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

Pensate di mettere su un'impresa o siete già 
un imprenditore di successo? Il programma 
di scambio "Erasmus per giovani imprendi-
tori" offre ai nuovi impren-
ditori un'eccellente oppor-
tunità per acquisire le 
competenze utili per gesti-
re una piccola o media 
impresa (PMI). I nuovi im-
prenditori imparano come 
gestire una PMI e acquisi-
scono familiarità con il 
contesto imprenditoriale di 
un altro paese dell'UE la-
vorando a contatto con un 
imprenditore già afferma-
to. Il programma "Erasmus 
per giovani imprenditori" è 
stato avviato dalla Commissione europea 
nel febbraio 2009.  
Antonio Tajani, vicepresidente della Com-
missione e uropea e responsabile per le 
imprese e l'industria ha affermato: “In questo 
periodo di difficoltà economiche dobbiamo 
svincolare le enormi potenzialità di coloro 
che aspirano a creare una propria impresa 
incoraggiandoli a compiere il passo decisivo 
in tal senso.  
Grazie a questo programma essi acquisisco-
no un'opportunità senza pari per apprendere 
da colleghi già esperti come meglio tradurre 
nella realtà le loro idee di impresa. Dobbia-
mo aiutare un maggior numero di PMI ad 
uscire dalla crisi attuale visto che le PMI 
creano la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro e sono il volano dell'economia.” 
I nuovi imprenditori possono scegliere di 
fare uno stage della durata di 1 - 6 mesi 
presso un imprenditor e già affermato.  
Durante tale periodo, essi hanno l'opportuni-
tà di acquisire le necessarie conoscenze per 
l'avvio e la gestione di una PMI in ambiti 
quali la gestione finanziaria e operativa, lo 

sviluppo di prodotti e servizi innovativi, stra-
tegia di vendita e di marketing efficaci, il di-
ritto commerciale europeo e il mercato uni-

co. 
Gli imprenditori ospitanti 
sono imprenditori già affer-
mati che possiedono o ge-
stiscono una PMI nell'UE.  
Essi traggono a loro volta 
beneficio dal programma 
poiché hanno l'opportunità 
di migliorare il loro accesso 
al mercato e di identificare 
partner potenziali in altri 
paesi dell'UE. 
Il programma agevola la 
costituzione di reti tra im-
prenditori facendo leva sul-

le conoscenze e esperienze transfrontaliere 
all'interno dell'UE. 
Antonio Tajani ha ribadito che si deve mi-
gliorare il livello di internazionalizzazione 
delle PMI visto che attualmente soltanto po-
che PMI esportano i loro prodotti e servizi 
verso altri paesi dell'UE o verso paesi terzi. 
A tutt'oggi si sono conclusi più di 50 scambi 
mentre altri 100 sono attualmente in corso. 
Si sono registrate più di 1800 candidature: la 
parte del leone la fanno l'Italia e la Spagna 
cui corrisponde più del 45% delle candidatu-
re totali. 
Il programma "Erasmus per giovani impren-
ditori" è finanziato dalla Commissione euro-
pea ed è portato avanti nei singoli Stati 
membri dell'UE da più di 160 organizzazioni 
intermediarie aventi vocazione di sostegno 
alle aziende come ad esempio le camere di 
commercio, le organizzazioni di sostegno 
alle imprese e i centri che aiutano le imprese 
nella loro fase di avviamento. 
Le modalità per la presentazione delle can-
didature sono reperibili sul sito 
www.erasmus-entrepreneurs.eu  

"Erasmus per giovani imprenditori": un programma 
volto a stimolare la creazione di piccole imprese  
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Etichette per alimenti, necessaria una nuova legislazione  
per incentivare le politiche UE per la qualità 
La Commissione parlamentare per l'Agricoltura ha dichiarato che l'obbligo di apporre etichette sui prodotti agricoli può garantire ai 
consumatori informazioni dettagliate sulla qualità del cibo e incentivare la competitività nel settore agricolo. Ha anche aggiunto 
che per promuovere e difendere l'alta qualità degli standard alimentari europei è anche necessaria la protezione delle indicazioni 
geografiche e delle specialità tradizionali dalla contraffazione. 
 

VIA LIBERA A IGP PER IL LIMONE DI SIRACUSA  
 «Da Bruxelles è arrivato il via libera al riconoscimento Igp per il limone di Siracusa». Lo 
annuncia Titti Bufardeci, assessore regionale alle Risorse agricole e alimentari. La qualifica 
di indicazione geografica protetta sarà pubblicata in una delle prossime edizioni della Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione Europea.   «Il riconoscimento ottenuto a livello comunitario per il 
marchio Limone di Siracusa Igp - spiega Bufardeci - consentirà, al prodotto principe dell'a-
gricoltura siracusana, di entrare nella stretta cerchia dei prodotti ortofrutticoli europei di qua-
lità.  »Questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto - continua - senza il prezioso gioco di 
squadra, che ha visto coinvolti la sezione operativa di assistenza tecnica di Siracusa, il con-
sorzio e le amministrazioni locali che hanno lavorato in sinergia per raggiungere questo 
riconoscimento, che aggiunge lustro all'economia agricola siciliana«.  Veri protagonisti di 
questo successo, per Bufardeci, sono gli agricoltori di Siracusa, « a loro - spiega l'assesso-
re - che rappresentano ben 680 aziende attive nel territorio con una superficie di più di 
2.000 ettari coltivata, va il mio sincero ringraziamento».  

AGRICOLTURA 
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Credito, Banca Nuova lancia  “Prosecco” a Sicilia en primeur 
Non c’è niente di meglio del più importante appuntamento enologico per lanciare due emissioni obbligazionarie e il "Prosecco", 
acronimo di una linea di credito che  sta per "Pro soluto estero crediti commerciali". Così Banca Nuova, l'istituto del gruppo Popo-
lare di Vicenza presieduto da Marino Breganze, rende omaggio a Sicilia en primeur. La kermesse, che ha dato il nome  alle due 
emissioni obbligazionarie, è alla settima edizione ed è promossa da Assovini, l'associazione delle imprese vitivinicole guidata da 
Diego Planeta, patron anche delle cantine Settesoli. Da giovedì a domenica, nel "Rocco Forte Verdura Golf & Spa Resort"  di 
Sciacca,  la produzione vinicola dell'Isola sarà presentata in anteprima alla stampa internazionale.  
Prosecco è un prodotto che, mediante anticipazioni, punta a sostenere export e import delle case vinicole. Sul fronte delle espor-
tazioni, la banca diretta da Francesco Maiolini offre uno sconto pro-soluto che permetterà all'azienda che vende nei mercati esteri 
di incassare immediatamente il proprio credito. Sul lato delle importazioni, la cantina che acquista in paesi esteri mantiene la dila-
zione temporale del pagamento mentre l'esportatore estero ha la possibilità di incassare immediatamente il proprio credito. Le 
obbligazioni  "Sicilia en primeur" avranno durata di tre e cinque anni «come il ciclo di invecchiamento dei vini di maggior qualità», 
sottolinea  Francesco Maiolini che per il settore vitivinicolo ha a fianco Silvana Parisi, responsabile della direzione corporate. Il 
denaro raccolto, inoltre, «verrà utilizzato per finanziare l'invecchiamento del magazzino pregiato delle case vinicole». Più in detta-
glio, i titoli triennali avranno un tasso fisso del 2,3% annuo, cedole semestrali e taglio da mille euro. Quelli quinquennali, tasso 
fisso al 3%, cedole semestrali e, anch'essi, taglio da mille euro. Collocamento entro il 30 giugno. Di recente Banca Nuova ha pro-

mosso anche un’iniziativa anticrisi  sul fronte del credito agra-
rio agevolato alle imprese in convenzione con la Regione. 
L'accordo riguarda prestiti sia di conduzione che per la ristrut-
turazione di debiti a breve termine, di natura agraria. 
Tornando ai numeri della manifestazione Sicilia en Primeur: vi 
parteciperanno 37 aziende imbottigliatrici e ottanta giornalisti 
che arriveranno da oltre venti paesi del mondo. I vini in degu-
stazione saranno 300, «un vero record», sottolinea Planeta 
per il quale le 65 case vinicole riunite in Assovini, anche attra-
verso la kermesse, mostreranno d'essere «in prima fila nel 
recupero e nel riutilizzo di terreni, bagli, complessi monumen-
tali e storici e anche nella tutela dell'ambiente e della biodiver-
sità».  
La Sicilia, infatti, punta a incrementare il settore dell’enoturi-
smo potenziando la qualità di itinerari e strutture ricettive. 
«Vogliamo attirare almeno 300 mila enoturisti», spiega il pre-
sidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, Leonardo 
Agueci, sottolineando che  «il turismo agroalimentare in Ita-
lia  muove quattro milioni di persone l’anno». Portare in Sicilia 
l’8% di questo popolo buongustaio non è una missione impos-
sibile.  

Avvisi Ass.to Agricoltura  
Regione Sicilia 

S.O.A.T di Castelbuono (Pa) - Corso di Formazione per Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai sensi 
del D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - dal 16 al 18 Marzo 2010 
dalle ore 09:00 alle 14:30, presso la Sala delle Capriate , sita in 
via Roma n° 72, Castelbuono. 
 
PSR Sicilia 2007/2013 - Mis 133 - "Sostegno alle associazioni di 
produttori per le attività di informazione e promozione " - Si comu-
nica che la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto 
su SIAN - bando di cui alla gurs n. 61 del 31 dicembre 2009 - è 
prorogato al giorno 8 marzo. 
 
Bando Misura 125 Azione A, pubblicato sulla GURS, parte prima, 
n. 21 del 15/05/2009 - AVVISO DI ULTERIORE PROROGA. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/
index.htm 
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“La squadra dei sapori”: due italiane tra i vincitori della caccia  
al tesoro organizzata nell’ambito  
della campagna UE  
per un’alimentazione sana 

Quattro giovani 
europei hanno 
dimostrato di sapere benissimo cosa significa mangiare in maniera equilibrata e 
vivere sano rispondendo alle domande della caccia al tesoro on line organizzata 
nell’ambito di “La squadra dei sapori”, la 
campagna UE per un’alimentazione sana. 
I vincitori Lara García de Veas Piñeiro (1° 
premio), Seamus Hickey (2° premio), 
Francesca Martini e Silvia Vicari (3° pre-
mio ex aequo) saranno premiati nel corso 
di quattro cerimonie che si svolgeranno in 
Spagna, Irlanda e Italia. Il commissario 
europeo per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale Dacian Cioloş ha dichiarato: 
“L’agricoltura nell’UE offre gli elementi 
necessari per un’alimentazione sana e, 
con i nuovi programmi messi in atto nelle 
scuole, contribuisce ulteriormente a dif-
fondere un’alimentazione equilibrata tra i 

ragazzi europei”. Anche John Dalli, il commissario europeo per la salute e la politica dei 
consumatori, ha commentato l’esito della caccia al tesoro: “Sono lieto di constatare che i 
giovani europei mostrano un grande interesse per l’alimentazione e l’attività fisica. Dare ai 
ragazzi una dieta equilibrata è una sfida costante e dobbiamo agire subito. Il primo passo 
è renderli più consapevoli.” La campagna “La squadra dei sapori” è stata lanciata nel set-
tembre 2009 ed è condotta parallelamente alle iniziative dell’UE “Frutta nelle scuole” e 
“Latte nelle scuole”, che intendono incoraggiare i bambini ad adottare una dieta più equili-
brata e abitudini alimentari più sane. Sul sito web della “Squadra dei sapori” era attiva da 
settembre 2009 una caccia al tesoro in cui alcuni personaggi come il signor Latte, Yoghurt 
junior, la signora Pera e Porro il giocatore di pallacanestro aiutavano i concorrenti più gio-
vani a rispondere a 16 domande riguardanti un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita 
sano. I fortunati vincitori hanno potuto scegliere di ricevere in premio un tavolo da ping-

pong, una mountain bike o apparecchi 
per fare succhi di frutta o yoghurt. Con-
testo   La campagna per un’alimentazio-
ne sana diffonde il messaggio “Mangia, 
bevi, muoviti!” direttamente nelle scuole. 
Oltre 17 000 bambini e i loro insegnanti 
hanno preso parte ai giochi della campa-
gna itinerante della “Squadra dei sapori” 
in Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, 
Estonia, Lituania e Polonia.  
Le scuole hanno dato un riscontro molto 
positivo definendo l’evento interessante 
e istruttivo. Nell’accattivante video pro-
mozionale la campionessa belga di ten-
nis Justine Henin e il piccolo Rosolino 
Cannio, a otto anni già nel Guinness dei 
primati, incoraggiano i bambini a miglio-
rare le proprie abitudini alimentari. Sul 
sito della campagna i genitori possono trovare una serie di consigli per far sì che 
i loro figli facciano una colazione equilibrata o scelgano spuntini più sani. L’area 
insegnanti dà accesso a resoconti delle migliori iniziative, a fatti e cifre e a mate-
riale didattico in tutte le lingue dell’UE. In un recente sondaggio Eurobarometro i 
tre quarti degli intervistati si sono detti totalmente d’accordo sul fatto che 
“sembrano esservi più bambini in sovrappeso oggi che cinque anni fa”. In effetti i 
bambini in sovrappeso nell’UE sono circa 22 milioni, 5 milioni dei quali sono 
obesi. 
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AGRICOLTURA 

Agrumicoltura:  
10 mln. di Euro  
per calamità  
meteorologiche  

Arrivano altri dieci milioni di euro per 
fare fronte alle avversità meteorologi-
che che hanno colpito, nel 2008 e nel 
2009, le aziende agrumicole siciliane.  
Le somme sono state reperite sui 
capitali della legge 388 del 2000 e 
saranno ora messe a disposizione 
dalla Regione per i rimborsi agli agri-
coltori danneggiati dalle gelate di 
quegli anni.  
Sino a questo momento era stato 
possibile affrontare le richieste giun-
te, per quelle calamità, dalla province 
di Catania, Siracusa ed Enna.  
Con questa procedura, si affronteran-
no gli eventi calamitosi (eccessi ter-
mici del 2007, venti sciroccali 2007 e 
gelate del 2008) che hanno causato 
danni al comparto agrumicolo nelle 
province di Catania, Enna, Palermo e 
Siracusa. 

Olio di Oliva, 9 aziende 
siciliane premiate  
al Sirena d’Or0  
 Nove aziende siciliane premiate nell'ambito 
dell'ottava edizione della Sirena d'oro, il concor-
so nazionale dedicato agli oli Dop organizzato a 
Sorrento dall'assessorato Agricoltura della Re-
gione Campania e dal Comune di Sorrento. 
Queste le aziende che hanno ricevuto una 
menzione di merito: l'azienda Antonio Merlino 
(Randazzo, Ct) e Giuseppe Saletti & co 
(Catania) per la Dop Monte Etna, Planeta di 
Alessio Planeta per la Dop Val di Mazara, l'a-
zienda agricola biologica Titone (Marsala), il 
Frantoio Torre di Mezzo srl (Marausa, Tp) e 
l'azienda agricola Barbàra di Barbara Salvatore 
(Trapani) per la Dop Valli Trapanesi, l'azienda 
Giorgio Rollo (Ragusa) e l'azienda agricola 
Terraliva (buccheri, Sr) per la Dop Monti Iblei, 
l'azienda agricola D'Alì (Trapani) per la Dop 
Valle del Belice.  
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ATTUALITA’ 
La Commissione si esprime sulla domanda di adesione dell'Islanda 
La Commissione europea ha espresso parere favorevole sulla domanda di adesione all'UE presenta-
ta dall'Islanda, raccomandando l'apertura dei negoziati di adesione. Nel parere la Commissione rico-

nosce che l'Islanda aderisce ai valori comuni dell'Unione, quali la democrazia, 
lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, ma individua anche le sfide 
che il paese dovrà affrontare in vista dell'adesione. 
Dopo il parere favorevole della Commissione, spetta ora al Consiglio dell'Unio-
ne europea decidere in merito all'avvio dei negoziati di adesione con l'Islanda. 
Štefan Füle, commissario responsabile per l'allargamento e la politica europea 
di vicinato, ha dichiarato: "La relazione rappresenta un passaggio fondamenta-

le nel processo di adesione e fornisce all'Islanda utili orientamenti sugli sforzi che si rendono ancora 
necessari al paese per aderire all'UE. Sono convinto che l'Islanda si dimostrerà determinata nell'affrontare le sfide individuate 
dalla Commissione." Per diventare membro dell'UE il paese candidato deve soddisfare i criteri economici e politici stabiliti dal 
Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e adottare il diritto comunitario (acquis communautaire) nella sua interezza. Grazie 
alla sua partecipazione allo Spazio economico europeo (SEE), l'Islanda ha già recepito nel diritto interno gran parte della normati-
va in vigore nell'UE e in qualità di membro del SEE partecipa al mercato unico da oltre 15 anni. La relazione della Commissione 
indica i settori in cui le autorità islandesi devono impegnarsi con fermezza per allinearsi pienamente alla normativa comunitaria, in 
particolare nei settori quali pesca, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente, libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari. 
L'Islanda ha presentato al Consiglio la domanda di adesione all'UE il 17 luglio 2009. Conformemente all'articolo 49 del trattato 
sull'Unione europea, il 27 luglio il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esprimersi in merito. Per stilare il suo documento, la 
Commissione ha inviato alle autorità islandesi un questionario di 350 pagine relativo a tutti i settori politici di interesse per l'UE. La 
Commissione ha quindi elaborato un'analisi approfondita della situazione attuale dell'Islanda e alcune prospettive a medio termine 
sulla base delle esaurienti e dettagliate risposte ricevute dall'Islanda e di ulteriori informazioni fornite dagli Stati membri, da orga-
nizzazioni internazionali e locali e da organizzazioni internazionali non governative. 
La domanda di adesione dell'Islanda si inserisce in un contesto di profonda crisi economica. L'esperienza maturata in passato 
con altri candidati all'adesione dimostra che la prospettiva di aderire all'Unione europea e le riforme necessarie a tal fine produco-
no un effetto di stabilizzazione sui mercati finanziari. La candidatura dell'Islanda evidenzia il ruolo dell'Unione nel promuovere la 
stabilità economica e politica. 
 

Relazione sulle prospettive di ingresso dell'Islanda nell'UE 
 L’Islanda, isola di 320 000 abitanti nell'Atlantico settentrionale, dovrà certamente compiere degli sforzi per conformare il suo ordi-
namento alla legislazione dell'UE, ad esempio in materia di pesca, agricoltura e servizi finanziari. La raccomandazione è il risulta-

to di uno studio della Commissione sulle credenziali presentate dall'Islanda. Questo 
tipo di studio, primo passo del processo di adesione, può durare anche più di un anno. 
La raccomandazione di oggi viene però solo sette mesi dopo la presentazione della 
domanda da parte islandese.  La relazione sottolinea che l'Islanda condivide tanti valo-
ri dell'UE, come una democrazia solida e il rispetto dei diritti umani. In quanto paese 
dello Spazio economico europeo, è anche già integrata nel mercato europeo e ha re-
cepito gran parte della legislazione dell'UE. Se i paesi dell'Unione decideranno di ac-
cogliere l'Islanda in quanto paese candidato, i negoziati dureranno probabilmente al-
meno un anno. In caso di esito positivo, l'Islanda intende sottoporre la questione a 
referendum.  
La candidatura dell'Islanda, arrivata in un momento di seria crisi economica per il pae-
se, mette in risalto il ruolo dell'UE come fattore di stabilità economica e politica. 

http://ec.europa.eu/news/external_relations/100224_it.htm 

AMBIENTE 

Europa & Mediterraneo n.09 del 03/03/10 

PESCA: PROROGATI BANDI MISURE FEP  
IN SICILIA  
Per venire incontro alle esigenze del mondo della pesca siciliana, l'amministrazione regionale ha deciso 
di concedere una proroga di quindici giorni alle scadenze previste per fine febbraio dei bandi delle misu-
re del Fep, il fondo europeo per la pesca, lo strumento di programmazione comunitaria per il settore. Le 
proroghe sono state comunicate dal dipartimento regionale della Pesca e saranno pubblicate lunedì 
prossimo sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. I bandi oggetto di proroga sono: «bando porti, 
misura 3.3», «bando acquacoltura, misura 2.1»,«bando ammodernamento misura, 1.3», «bando trasfor-
mazione e commercializzazione misura, misura 2.3» e i bandi relativi a caro gasolio, «isola grande» e 
«isole minori». 
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ATTUALITA’ 
La Commissione risponde alla richiesta di potenziare l’Agenzia UE 
per la gestione delle frontiere esterne 
La Commissione ha presentato una proposta diretta a potenziare Frontex, l’Agenzia 
dell’Unione europea per la gestione delle frontiere esterne. L’obiettivo è rafforzare il qua-
dro giuridico per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali durante le attività di 
Frontex e migliorare la capacità operativa dell’Agenzia nel sostenere gli Stati membri. La 
proposta prevede che gli Stati membri mettano a disposizione dell’Agenzia più attrezza-
ture e più personale e che quest’ultima diriga le operazioni di pattugliamento alle frontie-
re insieme ai Paesi dell’Unione. Frontex avrà inoltre la facoltà di prestare assistenza 
tecnica ai Paesi terzi e inviare funzionari di collegamento. 
La commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström ha dichiarato: “La proposta 
di oggi spiana la strada a una maggiore solidarietà e a una migliore cooperazione tra i 
Paesi UE. Potremo così affrontare meglio i problemi dell’immigrazione irregolare e della 
tratta di esseri umani, rafforzando nel contempo le garanzie per il pieno rispetto dei diritti 
umani. Confido che il Parlamento europeo e il Consiglio agiscano rapidamente per trasformare questa proposta in legge, di 
modo che l’Agenzia riceva le risorse umane e tecniche di cui ha bisogno”. 
Stando alle valutazioni effettuate dalla Commissione e confermate da esperti indipendenti, la cooperazione tra i Paesi del-
l’UE in materia di gestione dell’immigrazione attraverso l’Agenzia Frontex ha sofferto della mancanza di risorse e di un co-
ordinamento insufficiente tra autorità nazionali. Frontex svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento di uno spazio sen-
za frontiere interne e aiuta i Paesi dell’UE a coordinare i pattugliamenti aerei, terrestri e marittimi alle frontiere. 
Grazie alla proposta odierna, Frontex sarà in grado di fornire risorse tecniche e umane adeguate per le operazioni con-
giunte di pattugliamento alle frontiere. I Paesi dell’Unione dovranno fare in modo che l’Agenzia disponga di risorse, com-
prendenti anche unità navali e aeree, mentre Frontex potrà gradualmente acquistare o prendere in locazione altre attrezza-
ture. 
Inoltre, la proposta prevede esplicitamente che alle operazioni possano partecipare solo guardie di frontiera che abbiano 
ricevuto una formazione in materia di diritti fondamentali, in modo da garantire che a tutti gli immigrati sia riservato un trat-
tamento caratterizzato dal pieno rispetto di tali diritti, primo fra tutti il principio di non respingimento. 
Migliorerà anche la capacità operativa in quanto saranno più chiari i ruoli rispettivi di Frontex e degli Stati membri parteci-

panti, fermo restando il principio per cui ogni Stato 
membro resta responsabile del controllo della sua se-
zione di frontiera esterna. La proposta introduce inoltre 
disposizioni specifiche riguardanti il piano operativo, la 
valutazione delle operazioni e i meccanismi di notifica 
degli incidenti. 
Frontex continuerà a coordinare le operazioni congiunte 
di rimpatrio degli immigrati nei loro Paesi di origine e 
saranno predisposte garanzie per assicurare che tali 
operazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti fon-
damentali. Ad esempio, alle operazioni parteciperà un 
controllore indipendente che riferirà alla Commissione 
in merito all’osservanza, da parte degli Stati membri, del 
diritto UE e di un codice di condotta sul rispetto dei diritti 
umani. 
La proposta dovrà essere discussa e approvata dal 
Parlamento europeo e dai governi dei Paesi dell’UE in 
sede di Consiglio. 
Contesto  
Frontex è stata istituita nel 2005 per coordinare le ope-
razioni di controllo degli Stati membri alle frontiere e-

sterne dell’UE. Con sede a Varsavia, l’Agenzia dispone di un organico di 220 persone e riceve annualmente dal bilancio 
dell’Unione una dotazione di 80 milioni di euro. 
L’Agenzia coordina la cooperazione tra le pattuglie nazionali di frontiera, provvede alla formazione delle guardie di frontie-
ra, accentra i dati sulla sorveglianza provenienti dai Paesi dell’UE e assiste gli Stati membri nelle operazioni di rimpatrio 
congiunte. 
Durante il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 i governi dell’UE hanno concordato il cosiddetto programma di 
Stoccolma, che definisce le priorità della politica UE nel settore della giustizia e degli affari interni per il periodo 2010-2014. 
In quell’occasione i governi dell’UE hanno invitato la Commissione a presentare una proposta per il potenziamento di Fron-
tex nell’ambito del programma di Stoccolma.  
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Studio sul Volontariato  
nell’Unione Europea 

La DG EAC ha lanciato uno studio sul volontariato nell’Unione Euro-
pea, nel contesto delle sue riflessioni sul volontariato e possibilmente 
in preparazione dell’Anno Europeo del Volontariato. Il lancio di uno 
studio sul volontariato nello sport era stato annunciato come azione 
nel Libro Bianco sullo Sport del 2007 della Commissione Europea. 

Nel 2008, si è deciso di integrarlo con uno studio generale  
sul volontariato nell’UE.  

Lo studio comprende un’analisi comparativa del volontariato in 27 
Stati membri, con 27 rapporti nazionali, uno studio di settore sul vo-

lontariato nello sport e 27 eventi nazionali legati  
al volontariato nello sport.  

L’obiettivo dello studio è di raggiungere una migliore comprensione 
delle condizioni e lo stato del volontariato nell’UE, a livello nazionale, 
regionale e locale, ed individuare tendenze, punti in comune e diffe-

renze, opportunità e sfide. 
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm 
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Diritti umani, la voce del Parlamento conta 

Inizia lunedì 1 marzo la sessione annuale del Consiglio dei Diritti umani (UNHRC) dell'ONU, che vede 47 
Paesi impegnati a valutare e condannare le violazioni dei diritti umani nel mondo. Il Parlamento invierà 
una delegazione.  Di seguito, intervista a Laima Liucija Andrikiene, lituana, PPE, che sarà a Ginevra dal 
14 al 16 marzo. 
Onorevole Andrikiene, insieme ad altri parlamentari andrà a Ginevra per partecipare al Consiglio 
dei Diritti umani dal 14 al 16 marzo. Che cosa succederà, di cosa si parla, quali sono le priorità? 
Ci saranno discussioni di alto livello con ministri e funzionari nazionali e internazionali su tutti i temi legati 
ai diritti umani, per esempio l'impatto della crisi sulla situazione dei diritti nel mondo. Quest'anno il focus 
sarà soprattutto sui diritti dei bambini, poiché celebriamo i 20 anni della Convenzione dei Diritti dell'Infan-
zia. Durante le sessioni si tornerà a parlare del tanto discusso rapporto Goldstone sulla guerra di Gaza nel 
2009. E poi ci saranno diversi Paesi sotto osservazione, fra cui suppongo la Birmania, la Guinea e il Con-
go. 
Dopo che l'Iran si è candidato a entrare come membro del Consiglio dei Diritti umani, tutti i Paesi 
dell'ONU sono indaffarati a cercare candidati alternativi. Il Parlamento ha una posizione in merito? 

E' vero, ci sono indizi che l'Iran vorrebbe candidarsi a occupare uno dei 4 posti vacanti al Consiglio riservati all'Asia per i prossimi 
3 anni. Sarebbe deplorevole se l'Iran entrasse, perché ci sono già Paesi membri dell'UNHRC che hanno problemi con i diritti uma-
ni. Il rischio è che l'organo diventi vuoto e inefficiente, come lo era la Commissione per i diritti umani dell'ONU, prima che il Consi-
glio entrasse in funzione.  In altre parole, c'è in gioco tutta la credibilità dell'UNHRC, e noi dobbiamo fare di tutto per preservarla. 
Ma il Parlamento, che influenza ha sull'UNHRC? Non è solo un organo inter-governativo? E l'Europa, ha una posizione 
comune? L'UE è uno degli attori più attivi nella difesa dei diritti umani nel mondo, e la sua posizione è autorevole e ascoltata da 
tutti. E il Parlamento, in quanto unica istituzione eletta dai cittadini, ha un peso politico importante: la sua voce è intesa e conta. 
Per quanto riguarda la posizione dell'UE, devo riconoscere che gli Stati membri dell'UE si coordinano costantemente sulle que-
stioni dei diritti umani, e faranno così anche in vista del prossimo Consiglio. 
 

Birmania, il Parlamento non dimentica Aung San Suu Kyi e chiede 
il suo rilascio 
Per la prima volta dopo vent'anni, ovvero dall'insediamento della giunta militare, in Birma-
nia quest'anno dovrebbero tenersi le elezioni legislative. Il Parlamento giovedì 11 febbraio 
ha discusso e votato una risoluzione per chiedere il rispetto dei diritti umani nel Paese 
dilaniato dai conflitti interni, e - ancora una volta - la liberazione di Aung San Suu Kyi, 
leader dell'opposizione in prigione quasi ininterrottamente dal 1990. 
Birmania, la sofferenza di un popolo 
La risoluzione del Parlamento sulla Birmania è stata approvata all'unanimità: tutti i gruppi 
politici sono d'accordo nella condanna del regime militare e nella ferma insistenza sul 
rispetto dei diritti umani. 
"La Birmania è uno dei paesi più fragili del mondo rispetto alla situazione dei diritti umani" 
- ha affermato la deputata popolare Eija-Riitta Korola - "E sembra non esserci nessun miglioramento". 
"I generali probabilmente ignoreranno il nostro appello, ma questo non lo rende meno valido perché, come democratici, abbiamo 
il dovere solenne di denunciare questa barbarie ovunque si manifesti nel mondo", ha detto Charles Tannock, conservatore britan-
nico. 
Libertà per Aung san Suu Kyi 
La leader del partito di opposizione, del movimento non-violento in Birmania e vincitrice del premio Nobel per la pace nel 1991 è 
stata nuovamente condannata agli arresti domiciliari in luglio dell'anno scorso.  
Il Parlamento chiede di nuovo il rilascio della militante, e critica il divieto impostole di candidarsi alle elezioni 2010. Nella risoluzio-
ne, i deputati esprimono anche una dura critica alle restrizioni alla libertà di riunione e di espressione, alle continue discriminazio-
ni, violenze, lavoro minorile forzato, repressioni e torture. 
Elezioni, quante chance che siano libere? 
Le ultime elezioni in Birmania risalgono al 1990, e i deputati scelti allora dal popolo sono stati tutti forzati alle dimissioni e al carce-
re. Con oltre 2.000 prigionieri politici ancora agli arresti, è legittimo sospettare che le elezioni del 2010 potrebbero non essere 
completamente libere: 
"Se le elezioni si terranno in conformità con la costituzione scritta dall'esercito, avranno per solo effetto la legittimazione di cinque 
decenni di dittatura militare", mette in guardia la socialista belga Véronique de Keyser. 
Conflitti interni e rifugiati 
Negli scontri di luglio dell'anno scorso, più di 10.000 persone sono scappate dal Paese per cercare asilo politico. Fra questi, 3.000 
rifugiati dell'etnia Karen, di religione buddista, la più perseguitata dalla Giunta.  
Il Parlamento ha ringraziato la Tailandia per aver negato alla Birmania il rimpatrio dei Karen nonostante le pressioni. 
Ma le tensioni fra Karen e governo si manifestano ciclicamente: per questo la risoluzione chiede al governo la protezione dei civili 
nella lotta contro l'Esercito Democratico Buddista dei Karen. 
Inoltre l'Aula domanda alla Commissione europea di mantenere gli aiuti umanitari ai rifugiati sul confine birmano-tailandese (circa 
140.000 persone).  
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Situazione economica dell’UE: la ripresa prosegue  
ma rimane fragile 
Secondo le previsioni intermedie, l’economia dell’UE sta progressivamente uscendo dalla crisi, sebbene rimanga ancora esposta 
a venti contrari. Durante il terzo trimestre del 2009 il PIL reale ha ripreso a crescere, ponendo fine alla recessione più lunga e più 
profonda della storia dell’UE. Le misure eccezionali messe in atto nell’UE per far fronte alla crisi hanno svolto un ruolo importante 
nell’imprimere all’economia un’inversione di tendenza. Durante il quarto trimestre, tuttavia, e come previsto nell’autunno 2009, vi è 
stato un rallentamento della crescita. Stando all’aggiornamento attuale, le previsioni economiche per l’UE rimangono in linea di 
massima inalterate. Nel 2010 il PIL dovrebbe crescere dello 0,7% sia nell’UE sia nell’area dell’euro. Anche le proiezioni sull’infla-
zione restano in gran parte immutate all’1,4% nell’UE e all’1,1% nell’area dell’euro. Tuttavia, come risulta chiaramente dagli ultimi 
sviluppi sui mercati finanziari, tali proiezioni rimangono incerte. 
Il commissario europeo per gli affari economici e monetari Olli Rehn ha dichiarato: “Per quanto stia prendendo corpo, la ri-
presa economica dell’UE rimane fragile. Riportare l’economia europea sulla via di una crescita forte e sostenibile dovrebbe es 
sere il nostro principale obiettivo. Per conseguirlo, dobbiamo operare su due 
fronti: sul rilancio dell’economia e sul risanamento delle finanze pubbliche. La 
nuova strategia ‘Europa 2020’, volta alla modernizzazione delle nostre economie, 
dovrebbe andare di pari passo con il risanamento delle nostre finanze pubbli-
che, in modo tale da creare i presuppo- sti per una crescita sostenibile e per la 
creazione di occupazione.” 
Rispettate le previsioni di crescita per l’UE e per l’area dell’euro  
Le previsioni della Commissione hanno rivisto leggermente al rialzo le proiezioni di 
crescita per il primo semestre dell’anno, tanto per l’UE quanto per l’area dell’euro. 
Tuttavia, revisioni marginali al ribasso per il secondo semestre del 2010 fanno sì 
che il tasso previsto di crescita del PIL per l’anno in corso rimanga complessiva-
mente immutato allo 0,7% sia nell’UE sia nell’area dell’euro. Il calcolo è effettua-
to sulla base delle proiezioni aggiornate per la Francia, la Germania, l’Italia, i Paesi 
Bassi, la Polonia, la Spagna e il Regno Unito, che insieme rappresentano circa 
l’80% del PIL dell’UE. 
Ripresa mondiale più forte  
Durante il secondo semestre del 2009 l’attività economica mondiale si è dimostrata più solida di quanto previsto in precedenza, 
soprattutto nei Paesi emergenti dell’Asia. L’anno scorso il PIL reale mondiale (esclusa l’UE) ha evitato la caduta libera e nel 2010 
dovrebbe crescere di circa 4¼ punti percentuali. Per il breve termine gli indicatori mondiali sono incoraggianti, rispecchiando in 
parte il ciclo delle scorte di produzione. 
Più in là, a causa della progressiva scomparsa dell’effetto delle misure di stimolo e del ciclo delle scorte, la crescita mondiale do-
vrebbe attraversare una fase di debolezza. Le differenze da un Paese all’altro rimangono considerevoli: grazie al rinnovato afflus-
so di capitali e alla riscoperta del gusto del rischio tra gli investitori, la ripresa risulta di gran lunga più solida in seno alle economie 
emergenti. Mentre al di fuori dell’UE l’ambiente economico si sta riprendendo più velocemente di quanto previsto, rimane da ve-
dere fino a che punto quest’anno l’UE potrà trarne qualche vantaggio. 
Per il momento gli effetti sulle dinamiche interne sono stati modesti  
Il miglioramento degli indicatori del clima economico nell’UE fa pensare ad una progressiva espansione dell’attività, sebbene di 
recente i dati reali, specialmente quelli relativi alla produzione industriale e alle vendite al dettaglio, siano stati meno incoraggianti. 
Un ambiente esterno migliore del previsto potrebbe rilanciare le esportazioni, ma un livello oltremodo scarso del tasso di utilizzo 
delle capacità limita di molto gli investimenti. Nel 2010, a causa dell’aggiustamento nel settore dell’edilizia abitativa in numerosi 
Stati membri, anche gli investimenti nel settore immobiliare rischiano di essere scarsi. Da inizio 2009 le condizioni dei mercati 
finanziari sono migliorate, ma l’assestamento dei bilanci non è terminato e l’incertezza è ancora notevole. Scarse prospettive d’in-
vestimento implicano solitamente un indebolimento del mercato del lavoro, che rischia a sua volta di frenare il consumo privato. 
Visto il carattere ancora temporaneo di molti dei fattori di ripresa sia a livello mondiale sia a livello dell’UE, è ancora presto per 
dire quanto solida sia la ripresa. 
Mantenuta la stabilità dei prezzi  
Il consistente processo di disinflazione durante quasi tutto il 2009 è stato dovuto principalmente a effetti di base al ribasso delle 
componenti alimentari ed energetiche e ad un crescente aumento del differenziale tra prodotto effettivo e potenziale. L’inflazione 
in termini di IAPC (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo) è leggermente cresciuta negli ultimi mesi del 2009, mantenendosi 
ad un tasso annuale molto contenuto dell’1,0% nell’UE e dello 0,3% nell’area dell’euro, come previsto in autunno.In futuro, il gros-
so differenziale tra prodotto effettivo e potenziale dovrebbe contenere l’inflazione, compensando l’aumento dei prezzi dell’energia 
e dei prodotti di base.I prezzi dovrebbero rimanere stabili, con proiezioni sull’inflazione IAPC stabili all’1,1% nell’area dell’euro e 
riviste solo leggermente al rialzo, fino a raggiungere l’1,4%, nell’UE. 
Valutazione dei rischi  
Nel complesso i rischi che gravano sulle previsioni di crescita dell’UE per il 2010 sembrano ancora compensarsi. Da una parte, la 
situazione sui mercati finanziari rimane assai incerta e soggetta a seri rischi negativi;dall’altra, la forza della ripresa mondiale, 
soprattutto sui mercati emergenti dei Paesi asiatici, e la svolta imminente del ciclo delle scorte nell’UE potrebbero incidere sulla 
domanda interna molto più di quanto previsto al momento. Anche i rischi che pesano sulle prospettive in materia d’inflazione sem-
brano in gran parte compensarsi nel 2010. 
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Estensione del congedo di maternità a 20 settimane retribuite, 
Secondo i deputati europei della Commissione per i diritti delle donne, il congedo di maternità nell'UE dovrebbe essere esteso ad 
almeno 20 settimane ed essere pienamente retribuito. La Commissione per i diritti della donna ha approvato, inoltre, il diritto al 
congedo di paternità retribuito di almeno 2 settimane. La bozza di legge si propone di stabilire in materia norme minime a livello 
comunitario. 
 

Giornata internazionale della donna 2010 
L'8 marzo si celebra "la giornata internazionale della donna". Nella sua campa-
gna di comunicazione il Parlamento europeo lancia un messaggio chiaro e diret-
to: "VIOLENZA CONTRO LE DONNE: INSIEME POSSIAMO FERMARLA!". 
La violenza contro le donne è la più diffusa violazione dei diritti dell'uomo, s enza 
limiti geografici, economici o sociali. Inoltr e, nonostante gli sforzi messi in opera 
a livello nazionale, comunitario ed internazionale, il numero di donne vittime di 
violenze è allarmante. 

Ogni giorno in Europa una donna su cinque è vittima di violenza, e tra il 20 e il 25 per cento delle donne 
europee ha subito violenza fisica almeno una volta nel corso della sua vita. Sono dati che devono farci 
riflettere perché la violenza fisica è la prima causa di morte e invalidità per le donne nella fascia di età 
tra i 16 e i 44 anni. Colpisce più del cancro e degli incidenti stradali. Il dato è ancora più allarmante se 
consideriamo che il 95% degli abusi avviene in ambiente familiare, ma solo il 18,2% delle vittime consi-
dera la violenza domestica un reato". Nella sua campagna di comunicazione il Parlamento europeo 
invita tutti a unirsi per dire basta alle violenze. 

 http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2010/pr-2010-February/pr-2010-Feb-
18.html;jsessionid=F94304DC50E4BF87113B017F8AEC2636 

 

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 
Il ministero seleziona due innovazioni da presentare a Expo 2010 
Due innovazioni nate nei laboratori del PST Sicilia sono state scelte per far parte delle vetrina “Italia degli innovatori” che sarà 
presentata all’Expo 2010 di Shanghai, sul tema “Better City, better life”.  

La mostra temporanea, organizzata dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione e dal 
Commissariato generale del Governo per l’Expo Shanghai 2010, metterà in evidenza con attività di comuni-
cazione e approfondimenti una selezione di innovazioni scelte dal comitato nominato dal ministro Brunetta.  
In particolare il PST Sicilia presenterà un “sacchetto intelligente”, biodegradabile al 100% realizzato con un 
materiale composito di carta riciclata e 
biopolimeri di origine microbica che potrà 
trovare applicazione anche per la raccolta 
differenziata e il compostaggio, nonché 
una tecnologia “futuribile” per la produzio-
ne di PHA in pianta di tabacco, grazie al 

trasferimento di geni presenti in un batterio capace di produrre la 
plastica naturale.  Un’innovazione, quest’ultima, che apre grandi 
prospettive e consentirebbe una produzione economica e a bas-
so impatto ambientale di plastiche biodegradabili.   L’Esposizio-
ne universale di Shanghai metterà a confronto esperienze diver-
se di sviluppo, conoscenze avanzate sull'urbanistica e nuovi 
approcci all'habitat umano al fine di incoraggiare e promuovere 
uno sviluppo sostenibile tra differenti comunità che puntano ad 
un progresso incentrato sull'uomo. Un cammino fatto di innova-
zione scientifica e tecnologica, diversità culturale e cooperazione 
vincente per un futuro migliore, puntando sul legame cruciale tra 
rinnovamento e interazione tra i popoli. 
«Essere ufficialmente presenti in questa prestigiosa vetrina è  – 
afferma il presidente del PST Sicilia, Antonino Catara –  un’occa-
sione importante per essere inseriti in un contesto internazionale 
di particolare visibilità. Le migliori idee, infatti, verranno racconta-
te e messe in scena in quello che si annuncia come un evento di 
straordinaria rilevanza, per sei mesi centro d’attrazione di gover-
ni, imprese e uomini di scienza da tutto il mondo». «Sono lieto – conclude – che a rappresentare il nostro Paese, riconosciuto nel 
mondo per ingegno e creatività, ci sia anche il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e il suo sistema di relazione con le 
università e le imprese siciliane». 
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Johannes Hahn nuovo  
Commissario europeo  
della politica  
regionale 
Con l’inizio del m andato della nuova Commissione del Presi-
dente Barroso, Johannes Hahn si assume l’importante respon-
sabilità della politica regionale. Designato dal governo austria-
co, Hahn rileva le redini dall’ex commissario polacco Paweł 
Samecki. Prima di occupare questa posizione nella Commis-
sione, Hahn è stato ministro della scienza e della ricerca nel 
governo federale  austriaco.  Maggiori notizie nel suo nuovo 
sito web, nel quale espone alcune delle sfide che attendono al 
varco le regioni europee e le sue idee per fare in modo che la 
politica regio nale svolga un ruolo fondamentale nella Strategia 
UE 2020 della Commissione europea a favore della ripresa 
economica e della prosperità a lungo termine. http://
ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.htm 
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Brevetti, ricerche innovative,sperimentazioni,premi internazionali    
Ecco le migliori “150 idee” di ricerca dell’Ateneo di Palermo  
Il rettore: “Nel bilancio 2.3 milioni di finanziamento alla ricerca”  
E nei progetti di rilevante interesse nazionale Palermo nona in  Italia 
C’è il catamarano asimmetrico e il manoscritto inedito del giurista Gaio, il software per restaurare le 
immagini di interesse storico e i nuovi enzimi “ecologici” per ripulire le opere d’arte, le scoperte sulle 
mappe del mondo nei manuali del Medioevo inglese e le “prove di dialogo” tra la Finanza occidentale 
e islamica.  
E ancora l’alter ego comandato dal cervello per i malati che non possono muoversi, i dispositivi ocula-
ri anti-incidenti stradali, il sistema per arginare i disastri ambientali in mare, le scoperte sulle cause 
dell’aterosclerosi.  Sono 150 “le idee di successo”, cioè le ricerche scientifiche d’eccellenza dell’Uni-
versità di Palermo, che sono state raccolte attraverso un censimento nei dipartimenti dell’Ateneo e 
pubblicate in un volume che costituisce la prima “mappa” di orientamento su “chi fa che cosa”. Oggi la presentazione del lavoro, 
alla presenza del rettore Roberto Lagalla e della dirigente della Ricerca nell’amministrazione universitaria, Patrizia Valenti. 
A essere inserite nella pubblicazione, che sarà presta pubblicata e aggiornata sul web, sono state le ricerche che hanno avuto 
importanti in termini di brevetti, premi, applicazioni, sperimentazioni, pubblicazioni d’eccellenza. Sette le sezioni: salute dell’uomo 
e biotecnologie, ambiente e territorio, sviluppo eco-sostenibile, agro-alimentare, tecnologie industriali, scienze umane e sociali, 
beni culturali. “Un’iniziativa mirata a portar fuor dalla cerchia degli addetti ai lavori – ha detto Lagalla – la buona ricerca che si 
sviluppa dentro i dipartimenti dell’Ateneo, che sono alla vigilia di una virtuosa razionalizzazione. Ricerca che è strategica per lo 
sviluppo del territorio e che noi vogliamo sostenere in ogni modo.  
Non a caso, dopo due anni di blocco dovuto a difficoltà finanziarie, nel bilancio 2010, che si approverà a fine marzo, torneranno i 
fondi d’Ateneo per la ricerca, comunemente chiamati ex 60 per cento: 2 milioni e 300 mila sul 2010 e altrettanto nel 2011”.  
Quest’anno, poi, i progetti presentati dai ricercatori dell’Ateneo di Palermo a valere sul bando Prin (Progetti di rilevante interesse 
nazionale) 2008 del Ministero dell’Università e della Ricerca portano a casa la fetta più consistente dei finanziamenti ottenuti dalle 
Università del centro-sud. 
 Nella classifica assoluta, l’Ateneo di Palermo si piazza al nono posto tra le Università italiane: su 986 progetti finanziati, 27 vedo-
no come coordinatore nazionale un docente dell’Università di Palermo, con una percentuale del 2,74 per cento e un finanziamen-
to totale da parte del Miur che ammonta a oltre due milioni e mezzo di euro (nel 2007 la percentuale era stata dell’1.92, nel 2006 
dell’1.24, nel 2005 dell’1.71). 

Terremoto in Cile - Erogato un finanziamento di 3 milioni di €  
con procedura d'urgenza 
A seguito della dichiarazione del Presidente Barroso, sabato scorso, una decisione per emergenze 
umanitarie è stata adottata con procedura d'urgenza dalla Commissione europea. La decisione preve-
de 3 milioni di euro per assistenza immediata a seguito del terremoto che ha colpito il Cile. I fondi sono 
gestiti dall' ECHO, l'Ufficio europeo per gli aiuti umanitari e di protezione civile, posto sotto la responsa-
bilità della Commissaria Kristalina Georgieva.  
Dichiarazione del presidente Barroso a seguito del terremoto in Cile  Sono profondamente scosso 
dalle devastazioni prodotte dal terribile sisma che ha colpito il Cile. I miei pensieri e il nostro cordoglio 
vanno alle famiglie delle vittime. Siamo pronti a fornire tutta l'assistenza possibile alle autorità cilene. 
Come primo provvedimento, l'Ufficio per gli aiuti umanitari della Commissione europea (ECHO) è in 
procinto di adottare una decisione che metterà a disposizione, con procedura d'urgenza, 3 milioni di 
euro per far fronte alle più immediate emergenze di tipo umanitario. Ho chiesto alla Commissaria Georgieva Commissario di te-
nermi costantemente informato sugli sviluppi, in modo da mobilitare gli aiuti nel più breve tempo possibile, se necessario ".  
Dichiarazione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vice-Presidente della 
Commissione Catherine Ashton  Catherine Ashton, Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
e Vice-Presidente della Commissione, ha rilasciato la seguente dichiarazione a seguito di una conversazione telefonica con il 
Ministro degli esteri del Cile, Mariano Fernandez "In serata ho parlato con il Ministro Fernandez per esprimere le mie sentite con-
doglianze alle famiglie delle vittime e a tutti i cittadini cileni colpiti dal sisma. Il Ministro degli esteri mi ha illustrato l'attuale situazio-
ne, vista dalle autorità cilene. Nel complimentarmi per la grande professionalità che le autorità cilene stanno dimostrando nell'af-
frontare i problemi del post- terremoto, ho ribadito la disponibilità dell'UE di fornire al governo cileno tutta l'assistenza che si renda 
necessaria. Abbiamo deciso di rimanere in stretto contatto" .  
Dichiarazione della Commissaria Kristalina Georgieva  La Commissaria europea Kristalina Georgieva, responsabile per la 
cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, ha dichiarato: "Ho seguito nella notte le notizie sul terribile 
sisma che si è verificato al largo del Cile. Desidero esprimere il mio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime. Ho immediata-
mente attivato il Centro di crisi del Meccanismo europeo di protezione civile (MIC), che sta lavorando con la delegazione dell'U-
nione europea a Santiago. Ho mobilitato gli esperti umanitari dell' ECHO per una valutazione delle emergenze. ECHO ha un uffi-
cio regionale a Managua, nonché uffici a Bogotà e Quito. Il MIC continua a seguire la situazione e la Commissione è pronta a 
fornire l'assistenza immediata che dovesse essere richiesta dalle autorità cilene e a coordinare gli sforzi europei". 
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ATTUALITA’ 
SUD, SVIMEZ: SERVE POLITICA INDUSTRIALE SPECIFICA 
PER IL MEZZOGIORNO 
Dal 2007 azzerati progressivamente gli strumenti  
di incentivazione per l’industria meridionale -  
Dal 2008 persi 93mila posti di lavoro nell’industria al Sud 
“Servono una politica industriale regionale specifica per il Sud, con risorse ad hoc, e più adeguate condizioni di accesso 
agli interventi della politica industriale nazionale. Accanto ai crediti d’imposta, occorrono misure selettive per riqualifica-

re l’apparato produttivo attraverso l’innovazione, l’internazionalizzazione e 
la formazione di reti di impresa”. 
È quanto sostiene la SVIMEZ in uno studio di Riccardo Padovani e Grazia 
Servidio che sarà pubblicato sul prossimo numero della Rivista Economi-
ca del Mezzogiorno, trimestrale dell’Associazione. 
Le ragioni di una nuova politica – Una politica industriale regionale specifica, 
si legge nello studio, è necessaria per due motivi: affrontare i problemi strutturali 
alla base della carenza di competitività dell’industria del Mezzogiorno ed evitare 
che le imprese meridionali continuino ad essere disarmate e prive di strumenti 
per fronteggiare la crisi in atto. Una crisi che ha già fatto emergere tutta la fragili-

tà del sistema industriale meridionale. 
I numeri della crisi industriale - Dal 2008 al settembre 2009 nell’industria meridionale sono stati persi 93mila posti di lavoro, 
pari al 10% degli occupati industriali, una quota di tre volte superiore al calo del Centro-Nord (del 3,7%). Con forti differen-
ze territoriali. Le regioni più colpite sono Campania e Puglia, con oltre 26mila addetti in meno, seguite da Sicilia (-16.800) e 
Sardegna (-9.200). 
Situazione ancora più pesante se si va a vedere l’evoluzione congiunturale: se già nel 2008 gli occupati nell’industria al Sud erano 
scesi del 4,9% rispetto all’anno precedente, a fronte di una riduzione dello 0,4% nel resto del Paese, nei primi tre trimestri del 
2009 la flessione nel Mezzogiorno è arrivata al 7,4%, più del doppio del calo del Centro-Nord (-3,1%).  
I numeri delle politiche industriali – “Di fronte a tali difficoltà, si legge nello studio, si ripropongono con forza le ragioni di una 
politica industriale per il Sud ancora più efficace che in passato e che oggi, invece, sembra avviata a una sostanziale smobilitazio-
ne”. 
Nel periodo 2000-2007 le agevolazioni concesse per la riduzione degli squilibri territoriali avevano rappresentato al Sud oltre il 
79% del totale degli interventi. Dal 2007 però sono stati cancellati i principali strumenti di agevolazione (488/1992 e sostegno a 
ricerca e innovazione) e non è stata prevista alcuna altra misura di aiuto di entità paragonabile: si è passati da 2,7 miliardi di 
agevolazioni concesse per la riduzione degli squilibri territoriali del 2004 a 21 milioni di euro nel 2007. A ciò si aggiunge, ad 
oggi, l’inoperatività delle Zone Franche Urbane e dei contratti di programma e dal 2008 l’esaurimento delle risorse per i crediti 
d’imposta. 
L’estensione al Centro-Nord - Dal 2007 inoltre alcuni strumenti di intervento  inizialmente destinati solo al Mezzogiorno 
sono stati estesi al Centro-Nord, come i contratti di programma, che dovrebbero invece essere riservati alla sola area “debole” 
del Paese. È soprattutto nel Sud che le diseconomie territoriali determinano una minore capacità di attrazione. In altri termini: 
“non solo diminuiscono in quantità le risorse per il Sud, ma viene erosa la capacità di compensazione degli svantaggi localizzativi” 
Il settore chiave : R&S – Tra il 2000 e il 2007, sul complesso delle agevolazioni, quelle destinate a ricerca e a innovazione han-
no rappresentato al Centro-Nord il 35% e al Sud appena l’8%. Riguardo al credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo e al 
Progetto di innovazione industriale “Mobilità sostenibile”, poi, nel 2008, oltre il 90% dei fondi è andato al Centro-Nord. 
A ciò si aggiunge l’azzeramento del Programma di attuazione nazionale (PAN FAS) “Ricerca e competitività” (7,2 miliardi di euro) 
e il conseguente trasferimento di risorse al “Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’Economia reale”, presso la Presidenza 
del Consiglio. In assenza di politiche regionali specifiche, in un settore chiave come R&S, la difficoltà per il Sud di accedere a 
strumenti di incentivazione nazionale aggrava ancora di più il quadro.  
Gli obiettivi “guida” di una nuova strategia di politica industriale per il Sud dovrebbero essere:  
- riqualificazione del modello di specializzazione produttiva, attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica 
- aumento delle dimensioni medie dell’impresa meridionale, attraverso il sostegno alla formazione di “reti” di imprese e a un 
maggiore accesso al credito 
- crescita del grado di apertura verso l’estero, pieno inserimento delle imprese meridionali nei progetti di innovazione di 
“Industria 2015” e rilancio delle politiche di attrazione 
Gli strumenti – Nella nuova politica industriale un ruolo centrale dovrà continuare ad essere affidato agli interventi di incentiva-
zione. Ai crediti d’imposta – “che nell’attuale crisi possono assumere un’importanza anche maggiore che in passato, agendo in 
funzione anticiclica e contribuendo a mitigare i vincoli finanziari, ma non sono in grado di favorire la crescita della competitività del 
sistema” -  vanno affiancati strumenti di incentivazione di tipo selettivo mirati a obiettivi strategici di miglioramento strut-
turale. 
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ATTUALITA’ 
Toti Piscopo è il nuovo  
presidente dello Skal Club  
di Palermo 
 E’ Toti Piscopo il nuovo presidente dello Skal Club di Pa-
lermo. Lo ha eletto per acclamazione l’assemblea dei soci 
riunita oggi a Palermo al Grand Hotel Piazza Borsa. Pi-
scopo, amministratore della Logos srl Comunicazione e 
immagine, la società editrice dei quotidiani di turismo on 
line Travelnostop.com e  patron di Travelexpo subentra a 
Salvatore Scalisi, che ha mantenuto l’incarico per due 
mandati consecutivi e dunque, per statuto, non è più eleg-
gibile.  
Riconfermati vicepresidenti Giovanni Di Giovanni e Giu-
seppe Cassarà. Segretario Marco Di Benedetto e Tesorie-
re, Adele Cera Sparti mentre il consiglio direttivo risulta 
così composto da Filippo Amoroso, Attilio Artioli, Massimo 
Coraci, Daniela Giardina, Alessandro Scelfo Liborio Smri-
glio. Revisori dei conti: Attilio Cessati, Mario Monforte e 
Gaetano Savona “Assumo l’incarico di questo prestigioso 
Club - ha detto Piscopo - in un momento non facile per il 
nostro settore compresso tra inadeguatezza legislativa ed 
una grande crisi economica internazionale che frena lo 
sviluppo ed in molti casi pone seri problemi di sopraviven-
za. Ritengo che il nostro Club debba o possa assolvere la 
funzione di una palestra… intellettuale in cui ogni socio o 
potenziale tale possa partecipare per trovare elemento di 
confronto con altri che abbiano la stessa volontà, lo stesso 
interesse, la stessa sensibilità, al di fuori ed al di là di 
schemi che a volte il mondo del lavoro impone.  Una par-
tecipazione attiva - ha aggiunto - in cui ognuno possa i-
dentificare il proprio personal training, creando anche oc-
casioni di piacevole intrattenimento per individuare insie-
me nuove ipotesi di collaborazione, ma anche immaginare 
modelli di sviluppo possibile che si possano concretizzare 
anche nella capacità di fare squadra. L’obiettivo è trasfor-
mare lo Skal in laboratorio di idee, progetti e stimolo per 
una classe politica ed amministrativa, spesso arroccata su 
posizione di potere e di retroguardia. Sulla base del per-
corso già da tempo avviato, - ha concluso Piscopo - mi 
riprometto insieme al rinnovato consiglio direttivo, di indivi-
duare un ventaglio di servizi ed opportunità, da utilizzare 
come motivazione e strumenti di un programma comples-
sivo di rilancio del Club puntando su azioni di marketing 
associativo, e di comunicazione”. Fondata come associa-
zione internazionale nel 1934, Skal è la più grande orga-
nizzazione di viaggi e turismo professionali nel mondo che 
abbraccia tutti i settori dell’industria dei viaggio e turismo. 
Ha sede in 5 continenti, 87 paesi e conta 22.000 membri 
fra albergatori e agenti di viaggio, compagnie aeree, gior-
nalisti del turismo, accademici del turismo, etc. In Italia lo 
Skal iniziò la sua attività il 18 novembre 1942, con la costi-
tuzione del Club di Roma, 52° nel mondo. Il Club di Pa-
lermo, fondato il 28 febbraio 1952, è l’89° nel mondo. 
Oggi in Italia gli Skal Club sono 13 di cui fanno parte oltre 
500 soci, tutti professionisti del turismo.  
La parola SKAL, di origine nordica, fu presa a simbolo del 
movimento perché i fondatori vollero ricordare l’atmosfera 
di cordialità e di amicizia con la quale furono accolti in un 
incontro di studio organizzato in Scandinavia da alcune 
grandi compagnie aeree. S sta per SUNDHET (salute), K 
per KARLEK  (amicizia), A per ALDER (lunga vita) e infine 
L per LIKA (felicità).  
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Sicilia potenziale mercato  
di scambio euromediterraneo 
Trenta Paesi pronti ad investire nell'Isola 
 In Sicilia risiede l'8,7 % della popo-
lazione italiana, ma l'Isola produce  
soltanto il 5,7 % della ricchezza na-
zionale. L'analisi è presto fatta:   
rispetto alla sua dimensioni, la regio-
ne ha una capacità molto contenuta   
di produrre sviluppo. Ma ha enormi 
potenzialità che deve assolutamente   
colmare, anche in vista della prossi-
ma apertura del mercato di libero   scambio. I dati, esposti dall'eco-
nomista Lelio Cusimano, sono stati il   punto di partenza per "Sicily 
Welcome Sicily", la manifestazione della   Si.Form che si sta svol-
gendo al Cerisdi (Palermo) che ospita - oggi a   Palermo e domani a 
Mazara del Vallo -  gli addetti commerciali, economici   ed agricoli 
delle Ambasciate estere in Italia di 30 diversi Paesi. I   professionisti 
stranieri, dopo aver partecipato ad una sessione   istituzionale, nel 
pomeriggio avvieranno una serie di incontri one-to-one con gli im-
prenditori siciliani. E' stata questa l'intuizione di "Sicily  Welcome 
Sicily": avviare un confronto diretto e senza intermediari tra   realtà 
economiche di Paesi diversi, disponibili ad investire in Sicilia e   ap-
profittare così, delle opportunità che offre il tessuto economico in   
espansione dell'Isola.  Hanno aperto i lavori della prima giornata, 
Giacomo Greco della Libera   Università della Poltica, e Biagio Bali-
streri della Si.Form. Tra gli   interventi, Nino Salerno, presidente di 
Confindustria Palermo, Giovanni   Tumbiolo del Coordinamento Di-
stretti Produttivi, gli assessori regionali   alla Formazione e Pubblica 
Istruzione, Mario Centorrino, alle Risorse   Agricole Titti Bufardeci e 
all'Identità Culturale Gaetano Armao che   sottolinea come "cultura 
ed economia vanno di pari passo" ed ha confermato   che la Sicilia 
sarà presente alla World's Expo di Shangai con gli argenti   di Mor-
gantina. "Creare questi scambi culturali è un modo per avvicinare   
ancor più i partner stranieri". Secondo il presidente della Provincia di   
Palermo Giovanni Avanti, "gli enti pubblici devono collaborare, ognu-
no nel   rispetto delle proprie competenze, per promuovere il 
"prodotto Sicilia" e   pianificare strategie comuni  i cui obiettivi finali 
siano lo sviluppo   economico, sociale e culturale e la realizzazione 
di infrastrutture".   Secondo Adelfio Elio Cardinale, presidente del 
Cerisdi, "possiamo   finalmente dire che stiamo mettendo il primo 
tassello per una concreta   relazione tra la Sicilia e i nostri partner del 
Mediterraneo. Paesi che   per tradizione e localizzazione geografica  
hanno voglia di confrontarsi   con noi per avviare una collaborazione 
comune". Pier Luigi Matta della   Libera Università della Politica ha 
annunciato che la manifestazione avrà   una cadenza annuale. 
"Stiamo già lavorando ad una ricerca sul mondo   imprenditoriale 
siciliano e sui servizi offerti che potrà fornire una base   di partenza 
per il prossimo appuntamento". Intervenuti anche Mario   D'Acquisto, 
ex presidente della Regione e vice presidente della Camera dei   
Deputati, Roberto Helg presidente della Camera di Commercio di 
Palermo.   Domani (sabato) la delegazione straniera visiterà il Di-
stretto produttivo   della Pesca di Mazara del Vallo e incontrerà gli 
operatori del settore.  Organizza la SI.FORM Consulting srl, con la 
partnership del Cerisdi e   della Libera Università della Politica, sotto 
il patrocinio dell'Assemblea   Regionale Siciliana, della Regione Sici-
liana e della Provincia di Palermo,   con la sponsorizzazione del Ban-
co di Sicilia/Unicredit Group.  SI.FORM Consulting srl è una società 
impegnata nello sviluppo di progetti   di e-government e nel settore 
delle tecnologie applicate all'ambiente,   ambito nel quale ha svilup-
pato M.U.S.A.© (Mobilità Urbana per la   Sostenibilità Ambientale) 
sistema adottato dalla Regione Siciliana per il   rilevamento telemati-
co delle emissioni di gas di scarico (www.si-form.it).  
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma  
di lavoro per il ENIAC Joint Undertaking  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
per il ENIAC Joint Undertaking.  Si sollecitano proposte per il seguente invito: ENIAC-2010-1.  La documentazione 
relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito internet:  
http://www.eniac.eu/web/JU/ENIACJU_Call3_2010.php 

GUUE C 48 del 26/02/10 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma  
di lavoro per il Artemis Joint Undertaking  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
per il Artemis Joint Undertaking.  Si sollecitano proposte per il seguente invito: Artemis-2010-1.  La documentazio-
ne relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito internet:  
http://artemis-ju.eu/call2010 

GUUE C 48 del 26/02/10  
 

Invito a presentare proposte  
per il 2010 per azioni indirette  
nell’ambito del programma  
comunitario pluriennale  
per la protezione dei bambini  
che usano Internet  
e altre tecnologie  
di comunicazione Internet  
più sicuro  
La Guida, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori infor-
mazioni in merito al presente invito si possono ottenere rivol-
gendosi al seguente indirizzo:  
Commissione europea  Direzione generale della Società 
dell’informazione e dei media  Safer Internet  EUFO 1195  
Rue Alcide de Gasperi  2920 Luxembourg  LUXEMBOURG  
Fax +352 4301-34079  E-mail: saferinternet@ec.europa.eu  
Internet http://ec.europa.eu/saferinternet  
dotazione di bilancio indicativa per il presente invito, nel qua-
dro del bilancio 2010, ammonta a 3 milioni di EUR di contri-
buto dell’Unione europea.  
L’invito a presentare proposte nell’ambito del presente pro-

gramma di lavoro è aperto a tutti i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. È aperto inoltre alla partecipazione di 
tutti i soggetti giuridici stabiliti negli Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, Islanda e Lie-
chtenstein).  
PARTI DELL’INVITO  
Azione 1 e azione 2: SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LOTTA CONTRO I CONTENUTI ILLECITI E I COM-
PORTAMENTI DANNOSI IN LINEA  
Azione 3: LOTTA CONTRO I CONTENUTI ILLECITI E I COMPORTAMENTI DANNOSI IN LINEA  
Azione 4: CREAZIONE DI UNA BASE DI CONOSCENZE  
Termine ultimo per la ricezione di tutte le proposte: ore 17.00 del 27 maggio 2010 (ora di Lussemburgo).  

GUUE C 48 del 26/02/10 
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PE: bandi di gara per servizi  
di ricerca e consulenza  
in materia di ambiente,  
sicurezza alimentare  

e sanità pubblica 
Il Parlamento europeo lancia tre bandi di gara per ser-
vizi di ricerca e le competenze che rientrano nell’ambi-

to dei settori ambiente,  sanità pubblica e   
sicurezza alimentare.  

I contratti quadro comprendono varie forme di consu-
lenza, ossia studi di preparazione e note informative, 
effettuare valutazioni d’impatto e l’organizzazione di 
workshop. Le applicazioni sono rivolte, tra l’altro, a 

istituti di ricerca, università, società di consulenza, di 
riflessione e accademici. Termine per la presentazio-

ne delle offerte: 15 marzo 2010, ore 12:00.  
Per ulteriori informazioni e copie dei documenti di ga-
ra, si possono utilizzare il seguente link al sito del Par-

lamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm   

o sulla Gazzetta Ufficiale del sito web dell’Unione eu-
ropea http://ted.europa.eu/ 
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Iniziativa per giovani inventori 
Il CNR-IRPPS ha rivolto questa iniziativa a “giovani inventori” con lo scopo di convogliare, stimolare e valorizzare le intuizioni e le 
energie creative dei ragazzi italiani acquisite durante la formazione scolastica. L’iniziativa è estesa alla partecipazione di tutti i 
ragazzi italiani con meno di 20 anni. 
Per partecipare a INV FACTOR è necessario registrarsi e compilare i campi obbligatori del modello di iscrizione entro il 30 marzo. 
Successivamente i candidati saranno contattati per fornire ulteriori informazioni sull’invenzione. Il modello sarà attivo sul sito del 
CNR www.invfactor.cnr.it dal 1 marzo 2010. L’evento centrale sarà una giornata nella quale i finalisti selezionati dalla giuria del 
CNR concorreranno per i primi posti. I vincitori saranno poi invitati a Light’10-Accendi la luce sulla scienza, manifestazione che si 
svolgerà a Roma nell’ambito della Notte dei Ricercatori promossa dalla Commissione Europea, dove sarà allestito un settore spe-
cifico, “Young talents on display”, in cui i giovani inventori prescelti potranno illustrare le loro scoperte ed interagire con il pubblico 
e i media.  

http://www.eurodesk.it/public/file/PresentazioneINVFACTORpersito.pdf 

 
Il New York Times recluta 
studenti reporter 
C'era una volta il New York Times, le cui pagine erano scritte da 
premi Nobel (Paul Krugman, tanto per citarne uno) e premi Puli-
tzer, nel 2009 la testata ne ha conquistato ben cinque. A partire 
dal prossimo autunno i dotti tributi di questi professionisti saran-
no però affiancati da un team di generatori di news in erba. La 
versione online del giornale si arricchirà di una sezione di notizie 
iperlocali, curata da studenti con la supervisione dei loro profes-
sori. La scuola di giornalismo NYU Arthur L. Clarke si occuperà 
infatti di realizzare per il Newyorktimes.com un notiziario quoti-
diano che coprirà gli eventi dell'East Village di New York. Quello 
dell'East Village si aggiunge ad altre collaborazioni già avviate 
con istituti di Chicago e con la CUNY Graduate School of journa-
lism che racconta dallo scorso anno la vita nel quartiere di Bro-
oklyn Fort Greene.  
I due progetti vanno nella direzione prefigurata dal guru di 
Internet Steven Berlin Johnson, secondo il quale nel futuro le 
notizie saranno redatte da più soggetti, non solo professionisti 
dell'informazione, ma anche da nostra nipote che studia ancora 
all'università o dal vicino di casa. 

http://www.sophia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/Clips/
clipDetail?_clp=8732069&page=pressReview&uid=C%

2BJDnEWs1kbAqAIF&srv=47&iss=83462 
 

Concorso "Europa, meditazione 
sulla dignità umana" 
Il concorso "Europa, meditazione sulla dignità umana" prevede 
due sezioni: I sezione riservata agli studenti che frequentano gli 
ultimi tre anni pre-universitari; II sezione per gli studenti universi-
tari di qualsiasi corso di laurea con età non superiore ai 25 anni. 
In tutta Italia sono messi a concorso 30 premi. Il concorso si svol-
ge in tutta Italia, ma la selezione avviene a livello regionale o, a 
seconda dei casi, provinciale. E’ consentita l’esposizione del pen-
siero relativo al tema messo a concorso oltreché nella forma let-
teraria della ricerca oppure della riflessione personale, anche 
nella forma grafica e figurativa preferita (disegno o pittura di di-
mensioni massime di cm 35x70), nella forma di ipertesto, del CD 
Rom, della presentazione in PowerPoint. 
I vincitori si recheranno a Strasburgo, sede del Parlamento Euro-
peo, nel mese di ottobre 2010. Le spese di viaggio e di perma-
nenza sono a carico dell’organizzazione. Scadenza: 31 Marzo 
2010. 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2010/allegati/
concorso_mpv.pdf 

CONCORSI 
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Concorso per cortometraggi  
al “Short Film Festival FF600” 
L’obiettivo principale della sesta edizione del Short Film Festi-
val FF600, che si svolgerà a Ljubljana, Slovenia, alla fine del 
Maggio 2010, è di presentare opere contemporanee nel settore 

dei cortometrag-
gi al pubblico e a 
registi professio-
nisti.  
Il programma si 
divide in 6 cate-
gorie: animazio-
ne, video mu 

sicali, filmati di un minuto, film sperimentali, cortometraggi di 
fiction e documentari. Le opere presentate possono concorrere 
per un’unica categoria. La giuria, formata da tre registi profes-
sionisti in diversi settori, premia l’opera più significativa per 
ciascuna categoria. La giuria inoltre assegna un premio per il 
Miglior Film del Festival. Non esiste un tema specifico: gli auto-
ri sono liberi di scegliere gli argomenti da trattare, con l’unico 
limite legato alla durata (20 minuti massimo) e l’anno di produ-
zione. Scadenza: 20 Aprile 2010. 

http://www.festival600.org/index_eng.htm 

Concorso “La città che vorrei” 
Il concorso, promosso dal Commissariato Generale per l’Expo 
2010 con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, sollecita gli 
alunni delle scuole primarie e secondarie a immaginare la città 
ideale futura e a rappresentarla attraverso un’immagine, un 
filmato o un racconto.  L’Esposizione Universale del 2010 si 
terrà a Shanghai dal 1 maggio al 31 ottobre 2010 e sarà incen-
trata sul tema “Better City, Better Life”. Una grande occasione 
per esplorare il potenziale delle città nel 21° secolo, un mo-
mento significativo alla scoperta dell’evoluzione dei centri ur-
bani e del concetto di civilizzazione del nostro Pianeta. Verran-
no premiati i primi tre classificati per ogni tipologia di scuola 
(primaria, secondaria di I grado e ultimo anno delle scuole 
secondarie di II grado), oltre all’insegnante che ha coordinato il 
progetto e alla scuola di appartenenza. I primi classificati del-
l’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado avranno la 
possibilità di partecipare all’Expo di Shanghai per una settima-
na nel periodo 1 maggio – 31 ottobre 2010 da concordare con 
il Commissariato con una visita al parco dell’Expo e al padi-
glione italiano. Scadenza: 15 Marzo 2010. 

http://www.expo2010italia.gov.it/ita/concorso-scuole 
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Concorso letterario per giovani scrittori  
Il Comune di Castel Ritaldi indice un concorso letterario per fiabe inedite. 
Il concorso si rivolge a cinque fasce di età: 
I. Categoria da 3 a 6 anni, lavoro individuale o di gruppo;  
II. Categoria da 7 a 10 anni,  testo individuale o di gruppo;  
III. Categoria da 11 a 13 anni, testo individuale o di gruppo; 
IV. Categoria da 14 a 18 anni, testo individuale.  
V. Categoria oltre i 19 anni, testo individuale 
Il tema dell’undicesima edizione è: “Le ali”. 
Si richiedono testi fantastici, prodotti per la categoria 3-6 anni in forma grafico/pittorica (con eventuali didascalie) e in forma lette-
raria per le successive categorie.  La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere devono essere inedite, preferibilmente non 
superiori a 10 pagine.  I lavori devono pervenire a mano o a mezzo posta entro e non oltre il 31 Maggio 2010. 

http://www.eurodesk.it/public/file/Concorso_letterario.pdf 
 

Posto vacante di direttore esecutivo (grado AD 14) dell'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo, Malta — COM/2010/10234 
Requisiti: 

⇒ Laurea o diploma universitario 
⇒ Esperienza professionale di 15 anni di cui 5 in un ambito pertinente alle attività dell’Ufficio e 7 di gestione ad alto livel-

lo 
⇒ Parlare correntemente 2 lingue ufficiali dell’U.E.  
⇒ Avere meno di 60 anni di età 

Scadenza: 9 aprile 
Le candidature devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: JLS-selections-EASO@ec.europa.eu 

GUUE C 48 del 26/02/10 

CONCORSI 

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 me-
dio)  ed un corso di 
tedesco  (per princi-
pianti) 
Quando? A partire da 
lunedì 8 febbraio 
inglese per princi-
pianti 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 comin-
cia 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 Villa-
franca 50, Palermo    
Per informazioni e prenotazioni:  
Kamila Piotrowska  - Email: 
kamila.piotrowska@yahoo.pl 

Corso di Formazione 
Il CEIPES cerca 4 partecipanti per il corso di formazione: 
“INTERCULTURAL KITCHEN” che si svolgerà dall’8 al 16 
Maggio a Canakkale, Turchia <http://www.allaboutturkey.com/
canakkale.htm> .  
 Lo scopo di questo progetto è conoscere ed imparare i diffe-
renti metodi di preparazione dei cibi dei paesi coinvolti. I par-
tecipanti dovranno cucinare cibi tradizionali dei loro paesi e 
allo stesso tempo avranno l’opportunità di conoscere meglio 
le altre culture. 
  Il partecipante deve pagare il 30% delle spese del viaggio 
Palermo-Canakkale. Vitto, alloggio e il 70% del trasporto sarà 
carico dell’ associazione promotrice. 
La quota di partecipazione è di  30 euro, in più vi sarà la Tes-
sera “Sostenitore del Ceipes”  valida un anno. [Maggiori infor-
mazioni sui servizi offerte dalla Tessera Ceipes sono disponi-
bili sul nostro sito internet www.ceipes.org] Per candidarsi 
basta completare il formulario a questo indirizzo: http://
ceipesweb.fltlab.net/index.php?
option=com_artforms&formid=16&Itemid=99999 
Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’-
ambito del programma Gioventù in Azione. 
CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Edu-
cazione e lo Sviluppo / International Centre for the Promotion 
of Education and Development   Via G. La Farina, 21 - 90141 
Palermo, Italia Tel.: +39 091 7848236 - Fax: +39 091 619754-
3 Cell. +39 328 559 68 57 - Skype: ceipes_network C.F.: 
97222420826 www.ceipes.org  http://www.ceipes.org 
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CONCORSI 
Concorso “Eolie in video” 
“Eolie in video” è il concorso dedicato ai cortometraggi, all’interno del festival cinematografico 
“Un Mare di Cinema-Premio Efesto d’Oro” promosso dal Centro Studi e Ricerche di Storia e 
Problemi Eoliani. 
L’obiettivo centrale dell’iniziativa - creare nuove occasioni d’incontro, scambio e confronto tra i 
giovani artisti che si affacciano nel panorama cinematografico – si abbina quest’anno alla vo-
lontà di suscitare nel pubblico curiosità e reale interesse verso un genere come quello del 
cortometraggio, troppo spesso frequentato esclusivamente dagli “addetti ai lavori” o, in alter-
nativa, presentato agli spettatori attraverso estenuanti proiezioni di corti in successione, diver-
si tra loro per stile, genere e linguaggio. Il CONCORSO per cortometraggi, organizzato in col-
laborazione con l’Associazione Visionaria, è a tema libero ed è pensato come occasione di 
elaborazione di spunti linguistici e indirizzato, in maniera particolare, verso la sperimentazione 
narrativa e artistica. Volontà della nuova edizione di “Eolie in video” è anche quella di valoriz-
zare le occasioni di aggregazione tra pubblico e registi, opere in concorso e momenti di spet-
tacolo dal vivo creando così di volta in volta dei piccoli “eventi” legati alle proiezioni dei corti in 
gara. Durante il festival, infatti, verranno organizzati alcuni appuntamenti aperti al pubblico 
dedicati al mondo dei cortometraggi. Gli appuntamenti di CORTI DAL VIVO saranno dei veri e 
propri spettacoli/dibattito costruiti alternando proiezioni di corti, focus sugli eventuali corti am-
bientati nelle isole eolie,  interviste con i registi dei corti selezionati e/o registi di chiara fama, 
esibizioni musicali dal vivo, reading da racconti o romanzi inerenti alle tematiche trattate nella retrospettiva.  Il concorso per corto-
metraggi a tema libero è aperto a opere italiane o straniere realizzate dopo l’1 gennaio 2009 che abbiano una durata compresa 
tra i 5 e i 30 minuti.  
Verranno accettate, ai fini della selezione, le opere realizzate secondo le più svariate tipologie narrative. Non verranno accettate 
per la selezione opere a carattere pubblicitario di prodotti commerciali, opere a carattere pornografico, razzista, discriminatorio o 
che facciano apologia di violenza, così come opere propagandistiche. 
Ogni regista può concorrere con una sola opera.  
I candidati dovranno far pervenire il proprio cortometraggio in formato DVD PAL per posta entro il 20 maggio 2010 (farà fede il 
timbro di il timbro postale di spedizione). I supporti e i relativi allegati dovranno essere inviati, in un plico chiuso riportante la dicitu-
ra: “Concorso Eolie in Video 2010”, a spese del mittente, al seguente indirizzo: CENTRO STUDI E RICERCHE DI STORIA E 
PROBLEMI EOLIANI – Onlus, Via Maurolico, 15  - 98055 LIPARI (ME). 
La spedizione della documentazione inviata è a carico del partecipante. Ai fini doganali, si prega di riportare sul collo l’indicazione: 
“Senza valore commerciale, per soli scopi culturali”. La documentazione inviata per partecipare alla pre-selezione (ivi compreso il 
DVD) non sarà restituita. Ogni partecipante dovrà inviare per la selezione:  
1 copia del cortometraggio in DVD PAL;  
una copia cartacea della scheda di iscrizione compilata e con firma originale per  accettazione del regolamento; 
la documentazione richiesta nella scheda di iscrizione sia in formato cartaceo che in formato digitale (Cd-rom o DVD). 
I DVD inviati per la selezione non verranno restituiti per nessun motivo e saranno conservati nell’archivio del Centro Studi, che li 
renderà disponibili alla consultazione per esclusivi motivi di studio e di ricerca. 
La selezione delle opere che parteciperanno al concorso sarà effettuata a insindacabile giudizio di una Giuria di Preselezione 
nominata dal Direttore artistico del festival cinematografico “Un Mare di Cinema”. 
La direzione del festival è autorizzata ad utilizzare i cortometraggi, sia quelli selezionati per il concorso che quelli non selezionati, 
nell’ambito di iniziative culturali organizzate o patrocinate dal Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani nonché per 
scopi promozionali delle iniziative suddette. 
Nel caso di eventuali danneggiamenti arrecati alle opere partecipanti al concorso per responsabilità del Centro Studi, sarà rimbor-
sato unicamente il costo del supporto utilizzato (DVD). 
I cortometraggi selezionati per il concorso, il cui numero sarà insindacabilmente stabilito dalla Giuria di Preselezione, verranno 
proiettati nel corso della manifestazione “Un Mare di Cinema” che si terrà alle isole Eolie dal 9 al 18 luglio 2010. 
Una prestigiosa Giuria, anch’essa nominata dal direttore artistico e composta da personalità del mondo del Cinema, dello Spetta-
colo, della Cultura e del Giornalismo, assegnerà il premio “Eolie in video”, che verrà consegnato ufficialmente durante la serata 
finale del festival Un Mare di Cinema 2010. Al vincitore verrà altresì assegnato un premio in denaro di euro 2.500,00 
(duemilacinquecento). Il cortometraggio vincitore verrà inoltre proiettato ad apertura della ventottesima edizione di “Un Mare di 
Cinema” nel 2011. Ad ulteriori cortometraggi che si siano distinti per le loro qualità verranno assegnati ulteriori premi o menzioni. 
Autori, produttori e distributori dei cortometraggi premiati al concorso “Eolie in video” dovranno indicare nei titoli di testa, sui mate-
riali promozionali e stampa e su eventuali siti web ufficiali il logo del Premio e il premio ricevuto. 
Gli Autori e/o i Produttori dei film selezionati saranno informati entro il 20 giugno 2010. La selezione, la programmazione generale 
e il calendario delle proiezioni sono di competenza esclusiva della Direzione. 
L’iscrizione di un film e l’invio della relativa copia implica l’accettazione incondizionata del presente bando di concorso in ogni sua 
parte.  Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Messina. 
Autori e/o Produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con l’iscrizione al Festival, di avere adempiuto 
ogni obbligazione nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore. Nel caso in cui l’Autore o la Produzione decidano di ritirare la 
partecipazione di un film già incluso in programma, verrà richiesto il pagamento della somma di € 1.000,00 (euromille/00) a titolo 
di risarcimento danni. Per informazioni: Associazione Culturale Visionaria Presidente: Silvia Scerrino Segreteria Organizzativa: 
Giuliana Messina (giuliana@prodeikonos.com) via del bastione, 16 – 90134 Palermo +39.091.6527240 +39.348.7664553 fax 
+39.091.217873 visionaria@iol.it www.visionaria.it 
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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'energia 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 

Progetto FutureSME: workshop europeo 
Si svolgerà il 4 marzo prossimo il secondo workshop a livello europeo dedicato al progetto FutureSME, Future Industrial Model for 
SMEs. Il progetto di 8 m € finanziato dal Settimo Programma Quadro dell’Unione europea è finalizzato a sviluppare sistemi, pro-
cessi e strumenti di nuova generazione allo scopo di rendere le PMI ancor più competitive. Un consorzio transeuropeo che coin-
volge complessivamente 26 partner provenienti dall’Irlanda, dal Regno Unito, dall’Italia, dalla Turchia, dalla Polonia, dalla Svezia, 
dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. 
 

Le piccole e medie imprese: priorità per l’Unione Europea 
 Il Commissario europeo all'industria e all'imprenditoria Antonio Tajani all'ascolto delle PMI italiane  lunedì 8 marzo 2010  Ore 9.30 
- 13  MILANO Palazzo delle Stelline Corso Magenta, 61  Partecipano Andrea Gibelli, Presidente Commissione Attività Produttive, 
Camera dei Deputati   Le europarlamentari Lara Comi, Patrizia Toia e Cristiana Muscardini  La comunità imprenditoriale, le orga-
nizzazioni delle PMI, Il settore 
finanziario. 
 

"In equilibrio  
tra sogno  
e realtà" 
Si terrà domenica 7 marzo  
alle ore 17.30 in Via Sampolo 
121,  a Palermo , lo spettacolo 
dell’Ass. Vip Palermo . 
 

Progetto di mobilita europeo 
Il progetto “WHO IS THE HUMAN WHO MAKES SPORTS” si realizzerà dal 14 al 23 Maggio 
2010 a Salihli- Manisa in Turchia (60km da İzmir). L’invito è rivolto a 4 giovani tra i 19 e i 25 
anni che si incontreranno con partecipanti provenienti da: Portogallo, Romania, Ucraina, Koso-
vo, Moldavia, Albania, Serbia e Turchia;   Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Euro-
pea nell’ambito del programma Gioventù in Azione. 
 Breve presentazione del progetto: Il 19 Maggio presso lo stadio cittadino di Manisa, verrà rea-
lizzato l’evento: “Youth and Sports Day Festival”, che conterà sulla partecipazione di circa 5000 
spettatori!!  I partecipanti al progetto prenderanno parte alla manifestazione e si occuperanno di 
molti aspetti relativi alla sua realizzazione; sarà loro richiesto di portare  dal proprio paese di appartenenza prodotti tipici, oggetti 
rappresentativi e tradizionali.I gruppi realizzeranno inoltre specifiche presentazioni relative al tema dello sport e all’importanza e al 
ruolo di quest’ultimo nella rispettive società. Le spese relative al vitto e alloggio (Albergo 3 stelle), nonché quelle per l’ottenimento 
dell’eventuale Visto sono a carico del progetto; l partecipanti dovranno pagare solo il 30% delle spese di viaggio Palermo- Mani-
sa. Vitto, alloggio e il 70% del trasporto sarà carico dell’associazione promotrice. La quota d’iscrizione è di  30 euro, in più vi sarà 
la Tessera “Sostenitore del CEIPES” valida un anno. [Maggiori informazioni sui servizi offerte dalla Tessera CEIPES saranno 
presto disponibili sul nostro sito internet www.ceipes.org <www.ceipes.org> ]  Per candidarsi basta completare il formulario a que-
sto indirizzo: http://ceipesweb.fltlab.net/index.php option=com_artforms&formid=11&Itemid=99999  CEIPES - Centro Internazio-
nale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo / International Centre for the Promotion of Education and Development   Via 
G. La Farina, 21 - 90141 Palermo, Italia Tel.: +39 091 7848236 - Fax: +39 091 6197543 Cell. +39 328 559 68 57 - Skype: 
ceipes_network C.F.: 97222420826 www.ceipes.org  http://www.ceipes.org 

Europa & Mediterraneo n.09 del 03/03/10 

CONCORSI 

Convegno su “Il Collegio Massimo della Compagnia  
di Gesù a Palermo. Quattro secoli di vicende storiche 
ed artistiche”. 
Il Lions Club Carini Riviera Palermo Ponente e l’Istituto 
Arrupe organizzano un convegno su “Il Collegio Massimo 
della Compagnia di Gesù a Palermo. Quattro secoli di 
vicende storiche ed artistiche”.Come scriveva Gaspare 
Palermo nel 1816, «il P. Giacomo Domenici Rettore nel 1586 comprò alcune case nel Cassero, 
ove fabbricò il C ollegio Massimo, che oggi maestoso si vede, qual una delle migliori fabbriche di 
questa città». L’incontro avrà luogo venerdì 5 marzo 2010 alle ore 17:00 presso l’aula magna 
dell’Istituto Arrupe, in via Franz Lehar 6, Palermo. 
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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 

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

GUUE C 41  
del 18.2.2010  

30 aprile 2010  

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 
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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 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 Formazione EACEA/01/10 Formazione 

GUUE C 29  
del 05/02/10 

09/07/10 

Aprile 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

30/04/10 

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 

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

GUUE C 45  
del 23.2.2010  

 
30 aprile 2010  
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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 

Pagina 19 Europa & Mediterraneo n.09 del 03/03/10 



 
 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  

Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 
 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  

 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   
Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  

Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
 

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Pagina 20 Europa & Mediterraneo n.09 del 03/03/10 

Regolamento (UE) n. 158/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, recante fissazione anticipata 
dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010 

GUUE L 49 del 26/02/10 
Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori 
applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2009, 1o marzo 2009, 1o aprile 2009, 1o maggio 2009 e 1o giugno 
2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità eu-
ropee con sede di servizio nei paesi terzi 

GUUE L 49 del 26/02/10 
Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2010, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000-
/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C
(2010) 972]  

GUUE L 48 del 25/02/10 
Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto 
all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

GUUE L 50 del 27/02/10 
Consiglio 
Raccomandazione del Consiglio, del 16 febbraio 2010, relativa alla nomina del vicepresidente della Banca 
centrale europea 

GUUE C 52 del 02/03/10 
Regolamento (UE) n. 171/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante iscrizione di una denomi-
nazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela 
di Valtellina (IGP)] 

GUUE L 52 del 02/03/10 
Regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante modifica del regolamento 
(CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Con-
siglio che istituisce il codice doganale comunitario 

GUUE L 52 del 02/03/10 
Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai 
dazi all’importazione nel settore dei cereali 

GUUE L 52 del 02/03/10 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE PAGAMENTI  
DIRETTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 
06.02.2010, il decreto 09.12.2009,  inerente le disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti. 
Il decreto è composto da n.12 articoli: 
1.Disposizioni generali e definizioni; 2.Criteri di ammissibilità; 3.Presentazione delle domande (entro il 15 maggio di ogni anno – 
dimensione minima delle particelle agricole è fissata a 0,05 ettari); 4.Titoli soggetti a condizioni particolari; 5.Registro titoli; 
6.Trasferimento dei titoli; 7.Pagamenti minimi (non sono corrisposti inferiore a 100 €  in un dato anno civile); 8.Versamento degli 
anticipi; 9.Comunicazioni; 10.Clausula arbitrale; 11.Modalità attuative; 12.Abrogazioni. 
 

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE REGOLAMENTI PRODUZIONI 
BIOLOGICHE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 31 dell’08.02.2010 – Supple-
mento Ordinario n.24, il decreto 27.11.2009, ineren-
te le disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti 
CE n.834/2007, n.889/2008 e n.1235/2008 e suc-
cessive modifiche riguardanti la produzione biologi-
ca e l’etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto 
n.18354). Il decreto è composto da n.12 articoli e 
diversi allegati: 
1.Premesse e obiettivi; 2.Campo di applicazione; 
3.Produzione Vegetale; 4.Produzione animale; 
5.Prodotti trasformati; 6.Periodo di conversione; 
7.Norme di produzione eccezionali; 8.Etichettatura; 
9.Sistema di controllo; 10.Trasmissione informazio-
ni; 11.Importazioni; 12.Disposizioni transitorie e 
finali. 
. 

SISTEMA  ETICHETTATURA VOLONTARIA CARNI   
DI POLLAME 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 
06.02.2010, il decreto 27.11.2009,  inerente il sistema di etichettatura volontaria per le carni di pollame. 
 

REVOCA RICONOSCIMENTO CAA-COLDIRETTI SICILIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12.2.2010,  
il comunicato inerente la revoca del riconoscimento concesso al CAA- Centro Assistenza Imprese Coldiretti di Sicilia s.r.l., con 
sede legale in  Via Resuttana, 352 Palermo. Verranno cancellate dall’elenco informatizzato gestito dell’Assessorato le sedi perife-
riche del CAA. 

 

MODIFICA DECRETO CONCESSIONE AIUTO  LATTE  
ALLIEVI SCUOLE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 
15.02.2010, il decreto 23.12.2009,  inerente la modifica del decreto 17.10.2008, recante norme di applicazione del Regolamento 
CE n.657/2008 della Commissione, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattie-
ro- caseari agli allievi delle scuole. 

DISPOSIZIONI  
ATTUAZIONE  

POLITICA AGRICOLA 
COMUNE 

SETTORE GRANO DURO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Ali-

mentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 0-

6.02.2010, il decreto 09.12.2009,  inerente le di-
sposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune nel 

settore del frumento duro. Il decreto è composto da n.5 articoli: 
1.Campo di applicazione; 2.Ammissibilità e periodo di riferimento; 3.Calcolo 

dei titoli di aiuto; 4.Assegnazione dei titoli all’aiuto; 5.Modalità attuative 
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PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA 
COLPITA DA TROMBA D’ARIA 
(Provincia di Agrigento) 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.33 del 10.02.2010, il Decreto 2-
1.01.2010 inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale 
della tromba d’aria verificatesi nella Provincia di Agrigento. 
 Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di declaratoria 
della Regione Siciliana  relativamente al territorio dei Comuni di: Agrigento, 
Favara, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Racalmuto - 
(Provvidenze art. 5,  comma 3, decreto legislativo n. 102-
/2004,modificato dal Decreto legislativo 18.04.2008, n.82).  
Le aziende agricole danneggiate possono usufruire ,in casi di danni causati 
alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale fino all’80% dei costi effettivi elevabili 
al 90% nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del Regolamento CE 
n.1257/1999 del Consiglio, del 17.05.1999 ( comma 3 art. 5 ). 
L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla deci-
sione della Commissione delle Comunità Europee, alla quale sono state 
notificate le informazioni meteorologiche. 
Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale dell’A-
gricoltura di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di 
pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone interessate. 
 
 

PROROGA TERMINI  
PRESENTAZIONE PROPOSTE  
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 13.02.2010, il  
comunicato di rettifica relativo all’allegato 1 “Piano di fattibilità” del decreto 
23.12.2009, relativo al programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008 e 2009 – 
Azione 2.2 “Supporto scientifico per l’elaborazione e l’attuazione della normativa comunitaria” e proroga dei termini di presenta-
zione proposte (comunicato pubblicato nella GURI n.11 del 15.01.2010). 
I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno al 10.03.2010, al Ministero a Roma. 
 
 

MODIFICA DECRETO PROTEZIONE 
TRANSITORIA DENOMINAZIONE  
PIACENTINU ENNESE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.28 del 04.02.2010 , il decreto 
15.02.2010,  inerente la modifica del decreto 02.10.2007, relativo alla prote-
zione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione 
“Piacentinu Ennese”, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione 
Europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. 
 

Dr.  Giuseppe Gambino  

ISCRZIONE  
DENOMINAZIONE  
PISTACCHIO VERDE  

DI BRONTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali 

ha 
pubbli-
cato 
sulla 
Gaz-
zetta 

Ufficia-
le della 
Repub-

blica 
Italiana 
n. 34 
dell’1-
1.02.2010, il Provvedimento 21.01.2010,  inerente 

l’iscrizione della denominazione Pistacchio Verde di 
Bronte, nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette. 

La zona di produzione ricade nel territorio dei comu-
ni di Bronte, Adrano,Biancavilla (Provincia di Cata-
nia). In particolare i confini sono così individuati co-

me previsti nel decreto. 
La struttura di controllo è il CORFILCARNI-GCC, 

Polo Universitario dell’Annunziata, Messina. 
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