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

Stop al commercio internazionale di tonno 
rosso per evitarne l'estinzione, preservando 
così il patrimonio naturale per le future ge-
nerazioni. Ma il tonno rosso non scomparirà 
dai piatti degli europei che potranno ancora 
apprezzarlo solo se pescato però in modo 
artigianale.  È senza esitazio-
ni che la Commissione euro-
pea ha chiesto oggi all'Ue di 
fare pressione affinchè «il 
divieto del commercio inter-
nazionale di tonno rosso del-
l'Atlantico entri in vigore nel 
corso dell'anno prossimo» 
inserendolo nell'appendice 
uno delle specie minacciate 
di estinzione e tutelate dalla 
Convenzione Cites. Così fa-
cendo si chiede anche un 
grosso sacrificio a pescatori e 
armatori per i quali si studia 
un sostegno nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.  Bruxelles ne è certa: 
«L'eccessivo sfruttamento legato al com-
mercio internazionale sta depauperando le 
poche risorse ancora esistenti di tonno ros-
so». Considerando poi che fino all'80% del 
tonno rosso pescato nel Mediterraneo fini-
sce nei piatti dei giapponesi, in futuro do-
vranno venire ancora più numerosi in Euro-
pa per gustare i prelibati sushi e sashi-
mi.  «La proposta di Bruxelles è condivisibile 
- fa sapere il sottosegretario con delega alla 
pesca Antonio Buonfiglio - in quanto tiene 
conto delle indicazioni emerse dai contatti 
avviati, su nostra iniziativa, tra Italia, Francia 
e Spagna». Ora - dice Buonfiglio - bisogna 
definire gli interventi necessari a livello co-
munitario e nazionale, senza dimenticare 
l'avvio di un lavoro scientifico, in collabora-
zione degli Stati membri, per accertare il 
prossimo novembre, nell'ambito della Com-

missione internazionale per i tonni dell'Atlan-
tico (Iccat) - l'effettiva situazione biologica 
dello stock«.  Bruxelles è consapevole che 
gli europei non sono gli unici a pescare nel 
Mediterraneo ma ritiene importante 
»garantire una concorrenza leale tra l'Ue e 

gli altri partner utilizzando il 
sistema negoziale«. L'obiet-
tivo, sostengono i commis-
sari all'ambiente Janez Po-
tocnik e alla pesca Maria 
Damanaki, è un'azione con-
certata per salvaguardare il 
tonno rosso ed una pesca 
sostenibile a lungo termine. 
»Non vogliamo comunque - 
aggiungono - andare contro 
gli interessi di nessun pae-
se«.   È un messaggio forte 
quello lanciato da Bruxelles, 
che prevede di inserire il 

tonno rosso nella Convenzione Cites dopo 
la riunione a novembre 2010 dell'Iccat che 
renderà noto gli ultimissimi risultati scientifici 
sugli stock esistenti. Deroghe sono previste 
per la pesca artigianale e per i sistemi tradi-
zionali come le tonnare fisse. In Italia poi, 
dove scatterà da quest'anno la moratoria 
sulla pesca del tonno rosso, l'attività artigia-
nale potrà contare su parte della quota euro-
pea non utilizzata. Ma attenzione - dice Da-
manaki - «la pesca artigianale deve restare 
quella che è ora».   La parola passa agli 
Stati membri per trovare un accordo in tem-
po per la prossima conferenza Cites, che si 
terrà a marzo a Doha, nel Qatar. Non vi è 
dubbio che on questa proposta l'Europa si 
prepara a dare una sterzata in favore del-
l'ambiente: oltre al tonno rossi Bruxelles 
chiede di monitorare il commercio del corallo 
rosso e rosa, continuando a salvaguardare 
le tigri asiatiche, gli elefanti e gli orsi polari. 

Bruxelles ferma il commercio  
mondiale di tonno rosso  
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Avvisi Ass.to Agricoltura regione Sicilia 
Reg.ti CE 479/08 e 555/08 - Estirpazione con premio di superfici vitate - AGEA ha pubblicato la graduatoria nazionale delle do-
mande di aiuto relative al regime di premio per l'estirpazione definitiva di superfici vitate. 
 
U.O.48 Soat Ramacca (CT) - Corso per il corretto impiego dei prodotti Fitosanitari, come previsto dal D.P.R. 23/04/2001 n. 290. Il 
corso sarà tenuto presso i locali del Centro Sociale del Comune di Ramacca siti in via Marco Polo n.1, nei giorni 23 e 24 febbraio 
2010 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e nei giorni 2 e 3 marzo 2010, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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AMBIENTE 
Gli Stati membri dell'UE approvano  
nuove regole per i registri del sistema  
di scambio delle quote di emissione 
I rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno approvato oggi le propo-
ste della Commissione europea relative alla revisione del meccanismo del-
le registrazioni previste dal sistema di scambio delle quote di emissione 
dell’UE (UE ETS: EU Emissions Trading System). Connie Hedegaard, 

commissaria europea per l’azione per il cli-
ma,ha dichiarato: “Questa è una buona notizia. Mi 
rallegro che oggi il Comitato sui cambiamenti cli-
matici abbia approvato le nuove regole. Ciò dimo-
stra che l’UE prende decisioni per garantire la si-
curezza degli utenti dei registri.” La revisione, che 
renderà il s istema più standardizzato e sicuro, 
persegue due obiettivi principali, che dovrebbero 
essere realizzati entrambi a partire dal 2012: e-
stendere l’UE ETS al settore dell’aviazione e spo-

stare i diritti di emissione dai registri nazionali al nuovo registro UE. Inoltre, 
la revisione prevede una serie di misure che permetteranno agli Stati 
membri di combattere attività fraudolente come quelle di cui è stato recen-
temente oggetto il sistema dei registri (v. IP/10/125). A seguito della deci-
sione del Comitato sui cambiamenti climatici (che a sua volta era stata pre-
ceduta da approfondite consultazioni con gli Stati membri), il regolamento 
rivisto sarà esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e formal-
mente adottato dalla Commissione il più rapidamente possibile. La mag-
gior parte delle nuove regole troveranno applicazione dal 1° gennaio 2012 
e, prima di poter essere attuate, richiederanno un considerevole lavoro 
tecnico per l’adeguamento degli strumenti informatici. Tuttavia, le disposi-
zioni antifrode entreranno in vigore non appena il regolamento di revisione 
sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE (cosa che dovrebbe 
accadere nell’estate 2010), mentre alcuni elementi della revisione potran-
no essere applicati immediatamente. Le misure antifrode rafforzano il ruolo 
degli amministratori nazionali, i quali potranno rifiutare l’apertura di un nuo-
vo conto nonché sospendere o chiudere conti già esistenti, fatta salva una 
procedura di appello. Inoltre, la revisione rende più efficace la lotta contro 
le attività criminali prevedendo norme sulla condivisione delle informazioni 
a livello UE con le autorità nazionali. 
 

Rapporto UNFPA  
2009 sui giovani  
e il cambiamento  
climatico 
E’ stato pubblicata la 
quarta edizione del 
supplemento dedicato 
ai giovani del Rapporto 
sullo stato della popolazione nel mondo 
dell’UNFPA. Lo "Youth Supplement" af-
fronta l’argomento dei giovani e il cambia-
mento climatico, analizzandone l’impatto 
sulle vite, i mezzi di sostentamento, la 
salute, i diritti e lo sviluppo dei giovani. Il 
rapporto affronta questi argomenti parten-
do dal presupposto che i giovani di oggi 
saranno impegnati in prima linea negli 
anni a venire, affrontando le sfide del 
cambiamento climatico. 
Come spiega lo “Youth Supplement”, i 
giovani dovranno occuparsi delle minacce 
e delle opportunità legate ai cambiamenti 
climatici, che lo vogliano o meno. Molti 
giovani in tutto il mondo si stanno mobili-
tando, invocando che venga data giusta 
attenzione alle questioni dei cambiamenti 
climatici. Se pure preoccupati a causa di 
alcune situazioni che in certi casi sembra-
no inevitabili, sono al allo stesso tempo 
fiduciosi che le loro azioni faranno la diffe-
renza. I giovani di cui si parla in questo 
rapporto e le loro storie ci danno il metro 
dell’impatto che il cambiamento climatico 
potrebbe avere sui giovani provenienti da 
ambienti e culture diverse, facendoci ca-
pire meglio come le loro vite potrebbero 
cambiare qualora si verificassero gli effetti 
attesi dai cambiamenti climatici. 

http://www.onuitalia.it/notizie-febbraio-
2010/394-pubblicato-lo-youth-supplement-

2009 
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Italia dà alla luce un cucciolo dopo  
la sua liberazione da una fattoria della bile 
La clamorosa scoperta del parto nel centro di Animals Asia Foundation,  conferma che le 
attività di bracconaggio proseguono in Vietnam nonostante i divieti .  
Non era mai accaduto.  Un orso della Luna che Animals Asia Foundation ha recente-

mente liberato dalla prigionia in 
una fattoria della bile nel sud del 
Vietnam, ha dato alla luce un 
cucciolo proprio alla vigilia del 
Capodanno Cinese. Il piccolo di 
appena 400 grammi è stato chiamato Tiger, in onore del nuovo anno luna-

re cinese, e si trova nel santuario di Animals Asia, situato nel Parco Nazionale di Tam Dao, nei pressi di Hanoi.  Tiger è figlio di 
Italia, l’orso che simboleggia l’impegno del nostro paese per la chiusura delle fattorie della bile, e per questo è stato so-
prannominato Valentino. Italia fa parte di un gruppo di 19 Orsi della Luna, specie in via d’estinzione, scoperti qualche settimana 
fa in un allevamento illegale vicino alla città di Ho Chi Minh.  
Questi orsi sono stati stipati all’interno di container per diversi mesi e hanno dovuto sopportare un viaggio di 2000 chilometri, 
prima di giungere al Moon Bear Rescue di Animals Asia.   
Sebbene il team veterinario di Animals Asia avesse già verificato le condizioni fisiche di Italia, la nascita di Valentino  ha sorpre-
so un po’ tutti: il cucciolo, infreddolito e singhiozzante, è stato trovato accanto alla madre sul pavimento dell’area di quarantena.  
La gravidanza di Italia non è stata identificata ad un primo esame perché la visita del team veterinario si era concentrata nelle 
zone normalmente più a rischio (il fegato e la cistifellea).  Il check-up è stato molto veloce, per consentire l’immediato trasferimen-
to di tutti gli orsi dai container all’aera di quarantena.  Valentino presenta una ferita all’estremità delle orecchie ed una ecchimosi 
ad una zampa, probabilmente a causa dell’intervento della madre nel tentativo di sottrarre il piccolo al freddo.   Nell’area di qua-
rantena che ospita Italia, il cucciolo sarebbe esposto al rischio di contagio, per via della presenza di altri orsi nelle vicinanze. Il 
freddo, l’umidità, e le condizioni ambientali sfavorevoli potrebbero determinare la morte del piccolo. Per queste ragioni Valentino, 
che ancora non è completamente fuori pericolo nonostante le sue condizioni siano stabili, verrà allattato artificialmente.   
Jill Robinson, fondatrice e CEO di Animals Asia, ha dichiarato che la nascita di Valentino, a distanza di tre settimane dal salvatag-
gio della madre, dimostra che l’orsa è stata vittima dei bracconieri, contro la legge vietnamita.  
 “Mentre ci meravigliamo dell’inaspettato arrivo di Valentino, ciò dimostra che la pratica di estrazione della bile in Vietnam è anco-
ra ampiamente diffusa nonostante sia illegale. La recente cattura chiarisce anche perché Italia preferisce cibarsi di erbe selva-
tiche e germogli, rispetto al cibo che normalmente offriamo agli orsi nei nostri centri”- ha dichiarato Jill Robinson.L’estrazione 

della bile è diventata illegale in Vietnam oltre 15 anni fa: 
agli allevatori è però consentito tenere gli animali 
per mostrarli ai turisti. Tutti gli orsi nelle fattorie del 
Vietnam devono essere provvisti di microchip, per con-
sentire alle autorità di controllare che nuovi esemplari 
non vengano introdotti illegalmente negli allevamenti.  
La bile e la cistifellea d’orso sono utilizzate come 
antinfiammatorio dalla Medicina Tradizionale Cine-
se, per la cura delle malattie del fegato e degli occhi.  
Mentre prima gli orsi venivano cacciati e uccisi nel loro 
habitat, negli ultimi 30 anni gli imprenditori coreani, 
cinesi e vietnamiti hanno sviluppato nuove tecniche 
che consentono l’estrazione della bile dall’animale in 
vita, dando così origine ad una spietata industria. In 
Vietnam gli orsi vengono sedati con prodotti illegali co-
me la ketamina, rimossi dalle loro gabbie, immobilizzati 
con corde e trafitti con aghi lungi 10 centimetri, fino al 
raggiungimento della cistifellea.  La bile, dai 100 ai 120 
ml ogni volta che l’orso viene munto, è poi estratta attra-
verso un catetere ed una sonda.  
 Animals Asia Foundation si batte affinché tutto questo 
abbia fine. Animals Asia Foundation nasce nel 1998 
grazie al lavoro di Jill Robinson ed è oggi una delle più 
importanti organizzazioni internazionali non governative 

che si occupa di animal welfare. Il suo principale programma è rivolto alla chiusura delle fattorie della bile e alla liberazione degli 
Orsi della Luna.  
Animals Asia Foundation è l’unico interlocutore riconosciuto dal Governo Cinese per la tutela dei diritti animali. Anche in Italia 
Animals Asia promuove il cambiamento attraverso la ricerca, l’informazione e l’educazione.  
Animals Asia Foundation Italia Onlus P.za San Marcellino 6/5, 16124, Genova Tel:+39 010 2541998 - Fax: +39 010 254513-
7 Resp. Comunicazione A.Silvia Marongiu - Ufficio Stampa:Antonello Palla Mob: +39 333 1063893  Resp. Animals Asia Italia: 
Irene de Vitti Mob: +39 347 3129467 Email: info@animalsasia.it Materiale fotografico disponibile su http://113.28.4.109:8080/
aaffiles/MoonBearCubTiger.php 
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Settimana Ambiente  
per una “eco-vita” 
La Ricerca studia l’Ambiente e fa il 
primo passo per promuovere e pro-
teggere scientificamente il nostro 
ecosistema.  
Il Gruppo Scientifico Italiano Studi e 
Ricerche (GSISR), associazione no 
profit operante nel settore della divulgazione scientifica, promuo-
ve l'evento “Settimana Ambiente” che si terrà nei giorni 1, 2, 3, e 
4 marzo a Milano presso la sede del CNR. 
 Il congresso, finalizzato all’acquisizione di una visione completa 
e attuale sulle tematiche ambientali per progettare soluzioni in-
novative ed efficaci, è organizzato in collaborazione con l’ISE-
CNR e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente, dell’ISS, dell’I-
SPESL e del Comune di Milano. 

 http://www.gsisr.org/ambiente/index.htm 
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ATTUALITA’ 
BRUXELLES ALL' ITALIA, RADDOPPIARE SPESA DEI FONDI 
REGIONALI  
L'Italia deve raddoppiare nel 2010 il ritmo di spesa nell'utilizzo dei finanziamenti provenienti dal Fondo regionale europeo se vuole 
evitare perdite finanziarie alla fine dell'anno, per gli stanziamenti messi a sua disposizione nel 2008. È quanto emerge dall'analisi 
degli esperti europei, sulla base dei dati inviati dall'Italia a Bruxelles e relativi all'utilizzo al 31 dicembre 2009 dei finanziamenti 
Feder 2007-2013.  Per l'Europa inoltre, l'Italia non solo deve accelerare il ritmo di spesa a breve termine, ma mettere in cantiere 
nuovi progetti per creare un ammontare di spesa sufficientemente alto da evitare perdite di finanziamenti negli anni successi-
vi.  Sulla base dei dati italiani a disposizione di Bruxelles - secondo quanto appreso dall'Ansa - nel Centro-Nord le aree che regi-
strano ritardi riguardano il Friuli Venezia Giulia e il Molise. Nelle regioni del Mezzogiorno invece, Bruxelles tiene a sottolineare la 
'performancè della Calabria e la preoccupazione per la situazione della Sicilia, dove gli avvicendamenti a livello politico e ammini-
strativo regionale hanno comportato un rallentamento nell'attuazione del suo programma operativo. 

La Libia sospende il rilascio  
dei visti d'ingresso  
per i cittadini dell'Unione 
europea provenienti  
dall'area Schengen:  
reazione  
della Commissione europea 
A seguito della decisione delle autorità libiche di 
sospendere la 
concessione 
dei visti d'in-
gresso e di 
negare l'acces-
so al territorio 
libico ai cittadi-
ni dell'Unione 
dell'area 
Schengen, la 
Commissaria 
europea re-
sponsabile 
degli Affari 
interni, Ceci-
lia Malmström, ha dichiarato: ''La Commissio-
ne europea deplora la decisione unilaterale e 
sproporzionata delle autorità libiche di sospen-
dere il rilas cio dei visti ai cittadini dell'UE dei 
paesi Schengen. La Commissione deplora inol-
tre il fatto che sia stato negato l'ingresso in Libia 
a viaggiatori che avevano legalmente ottenuto il 
visto prima che il provvedimento di sospensione 
fosse adottato. 
La questione sarà discussa in settimana dalla 
Commissione europea, dagli Stati membri del-
l'UE e dai paesi associati a Schengen nell'ambi-
to del Gruppo "Visti", che valuterà quale sia la 
reazione adeguata". 

Auto: il vicepresidente Tajani discute 
con i ministri UE sulla situazione  
economica del settore automobilistico 

Antonio Tajani, vicepresidente 
della Commissione europea re-
sponsabile per l’industria e l’im-
prenditoria, ha incontrato i ministri 
europei competenti per l’industria 
automobilistica. Oggetto del dibattito 
sono state le sfide di carattere eco-
nomico che l’industria automobilisti-
ca è chiamata ad affrontare, le misu-
re adottabili a breve termine e la 
strategia a medio termine per garan-
tire una ripresa sostenibile. 
Gli obiettivi principali della riunione 
sono stati comprendere l’attuale 

situazione del settore automobilistico da un punto di vista europeo e ac-
cordarsi su una visione comune che possa garantire la sostenibilità a 
lungo termine dell’industria automobilistica in Europa.  
Dalla riunione è emersa la conferma che, per quanto le misure di soste-
gno abbiano eliminato alcune delle ripercussioni immediate della crisi, la 
situazione economica del settore automobilistico europeo resta difficile. 
Da un lato, l’industria ha una notevole sovracapacità produttiva e, dall’al-
tro, la domanda di automobili si è ridotta a causa della situazione econo-
mica globale. Per aiutare l’industria a fronteggiare le sfide a breve termi-
ne, i partecipanti alla riunione si sono dichiarati favorevoli a proseguire i 
dibattiti a livello europeo al fine di individuare soluzioni comuni. Deve 
inoltre continuare il coordinamento delle misure di sostegno adottate da-
gli Stati membri, necessario per garantire il funzionamento del mercato 
interno. 
Un coordinamento a livello europeo è altresì necessario per garantire 
una ripresa sostenibile che abbia un impatto sociale minimo. Sarà raffor-
zato il ricorso mirato agli strumenti dell’Unione europea come i prestiti 
della BEI e i fondi strutturali. 
I partecipanti alla riunione hanno sottolineato che le tecnologie “verdi” 
possono costituire una prospettiva strategica di medio periodo per l’uscita 
dell’industria automobilistica dalla crisi e per il rafforzamento della sua 
competitività. È dunque opportuno sviluppare ed attuare una strategia 
europea in materia di automobili pulite ed efficienti sul piano energetico 
che preveda le azioni necessarie per stimolare l’introduzione sul mercato 
di veicoli ecologici, comprese le auto elettriche. 
Al fine di strutturare il dibattito su tali questioni strategiche, si è deciso di 
rilanciare il gruppo ad alto livello CARS 21. 

Europa & Mediterraneo n.08 del 24/02/10 
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ATTUALITA’ 
CAI SICILIA: MARIO VACCARELLA  
CONFERMATO ALLA PRESIDENZA 
“La Regione applichi la legge sulle guide ambientali escursio-
nistiche” 
Mario Vaccarella, è stato riconfermato alla presidenza del Cai Sici-

lia per il triennio 2010-2013. Vaccarella, 47 anni, alla guida del Cai Sicilia dal 2001, è 
originario di Petralia Sottana. Dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, 
esperto di materie giuridiche ambientali, funzionario delegato dell’assessorato regiona-
le Territorio e ambiente per la gestione delle riserve naturali. E’ al Club alpino italiano 
da 30 anni. 
Del comitato direttivo fanno parte Giovanbattista Condorelli (Cai Catania), Aldo Calde-
raro (Cai Siracusa), Giuseppe Oliveri (Cai Cefalù) e Camillo Sortino (Cai Palermo). Il 
collegio regionale dei revisori dei conti è composto da Guglielmo Labruto (Messina), 
Fabrizio Valenza (Petralia) Riccardo Bonempo Scavo (Bronte). Del collegio regionale dei probiviri infine, fanno parte 
Giorgio Bisagna (Petralia), Carmelo Greco (Linguaglossa),  Gioacchino Provenza (Cefalù), Daniele Filippone 
(Petralia). 
Del gruppo regionale Cai Sicilia fanno parte attualmente 15 sezioni e 5 sottosezioni, con 2.600 soci (in aumento del 
4 per cento rispetto all’anno precedente). 
Tra gli impegni assunti dal nuovo comitato direttivo ci sono una serie di iniziative per promuovere, specialmente tra i 
giovani, la cultura della montagna e la sua frequentazione in sicurezza anche attraverso iniziative di formazione nelle 
scuole. “Per questo motivo – afferma Mario Vaccarella – solleciteremo anche la Regione ad applicare la legge sulle 
guide ambientali escursionistiche, un’operazione a costo zero che favorirebbe la piena fruizione del territorio, anche 
in ambiente innevato, garantirebbe la professionalità degli operatori e creerebbe nuovi posti di lavoro”. Tra gli obietti-
vi anche quello di accelerare il dibattito sulla riforma della gestione dei parchi e delle riserve, anche in vista dell’istitu-
zione in Sicilia dei nuovi quattro parchi nazionali (Eolie, Egadi, Pantelleria, Iblei). 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto  
di programma di lavoro annuale per la concessione  
di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea  
di energia (TEN-E) per il 2010  
[Decisione C(2010) 48 della Commissione] 
 La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti lancia un invito a presentare propo-
ste al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel progetto di 
programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia 
per il 2010.  
L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito, per il 2010, ammonta a 20 760 000 EUR.  
Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 30 aprile 2010.  
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm 

GUUE C 41 del 18.2.2010  
  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Europa & Mediterraneo n.08 del 24/02/10 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Pagina 6 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
Invito a presentare proposte — EACEA/06/10  
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei  
Sistema di sostegno «Agente di vendita» 2010  
Uno degli obiettivi del programma è favorire e sostenere una maggiore distribuzione transnazionale di recenti film 

europei fornendo fondi ai distributori in funzione dei 
risultati da loro ottenuti sul mercato, per altri reinve-
stimenti in nuovi film europei non nazionali. Il sistema 
mira altresì a promuovere i collegamenti tra i settori 
della produzione e della distribuzione aumentando 
così la quota di mercato dei film europei e la compe-
titività delle società europee.  

Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione commerciale di opere europee le 
cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisio-
ne del Consiglio. I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea;  
— paesi EFTA;  
— la Svizzera;  
— la Croazia.  
Il sistema di sostegno «agente di vendita» consta di due fasi:  
— Generazione di un fondo potenziale che sarà calcolato in base alla performance dell’azienda nel mercato europeo 
in un determinato periodo 
— Reinvestimento del fondo potenziale così generato da ogni azienda. Il Fondo deve essere reinvestito in 2 moduli 
(2 tipologie d'azione) entro il 30 settembre 2011:  
1. nei minimi garantiti pagati per i diritti di vendita internazionale di nuovi film europei non nazionali;  
2. e/o nella promozione, nel marketing e nella pubblicità di nuovi film europei non nazionali.  
Azione di tipo 1 e 2:  
La durata massima delle azioni è di 16 mesi dalla data della firma del contratto di vendita internazionale.  
Un fondo potenziale sarà attribuito agli agenti di vendita europei ammissibili in base alle loro performance sui mercati 
europei (ovvero aziende che partecipano al programma MEDIA 2007). Il sostegno avverrà sotto forma di un fondo 
potenziale (il «fondo») a disposizione di agenti di vendita per ulteriori investimenti in recenti film europei non naziona-
li.  Il fondo può essere reinvestito:  
1. per finanziare il minimo garantito di nuovi film europei non nazionali;  
2. per coprire i costi della promozione, del marketing e della pubblicità di nuovi film europei non nazionali  
Il bilancio complessivo disponibile è pari a 1 500 000 EUR.  
Non è previsto un importo massimo.  
Il contributo finanziario assegnato avviene sotto forma di sovvenzione. Il sostegno finanziario della Commissione non 
può superare il 50 % del totale dei costi ammissibili.  
L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione.  
Le proposte per la creazione di un fondo potenziale devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2010 (fa fede 
il timbro postale) al seguente indirizzo: Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivo e la cultura» (EACEA)  Constan-
tin Daskalakis  BOUR 3/66  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla perso-
na autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. Le buste devono indicare 
chiaramente:  
MEDIA 2007 — DISTRIBUZIONE EACEA/06/10 — SISTEMA DI SOSTEGNO «AGENTE DI VENDITA INTERNA-
ZIONALE»  
Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.  Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di 
domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/
schemes/sales/index_en.htm  Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida, essere presen-
tate utilizzando gli appositi moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati specificati nelle linee guida 
dettagliate. 

GUUE C 45 del 23.2.2010  
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Master di secondo livello in “Criminologia” 
 OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Master in Criminologia ha come obiettivo la formazione di professionisti nell’analisi delle forme di devianza che sfociano in con-
dotte penalmente rilevanti, sia allo scopo di comprendere le ragioni che sono alla base del comportamento criminale, sia allo sco-
po di individuare opportuni rimedi per favorire il percorso di risocializzazione di coloro che sono sottoposti a pena detentiva. Da 
questo punto di vista si evince l’importanza delle discipline penitenziarie nell’ambito del percorso formativo del Master nella pro-
spettiva dell’intervento diretto su chi è entrato nel circuito della sanzione penale. 
Ulteriormente, in una dimensione macro-sociale, attraverso l’analisi delle cause dei reati possono proporsi programmi di profilassi 
sociale per arginare il fenomeno criminale. 
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
In ragione della carenza di percorsi formativi analoghi non solo nel contesto più immediatamente locale, ma anche regionale e 
nazionale, le prospettive occupazionali sono costituite soprattutto dalla formazione di esperti di supporto nell’ambito delle attività 
investigative delle forze dell’ordine e della magistratura, nonché nella predisposizione di progetti d’intervento sui delinquenti da 
rieducare. Malgrado la mancata formalizzazione della figura del criminologo attraverso la previsione di uno specifico profilo pro-
fessionale e di un ordine autonomo, molteplici infatti sono le funzioni che possono essere svolte da chi acquisisce tale professio-
nalità. Il criminologo può operare nel settore penitenziario in qualità di criminologo clinico, presso il Tribunale di Sorveglianza co-
me membro non togato, presso il Tr ibunale per i Minorenni come esperto per l’attività di consulenza o come giudice onorario. Il 
criminologo può, altresì, affiancare il lavoro dell’avvocato per contribuire alla definizione della dinamica delittuosa e delle prove. 
Inoltre, nell’ambito della pubblica amministrazione, in particolare in relazione alle attività degli enti locali, può contribuire alla defi-
nizione delle politiche di prevenzione della criminalità e di potenziamento dei sistemi di sicurezza. 
DESTINATARI 
Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di una delle seguenti lauree: laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, scienze della formazione, scienze dell’educazione, sociologia, psicologia (vecchio ordinamento); laurea specialistica in 
giurisprudenza, relazioni internazionali, scienze della politica, studi europei, scienze delle pubbliche amministrazioni, programma-
zione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, sociologia, programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, scien-

ze pedagogiche, psicologia (nuovo ordinamento); laurea 
magistrale in giurisprudenza (nuovo ordinamento). 
Possono partecipare anche coloro che, in possesso di altra 
laurea, siano dotati di documentata esperienza professiona-
le almeno quinquennale nelle discipline relative al Master. 
STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master si articolerà in 1.500 ore complessive, così riparti-
te: 
n. 700 ore di formazione assistita che si articolano come 
segue: 
• n. 400 ore di didattica frontale dedicata agli insegnamenti 
caratterizzanti e a quelli professionali; 
• n. 250 ore di stage per la formazione extra aula (di cui 100 
ore di tirocinio, 150 ore di project work) 
• n. 50 ore di verifiche degli apprendimenti; 
 n. 800 ore di studio personale. 
Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi cia-
scuno comprendente sia lezioni teoriche sia lo svolgimento 
di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio. 
Il corso avrà la durata di 12 mesi e si svolgerà, con incontri 
di n. 5 ore per almeno n. 2 mattine/pomeriggi settimanali 
(preferibilmente il venerdì pomeriggio e il sabato mattina), 
prevalentemente presso i locali della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Catania. 
La frequenza è obbligatoria; è consentito un massimo di 
assenze pari al 30% del monte ore complessivo delle ore 
d’aula e analogamente al 30% delle ore dedicate a tirocinio/
stage. 
 SCADENZA: 10/03/2010 
 Il Master è coordinato dal prof. Salvatore Aleo, ordina-
rio di Diritto Penale della Facoltà di Scienze Politiche.  
 Per informazioni contattare la Segreteria didattica del 
master presso il Dipartimento di Studi Politici, Via Vitto-
rio Emanuele n. 49 – Catania- tel. 095-7347237 dott. 
Maurizio Arra  - acra@unict.it 
 Il bando e la relativa documentazione sono disponibili al 
seguente link:  

 http://www3.unict.it/master/criminologia.php 

CONCORSI 
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I Corso Multidisciplinare UNICEF di Educazione allo Sviluppo  
Il Comitato provinciale di Catania per l’Unicef organizza, in collaborazione con il Centro Orienta-
mento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania, il I Corso Multidisciplinare UNICEF 
di Educazione allo Sviluppo. 
L’Educazione allo sviluppo non è una disciplina, ma piuttosto un modo trasversale di accostare tra 
loro le diverse discipline. Dal punto di vista metodologico, essa prevede pratiche coerenti con i con-
tenuti, con lo scopo di stimolare la curiosità e le capacità di ricerca dei corsisti, perché acquisiscano 
sempre di più la consapevolezza delle proprie responsabilità verso l’azione. 
Il mondo dell’Università, centro della ricerca e del sapere, è stato individuato dal Comitato Italiano 
per l’UNICEF come referente essenziale per dare spazio alle forme di pensiero critiche e insieme 
propositive dell’Educazione allo Sviluppo.  
L’UNICEF è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente accreditato per 
la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto Ministeriale n. 177/2000 e della Diret-
tiva n. 90/2003, rinnovato con Decreto dell\'8 giugno 2005. 

 Obiettivi del Corso 
Stimolare la curiosità e la capacità di ricerca dei discenti, perché acquisiscano strumenti critici per affrontare le responsabilità di 
cittadini in una società complessa, con maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, quando, in un domani molto prossi-
mo, incideranno con la propria attività lavorativa e con i propri modelli di comportamento e di consumo, direttamente e indiretta-
mente, sulla loro vita e su quella delle nuove generazioni.  
Rispondere alle esigenze di informazione e di formazione dei giovani e degli studenti, con un approccio multidisciplinare aperto e 
critico, attraverso elementi di conoscenza e di confronto fra culture e realtà diverse, come base di riflessione per nuovi equilibri.  
Coinvolgere le Istituzioni, gli studenti universitari e specializzandi, gli operatori della scuola, le famiglie e la società civile tutta nella 
conoscenza della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia che il 20 novembre scorso ha compiuto vent’anni dalla sua approva-
zione. 
 Destinatari 
Il Corso si rivolge agli studenti universitari e neolaureati delle Facoltà di Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Lingue e 
Letterature Straniere, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche, ai Docenti Referenti UNICEF delle scuole di ogni 
ordine e grado e agli studenti degli Istituti Psico-pedagogici della provincia di Catania.  
Potranno essere ammessi non più di 200 partecipanti. 
Il 60 % dei posti è riservato agli studenti o neolaureati delle suddette Facoltà e il rimanente 40 % ai Docenti Referenti UNICEF e 
agli studenti degli Istituti Psico-pedagogici.  
Eventuali posti ancora disponibili alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, saranno assegnati a insinda-
cabile scelta del Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF anche a giovani professionisti e a quanti, a vario titolo, lavorano 
con e per i bambini e gli adolescenti.  
 Struttura del Corso 
Il Corso si articola in 10 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno per un totale di 
30 ore di formazione come da programma.  
 Gruppi di studio 
Sono previsti Laboratori di approfondimento sui temi trattati. L’iscrizione a ciascun  Laboratorio è libera, sino ad un massimo di 20 
partecipanti. Ogni gruppo sarà invitato a realizzare un progetto di ricerca-azione sui temi del Corso. L’iscrizione è volontaria. Tutte 
le informazioni saranno date durante il Corso. 
 Sede del Corso 
Il primo incontro si terrà il 3 marzo 2010 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso l’Auditorium “Giancarlo De Carlo” Ex Monastero dei 
Benedettini - Università degli Studi di Catania – Piazza Dante, 32.  
Tutti gli altri incontri si terranno presso l’Aula Magna dell’Istituto Psico-pedagogico “G. Lombardo Radice”, Via Imperia, 21 a Cata-
nia. 
 Modalità di iscrizione 
Per essere ammessi al Corso è necessario compilare una scheda di iscrizione (allegato B) e versare un contributo di 20 €uro, 
direttamente presso il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF in Via Montesano, 15.  
La quota di partecipazione è finalizzata esclusivamente alla parziale copertura delle spese del materiale di documentazione che 
sarà distribuito durante gli incontri.  
La segreteria osserva i seguenti orari: il lunedì dalle 16.00 alle 20.00 e dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.  
È possibile pre-iscriversi, inviando un\'e-mail all’indirizzo: comitato.catania@unicef.it  
Tutte le iscrizioni dovranno essere formalizzate presso il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF entro e non oltre 
le ore 12.00 di sabato 27 febbraio 2010.  
 Attestato di partecipazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione” a chi avrà seguito 
almeno 8 incontri su 10. L’attestato potrà essere presentato per il riconoscimento di crediti 
formativi e come parte di un tirocinio curricolare. 
 Per informazioni relative al programma e alla scheda di iscrizione, telefonare a: Provinciale di Catania per l’UNICEF tel. 095. 
320445 oppure collegarsi al sito dell’Unicef Catania al seguente link:  

 http://beta.unicef.it/doc/1111/catania-primo-corso-multidisciplinare-unicef-di-educazione-allo-sviluppo.htm 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.08 del 24/02/10 



Offerte di lavoro: 
La COSPE, associazione senza scopo di lucro, opera 
per il dialogo interculturale, lo sviluppo equo e sostenibi-
le, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. Attual-
mente sta cercando: 
   •    esperto/a sull'intero ciclo dei rifiuti, politiche am-
bientali e metodologie partecipative, che opererà come 
coordinatore espatriato in Albania per 6 mesi (estendibili 
a 12) da aprile 2010; 
   •    urbanista per Cuba e Argentina, che opererà 
come coordinatore espatriato a Cuba e in Argentina 
per6 mesi, rinnovabili fino alla fine del progetto 
(31/08/2012), da aprile 2010. Scadenza per entrambe 
le offerte: 28 febbraio 2010. 
Le offerte complete e le modalità di candidatura sono 
sul sito www.cospe.it/italiano/partecipa.php?i=pt3. 
 
Il Servizio Eures della Regione Veneto informa che una 
società londinese sta cercando: 
   •    un bassista per covers band londinesi (rif. nazio-
nale: BXN/721) 
   •    un chitarrista per covers band londinesi (rif. nazio-
nale: BXN/720) 
entrambi per suonare Hard Rock, Metal, Punk Rock in 
Inghilterra e all'estero. 
Requisiti: esperienza, energia, creatività, possesso del 
proprio strumento musicale ed equipaggiamento, demo 
o video che facciano vedere la capacità nel suonare lo 
strumento e cantare. Condizioni contrattuali: questa è 
un'offerta di lavoro autonomo, per cui ognuno paga i 
propri contributi e le tasse. (Per maggiori informazioni 
chiedere a un consulente del Jobecentre Plus inglese). 
Salario: min/max 55/65 sterline lordo/notte.  Orario di 
lavoro: 15 ore settimanali da concordare. Alloggio offer-
to. Scadenza: 15 marzo 2010. 
Per candidarsi inviare lettera + CV in inglese, citando il 
rif. nazionale, a Georgios Sidiropoulos,  
1brix2@googlemail.com. 
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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 discussio-
ne. Tutti i giovedì  dalle h 16 alle h 18  c/o l’ Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 
Direct via P.pe di Villafranca 50, Palermo.  
Verranno trattati temi legati alla cittadinanza europea ed alle radici mediterranee con una metodologia informale 
e aperta, attraverso l’arte, la letteratura e la musica con il fine di condividere insieme due piacevoli ore settima-
nali 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 principianti) 
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  o 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 prenotazioni: Kamila Piotrowska  - Email: kamila.piotrowska@yahoo.pl 
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PROGRAMMA LEONARDO  
La Fondazione Clerici di Milano promuove il progetto Vivi l'Europa, 
nell’ambito del Programma Leonardo, che offre tirocini di 13 setti-
mane da svolgere in Regno Unito, Spagna, Malta, Belgio, Polonia, 
Irlanda e Francia nel settore della ristorazione. 
Requisiti principali: essere disoccupati, inoccupati o in cerca di prima 
occupazione, avere una conoscenza, almeno di base, della lingua del 
paese di destinazione (inglese, francese, spagnolo), essere in pos-
sesso del titolo di aiuto cuoco o addetto alla ristorazione. 
Scadenza: 30 aprile 2010. Il bando completo e le modalità di candi-
datura sono sul sito www.clerici.lombardia.it. Per informazioni si 
può scrivere a clerici@clerici.lombardia.it. 
 
Il CIFE (Centre international de formation européenne, www.cife.eu), 
con sedi a Nizza, Berlino e Bruxelles, organizza alcune Summer 
School che si svolgeranno nelle sedi, alle date e sui temi di seguito 
indicati: 
   •    Zagabria, Croazia: "L'action de l'Union européenne pour l'envi-
ronnement et les changements climatiques: enjeux et perspectives", 
prima settimana di luglio 2010. 
   •    Istanbul, Turchia: "The EU-Turkey relations: Lisbon Treaty and 
beyond", dal 18.07 al 5.08.2010. 
   •    Bratislava, Slovacchia: "L'énergie nucléaire en Europe centrale 
et le défi énergétique", dal 26.07 al 7.08.2010 
   •    Schloss Hofen (vicino Bregenz), Austria: "The relations 
between Europe and North America", dal 26.07 al 7.08.2010 
   •    Slobozia, Romania, e Silistra, Bulgaria: sulle due sponde del 
Danubio: "L'Europe en tant que communauté de Droits : l'après 
adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie", dal 25 al 31.07.2010 
   •    Varna, Bulgaria: "Territorial branding of the Black sea region in 
the enlarged Europe", dall’11 al 17.08.2010 
   •    Opole (Polonia), Berlino e Strasburgo: "National minorities - 
Today and Tomorrow", dal 6 al 15.09.2010 
   •    Canterbury, Regno Unito: “United Kingdom, Federalism and 
Europe”, fine agosto 2010. Sul sito si trovano informazioni e modalità 
di candidatura; si possono anche chiedere alla signora Marie-France 
PERDIGON: direction.mfp@orange.fr (per Canterbury scrivere a 
summer.canterbury@cife.eu). 

www.eurocultura.it 
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CONCORSI 
Concorso “A scuola di Costituzione…”  
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e l’Associazione Democrazia nelle Regole, che sostiene iniziative 
di promozione sociale, nell’ambito delle attività didattiche previste dal Progetto “Cittadinanza e Costituzione”, bandiscono il 
concorso “A scuola di Costituzione…”. 
Il concorso, a livello nazionale, si rivolge agli studenti che frequentano il primo, secondo terzo e quarto anno della scuola 
secondaria di secondo grado, ed intende promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza attiva e consa-
pevole, basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione, nonché della legalità e 
del rispetto delle regole. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 giugno 2010. 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot944_10.shtml 
 
 

Corsi di formazione per il Settimo programma quadro 
Il 17 e 18 marzo 2010 si terranno a San Giovanni, a Malta, due corsi di formazione per i progetti del Settimo programma 
quadro (7° PQ). Il corso del primo giorno, "Preparare e presentare con successo proposte per il 7° PQ: introduzione", è 
inteso ad aiutare gli intervenuti a individuare le opportunità di finanziamento offerte dal 7° PQ e fornire loro le informazioni 
necessarie per preparare con successo le domande. I partecipanti impareranno a conoscere le principali funzionalità del 
sito CORDIS e riceveranno suggerimenti e consigli su come redigere una proposta (inclusa la parte finanziaria). Verranno 
anche illustrati i criteri e le procedure di valutazione. Il corso tratterà quattro settori tematici del 7° PQ: "Cooperazione", 
"Capacità", "Persone" e "Idee".  
Il corso del secondo giorno - "Gestione finanziaria dei progetti del 7° PQ" - offrirà una spiegazione dettagliata che consenti-
rà ai partecipanti di sviluppare le conoscenze necessarie per interpretare e applicare le norme finanziarie nella gestione 
quotidiana dei progetti. 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=31768 
 
 
 

TEATRO DEI TERRITORI 
Giovani, cittadinanza e territorio per una comunità consapevole 
IV edizione BANDO DI SELEZIONE anno 2010 per l’ammissione 
di n°36 allievi al laboratorio di cui 32 praticanti e 4 uditori 
FINALITA’: favorire l’aggregazione sociale ed esperienze formati-
ve. Migliorare la relazione con l’esterno; l’atteggiamento di rispet-
to, tolleranza e solidarietà. Incrementare la conoscenza di sé, la 
gestione delle proprie ansie ed insicurezze; canalizzare l’aggres-
sività in sana e dinamica vitalità. Combattere i pericoli dell’isola-
mento, dell’emarginazione sociale, dei disagi e delle devianze 
giovanili, della dispersione scolastica. Il Laboratorio è finalizzato 
alla formazione, con l’acquisizione di competenze e professionali-
tà, di “attore e operatore” nel campo teatrale, profili professionali 
indipendenti nella creazione e produzione dello spettacolo dal 
vivo. 
DESTINATARI:  le attività sono rivolte a n° 36 studenti di scuola 
media superiore negli ultimi due anni, scuole professionali, giova-
ni universitari. 
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE: Il laboratorio è gratui-
to. Le domande di partecipazione, debitamente compilate, 
dovranno pervenire entro e non oltre giorno 4 marzo 2010 
presso:  
Associazione Estreusa Ideazioni D’Arte (c/o Prisma Spettacoli), Piazza Coppola n° 6 – 94100 Enna, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00  oppure presso Centro Polifunzionale del Comune di Enna, sito in Via dello stadio, 39.  Le i-
stanze verranno esaminate dalla Commissione preposta e i risultati verranno comunicati all’interessato entro due giorni dal 
termine di scadenza del bando. 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: 
Sede del laboratorio: Centro Polifunzionale del Comune di Enna, sito in Via dello stadio, 39. la durata del laboratorio è di 
70 ore di cui 20 per applicativi. 
MODULI DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI: I moduli saranno disponibili presso:  Associazio 
ne Estreusa Ideazioni D’Arte  (c/o Prisma Spettacoli) Piazza Coppola n° 6 – 94100 Enna  fax 0935 25446 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 Centro Polifunzionale di Enna Via dello Stadio 39 tel. 0935 37045 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
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CAMPI DI LAVORO 
Anche quest’anno Legambiente organizza numerosi 
campi di lavoro internazionali (sia in Italia che all’-
estero) che vedono sempre la partecipazione di due 
volontari per nazione; la lingua ufficiale, salvo diver-
sa segnalazione, è l’inglese.  Quindi anche nei cam-

pi in Italia si potrà respirare aria internazionale. 
Fino al 28 febbraio 2010 sono aperte le PREISCRI-

ZIONI AI CAMPI ESTIVI ALL’ESTERO. 
Chiamando dal lunedì al venerdì (h. 10 – 18) i nume-

ri 06.86268.324/6 ci si può iscrivere ad una lista di 
volontari che riceverà il programma dei campi orga-
nizzati nei Paesi scelti, in anticipo di circa 3 settima-

ne rispetto alla pubblicazione degli stessi sul sito. 
Per il periodo pasquale sono già disponibili su 

www.legambiente.eu/volontariato/campi campi in 
Francia, Regno Unito, Germania, Islanda, Repub-

blica Ceca, Canada e Messico.  
Affrettatevi per l’iscrizione. 
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CONCORSI 
Concorso per scuole europee abbinato alla settima edizione  
della Regata dei cetacei  

E’ alla sua settima edizione La Regata dei cetacei 2010. Il percorso di regata ab-
braccerà la costa tirrenica tra il 9 e l’11 aprile e per la maggior parte, si svolgerà 
all’interno del Santuario dei Cetacei (Pelagos), il triangolo marino Corso-Liguro-
Provenzale che mostra la più alta concentrazione di cetacei tra tutti i mari italiani e 
probabilmente rappresenta la zona più ricca, dal punto di vista della fauna, dell’in-
tero Mediterraneo. L’area, istituita nel 2000, misura circa 100.000 Km2 comprende 
le acque tra Tolone (costa francese), Capo Falcone (Sardegna occidentale), Capo 
Ferro (Sardegna orientale) e Fosso Chiarone (Toscana). Anche il concorso per le 
scuole "Il santuario dei cetacei, rappresenta la vita di delfini e balene" solitamente 
abbinato alla Regata quest’anno parla 3 lingue, ed è per la prima volta aperto a 
tutte le scuole europee. Sul Sito Internet www.laregatadeicetacei.net  sono a di-
sposizione le modalità di partecipazione. Gli studenti vincitori avranno la possibilità 
di trascorrere delle giornate in barca a vela per avvistare i cetacei in compagnia di 
biologi marini del CE.TU.S, il centro di ricerche sui cetacei di Viareggio. 
 
 

Concorso “Europe Photo & Slogan”, 
Scade il 1° marzo 2010 il termine per iscriversi al concorso “Europe Photo & Slogan”, promosso da YouthNetworks, rete onli-
ne con lo scopo di agevolare le attività giovanili. 
Al concorso possono partecipare giovani tra i 16 e i 30 anni, inviando una foto e uno slogan abbinati e originali, capaci di e-
sprimere la loro visione dell'Europa e di ciò che essa rappresenta per loro. Saranno selezionate, esposte sul sito e votate le tre 
migliori proposte. L’autore della proposta che riceverà più voti, vincerà due biglietti per un concerto. 
Tutte le informazioni sono su http://blog.youthnetworks.eu. Per informazioni si può scrivere a anita@noborders.eu. 
 

 

Concorso "Parlawiki 
Costruisci  
il vocabolario  
della democrazia" 
La Camera dei deputati in collaborazione 
con il MIUR lancia una sfida: raccontare, 
commentare, interpretare giocando una 
delle parole tanto importanti per il Parla-
mento ma anche per noi cittadini. 
Come partecipare? Scegliete con la classe 
una delle parole-chiave della nostra demo-
crazia; dopo aver letto la sua definizione 
nella sezione “Parlawiki” del sito http://
bambini.camera.it/, parlatene insieme e 
inventate la 'vostra' definizione. Poi rac-
contate, a turno, le immagini che questa 
parola suscita in voi e scegliete quella che 
vi piace di più: dovete immortalarla tramite 
macchina fotografica, videocamera o tele-
fonino. Una volta realizzata la vostra crea-
zione originale (foto o video) inviatela en-
tro il 15 marzo 2010. 
Il concorso è aperto a tutte le classi V del-
la scuola primaria e a tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado. 
La pubblicazione dei migliori contributi 
avrà luogo nel sito della Camera dei depu-
tati entro il 15 aprile 2010. 
 http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/avviso180210_all1.pdf 
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8 seminari per giornalisti, 
organizzati dalla DG Relex  
della Commissione  
Siamo lieti di informarvi che da marzo a novembre 
2010 la Direzione generale Relazioni esterne della 
Commissione europea, in cooperazione con il Centro europeo per il giornalismo 
(European Journalism Centre), organizzerà nuovamente 8 seminari di informazione 
per giornalisti provenienti dai Paesi membri. 
Dopo una sessione di briefing a Bruxelles, i partecipanti avranno la possibilità di viag-
giare in uno dei Paesi coperti dalla politica europea di vicinato (PEV): Siria, Georgia, 
Marocco, Israele, Bielorussia, Ucraina, Azerbaigian. 
Questi appuntamenti fanno parte della serie di eventi sulla PEV organizzati con il 
supporto finanziario della Direzione generale Relazioni esterne della Commissione 
europea. 
Sviluppata nel 2004,  la PEV è intesa ad assicurare all’UE gli strumenti necessari per 
cooperare con i Paesi alle sue frontiere. Nell’ambito della PEV l’UE offre ai Paesi 
limitrofi supporto e assistenza finanziaria per aiutarli a intraprendere le riforme neces-
sarie per avvicinarsi agli standard europei. La speranza è che tali riforme possano 
portare ad una sempre maggiore integrazione economica e politica tra i Paesi vicini e 
l’UE, contribuendo anche alla stabilizzazione e alla sicurezza dei confini europei. 
Il seminario comprende una sessione di un giorno a Bruxelles, seguita da un viaggio 
di studio intensivo nel Paese terzo di riferimento. Attraverso una serie di incontri, le-
zioni e visite saranno discussi temi come lo stato di sviluppo della PEV e le relazioni 
tra l’UE e i Paesi terzi. I relatori saranno funzionari dell’UE, diplomatici, esperti, gior-
nalisti e rappresentanti di autorità locali e ONG. 
La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti professionisti. 

http://www.ejc.net/seminars/ 
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Settimana europea dell'energia sostenibile 2010 
Dal 23 al 25 marzo 2010 si terrà a Bruxelles, in Belgio, una conferenza di tre giorni sull'ener-
gia sostenibile.  
L'evento prevede una serie di dibattiti, workshop tematici sull'efficienza e la rinnovabilità 
energetica, nonché seminari sui finanziamenti e la messa in rete nell'UE. La conferenza si 
svolgerà in parallelo con il programma di cinque giorni della Settimana europe a dell'energia 
sostenibile.  
La settimana dell'energia prevede anche altri eventi che si svolgeranno in diverse località 
nei dintorni di Bruxelles. Tra gli organizzatori ci sono il governo fiammingo, Forum Europe e 
Eurocities. La Commissione europea darà ufficialmente il via ai lavori in programma. 

 http://www.eusew.eu/ 

MANIFESTAZIONI 

Fiera "Sailors on the CitizenShip 
Scade il 28 febbraio 2010 il termine per iscriversi alla Fiera "Sailors on the CitizenShip", che si terrà a Liberec (Rep. 
Ceca) dall’8 al 16 maggio 2010 col sostegno del programma europeo “Gioventù in azione” e del Consiglio d’Europa. Scopo 
della fiera è far incontrare giovani dai 18 ai 30 con esperienze di responsabilità in gruppi giovanili affinché si informino 
reciprocamente sui modi più efficaci e sulle buone pratiche sperimentati nelle loro attività e inerenti i progetti di conoscenza 
dell’Europa e di cittadinanza attiva. 
Costo: 30% delle spese di viaggio e € 25 di iscrizione. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono sul sito www.sailorstraining.eu. Per informazioni si può scrivere a 
xxl@losonline.eu. 
 

1-5 marzo: al via la European Skills Week 
Dal 1 al 5 marzo prossimi si svolgerà la European e-Skills We-
ek che intende sensibilizzare I più giovani, professionisti ed 
imprese sulle opportunità occupazionali offerte dalle compe-
tenze nel campo dell’ICT che si rivelano sempre più necessa-
rie  per un ’Europa competitiva ed innovativa. La settimana 
rappresenterà il culmine di una serie di azioni di sensibilizza-
zione, attività, seminari, concorsi e quant’altro che saranno 
organizzati nei diversi paesi europei.  L’inziativa è della DG 
Impresa ed industria della Commissione europea  coordinate 
da DigitalEurope e da European Schoonet in collaborazione con venti partners nazionali. 
Nel contesto dell’inziativa saranno organizzati numerosi concorsi rivolti a studenti, inse-

gnanti e giovani professionisti, PMI ecc. I vincitori saranno ricompensati con hardware, software, seminari formativi. Mag-
giori informazioni saranno a breve disponibili: contatti:  Magali Merindol magali.merindol@digitaleurope.org ; Alexa Joyce – 
alexa.joyce@eun.org; eskillsweek-competition@eun.org. Punti di contatto nazionali: ANSAS-
INDIRE;  l.franceschi@indire.it 
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Milano, lunedì 1° marzo 2010 

 Il Trattato di Lisbona  - Le riforme istituzionali e le nuove  
competenze  per affrontare le grandi sfide della globalizzazione 
9.30 – 13.00 Sala Leonardo – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61 
 Introduce e coordina i lavori Antonio Tizzano Presidente della I Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea 
 

 Giudici nazionali e giudici dell'Unione europea 
13.30 – 18.30  Sala Napoleonica – Palazzo Greppi – Università degli Studi di Milano Via Sant'Antonio 12  
Presiede Juergen Schwarze  Ordinario di Diritto Pubblico, Internazionale e dell'UE – Università di Freiburg, Germa-
nia   Conclude Antonio Tizzano 
 programmi http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/lisbona_stelline_1_marzo.pdf 
 http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/1_marzo_2010-v._def.pdf 
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III Giornata Nazionale del Braille 
Catania, 19-20 Febbraio 2010 Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille                
 GIORNATA BRAILLE: inaugurata a Catania  la prima opera pittorica in 3D E’ la “Creazione di Adamo” di Michelan-
gelo dalla Cappella Sistina          
   “E’ la prima volta in vita mia che vedo la riproduzione tattile in 3D di un’opera pittorica. E questa Creazione di Ada-
mo tratta dalla Cappella Sistina e realizzata dalla Stamperia Braille di Catania è particolarmente precisa nel descrive-
re i muscoli, gli occhi, il naso e le dita che danno e ricevono la vita”. Parla  il francese Philippe Chazal, direttore del 
prestigioso Istituto Valen- tin Hauy di Parigi (il più antico 
istituto per ciechi d’Europa) che oggi nel Polo Tattile di Cata-
nia, in occasione delle ce- lebrazioni per la III Giornata Na-
zionale del Braille, ha po- tuto toccare con mano la prima 
trasposizione tattile realiz- zata al mondo di un affresco. A 
rendere possibile questo miracolo – tale è la percezione da 
parte dei non vedenti che possono finalmente toccare e 
conoscere un dipinto  - so- no stati i tecnici della Stamperia 
Regionale Braille che, grazie al finanziamento della Pro-
vincia Regionale di Cata- nia, e con il contributo scientifico 
del Dipartimento di Inge- gneria Elettronica dell’Universi-
tà di Catania, hanno potu- to consegnare ai non vedenti 
questo straordinario capo- lavoro dell’arte che da oggi arric-
chisce la collezione del Museo del Polo Tattile Multime-
diale di Catania. A svelare l’opera al pubblico è stato il presi-
dente della Stamperia Regionale e dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Iapb-Italia onlus, Giu-
seppe Castronovo, affiancato dai rappresentanti statali, regionali e provinciali delle politiche sociali fra cui il deputa-
to Giuseppe Palumbo, l’assessore regionale Lino Leanza e quello provinciale Pippo Pagano, il direttore generale 
della Stamperia Pino Nobile mentre Luca Grasso, il responsabile dello show room del Polo Tattile Multimediale di 
Catania, ha testimoniato le emozioni di un non vedente davanti a un capolavoro come quello di Michelangelo. “Le 
dita – ha spiegato Luca alla platea – sono il dettaglio che mi colpisce di più. In particolare quello spazio, quel vuoto 
fra la mano di Dio che da la vita e quella di Adamo che la riceve”. Enorme l’entusiasmo fra il pubblico, soprattutto per 
i non vedenti e per i loro familiari, nel momento in cui si sono avvicinati all’opera. E da più parti è emerso il desiderio 
che il museo del Polo Tattile – da oggi dedicato per l’occasione allo scrittore e poeta argentino cieco Jorge Luis 
Borges – si arricchisca ogni anno di nuove opere d’arte che possano renderlo ancora più straordinario (in Europa 
non esistono strutture come il Polo Tattile) per avviare a Catania un esperimento di turismo sociale che guarda con 
favore e attenzione al mondo dei ciechi. Ma quale potrebbe essere la prossima opera tattile? L’avvocato Castronovo 
sogna la “Cappella Palatina” di Palermo, Luca Grasso “L’ultima cena” di Leonardo, il siracusano Nino Novello, 
presidente della cooperativa “Città del Sole”,   pensa a Caravaggio e al “Seppellimento di Santa Lucia” dipinto e 
custodito proprio nella sua città, Michele Corcio, vice presidente dell’Iapb e già responsabile della commissione per 
la fruizione dei beni culturali, immagina invece di poter toccare a Catania le opere astratte di Kandinsky. Le celebra-
zioni della Giornata Nazionale del Braille, che si celebra domani in tutta Italia, sono proseguite nel giardino del Polo 
Tattile con una lezione di addestramento dei cani guida del Centro Hellen Keller di Messina. 

 Modifica data incontro  
“L’Europa è in città”  

a Palermo 
 

E’ stato rinviato a data da definirsi l’incontro  
l’Europa è in città,  

previsto per il 26 Febbraio. 
L’Euromed Carrefour sarà lieto di informarvi al più presto 

sulla prossima data. 
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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 
 

Gemellaggi amministrativi in Armenia  
http://www.mincomes.it/

enpi/enpi.htm 04/04/10 

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 

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 

India /UE: Cooperazione nell’ambito della ricerca 

http//:www.newindigo
.eu/attach/

callTextDef.pdf 
 

08/03/10 

Aprile 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/02/10 Sostegno alla creazione di reti e 
alla mobilità di studenti e formatori in Europa 

GUUE C 30  
del 06/02/10 

 
09/07/10 

Invito aperto Cooperazione nel settore della ricerca scientifica 
e tecnica 

GUUE C 21  
Del 28/01/10 

26/03/10 

«Azione preparatoria MEDIA International»  
 Invito a presentare proposte 2010  

GUUE  C 33  
del 10.2.2010 

31/03/10 

Invito a presentare  proposte nell’ambito  del programma  
di lavoro  del programma  europeo congiunto  di ricerca  
metrologica (EMRP)  

GUUE C 35  
del 12/2/.2010 

28/03/10 

Gemellaggi amministrativi in Israele http://www.mincomes.it/
enpi/enpi.htm 

28/03/10 

Europa & Mediterraneo n.08 del 24/02/10 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 15 

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, So-
cietà civile attiva 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 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

28/06/10 

Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Luglio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione e For-
mazione EACEA/01/10 Formazione 

GUUE C 29  
del 05/02/10 

09/07/10 
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Aprile 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

30/04/10 

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

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

28/04/10 



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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Rettifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce nor-
me comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regola-
menti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 (  GU L 30 del 31.1.2009) 

GUUE L 43 del 18/03/10 
Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante nomina dei membri titolari e dei membri 
supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 

GUUE L 45 del 20/03/10 
Regolamento (UE) n. 144/2010 della Commissione, del 19 febbraio 2010, recante fissazione dei 
valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrut-
ticoli 

GUUE L 45 del 20/03/10 
Raccomandazione del Consiglio, del 16 febbraio 2010, di dare atto alla Commissione dell’esecu-
zione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l’esercizio 2008 

GUUE L 45 del 20/03/10 
Raccomandazione del Consiglio, del 16 febbraio 2010, di dare atto alla Commissione dell’esecu-
zione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l’esercizio 2008 

GUUE L 45 del 20/03/10 
Regolamento (UE) n. 137/2010 della Commissione, del 18 febbraio 2010, recante modifica dei 
prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello 
zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 

GUUE L 44 del 19/03/10 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

INDIVIDUAZIONE AREE DANNEGGIATE DA AVVERSITA’  
ECCEZIONALI PER AGEVOLAZIONI LAVORATORI AGRICOLI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5  
del 05.02.2010 , il decreto 27.01.2010, inerente l’individuazione delle aree danneggiate da avversità eccezionali per attivazione 
delle agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli. Le aree danneggiate delimitate sono: Provincia di Ragusa: piogge 
persistenti del dicembre 2008-gennaio 2009 e venti impetuosi del 24 e 25 gennaio 2009 nei comuni di: 
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Sci-
cli, Vittoria. Provincia di Ragusa: tromba d’aria del 13.04.2009 nel comune di Scicli. Provincia di Ragusa: venti impetuosi del feb-
braio-marzo 2009 e trombe d’aria del 4-6 marzo 2009 nei comuni di :Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria . 
Provincia di Ragusa: gelate del febbraio-marzo nei comuni di: 
Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Vittoria. 
Provincia di Ragusa: piogge alluvionali del 24.08.2009, del 9-10-23-24-25 settembre 2009 nei comuni di: 
Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Vittoria. 
Provincia di Siracusa: forti venti del periodo novembre2008 – febbraio 2009 nei comuni di: 
Pachino, Porto Palo di C.P., Noto. 
Provincia di Palermo: eccessi di pioggia ed alluvioni del periodo 16 Settembre – 01 Ottobre 2009 nei comuni di: 
Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Marineo, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, 
San Giuseppe Jato, San Cipirrello, Santa Cristina gela, Santa Flavia, Termine Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati. 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICATIVE REGOLAMENTO 
PRODOTTI TIPICI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del  
30.01.2010, il decreto 23.12.2009,  inerente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio 
e del Regolamento applicativo CE n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali,  
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. Il Decreto è composto da n. 16 articoli e n. 2 allega-
ti: Disposizioni generali e definizioni; 
Art. 52, par. 2 del Regolamento-Condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione; 
Art. 56,  del Regolamento - indicazioni dell’imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - Qualificazioni dell’imbottigliato-
re; 
Art. 56 del regolamento – Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore – Misure relative ai codici; 
Art. 57 del Regolamento – Condizioni d’uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all’allegato XIII 
del Regolamento; 
Art. 118 – ter, par. 2, art. 118 – undecies, par. 3,  e art. 118 – septvicies del Regolamento CE n. 1234/2007 – art.19, par.3, e art. 
62 del Regolamento – indicazione varietà di vite – ambito nazionale deroghe; 
Art. 118 – septvicies, par. 2, lett. b ) del  Regolamento CE n. 1234/2007 – Liste vitigni da escludere nell’etichettatura e presenta-
zione per vini senza DOP e IGP; 
Art. 118 – undecies, par. e art. 118 – septvicies del Regolamento n. 1234/2007 – art. 19, par. 3, art. 62, art. 70, par. 1, del Regola-
mento –Indicazione varietà di vite – Uso sinonimi; 
Art. 63, par. 7,  del Regolamento – Indicazioni relative ai vini con nome di vitigno senza DOP o IGP; 
Art. 64, par. 4, del Regolamento – Indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti 
gassificati – Legge n. 82 del 20.02.2006: 
indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve parzialmente fermentato – Indicazioni relative al contenuto zuc-
cherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP. 
Art. 66 del Regolamento – Indicazioni relative a taluni metodi di produzione; 
Art. 67 del Regolamento – Nome dell’unità geografica più piccola o più grande dell’aria delimitata di produzione della DOP o IGP; 
Art. 69, par. 2 del Regolamento – Presentazione di taluni prodotti – Uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti e vini frizzan-
ti per altri prodotti. 
Art. 118 – ter. Par.2 del Regolamento CE n. 1234/2007 – art. 19 par. 3 del Regolamento – Disposizioni sui nomi usati tradizional-
mente in qualità di denominazioni di origine – Artt. da 29 a 48  del Regolamento – Disposizioni sulle menzioni tradizionali; 
Art. 118  - quinvicies del Regolamento CE n. 1234/2007 – art. 49 del Regolamento  - Disposizioni per l’uso delle altre indicazioni 
veritiere che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini; 

Disposizioni particolari, abrogazione precedenti Decreti e termini di applicazione. 
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DISPOSIZIONI CONDIZIONI  
ACCESSO PAGAMENTO UNICO  
ESTIRPAZIONI VIGNETO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26.01.2010, il 
decreto 10.11.2009,  inerente le disposizioni e condizioni per l’accesso al 
regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di e-
stirpazione dei vigneti. Il Decreto è composto da n. 4 articoli: Ambito di ap-
plicazione;  Ammissibilità (gli agricoltori presentano la domanda di fissazio-
ne dei titoli all’aiuto congiuntamente alla domanda unica, entro il 15 Maggio 
dell’anno successivo all’anno in cui anno ricevuto il premio all’estirpazione.  
Calcolo del valore dei titoli all’aiuto ( Il valore unitario di aiuto non può esse-
re superiore a  350 €/ettaro. Modalità attuative. 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE  
PROGRAMMA RICA 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 22.01.2010, il decreto  0-
6.11.2009,  inerente il cofinanziamento nazionale del programma di rileva-
zione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale 
(rete RICA), per l’anno 2009. 
Sono previste risorse finanziarie pubbliche di € 8.033.552,25, a valere sulle 
risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987. 
 

PROROGA E MODIFICA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
BANDO AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.5  del 
05.02.2010 , il comunicato inerente il  Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 311 “Azione A” – Agriturismo 
“Diversificazione verso attività non agricole” – Avviso pubblico di proroga e modifica dei termini di presentazione delle domande  

di aiuto (bando pubblicato nella GURS n.47del 0-
9.10.2009).  Gli Imprenditori singoli o associati, do-
vranno presentare la  domanda di aiuto attraverso il 
sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dal 12.10.2009 …………. al 3-
1.03.2010 
2^ sottofase         dal 12.10.2010……………al 1-
4.02.2011 
3^ sottofase         dal 12.09.2011……………al 1-
2.01.2012 
4^ sottofase         dal 12.09.2012…………..  al  1-
2.12.2012 
La stessa domanda secondo le modalità e la docu-
mentazione richiesta dal bando , dovrà essere pre-
sentata agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura 
(IPA) ,competenti per territorio. La dotazione finan-
ziaria è di € 26.143.820,80. 

DISPOSIZIONI  
NAZIONALI NORME  

COMMERCIALIZZAZIONE 
OLIO DI OLIVA 

Il Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Ali-

mentari  
e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 12 

del 16.01.2010, 
 il decreto 1-

0.11.2009,  inerente 
le disposizioni  

nazionali relative alle norme di commercializzazione  
dell’olio di oliva. 

Il decreto è composto da n.11 articoli: 
1. Finalità;  2. Definizioni;  3. Imballaggi;   

4. Designazione dell’origini;  5.  Iscrizioni SIAN; 
6. Controlli;  7. Registri;   8.  Adempimenti;   

9. Certificazioni delle partite;  10. Sansioni;       
 11. Erogazioni.   

Europa & Mediterraneo n.08 del 24/02/10 

AVVISO PROROGA PARTECIPAZIONE 
AGRICOLTORI SISTEMI QUALITA’ 
ALIMENTARE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  del 12.02.2010 , il Co-
municato inerente il Programma di sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, misu-
ra 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. 
Avviso pubblico di proroga.  
Il termine di attivazione della 2^ sottofase del bando della misura 132, pub-
blicato nella GURS n.33 del 17.07.2009, è posticipata dall’1.01.2010 all’1 
.03.2010. 
Gli imprenditori agricoli che intendono partecipare alla 2^ sottofase, potran-
no presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN 
dall’1.03.2010 al 31.05.2010. 
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SOSPENSIONE RISCOSSIONE  
TRIBUTI SPETTANZA REGIONALE 
SETTORE AGRICOLO E ARTIGIANALE 
L’Assessorato Regionale dell’Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n.7 del 12.02.2010 , il decreto 29.01.2010,  n.1, 
inerente la sospensione della riscossione dei tributi di spettanza regionale e 
congelamento delle situazioni debitorie pregresse relativi alle imprese del 
settore agricolo e artigianale (dodici mesi dalla data di pubblicazione nella 

GURS). 
Per beneficiare della sospensio-
ne è necessario presentare ap-
posita istanza all’Ufficio delle 
Entrate competente per territo-
rio. 
Per i pagamenti da effettuarsi a 
seguito di cartella di pagamento 
già notificata, la medesima i-
stanza deve essere presentata 
anche all’agente di riscossione, 
Serit Sicilia S.p.A., competente 
per territorio. L’istanza deve 
essere corredata da idonea 
documentazione che certifica 
l’appartenenza alle categorie 
ammesse al beneficio. 
 
 

CREDITI  
DI IMPOSTA 
NUOVI  
INVESTIMENTI E CRESCITA  
DIMENSIONALE IMPRESE 
L’Assessorato Regionale dell’Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.7 del 12.02.2010 , il decreto 01.02.2010,   
inerente l’articolo 8, comma 1,Legge Regionale 17.11.2009, n.11 “Crediti 
di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle im-
prese” – Individuazione Uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie 
giurate e disposizioni per l’effettuazione delle verifiche. 
Avverso i provvedimenti di diniego, revoca e decadenza adottati dai com-
petenti Dipartimenti previsti nel decreto, i soggetti interessati potranno pro-
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dal rice-
vimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana, 
entro il termine di 120 giorni.  
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SOCIETA’ SPORTIVE 
SICILIANE ESCLUSE 
PIANO DI RIPARTO 
CONTRIBUTI 
(PRODOTTI TIPICI  
E LOCALITA’) 
L’Assessorato Regionale Turismo, Comunica-
zioni e Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.7 del 1-
2.02.2010 , il comunicato inerente il Piano di 
riparto dei contributi destinati alle società sporti-
ve siciliane che partecipano a campionati na-
zionali del settore professionistico ovvero a 
campionati nazionali del settore dilettantistico 
della massima serie che intendono stipulare 
con l’Assessorato del Turismo, delle Comunica-
zioni e dei Trasporti apposite convenzioni per la 
diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche 
siciliane e di località di particolare interesse 
turistico, artistico e monumentale,  stagione 
sportiva 2009/2010, art.1 della Legge Regiona-
le 28.03.1986,n.18. 
Le società sportive escluse, potranno presenta-
re entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del piano di riparto nella 
GURS, le proprie controdeduzioni rispetto ai 
motivi di esclusione espressamente specificati. 

RIAPERTURA  
TERMINI INVITO 
MANIFESTAZIONE  
ISCRIZIONE LONG 
LIST FIGURE  
PROFESSIONALI  
VIVAIO F. PAULSEN  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agri-
cole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana n. 07  del 
12.02.2010 , il comunicato, inerente l’avviso 
di un Invito ad una  manifestazione di inte-
resse per l’iscrizione alla Long List di figure 
professionali specializzate del Vivaio F. 
Paulsen, Centro Regionale per il vivaismo 
nel settore agricolo – pubblicazione Asses-
sorato Agricoltura – riapertura dei termini di 
presentazione. 
La manifestazione d’ interesse per l’iscrizio-
ne nella Long List dovrà pervenire secondo 
le modalità indicate nel sito dell’Assessorato 
entro le ore 24,00  del 22.02.2010. 
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AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
DOMANDE DI AIUTO MISURA 121 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 7 del 12.02.2010 , il comunicato inerente  il PSR Sicilia 2007-2013 Bando 2009/2011 – 
1^ sottofase misura 121 - avvio di procedimento amministrativo domande di aiuto (comma 3, art.8, Legge 
n.241 del 07.08.1990 e Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si comunica che gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura avvieranno il procedimento amministrativo relativo 
alla ricevibilità, all’ammissibilità  e alla valutazione punteggio delle domande di aiuto presentate (1^ sottofa-
se). 
Gli stessi Ispettorati pubblicheranno presso i propri Albi e presso il sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013, i 
relativi avvisi con l’elenco delle domande di aiuto per i quali è stato avviato il procedimento. 
 
 

SOCIETA’ SPORTIVE 
SICILIANE  
ESCLUSE PIANO  
DI RIPARTO   
CONTRIBUTI 
L’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni 
e Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.7 del 12.02.2010 , il co-
municato inerente il Piano di riparto dei contributi 
destinati alle società sportive siciliane che parte-
cipano a campionati nazionali del settore profes-
sionistico ovvero a campionati nazionali del setto-
re dilettantistico della massima serie che propa-
gandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia, nei settori dell’Industria, del Commer-
cio, dell’Artigianato, dell’Agricoltura e Turistico.Alberghiero, stagione sportiva 2009/2010, art.4 della Legge 
Regionale 28.03.1986,n.18. 
Le società sportive escluse, potranno presentare entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubbli-
cazione del piano di riparto nella GURS, le proprie controdeduzioni rispetto ai motivi di esclusione espressa-
mente specificati. 
 

GRIGLIE ELABORAZIONI MISURE 121 E 133 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.5 del 05.02.2010 , il decreto 26.11.2009 inerente le griglie di elaborazione relative alle mi-
sure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per le 
attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”. 

 
 

Dr.  Giuseppe Gambino 
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