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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Basilicata, Calabria, Campania, La-
zio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sici-
lia e Toscana: queste le nove regio-
ni italiane che potranno partecipare 
al bando promosso dalla Commis-
sione europea per progetti di coo-
perazione nel Mediterraneo.  Al 

bando, che scade il 16 settembre prossimo, potranno accedere 
anche Cipro, alcune regioni dell'Egitto, così come della Francia, 
della Grecia, della Giordania, del Marocco, del Portogallo (solo Al-
garve), della Spagna, della Siria e della Tunisia, oltre all'Autorità 
palestinese, al Libano, a Malta e a Cipro. 
 Il progetto per essere ammesso ai finanziamenti dovrà essere 
presentato almeno da tre partner provenienti da tre diversi Paesi, 
di cui uno del Mediterraneo e uno di uno Stato membro Ue che si 
affaccia sul Mediterraneo.   
Denominato Enpi Cbcmed il programma di cooperazione tran-
sfrontaliera ha l'obiettivo di promuovere una cooperazione in tutto 
il bacino del Mediterraneo. Quattro le priorità: la promozione dello 
sviluppo socio-economico e il rafforzamento dei territori, la promo-
zione della sostenibilità ambientale e la promozione delle energie 
rinnovabili,  la promozione delle migliori condizioni e modalità di 
circolazione delle persone, delle merci e dei capitali e infine la pro-
mozione del dialogo culturale e della governance locale.  Il finan-
ziamento a disposizione è di 32 milioni e 811 mila euro. Ogni pro-
getto potrà ottenere da un minimo di 500 mila a un massimo di 2 
milioni di euro e potrà essere finanziato dall'Ue fino al 90% del co-
sto totale. 

http://www.fasi.biz/it/news/in-evidenza/enpi-cbc-med-primo-bando-per-progetti-di-
cooperazione-transfrontaliera-nel-mediterraneo.html 
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 “Un voto che difende produttori e consumatori. In po-
che parole è la vittoria della qualità del made in Italy 
contro le sofisticazioni ammesse da Bruxelles”.  
L’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, 
esprime soddisfazione per la soppressione definitiva, da 
parte della Camera dei Deputati, dell’articolo 21 della 
legge Comunitaria che, abrogando una legge del '61, 
avrebbe introdotto in Italia la possibilità di produrre e 

commercializzare 
bevande dal sapore e 
dal colore di arancia 
(o di altro agrume) 
senza dover contene-
re nemmeno una goc-
cia di vero succo.  
“La Camera - riprende 
l’assessore - ha rime-
diato a un errore del 
Senato che rischiava 
di causare un danno 
economico rilevante 
alla nostra agrumicol-
tura, ma anche alla 
salute dei nostri figli. 
Approvare questa 
norma, infatti, avrebbe 
rappresentato la vitto-
ria delle lobby di Bru-
xelles e non poteva-

mo restare a guardare. Per questo motivo, a fine aprile, 
avevamo organizzato, a palazzo Montecitorio, un’inizia-
tiva per sensibilizzare il Parlamento prima che iniziasse 
l'esame del testo. Sono contento che la nostra iniziativa 
abbia avuto successo”. 

“Abbiamo scampato un pericolo ma bisogna fare ancora di più per 
tutelare l’agrumicoltura siciliana. E’ quanto afferma il presidente 
regionale della Coldiretti, Alfredo Mulè, commentando  lo stop del 
Parlamento al tentativo di abbassare il contenuto di arancia per 
produrre aranciata.  
“Bisogna incentivare il consumo di spremute – aggiunge Mulè -  
diffondere le macchinette spremiagrumi nelle scuole e nei luoghi 
pubblici, informare sui benefici delle vitamine e delle qualità orga-
nolettiche della frutta”.  
“L’eliminazione totale della soglia del 12 per cento  - ricorda Alfredo 
Mulè - avrebbe fatto sparire dalle tavole circa 120 milioni di chili di 
arance all’anno prodotti in 6.000 ettari di agrumeti.  
“I danni maggiori sarebbero ricaduti in Sicilia – conclude il presiden-
te della Coldiretti - dove su circa 60 mila ettari, la produzione di 
arance supera 11 milioni di quintali”.  
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"Corso di formazione  
per il rilascio del Patentino 
per l'acquisto e l'uso  
dei Prodotti Fitosanitari 
La SOAT 46 di Paternò organizza un "Corso di for-
mazione per il rilascio del Patentino per l'acquisto e 
l'uso dei Prodotti Fitosanitari". Il corso si svolgerà nei 
giorni 10 - 11 - 17 - 18 Giugno, dalle ore 15.00 alle 
ore 20.00, in via Roma, 97 - Belpasso (CT). Le istan-
ze di partecipazione vanno inoltrate ad Assessorato 
Agricoltura e Foreste U.O. 46 - SOAT Paternò - Piaz-
za Vittorio Veneto, 21; tel/fax 095 622974 - e-mail: 
soat paterno@regione.sicilia.it. 

ARANCIATE SENZA ARANCIA: 
LA VIA, VINCE MADE IN ITALY 
COLDIRETTI SICILIA: BENE LO STOP DEL PARLAMENTO  



AMBIENTE 
PESCA: AL VIA BANDI   
PER FONDI EUROPEI   
ALLE IMPRESE  IN SICILIA 
 Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione due bandi del Fep 
2007/2013, il Fondo europeo per la pesca in Sicilia.  I primi 21 milioni 
di euro sono destinati alla sicurezza dei pescatori, alla qualità, alla 
selezione delle catture, al miglioramento dei processi di trasformazio-
ne e commercializzazione del pescato. Destinatari dei contributi sono 
le micro, piccole e medie imprese di pesca, che potranno fare istanza 
di accesso ai contributi entro il prossimo 10 luglio. Le richieste po-
tranno essere inoltrate ogni anno, dal 2010 al 2013, entro il sessante-
simo giorno a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno. Le risor-
se stanziate per la misura 1.3 «Investimenti a bordo dei pescherecci 
e alla selettività» si riferiscono alle annualità 2007-2008-2009, e am-
montano a circa 8 milioni di euro. Scopo della misura è migliorare le 
condizioni dei pescatori durante la loro attività, in termini di sicurezza 
e igiene, ottimizzare la qualità del pescato e tutelare il mare attraver-
so l'armamento e l'ammodernamento dei pescherecci.  Per il secon-

do bando, 13 milioni e 200 mila euro sono le somme previste per gli interventi della misura 2.3 indirizzata agli «Investimenti 
nei settori della trasformazione e della commercializzazione. 

Oratorio Salesiano in festa per la presentazione ufficiale della Carta  
Naturalistica realizzata dai ragazzini del quartiere per l’Assessorato Regionale 
La natura raccontata dai bambini di San Cristoforo 
“Un magnifico lavoro questa Carta Naturalistica che avete realizzato. Sarà per noi un utile strumento di promozione delle 
aree protette siciliane e per voi, che le avete esplorate e poi descritte così dettagliatamente, un ricordo per tutta la vita”. 
Con queste parole l’on. Ora- zio D’Antoni ha ringraziato i 75 
ragazzini delle scuole di San Cristoforo e Antico Corso 
(Battisti, Vespucci e Manzo- ni) che stamani, nel teatro dell’-
Oratorio Salesiano di Santa Maria delle Salette, gli hanno 
consegnato la Carta Natura- listica delle riserve Etna, Sime-
to e Pantalica realizzata da loro stessi nell’ambito del pro-
getto Viaggio nella Natura promosso da Viviana Cugurul-
lo e Daniela Calenduccia di Spes e Ad Gentes, due asso-
ciazioni impegnate da anni nei quartieri “critici” della città 
nel tentativo di proporre alle nuove generazioni occasioni e 
strumenti culturali alternativi. 
I ragazzini hanno lavorato in questi mesi affiancati da appo-
siti tutor: la biologa e guida naturalistica Valentina Sicurel-
la, le guardie forestali di ogni riserva sempre disponibili a 
descrivere ai bambini i se- greti di flora e fauna delle oasi 
siciliane e, naturalmente, il contributo dei propri insegnanti.  
D’Antoni ha portato i saluti di Pippo Sorbello, l’Assessore 
Regionale al Territorio e Am- biente, l’ente che ha sostenuto 
“Viaggio nella Natura”. Sor- bello, infatti, alla luce della crisi 
di giunta regionale, è dovuto improvvisamente rientrare a Palermo rinunciando suo malgrado all’incontro con i ragazzini-
redattori. Alla mattina di festa, che si è conclusa con la consegna degli attestati di Guida naturalistica a ogni ragazzino, 
hanno preso parte anche i dirigenti scolastici Maria Paola Iaquinta, Antonio Massimino e Carmela Pittera.  
“L’entusiasmo di questi ragazzini – commentano insieme la Cugurullo e la Calenduccia – è contagioso e ci ripaga di tutta la 
fatica di questi mesi trascorsi fra incontri, visite guidate, riunioni per la raccolta del materiale redatto dagli alunni e intere 
nottate a impaginare rispettando il linguaggio semplice e le indicazioni dateci da loro”. Adesso la guida è pronta: entrerà 
nelle case di questi ragazzini e “informerà” le loro famiglie. Una parte, invece, sarà distribuita dall’Assessorato direttamente 
nelle oasi. E i visitatori che verranno impareranno la natura raccontata dai bambini di Catania.  
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Arginare l'abbandono delle carriere scientifiche 
Per consentire alle donne di restare professionalmente attive nel campo della scienza e della tecnologia serve un miglio-
re equilibrio tra lavoro e famiglia. 
Non mancano certo le metafore per illustrare la difficile condizione delle donne nel mondo della scienza. Per cominciare, c'è la 
forbice, che porta alla preva- lenza maschile nelle posizioni più elevate. 
Poi c'è il tetto di cristallo, la barriera invisibile che ostacola le donne nella 
carriera professionale. 
Ma per molti responsabili poli- tici e dirigenti d'azienda, la metafora più in-
quietante resta quella del tubo che perde, ovvero del graduale abbandono 
delle carriere scientifiche da parte delle donne. Ad un certo punto della 
loro carriera, queste tendono infatti ad uscire dal mondo della scienza. 
Questa costante perdita di talenti crea una mancanza di candidati quali-
ficati per impieghi scientifici e tecnologici e mina l'obiettivo che l'Europa si è 
posta di diventare la principale economia della conoscenza a livello mondia-
le. Alla conferenza organizzata dall'UE a Praga, il 14 e 15 maggio 2009, sul 
tema "Donne e scienza", il commissario per la Ricerca Janez Potočnik 
ha affermato che negli ultimi 10 anni l'Europa è riuscita in parte ad argina-
re questo fenomeno, ma che "restano ancora troppe falle da colmare". Il 
commissario ha snocciolato cifre preoccupanti: nell'UE le donne occupano soltanto il 19% delle cattedre e rappresentano appena 
il 18% dei ricercatori nel settore privato e il 29% di quelli nel settore pubblico. 
"La situazione sta migliorando, ma il processo è lento" ha segnalato Claudine Hermann, fisico in pensione che ha preso parte alla 
conferenza. Nel 1992 è stata la prima donna ad essere nominata professore alla prestigiosa Ecole Polytéchnique di Parigi. 
Quale rappresentante 
di spicco delle donne 
che hanno abbraccia-
to la carriera scientifi-
ca in Europa, ha stret-
tamente collaborato 
con la Commissione 
sul tema delle pari 
opportunità, invitan-
dola a fissare obiettivi 
concreti. “Se non c'è 
un obiettivo, non c'è 
azione,” ha affermato. 
Già nel 2003 l'UE 
aveva costituito con 
imprese e università 
un gruppo di lavoro 
per valutare come 
attrarre e trattenere le 
donne nel mondo 
della scienza. Secon-
do l'ultima relazione 
del gruppo di lavoro, 
le donne abbandona-
no le carriere scientifi-
che soprattutto per-
ché, una volta diven-
tate mamme, non 
riescono più a conci-
liare vita professiona-
le e vita privata. 
Alcune aziende ed 
università offrono 
condizioni di lavoro 
flessibili ma, come si 
osserva nella relazio-
ne, i dirigenti tendono 
ancora a discriminare 
le persone che se ne 
avvalgono, conside-
randole meno dedite 
al lavoro. 

L'Europa e il mito dell'ananké 
Nella quasi totale indifferenza della stampa e dei media italiani, il premio internazionale Carlo Magno è 
stato assegnato quest'anno al fondatore della Comunità di S. Egidio Andrea Riccardi che si è aggiunto 

così agli italiani Alcide De Gasperi, Antonio Segni, Emilio Colombo e Carlo Azeglio Ciampi. 
Nato su iniziativa dei cittadini della città di Aquisgrana nel 1949, il Premio Carlo Magno viene conferito dal 
1950 ogni anno e nel giorno dell'Ascensione ad una personalità internazionale che si è distinta per il suo 

impegno a favore dell'Europa unita. Hanno fatto eccezione negli anni il premio conferito al popolo lussem-
burghese e, nel 2002, quello attribuito all'Euro. 

La tradizione vuole che sia preso in considerazione il suggerimento di chi è stato insignito del Premio l'an-
no precedente e la cancelleria Mer- kel, insignita nel 2008, aveva suggerito di attribuir-
lo al Presidente francese Sarkozy. Con poca cortesia istituzionale ma con vera sag-
gezza politica, il Comitato del Pre- mio non ha scelto un politico ma il fondatore della 
Comunità di S. Egidio Andrea Ric- cardi che "ha dato una prova straordinaria ed e-
semplare dei valori europei della pace, della solidarietà, della dignità umana e del-
l'impegno della società civile per costruire un mondo migliore". Riccardi ha dedica-

to il suo discorso all'ananké e cioè all'Europa come necessità e destino storico chie-
dendosi se l'Europa di oggi, più ricca che nel dopoguerra, avverte la stessa neces-

sità. A due settimane dalle elezioni europee e nel mezzo di scontri politici nazionali "prigionieri della cro-
naca", Riccardi si è rivolto alla società civile proponendo di "assaltare il palazzo del potere, quello dell'Eu-
ropa: non con la violenza, ma con la passione e le idee". C'è fretta, ha detto Riccardi, ed abbiamo bisogno 

di Europa oggi più di ieri. Il percorso quarantennale della Comunità di S. Egidio, fondata da Andrea Ric-
cardi e da alcuni amici ancora liceali e divenuta "l'ONU di Trastevere", si incrocia con quello dell'Europa 

del dialogo interculturale e delle sue molte etnie e che cerca con difficoltà di costruire un'autentica cultura 
del convivere. 

Fra gli impegni prioritari della Comunità di S. Egidio vi è quello rivolto al continente africano ed all'Africa al 
quale il Presidente Napolitano dedicherà il suo prossimo impegno internazionale nella giornata celebrata 

al Quirinale il 28 maggio. "Molti paesi europei – ha denunciato Riccardi – si stanno ritirando dall'Africa, 
che resta solo la terra degli immigrati verso l'Europa. La collaborazione allo sviluppo dell'Africa, la lotta 

alla malattia e alla guerra sono compiti europei. Sono la vera risposta al flusso inarrestabile dell'emigrazio-
ne che non sarà fermato alle frontiere o dai controlli nel Mediterraneo. E' la rinascita economica e di spe-
ranza in Africa che lo ferma !". Nelle motivazioni del Premio, il Comitato ha ricordato che, per conquistare 
il futuro e superare lo scetticismo dei cittadini, è fondamentale la coesione interna dell'Europa intorno ai 
suoi valori immateriali come la dignità umana, la democrazia, la libertà, la responsabilità ed il ruolo della 

società civile. Non bastano i piccoli passi, ha detto Riccardi, senza gusto dell'Europa né capacità di comu-
nicazione ai cittadini del continente, perché così si aprono le porte al localismo e a un'Europa - condomi-
nio senza l'urgenza della storia. L'accelerazione non verrà dalla politica ma dalla volontà dei cittadini che 

debbono tener alta la visione europea  
"per aiutare i governanti a guardare oltre e sognare un'Europa dei popoli". 

 Pier Virgilio Dastoli  
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

Europa & Mediterraneo n.21 del 27/05/09 



Al via progetto ELU  
per l’apprendimento a distanza 

 
Sono in aumen-
to i servizi per 
l’apprendimento 
a distanza (e-
learning) trami-
te la televisione 
digitale interatti-
va, e un team di 
ricercatori, fi-
nanziato dall’U-
nione europea, 
sostiene questa 
tendenza attra-
verso lo svilup-
po di strumenti 
e metodi com-
plementari a tali 

servizi. Il progetto ELU ("Enhanced learning unlimited"), 
che ha ricevuto un finanziamento complessivo pari a 2,96 
milioni di euro, fornirà agli insegnanti gli strumenti che per-
metteranno loro di collegarsi agli studenti "oltre" l’aula. Gli 
esperti affermano che sebbene la televisione tradizionale 
continui a rivestire un ruolo essenziale nell’ambito dell’i-
struzione, essa viene spesso utilizzata come mezzo passi-
vo. La maggior parte degli utenti, infatti, acquisisce le in-
formazioni nel ruolo di spettatori, senza rivestire un ruolo 
attivo. Per rispondere alla sfida posta dalla volontà di mo-
dificare tale processo, i partner del progetto ELU hanno 
tentato di estendere i vantaggi del metodo di e-learning a 
un pubblico più ampio, coinvolgendo in particolare i cittadi-
ni dei nuovi Stati membri dell’Unione europea. Una quota 
compresa tra il 40 e il 60% delle famiglie europee dispone 
di una connessione internet a banda larga, e una quota 
compresa tra il 95 e il 99% delle famiglie possiede una 
televisione ma, secondo quanto affermato dai partner del 
progetto, negli Stati che sono entrati a far parte dell’Unio-
ne europea più di recente, l’uso di internet non ha fatto 
registrare un aumento significativo. Il consorzio ELU - che 
include centri di ricerca e aziende provenienti da Repubbli-
ca ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Lituania, 
Lussemburgo e Slovenia - lavora inoltre allo sviluppo di 
software per la creazione di corsi destinati alla tv digitale 
interattiva. Il consorzio ha creato un insegnante virtuale e 
quiz interattivi, e ha sviluppato supporti per strumenti ausi-
liari. I partner del progetto hanno sviluppato inoltre "ELU 
Script", che descrive ogni singolo corso, e "Authoring To-
ol", uno strumento che consente agli insegnanti di impo-
stare corsi interattivi complessi attraverso un’interfaccia 
virtuale. 
http://cordis.europa.eu/fetch?
CAL-
LER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30824 
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Il Parlamento risponde 
 alle domande  
sulle elezioni europee 
Perché votare alle europee? Votare alle elezioni europee 
significa contribuire a scegliere come sarà l'Europa di 
domani. Se non voterai qualcun altro deciderà al tuo po-
sto. Con il tuo voto puoi decidere chi siederà per cinque 
anni nel prossimo Parlamento europeo, dove vengono 
prese decisioni importanti che condizionano la vita di tutti 
noi. Mercati finanziari, tutela dell'ambiente, protezione 
dei consumatori, energia e immigrazione sono solo alcu-
ni dei temi di cui si occupa il Parlamento. Non perdere 
l'opportunità di prendere parte alla costituzione dell'unica 
istituzione europea eletta direttamente dai cittadini! Hai 
l'opportunità di votare i candidati che meglio rappresen-
tano le tue idee sui temi caldi dell'attualità. I giornali na-
zionali non ne parlano, ma il Parlamento europeo condi-
ziona in maniera decisiva le scelte sul futuro. Se rinunci 
a questa chance, perdi ogni possibilità di dire la tua su 
come deve essere l'Europa di domani. 
Come si vota il 6 e 7 giugno? Questo cambia da Paese a 
Paese. Nella maggior parte degli Stati si può votare a 18 
anni, 
ma in 
Au-
stria  è 
conces-
so an-
che a 
16. Si 
può 
votare 
anche 
dall'e-
stero 
dopo 
aver 
contat-
tato 
l'amba-
sciata o 
il consolato più vicino. Quando si può votare? Per l'Italia 
la tornata elettorale è il 6 e 7 giugno. In alcun altri Paesi, 
come la Repubblica Ceca, si vota il 4. Si può votare per 
posta? E se sì, come? In alcuni casi è consentito, ma 
non sempre. Per maggiori informazioni clicca il link in 
basso. Possono votare anche i carcerati? Sì, tutti hanno 
il diritto di votare. In Europa chi si trova in carcere ha 
garantiti i propri diritti politici e civili. 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/
story_page/008-56267-152-06-23-901-
20090525STO56242-2009-01-06-2009/default_it.htm 
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PRESSEUROP.EU: il nuovo 
sito multilingue di articoli 
dedicati all'Europa 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europe-
a  e il settimanale Internazionale lanciano 
“PRESSEUROP.EU” per proporre ogni giorno una sele-
zione dei migliori articoli usciti sulla stampa e sui siti 
d’informazione dei 27 paesi dell'Unione  Europea. Il con-
tenuto, integrato da commenti, foto e video, sarà com-
pletamente gratuito e disponibile in dieci lingue: ceco, 
francese, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghe-
se, romeno, spagnolo e tedesco.  La presentazione del 
sito avrà luogo il 26 maggio 2009, alle ore 12.00,  presso 
la Rappresentanza in Italia della Commissione europe-
a.  Si potrà assistere,  tramite collegamento diretto con 
Bruxelles,  alla conferenza stampa della Vicepresidente 
della Commissione europea Margot Wallström per pas-
sare quindi a presentare la sezione italiana con interven-
ti di Thierry Vissol della Direzione generale Comunica-
zione della Commissione e il Direttore del settimanale 
Internazionale Giovanni De Mauro.    
 

31 Maggio 2009 – Giornata 
Mondiale Senza Tabacco 
Il tema per quest'anno è: “Mettere in guardia contro i 
pericoli del tabacco per la salute”. Il tabacco è la prima 
causa prevedibile di morte al mondo. Oltre cinque milioni 
di persone muoiono tutti gli anni per gli effetti del tabac-
co, più di quanti ne uccida l'AIDS, la malaria e la tuber-
colosi mes- se as-
sieme. E' il solo 
prodotto legale 
di consumo che 
uccide quando 
utilizzato esatta-
mente co- me 
prevede il produt-
tore. Oltre la metà 
dei fumatori morirà 
in seguito ad un 
malattia legata 
all'uso del tabac-
co. Il fumo passivo 
danneggia allo 
stesso modo chi ne è esposto. 
http://www.who.int/tobacco/wntd/2009/en/ 

Al via la Campagna: "Partecipo 
anch'io al G8!" 
Mancano 50 giorni al G8 de L'Aquila e l'UNICEF Italia ha deciso 
di lanciare la Campagna "Partecipo anch'io al G8!", attraverso un 
portale in cui si chiede ai leader mondiali di rispettare tutti gli im-
pegni per la salute dei bambini.   
Obiettivo della Campagna è quello di raccogliere le fotografie 
provenienti da tutti i nostri sostenitori italiani e internazionali. In 
questo modo ciascuno potrà caricare la propria fotografia, la pro-
pria interpretazione, la propria visione su come essere al Vertice 
e sostenere il lavoro dell'UNICEF. Le foto più belle e creative 
"vestiranno" la home-page del sito www.unitiperibambini.it   
La Campagna "Partecipo anch'io al G8!" è parte integrante della 
Campagna Globale "Uniti per i bambini, Uniti contro l'AIDS", lan-
ciata dall'UNICEF e dall'UNAIDS, e intende invertire la rotta nella 
lotta alla pandemia dando più forza ai messaggi di prevenzione e 
potenziando la raccolta fondi per i programmi sul campo.   
In particolare, la Campagna chiede ai Leader di continuare a 
sostenere i programmi di prevenzione per l'HIV/AIDS da madre a 
figlio, di porre attenzione alla vulnerabilità delle ragazze nei con-
fronti dell'HIV/AIDS e di sostenere l'impegno del G20 per una 
protezione sociale che sia inclusiva e rispettosa delle esigenze 
dei bambini.   
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5527 
 
 

Vertice UE-Cina   
L'UE e la Cina hanno firmato accordi per ampliare la cooperazio-
ne nei campi della scienza e della tecnologia, delle energie pulite 
e delle piccole imprese e hanno confermato l'impegno a realizza-
re un progetto dimostrativo di una tecnologia per generare elettri-
cità dal carbone senza produrre CO2, uno dei principali gas ad 
effetto serra. 
Le due parti hanno anche esposto le rispettive posizioni in vista 
del vertice internazionale sul cambiamento climatico che si terrà 
a dicembre a Copenaghen. L'UE invita da tempo i paesi emer-
genti come la Cina a limitare le emissioni di CO2 in cambio di un 
sostegno finanziario da parte dei paesi più sviluppati. 
Per quanto riguarda la crisi finanziaria, l'Europa e la Cina concor-
dano nel ritenere che le istituzioni internazionali dovrebbero ave-
re un ruolo più incisivo nel monitoraggio dei rischi economici, 
nonché sul fatto che i paesi emergenti e in via di sviluppo dovreb-
bero avere più voce in seno a queste istituzioni. Durante i collo-
qui ad alto livello intercorsi all'inizio di maggio, le due parti hanno 
sottolineato che il commercio e gli investimenti sono fondamenta-
li per promuovere la ripresa economica. 
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090520_it.htm 
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EUROPEE: SONDAGGIO EUROPARLAMENTO,  
OLTRE METÀ INDECISI  
Di un campione di oltre tremila cittadini europei oltre la metà è ancora indecisa su chi votare alle elezioni europee 
del 4-7 giugno. È il dato che emerge dal sondaggio in corso sul sito dell'Europarlamento dedicato alla consultazio-
ne elettorale e al quale hanno risposto al momento 3.134 persone.  Alla domanda «Sai già per chi voterai?», il 48% delle persone 
che hanno risposto si è espresso per il sì, il 30% ha detto, invece «di non averne la più pallida idea» e un ulteriore 22% afferma 
che deve ancora chiarirsi le idee.  A poco più di una settimana dall'inizio della tornata elettorale il dato sembra confermare la pre-
occupazione che uno dei protagonisti del voto sarà proprio l'elevato tasso di astensionismo. L'ultimo sondaggio condotto da euro-
barometro ad aprile indica che solo il 34% degli europei si dice sicuro di recarsi al seggio elettorale. 



ATTUALITA’ 

Pagina 7 Europa & Mediterraneo n.21 del 27/05/09 

EUROPEE: BILANCIO ITALIANI FRA ARRIVI E PARTENZE -  35 SU 78 
EURODEPUTATI HANNO LASCIATO, PROSSIMA LEGISLATURA A 72  
Finiti i cinque anni di legislatura europea, per i 78 della pattuglia italiana è tempo di bilanci e anche di campagna 
elettorale, con gli occhi nuovamente puntati su Strasburgo. Per gli eurodeputati italiani la nuova tornata prevede 
una cura dimagrante e la delegazione, in virtù del trattato di Nizza, scenderà a 72, con la possibilità di arrivare a 
73, col trattato di Lisbona.  In questi anni molti eurodeputati, quasi la metà, hanno lasciato il loro seggio europeo 
per ritornare in Italia a ricoprire incarichi nazionali e locali. Sono stati, infatti, 35 i cambi in corsa di deputati rien-
trati in Italia.  Fra questi anche i due capi delegazione di Forza Italia e del gruppo italiano nel Pse. Il primo, An-
tonio Tajani, è stato nominato commissario Ue quando Franco Frattini ha lasciato Bruxelles per diventare mini-
stro degli Esteri. Alla guida della delegazione socialista Nicola Zingaretti ha lasciato il posto a Gianni Pittella per 
andare alla provincia di Roma.  Durante la legislatura non sono mancate le polemiche sulle presenze e sulle assenze degli euro-
deputati italiani.  L'Europarlamento, dopo insistenti richieste del radicale Marco Cappato e l'approvazione di una risoluzione, ha 
messo online le presenze dei 785 eurodeputati in aula. Dai dati emerge che il più presente è stato Sepp Kusstatscher (Sinistra e 
Libertà), europarlamentare che, dall'inizio della legislatura nel luglio 2004, ha totalizzato 286 sedute su 289, il 98%. Il suo record è 
stato doppiato da Francesco Ferrari (Pd) che dall'inizio del suo mandato, il 5 luglio 2007, ha partecipato a 108 sedute su 110.  Ma 
questi dati non hanno impedito alla London School of Economics (Lse) di fare due calcoli per affermare che i rappresentanti italia-
ni all'Europarlamento sono i più pagati ma anche i più assenteisti, totalizzando in media un 72% di presenze a fronte al 93% degli 
austriaci, primi della lista.  I cinque anni appena conclusi hanno visto gli eurodeputati italiani impegnati nella battaglia bipartisan 
per il riconoscimento del 'made in' e confrontarsi sui temi caldi dell'immigrazione, dei diritti umani, del rispetto dei consumatori, ma 
anche su internet e pedofilia.  Alcuni dei 78 parlamentari italiani sono stati anche promotori e a volte protagonisti di iniziative im-
portanti come i controlli sulle sostanze chimiche pericolose, le indagini sui voli Cia in Europa, la qualità dei prodotti alimentari, il 
riconoscimento delle qualifiche professionali, l'immigrazione, il dialogo tra culture e religioni. 
 

“LA SICILIA INSOLITA”  
PROMOSSA  DALL'AGENZIA 
PER IL MEDITERRANEO 
 UN’OFFERTA INTEGRATA PER PROMUOVERE  IL TURISMO RURALE E CULTURALE   
NEL BACINO DEL MEDITERRANEO  
Un progetto che rilancia i territori rurali è quanto si propone l’Agenzia per il Mediterraneo, primo organismo strutturato per realiz-
zare una rete di cooperazione tra i territori, presentata oggi a Palermo nel corso di una conferenza stampa. Nel gennaio del 2008 i 
12 Gruppi di Azione Locale (Gal) della Sicilia, con la partecipazione del Gal Alto Casertano, hanno costituito l’Agenzia nel qua-
dro dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) in ambito Leader+.  
L’Agenzia, nata nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Rete dei distretti rurali mediterranei”, risponde alla 
crescente domanda di qualità, lontana dai classici circuiti del turismo di massa. “L’esperienza di questo primo anno – spiega il 
presidente dell’Agenzia, Michele Germanà – ha promosso diverse attività, delineando una “piattaforma” dentro cui le singole 
linee dell’offerta turistica regionale si integreranno per comporre il sistema unico Sicilia. Con la progettazione del software gestio-
nale innovativo, definito Sistema Tour Operator, consentiremo agli operatori turistici di studiare un’offerta integrata da promuovere 
a livello internazionale”. 
Grazie al progetto transnazionale “Riscoperta e valorizzazione della Ruralità Mediterranea” è nato il marchio “Ruralità me-
diterranea”, di proprietà dell’Agenzia che lo gestisce direttamente. Il marchio collettivo d’area consente agli imprenditori locali di 
diventare protagonisti di un’offerta integrata,  garantisce la qualità dei servizi e diviene strumento di valorizzazione e promozione 
dei diversi settori: ospitalità, agroalimentare ed enogastronomia, produzioni artigianali.  
Un prodotto turistico unico che viene promosso attraverso il Portale dell’offerta turistica integrata 
(www.ruralitamediterranea.com). Strutturato come “vetrina” per i territori campani, siciliani e greci, il Portale, in lingua italiana e 
inglese, è uno strumento commerciale innovativo che, attraverso un sistema di booking on line, consente agli operatori di presen-
tare il proprio prodotto e al navigatore/utente di acquistare on line il pacchetto prescelto. Un Portale in costante aggiornamento 
che ospita i link dei siti di tutti i Gal coinvolti. Al marchio aderiscono in totale oltre 1000 imprese siciliane, campane e greche che 
operano nei settori dell’ospitalità, della ristorazione, della vendita enogastronomica e artigianale.  L’offerta integrata del sistema 
Sicilia sui mercati viene oggi valorizzata grazie al nuovo strumento commerciale del Catalogo Open Voucher “Sicilia Insolita” 
primavera-estate 2009. Sono 39 le prime aziende dell’ospitalità aderenti al marchio e presenti nel Catalogo scaricabile dal sito 
dell’Agenzia (www.agenziaperilmediterraneo.eu) e dal Portale. Le formule Open Voucher offrono soggiorni che prevedono un 
prezzo speciale. Il buono consente l’ottenimento di una tariffa di pernottamento e prima colazione in camera doppia a un prezzo 
bloccato e ridotto rispetto a quello applicato. L’Open Voucher da la possibilità di prenotare volta per volta la struttura richiesta, 
senza dover necessariamente pianificare le tappe del viaggio prima della partenza. Il Catalogo è estendibile anche alle altre a-
ziende del marchio e a tutte quelle imprese che vorranno aderire a “Ruralità Mediterranea”. “È la prima operazione sperimentale – 
spiega Giovanni Ruggieri, coordinatore del Catalogo – per proporre una Sicilia sconosciuta, possibile, attraverso un’ospitalità ru-
rale diffusa e organizzata”.    

Unione europea 
Iniziativa comunitaria Leader+  

 

Regione Siciliana      
Regione Campania  
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Gemellaggio 
Un gemellaggio tra i Patti territoriali di Oristano e dell’Alto 
Belice Corleonese consente di portare a Palermo il fascino 
“della  Sardegna di Oristano”. 
 In corso Calatafimi 150, a partire dal 29 maggio e per due 

mesi, sarà aperta una Mostra mercato di prodotti gastronomici tradizionali sardi, quali: 
pane carasau, formaggi pecorini, salumi, bottarga di muggine, lorighittas e fregola, ac-
compagnati da vermentino, cannonao, vernaccia di Oristano. Immancabili i famosi liquori sardi: il mirto, ma anche il fili e ferru e le 
grappe di vernaccia. 
L’artigianato sardo sarà presente con ceramiche, complementi di arredo e corredi. 
 Presso il ristorante Nabucco , in largo Cavalieri di Malta, 15 tutti i martedì sera, menù degustazione  a base di prodotti di Orista-
no: salumi sardi, fregola con le vongole, malloreddus al tonno con bottarga di muggine, lorighittas al muggine affumicato, formag-
gi e vini. 
 A Luigi Vallone, presidente dell’Alto Belice Corleonese chiediamo: com’è nata quest’idea? 
“I nostri due enti fanno parte della Rete dei Patti territoriali definiti “europei”, che svolge attività di promozione territoriale e di inter-
nazionalizzazione con il sostegno del Ministero dello sviluppo economico. Quindi c’è una lunga consuetudine a lavorare insieme. 
L’idea è nata dalla constatazione che in Sicilia è più facile trovare prodotti provenienti da paesi lontani, piuttosto che quelli sardi. 
Analogamente avviene in Sardegna con quelli nostri. Quindi abbiamo pensato che presso lo Show room dell’Alto Belice Corleone-
se a Palermo, si potesse ospitare un evento simile a quelli che generalmente si organizzano all’estero. Contiamo di organizzare 
ad Oristano una analoga iniziativa per il nostro territorio”. 
 Quali i risultati attesi? “E facile a dirsi: far conoscere di più la Provincia di Oristano, sia riguardo al  turismo, sia ai prodotti alimen-
tari e artigianali, che fanno identità territoriale e completano l’offerta turistica”, ci risponde Antonio Ladu, presidente del Patto terri-
toriale di Oristano”. Poi aggiunge: “Oristano è meno conosciuta rispetto ad altre località della Sardegna, con questa iniziativa, 
cerchiamo di migliorare la situazione a nostro favore”. 
 L’evento sarà presentato alla stampa ad Oristano il 26 maggio, mentre la Mostra mercato sarà inaugurata a Palermo il 29 mag-
gio. Le presentazioni turistiche, le degustazioni e la vendite di prodotti tipici ed artigianali, proseguiranno nei mesi di giugno e lu-
glio, tutti i giorni, in orario di apertura dei negozi. 
 Saranno poi organizzate speciali presentazioni riservate agli operatori professionali del commercio, del turismo e della ristorazio-
ne. Gli organizzatori dell’evento ed i dieci produttori che partecipano all’iniziativa sono certi che a seguito di questi incontri possa-
no nascere relazioni commerciali stabili con importatori siciliani. 
 Le aziende aderenti sono le seguenti: 
· Azienda vinicola Contini: vini, vernaccia di Oristano 
· Cantina Silvio Carta: grappa, mirto, vernaccia 
· Pastificio Stefano Corona: paste secche tradizionali 
· Nuovo consorzio Pontis: bottarga 
· Salumificio Monte Arci: salumi 
· Cao Formaggi: pecorini, spalmabili 
· Panificio Fratelli Carta: pane e prodotti da forno 
· Produzioni alimentari Guttiau: sfogliatine 
· Il Gennargentu: artigianato sardo 
·Il ristorante Nabucco, a Palermo: menù degustazione di prodotti di Oristano 
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IMPRESE: URSO, POLONIA METTE IN CAMPO 100 MLD  
E CHIAMA A RACCOLTA NOSTRE AZIENDE  
 Cento miliardi di euro da qui al 2013. La Polonia mette in campo nuove risorse, la gran parte proveniente dai fondi strutturali eu-
ropei, e chiama a raccolta le imprese italiane. Un piano d'investimento, per un nuovo partenariato pubblico-privato, presentato dal 
viceministro dell'Economia Adam Szejnfeld al viceministro allo Sviluppo Economico Adolfo Urso durante il Workshop italo-polacco 
in corso di svolgimento a Roma. «Il primo settore di interesse reciproco è quello energetico - ha spiegato Urso - sia nel campo 
delle fonti rinnovabili che in quello del nucleare. Ma c'è una pressante richiesta perchè le nostre imprese possano partecipare ai 
progetti per l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali oltre alla costruzione di nuovi ospedali. Possiamo e 
dobbiamo fare un salto di qualità nei nostri rapporti già eccellenti prova ne è l'interscambio commerciale che nel 2008 ha battuto 
la soglia dei 16 miliardi di euro collocando l'Italia come terzo partner commerciale subito dopo Germania e Russia».Ma è lo stesso 
viceministro polacco Szejnfeld a chiedere più investimenti alle imprese italiane. «Una nuova partnership economica è possibile -
ha spiegato- anche perchè le imprese italiane hanno portato sviluppo nel nostro paese come la Fiat che è il più importante investi-
tore italiano in Polonia con un capitale investito globale di oltre 1,2 miliardi di euro che ci auguriamo continui nella sua politica di 
sviluppo». Ma non solo Fiat, in Polonia c'è una forte presenza di imprese italiane, circa 1000, tra questi spiccano anche Unicredit 
che ha rilevato la seconda banca polacca (Banca Pekao SA) oltre Ferrero, Indesit, Grembo. «Un'altra grande occasione di svilup-
po -ha concluso Urso- sono i campionati europei di calcio 2012 per i quali sono stati previsti oltre 60 miliardi di euro. Le imprese 
italiane sono già in pista soprattutto nel campo delle infrastrutture di trasporto e contatti sono in corso con Finmeccanica, Ansaldo, 
Alstom Ferroviaria ed Atlantia». 
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FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO 
Bando di selezione generale – Addetto all’informazione – 
Ufficio di collegamento a Bruxelles 
Possono partecipare i candidati che 

Sono cittadini di uno degli Stati Europei dell’U.E. 
Godono dei diritti politici, 
sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,  
offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere,  
hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una conoscenza soddisfa-

cente di un'altra lingua dell'Unione europea, compresa un'ottima conoscenza dell'inglese, la lingua prin-
cipale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,  

possiedono una buona conoscenza del francese  
per essere in grado di svolgere le principali mansioni del 

ruolo in francese,   
hanno completato un ciclo di studi secondari di livello a-

vanzato, attestato da un diploma che dia accesso agli 
studi universitari,  

hanno almeno tre anni di esperienza dopo il conseguimen-
to del diploma. Il candidato prescelto sarà assunto nel 
gruppo di funzioni AST, grado 3, in qualità di agente 
temporaneo con contratto a durata indeterminata.  

Per ulteriori informazioni sul posto vacante, le modalità di candida-
tura e le procedure di selezione, è possibile consultare il sito 
Internet della Fondazione, sezione «vacancies»: 
www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Si raccomanda ai 
candidati di leggere attentamente l'avviso di posto vacante in quan-
to gli atti di candidatura incompleti non saranno ammessi. Tutte le 
candidature devono essere presentate tramite l'atto di candidatura 
ufficiale, che può essere scaricato anche dal sito web. Termine per 
la presentazione delle candidature: 21 giugno 2009. 

GUUE C 116 del 21/05/09 
 

Posto vacante di direttore  
(grado AD 14) Centro europeo  
per la prevenzione e il controllo  
delle malattie (ECDC, Stoccolma) 
 
Qualifiche richieste: 
Titoli accademici preferibilmente in : salute pubblica medicina, epidemiologia, malattie epidemiologiche, malattie tra-
smissibili, ricerca, amministrazione pubblica. 
Esperienza nella gestione del bilancio, finanziarie e umane 
Conoscenza della lingua inglese e di altre due lingue ufficiali 
Laurea o diploma universitario di almeno 4 anni 
Esperienza professionale di almeno 15 anni di cui almeno 5 di gestione 
Gli interessati devono presentare: una lettera di accompagnamento, un c.v. in formato libero, scritti in lingua inglese 
al seguente indirizzo: DG SANCO A.5 (F1901 – 5/62) Commissione Europea Rue de La Loi/Wetstraat 200 – 1049 
Bruxelles/Brussels – Belgio. La scadenza è prevista entro il 30 giugno 2009-05-26 

GUUE C 117 del 26/05/09 

 

AVVISO DI CONCORSO 
GENERALE EPSO/

AD/175/09  
L’Ufficio europeo di selezione del personale 

(EPSO) bandisce il seguente concorso genera-
le EPSO/AD/175/09 per l’assunzione di inter-

preti di conferenza (AD 5/AD 7) di lingua greca.  

Il bando di concorso è pubblicato unicamente in 
lingua greca nella Gazzetta ufficiale C 118 A del 

27 maggio 2009.  

Informazioni supplementari si trovano sul sito 
web dell'EPSO: http://eu-careers.euIT C 118/2 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  
GUUE C 118 del 27/05/09 
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Scade il 29 maggio 2009 il termine per candidarsi al tirocinio di 6 mesi offerto da FAS 
Femmes Africa Solidarité, ONG fondata da donne leader africane rappresentanti differenti nazionalità e 
professioni, con lo scopo di creare, rafforzare e promuovere il ruolo della donna all'interno della società nel continente africano. 
FAS ha uffici a Ginevra, Dakar e New York ed è consulente e partner privilegiato di ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite) e osservatore di ACHPR (Commissione africana sui diritti umani e dei popoli). 
Il tirocinio è destinato al ruolo di assistente responsabile dell'informazione e della comunicazione. 
Requisiti: 
   - laurea in scienze sociali o studi simili (per esempio: relazioni internazionali, sviluppo e socializzazione, studi di genere), 
   - fluente in inglese e con ottima conoscenza del francese, 
   - capacità di pensiero strategico e abilità provata nel organizzare e pianificare il lavoro, 
   - abilità di comunicazione e competenze interpersonali, 
   - uso del computer, 
   - capacità di lavorare sia in una squadra sia in modo autonomo. 
Compiti e responsabilità: Il tirocinante lavorerà sotto la supervisione del Direttore Esecutivo e del Coordinatore a Ginevra, ma 
anche con lo staff degli uffici di Dakar e New York. Si occuperà delle pubblicazioni e degli eventi di FAS riguardanti le tematiche 
femminili e il processo di pace in Africa. 
Il tirocinio deve essere di almeno 6 mesi, a partire approssimativamente dal 29 giugno 2009. Il tirocinio s'intende non pagato; FAS 

può aiutare per la ricerca di un alloggio 
nelle vicinanze. 
Gli interessati possono inviare CV e lette-
ra di presentazione a Communica-
tion@fasngo.org e a adfinan-
ce@fasngo.org. Per informazioni si può 
visitare www.fasngo.org > About FAS/
Internship opportunities e scrivere a in-
fo@fasngo.org. 
 
Il Servizio EURES della Regione Tosca-
na segnala che la COSPE, 
www.cospe.it, ONG con sede legale a 

Firenze, cerca manager di pro-
gramma e finanziario espa-
triato. 
La sede di lavoro sarà a Nairobi (Kenya) 
con visite frequenti all'ufficio COSPE di 
Mogadiscio (Somalia) e alla sede centra-
le di Firenze. 
Durata del contratto: 1 anno, rinnovabile 
fino a un massimo di 3. 
Retribuzione da concordare in sede di 
colloquio. 
Competenze richieste: 

   - diploma di laurea in gestione finanziaria, amministrativa, contabile e di progetto, preferibilmente con indirizzo attinente le aree 
tematiche legate alla Cooperazione allo Sviluppo, 
   - esperienza lavorativa in una ONG (o organizzazione analoga) non inferiore a 3 anni nei ruoli sopra elencati, 
   - conoscenza applicativi informatici relativi alla contabilità, gestione di budget e controllo spese, 
   - conoscenza della lingua italiana e inglese parlate e scritte, 
   - capacità di pianificazione, organizzazione e controllo di piani di attività, 
   - eccellenti doti relazionali e di negoziazione e di gestione del lavoro in team, 
   - elevata motivazione. 
Funzioni principali: Il Manager di programma e finanziario sarà tenuto a dare sostegno alla gestione finanziaria, amministrativa e 
relativa all'organizzazione delle risorse umane dell'ufficio COSPE di Nairobi, cui fanno capo le attività COSPE in Somalia. Lavore-
rà in modo diretto con lo staff di stanza in Mogadiscio e a Nairobi per agevolare la corretta ed efficace gestione delle attività e dei 
processi finanziari nel rispetto delle regole dei finanziatori. 
Scadenza: 31 maggio 2009 
Per candidarsi inviare CV + lettera motivazionale a cospe@cospe-fi.it, specificando nell'oggetto del messaggio "candidatura 
Manager di programma e finanziario". I candidati preselezionati saranno invitati ad un colloquio. Nessuna notifica verrà inviata ai 
candidati non preselezionati.  
L'offerta completa si può leggere in www.cospe.it > Partecipa/Ricerca personale. 
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Scade il 29 maggio 2009 il termine per partecipare al concorso europeo 
FOOD4U 2009, che fa parte di una campagna dallo stesso nome, 
giunta alla quinta edizione e rivolta agli studenti (età tra i 14 ed i 19 anni) e ai 

docenti delle scuole superiori di 16 Paesi europei tra cui l'Italia. 
Con lo slogan "Your Food. Your Body. Your Video", la campagna prevede 

questo concorso per la realizzazione di spot video ad uso televisivo sul tema 
"I giovani ed una alimentazione consapevole". 

Lo spot deve prendere spunto da uno dei seguenti argomenti: 
   - la sensibilizzazione nei confronti di una scelta consapevole dei cibi, dei 

rischi e delle conseguenze negative che un'alimentazione non equilibrata può 
provocare nei giovani; 

   - lo scambio di informazioni tra coetanei sulle abitudini alimentari dei giova-
ni, sull'importanza di una dieta varia ed equilibrata; 

   - l'importanza di una sana e corretta alimentazione; 
   - la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli come base di una sana ed equi-

librata dieta alimentare. 
Il bando completo e le modalità di partecipazione sono su www.food-4u.it. 
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SVE Servizio Volontario Europeo 
Cemea del Mezzogiorno onlus di Roma, www.replay.cemea.it, cerca un volontario da impiegare per 12 mesi a partire da ago-
sto 2009 in due paesini, Millbrook e Cawsand (Cornovaglia, Regno Unito), in un progetto SVE per fare animazione con bambini e 
supporto nelle attività internazionali di giovani svolte dall'organizzazione di accoglienza. 
Il progetto si svolgerà in parte nei centri della comunità locale che si occupano di animazione con bambini, prima o dopo la scuo-
la, in parte vedrà il volontario coinvolto all'interno dell'èquipe internazionale dell'organizzazione di accoglienza nell'ambito della 
organizzazione, promozione e realizzazione di progetti  con giovani a carattere internazionale. 
Requisiti: non è necessaria un'esperienza pregressa nel campo del lavoro con i bambini o in ambito internazionale, anche se 
competenze specifiche in questo senso sono benvenute. Fondamentale è una forte motivazione a investirsi in un progetto che 
prevede compiti diversi tra di loro e che spaziano in diversi campi. Disponibilità a vivere in una piccola comunità. Autonomia e 
spirito d'iniziativa.  
 
La stessa Cemea del Mezzogiorno cerca un volontario da impiegare per 6 mesi a partire da novembre 2009 a Manzanares 
(Castilla-La-Mancha, Spagna). 
Il progetto sarà svolto in una casa famiglia che accoglie utenti a rischio discriminazione quali tossicodipendenti e persone affette 
da HIV, AIDS. I principali ambiti di azione sono quelli dell'assistenza, della prevenzione e della riabilitazione e reintegrazione. Il 
volontario sarà parte del team terapeutico e sarà coinvolto, considerando anche i suoi interessi e predisposizioni personali, nelle 
attività quotidiane della casa famiglia come: assistenza ai malati, aiuto nella riabilitazione psico-fisica, coinvolgimento in workshop 
di diverso tipo, partecipazione ad attività di tempo libero ecc. 
Requisiti: Non è necessaria un'esperienza pregressa nel campo specifico di riferimento anche se competenze specifiche in que-
sto senso sono benvenute.  Considerato il forte impatto emotivo del progetto e la sua importante valenza sociale, fondamentale è 
un'altissima motivazione. Il volontario non deve essere un fumatore. 
 
L'associazione SCI-Italia di Roma propone 15 progetti SVE in Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldova che partiranno ad otto-
bre 2010 e avranno durata di 10 mesi. I progetti sono in diversi ambiti: promozione del volontariato, progetti socio-assistenziali, 
attività culturali e giovanili. 
I progetti si possono consultare sul sito www.sci-italia.it. 
Scadenza: 6 giugno2009 
Per candidarsi inviarelettera di presentazione e CV (meglio se tutto in inglese) a evs@sci-italia.it. 
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Premio Nord-Sud 2009 del Consiglio d'Europa   
Il Premio Nord-Sud del Consiglio d'Europa viene assegnato annualmente a due figure pubbliche riconosciute per il loro profondo 
impegno, i risultati e/o la speranza che hanno generato nel settore della tutela dei diritti umani, la difesa della democrazia plurali-
sta e la solidarietà e il partenariato Nord-Sud. Il Premio viene assegnato ad un candidato dal Nord e uno dal Sud (preferibilmente 
un uomo e una donna). Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da un file (massimo 5 pagine) contenete le seguenti 
informazioni: 
-note bibliografiche del candidato, comprese le motivazioni della nomination; 
-descrizione delle attività di rilievo e i risultati ottenuti nei settori elencati sopra; 
-documenti di supporto quali lettere, articoli, pubblicazioni, etc. 
Il Premio è onorifico. Il premio 2009 sarà di particolare importanza, dal momento che la cerimonia si svolgerà nel quadro della 
celebrazione del 20° anniversario del Premio Nord-Sud. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 Maggio 2009.   
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize/Info_09_eng.asp 
 

Premio Giovani Artisti “Hand on Art”   
Nell’ambito dell’ Asta benefica promossa dall’ Associazione Openland Onlus, il Presidente Christian R. Bianconi ha voluto dedica-
re una sezione speciale ai giovani artisti per favorire la creatività artistica ed affermare la centralità dell’arte nella sua dimensione 
universale, come strumento di dialogo e confronto. Un’occasione per scoprire e valorizzare giovani talenti, che aspirano ad espri-
mere la propria fantasia, creatività e competenza artistiche e a conquistare un adeguato spazio nel mondo della cultura e delle 
arti.  Per queste ragioni il PREMIO GIOVANI ARTISTI Hand on Art prevede anche un premio in denaro pari a 1.500 Euro, come 
incoraggiamento per il merito personale e un riconoscimento per l’interesse volto alla collettività. 
Potranno partecipare al premio “Hand on Art” tutti gli artisti nati o residenti in Italia, fino all’età massima di 35 anni, presentando 
un’opera attinente alle arti visive, senza restrizione di genere o tecnica (installazioni, video-installazioni, sculture, pittura, fotografia 
ecc.).   
L’unico vincolo è costituito dal tema, che dovrà in qualche modo evocare o richiamare il logo della Onlus Openland, la mano aper-
ta come simbolo di solidarietà, di dialogo e confronto tra gli uomini.   
La partecipazione al Premio è gratuita. Scadenza: 15 luglio 2009. http://www.openlandonlus.org 
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L'Associazione Arcistrauss di Mussomeli, www.arcistrauss.it, organizza lo scambio giovanile "Actors at the European stage" 
che si terrà a Gorna Orjahovitza e Varna (Bulgaria) dal 5 al 17 luglio 2009. 
   - Tema del progetto: arte/teatro. L'obiettivo principale dello scambio è utilizzare metodi e modelli del teatro per aiutare i giovani 
a esprimere il loro punto di vista. Ciascun gruppo dovrà presentare una performance in cui mostra la cultura e la mentalità del 
proprio Paese (situazioni tipiche, tradizioni e costumi). Ogni paese svolgerà  tali prestazioni nelle città di Gorna Orjahovitza e Var-
na. Vi saranno anche workshop atti a far apprendere le culture dei vari Paesi al resto dei partecipanti. 
   - Posti disponibili: 6 + 1 per partecipanti italiani. 
   - Requisiti richiesti: 18 - 25 anni 
   - Paesi partecipanti: Lituania, Turchia ed Italia. 
   - Ente organizzatore : Culture House "Napredak 1869", www.mtalternativa.hit.bg. 
   - Termine ultimo per presentare la candidatura: 10 giugno 2009. 
 
La stessa Arcistrauss organizza lo scambio giovanile "Let's build our culture together!" che si terrà a Albeville (Francia) dal 
20 al 30 luglio 2009. 
   - Tema del progetto: cultura. Il progetto è un campo estivo per ragazzi dai 15 ai 20 anni. Le attività si baseranno su quattro temi 
principali - rapporto 
tra il concetto di 
cultura e quello di 
ambiente, pari op-
portunità di accesso 
alla cultura, diversi-
tà delle culture e 
della tolleranza, 
interazioni culturali 
nel cuore d'Europa 
- attraverso forme 
d'arte come il tea-
tro, la musica, ed i 
media (video, la 
creazione di un 
giornale, foto). È 
prevista anche la 
creazione di un 
"open forum inter-
culturale". 
   - Posti disponibili: 
8 + 2 per parteci-
panti italiani su un 
totale di 40 parteci-
panti. 
   - Requisiti richie-
sti: 15 - 18 anni 
   - Paesi parteci-
panti: Spagna, Ro-
mania, Francia ed 
Italia. 
   - Termine ultimo 
per presentare la propria candidatura: 25 giugno 2009 
 
Per tutti: Quota di partecipazione € 110. Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell'organizzazione ospitante. Per mag-
giori informazioni, programma giornaliero, descrizione del progetto e per presentazione di candidatura contattare arci-
strauss@arcistrauss.it. 
 

Concorso fotografico “Sulla strada del voto” 
Il Parlamento europeo organizza un concorso fotografico riservato ai maggiorenni e residenti in uno dei 27 Paesi dell’Unione. 
Ogni mese viene proposto un tema, un argomento da fotografare di interesse europeo, per il quale c’è completa libertà di inter-
pretazione. La foto migliore verrà pubblicata sul sito internet del Parlamento europeo ed il migliore tra i vincitori sarà invitato a 
Strasburgo, quale inviato speciale, per fare un reportage fotografico sulla Seduta Plenaria del 14-16 Luglio 2009, quando si costi-
tuirà il neoeletto Parlamento europeo. Questo mese il tema dell’immagine è: “Sulla strada del voto”. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=6610&id_area= 

Corso di Formazione 
Cemea del Mezzogiorno onlus di Roma, www.replay.cemea.it, organizza un corso di formazione per 
aspiranti accompagnatori di scambi internazionali di giovani, che si terrà a Roma nei giorni 11 e 12 giu-
gno 2009. 
Il corso è stato studiato per rispondere alle esigenze di coloro che si rendono disponibili ad accompagnare 
un gruppo, ma che mancano di alcune chiavi di lettura e di strumenti per delineare quale sia la differenza tra 
youth leader e partecipante, specialmente laddove esso sia inserito in una partnership internazionale, ma-
gari di lungo periodo, a cui può dare il proprio apporto personale per la buona riuscita dell'attività. 
Lo Youth Leader, ovvero l'accompagnatore di un gruppo di giovani ad uno scambio, non è necessariamente 
una persona adulta o di età distante da quella dei partecipanti. Spesso si tratta semplicemente di un giova-
ne che ha già partecipato ad uno o più scambi e vuole aumentare le proprie esperienze, o che semplice-
mente si sente di voler vivere la medesima esperienza degli altri partecipanti, ma facendosi carico di vedere 
come è un'attività di questo tipo da dentro, collaborando con il partner organizzatore alla buona riuscita del-
l'attività. 
È importante sottolineare che questo ruolo non ha alcuna remunerazione se non la copertura completa delle 
spese di vitto, alloggio e viaggio e l'assenza di fee di partecipazione allo scambio di cui si è accompagnatori 
Il corso è aperto per un minimo di 12 persone e per un massimo di 18. 
Per candidarsi è necessario inviare prima possibile una semplice email di candidatura all'indirizzo scam-
bi@replay.cemea.it con i propri dati personali, specificando la propria età, e spiegando quale è la motiva-
zione che spinge a partecipare.  Tutti i dettagli del programma e le condizioni sono riportate sul sito 
www.replay.cemea.it. 

Corso di formazione “Partecipazione CreAttiva 
Questo evento rappresenta uno degli incontri principali dei rappresentanti dei giovani attivi a livello naziona-
le ed europeo. L'incontro rientra nel processo di dialogo strutturato con i giovani a livello europeo. L'obiettivo 
dell'evento giovanile ceco è di valutare l'attuale quadro per la cooperazione nel settore giovanile a livello 
europeo. I partecipanti affronteranno la preparazione e la valutazione di proposte specifiche e pratiche per 
lavorare con i bambini  e i giovani.   
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Comitato nazionale  
per le celebrazioni del centenario  
della nascita di Altiero Spinelli  
 Si terrà a Roma il 29 maggio 2009 a Palazzo San Mancuto, Sala del Refettorio, in via 
del Seminario n.76, 
il Convegno organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni della nascita di 
Eugenio Colorni, con il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali- Direzio-
ne Generale per i beni librari e gli istituti culturali, della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, del Comune di Roma e della Provincia di Roma, con l'adesio-
ne del Comitato Nazionale Altiero Spinelli, della Fondazione di studi storici "Filippo 
Turati", del Movimento Federalista Europeo, della Sinistra Europea -Sezione Italiana, 
della Associazione Nazionale "Sandro Pertini". Al convegno Presenzierà il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, per tanto l'ingresso alla Sala sarà consentito fino 
alle 9,15. 
 
 
Sabato 30 maggio 2009, alle ore 10.30 si terrà la lezione di Pier Virgilio Dastoli (Direttore della rappresentan za in 
Italia della Commissione Europea) sul tema: ALTIERO SPINELLI e ERNESTO ROSSI; Il Manifesto di Ventotene. 
In collaborazione con la Società di studi politici 
 
  
Venerdì 29 aprile, ore 9-12.00, Facoltà di Lettere e filosofia di Palermo:  

Incontro di studi "Imparare con i bambini stranieri" 
30 maggio, Teatro Nuovo della Facoltà di Lettere e filosofia: Spettacolo Musi-
che e Danze dei Popoli di Palermo 
fino al 30 maggio, Facoltà di Lettere e Filosofia: Interculturalità e Dialogo, 
seminari, incontri, spettacoli 
fino al 30 maggio al Malaussène: Senegal 
4-7 giugno, Palermo: Mediterraneo Antirazzista, è ancora possibile iscriversi 
al Torneo 
5-6 giugno: seminari di alta formazione su MGF - Mutilazioni Genitali Femmi-
nili 
Palermo, 28 maggio: convegno "Banche e nuovi italiani". 
 
  

Aiccre, Europrogettazione:  
al via la formazione 2009  
Il Centro Aiccre di Formazione in Europrogettazione di Venezia – Isola 
di San Servolo, ha rinnovato la propria immagine e attraverso il sito 
www.europelago.it mette on line la propria nuova offerta formativa per l’an-
no 2009. 
IN EVIDENZA: Seminario “IL LOBBISMO PRESSO LE ISTITUZIONI COMU-
NITARIE” Venezia, 25-26 giugno 2009. A seguito dell’allargamento dell’UE ai 
nuovi Paesi è aumentata la complessità della macchina Europea e la compe-
tizione tra Stati Membri e tra Regioni, per di più in un contesto economico 
globale non certo favorevole. 
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EL MUNDO FLAMENCO - POR ALEGRIA!"  
Si terrà lunedì 1 giugno alle ore 22.00, la performance EL MUNDO FLA-

MENCO - POR ALEGRIA!" presso il KURSAAL KALESA PALERMO" Orga-
nizzato dall’ ALAMEDA ASOCIACION DE ARTE FLAMENCO Inizia: lunedì 

1 giugno alle ore 22.00 Termina: lunedì 1 giugno alle ore 23.30 circa  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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  

Energia:invito a presentare proposte per sovvenzioni GUUE C 111 del 15/05/09 15 luglio 2009 

Bando/Invito Fonte scadenza 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/21/2009 
Azione preparatoria nel settore dello sport 

GUUE C 111 del 15/05/09 31 agosto 2009 

Anno 2009 — Agosto 

MEDIA 2007: bando di gara per sostegno al video on demand  
e distribuzione digitale cinema 

GUUE C 111 del 15/05/09 15 luglio 2009 

Sostegno per l’attuazione di progetti pilota  GUUE C 111 del 15/05/09 15 luglio 2009 

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 

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 

Mobilità di breve durata  Sito CNR 16/06/09 

Anno 2009 — Settembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Azioni nel settore dell’eco innovazione del Programma Quadro per la 
competitività e l’innovazione 

GUUE C 89 
Del 18/04/09 10 settembre 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2009 GUUE C 111 del 15/05/09 15 settembre 2009 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
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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 

 

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 

01/11/09 

anno 2009 - Novembre 
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  

Europa & Mediterraneo n.21 del 27/05/09 

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’-
Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia am-
bientale 

GUUE L 126 del 21/05/09 
Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per 
quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle ener-
gie rinnovabili nell’edilizia abitativa 

GUUE L 126 del 21/05/09 
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego 
confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) 

GUUE L 125 del 21/05/09 

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2009, relativa alla manifestazione «Capitale europea 
della cultura» per l’anno 2013 

GUUE L 127 del 26/05/09 

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2009, relativa alla manifestazione «Capitale europea 
della cultura» per l’anno 2012 

GUUE L 127 del 26/05/09 



PROROGA  BANDO SOSTEGNO ASSOCIAZIONI PRODUTTORI 
INFORMAZIONE E PROMOZIONE PRODUZIONI DI QUALITA’ 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.21  del 
15.05.2009 , il comunicato inerente il bando pubblico PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 133 – Sostegno alle associazioni di produt-
tori per le attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità. Proroga dei termini. 

Il termine di scadenza è prorogato di giorni 20 (nuova scadenza 03.06.2009). 
 

RICHIESTA MODIFICA IGT 
SICILIA IN DOC SICILIA 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.21  del 15.05.2009 , il  comunicato inerente la richiesta di 
modifica della IGT Sicilia in DOC Sicilia. 

 

RICHIESTA  
RICONOSCIMENTO  
IGT ISOLA SICULA 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.21  del 15.05.2009 , il  comunicato inerente la richiesta di 
modifica della IGT Sicilia in DOC Sicilia. 

 

APPROVAZIONE  
ELENCHI PRODUZIONE  
E COMMERCIALIZZAZIONE 
MIELE 2008/2009 

L’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Sici-
liana n.21  del 15.05.2009 , il 
decreto 08.04.2009 inerente 
l’approvazione degli elenchi 
delle domande ammissibili e 
non ammissibili presentate a 
valere sul bando relativo alle 
azioni dirette a migliorare la 
produzione e la commercia-
lizzazione del miele – An-
nualità 2008/2009 . 
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FINANZIAMENTI  
PER LA VIABILITA’ RURALE 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.21  del 1-

5.05.2009 , il comunicato inerente il bando pubblico – Regolamento 
CE n.1698/2005 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 

125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo 
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura – A-

zione A “ Rete di trasporto interaziendale. 
La misura, tende ad incrementare l’efficienza aziendale, 

attraverso l’aumento delle dotazioni delle infrastrutture viarie, al fine 
di migliorare il trasporto interaziendale per l’accesso ai terreni agrico-
li, influendo sulle prospettiche economiche dei territori collegandosi 

alle strategie di sviluppo. 
I beneficiari sono imprenditori agricoli in forma associata 

che, al momento della presentazione della domanda, siano costituiti 
giuridicamente con apposito atto notarile registrato, pena l’inammis-

sibilità della domanda . 
I  soggetti richiedenti dovranno presentare la domanda di 

aiuto secondo le modalità e la documentazione richiesta al SIAN e 
all’Assessorato, con procedura c.d. a “bando aperto” sino al 3-

1.07.2010. 
Nell’ambito di tale periodo , in applicazione del meccanismo 

c.d. di “stop and go” sono previste tre distinte sottofasi temporali così 
individuate: 

I Sottofase – dall’avvio della raccolta fino al 31.07.2009; 
II Sottofase – dall’01.08. al 31.12.2009; 

III Sottofase – dall’01.01.2010 al 31.07.2010. 
La dotazione finanziaria per l’intero periodo di programma-

zione 2007/2013 è di € 45.896.001. 
Sono previsti contributi in conto investimento , per singola 

iniziativa, del 75% o 80% dell’importo complessivo di spesa di pro-
getto. 

Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale 
regionale ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro 60 

giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della regione sicilia-
na entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione nella GURS 
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FINANZIAMENTI PER L’ELETTRIFICAZIONE  RURALE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.21  

del 15.05.2009 , il comunicato inerente il bando pubblico – Regolamento CE n.1698/2005 – Programma di sviluppo 
rurale 2007/2013, misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adegua-
mento dell’agricoltura e della selvicoltura – Azione C “ Elettrificazione interaziendale”. 
La misura, tende ad incrementare l’efficienza aziendale, attraverso l’aumento delle dotazioni delle infrastrutture via-

rie, al fine di migliorare il trasporto interaziendale per l’accesso ai terreni agricoli, influendo sulle prospettiche econo-
miche dei territori collegandosi alle strategie di sviluppo. 
I beneficiari sono imprenditori agricoli in forma associata che, al momento della presentazione della domanda, sia-

no costituiti giuridicamente con apposito atto notarile registrato, pena l’inammissibilità della domanda . 
I  soggetti richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto secondo le modalità e la documentazione richiesta 

al SIAN e all’Assessorato, con procedura c.d. a “bando aperto” 
sino al 31.07.2010. 
Nell’ambito di tale periodo , in applicazione del meccanismo c.d. 

di “stop and go” sono previste tre distinte sottofasi temporali così 
individuate: 
I Sottofase – dall’avvio della raccolta fino al 31.07.2009; 
II Sottofase – dall’01.08. al 31.12.2009; 
III Sottofase – dall’01.01.2010 al 31.07.2010. 
La dotazione finanziaria per l’intero periodo di programmazione 

2007/2013 è di € 5.000.000. 
Sono previsti contributi in conto investimento , per singola inizia-

tiva, del 75% o 80% dell’importo complessivo di spesa di proget-
to. 
Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale regio-

nale ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro 60 
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della regione 
siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione nella 
GURS. 
 

FONDO REGIONALE  
PER LA MONTAGNA 2006/2007 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.22 del 1-
5.05.2009 , il comunicato inerente il piano di utilizzo del fondo 
regionale per la montagna 2006 -2007 . 
 

APPROVAZIONE COMMISSIONE 
EUROPEA PSR SICILIA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14  

del 03.04.2009 , il comunicato inerente l’avviso relativo all’approvazione da parte della Commissione europea del 
PSR Sicilia 2007/2013 . 

FISSAZIONI  
IMPORTI AIUTO  

INDICATIVO PERE,  
PESCHE E PRUGNE D’ENTE 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.102  del 05.05.2009 , il decreto 

13.03.2009 inerente la fissazione per l’anno 2009 degli 
importi dell’aiuto indicativo per le pere ( 2.200 Euro-
/ha), pesche (800 Euro/ha) e prugne d’ente (2.000 

Euro/ha), destinate alla trasformazione, ai sensi dell’-
articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 2-

9.02.2008, n.2693 . 
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FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.20 
dell’08.05.2009 , la Circolare 17.04.2009 inerente il fondo regionale per la montagna – Circolare – Bando attuativa 
dei piani di utilizzo per gli anni 2005 e 2006 -2007 . 

 
 

CANCELLAZIONE ORGANISMO DENOMINATO ANCCP S.R.L. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana  n.94 del 23.04.2009, il decreto 0-
8.04.2009 inerente la cancellazione dell’or-
ganismo denominato ANCCP S.r.l.,  con 
sede in Milano, Via Rombon,11,dall’elenco 
degli organismi privati per il controllo delle 
denominazioni di origine protette (DOP), 
delle indicazioni geografiche protette 
(IGP)e delle attestazioni di specificità 
(STG), ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 
della Legge 21.12.1999.                   
                 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
CENTRO  
ASSISTENZA  
AGRICOLA  
AGROFOR 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Fo-
reste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.23  del 2-
2.05.2009 , il decreto 22.04.2009 inerente 
l’autorizzazione al centro assistenza agri-
cola AGROFOR s.r.l., con sede in Catania 
,nella Via Zia Lisa, per l-abilitazione di 
nuove sedi operative, variazioni di indirizzo 
e chiusura di sedi. 

INTEGRAZIONE 
ELENCO  
NAZIONALE  
TECNICI  
ED ESPERTI OLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana  n.88 del 1-
6.04.2009 , il decreto 27.03.2009 , 
inerente l’integrazione dell’elenco 
nazionale dei tecnici e degli esperti 

degli oli extra vergini e vergini di oliva. 
REGIONE                                                            TECNICI ED ESPERTI 
Abruzzo…………………………………………………n.17 
Basilicata………………………………………………...n.  6 
Calabria………………………………………………….n.  3 
Campania…………………………………………………n.14 
Lazio………………………………………………………n.54 
Lombardia…………………………………………………n.24 
Marche……………………………………………………..n.11 
Molise……………………………………………………..n. 4 
Puglia……………………………………………………..n.28 
Provincia Autonoma di Trento……………………………n 5 
Toscana……………………………………………………..n.33 
Sardegna…………………………………………………..n. 4 
Sicilia………………………………………………………n.26 
Umbria…………………………………………………….n.16 
Veneto……………………………………………………..n.22 
Friuli Venezia Giulia……………………………………….n.11 
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AZIONI MIGLIORAMENTO QUALITA’ PRODOTTO BILOGICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

n.108 del 12.05.2009 , il comunicato inerente il programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per 
l’anno 2007 – azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico. 

Lo stanziamento disponibile è di € 300.000. 
I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 40 giorno a decor-
rere dalla pubblicazione del presente avviso nella GURI, al Ministero a Roma. 
 

AZIONI SOSTEGNO  
INTERPROFESSIONE MIGLIORAMEN-
TO QUALITA’ PRODOTTO BILOGICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.108 del 12.05.2009 , il comunicato 
inerente il programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti 
biologici per l’anno 2007 – azioni per il sostegno all’interprofessione e azioni per 
il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico. 
Lo stanziamento disponibile è di € 2.000.000. 
I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 40 giorno a decor-
rere dalla pubblicazione del presente avviso nella GURI, al Ministero a Roma. 
 
 
 
 
 
 

APPROVAZIONE CRITERI 
FONDO NAZIONALE  
MONTAGNA 2008 

Il  Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana  n.110 del 14.03.2009 , la deliberazione 1-
8.12.2008 inerente la Legge n.97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del 
Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2008. (Deliberazione n.119/2008). 

La somma complessiva stanziata è di € 50.000.000 di cui € 3.651.500 sono assegnati alla Sicilia. 
 

DETERMINAZIONE COMMISSIONE BANCHE OPERAZIONI 
CREDITO AGRARIO 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.57 del 1-
0.03.2009 , il decreto 02.03.2009 , inerente la determinazione della commissione onnicomprensivo da riconoscersi , per l’anno 
2009 , alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 

 

 

MODIFICA  
E INTEGRAZIONE DE-

CRETO FEASR 
Il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.101 
del 04.05.2009 , il decreto 22.01.2009 , ineren-

te la modifica e integrazione del decreto 2-
0.03.2008 recante disposizioni in materia di 
violazioni riscontrate nell’ambito del Regola-
mento (CE) n.1782/03 del Consiglio del 2-

9.09.2003 sulla PAC e del Regolamento CE 
1698/2005 del Consiglio, del 20.09.2005, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR).  

MODIFICA DECRETO FONDO 
ROTATIVO RICERCA 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana  n.114 del 19.05.2009 , il decreto 17.02.2009 , inerente la 
modifica del decreto 21.04.2008 in materia di condizioni di ac-
cesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle 

imprese e gli investimenti in ricerca. 


