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L'”AgribuSicilia”, l'aula didattica 
che gira per la regione con lo 
scopo di educare gli   studenti 
ad una sana alimentazione, ha 
ripreso le sue attività itineranti: 
da lunedì 20 aprile fino a venerdì 
prossimo  incontra, infatti, le 
scuole della provincia di 
Trapani. L'Agribus, é pro-
mosso dall'Assessorato Re-
gionale all'Agricoltura Di-
stretto di Trapani e dall'Eu-
romed Carrefour Sicilia - 
Antenna Europe Direct.  
Gli alunni delle scuole visi-
teranno l'AgribuSicilia dove  

animatori del Car-
refour Sicilia illu-
streranno le prassi 
per una corretta 
alimentazione.  
Nell'aula didattica 
mobile sono alle-
stiti, infatti, dei 
pannelli illustrativi, 
con materiale  di-
vulgativo, brochu-
re, opuscoli e gio-
chi didascalici, 
che mirano a faci-

litare agli alunni l'approccio al 
buon cibo, alla tutela dell'am-
biente e alle politiche comunita-
rie.    
Giovedì 23 e venerdì 24 l’Agri-
bus si fermerà presso le scuole 
del Comune di Marsala.   
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G8 AGRICOLTURA,  
MERCATI LIBERI MA CON REGOLE 

Si e' chiuso con l'approvazione di un documento finale il G8 agricoltura che si e' svolto nel secolare maniero di 
Castelbrando a Cison di Valmarino nella Marca trevigiana. Un'azione forte a sostegno della fame nel mondo, 
premendo l'acceleratore sulla produzione. E' questo il leit motiv del testo conclusivo dell'incontro. 
 

DICHIARAZIONE FINALE DEI MINISTRI  
DELL’AGRICOLTURA DEI PAESI G8 

 
L’AGRICOLTURA E LA SICUREZZA ALIMENTARE  
AL CENTRO DELL’AGENDA INTERNAZIONALE 
 
La Dichiarazione dei leader dei Paesi G8 sulla Sicurezza Alimentare, 
adottata a conclusione  del ver- tice di Toyako (Giappone), svoltosi 
dal 7 al 9 luglio 2008, ha preso atto degli effetti negativi della crisi 
alimentare sulle condizioni di vita di milioni di persone nelle varie 
aree del mondo, ha riconosciuto la necessità di definire misure a bre-
ve, medio e lungo termine per fare fronte all’insicurezza alimentare 
e alla povertà e ha chiesto ai Ministri dell’Agricoltura di sviluppare 
proposte concrete e condivise sulla sicurezza alimentare mondiale, 
per prevenire future crisi legate ai prezzi delle materie prime agricole 
e ai mezzi di produzione.     
   
Noi, i Ministri dell’Agricoltura dei Paesi G8, ci siamo riuniti a Cison di 
Valmarino (Italia) dal 18 al 20 aprile 2009 e abbiamo adottato le 
seguenti conclusioni: 
    • La Dichiarazione del Millen- nio del 2000, fissa l’obiettivo di ridur-
re della metà, entro il 2015, la percentuale di persone in condizioni 
di povertà e denutrizione; il mondo è ancora molto lontano dal raggiungimento di questo traguardo, come 
dimostrano gli allarmanti dati forniti dai competenti organismi internazionali. 
• La Conferenza di Alto Livello sulla Sicurezza Alimentare FAO, svoltasi a Roma dal 3 al 5 giugno 2008, ri-
conferma l’impegno volto al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio attraverso l’incremento 
della produzione agricola e risposte alle esigenze immediate delle popolazioni più vulnerabili, con particola-
re attenzione alle misure per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. La conferenza ha ri-
chiamato l’importanza e delle Linee Guida Volontarie per la progressiva realizzazione del diritto ad una 
quantità di cibo adeguata nell’ambito della sicurezza alimentare nazionale.  
• Le Istituzioni internazionali competenti hanno sottolineato, in successive occasioni, l’urgente bisogno 
di  aiutare i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in economia emergente ad espandere la propria produzione 
agricola e alimentare e ad aumentare gli investimenti, sia pubblici che privati, in agricoltura, nell’agri-
business e nello sviluppo rurale. Crediamo si debba fare molto di più per aumentare la quantità e migliorare 
la qualità della produzione agricola e per dare a tutti la possibilità di avere accesso, economicamente e fisi-
camente, ad alimenti salubri e nutrienti.    
• Sebbene la flessione dell’economia mondiale abbia causato un drastico calo dei prezzi di gran parte delle 
commodity agricole sul mercato internazionale dall’ estate 2008, con la conseguenza di un calo dei prezzi al 
consumo per alcuni consumatori, questi prezzi sono, in alcuni paesi, ancora ben al di sopra dei valori minimi 
precedenti. La gravità dell’attuale recessione economica implica un aumento, rispetto allo scorso anno del 
numero di persone povere e che, di conseguenza, soffrono la fame. Nel medio periodo, i prezzi possono 
essere condizioanti da fattori strutturali e l'aumento della volatilità e della domanda sollevano per il futuro 
questioni importanti per la sicurezza alimentare.  



Premio Biol, da lunedì ad Andria la kermesse 
mondiale dell’olio biologico 
Con oltre 370 oli in concorso questa XIV edizione segna il record di iscrizioni. Fino al 24 
corsi, convegni, workshop, degustazioni e l’inaugurazione del BiolMuseo dell’Olio di Oliva 
“Terre di Traiano”. Il tutto all’insegna dell’alleanza fra produttori del Mediterraneo 
Tutto pronto per il XIV Premio internazionale Biol, il maggior riconoscimento nel settore 

dell’olivicoltura biologica che pone, come ormai da tradizione, l’Italia e la Puglia al centro dello scenario mondiale del settore. La 
nuova edizione, in programma dal 20 al 24 aprile, sancisce il ritorno dell’evento ad Andria, epicentro olivicolo di livello mondiale, e 
segna il record di iscrizioni degli oli: ben 370 (l’anno scorso circa 300), provenienti da 18 paesi: oltre l’Italia, Arabia Saudita, Alba-
nia, Argentina, Australia, Cile, Croazia, Egitto, Grecia, Israele, Nuova Zelanda, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia e 
due nuovi ingressi: Giordania e Slovenia. Insomma, una autentica summa del patrimonio di biodiversità olivicola del pianeta. 
In parallelo l’organizzazione tecnica del CiBi ha allestito un programma ricco di iniziative all’insegna del rafforzamento della rete di 
alleanze tra i produttori del Mediterraneo. “Quest’anno si punta a costruire un nuovo sistema di relazioni - spiega il coordinatore 
Biol Nino Paparella - tra i produttori del Mare Nostrum che, con la consapevolezza che la guerra dei prezzi fa male a tutti, decida-
no di cooperare per accrescere la domanda di prodotto sia sui mercati interni (anche degli stessi paesi produttori) sia esterni, dei 
paesi che non ancora riescono a coltivare olivo e produrre olio extravergine. Un movimento che parte dal prodotto biologico per 
gli intimi legami esistenti tra olio di oliva e salute, e tra coltivazione e difesa dell'ambiente”. 
Dunque, il programma: lunedì 20, prologo tecnico con il corso internazionale per assaggiatori di olio vergine di oliva, caratterizza-
to da uno stage sul Manuale di Gestione della Qualità del prodotto Biologico (fino al 24, ore 9.30-17, nella sede Oliveti d’Italia in 
via Murge 57). Martedì 21, convegno internazionale su competizione e cooperazione tra i produttori del Mediterraneo (sala del 
Consiglio Comunale, ore 10.30-13); interverranno fra gli altri l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Enzo Russo, il di-
rettore dello Iamb Cosimo Lacirignola, il presidente Cia e del Comitato Mediterraneo Fipa Giuseppe Politi e il sindaco di Andria 
Vincenzo Zaccaro. L’iniziativa rientra nel progetto comunitario BiolMed, teso a creare di un network olivicolo transnazionale con 
partner italiani, spagnoli, maltesi, greci e croati. Nel pomeriggio (ore 14.30-18, Oliveti d’Italia) workshop tra produttori di vari paesi 
“Per una alleanza dei produttori del Mediterraneo”, che sfocerà nella firma del protocollo di cooperazione. Alle 20.30 inaugurazio-
ne della mostra degli oli Biol “Un mondo di olio”, con laboratorio di degustazione e musica nello scenografico Chiostro San Fran-
cesco (fino al 23 aprile, ore 17-21). Mercoledì 22, al Castel del Monte Park Hotel (S.p. 234 km 17) prendono il via i lavori della 
Giuria internazionale degli assaggiatori (I sessione ore 9-17; II sessione ore 9.30-13 del giorno dopo), che durante la mattinata 
ospiteranno il BiolKids, ossia la Giuria dei Bambini delle scuole primarie di Andria (ore 10-12) curato dall'Acu nell'ambito delle 
politiche per i consumatori finanziate dalla Regione Puglia. Alle 17, inaugurazione del BiolMuseo dell’Olio di Oliva “Terre di Traia-
no” (Contrada Torre di Bocca, S.p. 12 km 13,2; mappa su www.terreditraiano.it) con donazioni di oggetti per il museo consegnati 
dai produttori del Mediterraneo. A seguire, alle 21, cena di Gala (chef Piero Zito). Giovedì 23, lavori giurie BioIPack e BiolEthic (h. 
15.30, Chiostro di San Francesco). Venerdì 24 cerimonia conclusiva (h. 11, sala del Consiglio comunale) che lancerà il testimone 
al BiolFish, progetto internazionale sulla pesca e acquacoltura sostenibile, la cui seconda edizione si terrà a giugno a Monopoli 
all’insegna del binomio tra olio e pesce bio.  Sotto il profilo concorsuale, esaurite le preselezioni territoriali svoltesi in varie regioni 
italiane e all’estero, durante la kermesse la giuria assegnerà i premi al migliore olio biologico dell’anno, il “Biolpack”, il 
“Biolblended” e vari riconoscimenti speciali e territoriali.  Il Premio Biol (www.premiobiol.it) è patrocinato da Ifoam e Ministero delle 
Politiche Agricole, e si svolge in collaborazione con enti locali e vari organismi di settore tra cui Regione Puglia, Camera di Com-
mercio di Bari, Città di Andria, Comune di Monopoli, Aiab Puglia, Iamb, Icea - Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Consorzio 
Puglia Natura. C.I.Bi. – Consorzio Italiano per il Biologico Via O. Serena, 37 – 70126 Bari (Italy) – Tel./fax +39 080 5582512(4) – 
e-mail: info@premiobiol.it 

Piano di sviluppo rurale, aumenta la quota di aiuti che si possono 
anticipare  
Passa dal 20 al 50% l'importo dell'anticipo erogabile alle aziende beneficiarie degli aiuti agli investimenti previsti dai Programmi di 
sviluppo rurale (Psr) 2007-2013. È questa la principale novità contenuta nel nuovo regolamento di attuazione approvato dal Co-
mitato per lo sviluppo rurale della Commissione europea, riunitosi a Bruxelles nei giorni scorsi. «In una situazione di profonda 
crisi economica - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, che aveva chiesto una modifica a Bruxelles - la 
Commissione europea ha inteso accogliere le richieste avanzate da diversi Stati membri, tra cui l'Italia, che lamentavano le diffi-
coltà di accesso al credito da parte degli agricoltori impegnati nella realizzazione di investimenti nel settore agricolo, rurale e fore-
stale. Con questa modifica si ridurrà l'esigenza dei privati di accedere al credito ordinario e, conseguentemente, di indebitarsi per 
reperire la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti e favorire l'avanzamento della spesa del Psr». La decisione era parti-
colarmente attesa, anche in ragione delle ingenti risorse pubbliche destinate a tali misure. Nell'Asse 1 del Programma di sviluppo 
rurale della Sicilia, quello dedicato alla competitività del sistema agricolo e forestale, sono infatti concentrati quasi 893 milioni di 
euro di spesa pubblica, pari a oltre il 40% dell'intera dotazione finanziaria destinata allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. 
Di questi, ben 382 milioni di euro sono dedicati alla misura 121 (ammodernamento delle aziende agricole), il cui bando dovrebbe 
essere pubblicato a breve. «Ho già chiesto all’autorità di gestione del Programma - riprende l’assessore La Via - di procedere con 
la pubblicazione del bando nel più breve tempo possibile, essendo una misura molto attesa dagli imprenditori agricoli siciliani. 
Sono certo che dopo la modifica del regolamento di attuazione, con l’aumento dell’importo dell’anticipo, saranno ancora di più le 
aziende agricole che presenteranno progetti di ammodernamento».  
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Punteruolo rosso: le speranze arrivano da un mix di strategie 
Presentati i risultati di un anno di attività di ricerca contro 
il killer delle palme 
Inutile usare prodotti altamente inquinanti: utili endoterapia, trappole, agenti biologici  
 Non una strategia unica, ma un mix di azioni per contrastare l’attacco del punteruolo rosso: il killer delle palme che negli ultimi 
cinque anni ha stravolto il paesaggio siciliano può essere arginato soltanto con un’azione 
sinergica di diverse metodologie insieme. I migliori esiti arrivano infatti da una terapia 
combinata, che mette insieme l’uso mirato di alcuni prodotti chimici attraverso l’endotera-
pia (infusione attraverso sonde, da usare con accortezza perché può provocare danni alle 
piante), la dendrochirurgia (taglio precoce delle parti apicali delle palme, opportuna 
solo in casi di diagnosi precoce), l’uso di anta- gonisti biologici come funghi entomopatoge-
ni (che hanno dato ottimi risultati in laboratorio e riscontri meno sicuri in ambito urbano) la 
cattura massiccia attraverso trappole. Speran- ze, ma nessun metodo capace di risolvere il 
problema in modo rapido e radicale. “Bisogna ammettere che i mezzi attualmente disponi-
bili contro il punteruolo – dice Stefano Colaz- za, responsabile del progetto – hanno finora 
evidenziato più limiti che prospettive. Di certo c’è però che è da evitare l’impiego di prodotti 
chimici per aspersione della chioma che han- no dato risultati molto incerti e che non devo-
no essere applicati in modo diffuso per motivi ecologici”. Oggi la presentazione dei risultati 
del primo anno del progetto sperimentale triennale (2008-2011), denominato 
“Fitopalmintro”, finanziato dall’assessorato regionale Agricoltura e foreste e coordinato 
dal dipartimento di Scienze entomologiche (Senfimizo) dell’Università di Palermo. Alla ricerca collabora anche il dipartimento di 
Scienze e tecnologie fitosanitarie (Distef) dell’Ateneo di Catania e l’Unità di ricerca per il recupero e la valorizzazione delle specie 
floricole mediterranee (sede di Bagheria) del Cra, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, struttura del ministe-
ro dell’Agricoltura. All’incontro ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura e foreste, Giovanni La Via: “Siamo l’unica regio-
ne italiana ad avere deciso di attrezzarci autonomamente con uomini e mezzi - afferma - e finora sono state rimosse ottomila pal-
me su un totale di 300 mila del patrimonio dell’Isola. Di fronte a una situazione preoccupante, la ricerca ha consentito di individua-
re una serie di interventi possibili che, se non offrono una ricetta risolutiva, consentono almeno di ridurre il livello di infestazione. 
L’appello che facciamo a tutti è di non usare prodotti chimici non autorizzati che, oltre a non dare risposte certe al problema pun-
teruolo, sono assolutamente nocivi per la salute pubblica”. Una rete di monitoraggio è stata creata a Palermo, nel parco della cit-
tadella universitaria di viale delle Scienze, mentre la settimana prossima sarà avviato un piano per la cattura massiccia di esem-
plari di punteruolo rosso. In città verranno sistemate 600 trappole per catturare dai 40 ai 50 mila esemplari adulti, maschi e fem-
mine. Il progetto è coordinato dai ricercatori del dipartimento di Scienze entomologiche dell’Università di Palermo e finanziato 
dall’assessorato regionale alla Presidenza, Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà interna-
zionale. Alla campagna “Una scuola adotta una trappola” hanno già aderito sessanta scuole di ogni ordine e grado della città. Tutti 
gli istituti possono aderire all’iniziativa, anche quelli che non hanno palme nei cortili. Le trappole, infatti, vengono sistemate a di-
stanza di alcuni metri dalle piante che rischiano di essere attaccate. Gli istituti che fossero interessati a partecipare possono colle-
garsi al sito http://adottaunatrappola.unipa.it e contattare i numeri indicati oppure inviare una mail di posta elettronica. Uffici pub-
blici, caserme, condomini e privati hanno la possibilità di utilizzare il sito per dare la propria adesione e verranno in seguito contat-
tati. Il progetto viene avviato a Palermo in seguito ai risultati confortanti ottenuti a Marsala nell’ambito di un programma pilota, 
iniziato nel 2008, per la cattura in massa del punteruolo rosso. Nella cittadina del trapanese sono state sistemate 47 trappole atti-
ve tra il 22 aprile e il 30 ottobre: poco meno di sette mesi per catturare 3200 esemplari adulti, di cui oltre 2000 femmine. Nell’am-
bito del progetto “Fitopalmintro” sono stati avviati studi per la caratterizzazione morfologica (a Catania), biochimica e molecolare 
(a Palermo) delle popolazioni dei fitofagi per individuare le aree geografiche di provenienza. 
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AMBIENTE 
TONNO ROSSO; UE, AL VIA CAMPAGNA PESCA RIDOTTA 
 Parte oggi la campagna della pesca al tonno rosso nel Mediterraneo per concludersi il 15 giugno invece del 30, riducendo così di 
quindici giorni la durata dell'attività di pesca per le flotte tonniere europee.  Secondo quanto annunciato da fonti della Commissio-
ne europea, la consistenza delle quote di pescato sarà ridotta di circa il 30% in due campagne, in seguito alle recenti misure adot-
tate dall'Ue per la conservazione e la ricostituzione degli stock di tonno rosso.   Tra gli altri provvedimenti, la Commissione ha 
fissato la riduzione della capacità di pesca, ossia il numero delle imbarcazioni, con la dismissione di 26 navi tonniere tra Francia, 
Italia e Malta.  Aumenteranno anche i controlli sulle navi, nei porti e nelle aziende agricole per prevenire le frodi. «Questa è l'ulti-
ma chance» per evitare la fine definitiva di questo tipo di pesca, mette in guardia la Commissione. Queste misure, infatti, dovreb-
bero contribuire a prevenire la chiusura anticipata della pesca, com'è accaduto nel 2008. La Commissione non nega che le misu-
re potrebbero portare malcontento e reazioni negative alla fine della campagna in seguito alla diminuzione dei ricavi. 
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AMBIENTE 
Flash Eurobarometro sull'Acqua 
Quasi due europei su tre ritengono che la qualità dell'acqua nel proprio paese rappresenti un problema serio, secondo i dati rac-
colti da questa indagine speciale riguardante le opinioni degi europei sul tema dell'acqua. Il rapporto mostra che anche la quantità 
dell'acqua rappresenta un problema. Oltre un terzo degli europei ha la sensazione che negli ultimi cinque anni la qualità dei fiumi, 
i laghi e le acque costiere sia peggiorata. Si pensa che l'industria e l'agricoltura abbiano il maggiore impatto sulla qualità e la 
quantità dell'acqua e la maggioranza degli europei è convinta che il cambiamento climatico avrà un forte impatto sulle risorse 
idriche.  http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/eurobarometer_report.pdf  
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Costruiamo all'Aquila una Casa d'Europa per gli studenti 
Sono trascorse due settimane dal tragico terremoto che ha devastato L’Aquila e molti comuni limitrofi giungendo con 
le sue scosse fino alle provincie di Rieti e di Frosinone. 
Superata la fase dell’emergenza, si inizia a pensare alla ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale del-
le aree distrutte dal sisma, nella speranza che vengano evitate alle popolazioni dell’Abruzzo le lunghe sofferenze che 
altre popolazioni italiane colpite dal terremoto hanno patito in quanto l’inefficienza delle pubbliche amministrazioni a 
tutti i livelli ha costretto i comuni devastati ad anni ed anni di situazioni precarie che, in alcuni casi, non si sono anco-
ra concluse. L’esempio più recente è quello di S. Giuliano dove le promesse fatte dal governo sono state largamente 
disattese. Nella ricostruzione si dovrà monitorare con attenzione il modo in cui verranno usati gli aiuti, per evitare – 
come è stato detto anche recentemen- te – l’infiltrazione della mafia che si nasconde 
dietro le variegate sigle della criminali- tà organizzata in Puglia, Calabria, Campania e 
Sicilia e che è sempre particolarmente efficiente nel mondo della costruzione. 
Si dovrà inoltre evitare che i flussi di danaro arrivino a comuni che non sono stati 
colpiti dal sisma, come invece è avve- nuto per il terremoto nel Molise, sottraendo 
risorse finanziarie a chi ne ha effettiva- mente bisogno. 
Si dovrà poi essere inflessibili nel far rispettare le regole anti-sismiche sanzionando 
duramente chi mostrerà, come ha de- nunciato il Capo dello Stato, di disprezzare le 
leggi e quindi la sicurezza delle popo- lazioni. Mentre inizierà l’opera di ricostruzione, 
l’azione della magistratura per determi- nare responsabilità civili e penali non potrà 
essere considerata superflua o addirit- tura come un’ingerenza nell’opera delle pubbli-
che amministrazioni, perché servirà invece a individuare gli errori – spesso volonta-
ri – compiuti in passato e ad evitare che si ripetano in futuro. 
Infine, l’opera di ricostruzione dovrà garantire, nella misura del possibile, che la città dell’Aquila torni a vivere e che 
venga rispettata la sua storia pluricentenaria e la sua cultura che ha rappresentato e deve rappresentare in futuro 
una delle sue ricchezze principali. In questo quadro è importante il ruolo dell’Unione europea, la quale può interveni-
re attraverso differenti strumenti finanziari che vanno dal Fondo di Solidarietà per la fase dell’emergenza, ai fondi 
strutturali ed in particolare al Fondo di Sviluppo Regionale, agli aiuti per lo sviluppo rurale ed alle risorse del pro-
gramma Cultura 2007-2013. Contrariamente a quel che ha scritto un autorevole quotidiano romano il 10 aprile 
(“l’Europa non si è fatta vedere”), i servizi della Commissione si sono attivati fin dalle prime ore dopo il sisma del 6 
aprile e negoziati sono già in corso fra le autorità europee e le autorità italiane per individuare le vie migliori per ga-
rantire l’efficacia dell’aiuto comunitario dal punto di vista della quantità, della qualità e della rapidità dell’esecuzione. 
Da parte nostra vorremmo lanciare una proposta che tiene conto dell’importanza delle attività didattiche, di ricerca e 
di innovazione sviluppate negli anni dall’ateneo aquilano, le cui origini risalgono al quindicesimo secolo con la propo-
sta di uno Studium di libere attività e che conta oggi nove facoltà e tre centri di eccellenza. In una popolazione di 2-
7.000 studenti universitari che anima una città di 70.000 abitanti, solo il 37% sono aquilani e tutti gli altri vengono o 
dalla provincia o da altre regioni italiane o (alcune centinaia) dal resto del mondo, senza contare gli studenti Era-
smus. Sappiamo che, all’interno dell’enorme dramma del terremoto del 6 aprile, si è inserita la tragedia del crollo 
della Casa dello studente e dei molti, troppi giovani che sono morti sotto le sue macerie. Noi suggeriamo che, fra gli 
aiuti comunitari e fra quelli che potranno provenire da singoli paesi europei, si studi rapidamente e si dia avvio in 
tempi brevi alla ricostruzione di una nuova Casa europea dello Studente che possa accogliere un gran numero di 
giovani consentendo loro di riprendere nelle condizioni migliori le attività didattiche. Per parte nostra, e come Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea, siamo pronti ad aprire nella nuova Casa europea dello Studente 
un Centro di Documentazione Europea. 

Pier Virgilio Dastoli  Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  
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Nell'era digitale la privacy deve essere una priorità 
In un video pubblicato la scorsa settimana sul suo sito Internet, Viviane Reding, com-
missaria europea responsabile per la Società dell'informazione e i media, ha detto che i 
cittadini europei devono poter decidere sulle modalità di utilizzazione dei loro dati per-
sonali. Ha indicato che la Commissione prenderà delle iniziativ e se gli Stati membri 
dell'UE non riusciranno a garantire il rispetto di tale diritto nell’ambito delle nuove tecno-
logie, come la pubblicità in base ai comportamenti, i sistemi RFID (Radio Frequency 
IDentification) e i siti di socializzazione. 
La signora Reding ha inoltre sottolineato l’opportunità di un riesame da parte della pros-
sima Commissione (da nominare entro la fine del 2009) delle norme generali, risalenti 
al 1995, previste in Europa per la tutela dei dati personali, in modo da tener maggior-
mente conto dei nuovi sviluppi tecnologici. 
"I cittadini europei devono avere il diritto di controllare come sono utilizzate le loro infor-
mazioni personali" ha affermato la commissaria UE per la Società dell'informazione e i 
media, annunciando che la 
Commissione è pronta ad agire 
in diversi settori per difendere 
questo diritto, dato che gli svi-

luppi tecnologici rendono più facile l’uso, e l’abuso, dei dati personali. Essa 
ha avvertito che l'UE intende prendere dei provvedimenti se gli Stati mem-
bri non riusciranno ad attuare le norme comunitarie in materia di privacy e 
di obbligo del consenso da parte dell’utente per l’elaborazione dei suoi dati 
personali. 
"Le regole europee in materia di privacy sono chiarissime: i dati personali 
possono essere utilizzati soltanto previo consenso dell’interessato. Non 
possiamo rinunciare a questo principio fondamentale e accettare che tutti i 
nostri scambi siano controllati, esaminati e memorizzati in cambio della 
promessa di una pubblicità “personalizzata”! Non esiterò a prendere le 
iniziative opportune se uno Stato membro dell'UE non ottempera a tale 
obbligo” ha detto la commissaria Reding nel suo videomessaggio. 
Viviane Reding ha inoltre indicato che sarà possibile realizzare il potenzia-
le economico delle chip intelligenti per l’identificazione a radiofrequenza 
(RFID), integrate nei prodotti per inviare segnali radiofonici, soltanto se 
queste sono usate dal consumatore e non a scapito del consumatore. 
Nessun cittadino europeo deve avere in un bene di sua proprietà una di queste chip senza essere informato esattamente di come 
questa sia utilizzata e poterla togliere o disattivare in qualsiasi momento.  
La commissaria ha inoltre invitato le società che gestiscono siti di socializzazione a rafforzare la tutela della privacy in linea: 
"Ritengo che la privacy debba costituire una priorità per i fornitori di social networking e i loro utenti. Penso che almeno i profili dei 
minorenni debbano essere automaticamente classificati come “privati” e resi inaccessibili ai motori di ricerca. La Commissione 

europea ha già chiesto ai siti di socializzazione di riservare una particola-
re attenzione ai profili dei minorenni, prevedendo un codice di autorego-
lamentazione. Sono tuttavia pronta a imporre nuove regole in materia, se 
necessario."  
Contesto  
La direttiva comunitaria relativa alla vita privata e alle comunicazioni elet-
troniche chiede agli Stati membri dell'UE di assicurare la riservatezza 
delle comunicazioni, vietandone l'intercettazione o la sorveglianza illegali, 
tranne qualora gli utenti abbiano dato il loro consenso (articolo 5, para-
grafo 1, della direttiva 2002/58/CE). La direttiva comunitaria relativa alla 
tutela dei dati personali precisa che un utente deve liberamente dare un 
consenso specifico ed essere informato prima che i suoi dati personali 
siano oggetto di un trattamento (articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/
CE). 
Lo scorso mese di febbraio, la Commissione ha mediato un accordo tra 
le 17 più importanti organizzazioni di social networking al fine di migliora-
re la tutela della privacy, in particolare dei minori, sui siti di socializzazio-
ne internet . In tale accordo le società in questione hanno riconosciuto le 
loro responsabilità nel garantire la sicurezza dei bambini, impegnandosi 
a consentire agli utenti di scegliere un approccio sicuro in materia di in-
formazioni personali e di privacy e a incoraggiarli in tal senso. Verso la 
fine del mese in corso, tali società informeranno la Commissione sulle 
rispettive politiche in materia di sicurezza e su come intendono attuare i 
principi dell'accordo.  

ATTUALITA’ 

.AICCRE: APERTO CONTO 
CORRENTE PER  
POPOLAZIONE  
ABRUZZESE  

L’AICCRE nazionale, supportata dalle proprie federa-
zioni regionali, ed in particolare dalla federazione 

abruzzese, ha aperto un conto corrente per racco-
gliere fondi in favore della popolazione abruzzese 

duramente colpita dal terremoto.  
Conto corrente n. 649/76 intestato: AICCRE Fede-
razione Regionale Abruzzo - Emergenza Terremo-
to 2009: I.B.A.N. IT 77 E 01030 15405 0000000649-

76; B.I.C. PASCITMMXXX 
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L'Europa impone rimborsi  
e compensazioni per bus  

o navi in ritardo 
Ritardi, cancellazioni, perdite di bagagli...inconvenienti 
ancora frequenti quando si viaggia, indipendentemen-

te dal modo di trasporto scelto. Mentre a fine anno 
entrano in vigore le regole su rimborsi e compensazio-
ni per i ritardi dei treni, il Parlamento Europeo voterà 

questa settimana regole simili per bus e navi. 
Non solo aerei e treni: anche bus e navi possono pro-
vocare disagi a chi viaggia. Per questo l'Unione Euro-
pea ha deciso di completare il 'pacchetto' sui diritti dei 

passeggeri, includendo i due modi di trasporto che 
erano rimasti esclusi. Il Parlamento darà il suo via libe-

ra ai due regolamenti mercoledì 22 aprile durante la 
seduta plenaria. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/
story_page/062-53654-103-04-16-910-

20090414STO53647-2009-13-04-2009/default_it.htm 
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I politici europei tornano a scuola 
per la Primavera dell'Europa 
In occasione della Primavera dell'Europa, nelle scuole dell'UE si 
svolgono dibattiti e concorsi incentrati sull'Europa. Vi contribui-
scono anche commissari e deputati europei, visitando gli istituti 
scolastici e ri- spondendo alle do-
mande poste in chat on-line. Tra i 
principali eventi di questa manifesta-
zione è il ritorno a scuola di vari e-
sponenti euro- pei per discutere di 
Europa con gli studenti. Tra gli ospi-
ti potenziali figurano parlamenta-
ri e commissari europei, docenti uni-
versitari e rap- presentanti di autori-
tà regionali e locali. Sono gli stu-
denti a decide- re chi invitare e a 
spedire gli invi- ti. 
Gli articoli del Giornale della Primavera dell'Europa , disponibile 
on-line, sono un'ottima fonte d'ispirazione per chi cerca temi di 
discussione. Tra gli argomenti recentemente trattati dagli stu-
denti dai 10 ai 20 anni che collaborano al giornale figurano le 
conseguenze per le scuole del nuovo programma portoghese 
per la diffusione capillare delle nuove tecnologie e, visto che il 
2009 è stato proclamato Anno europeo della creatività e dell'in-
novazione, la definizione di questi due concetti. 
La Primavera dell'Europa è una manifestazione annuale cui pos-
sono partecipare tutte le scuole, non necessariamente dell'UE. 
Le scuole iscritte possono accedere all'apposito portale web per 
partecipare alle attività e ai concorsi proposti e utilizzare le risor-
se, gli strumenti e i servizi messi a disposizione. Hanno anche la 
possibilità di contattare qualsiasi altra scuola d'Europa per 
scambiarsi idee e informazioni sulle rispettive culture. 
La Primavera dell'Europa è organizzata, con finanziamenti del-
l'UE, da una rete di 31 ministeri dell'istruzione nazionali.   
http://ec.europa.eu/news/culture/090414_1_it.htm 

Giovani euroambasciatori 
in partenza per le Scuole 
Dal 15 Aprile il progetto 
di informazione  
sulle Europee 2009 
 
L'Ufficio a Milano del Parlamento europeo e 
la Rappresentanza a Milano della Commissio-
ne europea lanceranno mercoledì 15 Aprile 
una campagna per promuovere la partecipa-
zione alle prossime elezioni del Parlamento 
europeo, indirizzata in particolare ai giovani 
che votano per la prima volta. 
Il progetto prevede l'invio di giovani 
"ambasciatori" nelle classi quinte delle scuole 
superiori delle 8 regioni del Nord Italia. Obiet-
tivo: spiegare agli studenti le funzioni e i ruoli 
delle istituzioni europee.  
Ad essere ambasciatori saranno i giovani che 
hanno svolto un periodo di stage presso gli 
uffici a Milano di Commissione e Parlamento. 
Prima di partire, con destinazione le scuole 
del Nord Italia, gli ambasciatori partecipano 
ad una giornata di formazione, prevista per 
mercoledì 15 Aprile 2009.Tra le 9 e le 17, 
infatti, verranno ospitati presso la sede mila-
nese delle istituzioni europee (Corso Magenta 
59, Milano) per una giornata di formazione 
intensiva.  
Tra i temi trattati ci saranno il ruolo del Parla-
mento europeo, le Elezioni europee 2009, le 
politiche europee su cambiamento climatico 
ed energia, oltre alla presentazione del kit 
che  i giovani ambasciatori potranno usare 
nelle loro "missioni". Durante la giornata, in-
terverranno la direttrice dell'Ufficio a Milano 
del Parlamento europeo, Maria Grazia Cave-
naghi Smith, e il direttore della Rappresentan-
za a Milano della Commissione europea, Car-
lo Corazza. 
 I giovani che spiegano l'Europa ai giovani. E' 
questo lo spirito dell'iniziativa, che si pone 
l'obiettivo di garantire una partecipazione in-
formata dei nuovi elettori alle Europee 2009. 
 Per ulteriori informazioni:  Giulia Bocchi - 
Commissione europea 02 4675141 
 Alessandro Gropelli - Parlamento europeo 02 
43 44171, 3381664112 

  www.elezioni 2009.eu  il sito ufficiale sulle 
Elezioni Europee del 6-7 giugno 

Lancio di due nuovi strumenti  
nel settore dell'integrazione 
Il 20 Aprile 2009 la Commissione e il Comitato Europeo Econo-
mico e Sociale (EESC) ha lanciato due nuovi strumenti per l'in-
tegrazione: il Forum Europeo per l'Integrazione, in cui organiz-
zazioni della società civile si confronteranno su temi legati all'in-
tegrazione con le istituzioni europee, e il Sito Web Europeo sul-
l'Integrazione, che diventerà presto “ 'Integration at your finger-
tips', offrendo un contenuto di alta qualità da tutta Europa e co-
struendo una comunità di professionisti dell'integrazione.   
Il Forum organizzato in cooperazione con il Comitato Economico 
e Sociale e i rappresentanti della società civile degli Stati mem-
bri, offrirà un'opportunità per scambiare punti di vista e portare 
alcune proposte all'attenzione dei responsabili delle politiche. 
Per ulteriori informazioni dal 20 Aprile sarà disponibile il sito 
http://www.integration.eu 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=CES/09/46&format=HTML&aged=0&language=EN&guilangu
age=en 

Europa & Mediterraneo n.16 del 22/04/09 



Pagina 8 

ATTUALITA’ 
Finanziamenti Ircac a coop per tre milioni di euro  
Diciassette  cooperative siciliane riceveranno finanziamenti dall’Ircac per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro, 
ad un tasso di interesse annuo dell’1,10%.  Il Commissario straordinario dell’Istituto,  Antonio Carullo, ha deliberato infatti i 
provvedimenti riguardanti crediti di esercizio e a medio termine,  contributi interessi e leasing agevolati . 
Le cooperative finanziate appartengono alle province Catania (6), Palermo (5), Agrigento (2) , Messina, Ragusa,Siracusa e 
Trapani (1). 
Il Consiglio di amministrazione dell’Ircac ha deliberato crediti a medio termine  per le cooperative Cocimano e Di Paola di Ca-
tania  che si occupa di installazione manutenzione di impianti antincendio, Studio commerciale di Palermo  che svolge una 
attività di elaborazione registrazione di dati contabili per privati, e Rinascita corleonese di Corleone (Pa) che intende avviare la 
produzione e commercializzazione di pasta fresca biologica. Crediti di esercizio sono stati concessi alle cooperative Ias di 
Catania che opera nel settore del fotovoltaico, Ballarò  e Spazio Libero di Palermo  che si occupano rispettivamente di servizi 
turistici e di comunicazione la prima e di  manutenzione di giardini la seconda; Universo Donna di Sciacca che intende avviare 
la gestione di una ludoteca e di un miniclub; Linea tecnica di Catania  che vende all’ingrosso materiale elettrico e I Locandieri 
di Marsala (Tp) che opera nel settore dei servizi alberghieri . Contributi interessi sono stati deliberati ion favore delle cooperati-
ve C.A.E.C.  di Comiso (Rg),  Sol.Co.  Catania, Ecos.Med. di Messina,Aurora di Pachino (Sr)  e Sefora di Palermo . 
Il commissario dell’Ircac  Carullo ha anche approvato il finanziamento di pratiche di leasing agevolato per le cooperative  Blue-
coop  di Agrigento  che produce e fornisce pasti caldi,San Giuseppe di Bagheria (pa) che svolge il servizio di noleggio di auto 
e di ambulanze  e futura 89 di Acireale (Ct) che svolge servizi di animazione e ricreativi per giovani in difficoltà.  
Il commissario Carullo ha anche preso atto della riduzione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti, arrivato  appun-
to all’1,10% annuo, e ha  ribadito l’indicazione di destinare per l’anno 2009 ai crediti indiretti la somma di 1 milione e 800mila 
euro in attesa di un eventuale rimpinguamento del Fondo apposito da parte della Regione. 

SICILIANI IN VIAGGIO NELL'ISOLA 
È la Sicilia la meta turistica preferita dai siciliani. È questo uno dei dati più significativi che emerge dalla prima "Indagine sul turi-
smo interno e sulle dinamiche di viaggio dei siciliani", realizzata dall'Istituto Nazionale di Ricerche DEMOPOLIS su un campione 
di 1.520 cittadini, rappresentativo dell'universo della popolazione maggiorenne residente nell'Isola.  
I risultati della ricerca sono stati presentati oggi, nella sede dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, dal direttore dell'I-
stituto Demopolis Pietro Vento, alla presenza dell'Assessore Titti Bufardeci e del direttore del Dipartimento Turismo Marco Saler-
no. 
 "Circa due terzi dei siciliani hanno effettuato un viaggio o una gita nell'ultimo triennio, per lo più con la famiglia, con il partner o gli 
amici; meta preferita dalla stragrande maggioranza è stata in genere il mare" - ha affermato il direttore dell'Istituto Demopolis Pie-
tro Vento -. Il 56% ha scelto una località siciliana o una delle isole minori: fra questi, l'85% è stato al mare, il 63% ha visitato una 
città d'arte, un centro storico, un sito culturale o un'area archeologica; è cresciuta anche la domanda di turismo rurale ed enoga-
stronomico. 
La crisi economica incide - ha proseguito il direttore di Demopolis -. Il 41% dei siciliani ammette di aver ridotto, rispetto al passato, 
i giorni di vacanza, manifestando la preoccupazione di dover ridimensionare ulteriormente nel breve-medio periodo la propensio-
ne al viaggio. Le vacanze fanno parte, però, di quella scala di priorità a cui non si vorrebbe mai rinunciare, soprattutto da parte dei 
più giovani. 
Si valuta in primo luogo la possibilità di risparmiare, cercando sempre più soggiorni a basso prezzo o gite brevi, preferibilmente in 
auto non lontano da casa. Nelle modalità di scelta della vacanza - ha concluso Pietro Vento - il costo è divenuto oggi  la variabile 
più importante (61%), seguito dalla bellezza del mare e della natura e dalla qualità di servizi e strutture turistiche". 
L'indagine dell'Istituto Demopolis sui "Siciliani in viaggio nell'Isola" ha anche analizzato il grado di soddisfazione di coloro che 
hanno visitato il territorio regionale dal 2006 al 2008 per delineare il quadro percepito dei punti di forza e di debolezza, al fine di 
migliorare l'offerta del turismo interno e di accrescere la competitività delle mete turistiche locali. 
Il gradimento dell'esperienza vissuta dai siciliani nell'Isola è complessivamente elevato, soprattutto per ciò che concerne la cordia-
lità della gente, la ristorazione e la qualità del cibo, ma anche le visite nelle città d'arte e nelle aree archeologiche e culturali. I 
cittadini non nascondono un altissimo apprezzamento per l'offerta enogastronomica regionale. Maggiore criticità viene espressa 
su una parte delle strutture ricettive, considerate talvolta troppo care in relazione ai servizi effettivamente offerti. Molto duro è an-
che il giudizio sul sistema di trasporti interni, considerato del tutto inadeguato. 
Secondo i siciliani intervistati dall'Istituto Demopolis, per rendere più competitiva l'offerta turistica nell'Isola bisognerebbe incre-
mentare i collegamenti stradali e ferroviari (75%), migliorare la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori locali (58%), 
accrescere ulteriormente le informazioni per i turisti, soprattutto in Rete (55%), ampliare le opportunità culturali, di svago e diverti-
mento (27%).  
Positivo e incoraggiante rimane il fatto che un'ampia maggioranza dei "viaggiatori siciliani" pensa comunque di programmare una 
gita o una vacanza nella Regione nei prossimi due anni, per godere della bellezza delle coste e dell'incomparabile offerta cultura-
le, auspicando di poter fruire di migliori servizi, a prezzi meno cari rispetto ad altre eventuali destinazioni. 
Nota metodologica 
L'indagine sui "Siciliani in viaggio nell'Isola", diretta da Pietro Vento con la collaborazione di Giusy Montalbano, Marco Tabacchi e 
Sabrina Titone, è stata realizzata dall'Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis su un campione di 1.520 intervistati, rappresentati-
vo dell'universo della popolazione siciliana maggiorenne. 
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SCUOLA: la tecnologia entra in classe. Fare i compiti,  
su un notebook, è un gioco da ragazzi. 
Palermo, Roma, Torino: presentato “A scuola con JumPC” 

 Condividere e progettare lezioni, focalizzare l’attenzione degli alunni, fare ricerche su 
Internet. Ma anche consentire, scaricando i software didattici, infinite esercitazioni e poter 
verificare il compito svolto con sistemi di auto-correzione. Senza contare il sostegno che 
la tecnologia di un semplice notebook fornisce agli alunni 
“difficili”, come i dislessici o i caratteriali.  
Un metodo di lavoro “trasversale” che, affiancato ai me-
todi tradizionali, consente a tutti di imparare presto e 
bene. 
Sono i primi commenti degli insegnanti che a Palermo, 
Roma, Torino e Alessandria hanno testato da ottobre il 
metodo “A scuola con JumPC”, un progetto nato dalla 
collaborazione di fra Intel Corporation Italia, Olidata e 
Fondazione Mondo Digitale con l’obiettivo di supporta-

re, potenziandola, la didattica nelle scuole italiane grazie all’introduzione di nuove tecnologie IT 
in grado di arricchire l’insegnamento e di formare le nuove generazioni a un utilizzo consapevole 
e proficuo dell’informatica.  

 A Palermo è stata la maestra Giovanna Pomara del Circolo Didattico Giotto (plesso 
Borsellino) ha raccogliere la sfida dell’ insegnamento che strizza l’occhio alla tecnologia. Mate-
matica e scienze le materie da “somministrare” ai suoi alunni di terza con l’aiuto del JumPC, un 
notebook portatile e a basso costo pensato per divulgare l’uso dell’informatica fra i bambini. E i 
risultati non si sono fatti attendere: già al primo quadrimestre gli alunni più “deboli” si erano alline-
ati al resto della classe che, rispetto ad altre sezioni, ha migliorato complessivamente il rendimento scolastico. Un successo, dun-
que, a 360°. Fra i benefici riferiti dai docenti - come risulta dal sondaggio effettuato da Intel - oltre al miglioramento delle intera-
zioni con gli studenti, ci sono anche: l’essere facilitati nella gestione del proprio ruolo (voti, lezioni, comunicazione), l’essere me-
glio preparati a progettare lezioni che integrano l’uso del computer e, infine, il riuscire a focalizzare di più l’attenzione degli studen-
ti sbrigando in minor tempo le parti più burocratiche del lavoro. 

L’iniziativa ha coinvolto su tutto il territorio italiano circa 150 studenti e oltre 15 insegnanti. Più di un centinaio i JumPC di-
stribuiti: 32 quelli assegnati alla scuola di Palermo dove la maestra Giovanna, per consentire a tutti i suoi alunni di terza di eserci-
tarsi, ha creato un doppio account e messo a punto un ingegnoso armadietto con prese multiple e timer per consentire la ricarica 
dei pc durante la ricreazione. Le altre scuole italiane coinvolte sono la Cardinal Massaia e Fratelli Cervi di Roma, la Don Milani di 
Rivoli (Torino) e la Giovanni Pascoli di Novi Ligure (Alessandria): il test è stato effettuato in  differenti contesti formativi (italiano, 

geografia, matematica, scienze e 
inglese) così da poter trarre valutazio-
ni complete circa la versatilità e le 
potenzialità educative dello strumen-
to.  Da Roma, l’amministratore de-
legato di Intel Italia e Svizzera, Da-
rio Bucci, ha commentato: “Questo 
progetto è una delle migliori espres-
sioni dell’impegno costante e concre-
to che Intel mette in atto nel campo 
dell’educazione. In questo particolare 
momento storico, è fondamentale 
investire sulle nuove generazioni 
e  per ottenere risultati significativi è 
necessario parlare il loro stesso lin-
guaggio, che è quello dei cosiddetti 
‘nativi digitali’. La scuola può giocare 
un ruolo fondamentale e oggi ha la 
possibilità di avvalersi di strumenti e 
metodi formativi al passo con l’evolu-

zione tecnologica, in grado di suscitare negli studenti un rinnovato entusiasmo. Ciò, unito al riconosciuto valore dei nostri docenti, 
può rivelarsi l’ingrediente giusto per condurre la Scuola italiana a livelli di assoluta eccellenza”.  Com’è fatto il JumPC  E’ aran-
cione, ha la forma di una valigetta, pesa meno di 1 kg ma è robusto, resiste agli urti, la tastiera è impermeabile e la connessione 
ad Internet è senza filo. I JumPC  sono dotati anche di webcam e sono collegati in rete. Inoltre, grazie ad un software dedicato, 
l’insegnante può seguire in classe e organizzare in modo personalizzato il lavoro di ogni piccolo allievo. Grazie alla suite di sof-
tware e i numerosi programmi educativi pre-installati, lo spazio classe si trasforma velocemente in un'aula multimediale interattiva. 
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UE, 1.900 PRODOTTI PERICOLOSI  
RITIRATI NEL 2008 

Ogni giorno mezzo miliardo di cittadini europei rischiano di venire in contatto con centinaia 
di prodotti - non alimentari - potenzialmente pericolosi: dalle scarpe, spesso di provenien-
za cinese che contengono sacchetti deumidificanti responsabili di dermatiti anche gravi, 

alle creme o latte schiarenti della pelle proveniente anche dagli Usa e considerati cancero-
geni, dagli accendini e lampade a forma di giocattoli fino ai pacchetti di chewing-gum che 

possono provocare elettro shock. Ma anche telefonini giocattolo che mettono a rischio 
l'udito dei piccoli e ciucci a base di ftalati (sostanze per ammorbidire la gomma) al bando 
in Europa.  La lista è lunghissima. Solo nel 2008 - ha reso noto oggi la commissaria euro-
pea ai consumatori Meglena Keneva - quasi 1.900 di questi prodotti sono stati denunciati 

alla Commissione europea dai 27 stati membri tramite il sistema di allerta europeo 
'Rapex', e ritirati dal mercato. Anche le denunce da parte dell'Italia sono in netta crescita a 

sottolineato Kuneva.  Dei quasi 1.900 prodotti ritirati dal mercato il 59% sono di origine 
cinese; il 20% sono di provenienza comunitaria; un ulteriore 11% proviene da diversi par-

tner mondiali e per il restante 10% non si conosce neppure l'origine.  



ATTUALITA’ 
La “lunga notte” delle imprese siciliane 
Crisi e paura: oltre duemila imprese in meno nel primo trimestre 2009 
Pace, Unioncamere Sicilia: “Improrogabile l’intervento del Governo regionale” 
Crollano le imprese in Sicilia. La crisi economica, ed ancor di più gli effetti della paura che questa condizione possa durare a 
lungo, hanno determinato 2.020 imprese in meno nel registro delle Camere di Commercio siciliane, al primo trimestre 2009.  
Chi è in attività resiste come può, ma chi vuole cominciare ad intraprendere aspetta tempi migliori. Ragusa tiene testa  grazie 
alle imprese artigiane, ma ha un incremento di procedure fallimentari. Siracusa ha l’unico, ma timido, dato positivo (0,09%). Ad 
Agrigento e Trapani, oltre 500 imprese in meno. L’artigianato e le  imprese individuali hanno il peggior trend d’inizio anno. 
Le procedure di fallimento avviate sono in aumento rispetto al 2008, ma stabili rispetto al 2007. Questo è il quadro negativo: 
“Come avevamo previsto sono le micro e piccole imprese a soffrire di più gli effetti della crisi – commenta il presidente di Union-
camere Sicilia, Giuseppe Pace -; ed è proprio su queste imprese che si fonda la nostra economia. Un intervento del Governo 
regionale è ormai necessario e improrogabile: le sole misure predisposte dal governo nazionale sono insufficienti, occorre indi-
viduare quelle da porre a carico della Regione Siciliana per ridare fiducia all’imprenditoria. Le imprese stanno facendo la loro 
parte. Lo dimostra il fatto che, malgrado le avversità, non aumentino i fallimenti. Ma questa tenacia va premiata e i dati sconfor-
tanti di questo trimestre dicono che non possiamo cullarci e dobbiamo continuare a temere il peggio”.  
 Al 31 marzo 2009, secondo Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta per Unioncamere da InfoCamere, la Sicilia ha un 
totale di 473.622 imprese, di cui 86.114 artigiane, con un saldo di crescita negativo dello 0,42%, inferiore alla media nazionale. 
Tra le province, se Siracusa ha una crescita di 32 attività, le altre province segnano tutte un decremento: Ragusa -23 (-0,07%); 
Catania -103 (-0,10%); Messina -215 (-0,33%); Palermo -346 (-0,35%): Enna -66 (- 0,41%); Caltanissetta -124 (-0,47%); Agri-
gento - 525 (-1,16%); Trapani -650 (-1,29%). Soffrono di più i settori del commercio, delle attività manifatturiere e delle costru-
zioni.  E’ con l’artigianato - da sempre in Sicilia un traino per l’economia - che si registrano i dati responsabili del crollo delle 
percentuali. Solo Ragusa presenta un saldo attivo di una sola impresa artigiana. Ma Catania ne ha perdute 49, Trapani 25, 
Messina 78, Enna 23, Palermo 132, Siracusa 69; Agrigento 70; Caltanissetta 63. Mentre crescono dell'1,49% le società di capi-
tale, in tutte le province, le ditte individuali presentano tassi negativi.  
Scheda:  
  
TOTALE IMPRESE – I trimestre 2009 
Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali 
 

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

  Province Tasso di crescita 
I trim. 2009 

Saldo I trim. 
2009 
  

Totale imprese al 
31.03.2009 

3 
SIRACUSA 0,09% 32 36.404 

7 
RAGUSA -0,07% -23 33.952 

8 
CATANIA -0,10% -103 102.873 

19 
MESSINA -0,33% -215 65.647 

21 
PALERMO -0,35% -346 97.530 

31 
ENNA -0,41% -66 15.955 

39 
CALTANISSETTA -0,47% -124 26.472 

99 
AGRIGENTO -1,16% -525 44.929 

103 
TRAPANI -1,29% -650 49.860 

  
        

  ITALIA 
-0,50% -30.706 6.065.232 

  
SICILIA -0,42 -2020 473.622 
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iPERCOOP SCOMMETTE  IN  SICILIA E ASSUME  MILLE 
PERSONE  
Le coop del Nord scommettono in Sicilia. Ipercoop ha annunciato  un piano di investimenti di 700 milioni  che 
darà lavoro a oltre mille giovani in sette nuovi punti vendita.  I  centri commerciali faranno  riferimento a Coop 
Consumatori Nordest, Coop Adriatica, Coop Liguria e Coop Lombardia.   Due sono già stati inaugurati, a Mi-
lazzo e Ragusa. I primi di mag- gio  apriranno le porte del centro com-
merciale di Gravina di Catania. Ma se per questi le selezioni sono già 
state ultimate, nuovi posti di lavoro nasceranno con l’apertura di 
punti vendita a Palermo, Calta- nissetta e Trapani previste entro il 
2012. Il primo nascerà a Paler- mo entro la primavera del 2010, e già 
oggi Ipercoop è alla ricerca di 20 manager. «Si tratta di una selezio-
ne per capi reparto e occupati a livelli alti – afferma Alessandro Lago, 
presidente Ipercoop Sicilia -. Requisiti indispensabili sono il pos-
sesso di laurea o diploma e l’essere siciliani. Nei prossimi mesi, 
sempre per Palermo, avviere- mo un’ulteriore selezione per 300 uni-
tà di personale, da adibire in varie mansioni». Per i 300 non è pre-
visto il possesso di requisiti par- ticolari. È sufficiente aver completato 
la scuola media. Requisiti pre- ferenziali saranno la giovane età, la 
dinamicità ed eventuali espe- rienze nel campo delle vendite. Le 
candidature possono essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sito web www.ipercoopsicilia.it. 
Ipercoop cerca anche  laureati in Scienze Farmaceutiche per i punti CoopSalute,  l’angolo che verrà attivato 
negli Ipercoop di Palermo e Catania per la vendita di farmaci e parafarmaci. 
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BERNAVA RICONFERMATO ALLA GUIDA DELLA CISL  
IN SICILIA. 

 Maurizio Bernava, 50 anni, messinese, 
guiderà la Cisl Sicilia per i prossimi 
quattro anni.  Lo ha deciso il congresso 
regionale del sindacato a Catania. Ad 
esprimersi in tal modo, i 217 compo-
nenti del consiglio generale designato 
dall'assise congressuale. Bernava, pre-
senti il leader nazionale Raffaele Bo-
nanni e il segretario organizzativo con-
federale Paolo Mezzio, ha ottenuto 198 
sì su 201 votanti; tre sono state le 
schede bianche, zero le nulle. È stato 
eletto a scrutinio segreto, a conclusio-
ne di una giornata di lavori aperta dal 
ricordo di Giampiero Cangialosi, il sin-
dacalista dei bancari siciliani Cisl morto 
improvvisamente ieri durante un incon-
tro, proprio a Catania. Al congresso, in 

mattinata, era intervenuto il governatore Raffaele Lombardo. Così, a Bernava che rilanciava l'idea di un 
«patto per il bene comune» centrato sulla fiscalità di vantaggio sul modello irlandese come strumento per 
pro muovere sviluppo e consentire più solidarietà, il presidente della Regione ha replicato che «la fiscalità 
compensativa è una delle grandi scommesse del mio governo.  Interverremo a Roma e Bruxelles, anche 
alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia europea». Bonanni ha osservato che «nessuno dei go-
verni italiani finora si è mosso davvero su questa questione». 

ATTUALITA’ 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro 2008 concernente sovvenzioni e contratti  
nei settori dei trasporti e dell’energia  
[Decisione della Commissione 
C(2008) 2014]  
La Commissione europea, direzione generale del-
l'Energia e dei Trasporti, pubblica un invito a pre-
sentare proposte al fine di concedere sovvenzioni 
per un’azione preparatoria finalizzata a definire 
strategie specifiche riguardanti le potenzialità delle 
isole europee ai fini dell’attuazione della politica 
energetica dell'UE per quanto riguarda l'energia 
sostenibile.  
L'importo massimo disponibile a titolo del presente 
invito ammonta a 3 000 000 EUR.  
Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 
29 maggio 2009.  
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è 
disponibile all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm 

GUUE C 85 del 09/04/09 
 

Invito a presentare  
proposte per azioni  
nel settore  
dell’ecoinnovazione  
del Programma quadro  
per la competitività e l’innovazione  
(Decisione CIP 1639/2006/CE del Parlamento europeo  

e del Consiglio)  
 
L'Agenzia Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI) pubblica un 
invito a presentare proposte CIP Progetti pilota e progetti di prima applicazione 
commerciale nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione. Il termine ulti-
mo per la presentazione delle proposte l'10 Settembre 2009 per tutte le azioni.  
Per informazioni sull'invito e sulle modalità di presentazione delle proposte, si 
prega di consultare il seguente sito web:  
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/call_en.htm  
È possibile contattare l'helpdesk al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/contact_en.htm 

GUUE C 89 del 18/04/09 
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La mobilità che fa bene 
 alla ricerca   

 
E’ disponibile sul sito del Cnr il bando 2009 “Mobilità di breve 
durata - Short-term mobility”, programma speciale dell’Ente 

volto a favorire le collaborazioni internazionali per l’avvio o la 
prosecuzione di progetti scientifici di interesse per il nostro Pa-

ese. L’iniziativa prevede brevi soggiorni di ricerca all’estero 
(massimo 21 giorni tra settembre e dicembre 2009) per gli stu-
diosi italiani e visite presso Istituti Cnr (10 giorni lavorativi, stes-

so periodo) per ricercatori stranieri di alta qualificazione.   
Possono partecipare ricercatori e tecnologi Cnr e di altre istitu-
zioni pubbliche scientifiche italiane; docenti di seconda fascia, 
ricercatori e funzionari tecnici delle università italiane; dottoran-
di, dottori di ricerca, borsisti e assegnisti di nazionalità italiana 
che presso le università, il Cnr e altre istituzioni pubbliche di 

ricerca partecipano o collaborano a programmi che siano com-
presi nelle aree scientifiche proprie dell’Ente.   

Le domande devono pervenire al Cnr entro il 16 giugno 2009. 
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/Attivitainternazionali/

Mobilita_file/Shorttermmobility09.html 



“Can you hear me Europe”:  
iniziativa per i giovani europei di 
MTV 
La Commissione europea e MTV hanno annunciato un’iniziativa su 
scala UE intitolata “Can you hear me Europe” volta ad incoraggiare i 
giovani a far sentire la loro voce votando alle elezioni del Parlamento 
europeo del prossimo giugno. Nelle ultime elezioni europee la parteci-
pazione dei giovani tra i 18 e i 24 anni è stata bassa (pari a circa il 
40%). “Can you hear me Europe” offrirà ai giovani una piattaforma per 
esprimersi, per raccontare all’Unione europea chi sono, quali sono le 
loro preoccupazioni, i sogni, i motivi d’insoddisfazione ed i loro ideali. 
Una campagna televisiva incoraggerà i giovani di tutta l’Unione euro-
pea a condividere le loro idee e le loro preoccupazioni e ad esprimere 
quello che pensano dell’UE. Tre spot televisivi trasmessi in tutta Euro-
pa sui canali MTV mostreranno dei giovani che appendono altoparlan-
ti nelle strade di Londra, Parigi e Roma per incoraggiare i giovani di 
tutta l’Unione europea a far sentire la loro voce e a partecipare al coro 
di giovani europei che, il 30 aprile alle ore 15.30, grideranno “Can you 
hear me”. La campagna raggiungerà il suo apice il 30 aprile, quando i 
giovani si riuniranno a Berlino, Milano, Praga e in altre città per gridare 
“Can you hear me Europe”. I giovani europei potranno aderire alla 
campagna esprimendo le loro idee sul sito web 
www.canEUhearme.eu. Chi non sarà in grado di essere fisicamente 
presente all’evento del 30 aprile potrà comunque partecipare a distan-
za gridando “Can you hear me” dal luogo in cui si trova oppure invian-
do un grido virtuale sotto forma di messaggio o video. 
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Master Gratuiti 
La Regione Siciliana ha inserito nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione i Master, destinati ai 
laureati, ideati e progettati da "ISPEME SERVIZI"  
- Turismatica: Tecnologia e Qualità del Management Turistico - sede: Palermo 
- Management della formazione e gestione etica delle persone nelle organizzazioni - sede: Palermo 
- Security & Risk Management: modelli di mitigazione dei rischi e applicazioni della normativa - sede: 
Palermo 
- Total Quality Management e Benchmarking competitivo- sede: Palermo 
- Total Quality Management e tracciabilità/tipicizzazion e della filiera agroalimentare - sede: Agrigento 
Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 20 aprile 2009. 
La partecipazione è interamente finanziata dalla Regione Siciliana attraverso voucher formativi. 
Per maggiori informazioni e per la pre-iscrizione visita il sito www.ispemenetwork.it 
o chiamare la segreteria ai numeri 091-322319 / 091-336383 
Palermo - Viale delle Scienze, Edificio 2, 2° piano (accanto alle Segreterie Studenti) 
Telefono: 091.6455268/9  
e-mail: infolavoro@orientamento.unipa.it - sito web: http://orientamento.unipa.it 

Premio "Cultural Policy Research 2009" 
Il Premio CPR è aperto a candidati da tutta Europa in grado di parlare e scrivere in inglese. Giovani accademici, ricercatori e re-
sponsabili delle politiche sono amissibili per il premio di 10.000 euro. I candidati devono essere in possesso di un master in scien-
ze sociali, arte e scienze umanistiche, o ricerca in politica pubblica, e non devono avere oltre 35 anni al momento della domanda.  
Le domande devono essere presentate entro il 23 Maggio 2009, attraverso il modulo online sul sito del CPR. Il vincitore verrà 
annunciato pubblicamente durante la Conferenza Annuale Internazionale ENCATC a Barcellona, Spagna, dal 21 al 24 Ottobre 
2009.  
http://www.encatc.org  

Avviso di posto vacante 
presso l’Europol:  
Vicedirettore  
Compito dell’Europol è di contribuire a migliorare l’effi-
cacia e la cooperazione delle autorità competenti negli 
Stati membri, al fine di prevenire e combattere qualsiasi 
forma grave di criminalità internazionale e il terrorismo. 
Con il presente invito l’Europol invita a presentare can-
didature per il posto vacante di Vicedirettore, incarico 
della gestione e della supervisione del Dipartimento 
Criminalità grave e del coordinamento delle sue unità. 
Ai candidati interessati a presentare la propria candida-
tura è richiesto: 
_ diploma di laurea o titolo equivalente; 
_ essere un dirigente esperto di livello superiore 
(almeno 10 anni di esperienza di gestione), preferibil-
mente con esperienza a livello operativo nella lotta alla 
criminalità organizzata e/o al terrorismo in ambito Ue/
internazionale; 
_ una solida conoscenza di almeno due lingue ufficiali 
dell’Ue. I candidati sono invitati a presentare la propria 
candidatura, facendo uso dell’atto di candidatura dispo-
nibile sul sito web dell’Europol, entro il 13 giugno 2009. 

 
GUUE C 86 del 15/04/09 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.16 del 22/04/09 



Pagina 14 

CONCORSI 
Concorso  
per finanziamenti  
del Development  
Marketplace 2009: 
"Adattamento Climatico" 
Il "Development Marketplace" è un programma di 
finanziamento gestito dalla Banca Mondiale. 
Intende individuare tra i 20 e i 25 progetti innova-
tivi, in fase iniziale, sull'adattamento climatico. Si 
tratta di un programma unico per trasformare la 
vostra idea in realtà. Se selezionato, il vostro 
progetto può ricevere un finanziamento fino a 

200.000 dollari USA per la sua implementazione nel corso di due anni. Il concorso è incentrato su tre sotto-temi: resistenza delle 
comunità di popolazioni indigene ai rischi climatici; gestione del rischio climatico con molteplici benefici; adattameto climatico e 
gestione del rischio di disastro. 
Per quanto riguarda il sotto-tema uno, vi sono dei criteri di ammissibilità specifici. Per i sotto-temi due e tre, possono presentare 
domanda senza ulteriori partner, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, fondazioni e agenzie per lo 
svilppo con sede nel paese di implementazione. Tutti gli altri gruppi devono avere almeno un'organizzazione partner; il tipo di 
partenariato può variare a seconda del tipo di candidato. I singoli non possono presentare domanda.  
Scadenza: 18 Maggio 2009.  
  

Premio "EUROPRIX Top Talent Award 2009" 
 I premi EUROPRIX Multimedia Awards intendono offrire riconoscimento all'enorme evoluzione dei media digitali nel settore del-
l'impresa, presentando premi in 9 categorie, oltre al premio speciale "Inscape Special Award". 
Il premio si rivolge a studenti e giovani professionisti che lavorano su progetti innovativi nel settore dell'e-content e il design - con 
l'utilizzo di qualunque canale o piattaforma multimediale.  La registrazione è aperta fino al 30 Giugno 2009.  
http://www.europrix.org   
 

Concorso per cortometraggi Nisi Masa 2009  
NISI MASA invita a presentare cortometraggi europei sul tema "cibo e cultura". Se il vostro corto verrà selezionato, verrete invitati 
a presentare e discutere del vostro lavoro durante un pro-
gramma di 5 giorni di proiezioni ed eventi culinari durante il 
Lago Film Fest, nell'Italia del nord, dal 24 al 30 Luglio 2009. 
La scadenza per la presentazione dei corti è il 15 Maggio 
2009. 
 

Progetti Leonardo 
Mistral Soc. Cooperativa Sociale - onlus - di Brescia pro-
muove il progetto TINY - Tourism INternship for Youn-
gsters nell'ambito del Programma Leonardo, che mette a 
disposizione 86 borse per stage di 3 mesi da svolgere in 
Francia, Grecia, Irlanda, Spagna, Slovacchia, Polonia e 
Turchia. 
Gli stage si svolgono nell'ambito del turismo sociale e ri-
guarderanno le figure professionali di livello intermedio, tec-
nico ed esecutivo. 
TINY è rivolto a giovani diplomati (preferibilmente con età 
inferiore a 30 anni) in uscita dagli Istituti Secondari di Secon-
do Grado e dagli Istituti di Formazione Professionale e alle 
persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma o 
di qualifica professionale. 
Le partenze sono previste da giugno a settembre 2009. 
Scadenza: 16 maggio 2009. 
Il bando completo e le modalità di candidatura si trovano sul sito www.mistralcoop.eu. 
Per informazioni si può scrivere a info@mistralcoop.eu. 

Concorso fotografico  
"IMAGO EUROPAE"   

Il coordinamento toscano dei centri Europe Direct bandisce la se-
conda edizione di "Imago Europae", un concorso fotografico que-

st'anno dedicato al tema della "Creatività Urbana".   
L'obiettivo primario del concorso è quello di far conoscere l'Europa 
attraverso le sue città, coinvolgendo i partecipanti - tramite la foto-

grafia - nella ricerca di espressioni creative e innovative. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti 
coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano resi-
denti in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o nei paesi del 
bacino del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, 
Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia) o nei Balcani o in Cro-

azia, Norvegia e Svizzera.   
È prevista l'assegnazione di due premi:   
-Premio della giuria tecnica: 700 euro;   

-Premio della giuria popolare: 350 euro.   
Scadenza per l'invio dei materiali: 1 giugno 2009. 
http://www.create2009-italia.it/content/index.php?

action=read_pagina&id_cnt=6901&mese=3&anno=2009 
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UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE  
DEL PERSONALE (EPSO) AVVISO  

DI CONCORSI GENERALI  
EPSO/AD/166/09 ed EPSO/AD/167/09  
L'Ufficio euroeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti con-
corsi generali:  EPSO/AD/166/09  per l'assunzione di traduttori (AD 5) di lin-
gua bulgara;  EPSO/AD/167/09  per l'assunzione di traduttori (AD 5) di lin-
gua romena.  Il rispettivo bando di concorso è pubblicato esclusivamente in 

bulgaro e romeno nella Gazzetta ufficiale C 93 A del 22 aprile 2009.  Informa-
zioni supplementari si trovano sul sito web dell'EPSO: http://eu-careers.eu 

GUUE C 93 del 22/04/09 



Ricerca Volontari 
L’organizzazione giovanile “Social Action- Azione Sociale” di Vilnius (Lituania) sta cercando giovani volontari motivati a parte-
cipare a progetti sociali. Tutti i progetti iniziano a Settembre 2009 e durano 8-12 mesi. Temi principali: inclusione sociale, giovani 
e bambini “a rischio”, persone diversamente abili, etc… Per maggiori informazioni contattate l’associazione per e-mail 
evs_action@yahoo.com o per telefono allo 0370.6702.5576 (persona di riferimento Bustina Sapolaite.  
Maggiori dettagli sui progetti :  
Caritas di Vilnius/ arcidiocesi- Centro diurno per adolescenti e bambini “Angeli della Speranza” 
Periodo: 15/09- Agosto 2010 
Il progetto tende a sensibilizzare i giovani verso l’assunzione di responsabilità per la realizzazione del loro progetto di vita. Si svol-
ge nella città vecchia 
Compiti del volontario (preferibilmente un ragazzo):  

♦ organizzazione di attività per bambini provenienti da famiglie a rischio sociale; 
♦ organizzazione di attività culturali per bambini  
♦ collaborazione all’organizzazione di campi per giovani e bambini 
♦ passare del tempo con bambini anche individualmente 

Caritas di Vilnius/ arcidiocesi – Rifugio (Shelter) per senza tetto ed ex-carcerati  
Periodo: 1 settembre 2009-1 luglio 2010 
Attività vengono organizzate per i senza-
tetto che vivono nel centro. Lo staff è 
composto da giovani che lavorano in 
modo innovativo con persone con forte 
svantaggio sociale 
Compiti del volontario 
(preferibilmente con una conoscenza 
anche elementare del russo) 

♦ Collaborare all’organizzazio-
ne delle attività  

♦ Assistere lo staff nello svilup-
po di capacità di vita autono-
ma nei destinatari del proget-
to 

♦ Collaborare con lo staff nelle 
attività giornaliere ed ammi-
nistrative 

♦ Organizzazione di attività 
addizionali 

Blessed J.Mutulaitis – Centro di aiuto alla famiglia 
Durata 15 settembre 2009- agosto 2010 
Il progetto si basa sul principio che ogni persona ha un valore in se e meritevole di rispetto. Nonostante ciò non molti disabili fre-
quentano il centro ed è questo il motivo per il quale una parte del progetto si base sull’educare i bambini ad accettare le persone 
diversamente abili 
Compiti del volontario (meglio se un ragazzo) 

Prendersi cura dei bambini (aiutarli a vestirsi, portarli fuori, etc) 
Creare e gestire progetti creativi con i bambini 
Partecipare ad un processo di gruppo in cui i bambini saranno parte attiva 

Blessed J.Mutulaitis – La comunità aperta- progetto per persone diversamente abili 
Durata 15 settembre 2009- agosto 2010 
Il progetto ha lo scopo di integrare persone diversamente abili nella società attraverso il miglioramento delle capacità di comuni-
cazione, di socializzazione e capacità di gestione giornaliera. Prevede anche l’organizzazione di attività artistiche 
Compiti del volontario  

Organizzazione di atelier di artigianato 
Mostrare/illustrare  esempi di auto-occupazione 
Collaborare all’organizzazione di eventi culturali in città e nella comunità al fine di aumentare l’accettazione dei disabili nella 
società 

Centro Educativo per bambini diversamente abili “La Speranza” 
Durata 1 settembre 2009- luglio 2010 
 Si vuole favorire l’ integrazione nella società dei bambini diversamente abili attraverso la partecipazione a diverse attività artisti-
che quali la drammatizzazione, la musica, ecc… che dovrebbero contribuire a sviluppare in senso pieno la loro personalità. 
Compiti dei volontari (2 meglio se con conoscenza del Russo)  

Aiutare i bambini durante le lezioni 
Assistere i bambini nelle attività organizzate dal centro 
Organizzare attività varie a seconda delle attitudini del volontario 
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DIRETTORE ESECUTIVO CERCASI 
L’impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno” (IC FCH) è un partenariato pubbli-
co-privato tra la Comunità europea e il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecno-

logica congiunta “Celle a combustibile e idrogeno”, con sede a Bruxelles.  
L’impresa invita a presentare candidature per il posto di Direttore esecutivo.  

Agli interessati è richiesto:  
_ laurea o diploma universitario: livello di istruzione equivalente a un ciclo completo di 
studi universitari, certificato da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di 
quattro anni o più, o livello di istruzione equivalente a un ciclo completo completo di 
studi universitari, certificato da un diploma, e almeno un anno di idonea esperienza 

professionale quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni; 
_ almeno 15 anni di esperienza professionale postuniversitaria a un livello corrispon-

dente ai titoli di studio di cui sopra, di cui 5 anni in settori aventi pertinenza con le attivi-
tà dell’Impresa comune; 

_ una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e conoscen-
za soddisfacentedi una seconda di tali lingue. Il termine per la presentazione delle can-

didature è il 29 maggio 2009. 
GUUE C 91 del 21/04/09 



Summer University 
Chi desidera partecipare ad una delle ottime Summer 
University della AEGEE, Forum studentesco europeo, 
che si svolgeranno l'estate prossima, ha tempo fino al 30 
aprile 2009 per candidarsi. 
La AEGEE ha sedi in 232 città universitarie, sparse in 43 
Paesi nel mondo. Le Summer University riguardano i temi 
più svariati. Per partecipare occorre iscriversi all'antenna 
AEGEE più vicina (l'elenco è in www.aegee.org/su > 
network), che aiuterà a presentare la domanda e ad orga-
nizzare il viaggio e la partecipazione. La durata delle 
Summer University varia da 1 a 4 settimane e il costo da 
€ 100 a 240. 
 

Borse Premio New York 
Scade il 30 aprile 2009 il termine per candidarsi ad una 
delle borse del Premio New York, bandito dal Ministero 
degli Affari Esteri, dall'Istituto Italiano di Cultura in New 
York e dall'Italian Academy for Advanced Studies presso 
la Columbia University di New York. 
Le borse sono riservate ad artisti italiani emergenti, che 
potranno trascorrere 4 oppure 8 mesi a New York al fine 
di sviluppare le proprie capacità creative. Alla fine del 
soggiorno gli artisti organizzeranno una mostra delle loro 
opere presso la Galleria ISCP (International Studio and 
Curatorial Program) o in altro spazio pubblico di New 
York.  Benefici: 
   1. assegno mensile di 2.500 USD (pari a circa € 1.887) 
- l'alloggio verrà offerto dalla Fondazione FIAC per tutta la 
durata del soggiorno; 
   2. biglietto aereo A/R per New York dall'Italia; 
   3. copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, 
incidenti; 
   4. il disbrigo, da parte dell'Italian Academy, delle prati-
che relative alla concessione del visto per la durata della 
borsa. 
Agli artisti selezionati sarà inoltre messo a disposizione 
un ufficio e un atelier di lavoro. 
Destinatari: i candidati dovranno essere cittadini italiani, 
essere nati successivamente al 31 dicembre 1969, esse-
re artisti operanti nel settore specifico delle arti visive 
nell'accezione più estesa del termine, avere al loro attivo 
almeno una mostra personale e avere un'adeguata cono-
scenza della lingua inglese. Tutte le informazioni e le 
modalità di candidatura sono su www.esteri.it > Oppor-
tunità > Opportunità per gli italiani > Italiani / Opportunità / 
Di studio. Per informazioni si può scrivere a premione-
wyork@gmail.com. 
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L'EEA - Agenzia Europea  
per l'Ambiente con sede a Copenaghen, Danimar-
ca, è stata istituita per raccogliere, preparare e divulgare in tempo 
utile dati mirati, attendibili e comparabili sulla situazione e l'evolu-
zione dell'ambiente a livello europeo. Ha costituito una rete per 
monitorare le condizioni dell'ambiente in Europa. Il suo regola-
mento prevede che possano aderire anche i Paesi che, pur non 
essendo membri dell'Unione Europea, ne condividano la volontà 
di tutelare l'ambiente. Essa collabora attivamente con altri organi-
smi e organizzazioni internazionali del settore. 
Sta ora cercando un Project Officer - Temporary Agent (Ref.: 
EEA/AST/2009/4) da inquadrare nel grado AST3.  
Scadenza: 30 aprile 2009. 
L'offerta completa e le modalità di candidatura si trovano su 
www.eea.europa.eu > About EEA > Job / Vacancies. 
 

L'EMEA - Agenzia europea  
di valutazione dei medicinali con sede 
a Londra, ha lo scopo di proteggere la salute degli uomini e degli 
animali. Opera in rete e coordina le fonti scientifiche messe a di-
sposizione dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi 
SEE-EFTA, in modo da garantire una valutazione e un controllo 
dei medicinali ai massimi livelli in Europa. Nel contesto della mon-
dializzazione, l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con i suoi 
partner internazionali, rafforzando il contributo dell'U E al proces-
so di armonizzazione degli standard in materia di sperimentazio-
ne. 
Al momento attuale l'agenzia sta cercando: 
   - 1 Assistant, Communications and Networking Unit (Ref.: 
EMEA/AST/285) da inquadrare come AST3; 
   - 1 Administrator (Scientific), Pharmacovigilance and Risk 
Management, Unit for the Post-Authorisation Evaluation of 
Medicines for Human Use (Ref.: EMEA/AD/286) da inquadrare 
come AD5; 
   - 1 Administrator, Regulatory Affairs and Organisational 
Support Sector, Unit for the Post-Authorisation Evaluation of 
Medicines for Human Use (Ref.: EMEA/AD/287) da inquadrare 
come AD5; 
   - 1 Assistant, Pharmacovigilance and Risk Management, Unit 
for the Post- Authorisation Evaluation of Medicines for Human 
Use (Ref.: EMEA/AST/288) da inquadrare come AST3. 
Scadenza: 6 maggio 2009. 
L'offerta completa e le modalità di candidatura si trovano su ww 
w.emea.europa.eu > Recruitment / Job Opportunities. 
 

La EASA - Agenzia Europea per la Sicurezza aerea con sede a Colonia, 
Germania, ha il compito di aiutare la Comunità Europea a: 
   - stabilire e mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile e di protezione dell'ambiente aereo; 
   - semplificare la libera circolazione dei beni, delle persone e dei sevizi; 
   - favorire i processi di regolamentazione e di certificazione; 
   - aiutare gli Stati membri a soddisfare, su una basa comune, gli obblighi loro imposti dall'OACI; 
   - promuovere, a livello mondiale, i suoi obiettivi in termini di norme di sicurezza da applicare nell'aviazione civile; 
   - aiutare le Istituzioni europee a elaborare la legislazione e le misure esecutive relative al controllo della sicurezza dei prodotti 
aeronaut ici. Attualmente sta cercando un Budget Liaison Officer (Ref.: EASA/AD/2009/023), da inquadrare come Temporary 
Agent grado AD 5. Scadenza: 15 maggio 2009. L'offerta completa e le modalità di candidatura si trovano su 
www.easa.europa.eu > Recruitment. 



L'EMSA- Agenzia Europea per la Sicurezza marittima, creata  
dal Parlamento europeo nel 2002, dopo che i disastri navali delle petroliere Erika e Prestige avevano devastato le coste rispettiva-
mente della Bretagna e della Galizia, ha ora il compito di sostenere la Commissione Europea nel contribuire a rafforzare il siste-
ma globale di sicurezza marittima nelle acque europee, in modo da ridurre il rischio di incidenti marittimi, di inquinamento e di 
decessi. L'agenzia fornirà alla Commissione pareri scientifici e tecnici in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inqui-
na mento in modo da aiutarla a mantenere aggiornata la legislazione, a controllare la sua applicazione e a controllare l'efficacia 
delle misure in vigore. Rappresentanti dell'agenzia effettuano controlli e ispezioni continue nei Paesi membri. L'agenzia ha sede a 
Lisbona, Portogallo. 
Sta ora cercando un Project Officer for Vessel Traffic Monitoring (Ref.: EMSA/AD/2009/09). 
Scadenza: 15 maggio 2009. 
L'offerta completa e le modalità di candidatura si trovano su www.emsa.europa.eu > Vacancies > Working as a temporary agent 
for EMSA. 

Avvisi posti vacanti di END presso le DG 
della Commissione Europea 
Avviso di n.27 profili relativi ai posti vacanti di END (Esperti Nazionali Di-
staccati) presso le DG della Commissione Europea. 
            La data di scadenza per la presentazione delle candidature è l’ 8 
giugno 2009 ad eccezione delle domande per i seguenti 10 posti che do-
vranno essere  inoltrate entro 1’ 11 maggio 2009 : 
 I dipendenti interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, do-
vranno fare pervenire la propria candidatura al Ministero degli Affari Esteri, 
Direzione Generale per l'Integrazione Europea, UfficioVI,  entro le ore 1-
3.00 della data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere 
esaminata ed inviata alla Commissione europea, previa verifica della com-
pletezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requi-
siti posseduti ed il profilo richiesto dalla stessa Commissione.  
Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità 
riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it alla voce 
"Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diret-
ti:  Opportunità > Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni 
UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. 
La candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
                  ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redat-
to in lingua inglese 
              (modello CV inglese) o francese (modello CV francese); 
            • Nulla Osta dell’Amministrazione/Ente di appartenenza (nulla osta); 
            • Nota di accompagnamento firmata dal candidato (nota di accom-
pagnamento). 
            Il Curriculum Vitae dovrà essere redatto utilizzando il modello comu-
ne europeo (modello europeo CV) così come segnalato nella Raccomanda-
zione della Commissione dell' 11 marzo 2002 C(2002)516. In esso devono 
essere evidenziate le attitudini e/o esperienze in ambito internazionale o 
comunitario. Il curriculum vitae dovrà essere inviato esclusivamente al se-
guente indirizzo di posta elettronica end.candidature@esteri.it in  un docu-
mento in formato word. Eventuali allegati debbono essere inseriti nello stes-
so documento word che contiene il C.V. Il messaggio di posta elettronica 
dovrà far riferimento alla data di scadenza ed al codice della posizione va-
cante. La nota di accompagnamento, firmata dal candidato, unitamente al 
Nulla Osta dell’amministrazione di appartenenza, redatto su carta intestata, 
dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla osta all’eventuale distac-
co del candidato presso i Servizi della Commissione, dovrà invece essere 
inoltrata all’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Integrazione Europea 

del Ministero Affari Esteri unicamente via fax, al numero 06-3691 4680. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
www.esteri.it.  
 

Il CdT - Centro di traduzione  degli organi dell'Unione Europea, fonda-
to nel 1994 con sede in Lussemburgo, assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi comunitari 
decentrati. Le sue attività si estendono alle istituzioni e agli organi che dispongono già di propri servizi di traduzione, secondo 
accordi di cooperazione conclusi su base volontaria. 
Al momento sta cercando un Capo Contabile (Ref.: CDT/01/09) per il Dipartimento Amministrazione, da inquadrare nel grado AD 
8-9. Scadenza: 25 maggio 2009. L'offerta completa e le modalità di candidatura si trovano su www.cdt.europa.eu > Job offers. 
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L'associazione Arcistrauss 
www.arcistrauss.it di Mussomeli (CL) propo-
ne il corso di formazione "Different waves, 
different values", che si svolgerà dal 25 al 31 
maggio 2009 a Buzau, in Romania, dove si 
incontreranno giovani che operano nel modo 
giovanile, provenienti da tutti i 27 Paesi del-

l'UE. Il tema del progetto è l'ortodossia religio-
sa ed il suo valore nella cultura e nella civiltà di 

oggi. I partecipanti saranno impegnati in 
workshop sulla storia delle religioni e sull'arte, 

attività all'aperto, giochi di ruolo e visite cultura-
li ed ambientali su ciò che riguarda questo te-
ma. Inoltre prenderanno parte a laboratori di 
Land Art Project, nei quali dovranno creare 

simboli in uso nella loro ortodossia da materiali 
della natura e dipingere con una tecnica spe-

ciale che vede l'uso di materiali naturali. 
Il progetto si terrà in una località turistica molto 
popolare in Romania, ai margi ni di un bosco. 
   - Posti disponibili per partecipanti italiani: 1 
   - Requisiti richiesti: :  minima conoscenza 

dell'inglese (ma la non conoscenza non com-
porta esclusione), età 16 - 30 anni 

   - Ente organizzatore : YOUTH FOUNDA-
TION BUZAU    - Quota di partecipazione: � 
110.    - Vitto, alloggio e 70% dei costi di viag-

gio a carico dell'organizzazione ospitante. 
Per maggiori informazioni, programma giorna-
liero, descrizione del progetto e per presenta-

zione di candidatura contattare: arci-
strauss@arcistrauss.it.  

Scadenza per presentare la propria candidatu-
ra: 10 maggio 2009.www.eurocultura.it 



Ad Erice gli aspiranti Direttori  
sanitari italiani  
Un Corso che nasce dall’esigenza di rappresentare i diversi aspetti caratteriz-
zanti l’attività del Direttore Sanitario negli ospedali italiani. Autorevoli relatori 
provenienti da realtà ospedaliere diverse, ma con esempi d’eccellenza, permet-
teranno di portare aspetti gestionali all’attenzione di giovani medici provenienti 
dalle scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva di tutta la peni-
sola. Ad Erice si svolgerà il primo corso a livello nazionale come “gestire l’ospe-
dale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell’Università 
Sapienza di Roma. In occasione dell’apertura dei lavori, tra le autorità regionali 
siciliane e delle associazioni scientifiche nazionali, la presenza del Rettore del-
l’Università Sapienza Prof. Luigi Frati è la dimostrazione dell’impegno ultraven-
tennale dell’università romana, nella formazione dei diversi Direttori sanitari at-
tualmente impegnati nella gestione ospedaliera in tutta Italia. 
Tra gli iscritti, molti specializzandi siciliani, in rappresentanza delle Università 
che si impegnano a fornire una formazione aperta ad ogni confronto, in termini 
di managerialità ad altissimo livello. Tra gli organizzatori, uno specializzando in 
Igiene siciliano il Dott. Massimiliano Trapani, già impegnato in un percorso for-
mativo presso la Direzione sanitaria del Policlinico universitario Umberto I di 
Roma, considerato per diverse ragioni, il più complesso a livello europeo. 
Sempre, proveniente dalla Direzione sanitaria di questo Policlinico romano, il 
Dott. Emilio Scalise  che oltre a coordinare il gruppo di organizzatori, in qualità 
di esperto in maxi-emergenze ospedaliere, affronterà un argomento purtroppo 
divenuto negli ultimi giorni ancora di attualità, per il terremoto che ha coinvolto la 
popolazione abruzzese: la risposta ospedaliera a livello di medicina delle cata-
strofi. Ogni ospedale, anche se di piccole dimensioni, è al centro di responsabilità difficilmente prevedibili.  Il Direttore Sanitario è 
un medico, chiamato ad assicurare competenze multidisciplinari, difficilmente quantificabili in termini di contenuti, per la continua 
evoluzione ed aggiornamento. Ad Erice, nel Centro scientifico Majorana del Direttore scientifico del Prof. Antonino Zichichi, si 
produrrà un contributo scientifico ad altissimo livello. 
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SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 
SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL, la più importante kermesse nazionale dedicata alla produzione cinematografica dei bambini, 
dei ragazzi e dei giovani, sia per quanto riguarda le opere realizzate in ambito scolastico, sia per quanto concerne le opere create 
in modo indipendente dai giovani under 18, bandisce i due nuovi concorsi relativi alla prossima edizione, che si svolgerà a Torino 
dal 26 novembre al 5 dicembre 2009:   
- Concorso nazionale aperto alle produzioni audiovisive realizzate dalle scuole (infanzia e primarie, secondarie di I e II grado), che 
competono nelle tre sezioni del Concorso nazionale prodotti audiovisivi 
- Concorso nazionale aperto alle produzioni audiovisive realizzate in ambito extrascolastico dai giovani under 18, i cineasti di do-
mani (che competono nel Concorso nazionale prodotti Under18 extrascuola). 
Anche quest’anno il concorso è a tema libero. 
La partecipazione al Concorso è riservata a film e video terminati dopo il 1° settembre 2008.   
La data di scadenza entro la quale è possibile inviare il materiale è fissata al 30 giugno 2009. 
http://gai.informadove.it/upload/documenti/EVEN2009327_5750021.pdf 
 

Premio per tesi di laurea "Acquisti Verdi" 
Pubblicato il bando del Premio per tesi di laurea "Acquisti Verdi", per tesi di laurea su marchi di prodotto ecologici o prodotti/
servizi che siano in possesso di: FSC; PEFC; Ecolabel; EPD; Angelo Blu (Blauer Engel); Cigno Bianco (White Swan); AIAB non 
alimentare; Legambiente Turismo; Energy Star; TCO; OK Compost; Compostabile CIC; Plastica Seconda Vita.  
Promosso da Punto 3 e da Palm, il Premio Acquisti Verdi nasce per stimolare gli universitari ad affrontare con le loro tesi di laurea 
temi collegati ai prodotti e servizi ecologici, in particolare ai marchi di prodotto, che garantiscono elevate performance dal punto 
di vista ambientale, ma anche qualitativo e sociale. I temi possono essere affrontati da tutte le discipline. Sono ammesse tesi di 
tutti i livelli, compresi i Master, discusse nelle Università italiane, negli anni accademici 2008-2009, inviate entro il 30 settembre 
2009. 
1° premio 1.000,00 € 
2° premio 750,00 € 
3° premio 500,00 € 
Possibilità di stage presso aziende del settore per chi allega alla documentazione richiesta il Curriculum Vitae. Sono ammesse 
tesi di tutti i livelli, compresi i Master, discusse nelle Università italiane, negli anni accademici 2008-2009, inviate entro il 30 set-
tembre 2009 con Raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale) a: Punto 3 Via Kennedy 15 44100 Ferrara 
http://www.acquistiverdi.it/images/stories/bando_premio_acquisti_verdi.pdf 

 



MANIFESTAZIONI 
17 Maggio 2009: Giornata Mondiale 
delle Telecomunicazioni e la Società 
dell'Informazione (WTISD) 
L'obiettivo di questa giornata è di sensibilizzare circa le opportunità che 
l'utilizzo di Internet ed altre tecnologie della comunicazione e l'informa-
zione possono offrire alle società e le economie, nonché i modi per col-
mare il divario digitale. Il tema di quest'anno "Tutelare i bambini nel ciberspazio" intende garantire che i bambini possano accede-
re con sicurezza ad Internet e le sue preziose risorse, senza la paura di cadere preda di persone senza scrupoli.  
http://www.itu.int/wtisd   

5 Giugno 2009: Giornata  
Mondiale dell'Ambiente  

Tutti gli anni il 5 Giugno, le Nazioni Unite promuovono la sensibilizza-
zione a livello mondiale sull'ambiente, nonché l'attenzione politica e 
l'azione attraverso la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il tema di que-
st'anno è "Il Pianeta ha bisogno di te - Uniti per la lotta al cambiamen-
to climatico". Riflette l'urgenza delle nazioni per un nuovo accordo 
sulla convenzione sul clima, che si terrà a Copenhagen, i legami con 
la futura povertà e una migliore gestione delle foreste.  
http://www.unep.org/wed/2009/english 
 

27-28 Aprile 2009:  XIV Simposio 
Europeo  sul Servizio Sociale:  
"Diversità e Inclusione -  Sfide  
per il servizio sociale"   
Mönchengladbach, Germania 

L'evento è organizzato dalla Facoltà di Scienze Sociali Applicate & il Servizio Sociale all'Università di Niederrhein (Germania) in 
cooperazione con i Partner della Rete del Servizio Sociale. In che modo le società moderne affrontano la diversità e la differen-
za? In che modo sosteniamo l'integrazione e l'inclusione? Quali sono gli approcci utili per migliorare la partecipazione sociale e, in 
questo senso, gestire la diversità? Queste sono le sfide che verranno affrontate nel simposio.  
E' prevista una quota da pagare. Per ulteriori informazioni e i moduli di domanda:  
http://www.hs-niederrhein.de/index.php?id=23974&L=6 
 

Conferenza internazionale sulla politica regionale 
L’11 e il 12 maggio prossimi la Commissione europea organizza una conferenza dal titolo “La governance regionale in un conte-
sto mondiale”. Tale conferenza, la prima di questo genere, vedrà riuniti i rappresentanti di paesi quali il Brasile, la Russia e la Ci-
na, così come rappresentanti di organizzazioni regionali quali il MERCOSUR, l’UEMOA e l’Unione africana. Si tratta di una rifles-
sione su come organizzare sistemi di governance efficaci e capaci di attuare le politiche di sviluppo regionale. L’Unione europea 
presenterà agli altri paesi l’esperienza che essa ha acquisito attraverso la politica di coesione. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/globalreggov/index_en.htm 
 

Il 12 e il 13 maggio 2009 si svolge in Germania, a Berlino, "Careers 
in Europe", una manifestazione in cui i maggiori datori di lavoro eu-
ropei e le grosse società multinazionali del continente realizzeranno intervi-
ste individuali con i migliori candidati al fine di assumere giovani in cerca di 
un impiego. In offerta vi sono numerose carriere eccellenti in tutto il continen-
te. Per poter partecipare è necessario il diploma di laurea o equivalente, rile-
vanti risultati accademici, sociali e/o professionali e avere da 0 a 5 anni di 
esperienza lavorativa. 
Tutte le informazioni sono su www.careersineurope.com. 
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Performance  
di Flamenco 

 
Si terrà venerdì 24 aprile 
alle ore 21,30 presso il 

KURSAAL KALESA di Pa-
lermo una performance dell’ 
ALAMEDA ASOCIACION 
DE ARTE FLAMENCO. 
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Programma DAPHNE III 
La Direzione Generale contro la violenza di Genere, del Ministero regionale per 
l'uguaglianza e l'assistenza sociale (Governo regionale dell'Andalusia, Spagna), 
sta cercando urgentemente delle organizzazioni che vogliono partecipare ad un 
progetto nel quadro del programma  DAPHNE III. L'obiettivo generale del pro-
getto è di studiare ed analizzare attraverso un approccio Europeo, le cause, gli 
effetti e la prevenzione della violenza di genere, specificamente fra i giovani e 
gli adolescenti nel contesto familiare ed educativo.  La Direzione Generale contro la violenza di Genere è particolar-
mente interessata a quelle istituzioni ed organizzazioni con esperienza sui programmi di rieducazione e di riabilita-
zione mirati ai colpevoli di violenza di Genere.  Per ulteriori informazioni, contattare:  Paula Ramírez de Cartagena 
Peces  paula.ramirezcartagena.ext@juntadeandalucia.es   Oficina Asuntos Europeos ofici-
na.asuntos.europeos@juntadeandalucia.es 
 

INTERREG IV C 
Aditec Pas-de-Calais  (CEEI) è un associazione per le imprese e l'innovazione, con sede nel Nord della Francia, che 
sostiene le PMI per sviluppare e accrescere la loro competitività.  
Aditec sta attualmente lavorando ad un progetto INTERREG IVC (per il prossimo invito a presentare proposte, previ-
sto per la fine del 2009) chiamato "Invent PMI", incentrato sulle tematiche dell'imprenditorialità. Per questo progetto, 
Aditec cerca partner europei, soprattutto enti locali e regionali, al fine di scambiare conoscenze e buone pratiche in 
materia di imprenditorialità. 
 Presentazione del progetto   
Le politiche di sviluppo economico regionale devono sostenere e stimolare la creazione di imprese innovative che 
generano la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Queste imprese implicano uno sviluppo endogeno, 
ma anche un' attrattivia territoriale.  
In Europa, numerose azioni volte a stimolare l'imprenditorialità, dovrebbero essere sostenute dalle politiche regionali 
e messe in pratica dagli istituti di istruzione superiore, dagli insegnanti e dagli istituti specializzati in materia di assi-
stenza per la creazione di imprese innovative.  
Il progetto PMI Invent incoraggerà ad accrescere il livello delle conoscenze, degli strumenti e dei metodi utilizzati nel 
quadro della sensibilizzazione e della formazione imprenditoriale, negli istituti di istruzione superiore europei.  
 Obiettivi del progetto : 
- Aumentare i flussi di creazione di imprese innovative nelle regioni europee;  
- Trasmettere le informazioni, gli strumenti, i casi di studio che consentiranno alle autorità locali di definire le politiche 
regionali di progettazione per la promozione dello spirito imprenditoriale;  
- Trasmettere alle autorità locali, agli istituti di istruzione superiore e agli attori dello spirito imprenditoriale e dell'inno-
vazione, gli strumenti e i metodi per sviluppare l'imprenditorialità all'interno degli istituti di istruzione superiore;  
- Promuovere i collegamenti tra gli istituti specializzati nella creazione di imprese innovative e gli istituti di istruzione 
superiore.  
 Partner 
- Enti locali 
- Istituzioni specializzate in progetti innovativi  
- Gli istituti di istruzione superiore  
- Altri attori dell'innovazione e dell'imprenditorialità 
 Risultati attesi 
Il progetto fornirà consigli alle autorità locali al fine di migliorare la cultura imprenditoriale e di promuovere, in modo 
sostenibile, il flusso di creazione di imprese innovative provenienti dagli istituti di istruzione superiore. Si condivide-
ranno le informazioni e gli strumenti che contribuiranno a definire e mettere in pratica le politiche territoriali di promo-
zione dello spirito imprenditoriale. 
Questo progetto dovrebbe anche portare alla creazione di una piattaforma online che offrirà un elenco delle pratiche, 
degli strumenti e dei metodi utilizzati in termini di sensibilizzazione per l'imprenditorialità e l'innovazione e che potreb-
be essere diffusa dalle autorità locali. 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Sig. Abdelkader Bousnane, di Aditec Pas-de-Calais:  
Abdelkader Bousnane, Aditec Pas-de-Calais - CEEI Technoparc Futura,  Rue de l'Université  62400 Béthune  Tel: 
33 - (0) 3-21-63-15-02 E-mail: abousnane@aditec.org  Sito web: http://www.aditec.org  

 

RICERCA PARTNER 
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NON SCADUTI 
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Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione  
Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi  
Sostegno agli organismi attivi a livello europeo   
nel settore della cultura 

GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/05/09 
01/11/09 

Azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, 
riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di ap-
prendimento nell’ambito del secondo  
programma Marco Polo 

GUUE C 33 
Del 10/02/09 

08/05/09 

Sanità Pubblica 
GUUE C 47 

Del 26/02/09 
20 maggio 2009 

Erasmus per giovani imprenditori  
GUUE C 83  

del 07/04/09 
29 maggio 2009 

Anno 2009 — Aprile 
Bando/Invito Fonte scadenza 
EAC/40/08 Azione preparatoria Amicus 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

30 aprile 2009  

TEN—E2009 
GUUE C 41  

del 19/02/09 
24 Aprile 2009 

Invito a presentare proposte 2008  
Programma "Europa per i cittadini" -2007-2013- 
Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Eu-
ropa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva -
2008/C 328/09- 

C 328/09-  
del 3/12/2008 

30 aprile 2009 
1°  giugno 

1° settembre 2009 
VEDI SCHEDA 

La cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione all’im-
prenditorialità 

GUUE C 20  
del 27/01/09 

20 aprile 09 

TEMPUS IV Riforma dell’istruzione superiore mediante la coope-
razione universitaria internazionale 

GUUE C 18  
Del 24/01/09 

28 aprile 09 

Anno 2009 — Maggio 

Bando/Invito Fonte scadenza 

Anno 2009 — Giugno 

Bando/Invito Fonte scadenza 

«Energia Intelligente Europa»  GUUE C 81  
del 04/04/09 25 Giugno 2009  

Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i 
cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: Cit-
tadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria 
europea attiva 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

Dal 1° Aprile al 
1° Settembre 

— «Gioventù nel mondo»: Cooperazione con paesi  
diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea  

GUUE C 78 del 01/04/09 1 giugno 2009  
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

7 luglio 2009  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Dicembre 

Bando/Invito Fonte scadenza 
Programma di lavoro “Persone” del 7°  
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione 

GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2009 
del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione Programma specifico “Capacità” 

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cordis.europa.eu 

RST: invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
“Persone” 

http://
cordis.europa.eu 

http://
cordis.europa.eu 

SUB 02-2008 GUUE C 282 
Del 06/11/08 

 

ESPON Gara d’appalto GUUE C 283 
Del 07/11/08 

 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 e 
2009 del 7o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione e nell'ambito del programma di lavoro 2009 
del 7o programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare 

 
GUUE C 296  
del 18/11/08 

 

Sostegno alla distribuzione transnazionale  
dei film europei . Messa in rete dei distributori europei  
 Sistema di sostegno selettivo 

  

Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione 

GUUE C 23 
Del 29/01/09 

Hhttp://
ec.europa.eu/

ict_psp 

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA  
Invito a presentare proposte per la formazione di comunità  
della conoscenza e dell’innovazione presso l’Istituto europeo di innovazio-
ne e tecnologia (EIT)  

GUUE C 79  
del 02/04/09 

 

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA  
Invito a presentare proposte per la formazione di comunità  
della conoscenza e dell’innovazione presso l’Istituto europeo di innovazio-
ne e tecnologia (EIT)  

GUUE C 78  
del 02/04/09 

 

anno 2009 - ottobre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

30/04/2008  
01/10/2009 
VEDI SCHEDA 

Anno 2009 — Luglio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009, che approva il piano europeo di modernizzazione della gestio-
ne del traffico aereo del progetto di ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) 

GUUE L 95 del 09/04/09 
Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricosti-
tuzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) 
n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 

GUUE L 96 del 15/04/09 
Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione, del 14 aprile 2009, che modifica gli allegati IV e V del 
regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento 
dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici  

GUUE L 96 del 15/04/09 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativa alla mobilitazione del Fondo 
di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 
2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria 

GUUE L 99 del 17/04/09 
  
Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2009 

GUUE L 99 del 17/04/09 
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 20-
09 — Bilancio rettificativo n. 1 

GUUE L 99 del 17/04/09 
Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati 
nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno 

GUUE L 100 del 18/04/09 


