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Nel nuovo Parlamento europeo i  popolari sono il partito più consistente della nuova 
euroassemblea e questo è un dato che consente al presidente della Commissione 
Ue Josè Manuel Durao Barroso di guardare con tranquillità alla sua riconferma, 
come hanno già puntualizzato i leader del partito popolare in una conferenza stam-
pa stamattina  per commentare l'esito del voto.  Nell'Europarlamento il Ppe a-
vrà  267 eurodeputati, il Pse 159, i liberaldemocratici (Adle) 81, i Verdi, 51, la sini-
stra europea (Gue) 33, il gruppo di destra Europa per le nazioni (Uen) 35, gli euro-
scettici dell'Ind Dem 20 e gli 'altrì 90.  Tenendo conto che il nuovo parlamento ha 
subito una cura dimagrante passando da 785 a 736 eurodeputati, il dato percentua-
le significativo è che l'unico gruppo a crescere è quello dei verdi che passa dal 
5,5% al 6,9%. Schizza in alto anche il gruppo eterogeneo degli 'altrì che passa da 3,8% al 12,2%, ma 
che raccoglie forze politiche assai distanti fra di loro e che al momento non hanno ancora deciso dove 
collocarsi nell'emiciclo.  È il caso del Pd, che potrebbe diventare la seconda delegazione nazionale nel 
gruppo dei socialisti con 22 eurodeputati dopo la Spd tedesca, che se ne aggiudica 23. Anche il Pdl con 
l'Udc diventerebbero la seconda formazione all'interno del Ppe, totalizzando insieme 35 eurodeputati, 
dopo i tedeschi che si aggiudicano 42 eurodeputati. I popolari polacchi sarebbero 28. Un dato che con-
terà nel negoziato che si avvierà a breve per l'individuazione del nuovo presidente del parlamento euro-
peo.  In lizza per il Ppe sono sempre in due, Mario Mauro e il polacco Jerzy Buzek. L'obiettivo del grup-
po è di arrivare ad una soluzione condivisa,  ha ribadito il capogruppo Joseph Daul.  «Ho parlato con 
Berlusconi, non gli chiederò di rinunciare alla candidatura di Mauro, ma ne discuteremo insieme come 
stabilito prima delle elezioni,  forse già alla fine della settimana», ha detto Daul.  Già nei prossimi giorni 
cominceranno le trattative anche per la definizione di nuovi gruppi o per l'integrazione con nuove forze 
di quelli esistenti. Il voto della scorsa settimana cambierà la mappa della nuova assemblea che penderà 
decisamente più a destra anche se non vedrà, stando alle stime finora disponibili, rappresentanti del 
partito del miliardario irlandese Declan Ganley, la cui aggressiva campagna elettorale in una decina di 
paesi europei in nome di un profondo euroscetticismo alla fine non ha pagato. 
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La mappa del nuovo Parlamento 
E Barroso scalda i motori 

  Lista Voti % Seggi 

 

IL POPOLO  
DELLA  

LIBERTA' 
10.807.327 35,26 29 

 

PARTITO  
DEMOCRATICO 8.007.854 26,13 22 

 
LEGA NORD 3.126.915 10,2 9 

 

DI PIETRO 
 ITALIA  

DEI VALORI 
2.452.569 8 7 

 

UNIONE  
DI CENTRO 1.996.901 6,51 5 
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PUBBLICATO BANDO SVILUPPOAREE RURALI 
 È stato pubblicato il 29 maggio sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il bando per lo sviluppo delle aree rurali: 140 milioni 
di euro del bando per la selezione dei Gruppi di azione locale (Gal) e dei Piani di sviluppo locale (Psl).  I soggetti beneficiari del 
bando sono partenariati pubblico-privati aggregati. Le aree regionali interessate dal bando sono quelle classificate, nell'ambito del 
Psr Sicilia 2007-2013, come C «aree rurali intermedie» e D «aree rurali con problemi complessivi di sviluppo».  Il bando, emanato 
nell'ambito del Psr Sicilia, si articola in due fasi: la prima prevede la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei par-
tenariati pubblico/privati, già costituiti o che intendono costituirsi in Gal, entro il 22 luglio 2009 e la loro selezione entro il 20 agosto 
2009; la seconda fase prevede la presentazione dei Psl, da parte dei partenariati selezionati, entro il 26 ottobre 2009.  
 

Le Cia del Mezzogiorno d’Italia sollecitano gli assessori all’Agricoltura  
perchè le Regioni contrastino in Conferenza Stato-Regioni la proposta  
di attuazione dell’articolo 68 avanzata dal ministro Zaia 
 “E’ lesiva dei diritti degli agricoltori e degli allevatori delle regioni del Sud e malcela un forte antimeridionalismo. E’ un deciso at-
tacco alla dignità degli agricoltori del Mezzogiorno”. Cosi viene definita dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori dell’Abruzzo, 
del Molise, della Puglia, della Basilicata, della Campania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna la proposta del ministro 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia sull’attuazione delle 
misure relative all’art. 68 previsto dall’ultima riforma della Pac (Health 
check), condividendo il giudizio di totale insoddisfazione già espresso dall’-
Organizzazione a livello nazionale. 
“E’ una proposta - fortemente penalizzante per gli agricoltori e gli allevatori 
di queste Regioni”, ribadisce Carmelo Gurrieri, presidente della Cia Sicilia-
na che ha sottoscritto insieme ai colleghi della altre regioni del Sud Italia la 
nota diretta agli assessori all’Agricoltura. Continua Gurrieri: “Non prevede 
nessun obiettivo strategico nazionale da perseguire, nessun intervento di 
politiche di valorizzazione della qualità, del miglioramento della commer-
cializzazione e di compensazione effettiva delle situazioni di svantaggio. 
Nella sostanza, una proposta che prevede soltanto una diversa ricolloca-
zione delle risorse, spostandole dal Mezzogiorno al Nord del Paese”.  
Per questa ragione, i presidenti delle Cia regionali chiedono agli assessori 
all’Agricoltura, preferibilmente attraverso una concertazione tra loro i ri-
spettivi Presidenti di Regione e le organizzazioni professionali agricole, 
“una decisa azione di contrasto, nelle competenti sedi istituzionali 
(Conferenza Stato-Regioni), nei confronti dell’inaccettabile proposta avan-
zata dal ministro”.  
“E’ evidente - viene sottolineato nella lettera agli assessori - che in assen-
za di sostanziali e profonde modifiche della proposta ministeriale è preferi-
bile, a difesa degli interessi degli agricoltori e allevatori delle nostre regioni, 
non dare attuazione all’art. 68, opzione peraltro contemplata dalla stessa 
norma, evitando così uno scippo e un danno a tutta l’agricoltura delle no-
stre regioni”. 
Nella lettera i presidenti delle Cia ricordano, infatti, che gli agricoltori e gli 
allevatori del Mezzogiorno, pur essendo i principali finanziatori del fondo di 
cui all’art. 68 che per oltre il 60 per cento è alimentato dal prelievo operato 
sui premi per i seminativi, per l’olivicoltura, per gli ovi-caprini e per l’orto-
frutta, godrebbero di benefici assolutamente marginali dall’attuazione delle 
misure proposte dal ministro Zaia. Il 50 per cento del fondo servirebbe a 
finanziare gli interventi sulle assicurazioni, finora a totale carico del Bilan-
cio dello Stato, ed a questo si aggiunge anche il danno che dello stesso 
fondo solo una minima parte ritornerebbe alle aziende agricole del Meri-
dione”.  
Non solo. Secondo la proposta del ministro, oltre 90 milioni di euro sui 146 previsti per gli interventi accoppiati, circa il 70 per cen-
to, è destinato alle principali produzioni del Nord, quali bovini da carne e bovini da latte. Si tratta, quindi, di una scelta politica di-
retta verso interventi che -affermano i presidenti delle Cia del Sud- emarginerebbero le regioni del Mezzogiorno, deficitarie proprio 
in tali produzioni”.  
Per quanto riguarda l’ortofrutticoltura e l’olivicoltura, fortemente rappresentate nel Sud d’Italia e che contribuiscono per oltre il 30 
per cento all’intero fondo, questi due settori “subiscono un trattamento di grave penalizzazione. All’ortofrutta non è destinato alcun 
intervento ed all’olivicoltura è riservata la misera somma di 6 milioni di euro per un incentivo ai soli oli d’oliva Dop e Igp”.  
Infine, gli interventi previsti per il grano duro - è sostenuto nella lettera - “vengono destinati alle misure agro-ambientali preveden-
do solo un aiuto agli agricoltori che praticano l’avvicendamento triennale e finalizzato alla copertura dei costi supplementari ed 
alla perdita di reddito connessa alla pratica colturale”. Da qui l’esigenza di sviluppare una reale azione incisiva per modificare una 
proposta del tutto inaccettabile. 

OSCAR GREEN: MENZIONE 
SPECIALE AL GIOVANE  

IMPRENDITORE AGRICOLO 
SICILIANO BENEDETTO 

 PALAZZOLO 
  Benedetto Palazzolo, 33 anni, di Terrasini (Pa)  ha 

ottenuto la menzione speciale della Fondazione 
Campagna Amica per la forma di vendita più origina-
le. Si tratta del pick your own, in italiano “prendi da 

solo”  cioè la raccolta in azienda da parte dei consu-
matori.  La consegna del premio avverrà giovedì 11 
giugno  al Centro Congressi Rospigliosi di Roma, 
nell’ambito del Salone della creatività del made in 
Italy, dove saranno esposte le idee più innovative, 

finaliste del concorso “Oscar green” organizzato dalla  
Coldiretti e realizzato con l' Alto Patronato del Presi-

dente della Repubblica.  
Zucchine, angurie, fagioli e fagiolini, melanzane, pe-
peroni, tutto rigorosamente biologico. Questi alcuni 

dei prodotti che   si possono raccogliere direttamente 
dalle piante nell’azienda “l’orto di nonno Nino” a po-

chi chilometri da Terrasini.   
“Il pick your own  può essere una risorsa per molte 

aziende agricole – sottolinea Palazzolo. Ogni giorno 
cresce il numero di persone che vuole avere un con-
tatto diretto con i produttori e questo fa ben sperare 

per il futuro”.  
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 Brevi notizie dall’Assessorato Agricoltura 
Sono stata approvate le graduatorie per l’erogazione degli aiuti previsti dalla misura 211 per diciannove milioni di euro, e dalla 
misura 212 per tre milioni di euro relative alle indennità a favore degli agricoltori che operano nelle aree svantaggiate. 
La Presidenza della Regione comunica, inoltre, che è stato dato pieno avvio al PSR Sicilia con l’approvazione delle disposizioni 
attuative previste dal programma. Gli operatori del settore potranno partecipare a un bando che finanzierà interventi di ammoder-
namento e ristrutturazione delle aziende agricole con una dotazione - per il periodo 2009/2011 - di duecentocinquanta milioni di 
euro. Il presidente della Regione, accogliendo le istanze delle associazioni venatorie, si è impegnato a modificare il decreto del 
15/04/2009 che determina il calendario venatorio 2009/2010, in ordine all’offerta venatoria nei pantani della Sicilia sud orientale. 

Nasce l’Osservatorio Mediterraneo dei beni culturali sommersi 
L’idea lanciata a Ustica nell’ambito della “Giornata di studio in memoria Vincenzo Tusa” 
Nasce l’Osservatorio Mediterraneo dei beni culturali sommersi. È l’idea lanciata da Sebastiano Tusa, direttore della Soprinten-
denza del mare di Palermo, durante la “Giornata di studio in 
memoria Vincenzo Tusa” che si è tenuta oggi nell’aula con-
gressi comunale di  Ustica. «All’inizio dell’anno è stata emanata 
la convenzione Unesco che veicola il concetto che i reperti che 
si trovano in mare sono patrimonio comune – ha detto Se-
bastiano Tusa – Adesso che abbiamo questo formidabile 
strumento normativo occor- re associare anche una tutela con-
creta per questi reperti. Ecco perché creare questo Osser-
vatorio che sarà parte della struttura della Soprintendenza del 
mare, ma che avrà una sede fisica a Ustica anche se poi 
veicolerà le proprie infor- mazioni a livello mondiale attraverso 
le reti telematiche». Come ha spiegato Tusa al convegno, l’Os-
servatorio avrà il compito di mettere a conoscenza l’esistenza di 
siti subacquei di interesse archeologico e l’eventuale pericolo 
di depredamenti che questi siti potrebbero avere. «Ci sono – ha 
spiegato Tusa - tantissimi esempi di relitti che si trovano nel 
Mediterraneo che vengono costantemente depredati dei loro 
tesori. L’Osservatorio si occuperà di creare una rete di cono-
scenza attraverso la compi- lazione di schede conoscitive dei siti 
che saranno messe on line». 
Una proposta che è stata immediatamente accolta dai rappresentanti delle istituzioni e degli operatori presenti, in particolare, Lu-
cio Messina, direttore dell’Accademia internazionale di Scienze e tecniche subacquee, e Aldo Messina, sindaco del Comune di 
Ustica. «La creazione di questo organismo di protezione – ha commentato, Francesca Spatafora, responsabile del Servizio per i 
beni archeologici della Soprintendenza ai beni culturali di Palermo – si fonda su due concetti basilari molto cari a Vincenzo Tusa: 
la valorizzazione e la tutela. Non è un caso che fu lui a compiere alcune delle più grandi imprese archeologiche siciliane, come il 
ritrovamento della nave punica oggi esposta a Marsala e la scoperta del villaggio preistorico proprio qui a Ustica». 
La Giornata di studi è stata l’occasione per ricordare Vincenzo Tusa, uno dei più importanti pionieri italiani dell’archeologia medi-
terranea, scomparso lo scorso 5 marzo. A farlo sono stati alcuni dei più importanti esponenti dell’archeologia classica, fenicio-
punica e subacquea italiana e mediterranea, studiosi di istituti pubblici e università. Ma è stata anche l’occasione per rilanciare 
alcune iniziative legate all’archeologia: la nascita di un secondo polo museale usticese dedicato ai reperti del villaggio preistorico 
e la riscoperta dell’itinerario archeologico subacqueo, il primo in Italia, che si trova proprio a Ustica. «È sulla cultura che bisogna 
puntare – ha sottolineato il sindaco usticese, Aldo Messina – e sulla sua integrazione con la natura. E, infatti, l’amministrazione 
comunale sta avviando iniziative in questa direzione come la creazione di una biblioteca comunale e del nuovo spazio museale e 
numerosi punti di informazione: tutte strutture nate da vecchi edifici di “sofferenza” (perché destinati al confino delle persone) e 
oggi diventati luoghi di cultura». Sull’integrazione tra natura e cultura punta anche Franco Andaloro, capo del dipartimento nazio-
nale Uso sostenibile delle risorse marine dell’Ispra: «Non va valorizzato solo il reperto trovato, ma anche l’insieme di biodiversità, 
cultura e tradizi one che lo ha prodotto. Va valorizzato quel genius loci che porta con sé tradizioni, cultura, saper fare e anche 
gastronomia che però rischiano di scomparire. Penso che questi obiettivi vadano integrati con quelli dell’Osservatorio nato oggi». 
Nell’area congressi di Ustica, inoltre, è stata anche allestita la mostra “L’avventura sotto il mare. Cinquant’anni di subacquea at-
traverso Ustica” curata dall’ Accademia internazionale di Scienze e tecniche subacquee e dall’Arsenale Borbonico di Palermo, 
aperta per tutto il periodo estivo. 
La manifestazione è stata organizzata da Soprintendenza del Mare di Palermo, Soprintendenze ai beni culturali di Palermo e Tra-
pani, Comune di Ustica e dall’Accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee, con uno stanziamento speciale a com-
pletamento dei fondi del Por Sicilia 2000-2006. 
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MAZARA DEL VALLO: BUYERS BRITANNICI ALLA SCOPERTA 
DEL PESCATO MAZARESE 
Mazara del Vallo accoglie una delegazione del Regno Unito, giunta in 
città per conoscere il valore e apprezzare le qualità del pescato maza-
rese 
Nell’ambito del programma di promozione della produzione ittica e 
della valorizzazione dei prodotti del pescato di Mazara del Vallo, pro-
mosso dal Comune, è giunta in città una delegazione estera prove-
niente dal Regno Unito, composta da 6 buyers e due giornalisti delle 
testate “Fishing News International” e “Specialty Food Magazine”. A far 
parte della delegazione, anche, Kit Smith, responsabile del desk infor-
mativo a Londra.  
L’iniziativa si colloca all’interno del progetto di promozione del pescato 
mazarese, finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivo: 
la promozione e la commercializzazione delle risorse ittiche tradi-
zionali e il rilancio della pesca, attraverso la creazione di un’im-
magine coordinata del prodotto conseguendo importanti obiettivi 
di vendita. 
Il progetto prevede l’attuazione di un programma di promozione com-
merciale dei prodotti ittici mazaresi finalizzati all’interscambio commer-
ciale in Italia ed all’Estero. La funzione della promozione commerciale 
rappresenta un importante contributo per passare da una impostazio-
ne tradizionale dell’attività dell’impresa ittica sul mercato ad una gestio-
ne strategica dell’impresa in grado di rafforzare il livello di apertura, 
con l’internazionalizzazione dei prodotti e il raggiungimento di nuovi 
mercati. 
Stando alla difficile situazione del momento questo tipo di progetti si 
rendono necessari per riscattare un settore trainante dell’economia siciliana. Attraverso azioni d’intervento mirate, infatti, si vuole 
elevare il grado di notorietà del prodotto ittico, rafforzando l’idea di qualità, genuinità e naturalezza del prodotto nel consumatore. 
Le iniziative promozionali del progetto sono concepite, anche, al fine di sviluppare un concetto del pescato mazarese consono 
alle tradizioni culturali del territorio. 
Un tour di due giorni vede impegnata la delegazione, giunta oggi a Mazara, in una serie di visite  guidate presso alcune aziende 
della città. Poiché l’iniziativa intende promuovere il settore agroalimentare i senso ampio, domani sera la delegazione estera sarà 
partecipe ad una cena di gala presso Relais Angimbè di Segesta, che per l’occasione proporrà un menù a base di prodotti tipici 
della Sicilia. 
 

MAZARA- TIMISOARA: MISSIONE ESTERA  
DEGLI OPERATORI ITTICI IN ROMANIA 

Una delegazione di operatori commerciali del settore pesca di Mazara del Vallo, a 
partire dall’11 giugno, si troverà impegnata in una missione commerciale in Roma-
nia, nella città di Timisoara. I rappresentanti del settore ittico mazarese partecipe-
ranno domani, presso la Camera di Commercio locale, ad un convegno sul signifi-
cato di questa missione. Una serie d’incontri e visite presso aziende consentiranno 
di venire a conoscenza di nuove realtà ma soprattutto delle peculiarità del mercato 
estero. Ciò consentirà agli imprenditori locali di fissare degli appuntamenti mirati 
con i buyer, con le agenzie d’importazione e i grossisti interessati ad acquistare il 
prodotto ittico mazarese. 
L’obiettivo della missione Timisoara – Mazara è quello di mettere in contatto gli ope-
ratori locali con i mercati esteri per promuovere accordi di partnership fra imprese 
locali ed importatori stranieri ed incrementare il volume degli scambi commerciali e 
quindi dell’export del prodotto mazarese. 
La missione si colloca nella seconda fase del progetto di promozione del pescato 
mazarese, finanziato dalla Comunità Europea, promosso dal Comune, con l’intento 
di aumentare il consenso degli operatori del settore e il loro coinvolgimento, diven-
tando essi stessi protagonisti di un settore in evoluzione; promuovere le attività e i 
prodotti degli operatori locali per potenziarne e incoraggiarne la produzione e la 
commercializzazione, sperimentando, anche, forme di aggregazione orizzontali e 
verticali nelle politiche di marketing e promozione con la possibilità di nascita di 
nuovi tavoli di concertazione e cooperazione internazionali tra i diversi produttori 
ittici. 
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 Europee 2009:  
AVANZANO I VERDI 
 Spalla a spalla con i socialisti in Francia, 
terzo partito in Germania, Danimarca e Let-
tonia, quarto in Svezia, in crescita in Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Finlandia e capace di strappare uno storico primo seg-
gio in Grecia e in Romania. La sorpresa delle europee 2009 è verde, un partito-movimento che vede crescere la propria de-
legazione europea da 43 a 52 rappresentanti (di fronte ad una contrazione dei seggi totali dal 751 a 736), strappando la 
quarta piazza tra le famiglie politiche di casa a Strasburgo.  Unico neo, per le formazioni ecologiste, il cattivo risultato rag-
giunto in Italia che per la prima volta da diverse legislature si ritrova senza rappresentanti in Europa. Rimane a casa anche 
Monica Frassoni, co-capogruppo assieme al francese Daniel Cohn Bendit.  È stato proprio Cohn Bendit a guidare il succes-
so dei verdi con un incredibile 16,28% in Francia, appena due decimi percentuali in meno dei socialisti. Il merito di questo 
risultato va tanto alla capacità oratoria di questo navigato politico quanto ad una lista molto aperta che ha saputo schierare 
un campione dell'altermondialismo come Josep Bovè e una della lotta alla corruzione, la famosa magistrato Eva Joly.  Con 
14 eurodeputati la delegazione francese raccoglie lo stesso bottino di quella tedesca, un pareggio che è una primizia, visto 
che Die Grune è sempre stato fino ad ora il primo partito verde in solitario. Poi vengono i 5 eletti in Gran Bretagna con i Gre-
ens (13,36%), i 3 in Olanda e Belgio, i 2 in Danimarca, Spagna, Finlandia e Svezia e uno a testa per Lussemburgo, Lettonia, 
Austria, Romania e Grecia. 
 «Il chiaro successo dei verdi - ha scritto oggi in una nota Cohn Bendit - mostra che gli europei hanno accettato la visione 
dell'Europa di domani proposta dagli ecologisti. La nostra attitudine costruttiva verso l'Europa è stata onorata in molti paesi 
con risultati a due cifre. Questo risultato - continua Cohn Bendit - è in opposizione al successo delle forze distruttive verso 
l'Europa, come gli euroscettici e l'estrema destra». «L'affermazione delle liste ambientaliste - il commento di Monica Frassoni 
- dimostrano chiaramente come i nostri temi, la rivoluzione verde, i diritti e l'Europa democratica siano vincenti. Ora si tratta 
di creare un nuovo spazio politico in Italia».  La prima battaglia in Europa per il nuovo folto gruppo verde non sarà però pro-
priamente sui temi classici dell'ambiente, ma contro la rielezione di Josè Manuel Durao Barroso a Presidente della Commis-
sione Ue. Per riuscirci puntano ad un asse con socialisti, liberali e sinistra unitaria.  
 
 

Anche in Sicilia vince il partito dell'astensione 
C'è in Sicilia un partito di maggioranza assoluta: è quello degli astensionisti che ha raggiunto quasi il 51%, con un crollo sto-
rico di interesse nei confronti del voto mai registrato nell'Isola. Colpa non solo del mare, del caldo e della disaffezione nei 
confronti delle urne, ma probabilmente anche di una campagna elettorale caratterizzata da liti e forti contrapposizioni che 
hanno finito con il disorientare gli elettori in una regione che è storicamente una roccaforte elettorale del centrodestra.  Il 
calo, non è un caso, coinvolge quasi tutti i partiti ad eccezione dell'Idv e colpisce soprattutto il Pdl che per colpa delle asten-
sioni perde un parlamentare europeo. Rispetto a cinque anni fa, schizza in avanti l'Idv che ottiene il 7,13%, e un seggio in 
bilico tra i due big, Antonio Di Pietro e Leoluca Orlando, che in caso di rinuncia potrebbe invece finire all'ex Pm Luigi De Ma-
gistris o perfino a Sonia Alfano, figlia del giornalista ucciso dalla mafia. Scendono l'Udc (11,89%), che conferma un seggio 
con Saverio Romano (che dovrebbe però restare a Montecitorio lasciando via libera all'ex assessore regionale Antonello 
Antinoro), e il Pd (21,88%) che elegge due campioni dell'antimafia, Rita Borsellino e Rosario Crocetta.  Se il Pdl con il 3-
6,44% è il primo partito nell'isola, e può vantare un incremento rispetto alla somma del risultato ottenuto alle Europee del 
2004 da Fi e An, rispetto alle politiche, e soprattutto alla aspettative, il partito di Silvio Berlusconi registra nell'isola una so-
stanziale frenata. 
 Lo scontro tutto interno al Pdl vede uscire vincente dalle urne il gruppo “critico” nei confronti del governatore Raffaele Lom-
bardo, quello che fa riferimento al presidente del Senato, Renato Schifani, e al ministro della Giustizia, Angelino Alfano: die-
tro a Berlusconi, che rinuncerà, risultano infatti eletti i loro candidati: Salvatore Iacolino e Giovanni La Via. Non ce l'ha fatta, 
invece, Michele Cimino, il candidato del sottosegretario Gianfranco Miccichè, primo dei non eletti. 
 Adesso si attendono le “ricadute” del voto sulla Regione Siciliana, dopo la decisione del Governatore di «azzerare» la giunta 
precedente e le aspre polemiche nella coalizione di centrodestra. Pdl e Mpa sembrerebbero «obbligati» a governare insie-
me, visto che l'Udc non può garantire i numeri per un'eventuale maggioranza senza Lombardo. E mentre Cuffaro torna a 
chiedere di annullare le ultime nomine di giunta, Lombardo conferma che non recederà di un millimetro: la giunta resta quella 
che è, con l'inserimento di altri tre assessori che però «non devono remare contro». Il Governatore ribadisce che il suo inter-
locutore sarà Berlusconi e come unica alternativa indica il ritorno alle urne.«Nella contrapposizione alla mia azione di gover-
no - spiega - c'è certamente la lotta interna nel Pdl, ma c'è anche l'azione di chi già lavora al dopo Berlusconi: io con il 
premier non ho avuto contrasti, sono i suoi uomini che si frappongono e così magari si organizzano per il futuro». 
 Una valutazione non condivisa dal co-coordinatore del Pdl in Sicilia, Giuseppe Castiglione, che giudica «il risultato del Mpa 
molto deludente: un 15% che va sommato anche con la forza politica de La Destra di Nello Musumeci che aveva avuto un 
larghissimo consenso anche alle amministrative di Catania».  Anche Lombardo riconosce che il dato nazionale del Mpa non 
è quello sperato. «C'è stato un blocco - spiega - da Napoli in su, probabilmente per problemi organizzativi». Il leader degli 
autonomisti in Sicilia indica come esempio il successo della Lega, ma ammonisce «non è pensabile fare un copia da mettere 
in concorrenza con l'originale nel suo territorio» e per questo motivo è pronto a «costruire il partito del Sud per difendere il 
Mezzogiorno».  Il voto, infine, conferma la disaffezione degli elettori siciliani verso i partiti della sinistra radicale che superano 
di poco il 2%, mentre i Radicali di Marco Pannella si attestano sull'1,57%. 

Europa & Mediterraneo n.23 del 17/06/09 



RIMBORSI ELETTORALI, 103 MLN A PDL E 84 AL PD 
 Denaro fresco per le casse dei cinque partiti che inviano parlamentari a Strasburgo, vale a dire Pdl, Pd, Lega, Italia dei Valori e 
Udc. Il partito di Silvio Berlusconi, ad esempio, avrà oltre 103 milioni di rimborsi elettorali, mentre quello di Dario Franceschini 
circa 84. A bocca asciutta rimarranno invece, per la prima volta, i partiti rimasti sotto la soglia del 4% imposta con la modifica alla 
legge elettorale europea varata quest'anno.  Il calcolo dei soldi che andrà a ciascun partito è un pò complicato. Il monte comples-
sivo da distribuire è di cinque euro per ogni cittadino avente diritto al voto, quest'anno 50.341.790. La torta da spartire è dunque di 
251.708.950 di euro. Una somma ingente, equivalente per esempio al taglio al Fondo sociale effettuato dal ministro dell'Economia 
Giulio Tremonti nella finanziaria del luglio scorso.  Ad aver diritto ai rimborsi elettorali sono solo i partiti che eleggono almeno un 
eurodeputato; ma con la soglia del 4% introdotta quest'anno, sono solo cinque le formazioni che si spartiranno la somma com-
plessiva.   Quindi, ad esempio, il Pdl con il 35,25% dei voti non otterrà questa percentuale di rimborsi, bensì una fetta più grande. 
Infatti i suoi 10.807.176 voti vanno ponderati su quelli ottenuti dai soli cinque partiti che hanno acquisito il diritto al rimborso, vale 
a dire 26.391.247 (tutti i votanti sono stati infatti 30.645.386, al netto dell'astensione). La percentuale sale allora al 40,95%, ed è 
la fetta di rimborsi che otterrà.   Stesso discorso vale per gli altri quattro partiti che accedono ai rimborsi. La percentuale che spet-
ta al Pd è del 30,34%, quella della Lega è dell'11,85%, quella di Di Pietro è del 9,29%, quella dell'Udc del 7,57%.  Ecco dunque la 
tabella dei rimborsi che arriveranno nelle casse dei cinque partiti, secondo i calcoli fatti dall'ANSA sulla base dei risultati forniti dal 
ministero dell'Interno. Le somme saranno divise in cinque tranches uguali, che verranno assegnate annualmente a ciascun partito 
fino alla fine della legislatura europea, nel 2014. 
  PARTITO RIMBORSO ELETTORALE Pdl 103.074.815,035 euro Pd 84.368.495,430 euro Lega 29.827.510,575 euro Idv 2-
3.383.761,455 euro Udc 19.054.367,515 euro Per capire l'entità delle cifre che finiscono nelle casse dei partiti, basta considerare 
che 100 milioni sono quanto il governo ha destinato nel 2009 al Piano straordinario per costruire nuovi asili nido; 80 milioni sono 
l'intero plafond delle politiche giovanili; 30 milioni è il finanziamento 2009 per le pari opportunità. 

SOLVIT, carta soggiorno  
per familiari non UE 

I cittadini italiani residenti nel Re-
gno Unito che si sono rivolti al cen-
tro SOLVIT italiano per difficoltà ad 
ottenere la carta di soggiorno del 
coniuge di nazionalità non comuni-
taria sono 27 solo da gennaio 2009 

ad oggi. L'intervento del SOLVIT ha già facilitato la soluzione di 13 di que-
sti casi e il rilascio della carta, mentre gli altri sono attualmente all'esame 
del centro SOLVIT inglese. 
Un caso tipico è quello del signore L.R. che ha scritto al centro SOLVIT nel 
febbraio scorso per esporre questo problema: "Sono cittadino Italiano AI-
RE residente a Londra. Mi sono sposato lo scorso 19 Luglio in Giamaica 
con mia moglie, cittadina Giamaicana. In data 15 Agosto 2008, allo scade-
re della sua VISA di 6 mesi emessa dall'Home Office in Giamaica che le 
ha consentito l'ingresso nel Regno Unito lo scorso Marzo 2008, abbiamo 
inviato all'UK Home Office di Croydon il modulo EEA2 insieme a tutta la 
documentazione richiesta". Passati sei mesi dalla richiesta senza aver 
ricevuto il passaporto della moglie con la carta di soggiorno allegata hanno 
chiesto aiuto al centro SOLVIT. 
Come noto, la libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini 
europei. Richiamata nei Trattati istitutivi, la materia è attualmente regolata 
dalla direttiva 2004/38/CE. Per quanto riguarda i familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro, la normativa stabilisce che essi possa-
no beneficiare dello stesso diritto del cittadino che accompagnano.  
La direttiva, infatti, riconosce (art. 10) il diritto di soggiorno dei familiari del 
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro attra-
verso il rilascio di un documento denominato "carta di soggiorno di familia-
re di un cittadino dell'Unione" che deve avvenire non oltre i sei mesi suc-
cessivi alla presentazione della domanda. La carta ha un periodo di validi-
tà di cinque anni dalla data del rilascio. 
Il centro SOLVIT italiano ha risolto i casi inviando un reclamo al centro 
SOLVIT inglese che, in collaborazione con le autorità competenti, è arriva-
to ad una soluzione positiva del reclamo con la consegna della carta di 
soggiorno ai richiedenti. 
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Un "impegno comune  
per l'occupazione" dell'UE 
 
L'UE metterà a disposizione 19 miliardi di euro 
dei finanziamenti pianificati del Fondo sociale 
europeo a sostegno delle persone colpite dalla 
crisi economica.  
L'UE anticiperà inoltre gli stanziamenti e per il 
periodo 2009-2010 non sarà necessario il cofi-
nanziamento da parte degli Stati membri. Insie-
me al Gruppo Banca europea per gli investimenti 
e ad altri partner, l'UE istituirà un nuovo sistema 
di erogazione di prestiti per concedere microcre-
diti ai soggetti che solitamente incontrano difficol-
tà ad ottenere i finanziamenti necessari ad avvia-
re un'attività o una microimpresa.  
Questo"impegno comune dell'UE per l'occupa-
zione" delinea priorità e azioni chiave per soste-
nere l'occupazione e aiutare i cittadini in difficoltà 
preparando allo stesso tempo il terreno alla ripre-
sa. L'obiettivo è quello di stabilire una collabora-
zione tra tutte le parti interessate,  
i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, 
gli Stati membri e l'UE al fine di conseguire i ri-
sultati auspicati.  
Le proposte saranno presentate, per accordo, ai 
capi di Stato e di governo dell'UE riuniti in sede 
di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno. 
 
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/09/859&format=HTML&aged=0&langua
ge=IT&guiLanguage=en 
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ATTUALITA’ 
Conclusa la prima parte  
del progetto UEXTE 
 Si è conclusa alle ore 24:00 di venerdì 5 giugno 2009 la prima 
fase del progetto UExte. Quasi 500 attività locali per gruppi di 
giovani che votavano per la prima volta alle elezioni europee 
sono state organizzate dagli oltre 50 partner nel periodo mar-
zo-maggio 2009. 
Circa 1- 0.000 giovani hanno 
dunque passato 2 ore appro-
fondendo la loro conoscenza 
sull’Unione Europea, sui pro-
grammi in favore dell’istruzio-
ne, della formazione profes-
sionale, del volontariato e della 
cittadinanza attiva e sui più im-
portanti risultati ottenuti dal-
l’Unione in più 50 anni di pace e 
prosperità per il nostro conti-
nente. Nelle 2 ore dell’incontro, i giovani si sono cimentati an-
che su 6 domande legate agli argomenti dell’odierna realtà 
europea (Economia, Unione, Ricerca, Opportunità, Partecipa-
zione e Ambiente), condividendo le risposte e le proposte in un 
wiki on-line.  I giovani si sono anche cimentati in un concorso 
on-line pensato per sviluppare la loro creatività e denominato UEx3! 
Il concorso prevedeva 3 categorie: video, sms e articolo di giornale. 
Per ognuna delle categorie, i partecipanti alle attività locali hanno votato le migliori 3 proposte: i risultati saranno pubblicati sul sito 
www.uexte.eu  entro le ore 18:00 di venerdì 12 giugno. La seconda e ultima fase del progetto UExte prevede che i 9 vincitori va-
dano a Strasburgo (tra il 13 ed il 17 luglio 2009) per presenziare alle seduta iniziale del nuovo Parlamento europeo e per iniziare 
un blog che renda possibile tracciare il lavoro dei parlamentari europei eletti in Italia in relazione alle idee, proposte e richieste 
contenute nel documento finale elaborato dai partecipanti al wiki on-line. Tutti i partner promotori del progetto UExte (Ministro 
della Gioventù, Agenzia Nazionale per i giovani, Parlamento europeo, Commissione europea e Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie) hanno espresso il loro forte apprezzamento per il successo dell’iniziativa e si sono 
impegnati a sostenere la diffusione dei risultati raggiunti e a promuovere un seguito del progetto. 

Il regolamento UE sul roaming 
supera l’ultimo ostacolo 
I ministri dei 27 Stati membri dell ’UE hanno adottato formalmen-
te le nuove regole sul roaming nell’UE proposte dalla Commissio-
ne europea a settembre dell’anno scorso e approvate dal Parla-
mento europeo ad aprile. Grazie a queste nuove regole le bollet-
te telefoniche dei consumatori caleranno anche del 60% a partire 
dal 1° luglio, in tempo per le vacanze estive di quest’anno. In 
particolare, il nuovo regolamento sul roaming assicura che i con-
sumatori non pagheranno più di 0,11 euro (IVA esclusa) per in-
viare SMS quando si trovano all’estero all’interno dell’UE. Inoltre, 
questa estate i consumatori potranno navigare su internet, scari-
care film o mandare le foto delle vacanze con il cellulare senza la 
brutta sorpresa di bollette stratosferiche per aver usato il roa-
ming. In base alle nuove regole gli operatori di telefonia mobile 
devono fatturare ai consumatori le chiamate effettuate in roaming 
al secondo invece che al minuto dopo i primi 30 secondi. In que-
sto modo le bollette telefoniche dovrebbero calare anche del 
24%. Le nuove norme comunitarie in materia di roaming, oggi 
approvate dal Consiglio dei ministri dell’UE, entreranno in vigore 
il 1° luglio in tutti i 27 Stati membri dell’UE. 
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Proclamati i vincitori del Premio UE per la conservazione  
del patrimonio culturale  
Sono stati proclamati i sette vincitori del Gran premio dell'edizione 2009 del Premio dell'Unione europea/Europa Nostra per la 
conservazione del patrimonio culturale. Altri 21 riconoscimenti sono stati concessi in occasione della cerimonia ufficiale di conse-
gna dei premi svoltasi nel teatro antico di Taormina, Sicilia. I Gran premi, ciascuno per un valore di 10 000 euro, sono andati a 
progetti in Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Spagna e Regno Unito. Il Premio dell'Unione europea/Europa Nostra per la conser-
vazione del patrimonio culturale è stato inaugurato congiuntamente nel 2002 dalla Commissione europea e da Europa Nostra per 
dare un riconoscimento a iniziative d'eccellenza realizzate in Europa nel settore del patrimonio culturale in categorie che vanno 
dal restauro di edifici e il loro adattamento a nuovi utilizzi, dal ripristino del paesaggio urbano e rurale, dall'interpretazione dei siti 
archeologici alla conservazione delle collezioni d'arte. Vengono anche concessi premi per progetti nel campo della ricerca, dell'i-
struzione e della sensibilizzazione in materia di patrimonio culturale e per contributi esemplari alla conservazione del patrimonio 
culturale da parte di privati e organizzazioni. I premi sono finanziati dal programma UE Cultura volto a promuovere la mobilità 
transfrontaliera di coloro che operano nel settore culturale, incoraggiare la circolazione transnazionale delle produzioni e delle 
esperienze in campo culturale e artistico e incoraggiare il dialogo interculturale. 
 

Forum della cooperazione UE-Giappone sulle TIC 
2 luglio si terrà a Bruxelles (Belgio) il secondo Forum dedicato alla cooperazione UE-Giappone per la ricerca sulle TIC 
(Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). La conferenza è composta da sessioni tematiche plenarie e parallele rivolte 
ai rappresentanti di organizzazioni europee e giapponesi (tra cui multinazionali, piccole e medie imprese, università e istituti di 
ricerca). L'evento intende fornire ai partecipanti l'opportunità di incontrarsi, mettersi in rete e individuare o rafforzare potenziali 
progetti di cooperazione nel campo delle TIC, in particolare quelli da presentare come proposte per i prossimi inviti del 7° PQ. 
L'evento è organizzato sotto l'egida della direzione generale della Società dell'informazione e dei media della Commissione euro-
pea e del ministero giapponese degli Interni e della comunicazione (MIC), con l'appoggio del progetto COJAK ("Further develo-
ping strategic cooperation with Japan and South Korea on ICT") finanziato dall'UE. 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30857 
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EuroTrain ti informa sulle elezioni europee 
L'Agenzia Nazionale slovacca del Programma Gioventù in Azione in cooperazione con i suoi 
partner hanno preparato una campagna di informazione denominata “Eurovlak” (EuroTrain) 
mirata ad accrescere l'interesse dei giovani sull'Europa, alla luce delle vicine elezioni europee. 
I giovani, e il vasto pubblico, hanno l'opportunità di riunirsi e parlare al rappresentante del Par-
lamento Europeo, la Commissione Europea e le sue rappresentanze in Slovacchia. Le migliori 
prassi e gli esempi di progetti di Gioventù in Azione verranno presentati attraverso una bibliote-
ca interattiva. L'EuroTrain si fermerà in 5 città slovacche e la campagna terminerà giusto prima 
delle elezioni europee. 
 
 

Divertiti invece di fumare! 
Centinaia di video sui pericoli del tabacco sono stati inviati sul sito della campagna antifumo dell'UE. I video fanno 
parte della nuova campagna contro il fumo dell'UE, che invia un messaggio serio in chiave umoristica. Tre spot tele-
visivi vengono attualmente presentati su circa 100 canali in tutta l'UE. In uno, una ragazza che vuole smettere di fu-
mare si fa aiutare da una scimmia dispettosa. In un altro, un giovanotto va in giro in una bolla di plastica per evitare 

che gli altri debbano inalare 
il suo fumo. Gli spot verran-
no mostrati per tutto il me-
se di giugno e di nuovo a 
settembre. Sull'esempio di 
YouTube, l'UE invita gli 
internauti a caricare i loro 
video su come si sono libe-
rati dalla dipendenza dal 
fumo. Centinaia di persone 
hanno già risposto e le loro 
creazioni sono visibili sul 
sito della campagna. Lo 
stesso sito offre anche con-
sigli seri su come smettere 
di fumare, evitare il fumo 
passivo e resistere alla ten-
tazione di cominciare a 
fumare. I fumatori possono 
fare un test per determina-
re il loro grado di dipenden-
za. Gli adulti sotto i 35 anni 
sono stati scelti come prin-
cipali destinatari della cam-
pagna dopo che un'indagi-
ne dell'UE aveva indicato 
che la percentuale dei fu-
matori in tale fascia di età 
era non solo alta, ma an-
che stabile. Tra le persone 
di età superiore, invece, il 
fumo sembra in declino. 
Il tabacco è la principale 
causa evitabile di morte 
nell'UE e provoca circa 650 
000 decessi l'anno. Un eu-
ropeo su tre - circa 170 
milioni di persone - consu-
ma tabacco. La maggioran-
za inizia a fumare da giova-
ne. 
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INDUSTRIA:  
UN BANDO PER FINANZIAMENTI  
NUOVE INFRASTRUTTURE ASI  
 È stato inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione il bando pubblico per la selezione e il 
finanziamento per realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle Aree di Sviluppo Industriale 
della Sicilia e per il sostegno finanziario alla redazione delle relative progettazioni esecutive. At-
traverso il bando saranno finanziabili le azioni volte al sostegno del miglioramento delle condizio-
ni di contesto, della funzionalità delle aree produttive in termini di organizzazione logistica, finaliz-
zate alle economie di scala, alla riduzione degli impatti ambientali e alla rifunzionalizzazione dei 
centri di servizi integrati; gli interventi infrastrutturali tendenti alla riqualificazione delle aree attrez-
zate, ovvero alla bonifica ed al recupero di insediamenti imprenditoriali abbandonati; e le azioni 
volte alla realizzazione di aree produttive in territori ancora sprovvisti, nell'ambito di quei Comuni 
in cui ne sia dimostrata la necessità anche sulla base della saturazione di aree già esistenti, ov-
vero sulla presenza di una significativa domanda di insediamento da parte di imprese riconosciu-
te da associazioni e/o organizzazioni datoriali. 
Lo sviluppo imprenditoriale e la competitività dei sistemi produttivi locali sono tra le priorità di in-
tervento della regione Siciliana e sono perseguiti attraverso gli obiettivi specifici. In particolare, in 
un'ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle impre-
se e del consolidamento e potenziamento del tessuto imprenditoriale, è previsto che questo o-
biettivo venga conseguito anche attraverso il rafforzamento delle agglomerazioni esistenti e con 
la riqualificazione delle aree industriali e produttive, realizzando nuove infrastrutture e servizi. I 
consorzi Asi potranno, quindi, presentare le istanze per accedere ai finanziamenti al Dipartimento 
dell'industria e delle miniere dell'assessorato Industria entro il 60^ giorno dalla data di pubblica-
zione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Gli interventi saranno finanziati 
con fondi a valere sul P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse V, Obiettivo Operativo 5.1.2, per un 
importo complessivo pari a 50.816.193,13 euro.  
I consorzi potranno, altresì richiedere il sostegno alla redazione delle relative progettazione ese-
cutive, che saranno finanziate con risorse a valere su un fondo di rotazione appositamente istitui-
to, per un importo complessivo di 5.000.000 di euro. Le risorse possono essere incrementate in 
relazione ad altre eventuali risorse regionali, nazionali o comunitarie che dovessero rendersi di-
sponibili.  Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio «Incentivi all'impresa ed al-
l'Attività di Ricerca» del Dipartimento regionale dell'Industria e delle Miniere. Eventuali richieste di 
chiarimenti e precisazioni, possono essere indirizzate direttamente al sopra menzionato Servizio 
e le risposte sono rese pubbliche attraverso il sito: www.regione.sicilia.it/industria/servizio_3.htm. 
  Per la presentazione delle istanze di finanziamento, i destinatari degli interventi devono seguire 
le seguenti procedure: ogni Consorzio può presentare, per ciascuna tipologia non più di tre istan-
ze relative ad infrastrutture e/o servizi con progettazione almeno definitiva e non più di tre istanze 
relative ad infrastrutture e/o servizi dotati solo di progettazione almeno preliminare. Tutte le istan-
ze di ciascun Consorzio devono indicare, ai fini della determinazione della posizione in graduato-
ria, l'ordine di priorità in stretto riferimento alle previsioni del Programma Triennale. 
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Invito a presentare proposte IX-2010/02   
Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche a livello europeo  
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di che 
figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, che sa-
ranno inoltrate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle 
domande descritti in appresso.  
Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:  
a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti conformemente al presente regolamento, come certificato 
dal suddetto partito;  
b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è diversa da quella del partito politico a 
livello europeo al quale la fondazione è affiliata;  
c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i prin-
cipi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;  
d) non perseguire fini di lucro;  
e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.IT 
C 125/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.6.2009 ( 1 ) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 
1. ( 2 ) GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1. 
I richiedenti devono inoltre certificare che non si trovano in una delle situazioni elencate agli 
articoli 93, paragrafo 1 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 
giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee ( 1 ).  
I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari 
necessari per portare a termine il programma d'attività oggetto della richiesta di finanziamento 
nonché possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il pro-
gramma d'attività da sovvenzionare.  
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2010 
saranno distribuiti alle fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione 
positiva tenendo presenti i criteri di ricevibilità, ammissibilità, esclusione e selezione.  
Il bilancio previsto per l'esercizio finanziario 2010 ammonta complessivamente a 7 140 000 EUR, previa approvazione dell'autori-
tà di bilancio.  Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 1 o novembre 2009.  L'indirizzo da indicare sulla busta esterna è il 
seguente:  PARLEMENT EUROPÉEN  Service du Courrier Officiel  KAD 00D008  2929 Luxembourg  LUXEMBOURG  Sulla 
busta dovrà inoltre figurare l'indirizzo del mittente.  L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:  M.le Président du 
Parlement Européen  aux bons soins de M. Vanhaeren, Directeur général des finances  SCH 05B031  2929 Luxembourg  
LUXEMBOURG  

GUUE  C 125 del 5.6.2009 
 

Invito a presentare proposte IX-2010/01  
Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello Europeo  
Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:  
a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;  
b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o 
regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti 
espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;  
rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi 
di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto; d) aver partecipato alle 
elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione. 2.3. Criteri di esclusione I richiedenti devono inoltre certificare 
che non si trovano in una delle situazioni elencate agli articoli 93(1) e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consi-
glio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee . 2.4. 
Criteri di selezione I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per 
portare a termine il programma d'attività oggetto della richiesta di finanziamento nonché possedere le capacità tecniche e di ge-
stione necessarie per portare a termine il programma d'attività da sovvenzionare. 2.5.  
Il bilancio previsto per l'esercizio finanziario 2010 ammonta complessivamente a 11 075 000 EUR, previa approvazione dell'autori-
tà di bilancio.  
Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 1 novembre 2009.  L'indirizzo da indicare sulla busta esterna è il seguente:  PAR-
LEMENT EUROPÉEN  Service du Courrier Officiel  KAD 00D008  L-2929 Luxembourg  Sulla busta dovrà inoltre figurare l'in-
dirizzo del mittente.  L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:  le Président du Parlement Européen  aux bons 
soins de M. Vanhaeren, Directeur général des finances  SCH 05B031  L-2929 LUXEMBOURG  

GUUE  C 125 del 5.6.2009 
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EACEA N. 09/09  
Media — Promozione/Accesso al mercato  
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di soste-
gno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio si annoverano le seguenti azioni:  
— agevolare e incoraggiare la promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinemato-

grafiche nell’ambito di manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, in quan-
to questi eventi possono avere un ruolo importante nella promozione delle opere europee e del collegamento in rete dei profes-
sionisti;  
— incoraggiare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni, imprese sul mercato europeo e interna-
zionale, per mezzo di organismi nazionali di promozione, pubblici e privati.  
Il presente invito è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma 
MEDIA secondo la descrizione fornita nella decisione del Consiglio.  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea;  
— i paesi dell’EFTA e dello SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;  
— la Svizzera e la Croazia.  
Il presente invito è destinato al sostegno di azioni e attività che si svolgano nei paesi partecipanti al programma MEDIA.  
L’obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:  
— migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati 
professionali europei e internazionali;  
— incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi.  
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
Le attività devono avere inizio tra il 1 o gennaio 2010 e il 31 maggio 2010. Le attività devono terminare entro il 31 dicembre 2010 
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati fino a un massimo di 100 punti in funzione dei seguenti criteri: Dimensione 
europea dell'azione 30 punti  
Impatto sulla promozione e sulla circolazione delle opere audiovisive europee 30 punti  
Qualità e rapporto costo/efficacia del piano d’azione presentato 25 punti  
Aspetti innovativi dell’azione 5 punti  
Promozione delle opere audiovisive provenienti da paesi con scarsa capacità di produzione di audiovisivi 10 punti  
Il bilancio totale stimato concesso al cofinanziamento dei progetti ammonta a 1 500 000 euro.  
Il contributo finanziario della Commissione non può essere superiore al 50 % del totale dei costi dell’azione.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.  
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 7 agosto 2009. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Invito a presentare proposte EACEA/09/09  Att. sig. Costas 
DASKALAKIS  BOUR 03/30  Avenue du Bourget 1  1040 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla 
persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.  
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.  
Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo http://eacea.ec.europa.eu 
Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e gli alle-
gati richiesti. 

GUUE C 130 del  9.6.2009  
 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro  
per il 2009 del programma di sostegno alla politica in materia  
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro 
del programma quadro per la competitività e l'innovazione  
(2007-2013)  
Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2009 del programma di sostegno 
alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione (2007-2013).  
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CIP-ICT PSP-2009-3bis.  
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul sito 
web dell'ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_ 

GUUE  C 125 del 5.6.2009 
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Concorso “Un mondo a colori” 
Un mondo a colori è il concorso ideato per celebrare la Giornata della Non-violenza e del Dialogo e per promuovere, 
soprattutto tra i giovani, i valori a cui fa riferimento l’evento annuale. Il concorso è riservato alle classi o a gruppi di 
studenti dalla prima alla quarta classe degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. E’ lanciato ogni anno il 2 Otto-
bre (Giornata della Nonviolenza e del Dialogo). Le classi o gruppi di studenti possono produrre elaborati sul tema 
della coesistenza, integrazione o confronto tra culture e religioni diverse, ispirati alla situazione generale o a partico-
lari realtà ed esperienze dirette maturate nel territorio o con i compagni di scuola provenienti da altri Paesi. 
Sono previste due sezioni: 
A) Sezione elaborato scritto: un elaborato scritto (in forma di racconto o articolo giornalistico o intervista) formato file 
PDF ( lunghezza massima 4 cartelle A4, carattere Arial, 12 pt, giustificato); 
B)Sezione elaborato artistico: un elaborato grafico, pittorico o fotografico (dimensioni libere) formato file PDF o JPG. 
Scadenza: 30 Ottobre 2009. 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
Invito a presentare proposte — EACEA/04/09 
Formazione  
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea;  
— i paesi dell’EFTA e dello SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;  
— la Svizzera e la Croazia.  
Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività contribuiscono allo svolgimen-
to delle azioni suindicate:  
— scuole di cinema e di televisione;  
— università;  
— istituti specializzati in materia di formazione professionale;  
— imprese private del settore audiovisivo;  
— organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore audiovisivo.  
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la capacità di futuri 
professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione europea nel proprio lavoro migliorando le com-
petenze nei seguenti campi:  
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale;  
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive;  
— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.  
I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione:  
— qualità del contenuto dell’attività (20 punti);  
— gestione del progetto (20 punti);  
— qualità del partenariato con l'industria audiovisiva (20 punti);  
— dimensione europea (20 punti);  
— impatto (20 punti).  
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 2 400 000 EUR.  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/60 % del totale dei costi ammissibili.  
Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione. Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecuti-
va (EACEA) entro e non oltre del 7 agosto 2009.  

GUUE  C 125 del 5.6.2009 
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Concorso giornalistico Nazionale "Penne sconosciute  
Video sconosciuti" 
Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione del Concorso Nazionale "Penne sconosciute" e "Video sconosciu-
ti". 
Il Concorso fa parte del protocollo d'intesa M. P. I. - OSA Onlus del 10.01.2008 e vi possono partecipare tutte le 
scuole Primarie e Secondarie di I e II grado. 
Entro il 30 agosto 2009, saranno selezionate, 30 testate giornalistiche e 20 video realizzati nelle varie Regioni italia-
ne. 
Le premiazioni, insieme ad un convegno e laboratori didattici, si terranno sull'Amiata (Abbadia San Salvatore - Pian-
castagnaio) dal 26 al 31 ottobre 2009. 
I giornali e i video devono essere presentati in triplice copia, una per l'archiviazione, una per la giuria e una per la 
mostra. 
I giornali saranno archiviati presso l'emeroteca nazionale di giornalismo scolastico a Piancastagnaio, mentre i video 
saranno archiviati nella biblioteca di Abbadia San Salvatore. 
I premi consistono in soggiorno per il gruppo redazionale, visite guidate sull'Amiata e dintorni, il libro di Donatella 
Coccoli "Penne Sconosciute", gli atti del convegno sul 920° anniversario della Postilla Amiatina e un albero da met-
tere a dimora nel bosco di Penne Sconosciute e nella scuola di provenienza. 
Sul sito internet http://www.pennesconosciute.it è presen-
te la bozza di programma per le manifestazioni e sono 
disponibili le schede di partecipazione da compilare e alle-
gare al materiale inviato. Per i video è necessaria l'auto-
rizzazione per la messa in onda delle immagini. 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/
prot5865_09.shtml 

 

L'UE sta cercando un nuovo logo 
per i prodotti biologici 
L’UE sta cercando un nuovo logo per i prodotti biologici. 
Se sei un giovane artista o designer, partecipa al concor-
so e inviaci la tua creazione. Il tuo logo potrebbe essere 
usato sui prodotti biologici di tutti i 27 Stati Membri e il 
vincitore riceverà un premio di 6.000 euro!!  Il concorso è 
organizzato dalla Commissione Europea. 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_it.htm 
 
 

4ª Edizione Premio Letterario 
Santa Margherita 
Il concorso è in collaborazione con le Librerie Feltrinelli 
che premia i più bei racconti dedicati al vino. 
Chiunque, infatti, può inviare entro il 15 settembre un rac-
conto sul tema del vino di 4.000 battute al massimo. 
Qui trovi tutte le informazioni dettagliate su come parteci-
pare: 
http://premioletterario.santamargherita.com/ 
Tra i premi previsti per i vincitori, buoni per l’acquisto di 
libri Feltrinelli, 
a partire da 1.500 euro per il primo classificato, più una selezione di Magnum Santa Margherita. 
Ma soprattutto, la soddisfazione di vedere pubblicato il proprio racconto sulle retroetichette 
delle bottiglie di Pinot Grigio Valdadige, Chardonnay Trentino e Müller Thurgau Frizzante Vigneti delle Dolomiti . 
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Servizio Volontario Europeo 
L'Associazione Babèl di Avezzano (AQ), 
www.associazionebabel.eu, sta cercando due volon-
tari per il seguente progetto SVE Servizio Volontario 
Europeo: 
   - Posti disponibili: n° 2 per volontari italiani su un totale 
di 14 di varie nazionalità. 
   - Ente di accoglienza: "Organizatia Studentilor  
din Arad", www.osa-online.go.ro. 
   - Dove: Arad, Romania 
   - Partenza: settembre 2009 
   - Durata: 8 mesi 
   - Ambito: politiche giovanili 
   - Attività: si svolgeranno in diverse comunità. Sono 
rivolte ai ragazzi delle scuole superiori e comprendono: 
un progetto sulla storia, un progetto di teatro di marionet-
te, workshop su diversi temi, competizioni sportive tra le 
classi delle scuole superiori. I volontari saranno incorag-
giati a proporre delle iniziative proprie durante la loro 
permanenza in Romania. Avranno anche la possibilità di 
sviluppare, con l'aiuto dell'Organizzazione, progetti da 
proporre nell'ambito del programma "Gioventù in Azione" 
o di altri finanziamenti a livello locale e nazionale. 
   - Requisiti richiesti: età tra i 18 e i 30 anni, motivazione. 
   - Le condizioni sono le stesse di tutti i progetti SVE: 
preparazione, tutoraggio, vitto, alloggio, viaggio, even-
tuale corso di lingua: tutto gratis; pocket money  mensi-
le. Per candidarsi inviare entro il 15 giugno 2009 lettera 
di presentazione e CV (meglio se tutto in inglese) a  
ferreri.francesca@gmail.com. 
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UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)  
AVVISO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/93/09  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale: EPSO/AST/93/09 per l'assunzione 
di correttori linguistici (AST 3) di lingua svedese.  Il bando di concorso è pubblicato unicamente in lingua svedese nella Gazzetta 
ufficiale C 131 A del 10 giugno 2009. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'EPSO: http://eu-careers.eu 

GUUE C 131del 10.6.2009  
Luglio 2009-Marzo 2010:   

Corso di formazione a lungo termine  
su "Accesso ai diritti sociali  
dei giovani  dai quartieri svantaggiati" 
Si tratta di un progetto di due anni della Direzione Gioventù e Sport del 
Consiglio d'Europa, mirato allo sviluppo di risposte da parte dell'animazione giovanile e le politiche giovanili all'esclusione, la di-
scriminazione e la violenza che colpisce i giovani provenienti da quartieri multiculturali svantaggiati. Il corso è organizzato ed ide-
ato per operatori/animatori giovanili attivi a livello locale con i giovani svantaggiati ed in quartieri svantaggiati, e per altri educatori 
che operano con i giovani con minori opportunità. Il corso si terrà in inglese e francese. E' previsto l'interpretariato simultaneo. Il 
vitto e l'alloggio per i seminari residenziali sono offerti dal Consiglio d'Europa presso il Centro Giovanile Europeo. Una quota d'i-
scrizione di 60 euro è prevista da ogni singolo partecipante per ciascun seminario. Questa quota verrà detratta dalla somma da 
rimborsare per le spese di viaggio. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 Giugno 2009.http://
courses.opencontent.it/Access-to-Social-Rights-for-Young-People-from-Disadvantaged-Neighbourhoods-Long-term-Training-
Course 
 
 
20-28 Novembre 2009:  

Formazione di moltiplicatori per il Programma Gioventù  
in Azione 2009, Svizzera 
Questo corso di formazione intende formare moltiplicatori che possono sostenere il lavoro delle Agenzie Nazionali al fine di mi-
gliorare l'implementazione locale/nazionale del Programma Gioventù in Azione e i suoi aspetti principali, dal punto di vista quanti-
tativo e qualitativo.  Il corso si rivolge a responsabili dei progetti, formatori, giovani, animatori ed operatori giovanili da: Austria, 
Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Repubblica Slovacchia, Turchia e Sviz-
zera. La scadenza per la presentazione delle domande è il 1 Luglio 2009.  http://www.salto-youth.net/find-a-training/1528.html 
 
 

Gira un film, cambia il tuo mondo! 
Il "Co-operative Young Film-Makers Festival" invita giovani registi che sognano di cambiare il mondo a presentare le proprie ope-
re e partecipare al concorso. I giovani dai 19 anni in su sono chiamati a creare un film, un documentario, un video musicale o un 
film muto, affrontando alcuni temi di loro interesse, quali il cambiamento climatico, il commercio equo, il benessere degli animali o 
la vita sana. In alternativa possono girare un film sulla loro vita, la loro comunità o le loro esperienze. Le opere presentate non 
dovranno durare più di sei minuti e verranno prese in visione e selezionate da una commissione di professionisti dei media e di 
educatori. I singoli o i gruppi non possono presentare più di due film. I film migliori verranno utilizzati durante il festival. I migliori 
registi avranno l'opportunità di vedere il proprio lavoro sul grande schermo del festival e di partecipare agli eventi e i seminari te-
nuti da esperti del settore, nonché ricevere feedback sul proprio film.  La scadenza per l'invio dei lavori è il 26 Giugno 2009.  
http://www.youngfilm-makers.coop  
 

 

Iscrizione nuovi master: assistenza tecnica  
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana di venerdì 5 giugno l’Avvi-
so pubblico per l’assegnazione di voucher formativi per l’accesso individuale alle offerte 
presenti nel catalogo interregionale dell’alta formazione. P.O.R. Sicilia F.S.E. 2007/2013. 
Anche l’istituto Arrupe partecipa con la proposta di quattro master: 

♣ Master in International Business Lawyer (Avvocato d’affari internazionale)  
♣ Master in Med Enterprise Manager - Esperto in internazionalizzazione delle imprese dell’area euro-mediterranea  
♣ Master in Europrogettazione e fondi comunitari: la nuova programmazione 2007-2013  
♣ Master in Esperto in protezione assicurativa e finanziaria. 
I master sono gratuiti e a numero chiuso. 
Fino al 24 giugno sarà possibile iscriversi tramite il catalogo on line, sul sito www.altaformazioneinrete.it. Per chi vorrà essere 
aiutato nella procedura di iscrizione, l’Istituto Arrupe offre un servizio gratuito di assistenza tecnica: telefonare al n. 091.7309041 o 
inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria@istitutoarrupe.it per prendere un appuntamento. 
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Programma Energia Intelligente – Europa (EIE). 
Il progetto, proposto dall’ Unione delle Autorità Locali e Comuni di Attica (TEDKNA) in Grecia, è incentrato sullo sviluppo di iniziati-
ve integrate nel settore dell’energia sostenibile. L'obiettivo globale del progetto è quello di incoraggiare e sostenere le autorità 
locali dell'Unione europea per conseguire una politica energetica locale più sostenibile. Per maggiori informazioni e per eventuali 
manifestazioni d’interesse contattare direttamente: Ms. Marilena IVRAKI (en, fr) Kotsika 4, Athens – GR 104 34 Tel: 0030 210 36 
46 754 Fax: 0030 210 36 46 306 e-mail: euoffice@tedkna.gr  
 

Programma europeo URBACT II. 
La contea di Hordaland, situata nella Norvegia centro-occidentale, sta elaborando una serie di idee progettuali per la futura parte-
cipazione al prossimo bando Urbact II previsto per il 15 Giugno  - 20 Settembre p.v..  I principali settori di interesse sono: 1.1 Pro-
mozione dell’imprenditorialità  
Imprenditorialità inclusiva per raggiungere nuovi potenziali imprenditori (giovani, anziani, immigrati, ecc.). 2.1 Sviluppo integrato   
Ristrutturazione di spazi pubblici degradati e miglioramento dell'attrattività delle aree urbane degradate. Politiche integrate di rin-
novamento urbano. 
Ci si riferisce soprattutto alla rigenerazione di siti industriali dismessi, come miglior reinserimento, ripercussioni della perdita di 
posti di lavoro industriali nella società locale/città/villaggi, così come i problemi sociali che inevitabilmente ne conseguono. 2.3 
Questioni ambientali   Sviluppo urbano e il cambiamento climatico.  Politiche integrate per l'efficienza energetica nelle città e l'uso 
di fonti energetiche rinnovabili nelle aree urbane.  Protezione delle risorse naturali e miglioramento dell'ambiente. Sistemi di tra-
sporto sostenibile. 2.4 Governance e Pianificazione  Gestione dei collegamenti delle aree urbane rurali , problematiche di gover-
nance e di management. Il ruolo delle autorità di gestione dei programmi di gestione nelle politiche integrate di sviluppo urbano 
(ad esempio progetto di un "gruppo di lavoro" e non "rete tematica").  All’interno della regione ci sono altresì partner interessati ad 
altri aspetti del Programma.  Coloro i quali sono interessati ad aderire al partenariato, sono invitati a manifestare celermente, il 
proprio interesse direttamente a: kate.clarke@post.hfk.no and signe.greve-isdahl@post.hfk.no Tel: + 47 55 23 95 32.  Ulteriori 
contatti: West Norway Office Rue Archimède 17 B-1000 Brussels Tel.: +32 (0) 2 285 00 00 Mob.: +32 (0) 487 42 92 36 
john.tveit@west-norway.no www.west-norway.no      

Lavorare nel Regno Unito 
Il catering è uno dei settori dove è più facile trovare lavoro dopo essere arrivati nel Regno Unito. È un settore in crescita perché 
sempre più persone mangiano fuori casa, perché prendono un sandwich al bar, perché vanno al fastfood, perché non hanno il 
tempo di tornare al casa per pranzo, perché si danno più feste e ricevimenti, perché si viaggia di più (in aereo, in treno, in macchi-
na) e per mille altri motivi.  È un settore che offre parecchi posti di lavoro che non richiedono una particolare qualifica professiona-
le. Ovviamente ci vuole il cuoco esperto, il dietista qualificato, l'impiegata, il contabile, ma ci vogliono anche tante persone che 
puliscono le verdure, confezionano i vassoi, lavano i piatti, cioè persone che possono svolgere il lavoro dopo un breve periodo di 
formazione, che può durare alcune ore o pochi giorni.  Il catering è anche un settore interessante per chi non può impegnarsi per 
un lungo periodo di tempo, ma intende fermarsi nel Regno Unito solo per qualche mese. Visto che ci sono molte possibilità di 
lavoro part-time (al mattino dalle 6.00 alle 12.00, il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00, ecc.), può essere abbinato facilmente ad un 
corso di lingua.  Ovviamente non ci si può aspettare di guadagnare molto: gli stipendi partono da 5 sterline e mezza all'ora per i 
lavori semplici e possono raggiungere, nel caso di personale qualificato come cuochi o dietisti, le 7-9 sterline.  
Il lavoro si trova una volta arrivati sul posto. Le aziende inseriscono l'avviso di ricerca nei giornali locali oppure danno l'ordine di 
selezionare il personale giusto a una delle tante agenzie private o al Jobcentre statale. Un contatto diretto con il responsabile del 
personale può accelerare la procedura e dare subito il primo lavoro.  Sono presenti anche numerose agenzie specializzate nel 
catering, sia nazionali sia locali. Richiedono la registrazione (anche via Internet) e invitano per un colloquio. Sul Web si può verifi-
care la disponibilità di offerte nel luogo scelto. 
Agenzie specializzate 
West One Hotel & Catering Consultancy 36-38 West Street UK-London WC2H 9NB  tel.: 0044 (0) 20 7557 6000 info@w-
one.co.uk   www.w-one.co.uk   
The People Tree 1 Victoria Square UK-Birmingham, B1 1BD  tel.: 0044 (0) 121 632 2580 
info@thepeopletree.co.uk   www.thepeopletree.co.uk  Uffici anche a Manchester e Londra. 
Masterstaff 100 Penny Street UK-Lancaster LA1 1XN. tel.: 0044 (0) 1524 63344 www.masterstaff.co.uk   Uffici anche a 
Sheffield, Blackpool, Hull, Preston e Isle of Man. 
www.thecateringagency.co.uk   www.fullcirclecatering.co.uk   www.cateringprofessionals.com   
Aziende di catering 
www.sodexojobs.co.uk   
Azienda leader che gestisce a contratto il settore catering in ospedali, università, case di riposo, aeroporti e tanti altri luoghi. 
www.charltonhouse.co.uk   www.harbourandjones.com   http://compass.peoplebank.com   Siti con annunci di lavoro 
www.gumtree.com   
Vasta scelta di posti permanenti e a breve termine principalmente a Londra. Inizio immediato. 
www.catering-jobsite.co.uk   www.caterer.com   www.clickajob.co.uk   www.hcareers.co.uk  

RICERCA PARTNER 



 Contro tutte le mafie per i diritti di tutti. 
La difesa dei diritti fondamentali dei migranti, la lotta contro tutti i generi di discriminazione ed il rispetto dei trattati internazionali, 
del diritto comunitario e della Costituzione italiana che riconoscono il diritto di asilo e la protezione internazionale dei rifugiati , 
sono strumenti essenziali per garantire la legalità e la sicurezza di tutti. Le scelte liberticide e proibizioniste dei governi che chiu-
dono ai migranti le vie di ingresso legale ed effettuano respingimenti collettivi, vie-
tati a livello internazionale,  verso i paesi che non rispettano i diritti dell’uomo, ed in 
particolare il diritto di asilo, costituiscono un regalo fatto alle mafie che speculano 
sulla domanda di mobilità delle persone, con frequenti collusioni tra le organizza-
zioni criminali e le autorità che nei paesi di transito sono preposte ai controlli di 
frontiera.  
Non è inoltre un caso se nel pacch etto sicurezza sono previste misure, come la 
reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale che, per come saranno 
rimesse alla discrezionalità dell’autorità di polizia, riducono sensibilmente le ga-
ranzie di libertà di tutti, cittadini e mi- granti. Altre norme aggraveranno consi-
derevolmente la posizione di chi è co- stretto ad occupare una casa o uno spa-
zio sociale spinto dal bisogno. I più e- sposti a subire sanzioni penali, anche in 
questo caso, saranno gli immigrati.  
Noi non respingiamo. Non respingiamo verso l’inferno libico e non respingiamo 
verso i ghetti dell’esclusione sociale, al contrario di quanto stia facendo in questi 
mesi il governo italiano con l'aggravante dell'introduzione del reato di immigrazione 
clandestina. Le politiche segregazioniste agevolano lo sfruttamento e il lavoro clan-
destino, fino a casi sempre più presenti di vera e propria schiavitù. Noi difendiamo 
le libertà democratiche ed i diritti sociali di tutti, cittadini e migranti, come condizio-
ne imprescindibile per garantire sicurez- za, sicurezza sociale. 
Il forsennato attacco all’autonomia della magistratura e la sottrazione dei poteri di 
indagine prima assegnati all’ordine giu- diziario ed affidati adesso all’autorità di 
polizia, rischiano di diminuire l’area del controllo giurisdizionale, garantito dalla 
Costituzione, sui provvedimenti ammini- strativi che limitano libertà fondamentali 
come la libertà personale, la libertà di manifestazione e di espressione del pen-
siero.  Di fronte a questi pericoli le ne- cessità democratiche di tutti, cittadini e 
migranti, occorre una mobilitazione straordinaria, la ricostruzione di legami sociali dal basso, una pratica quotidiana dell’incontro e 
della condivisione tra chi agisce nelle lotte sociali e le comunità migranti, la riunificazione delle forze di opposizioni autenticamen-
te antagoniste rispetto al disegno restauratore delle destre al governo.  Siamo contro tutte le organizzazioni criminali o simili, dai 
trafficanti  ai poliziotti collusi nei paesi di transito, dalle mafie che sfruttano il lavoro irregolare e condizionano il consenso popolare 
in Italia ai governi corrotti e razzisti. 
Mercoledi 10 giugno alle ore 21.00 presso “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” a Cinisi in Corso Umberto al n.220 ci in-
contreremo per informarci ed informare, con la proiezione del documentario “Come un uomo sulla terra” (di Andrea Segre, Dag-
mawi Yimer, Riccardo Biadene), l'allestimento della mostra “Gli altri” (ritratti di uomini scattati dal fotografo Paolo Caravello che 
chiedono solo di esistere in quanto 
tali), gli interventi di Totò Cavaleri del 
Laboratorio Zeta-Palermo, di Reda 
Berradi mediatore culturale e dei gior-
nalisti Rino Cascio e Stefano Galie-
ni.  “Come un uomo sulla terra” un 
film di Riccardo Biadene, Andrea Se-
gre, Dagmawi Yimer con Fikirte Inghi-
da, Dawit Seyum, Senait Tesfaye, Ti-
ghist Wolde, Tsegaye Nedda, Damal-
lash Amtataw, Johannes Eyob, Tsega-
ye Tadesse, Negga Demitse 
 Per la prima volta in un film, la voce 
diretta dei migranti africani sulle brutali 
modalità con cui la Libia controlla i 
flussi migratori, su richiesta e grazie ai 
finanziamenti di Italia ed Europa. “Gli 
Altri”, di Paolo Caravello, immagini in 
bianco e nero che contengono tutte le 
sfumature di una realtà forte, che solo 
la vera fotografia sa raccontare.   I suoi 
sono ritratti di uomini dignitosi e fieri, 
che vogliono affermare il loro diritto di 
esistere e di essere riconosciuti come 
tali pur nella loro richiesta di solidarie-
tà.  
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«La dimensione esterna dell’Unione Europea» 
 Venerdì 12 giugno 2009 Venezia Auditorium S. Margherita Dorsoduro, Campo S. Mar-
gherita 3689 
 La Rappresentanza a Milano della Commissione europea e l'Università per stranieri di 
Perugia, in collaborazione con l'università Cà Foscari di Venezia, lo Europe Direct del 
Comune di Venezia e il Centro di Documentazione europea di Ca' Foscari, organizzano 
un evento che tratta il tema del multilinguismo come elemento essenziale per lo sviluppo 
non solo della cultura europea, ma anche delle competenze e della mobilità degli studen-
ti e dei giovani, europei e non, che si trovano ad operare nella società aperta contempo-
ranea. L'evento sarà aperto dall'intervento del Commissario europeo al multilinguismo 
Leonard Orban. Per lavorare insieme gli europei non possono fare a meno delle lingue; 
esse toccano l'essenza stessa dell'unità nella diversità, che caratterizza l'Unione europe-
a. Si deve preservare e sostenere il patrimonio linguistico dei paesi europei, ma anche 
comprendersi reciprocamente, comprendere i nostri vicini e i nostri partner dentro e fuori 
l'UE. Parlare più lingue aumenta la competitività e la mobilità delle imprese e dei cittadini. 
L'identità e l'integrazione linguistica in Italia sono i temi specifici principali dell'evento che 
durerà tutta la mattinata di venerdi 12 giugno. 
Interverranno al convegno professori di diverse Università: Cà Foscari di Venezia, L'O-
rientale di Napoli, Roma Tre, le Università per Stranieri di Perugia e Siena, nonché l'Ac-
cademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e rappresentanti diplomatici di diversi 
Paesi extraeuropei.  Programma:  http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/
venezia_orbanseminario_12-06.pdf Per adesioni e informazioni: Rappresentanza a 
Milano Commissione europea tel. 02 4675141  comm-rep-mil@ec.europa.eu   
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AICCRE: ad Auschwitz a giugno per la pace  
e la salvaguardia dei diritti umani 
Nei giorni 13-15 giugno prossimi, si svolgerà ad Oswiecim (nome polacco del luogo che ospitò il 
campo di sterminio che i tedeschi ribattezzarono con il più tristemente noto nome di Auschwitz) la 
Conferenza europea su: I gemellaggi come veicolo per la pace e per la salvaguardia dei diritti 
umani organizzata dalla Sezione italiana del CCRE (AICCRE) in collaborazione con l’Associazione 
delle Città polacche, la Città di Oswiecim (il Sindaco, Janusz Marszalek, il responsabile politico dei 
gemellaggi del CCRE) e con la partecipazione di Comuni tedeschi e francesi. 
Riteniamo utile come AICCRE fare qualche breve considerazione su tale Conferenza che vorrete 
liberamente valutare, ma che può aiutare tutti a riflettere sulla Conferenza stessa, sui gemellaggi, 
sul dialogo tra i popoli, sulla pace e sui diritti umani di cui Auschwitz, e non solo Auschwitz, è stata una delle più tragiche testimo-
nianze di cui bisogna assolutamente serbare una memoria non retorica mettendola a disposizione, in primo luogo, delle giovani 
generazioni. I gemellaggi sono stati, fin dalla sua nascita, un impegno prioritario del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Euro-
pa (CCRE), che continua tuttora, nella fedeltà dei suoi obiettivi originari, a considerarli un’iniziativa insostituibile non solo per allar-
gare l’orizzonte culturale degli amministratori locali e aprirli a legami di amicizia e collaborazione sul piano individuale e comunita-
rio, ma anche un contributo, spesso decisivo, alla conoscenza e all’impegno comune per favorire la creazione di un’Europa unita, 
non solo economicamente, ma politicamente e con valide e democratiche istituzioni federali. L’incontro di Oswiecim riprenderà 

questi temi collocandoli nel contesto odierno, molto diverso da quello di oltre cinquan-
t’anni fa, ma nel quale premono, oggi più che mai, l’esigenza della pace, del dialogo, 
della collaborazione, di una forte e consapevole Unione europea di fronte alla crisi 
finanziaria ed economica, alle perduranti minacce di conflitti ma, soprattutto, alla viola-
zione dei diritti umani a tutti i livelli. I Comuni, strutture fondamentali della democrazia 
e della partecipazione, sono quindi fortemente sollecitati a partecipare, portando testi-
monianza, esperienze, suggerimenti e una collaudata volontà di proseguire a svilup-
pare il cammino tracciato da sempre nel campo dei gemellaggi.  Gli Enti partecipanti 
avranno la possibilità, il giovedì 14 giugno, di partecipare alla Cerimonia per la com-
memorazione del 69° anniversario della prima deportazione ad Auschwitz e di donare 
una pietra simbolica della propria Città, Provincia o Regione, accompagnata da un 
contributo finanziario, a favore degli ex prigionieri e della Città di Oswiecim, per contri-
buire alla edificazione del Tumulo della Memoria e della Riconciliazione che verrà 
innalzato nei pressi del campo di sterminio. L’idea della costruzione del Tumulo è sta-
ta del Prof. Jozef Szajna, ex prigioniero di KL Auschwitz e Buchenwald ed è stata ri-
presa dagli ex prigionieri della prima deportazione a KL Auschwitz e dall’Associazione 
che unisce molti ex prigionieri e famiglie delle vittime del campo di concentramento. 
Con la costruzione del Tumulo, oltre a ricordare la memoria delle vittime dello stermi-
nio, si vuole costruire un luogo simbolico permanente per la riconciliazione e per la 
pace nel mondo. Il Tumulo, non vuole essere la realizzazione di un artista e/o di una 
città, ma un’opera sostenuta da enti, istituzioni e città di ogni parte del mondo uniti in 

un messaggio di solidarietà e di pace. Alla sua ultimazione, nel 2011, sarà simbolo della memoria, del raccoglimento e della medi-
tazione per unire popoli e nazioni del mondo nella costruzione di una vita pacifica. Esso avrà una forma di tronco di cono; sarà 
alto 35 metri con un diametro alla base di 100 metri e di 8 metri alla cima su cui brucerà una fiamma perenne. All’esterno sarà 
percorribile fino alla cima dove ciascun visitatore potrà depositare una pietra della memoria. All’interno uno spazio verrà utilizzato 
per la mostra di speciali pietre commemorative con il 
nome dei donatori. Vi sarà, inoltre, un Centro interna-
zionale per l’informazione e la presentazione di attività 
multiculturali di movimenti di pace e di libertà ed un 
archivio multimediale. Il vostro Ente, come già hanno 
fatto Istituzioni e città di ogni parte del mondo 
(Parlamento europeo, Nagasaki, Norimberga, Magde-
burgo, Gerusalemme, ecc.) o singoli (eredi di Konrad 
Adenauer, Senatori americani ed altri) le cui pietre sono 
già in mostra a Oswiecim, potrebbe donare una propria 
pietra con impresso il nome e l’emblema dell’Ente, unitamente ad un contributo finanziario per la realizzazione del Tumulo. Il con-
tributo eventuale potrà essere versato su uno speciale conto bancario destinato a sostenere la costruzione del Tumulo della Me-
moria e della Riconciliazione ad Oswiecim (coordinate bancarie: Bank BPH, Oswiecim. IBAN: PL2610600076000033100008706-
6).  Per informazioni:  Marijke Vanbiervliet (vanbiervliet@aiccre.it) e Luana Lupi (lupi@aiccre.it)  - Aiccre, Piazza di Trevi 
86, 00187 Roma, tel. 06.6994.0461 – fax 06.6793.275 
 

Scuola estiva EUROSPHERE 
Dal 27 al 31 luglio il progetto EUROSPHERE organizza una scuola estiva intitolata "Diversity and the European public sphe-
re" (diversità e la sfera pubblica europea) a Tallinn, in Estonia.  Il corso è rivolto ai dottorandi coinvolti nel progetto EUROSPHE-
RE e agli studenti che nutrono un interesse più generale nelle questioni legate ai rapporti tra la diversità e la cittadinanza nell'U-
nione Europea in espansione. Gli insegnanti e i relatori del corso sono studiosi rinomati a livello internazionale, appartenenti al 
progetto EUROSPHERE e non. Gli studenti avranno anche la possibilità di partecipare a conferenze e seminari organizzati nel-
l'ambito del corso di dottorato dell'università di Tallinn. 

Europa & Mediterraneo n.23 del 17/06/09 Pagina 16 

La Rappresentanza a Milano della Com-
missione europea segnala  

CECAC 2009 
 Corso europeo per curatori 
di arte contemporanea visi-
ting professor Ulrich Looch 

 a cura di Roberto Pinto e Gabi Scar-
di che avrà luogo a Milano dall' 1 al 10 

ottobre 2009 . 
Il bando è consultabile on line: 

www.fondazioneratti.org 
www.provincia.milano.it/cultura 

www.incontemporanea.it  per informazio-
ni:  http://ec.europa.eu/italia/milano/

documents/
corsoeuropeocuratoriartecontemporanea.

pdf 

RAICES FLAMENCAS  
Venerdì 19 giugno alle ore 21.00 presso il KURSAAL KALESA TONNA-
RA BORDONARO DI VERGINE MARIA si svolgerà una fantastica sera-
ta con lo spettacolo "RAICES FLAMENCAS". Direttamente da Siviglia i 
bailaores Juan Polvillo, Paqui del Rio, José Nunez accompagnati al 
canto da Manuel Tané alla chitarra da Xavier Leal. Prevendita biglietti: 
MASTER DISCHI Via XX Settembre, 38 Palermo - Info: 329 3572853 - 
388 4788614 



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 

Azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida  
dell'UE  

GUUE C 123 del 3.6.2009  7 agosto 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 

   

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 

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.4 — Progetti che inco-
raggiano la creatività e l’innovazione nel settore della gioventù  

GUUE C 123 del 3.6.2009  30 settembre 2009  
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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  
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Parlamento Europeo 
Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Sezione I del bilancio UE Esercizio 2008 

GUUE C 127 del 05/06/09 
Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concer-
nente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adem-
piere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra en-
tro il 2020 

GUUE L 140 del 05/06/09 
Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifi-
ca il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della 
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 

GUUE L 139 del 05/06/09 
Decisione n. 1/2009 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal tratta-
to che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, del 24 febbraio 2009, che modifi-
ca il protocollo n. 1 dell’accordo 

GUUE L 143 del 06/06/09 
Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di 
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati 
membri 

GUUE L 142 del 06/06/09 


