
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ATTUALITA’ 
BRUXELLES: TUTELARE PRIVACY 
MINORI SU SOCIAL NETWORK 
Garantire la privacy dei profili dei minori su Facebook e sugli 
altri social network: è uno dei principali obiettivi dell'iniziativa 

intrapresa 
dalla 
Commis-
sione eu-
ropea per 
adeguare 
le norme 
Ue allo 
sviluppo 
tecnologi-
co della 
rete.  Ad 
annuncia-
re la vo-
lontà di 

porre mano a questo complesso e delicato argomento è stata 
Viviane Reding, commissario europeo per le telecomunica-
zioni che nelle prossime settimane, con l'insediamento del 
nuovo esecutivo europeo, passerà a occuparsi della salva-
guardia dei diritti fondamentali dei cittadini.  L'entrata in vigo-
re del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali, 
secondo il commissario Ue, hanno creato una nuova base 
legale sulla quale è ora possibile e necessario creare un 
«chiaro e moderno» pacchetto di norme per assicurare un 
alto livello di protezione dei dati personali e della privacy.  La 
normativa europea attualmente in vigore, la direttiva sulla 
protezione dei dati, risale al 1995, e in 15 anni Internet e i 
servizi offerti dalla rete hanno subito più di una rivoluzione. 
Da qui la necessità di un loro adeguamento agli sviluppi della 
tecnologia.   «Le regole Ue - ha osservato Reding - devono 
garantire a tutti la consapevolezza del loro diritto a conoscere 
quando i dati personali possono essere utilizzati legalmente e 
la possibilità di dire “no” quando essi lo desiderino». Tutto ciò 
indipendentemente dal fatto che le informazioni personali 
siano state messe in rete per comprare un biglietto aereo, 
operare on-line sul proprio conto corrente bancario o sempli-
cemente navigare sulla rete.  In questo contesto si inserisce 
la necessità di garantire la privacy dei minori che in quantità 
sempre crescente affidano ai social network (come Facebo-
ok, Myspace e Twitter) i loro dati e le loro foto. Un fenomeno 
che oggi interessa nel complesso oltre 41 milioni di cittadini 
europei destinati a diventare più di 100 entro il 2012.   Lo 
scorso anno la Commissione europea, proprio per promuove-
re la tutela dei dati personali, ha siglato una serie di accordi 
con i quali le principali società operanti su Internet si sono 
impegnate, su base volontaria, a intervenire per garantire la 
privacy dei minori.   Il 9 febbraio prossimo la Commissione 
europea, in occasione della celebrazione della settima gior-
nata per Internet più sicura, dirà cosa è stato fatto per tutela-
re la privacy dei minori e proteggerli da fenomeni come il 
cyber-bullismo .  
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Giornata della Memoria,  
Commissione europea:  
’’legare Olocausto  
a tema dei diritti umani’’ 
L’insegnamento nelle scuole di quanto e’ acca-
duto durante l’Olocausto dovrebbe essere mag-
giormente collegato al tema dei diritti umani, 
senza fermarsi alla semplice enunciazione dei 
fatti.  
’ quanto si legge in un rapporto diffuso a Varsa-
via dell’Agenzia europea per i Diritti Fondamen-
tali, presentato ad una conferenza ministeriale 
nell’ex lager nazista di Auschwitz, in occasione 
della Giornata della Memoria.  

Il rapporto si basa sulla prima indagine condot-
ta in tutta l’Unione Europea per verificare come 
vengono trasmessi la memoria dell’Olocausto e 
i temi dei diritti umani in siti storici e musei.  
L’Agenzia esorta ad integrare meglio il tema dei 
diritti umani nei programmi scolastici, sottoline-
ando che l’insegnamento sulla tragedia dell’O-
locausto "deve andare oltre la mera trasmissio-
ne dei fatti storici".  
"I risultati della nostra ricerca mostrano l’impor-
tanza attribuita all’insegnamento sull’Olocau-
sto"- ha affermato Morten Kjaerum, direttore 
dell’agenzia europea- "tuttavia cio’ non si riflette 
sufficientemente nei programmi scolastici e non 
vengono stabilite connessioni tra eventi storici, 
come l’Olocausto, e i diritti umani".  
I ministri della Pubblica Istruzione dell’Ue e d’I-
sraele si ritroveranno ad Auschwitz nella gior-
nata in cui si ricorda l’uccisione di sei milioni di 
ebrei da parte dei nazisti.  
L’incontro si svolge nell’ex campo di sterminio 
di Auschwitz, in Polonia, dove morirono 1,1 
milione di persone, soprattutto ebrei. 
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ATTUALITA’ 
Enti locali, Partenariato euromediterraneo:  
CdR: ’’cooperazione concreta sul territorio’’ 
Alla sessione inaugurale dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), svoltasi recentemente a Barcellona, i 
sindaci delle grandi città dell’Unione europea e dei paesi partner mediterranei hanno unito i loro sforzi per rinvigorire il partenaria-
to euromediterraneo. I sindaci sono decisi ad andare oltre le tradizionali relazioni diplomatiche esistenti, avviando programmi con-
creti di cooperazione su questioni come l’immigrazione, i cambiamenti climatici, lo sviluppo urbano e gli scambi culturali. Questa 
cooperazione, che dovrebbe sostenere il quadro istituzionale dell’Unione euromediterranea, sarà incentrata sulla vicinanza ai 
cittadini, sull’efficienza nella gestione dei progetti e sulla risposta ai problemi della vita reale.  
Il Presidente del Comitato delle regioni e dei poteri locali(CdR) Luc Van den Brande ha sottolineato che "il CdR, in quanto forza 
trainante nella creazione dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea, garantirà che il dinamismo politico scaturito a Bar-
cellona continui e si traduca in una cooperazione concreta sul terreno". Il Presidente ha aggiunto che "l’obiettivo dell’ARLEM è 
quello di attivare i rappresentanti regionali e locali delle tre sponde del Mediterraneo per l’avvio di progetti comuni di cooperazione 
decentrata, lo scambio di buone pratiche, la promozione della comprensione reciproca e del dialogo interculturale e lo sviluppo di 
nuovi programmi creativi di gemellaggio".  
Rivolgendosi alla stampa nel Palazzo Pedralbes di Barcellona, il sindaco del capoluogo catalano Jordi Hereu I Boher si è detto 
onorato di ospitare la sessione inaugurale dell’ARLEM, spiegando che: "la vocazione di Barcellona ad essere la capitale di quest’-
area euromediterranea ci porta a sostenere tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni politiche nell’ambito di questa regione. 
È sempre stato chiaro fin dall’inizio che l’Unione euromediterranea non è un progetto che riguarda solo gli Stati. Per realizzarlo, 
infatti, è necessario il coinvolgimento delle regioni, delle città e della società civile. Ebbene, in quanto 
Assemblea regionale e locale euromediterranea, l’ARLEM rappresenta un magnifico strumento per 
costruire questa unione necessaria tra l’Europa e i paesi partner mediterranei."  Il sindaco della città 
tedesca di Stoccarda, Wolfgang Schuster, ha sotto- lineato le strette relazioni e il rapporto di interdipen-
denza che esistono tra le regioni dell’Europa set- tentrionale e il Mediterraneo. "A Stoccarda vivono 
circa 100.000 persone originarie dell’area mediterranea. Questo è il motivo per cui mi sento anche sindaco di una città mediterra-
nea e sono davvero lieto di poter affermare che nell’Europa centrale la nostra cultura è stata notevolmente influenzata dal patri-
monio culturale della regione mediterranea. La città di Stoccarda ha instaurato, ormai da molti anni, una cooperazione particolar-
mente stretta e proficua con le sue due città gemellate Menzel Bourguiba, in Tunisia, e il Cairo, in Egitto, con le quali porta avanti 
progetti comuni in materia di urbanistica, gestione dei rifiuti, politica ambientale e programmi di scambio per i giovani."  
Ahmed Hamza, presidente della comunità urbana di Nouakchott (Mauritania), auspica che l’ARLEM porti a un maggiore decentra-
mento nella regione mediterranea. "Siamo molto lieti di essere presenti a Barcellona per partecipare alla creazione dell’Assemble-
a regionale e locale euromediterranea. Ci auguriamo che questo nuovo strumento ci possa aiutare a spingere per un maggiore 
decentramento nei nostri paesi e a intensificare la cooperazione tra le nostre regioni e le nostre città grazie al miglioramento dei 
programmi di gemellaggio e allo scambio di buone pratiche. Per me è chiaro che se vogliamo aumentare il grado di democrazia e 
di efficienza dobbiamo attribuire maggiori competenze e maggiori risorse alle nostre regioni e alle nostre città. L’ARLEM contribui-
rà certamente a realizzare questo obiettivo e a migliorare l’integrazione tra il Nord e il Sud del mondo."  
Per Hamid Chabat, sindaco di Fez (Marocco), il lancio dell’ARLEM apre nuove prospettive e conferisce una nuova dimensione al 
dialogo politico. "L’ARLEM rappresenta un enorme passo avanti nelle relazioni politiche all’interno dell’area euromediterranea. È 
la prima volta che i rappresentanti eletti regionali e locali di quest’area prendono il destino nelle loro mani. Speriamo che la coope-
razione avviata con l’ARLEM sia concreta e proficua per tutte e tre le sponde del Mediterraneo." Il sindaco ha aggiunto che "per 
molti anni Fez ha lavorato a progetti concreti con alcune città italiane, francesi e spagnole, e in particolare con Barcellona, insie-
me alla quale abbiamo creato una mediateca digitale congiunta per i nostri cittadini. Si tratta di un progetto pilota per gli scambi 
culturali e la comprensione reciproca che rappresenta senz’altro un esempio di buone pratiche per la regione."  
Il sindaco di Haifa (Israele), Yona Yahav, ha sottolineato anche la necessità di un dialogo interculturale e interreligioso, lodando il 
carattere multiculturale della sua città in quanto modello di buone pratiche per la riconciliazione nella regione mediterranea. 
"Haifa, che per numero di abitanti è la terza città d’Israele, rappresenta un esempio concreto della possibilità di convivenza nel 
Medio Oriente", ha affermato il sindaco. "Questa prospera città portuale, che è anche un vivace centro culturale, riunisce ebrei ed 
arabi, lasciando spazio alla diversità religiosa. Il Centro Bahai di Haifa è già stato riconosciuto dall’Unesco come patrimonio mon-
diale dell’umanità. Speriamo che le iniziative come l’ARLEM consentano di intensificare la cooperazione tra gli enti locali israelia-
ni, come il comune di Haifa, e i loro omologhi nel resto della regione euromediterranea. Facciamo appello a questa neonata orga-
nizzazione affinché non permetta alle divisioni politiche di pregiudicare il suo obiettivo di realizzare una maggiore cooperazione. 
Se l’ARLEM riuscirà a evitare questo rischio, il raggiungimento dei suoi obiettivi e dunque il suo successo saranno assicurati."  
APPROFONDIMENTO 
L’iniziativa di istituire l’ARLEM fa seguito alla richiesta di istituzionalizzare il ruolo degli enti regionali e locali in seno al partenaria-
to euromediterraneo. L’ARLEM conferisce dunque a tale partenariato una dimensione territoriale e mira ad associare più stretta-
mente gli enti regionali e locali ai progetti concreti dell’Unione per il Mediterraneo.  
La Dichiarazione di Barcellona, adottata dalla Conferenza euromediterranea nel novembre 1995, era chiara al riguardo: "le autori-
tà comunali e regionali devono essere strettamente coinvolte nel funzionamento del partenariato euromediterraneo. Rappresen-
tanti delle città e delle regioni saranno invitati a incontrarsi ogni anno per fare il bilancio delle comuni sfide e scambiarsi le loro 
esperienze".  
L’ARLEM - un progetto comune del Comitato delle regioni, degli enti regionali e locali delle tre rive del Mediterraneo e di associa-
zioni internazionali ed europee rappresentative di enti regionali e locali attivi sul terreno - agevolerà l’instaurarsi di contatti e lo 
scambio di buone pratiche tra città e regioni nonché la promozione della cooperazione intercomunale e interregionale. 
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ATTUALITA’ 
Tour della legalità  

RAGAZZI A RISCHIO RICORDANO OLOCAUSTO MAFIOSO 
NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA LOTTA A COSA NOSTRA 
La legalità segna la strada lungo la quale le vittime della mafia hanno lasciato la vita e scritto la storia. Il sacrificio di uomini come 
Giovanni Falcone, Giuseppe Di Matteo, Peppino Impastato indica un cammino che è stato percorsa da una trentina di ragazzi 
degli Istituti penali minorili di tutta la Sicilia, partiti mercoel-
dì mattina dal carcere Malaspina di Palermo. La mani-
festazione, intitolata «Vivi per legalità», intende accompa-
gnare i ragazzi, sia quelli detenuti che quelli che prose-
guono il loro percorso in comunità, verso una riflessione 
sui temi della giustizia. Non a caso l'evento, nato grazie 
alla collaborazione tra il Centro per la giustizia minorile e 
il Portale Ansa Legalità, è stato realizzato in occasione 
della Giornata della me- moria e vuole tenere vivo il ricor-
do dell'«olocausto mafio- so», attraverso una sorta di pel-
legrinaggio nei luoghi sim- bolo della lotta a Cosa Nostra. Lì 
i ragazzi hanno trovato chi ha vissuto quelle storie e chi 
adesso cerca di scriverne di nuove grazie a progetti di le-
galità e di sviluppo.  
«I ragazzi dopo la morte di Giovanni Falcone - ha detto ai 
ragazzi la sorella del giu- dice, Maria - volevano che lui 
continuasse a vivere ed è per questo che l'albero è qui. È 
quasi la sua reincarnazio- ne. Ci ricorda che la storia la 
facciamo noi. Giovanni scelse una professione dove non avrebbe avuto bisogno di raccomandazioni. Era un uomo semplice, non 
voleva essere un eroe». 
Dall'albero Falcone alla piazza della Memoria, di fronte il palazzo di giustizia di Palermo, dove sono incisi i nomi dei tanti magi-
strati uccisi perché svolgevano il loro lavoro. E poi a San Giuseppe Jato, al Giardino del Memoria, così è stato ribattezzato il luogo 
dove venne ucciso e sciolto nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito nel 1993 e ucciso nel 1996 dai mafiosi corleonesi che 
volevano tappare la bocca al padre, Santino, che si era da poco pentito e stava collaborando con la giustizia.  
Proprio di fronte alla casa dove il bambino fu strangolato, i ragazzi hanno piantato un albero di alloro. «Unire questa manifestazio-
ne alla Giornata della memoria - ha detto il sindaco di Roccamena, Salvatore Graffato - è significativo perché il sacrificio degli 
ebrei è simile a quello del piccolo Di Matteo.In entrambi i casi si tratta di persone innocenti». 
Molta commozione e qualche lacrima quando il direttore del consorzio Sviluppo e legalità, Lucio Guarino, ha letto ai ragazzi una 
parte della sentenza del primo processo per l'omicidio Di Matteo, in cui si raccontano le ultime fasi di vita del ragazzino e le atroci-
tà da lui subite nelle ore che precedettero la morte. Poco distante dal quel casolare adesso ci sono i terreni coltivati dal consorzio 
Sviluppo e legalità nelle terre confiscate alla mafia.  
Il «tour della legalità», come è stato ribattezzato, si è concluso a Cinisi, nella Casa museo Peppino e Felicita Impastato, dove 
Salvo Basile, amico e stretto collaboratore di Impastato, ha raccontato ai ragazzi la sua storia e quella di radio Aut, dalla quale 
Peppino lanciava le sue denunce contro la mafia e il malaffare. Poi i ragazzi sono tornati negli istituti e nelle comunità di acco-
glienza che li ospitano. Qualcuno aveva gli occhi lucidi. «L'esperienza in carcere mi ha fatto crescere - ha detto uno dei ragazzi 
che era detenuto al Malaspina - Adesso mi sono diplomato come tecnico elettricista e ho già fatto un pò di esperienza. A chi è più 
piccolo di me e sta prendendo una cattiva strada direi di stare attento perché la libertà è bella e si deve salvaguardare». 
 

L’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SICILIA  
AVRA' SEDE NELLA VILLA CONFISCATA AI BOSS 
Si è conclusa la procedura amministrativa per l'assegnazione all'Ordine dei giornalisti di Sicilia di una villa confiscata alla mafia. 
La villa fa parte del complesso di via Bernini nel quale è stato scoperto il covo di Totò Riina. Nei prossimi giorni sarà consegnata 
per l'avvio dei lavori di recupero e di ristrutturazione. È nei progetti dell'Ordine utilizzare una sede prestigiosa anche per promuo-
vere attività culturali e incontri con le scuole e con i giovani.  
L'agenzia del demanio ha comunicato di avere concesso l'immobile a canone agevolato per la durata di 19 anni. Il presidente 
regionale dell'ordine dei giornalisti, Franco Nicastro, e il segretario, Nuccio Anselmo, sottolineano che l'atto di assegnazione espri-
me anche un riconoscimento all'impegno professionale e alla testimonianza civile del giornalismo siciliano. «Otto cronisti - hanno 
ricordato Nicastro e Anselmo - sono morti perchè cercavano la verità e tenevano la schiena dritta davanti ai poteri criminali. E 
ancora oggi la cronaca si incarica di confermare che i rischi non sono del tutto fugati. Il prefetto di Palermo, Giancarlo Trevisone, 
ha colto il valore morale espresso in questi anni dal giornalismo siciliano e si è impegnato a darne personalmente il più ampio 
riconoscimento». 
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CONSIGLIO  INVITO APERTO  Cooperazione europea  
nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)  
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la ricerca in 
quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a 
largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 200 reti scientifiche (azioni).  La COST invita a presentare proposte per azioni 
che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono 
un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono partico-
larmente gradite.  Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività COST 
sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa.  La COST è 
strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza 
del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, socie-
tà, cultura e salute; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urba-
no). Il campo di applicazione previsto per ciascun settore è illustrato sul sito http://www.cost.esf.org  Gli interessati sono invitati a 
collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un uni-
co settore sono particolarmente gradite e saranno valutate separatamente dall'organo permanente di valutazione delle proposte 
multidisciplinari.  Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile preve-
dere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4 anni.  Le proposte sa-
ranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1 500 parole/3 pagine), presentate utilizzando il modello elettronico 
disponibile all'indirizzo http://www.cost.esf.org/opencall dovrebbero fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Le 
proposte non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per es. contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno 
escluse. Le proposte ammissibili saranno valutate dai pertinenti comitati di settore conformemente ai criteri pubblicati sul sito 
http://www.cost.esf.org. Coloro che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta 
completa. Le proposte complete saranno oggetto di una valutazione reciproca effettuata in base ai criteri che figurano all'indirizzo 
http://www.cost.esf.org/opencall. La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data limite di presentazione e le azioni 
dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi. La data limite di presentazione delle proposte preliminari è il 26 marzo 
2010, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Circa 80 proposte complete saranno richieste per la selezione finale di circa 30 nuove azioni.  
Le proposte complete saranno richieste entro il 14 maggio 2010 per essere presentate entro il 30 luglio 2010; le decisioni sono 
attese per dicembre 2010. La data prevista per la presentazione successiva è il 24 settembre 2010.  Gli interessati possono con-
tattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e orientamenti — si veda http://www.cost.esf.org/cnc  
Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST.  La COST riceve un sostegno finanziario per le 
sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. L'ufficio COST, gestito dalla Fondazione europea della scienza 
(FES) che agisce in qualità di agente operativo per la COST, funge da segretariato scientifico per i settori e le azioni COST. 

GUUE C 21 del 28.1.2010  

RICERCA PARTNER 
 Europe Direct Cámara de Oviedo (Asturias, north of Spain) sends you a partner search under Comenius Programme. This 
partner search is from a state school “CP EL PASCÓN” in Tineo, Asturias (Pupil’s age 3-11). The project is focus on the 
organization of a school library.   For more details and contact: María Belén Pidal Pérez mbelenpp@educastur.princast.es  
  

European Fund for the Integration of Third-Country Nationals 
“Community Actions” 2009. 
Il Consiglio Comunale di Kent ricerca partners per un possibile progetto europeo per l'integrazione degli immigrati regolari.  Kent 
attualmente riceve un gran numero di immigrati nepalesi e sta sviluppando una serie di misure di integrazione, incluse campagne 
di informazione e formazione. Il Consiglio Comunale di Kent vorrebbe avere un riscontro da parte di città e regioni di tutta Europa, 
interessate nello sviluppare programmi di integrazione per determinati gruppi etnici.  Kent desidera sviluppare un progetto UE con 
il Fondo europeo per l’integrazione e pertanto ricerca 4 partner provenienti da  4 Stati membri dell'UE. L’importo del progetto do-
vrebbe ammontare a circa 500.000 euro (100.000 euro per partner) di cui l' 80% sarà co-finanziato da parte dell'Europa. Sarà 
organizzato un incontro sul progetto a Bruxelles entro il mese di febbraio c.a.. Una conferma del meeting verrà inviata a tempo 
debito. Dal momento che questo fondo è stanziato per gli immigrati regolari e non per i rifugiati o richiedenti asilo, la proposta 
potrebbe non essere adatta per tutti i membri ERLAI (network europeo di regioni ed enti locali sull’immigrazione e l’asilo). Si alle-
ga un modulo di ricerca partner, con proposta di progetto, e questionario.   
Call programme European Fund for the Integration of Third-Country Nationals “Community Actions” 2009  Deadline call 3 marzo 
2010 alle ore 14:00  Deadline per esprimere il proprio interesse come potenziale partner 12 febbraio 2010  Tipo di partner 
ricercato Regioni / enti locali o ONLUS che lavorano con gruppi di immigrati.  Per ulteriori informazioni e per un’eventuale mani-
festazione di interesse contattare direttamente:   Dafydd Pugh / Luke Petherbridge Brussels.office@kent.gov.uk  Telephone: 
02 504 0750 ; Fax: 02 504 0722 
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Gemellaggi: nuove date  
per le candidature 
I comuni e le città che vogliano presentare le proprie candidature per 
ottenere finanziamenti per attuare un progetto di gemellaggio possono 
farlo presso l’Agenzia Esecutiva della Commissione europea (EACEA) 
fino al 15 febbraio prossimo. Le prossime scadenze per i progetti 
che riguardano l’azione 1.1 Scambi tra cittadini sono state fissate al 1° 
giugno 2010 (per gli incontri previsti dal 1° settembre 2010 al 30 giu-
gno 2011) e al 1° settembre 2010 (per gli incontri previsti dal 1° gen-
naio 2011 al 30 settembre 2011), mentre è stata eliminata dal calen-
dario la scadenza del 1° aprile. 
Per quanto riguarda l’azione 1.2 Reti di città gemellate la prossima 
scadenza è il 15 febbraio 2010 (per gli eventi da organizzare tra il 1° 
giugno 2010 e il 30 dicembre 2010). La successiva ed ultima scaden-
za per questa azione è il 1° settembre 2010 (per gli eventi da organiz-
zare tra il 1° gennaio 2011 e il 30 maggio 2011). 
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento: AICCRE 
ufficio gemellaggi tel. 06.6994 0461 int. 222-232 e.mail: gemellag-
gi@aiccre.it - www.aiccre.it  
 

 

Concorso per ragazzi - 
 "L'euro: cosa significa per noi?" 
La Direzione Generale per 
gli Affari Economici e Finan-
ziari della Commissione 
Europea ha lanciato un con-
corso fotografico a gruppi 
dal titolo "L'euro: cosa signi-
fica per noi?" rivolto a ra-
gazzi dai 14 ai 18 anni, residenti in uno dei 27 Stati membri dell'U-
nione europea. I partecipanti devono formare gruppi di minimo due o 
massimo tre ragazzi e un adulto che sarà responsabile del gruppo per 
la tutta durata del progetto, e che lo accompagnerà alla cerimonia di 
premiazione. I partecipanti sono invitati a scattare e presentare una 
fotografia originale che illustra la visione che il gruppo ha dell'eu-
ro. L'immagine deve essere accompagnata da una breve didascalia 
per spiegarne il significato. Tutti i membri dei 27 gruppi vincitori a livel-
lo nazionale riceveranno una Pen Drive – professionale, una tavoletta 
grafica per creare illustrazioni, bozzetti, design industriale, elaborazio-

ne fotografica o creazione di pagine internet.  
I 7 gruppi vincitori a livello europeo saranno invitati a trascorrere un soggiorno a Bruxelles a maggio 2010. Le fotografie dei vinci-
tori a livello nazionale saranno esposte nel sito web della Commissione Europea nel relativo Stato membro e nel sito web della 
Direzione generale per gli Affari economici e finanziari. 
Ogni membro del gruppo primo classificato riceverà una fotocamera digitale. 
La fotografia e il modulo di invio devono essere spediti elettronicamente entro mercoledì 31 Marzo 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il regolamento del concorso. 

CONCORSI 

Premio Nazionale 
“Fantasilandia: Creatività  
e Fantasia a Scuola” 

Il Centro Studi Fantasilandia di Siano (Salerno) organizza 
la XX edizione del Premio "Creatività e Fantasia a Scuo-
la", un concorso nazionale rivolto agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di I grado.  
Il concorso è a tema libero, e mira a favorire una cultura 
che non abbia vincoli di nessun genere e a permettere 
un'autentica espressione del mondo e delle potenzialità 
dei più giovani. Possono essere realizzati prodotti origina-
li individuali o di gruppo presentati su qualsiasi supporto: 
in forma scritta (elaborati in versi, in prosa, limerick, fila-
strocche, giochi di parole, giornalini di classe), musicata, 
grafico-pittorica (disegni, fumetti, ecc.). Ma possono es-
sere creati anche lavori in legno o in ceramica, oppure 
audio, video, prodotti multimediali. 
Il premio in palio per la scuola che avrà inviato i lavori più 
creativi ed originali è di 1.000 euro. La manifestazione 
finale, che si terrà a Siano dal 27 al 29 maggio 2010 in 
occasione del "Festival del Racconto per Ragazzi", pre-
vede la premiazione delle scuole vincitrici e l'allestimento 
della "Mostra della Fantasia", con l'esposizione di tutti i 
lavori inviati. In tale occasione una delegazione della 
scuola vincitrice sarà ospite dell'organizzazione. 
Il Premio prevede inoltre una sezione speciale chiamata 
“La paura e la speranza”. 
Il termine ultimo per l'invio delle opere è il 5 Marzo 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il sito. http://
www.fantasilandia.net/Concorso.php#IllustraRodari 

Premio Carlo Magno: prorogata scadenza al 14 febbraio 
E’ prorogata al 14 febbraio la scadenza per candidarsi al 
"Premio europeo Carlo Magno della gioventù", che viene asse-
gnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente alla 
Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgra-

na. L’obiettivo del Premio è quello di incoraggiare l’emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a 
progetti di integrazione europea. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it/introduction.html 
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Concorso Cortometraggi  
“Telesia in Corto e le arti” 
Il concorso si colloca all'interno dell'evento ArTelesia Festival, l’e-
vento organizzato dall’Associazione Culturale “Libero Teatro”, in 
collaborazione con la Film Commission-Regione Campania, il Cor-
to.it, Futuridea ed il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, della Regione Campania, della Provincia di Benevento, dell’EPT 
di Benevento, del Comune di Telese Terme, di Istituzioni ed Enti 
Pubblici e Sponsor Privati.  
Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, 

intende favorire l'opera di sperimentazione e ricerca cinematografica, promuovere le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi 
media. 
I cortometraggi dovranno avere durata massima di 30 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda e dovranno essere elaborati in rela-
zione ai seguenti temi: 
• Libero;  
• Io ho un sogno; 
• Corto -libro (corti cinematografici e teatrali ispirati ad opere letterarie di Autori italiani e stranieri). 
I premi per i migliori cortometraggi per ciascun ordine e grado di scuola includono:  
Stage gratuito, targa, soggiorno gratuito per tre persone, in occasione della premiazione a Telese Terme. 
Le opere devono essere inviate entro il 15 Aprile 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il regolamento. http://www.artelesiafestival.it/?p=125 
 

Concorso per i giovani sulla “Mobilità in Europa” 
Youthmedia invita i giovani dai 18 ai 35 anni che risiedono in Europa a 
partecipare al concorso “Da A a B”. Il tema del concorso è “Mobilità in 
Europa”. I partecipanti dovranno inviare un lavoro che tratti la “Mobilità in 
Europa”, considerando le sue diverse sfaccettature: amore, viaggio, lavo-
ro, studio o qualsiasi altro argomento connesso alla Mobilità in Europa, al 
suo sviluppo e ai suoi orizzonti.  
Il lavoro dovrà essere inviato sotto forma di Testo, Foto, Video, o file 
Audio. 
Per il vincitore del concorso è previsto un viaggio premio per Bologna, per 

poter partecipare alle attività del “Festival Transeuropa”. La premiazione si terrà durante il Festival, a maggio. 
La scadenza per inviare le opere è il 20 Aprile 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il sito. 

http://www.youthmedia.eu/groups/112-from-a-to-b 
 

Concorso “Corti di scuola” 
In occasione della celebrazione dell’Anno Europeo 2010 dedicato alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, il MIUR bandisce 
il concorso di corti cinematografici CORTI DI SCUOLA. Il concorso ha l’obiettivo di promuovere la diffusione del corto cinemato-
grafico, una modalità espressiva vicina alla mentalità giovanile, offrendo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l’opportu-
nità di approfondire, in modo critico, le tematiche della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Vuole inoltre diffondere la cultura 
della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale attraverso la produzione e la realizzazione di corti a soggetto, documentari e 
spot. 
Le opere dovranno ispirarsi alle seguenti problematiche: povertà ed esclusione sociale; i diritti sociali, economici e culturali della 
persona; la solidarietà intergenerazionale ed intragenerazionale; immigrazione e inclusione; pari opportunità e benessere sociale.  
I lavori prodotti potranno concorrere per le seguenti categorie: 
-Corto a soggetto ( durata massima : 15 minuti); 
-Documentario (durata massima : 20 minuti); 
-Spot (durata massima: 3 minuti).  
I cortometraggi dovranno essere realizzati in lingua italiana ed, eventualmente, essere sottotitolati in una delle lingue comunitarie. 
Scadenza: 20 Marzo 2010. 

  http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot1056_10.shtml 

CONCORSI 
Gara di pittura “Peace & 
Friendship” 
Il Governo della Repubblica Turca organizza la gara di pit-
tura “Peace & Friendship” rivolta agli alunni della scuola 
primaria di tutti i Paesi dell’Unione Europea per favorire 
atteggiamenti di comprensione ed empatia, necessari ele-
menti a sostegno della Pace Mondiale e per scoprire giova-
ni talenti artistici. 
Possono partecipare tutti gli alunni della scuola primaria 
con elaborati sul tema “Pace e Amicizia”. Le tecniche pitto-
riche ammesse sono: acquerello, guazzo, pastello. 
I lavori dovranno essere inviati entro il 31 Marzo 2010. 

http://www.ileriorg.com/files/AB_ILOR_proje.pdf 
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WORKSHOP CREATIVO DI LETTERATURA E SCRITTURA 
Si apre un ciclo di incontri informali dedicati alla scrittura, alla letteratura e alla libera conversazione e discus-
sione. 
Tutti i giovedì  dalle h 16 alle h 18  c/o l’ Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Di-
rect via P.pe di Villafranca 50, Palermo.  
Verranno trattati temi legati alla cittadinanza europea ed alle radici mediterranee con una metodologia infor-
male e aperta, attraverso l’arte, la letteratura e la musica con il fine di condividere insieme due piacevoli ore 
settimanali all’insegna del dialogo e della creatività.   
A coordinare e coadiuvare le attività sarà la Dott.ssa Annamaria Acquistapace, formatore, mediatore socio – 
culturale e studiosa dell’arte del Flamenco.   
Per informazioni e prenotazioni Alla dott.ssa Annamaria Acquistapace Tel. 329/8987683 oppure 091-
/335081 e-mail: annam.pace@live.it 

Lingue straniere con Euromed 
L’inglese, il francese ed il tedesco sono le lingue 
più parlate nell’Unione Europea.  
Per incentivare i giovani e gli adulti alla conoscenza 
linguistica.  Euromed apre: 
 tre corsi di inglese  (due per principianti  ed uno 
di livello medio)  ed un corso di tedesco  (per prin-
cipianti) 
Quando? A partire da lunedì 8 febbraio 
inglese per principianti tutti i lunedì  (si comincia 08.02.10) dalle h 15 
alle h 16.30  oppure dalle h 17 alle h 18.30 
-inglese livello medio tutti i mercoledì  (si comincia 10.02.10) dalle h 
18 alle h 19.30 
tedesco per principianti tutti i giovedì  (si comincia 11.02.10) dalle h 
18 alle h 19.30  
Dove? c/o Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 
Direct  via P.pe di Villafranca 50, Palermo   Per informazioni e pre-

notazioni: Kamila Piotrowska  - Email: kamila.piotrowska@yahoo.pl 

CONCORSI 

XXX Edizione Masterclass: 
Finanziamenti Europei  
ed Europrogettazione:  

A Bruxelles dal 2 al 5 Marzo un seminario intensivo 
per comprendere i finanziamenti comunitari nella nuova 
programmazione 2007-2013 e approfondire metodolo-
gia e strumenti di progettazione consolidati per progetti 
di successo.  La segreteria e’ a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni e assistenza di carattere logistico  

tel 0032.2.2802766.  Ricordiamo che su tutte le iscrizio-
ni effettuate entro il 9 Febbraio 2010, verrà applicata 

una riduzione sulla quota di partecipazione. Altre infor-
mazioni su www.etsgroup.net 
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SVE 
Il CEIPES informa che c’è un’organizzazione in Slovacchia che cerca volontari per lavorare in un centro giovanile per un periodo 
di 12 mesi, da luglio o agosto 2010.  Per ulteriori informazioni vai sulla pagina http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
hei_form_en.cfm?EID=68000168001 Il sito dell’organizzazione di accoglienza è www.vmcmladeze.sk <http://
www.vmcmladeze.sk>   La scadenza è nei prossimi giorni . Per maggiori informazioni: info@ceipes.org 
 
Un’organizzazione Olandese cerca volontari per lavorare con animali per un periodo di 12 mesi, già da maggio 2010. 
 Per ulteriori informazioni vai sul sito http://www.tripin.eu/ 
 
L’Associazione Joint di Milano, www.jointweb.it, cerca un volontario per un progetto SVE Servizio Volontario Europeo di 4 
mesi da metà maggio a metà settembre 2010, che si svolgerà Camp Rodowo, in Polonia, uno dei centri di progetti giovanili più 
grande d'Europa, www.rodowo.pl. Attività: tutoraggio di volontari di breve periodo provenienti da background svantaggiati 
(comunità per minori e servizi sociali in generale); gestione laboratori e attività di educazione non formale; accompagnamento e 
gestione dei gruppi di giovani provenienti dal resto d'Europa; aiuto nel realizzare il programma e la progettazione del calendario di 
attività; realizzazione attività e laboratori a partire dai propri interessi e capacità; facilitazione di workshop artistici e creativi.  
Per informazioni e candidature scrivere entro il 10 febbraio 2010 a sve@associazionejoint.org, indicando nell’oggetto il Rif.: 
SVE da MUOVERSI. 
 
L’Associazione Xena di Padova, www.xena.it, cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo: 
   -Amaranta (Portogallo): 1 posto dal 15 febbraio 2010 al 15 febbraio 2011, nell'ambito del commercio equo e solidale. Per 
questo progetto è meglio se il volontario ha delle competenze anche base di gestione di siti internet. 
   -Tblisi (Georgia): 2 posti dal 1° marzo al 1° ottobre 2010, in due progetti di informazione ai giovani e cittadinanza europea 
presso l'associazione ospitante Droni. 
   - Apolda (Germania): 2 posti (1 di 1 mese e 1 lungo termine) da aprile 2010 in una scuola materna Montessori per attività con 
bambini da 1 a 6 anni. Questo progetto è prioritario per giovani italiani di seconda generazione o che siano residenti in Italia ma 
originari di un altro paese. Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV (meglio se in inglese) a 
evs@xena.it, indicando nell’oggetto il Rif.: SVE da MUOVERSI. 

www.eurocultura.it 
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Offerte di lavoro: 
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Servizio Geologico per la Danimarca e la Groenlandia), 
GEUS, è un ente di ricerca e di consulenza del Ministero danese per il Clima e l'Energia. I suoi principali compiti sono: studi 
scientifici e pratici su ambiente, energia e materie prime; raccolta di dati geologici e mappatura della Danimarca e della Groenlan-
dia. Attualmente sta cercando: 
   •    Geologist/Senior Research Geologist – geological mapping 
   •    Senior adviser or similar - Economic geologist 
Sul sito www.geus.dk si trovano tutti i dettagli e le modalità di candidatura. Per informazioni si può scrivere a geus@geus.dk. 
 
La Vestas Towers, società specializzata nella fornitura di turbine per l’energia eolica, ha numerose offerte di lavoro tra cui: Elec-
trical Engineer, Project Manager, Commercial Product Manager EPC Solutions, Buyer, ecc. Tutte le offerte dettagliate e le 
modalità di candidatura sono su www.vestas.com/jobs. Per informazioni si può scrivere a career@vestas.com.  
 
La società TolkeDanmark ApS, www.tolkedanmark.dk, sta cercando interpreti di italiano-danese da impiegare in ospedali e 
altre istituzioni sanitarie. Richiede ottima competenza nelle due lingue. La candidatura completa va inviata a tol-
kedk@tolkedanmark.dk. 
 
La società Oticon di Smørum, vicino a Copenhagen, si occupa di cure e ausili per audiolesi. Attualmente sta cercando: 
   •    Engineer for Reliability Engineering 
   •    Web supporter and administrator for Oticon A/S 
   •    Teknisk ansvarlig til Product Lifecycle Management system 
   •    Software developer for the development of tests and test routines 
   •    Experienced Microsoft core infrastructure administrator for operations 
   •    Clinical audiologist to enhance and maintain our test person database 
   •    Group leader – pediatric audiology 
   •    Oticon Medical is looking for a new colleague in audiology to help develop bone-anchored hearing aids. 
Sul sito www.job.oticon.com si trovano tutti i dettagli e le modalità di candidatura. Per informazioni si può scrivere a 
kak@oticon.dk. 
 
I seguenti ristoranti di cucina italiana cercano personale: 
   •    www.mamarosa.com: Mama Rosa a Copenhagen, reservation@mamarosa.dk 
   •    www.laforchetta.dk: La Forchetta a Århus, seconda città danese e porto principale, kontakt@laforchetta.dk 
Per altri indirizzi di ristoranti italiani in Danimarca visitare il sito www.a-i-r.dk. 
 
 
Il Servizio Eures della Regione Puglia informa che la società inglese Globalmedirec, www.globalmedirec.com, specializzata 
nel reclutamento di personale sanitario, seleziona medici italiani da impiegare nel Regno Unito. 
I posti disponibili sono i seguenti: 
   •    3 Posti per Dermatologi - Central England; 
   •    5 Posti per Ortopedici - East Midlands; 
   •    5 Posti per Psichiatri - Manchester; 
   •    10 Posti per Pediatri - Manchester, Devon; 
   •    10 Posti per Anestesisti - Londra, Manchester, East Midlands; 
   •    20 Posti per Medici Pronto Soccorso - Manchester, Londra, Devon, East Midlands, Scozia.  
Si tratta di posti con contratto iniziale per un anno a tempo pieno e prevista conferma a tempo indeterminato, come Specialty 
Doctor Grade. 
I Medici Specialisti europei recentemente qualificatisi generalmente iniziano la carriera a questo livello nel NHS (Servizio Sanitario 
Nazionale britannico, www.nhs.uk), dato che ciò permette loro di acquisire esperienze nel servizio pubblico senza caricarsi delle 
intere responsabilità proprie del posto di Consultant. 
Il salario base per Specialty Doctor Grade è compreso tra £ 36.443 e 67.959 annue, in relazione agli anni di esperienza dei singoli 
medici, per un tempo di lavoro di 48 h alla settimana (37 ½ h di orario normale più 10 h di guardia). 
La società Globalmedirec invita i medici interessati a prendere contatto al più presto con emmakeeler@globalmedirec.com (in 
oggetto è obbligatorio scrivere: Rif. BOQ25688/EP) inviando lettera di presentazione e CV dettagliato (tutto in inglese). 
Del tutto gratuitamente la società aiuterà ogni singolo medico a perfezionare il CV secondo gli usi britannici e lo invierà agli o-
spedali; secondo le richieste degli ospedali, la società organizza una iniziale intervista telefonica e, secondo l’esito, una visita 
dell’ospedale e un incontro con il team, quando verrà anche offerta la retribuzione. GlobalMediRec organizza il viaggio e la per-
manenza per l’intervista sul posto, assiste il professionista nella registrazione GMC, nell’apertura di un conto bancario, e in gene-
re in tutta la logistica del movimento all'interno del Regno Unito. 

CONCORSI 
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TIROCINI 
Scade il 5 febbraio 2010 il termine per candidarsi online ad uno dei 52 tirocini promossi da Assocamerestero e 
Fondazione CRUI. I tirocini si svolgeranno presso presso le Camere di Commercio Italiane all'Estero e nella sede di 
Roma (CCIE). 
Il periodo di stage ha una durata di 3 o 6 mesi, con inizio previsto per il 19 aprile 2010. 
Possono accedere al bando universitari provenienti da diverse facoltà. È necessaria un'ottima conoscenza delle lin-
gue straniere. 
Sul sito http://tirocini.theprimate.it, oltre al bando (link diretto: http://tirocini.theprimate.it/
assocamerestero_bando) sono presenti tutte le informazioni 
relative ai requisiti e un forum (link diretto: http://
community.theprimate.it/forum) dedicato al programma di 
tirocinio. Per informazioni si può scrivere a tiroci-
ni.assocamerestero@fondazionecrui.it. 
 
 

PROGRAMMA LEONARDO  
L'Università degli 
Studi dell'Aquila, in 
collaborazione con 
la Regione Abruz-
zo e con AMFI - 
Agenzia per la Mo-
bilità e la Formazio-
ne Internazionale, 
promuove, nell'am-
bito del Programma 
Leonardo da Vinci, 

il progetto ReTourN che prevede l’attribuzione di n. 40 borse 
di formazione professionale per tirocini all’estero della durata 
di 10 settimane, riservate ai candidati laureati presso l’Univer-
sità degli Studi dell’Aquila e residenti nella Regione Abruzzo. I 
tirocini si svolgeranno in Francia, Irlanda, Portogallo, Regno 
Unito e Spagna nelle aree umanistico-sociale e tecnico-
scientifico. 
Scadenza: 13 febbraio 2010 
Bando e moduli di candidatura sono disponibili sul sito 
www.univaq.it/section.php?id=1300. Per informazioni si può 
scrivere a info@amfinternational.org. 
 
Il Comune di Joppolo, insieme ad altri Enti Locali calabresi, e 
l’associazione Giovani per l’Europa promuovono il progetto 
Tourism Alternative Professional Training nell’ambito del 
Programma Leonardo da Vinci, che mette a disposizione n. 74 
borse per tirocini formativi della durata di 13 settimane così 
suddivise: 18 in Spagna, 10 in Irlanda, 20 a Malta, 16 in Regno Unito e 10 in Portogallo. 
Requisiti principali: 
   •    Laurea in materie turistiche, umanistiche o economiche; 
   •    Diploma con pregresse esperienze lavorative nel settore turistico, artistico o culturale; 
   •    Età compresa tra i 18 e 35 anni; 
   •    Residenza nella Regione Calabria da almeno un anno; 
   •    Avere un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e/o spagnola. 
Scadenza: 15 febbraio 2010. 
Bando e moduli di candidatura sono disponibili sul sito www.giovaniperleuropa.org. Per informazioni si può scrive-
re a info@giovaniperleuropa.org. 

www.eurocultura.it 
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OFFERTE LAVORO 
 Disneyland Paris, il noto parco tematico alla peri-

feria della capitale francese,ha organizzato una 
tornata di selezione a Napoli per reclutare Hosts e 
Hostesses che parlino molto bene sia l’inglese, sia 
il francese, sia una terza lingua europea.  Saranno 
impiegati nei settori: Guest Services, Sales, Food 

and Beverage, Cleaning. Sono disponibili posti 
anche nel settore amministrativo, per i quali è 

gradita esperienza.  
Offre: sia contratti a tempo pieno per tutto l’anno, 

sia contrati stagionali con inizio e fine in vari periodi, 
ma che comprendono sempre il mese di agosto; 
retribuzione mensile iniziale di € 1343,77 (tempo 
pieno, 35 ore/sett.li); assicurazione; pasti da € 2 a 
3,50; rimborso del 65% delle spese per il trasporto 
locale casa-lavoro; parziale rimborso delle spese A/

R dall’Italia; alloggio condiviso in appartamento 
ammobiliato € 270; abbigliamento di lavoro e sua 

pulizia; sconti in tutti i locali del Parco. 
Richiede: età minima di 18 anni, spirito di apertura 

verso la clientela. 
Le selezioni di Napoli si svolgeranno dal 18 al 20 
febbraio 2010. Per essere invitati occorre inviare 

per tempo la propria candidatura compilando il 
modulo sul sito www.disneylandparis-

casting.com. 
Altre informazioni sono su www.facebook.com/

disneylandpariscasting. 
In http://disneylandparis-casting.com/fr/toutes-

les-offres tutte le offerte in corso. 
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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 eu-
ropea) organizza a Bruxelles una conferenza nella quale verrà presentato uno stu-
dio sul funzion  amento multilingue della Comunità economica europea, dall’Euro-

pa a 
sei del 
1958 
fino 
all’Unione attuale di 27 Stati membri e 23 
lingue ufficiali.  
Sin dall’inizio del processo di integrazio-
ne europea, i servizi di traduzione hanno 
garantito ai cittadini l’accesso alla legi-
slazione ed ai principali documenti politi-
ci dell’UE nella loro lingua e hanno per-
messo agli Stati membri di contribuire 
efficacemente al processo decisionale 
dell’UE.Lo studio sarà disponibile prossi-
mamente all’indirizzo: 
 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/
publications/studies/index_fr.htm. 
 
Realizzato sulla base di ricerche condot-
te negli archivi storici della Commissione 
europea e sulla base dei contributi di 
una sessantina di funzionari, lo studio è 
diretto a far conoscere una pagina poco 
nota della nostra storia comune e a sti-
molare nuove ricerche. 
La conferenza prevede una tavola roton-
da alla quale parteciperanno protagonisti 
e testimoni di questa storia comune non-
ché rappresentanti del mondo accademi-
co 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 conferenza verrà trasmessa in diretta 
sul sito http://webcast.ec.europa.eu/eutv/
portal/index.html  
 
(interpretazione in francese, inglese e 
tedesco), attraverso il quale sarà anche 
possibile partecipare al dibattito inviando 
domande agli oratori, che risponderanno 
durante le sessioni di domande e rispo-
ste previste nel programma.  
 

MANIFESTAZIONI 
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Safer Internet Day 
La settima edizione del Safer Internet Day sarà celebrata in tutta Europa 
ed in altri numerosi paesi in tutto il mondo, il 9 febbraio 2010, all’insegna 
dello slogan "Think before you post!".  
Come avviene ormai dal 2004, questa giornata voluta dalla Commissione 
europea affronta uno specifico argomento connesso con la sicurezza degli 
utenti di internet e quest’anno, come sempre nel mese di febbraio, si pone 
l’attenzione sulla gestione dei dati e delle immagini personali online. 
La diffusione sempre crescente di tecnologie ha trasformato gli utenti non 
più in semplici fruitori di prodotti ma anche in autori ed editori di informa-
zioni, immagini e video che vengono continuamente immessi in rete. Se 

da un lato, le nuove 
tecnologie offrono 
nuove opportunità 
di espressione per-
sonale e creatività, 
dall’altro possono 
anche portare a 
situazioni imbaraz-
zanti o addirittura 
sconcertanti. Per 
esempio, una foto, 
una volta pubblicata 
online, vi resta e 
può essere vista da 
chiunque, anche 

dopo anni che è stata messa in rete, con conseguenze che non possono 
più essere controllate da chi l’ha pubblicata.  
E’ quindi particolarmente importante che soprattutto gli utenti più inesperti 
della rete siano in grado di saper gestire in modo responsabile la propria 
identità online e, contemporaneamente, di rispettare il diritto altrui di inse-
rire o meno dati ed immagini personali online. Per sensibilizzare i giovani 
e giovanissimi utenti della rete su questi temi, è stato creato lo slogan 
"Posta con la testa" ("Think b4 U post) nonché un apposito videoclip, in 
tutte le lingue dell’Unione Europea, che invita gli utenti a valutare con at-
tenzione le possibili conseguenze di un gesto facile e quotidiano come 
quello di inserire dati in rete. I 27 centri nazionali membri della rete Insafe, 
che gestisce la giornata, e gli altri partner in quasi 40 paesi coinvolgeran-
no giovani e adulti insieme in eventi locali, regionali, nazionali e online, 
per riflettere sulla gestione delle immagini online, in particolare sul concet-
to di privacy e sulle conseguenze di alcuni comportamenti online. Per 
quanto riguarda l’Italia, le attività previste saranno organizzate da Adicon-
sum e Save the Children, rappresentanti del centro italiano di Safer 
Internet, il programma della Commissione europea in tema di nuovi media 
e tutela dei minori. 

Per saperne di più: http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-
day 
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Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani parte-
cipa al Convegno Internazionale 

Lo spazio mediterraneo della mobilità: 
La politica mediterranea  
delle infrastrutture e dei trasporti 
 Trieste  - Starhotel Savoia Excelsior -  4 e 5 febbraio 2010 
Il Convegno Internazionale “Lo spazio mediterraneo della mobilità: la politica 
mediterranea delle infrastrutture e dei trasporti”, è organizzato dal Ministero de-
gli Affari Esteri,  dall’Osservatorio del Mediterraneo  e dalla Rappresentanza a 
Milano della Commissione europea. a 
manifestazione, aperta alla stampa 
per tutta la durata dei lavori, sarà i-
naugurata il 4 febbraio alle 14.30 dal 
Sottosegretario agli Esteri Stefania 
Craxi, e si concluderà il 5 febbraio 
alle 18.30 con una conferenza stam-
pa del Vicepresidente Antonio Tajani, 
del titolare della Farnesina, Franco 
Frattini, del Vice Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Roberto Ca-
stelli, e del Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo. 
Segreteria Organizzativa Osservato-
rio del Mediterraneo Tel. O6 3691492-
7 - cell. 347 8204549 - 373 7077064 
mediterraneoconf@gmail.com osser-
vatoriodelmediterraneo@gmail.com 
http://www.esteri.it/mae/
doc/20100126_INVITO_CONF_TS4-
5.2.10.pdf 

L’Europa è in città: i cittadini dialogano con gli eurodeputati 
Si terrà a Bari, il 12 febbraio 2010 alle ore 10.30, il quarto 
dei 5 incontri dell’iniziativa: "L’Europa è in città: i cittadini 
dialogano con gli eurodeputati", presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, Aula Aldo Moro, P.zza Cesare 
Battista, 1; promossa da Parlamento europeo, dalla 
Commissione europea e dal Governo italiano - Diparti-
mento per le Politiche Comunitarie in collaborazione con 
il Ministero degli Affari Esteri. 
L’iniziativa è finalizzata ad avvicinare i cittadini italiani agli 
Eurodeputati della propria circoscrizione elettorale. Gli 
incontri, i nfatti, sono strutturati in modo da favorire il dia-
logo tra i deputati ed i loro elettori, dando ampio spazio 
alle domande dal pubblico, che verranno sollecitate e 
moderate da un giornalista. I cittadini avranno così l’op-
portunità di porre agli euro-parlamentari le domande sui 
principali temi dell’agenda politica europea. 
L’iniziativa è rivolta in prevalenza ai giovani e ai portatori 
di interesse legati a tematiche europee. I temi che ver-
ranno trattati nell’incontro, che avrà una durata di circa 
due ore, sono: il cambiamento climatico, la sicurezza 
energetica, la crisi economica, il lavoro, la tutela dei con-

sumatori, l’immigrazione, la politica agricola ed il futuro dell’Europa. 
Per partecipare all’incontro è necessario accreditarsi sul sito www.europaincitta.it selezionando la tematica che si vuole approfon-
dire con i 15 eurodeputati della Circoscrizione elettorale meridionale. 
I giornalisti, fotografi e operatori radio-tv possono accreditarsi presso l’Ufficio  stampa di “L’ Europa è in città”, inviando un fax al 
numero 06 69290707 indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, testata giornalistica. 
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 Una conferenza  
a Bruxelles  
per celebrare i venti 
anni di sostegno allo 
sviluppo urbano 

 Il 4 feb-
braio 
prossi-
mo, a 
Bruxel-

les, la Commissione europea organizza una 
conferenza per celebrare i venti anni di soste-
gno comunitario allo sviluppo urbano.  
Sarà l’occasione per fare un bilancio dell’e-
sperienza acquisita dai primi progetti pilota 
dell’iniziativa URBAN avviati nel 1989. La 
politica di coesione, nel periodo 2007-2013, 
investirà complessivamente 10 miliardi di 
euro per favorire lo sviluppo urbano in tutta 
l’Europa.  
 Per consentire al maggior numero possibile 
di parti interessate di seguire le discussioni 
della conferenza, ai partecipanti che avranno 
previamente effettuato la registrazione on line 
sarà messa a disposizione una sala di ascol-
to. 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/urban_20years/index_en.htm 
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SORSI IBLEI: Cronache  
di Gusto e Telimar insieme  
per celebrare il cerasuolo  
di Vittoria e il ragusano 
DOP  
L'unico vino col marchio Docg in Sicilia e l’unico formag-
gio siciliano che ha il nome della città da cui prende 
origine, di scena insieme in occasione della manifesta-
zione Sorsi Iblei. 
L’evento, che avrà come protagonisti il vino Cerasuolo 
di Vittoria e il for-
maggio Ragusano 
Dop, è stato organiz-
zato da Cronache di 
Gusto e si svolgerà 
al circolo Telimar di 
Palermo, il 5 feb-
braio alle 19, presso 
il lungomare Cristo-
foro Colombo 
(Addaura). 
Giunto alla sua terza 
edizione, Sorsi Iblei 
richiama quindici tra 
le principali cantine 
della provincia ragusana e vi parteciperanno il presiden-
te del consorzio Cerasuolo di Vittoria Docg Francesco 
Ferreri, il presidente delle Strade del Vino Cerasuolo di 
Vittoria Giusto Occhipinti e i produttori di vino.  
L'evento sarà presentato alla stampa e sarà seguito da 
giornalisti di quotidiani, riviste specializzate e tv locali. 
Due le novità di quest’anno rispetto alle due precedenti 
edizioni. Ogni etichetta di Cerasuolo di Vittoria sarà ab-
binata ad un formaggio Ragusano Dop nella versione 
stagionato o semistagionato, pertanto ogni produttore di 
vino sarà affiancato ad un produttore di formaggio, nel 
nome del territorio e grazie alla collaborazione del Corfi-
lac di Ragusa presieduto da Giuseppe Licitra. Altra ini-
ziativa nuova all'interno di Sorsi Iblei è il coinvolgimento 
di due noti chef ragusani che prepareranno alcune pro-
poste di finger food: i due scelti ad omaggiare il Cera-
suolo di Vittoria saranno Carmelo Floridia della Locanda 
Gulfi, di Chiaramonte Gulfi, e Accursio Craparo del risto-
rante La Gazza Ladra, a Modica.  
La manifestazione è realizzata in collaborazione con 
l'Istituto regionale della Vite e del Vino e con la Pro-
vincia di Ragusa e consentirà ai possessori del bigliet-
to a pagamento – che potrà essere acquistato a Paler-
mo al costo di 20 euro – di partecipare alla degustazio-
ne di una ventina di etichette di Cerasuolo di Vittoria e di 
assaggiare alcuni prodotti tipici della provincia di Ragu-
sa, tra cui le “scacce” realizzate in modo artigianale 
dalle panetterie della provincia iblea. I ticket di ingresso 
potranno essere prenotati presso Cronache di Gusto 
(info@cronachedigusto.it) e acquistati all'enoteca Pico-
ne (via Marconi 36, Palermo) o nella sede del Circolo 
Telimar (Lungomare Cristoforo Colombo n.4977 - Ad-
daura, Palermo, tel. 091.454419). 
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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 
 

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 

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 

Aprile 2010  

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

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

30 giugno 2010  

Giugno 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

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 

01/06/10 
01/09/10 

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

01/05/10 
30/09/10 

Maggio 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  

Europa & Mediterraneo n.05 del 03/02/10 

Rettifica del regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per 
il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock 
ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattu-
ra, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) 
n. 1287/2009 

GUUE L 24 del 28/01/10 
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 
relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 

GUUE L 27 del 30/01/10 
Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 
che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità 
nel settore delle reti trans europee 

GUUE L 27 del 30/01/10 
Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a 
taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote 

GUUE L 27 del 30/01/10 
Direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1o febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI 
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al pro-
gresso tecnico 

GUUE L 29 del 02/02/10 
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APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari Agricoltura  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3 del 22.01.2010 , il decreto 14.12.2009 
inerente l’approvazione della graduatoria definitiva e del programma di spesa relativo al 
Fondo Regionale per la montagna, Circolare-Bando n. 7899 del 17.04.2009-Ambito 4 ( Pro-
gramma di servizi per la collettività). Le risorse finanziarie ammontano ad € 599.993. Avver-
so il presente Decreto potrà essere esperito ricorso in via  giurisdizionale dinanzi al T.A.R. 
Sicilia entro 60 giorni o in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 
giorni dalla pubblicazione nella GURS. 
 
 

PROROGA MISURE AGROAMBIENTALI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3  del 22.01.2010 , il comunicato inerente il 
Regolamento CE n. 1698/05 PSR Sicilia 2007/2013- Misura 241 “ Pagamenti Agroam-
bientali “ sotto misura 2014/1: 
adozioni di metodi di produzione agricola e di gestione del territori sostenibili. Avviso di 
proroga. Il termine di scadenza per la presentazione informatica sul sistema SIAN delle 
domande d’ aiuto, prevista dall’art. 4 del bando di cui alla GURS n. 55 del 04.12.09, e 
prorogato perentoriamente all’1.02.2010. 
 
 

REVOCA E SOSPENSIONI   
RICONOSCIMENTI  VETERINARI   
E STABILIMENTI SETTEMBRE  
DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.42 dell’ 11.09.2009,  n.48 del 16.10.2009, n. 49 del 23.10.2009  n. 51 
del 06.11.2009, n. 56 del 11.12.2009, i comunicati, inerenti la revoca di riconoscimenti 
veterinari e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Ditta Il Giardino del latte di Billone Placido & s.n.c. sita in Castel di Lucio (ME), nella 
Contrada Chianu Agnuni. 
Ditta Rosa Salvatore, sita in Randazzo (CT), nella  Contrada Santa Caterina. 
Ditta La Plena Angelo, sita in San Mauro Castelverde (PA), nella Contrada Palminteri. 
Ditta Isolgel srl, sita in Agrigento, nella Contrada Petrusa. 
Ditta Ciccarello Cicchino Giovanni, sita in Santo Stefano di Quisquina (AG), nella Contrada Misita. 
Ditta allevamenti Borzì di Borzì Alfio Giovanni, sita in Castel di Judica, nella Contrada Turcisi-Frazione Franchetto. 
Ditta Calderone Sebastiano, sita in Basicò (Me), nella Contrada Fauceri. 
Ditta F.A.G. Italia s.r.l., sita in Agrigento, nella Via Sirio, 42 – Villaggio Mosè. 

Ditta Sud Budella di Amato Alfonsina, sita in Aragona (AG), nella Contrada san Benedetto. 
Ditta Famà Francesca, sita in Falcone (ME), nella Via del Marinaio, 20 
Ditta Cirrito Giuseppe, sita Collesano (PA), nella Contrada Giambardaro. 
Ditta Coco Salvatore, sita in Melilli (SR), nella Contrada Bracconieri. 
Ditta Casearia Megarese di Firrincieri Riccardo & C.s.n.c., sita in Augusta (SR), nella Contrada San. Fratello. 
Ditta Vanadia, sita in Vizzini (CT), nella Contrada Nociforo. 
Ditta Miche Giuseppe, sita in Antillo(ME), nella Contrada Pianoammare. 
Ditta Occhino Antonino, sita in Forza D’Agrò. (ME), nella Contrada Banna Forza. 
Impianto di macellazione del Comune di Militello in Val di Catania (CT), nella Via Macello.  

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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AUTORIZZAZIONE 
ORGANISMO   

SIDEL CONTROLLO 
OPERATORI   
BIOLOGICI 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 236 del 10.10.2009, il decreto 
24.09.2009,  inerente l’autorizzazione 
dell’organismo denominato “ SIDEL 

S.p.a, con sede in Bologna, Via Larga n. 
34/2, ad effettuare l’attività di controllo 

sugli operatori che producono, prepara-
no, immagazzinano o importano da un 

Paese terzo prodotti, di cui all’articolo, 1, 
comma 2, del Regolamento  

CE 834/2007. 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ IN VIA CONDIZIONATA  
STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE  
ANIMALE - SETTEMBRE DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 dell’ 11.09.2009, n. 49 
del 23.10.2009,  n.51 del 06.11.2009, n.53 del 20.11.2009, n.58 del 18.12.2009 ,i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti 
riconoscimento di idoneità  in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, per un periodo di 3 mesi, 

e relativa registrazione nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval number. 
Ditta  Ibleatir Spedizioni s.r.l., sita in Ragusa, nella Contrada Serra di Corna-S.P. 10,  
Km 5,100  per attività lavorazione prodotti alimentari di origine animali e non. 
2.   Ditta Arena Antonino sita in Palermo, nella via Maestro Cristofaro n. 5, per attività 
lavorazione latte. 
3.  Ditta Piccolo Giuseppe, sita in Fiumedinisi (ME), nella Contrada San Francesco, per 
attività imballaggio uova a guscio. 
4.  Ditta Borrello Antonino, sita in Raccuglia (ME), nella Contrada Mastroieni-Piano Ca-
sale-Bosco per attività lavorazione latte. 
5.  Ditta Mediterranea Conserviera 
società cooperativa sita  in Palermo, 
nella Via Cardinale La Vitrano n. 53, 
per attività lavorazioni carni. 
6.  Ditta Ruggeri Giuseppe di Rug-
geri Pietro, sita in San Pier Niceto 
(ME), nel Corso Italia n. 26  per atti-
vità lavorazioni formaggi. 
7.  Ditta Cheeses from Sicily s.r.l. 
sita in Assoro (EN), nella Contrada 
Cavalcatore, per attività lavorazioni 
formaggi. 
8.  Ditta Cieffe  s.r.l., sita in Canicattì 
(AG),  nella Contrada Carnara,  per 
attività  lavorazioni carni. 
9.  Ditta Ventimiglia Lillo, sita in San-
ta Margherita Belice (AG), nella 
Contrada Luni,  per attività imballag-
gio uova a guscio. 
10.  Ditta Società Agro zootecnica 
Roccaforte San Fratello Cooperativa 
a responsabilità limitata, sita in San 
Fratello (ME),  nella Contrada Mon-
tenuovo, per attività lavorazioni car-
ni. 
11.Ditta Messina Pietro, sita in Collesano (PA), nella Contrada Agliastro, per attività cen-
tro imballaggio uova a guscio. 

12.Ditta Gazzarra  s.a.s. di Biondo Salvatore & C., sita in Terrasini (PA), nella Contrada Paternella  S.S.113 Km.299,500, per atti-
vità lavorazioni prodotti lattiero-caseari. 
13.Ditta Pillirone Giuseppe, sita in Militello in Val di Catania (CT), nella Contrada Izzira, per lavorazioni carni. 
14. Ditta C’è pasta per te di Gaudino Giuseppe & C. s.a.s., sita in Santa Margherita Belice (AG), nella Via Libertà , comparto 128, 
lotto 1, per lavorazioni pasta fresca. 
Ditta Valledoro di Sicilia S.r.l., sita in Caltanissetta, nella Via Serra Difesa, 13, per lavorazioni carni. 
Ditta Leone Pietro, sita in Palermo nella Via Cipressi, 41 per  lavorazioni carni. 
Ditta Associazione Agricola Agri Natur, sita in Caronia (ME), nella Contrada Fontanazza, per lavorazione latte. 
Ditta Capizzi Francesco Salvatore, sita in Troina (EN), nella Contrada Rigano, per lavorazione latte. 
Ditta ENCARN S.r.l. sita in Calascibetta (EN), nella Contrada Lomguillo, per lavorazioni carni. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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PROROGA TERMINI  
ATTIVITA’ CONTROLLO 

MINISTERO  
ORGANISMI ABC  

FRATELLI  
BARTOLOMEO. 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 238 del 13.10.2009, il 
decreto 29.09.2009,  inerente la proroga dei termi-
ni dell’attività di controllo, effettuata dal personale 
degli uffici periferici del Dipartimento dell’Ispettora-
to centrale della tutela della qualità e della repres-
sione frodi dei prodotti agroalimentari, sugli opera-
tori iscritti negli elenchi degli organismi denominati 
ABC Fratelli Bartolomeo S.S. ed Ecosjstem Inter-

national certificazioni S.r.l.  

PROROGA  
FINANZIAMENTI  
PER IL SETTORE  
VITIVINICOLO  

SICILIANO   
BANDO 2010 

L’Assessorato 
Regionale 

delle Risorse 
Agricole  ed 

Alimentari ha 
pubblicato 

sulla Gazzetta 
Ufficiale della 
Regione Sici-
liana n.3 del 

22.01.2010, il 
Comunicato  inerente l’avviso relativo 
alla proroga dei termini di scadenza 

per la presentazione delle domande di 
cui al Bando  per la  ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, campagna 

2009/2010 (Regolamento CE n.479/08 
e n. 555/08). 

Il termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande relative al bando 

( pubblicato sulla GURS n. 1 dell’-
8.01.2010)  per la ristrutturazione  e 
riconversione dei vigneti è prorogato 

dal 15.01.2010 al 28.10.2010. 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  SETTEMBRE  DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 dell’ 11.09.2009,  
n.47 del 09.010.2009 , n.48 del 16.10.2009, n. 49 del 23.10.2009, n.51 del 06.11.2009, n.53 del 20.11.2009, n.54 del 2-
7.11.2009, n. 58 del 18/12/2009, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità   a stabilimen-
ti di lavorazione di alimenti di origine animale, e relativa registrazione nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval 
number. 
Ditta  Portera F. Francesco & Antoci Mariano s.n.c. , sita in Mistretta  (ME), nella Contrada Cicè,  per attività imballaggio 
uova in guscio. 
Ditta Gastronomia San Giovanni s.r.l., sita in Ragusa nella zona artigianale, Contrada Cupoletti, 66, per attività lavorazioni 
carni ecc. 
Ditta Caci Uovo di Casa Nostra di Lo Nobile Calogero & C., sita in Licata (AG) nella Contrada Sabuci-Safarello, per attività 
imballaggio uova in guscio. 
Ditta Le uova d’oro s.a.s.di La cola Loredana & C., sita in Canicattì (AG), nella Contrada Gulfi Carnara, per attività imbal-
laggio uova in guscio. 
Ditta A.VI.TA. s.n.c. di Carmelo Agnello & C., sita in Racalmuto (AG), nela Contrada Oliva, per attività imballaggio uova in 
guscio. 
Ditta Caci Angela, sita in Licata (AG), nella Contrada Monte Grande, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Barbera Domenico, sita in Partinico (PA), nella Contrada Pollastra, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Azienda Avicola Cosentino Giuseppe e Vincenzo, sita in Aci Bonaccorsi (CT), nella Via Calcara, 37, per attività imbal-
laggio uova in guscio. 
Ditta Sicilzoo di Arena Vito & C. s.a.s., sita in Motta S.Anastasia (CT), nella Contrada Crocevia, per attività imballaggio uo-
va in guscio. 
Ditta Sferra Antonino, sita in Ribera (AG), nella Contrada Borgo Bonsignore, per attività imballaggio uova. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Caseificio San Carlo Capizzi Antonio & C. s.a.s., alla ditta Caseificio Biomilk 
s.r.l., sita in Monreale (PA), nella frazione Pioppo, Contrada Renda. 
Estensione riconoscimento ditta Montiblei Carni soc.coop. a r.l. , sita in Ragusa, nella Contrada Monachella, per attività 
lavorazioni carni. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Ipersalumi di Nicosia Giuseppe & C. s.n.c., alla ditta Emmeffe di Madonia 
Francesca, sita in Delia (CL), nella Via Diaz, 216. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Valvo e Perticaro s.n.c. alla ditta  Caseificio Valvo s.r.l., sita in Enna, nella 
Contrada Salerno.  
Ditta Emmeci di Minutoli Concetto, sita in Messina, nella Contrada Avarna-Villaggio San Michele, per lavorazioni interiori. 
Ditta Az. Agricola Certo Domenico di Squillaci Nunziato, sita in Messina, nella Contrada Fossariello-Villaggio Salice, per 
attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Castiglia Antonio, sita in Castelbuono (PA), nella Contrada Bergi, per attività lavorazione latte. 
Ditta Borrello Antonino, sita in Raccuia (ME), nella Contrada Mastroiemi-Piano-Casale-Bosco, per attività lavorazione lattie-
ro casearia. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Bocchieri Sebastiano, alla ditta Bocchieri Francesco, sita in Ragusa, nella 
Contrada Costa. 
Voltura riconoscimento veterinario ditta Occhipinti Salvatore, alla ditta Azienda agricola Cerasella di Occhipinti, sita in Ra-
gusa, nella Contrada Cerasella. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Co.In.Ca. s.r.l., alla ditta DiCar. S.r.l., sita in Palermo, nel passaggio Cruti 
nn.32-34 
 Ditta Valverde S.r.l,. sita in Pace del Mela (ME), nella Contrada Calcarone, per attività imballaggio uova in guscio. 
 Ditta San Vincenzo Soc. Coop. Agricola Industriale, sita in Aragona (AG), nella Contrada Fontes Episcopi, per attività im-
ballaggio uova in guscio. 
 Ditta Agati Nunzio, sita in Bronte (CT), nella Contrada Scala Vecchia, per attività imballaggio uova in guscio. 
 Ditta Giacomazza Calogero, sita in Siculiana (AG), nella Contrada Collura, per attività imballaggio uova in guscio. 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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