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Nonostante in-
dossiamo ban-
diere di colori 
diverse, noi tutti 
siamo delle stel-
line gialle. È il 
messaggio cen-
trale del fumetto 
vincitore nella 
sezione italiana 
del concorso 
“Unione europe-
a e cittadinanza” 
bandito dalla 
Direzione gene-
rale Giustizia, 
libertà e sicurez-
za della Com-
missione euro-

pea per premiare 
i fumetti capaci 

di illustrare il tema della cittadinanza nell’Unione 
europea. In una cerimonia ufficiale, svoltasi oggi 
presso la Sala Azzurra della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, la giovane stu-
dentessa palermitana di arte grafica Fabrizia A-
gnello si è aggiudicata il primo posto e andrà a 
rappresentare l’Italia nella competizione con i mi-
gliori disegnatori degli altri 26 Paesi che si terrà a 
Bruxelles dal 9 all’11 maggio 2009. Visibilmente 
commossa, la vincitrice ha riassunto il proprio fu-
metto con le seguenti parole: “Ognuno di noi porta 
un bagaglio culturale diverso, ma dinanzi alla citta-
dinanza europea tutti abbiamo uguali diritti”. 
Essere cittadini europei 
significa condividere 
valori universali ed indi-
visibili appartenenti ad 
un’area del mondo che 
si adopera affinché sia-
no garantiti e promossi 
ovunque. Questi sono i 
principi alla base del 
concorso europeo di 
fumetti “Unione europea 
e cittadinanza” voluto 
dal vicepresidente della 
Commissione europea 
Jacques Barrot, che ha 
invitato i giovani dei 27 

Stati membri a cimentarsi 
nell’elaborazione creativa 
e nell’interiorizzazione del 
concetto di cittadinanza 
europea.Il concorso, coor-
dinato sul piano nazionale 
dalla Rappresentanza 
della Commissione euro-
pea e gestito logistica-
mente dall’associazione 
culturale Affabulazione 
presieduta dall’instanca-
bile Filippo Lange, ha 
suscitato enorme interesse. All’appello del vicepre-
sidente Barrot, infatti, hanno risposto 754 artisti 
italiani, che hanno prodotto e inviato 609 tavole da 
tutte le regioni italiane, tutte di grande valore sim-
bolico e tecnico. Una giuria – composta da rappre-
sentanti delle autorità italiane, tra cui Patrizia Bo-
retti (Ministero della Pubblica Istruzione) e Valenti-
na Parisi (Gabinetto del ministro per le Politiche 
europee Andrea Ronchi) – è giunta, dopo un’atten-
ta selezione, a individuare le tre opere migliori: 
oltre a Fabrizia Agnello (prima classificata) si sono 
contraddistinti Cristiano Crescenzi e Pierpaolo 
Rovero (rispettivamente, secondo e terzo po-
sto).Tiferemo per la poco più che ventenne sicilia-
na che 
andrà 
presto a 
misurarsi 
con i suoi 
concor-
renti eu-
ropei. I 
vincitori 
dei primi 
premi a 
livello 
naziona-
le gareggeranno in un secondo round a livello eu-
ropeo, e saranno invitati a Bruxelles dal 9 all’11 
maggio 2009, per visitare le istituzioni europee e la 
città. L’ultima mattina del soggiorno i ragazzi, dopo 
aver visitato le sedi della Commissione europea, 
parteciperanno alla cerimonia di premiazione con-
clusiva presieduta dal vicepresidente Jacques Bar-

rot. I vincitori riceveranno rispettivamente un 
assegno del valore di 6000 € (1° premio), 4000 € 
(2° premio) e 2000 € (3° premio). 

Nuove regole per 
il “Bollino verde” 
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La cittadinanza europea assume contorni e colori siciliani 
Di Palermo la vincitrice del concorso europeo per fumetti  
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    Cristiano Crescenzi                    
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a Pierpaolo Rovero 
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Olio siciliano: qualità e… lusso 
L’olio siciliano sulle tavole dei ristoranti di lusso di mezzo 
mondo. Su iniziativa dell’Istituto per il Commercio estero, 
diciassette grandi distributori hanno incontrato gli imprendi-
tori siciliani presenti al Sol, il Salone internazionale dell’olio 
extravergine di qualità. Arrivavano da India, Giappone, Cina, 
Russia e Stati Uniti, hanno degustato le migliori produzioni 
isolane e siglato intese commerciali. Si tratta di distributori 
che riforniscono soprattutto hotel e alberghi extralusso. 
“Poter offrire un 
olio extravergi-
ne d’oliva 
pro- dotto in 
Sicilia - hanno 
spie- gato - è 
diven- tato per i 
ristora- tori un 
ele- mento 
carat- terizzante 
agli occhi dei 
clien- ti”.  
“I mer- cati stra-
nieri, soprattutto 
quello asiatico, 
posso- no rappre-

sentare la 
nuova frontiera per l’olio siciliano - spiega Cosimo Gioia, 
dirigente generale del dipartimento Servizi Infrastrutturali 
dell’assessorato regionale all’Agricoltura -. Nei prodotti sici-
liani non c’è solo la qualità, ma tutta la storia, la tradizione e 
il fascino che la nostra terra sa trasmettere. Dobbiamo con-
centrare i nostri sforzi per aiutare gli agricoltori nella fase di 
produzione ma anche di commercializzazione del prodotto 
attraverso precise strategie di marketing”.  
A proposito di immagine, al Sol di Verona, allestito nello 
spazio fieristico del Vinitaly, è stato presentato il nuovo cata-
logo dei vini (l’ultima edizione risaliva al 2005). Una mappa 
delle migliori produzioni siciliane. Molto più di una pubblica-
zione. L’assessorato regionale all’agricoltura e i produttori 
propongono, infatti, un percorso ideale tra olivi, oli, cucina, 
natura, storia e monumenti, racchiuso nello slogan: “Viaggio 
tra gli Extra Vergini in Sicilia: alla scoperta del bel territorio e 
delle radici della bontà”. 
Nonostante la crisi e il leggero calo di visitatori rispetto all’-
anno scorso, tra gli operatori presenti c’è soddisfazione. 
Meno curiosi e più addetti ai lavori: alla fine il bilancio degli 
affari e dei contatti è positivo, con un incremento rispetto 
alla passata edizione.  

 

Nuove regole per il “Bollino verde” europeo 
Il Parlamento ha approvato nuove regole per ottenere e per promuovere il marchio europeo per i prodotti ecologici. La procedura 
per richiedere il ’bollino verde’ diventerà più semplice, pur mantenendo alti i requisiti ambientali che il prodotto deve possedere 
per potersi fregiare del ’fiore verde’. Si allarga anche il campo di applicazione: mentre fino a oggi erano ammissibili solo 26 tipi di 
prodotti, d’ora in poi potranno esporre il logo europeo tutte le merci che rispettano i criteri previsti, tranne medicinali e cibo (per cui 
è in corso uno studio ad hoc). I deputati hanno anche sostenuto l’idea di una campagna di comunicazione europea per far cono-
scere meglio il ’fiore verde’. Il relatore Salvatore Tatarella, del Gruppo Unione delle Nazioni, ha sottolineato che il nuovo regola-
mento aiuterà i consumatori a fare scelte più consapevoli e favorirà la competitività di quelle imprese che hanno deciso di distin-
guersi sul piano della sostenibilità. Il Parlamento ha approvato anche la semplificazione dello schema EMAS, la certificazione 
verde europea per  le imprese e le organizzazioni che dimostrano di avere elevati standard ambientali nei loro processi produttivi 
nella gestione delle risorse.  

 GIOVANI SICILIANI  
SCOMMETTONO  
SULL’AGRICOLTURA  
DI QUALITA’ 
 Recuperano  le antiche ricette familiari e le fanno diventare busi-
ness. Succede grazie alla voglia di agricoltura sempre più diffusa 
tra i giovani siciliani che dimostrano capacità innovative coniugate 
alla tradizione.  
E’ quanto rileva la Coldiretti regionale commentando la partecipa-
zione degli agricoltori under 40 all’ “Oscar Green”, il premio nazio-
nale di Giovani Impresa Coldiretti che anche quest’anno ha rice-
vuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.  
Il premio  si rivolge a tutti gli imprenditori agricoli e agroalimentari, 
singoli o associati che operano  sul territorio nazionale e di qual-
siasi età che, all’interno del proprio percorso imprenditoriale, ab-
biano sviluppato un’idea innovativa, in grado di testimoniare il 
contributo offerto dall’agricoltura alla società in termini di valore, 
sicurezza, fiducia e qualità della vita.  
All’iniziativa, la cui iscrizione è stata prorogata fino al 12 aprile, 
partecipano, tra gli altri, l’azienda di Calogero Barbuscia che a 
Piazza Armerina (En) realizza conserve con prodotti stagionali, 
ottenute secondo i più antichi metodi. C’è poi l’azienda di Lorenzo 
Reina di Santo Stefano Quisquina (Ag). Il giovane dirige una fatto-
ria didattica con allevamento di asini ragusani, pecore, e pianta-
gioni di   origano e frutta biologica. Monica Solarino, ha meno di 
30 anni e nel siracusano produce agrumi biologici certificati. Non 
dimentica il passato tanto che nelle fiere si presenta vestita con il 
tipico costume siciliano anche in onore alla sua azienda che ha 
una storia secolare. 
 

Avvisi: 
 POR Sicilia 2000-2006 – Misura 4.07 Primo Insediamento Giova-
ni in agricoltura – E' in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana la circolare con cui i termini per la presen-
tazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa vengono 
prorogati al 30/04/2009 
 
La SOAT 83 di Campobello di Licata organizza un "Corso di for-
mazione per il rilascio del Patentino per l'acquisto e l'uso dei Pro-
dotti Fitosanitari". Il corso si svolgerà nei giorni 8 - 9 - 15 e 16 A-
prile 2009 alle ore 18.00, presso i locali della Biblioteca Comunale 
di Ravanusa, Corso della Repubblica (AG). 

Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 
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Efficienza energetica e ambiente:  
il Parlamento propone etichettatura pneumatici 
La qualità dei pneumatici incide sul consumo di benzina delle  automobili e sull’ambiente. Per 
tagliare le emissioni di CO2 prodotte dalle macchine, il Parlamento propone di etichettare le 
gomme in base alla loro efficienza energetica. In Europa un quarto delle emissioni di CO2 è 
prodotto dalle automobili, circa 220 milioni, con un aumento del 40% dal 1990 al 2004. Il 20-
30% del consumo di carburante (e quindi delle emissioni di CO2) dipende dallo stato dei 
pneumatici. La commissione Industria del Parlamento Europeo settimana scorsa ha proposto 
un sistema di etichettatura che informi gli automobilisti sull’efficienza, sulla sicurezza e la 
rumorosità delle gomme che si stanno per comprare grazie ad una scala di efficienza dalla 
"A" ( la classe "verde", la migliore) alla "G" (la classe "rossa", la peggiore). 
I rivenditori dovranno così informare in modo trasparente sui consumi, la presa sul bagnato e 
il rumore di tutte le tipologie di pneumatici in vendita, da quelli per automobili a quelli per camion per il trasporto merci. 
Le nuove gomme dovranno essere anche silenziose: proposto un bollino che raffigura una gomma con i paraorecchie se il rumore 
è inferiore ai 68 decibel (C1), 69 decibel (C2) or 70 decibel (C3). I deputati chiedono alla Commissione europea di mettere a pun-
to un sito internet con tutte le informazioni su queste etichettature.  
La proposta di etichettare i pneumatici fa parte del cosiddetto "pacchetto efficienza energetica"  messo a punto dalla Commissio-
ne europea sulla base della "seconda revisione della strategia energetica" che mira a completare la politica europea comune sull’-
energia. 

Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 
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FIRMATO ACCORDO PER INIZIATIVA  
“1000 TETTI FOTOVOLTAICI” 
9000 impianti fotovoltaici verranno realizzati nelle nove province siciliane grazie all’accordo di collaborazione sottoscritto oggi fra 
l’assessorato all’Industria della Regione Siciliana, il Gruppo Beghelli e la fondazione onlus Horcynus Orca. L’obiettivo è di realiz-
zare 9.000 sistemi fotovoltaici, di potenza pari a 3 Kw destinati alle famiglie siciliane, favorendo il reinserimento sociale e lavorati-
vo di persone a rischio di emarginazione. Oltre alla famiglie, possono aderire all’iniziativa, stipulando appositi accordi, i Comuni e 
gli enti provinciali per l’installazione dei tetti fotovoltaici su edifici pubblici di propria competenza, come scuole e uffici, le aziende 
sanitarie locali, le Curie Vescovili, le parrocchie, le carceri delle nove province e le piccole imprese agricole ed artigianali. L'inizia-
tiva sarà attuata attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato all’erogazione di 
un contributo in conto capitale a favore di tutti gli utenti beneficiari del progetto, che 
potranno godere di energia elettrica per 20 anni a costo zero. Il costo complessivo del-
l’installazione prevede infatti l’investimento da parte degli utenti di soli 450 euro circa, 
in parte finanziati dalla Regione. L’accordo pre- vede che lo svolgimento dell’attività di 
progettazione, realizzazione degli impianti e manutenzione, in modo da assicurare 
il funzionamento degli impianti per tutta la dura- ta prevista (20 anni), verranno assicu-
rate dalla Beghelli in collaborazione con l’asso- ciazione onlus Horcinus Orca. La novi-
tà dell'iniziativa consiste nell’accordo fra un soggetto industriale come il Gruppo 
Beghelli, che fornirà i materiali e il supporto necessario al montaggio e all’assisten-
za tecnica attraverso installatori locali qualifica- ti, e l’associazione onlus, che, attraver-
so la sua rete di piccole cooperative sociali curerà la parte progettuale, occupan-
dosi inoltre della stesura di progetti finalizzati a favorire l’inserimento sociale e lavorati-
vo di 135 persone in condizione di esclusione sociale. Priorità sarà data alle persone internate nell’Opg di Barcellona Pozzo di 
Gotto o a grave rischio di internamento dai carceri e dai territori siciliani. “Il nostro assessorato - commenta l’assessore Gianni - 
sta impegnando tutte le risorse umane disponibili alla piena attuazione del Piano energetico regionale, promuovendo gli interventi 
per la realizzazione di tutte le sue parti. Quindi, oltre agli impianti industriali, siamo interessati anche ai progetti di diffusione dei 
piccoli impianti, presso tutte le famiglie e presso gli enti locali, in maniera da diffondere capillarmente sul territorio le fonti di ener-
gia pulita. Con l’accordo odierno promuoveremo la diffusione del fotovoltaico presso le famiglie che godranno, con un costo ridot-
tissimo, di energia gratis per 20 anni. Risultato non secondario sarà quello di mettere in moto un pezzo delle nostre piccole impre-
se che avranno il compito di realizzare gli impianti ed inoltre attraverso l’onlus, con il coinvolgimento del Ministero di Grazia e Giu-
stizia, il reinserimento sociale e lavorativo di persone a rischio di emarginazione”. “L’accordo conferma la filosofia e gli obiettivi di 
sviluppo del Gruppo Beghelli, che da tempo offre servizi integrati caratterizzati da tecnologie fortemente innovative ed efficienti, in 
grado di ridurre l’impatto ambientale - commenta Gian Pietro Beghelli, presidente dell’omonimo gruppo -. La diffusione di una pre-
cisa cultura sulla necessità di gestire con intelligenza l’energia, alla luce anche dei gravissimi effetti sull’ambiente che gli sprechi 
delle fonti possono comportare, è infatti fra i principali obiettivi della società”. Il Gruppo Beghelli progetta, produce e distribuisce 
sistemi elettronici per la sicurezza industriale e domestica, sistemi fotovoltaici ed è leader italiano nel settore dell’illuminazione di 
emergenza e del risparmio energetico. Con il Centro SOS, Beghelli è inoltre attivo nei servizi per la sicurezza, avvalendosi di 
strutture tecnologiche, apparecchiature e personale ai più alti livelli di specializzazione e competenza. 
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AMBIENTE 
DUE MILIONI DI EURO PER IL PARCO DELLE MADONIE 
 Con la firma della convenzione tra l’assessorato regionale Territorio e Ambiente, l’ente Parco delle Madonie e l’A-
zienda Foreste demaniali e il finanziamento delle somme occorrenti possono cominciare i lavori per la manutenzione 
e il ripristino delle rete sentieristica nei territori del Parco delle Madonie. L’importo complessivo per la realizzazione 
dei lavori sarà di oltre 2 milioni 138 mila euro dei quali 1.704.307,77 euro è l’ammontare del contributo dell’assesso-
rato regionale al territorio, con i quali verranno ripristinati e mantenuti 29 sentieri, per una estensione totale di 239 
km. Il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, nella qualità di ente finanziatore dell’opera disporrà i necessari 
provvedimenti di finanziamento. L’ente Parco, nella qualità di beneficiario dell’opera, affiderà all’Azienda regionale 
Foreste demaniali l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo redatto dall’architetto Marcello Panzarella. 
“E’ stato finalmente sbloccato – sottolinea l’assessore regionale Pippo Sorbello – il contributo di oltre un milione e 
settecentomila euro del Programma triennale di tutela ambientale e finanziato un progetto che permetterà di ripristi-
nare la rete sentieristica che insiste nel Parco delle Madonie. La convenzione tra i tre soggetti - aggiunge Sorbello - 
è l’esempio pratico di una sinergia tra diverse amministrazioni con l’obiettivo unico di realizzare al meglio un’opera 
pubblica”. “Con questo intervento l’Ente Parco raggiunge un obiettivo di importanza straordinaria e strategica - affer-
ma il commissario Aliquò - celebrando con i fatti il ventesimo anno della sua istituzione. Ripristinare lo straordinario 
patrimonio sentieristico del Parco delle Madonie significa riconsegnare alla collettività quel senso di straordinaria 
bellezza, ordine ed armonia che fanno di quest’area uno dei posti più belli della Sicilia”. L’Azienda Foreste demaniali 
si è impegnata a prevedere annualmente le risorse finanziarie da destinare alla manutenzione dei sentieri oggetto 
dei lavori e a garantire il libero accesso dei sentieri e il loro presidio con idoneo personale 

SICILIAE newsletter Presidenza della regione Sicilia 
 

 

Alla BMT di Napoli, presentati i  
“Percorsi ecoturistici del Corleonese “ 

 Alla Borsa mediterranea del turismo, che 
si è tenuta a Napoli dal 3 al 5 aprile 2009, 
presso lo stand della Regione siciliana, l’Alto Belice Corleonese ha 
presentato i “Percorsi ecoturistici nel Corleonese”. 
 I percorsi consentono di scoprire la Rocca Busambra e la Riserva 
naturale di Ficuzza, la più grande area protetta della Sicilia Occiden-
tale, ad appena sessanta chilometri da Palermo ed Agrigento. 
 Gli itinerari 
cicloturistici 
partono dal 
Borgo di 
Ficuzza 
(frazione del 
comune di 
Corleone) e 

lo collegano ai vicini comuni di Prizzi, Corleone, Godrano, Ce-
falà Diana, Villafrati Mezzojuso e Marineo. In par ticolare si trat-
ta di 4 itinerari di diversa difficoltà, alcuni dei quali da percorrere 
in mountain bike.  
 I numerosi percorsi trekking iniziano dalle strutture ricettive: 
Rifugio Alpino Alpe Cucco, Antica stazione, Il Borgo, e portano 
ad emozionanti siti naturalistici e paesaggistici, quali la vetta 
della Rocca Busambra (1613 metri slm). 
 Le passeggiate a cavallo ed in carrozza, partono dall’Agriturismo Gorgo del Drago, struttura specializzata nell’equituri-
smo, e percorrono itinerari diversi, tra i quali la “St rada verde” che attraversa la Riserva, ricavata da una linea ferrovia-
ria dismessa, oggi percorribile anche in bici.  
 I circuiti prevedono una immancabile sosta a Corleone, città dalle mille anime, e la possibilità di visitare cantine e a-
ziende di prodotti locali: pecorino, caciocavallo, ricotta, salumi di suino e cinghiale, pasta, vino. E per finire il pasto, un 
“Amaro don Corleone”.  Per maggiori informazioni visitate il sito www.altobelicecorleonese.com 
 

Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 
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La creatività è fondamentale per un'economia sana 
L'importanza della creatività e dell'innovazione per lo sviluppo personale, sociale ed economico è il tema centrale dell'Anno euro-
peo 2009. Diversi nomi noti hanno ricevuto il compito di svolgere un'opera di sensibilizzazione, col titolo di ambasciatori dell'Anno. 
Fra questi, coreografi, professori, artisti, architetti, scienziati e dirigenti di grandi imprese. Al loro primo incontro in gennaio, gli 
ambasciatori hanno avvertito che sarebbe un grave errore ridurre la spesa per la ricerca e lo sviluppo in risposta al rallentamento 
dell'economia: la Finlandia ha superato la recessione dei primi anni Novanta aumentando gli investimenti in R&S e mantenendo 
costante la spesa per l'istruzione.   
Nel corso dell'Anno si terrà a Bruxelles un ciclo di sei dibattiti su alcuni temi principali. Un recente dibattito ha cercato idee utili a 
promuovere un ambiente in cui far fiorire la creatività e l'innovazione, mentre il prossimo appuntamento riguarderà il futuro dell'i-
struzione in Europa. 
L'Anno europeo però non è fatto di soli dibattiti: la settimana prossima si aprirà a Bruxelles l'esposizione itinerante Orbis Pictus, 
dell'artista ceco Petr Nikl. L'idea è costruire un canale di comunicazione che superi le differenze di nazionalità, classe sociale e 
religione con l'aiuto di nuovi strumenti musicali appositamente creati. È anche in preparazione un manifesto per la creatività e 
l'innovazione in Europa che dovrebbe ispirare le attività future anche una volta che l'Anno si sarà concluso. http://ec.europa.eu/
news/eu_explained/090326_1_it.htm 
 

La Commissione europea presenta  
misure per rafforzare  
la cooperazione tra università  
ed imprese 
La Commissione europea ha presentato una serie di misure che intendono 
consolidare la cooperazione tra  università ed imprese, che si è rivelata 
ampiamente benefica per entrambi i settori, per la possibilità di stimolare lo 
scambio di conoscenze, avviare partenariati a lungo termine, preparare gli 
studenti alla  futura vita professionale.  La Commissione propone di fare 
del Forum università-impresa, in seno al quale sono rappresentati istituti di 
istruzione superiore, imprese, associazioni professionali, intermediari e 
poteri pubblici uno spazio europeo di dialogo e progetta di rafforzare la 
struttura del Forum prevedendo riunioni plenarie e seminari tematici ed un 
sito Web che faciliti lo scambio di buone pratiche ed alimenti un dibattito 
costante. La Commissione intende pure rafforzare la partecipazione degli 
enti locali e regionali ed aprire il Forum ai paesi terzi. 
Le misure sono parte integrante del sostegno apportato agli Stati membri 
in vista della modernizzazione dei loro sistemi di insegnamento superiore. 
 

La Commissione europea lancia  
consultazione dedicata alle PMI  
dell’editoria 
La Commissione europea ha lanciato la sua prima consultazione dedicata 
alle piccole e medie imprese del settore dell’editoria. La consultazione 
intende individuare gli ostacoli all’innovazione e  nuovi modelli operativi al 
fine di determinare le misure ed azioni che l’Ue e gli Stati membri possono 
intraprendere per aiutare le imprese in questione a trarre profitto dal mer-
cato unico. I temi affrontati dal questionario comprendono l’accesso al 
finanziamento, l’innovazione, l’accesso e la regolamentazione del mercato, 
le competenze e la qualità della monodopera, le piattaforme di distribuzio-
ne ed altri meccanismi di cooperazione nonché questioni legate alle lin-
gue. La consultazione, aperta fino ai primi di giugno, arriva in un momento 
in cui tutta la stampa si trova a far fronte ad un periodo di recessione in 
ragione dei diminuiti introiti pubblicitari e di un profondo cambiamento 
strutturale in ragione di come le nuove tecnologie stanno trasformando il 
paesaggio mediatico.  
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Il Parlamento europeo  
premiato per la difesa  

dei diritti dei Rom  
Il Presidente del Parlamento europeo Hans-

Gert Pöettering ha ricevuto nei giorni scorsi un 
premio per la difesa dei diritti dei Rom in Euro-
pa: nella legislatura in corso, il Parlamento si è 
distinto nel sostegno alle popolazioni Rom. Il 

riconoscimento è stato consegnato al Presiden-
te da rappresentanti delle maggiori organizza-
zioni Rom in Europa, a nome delle comunità 

che celebreranno la giornata internazionale dei 
Rom l’8 aprile."Resta ancora molto da fare per i 
Rom in Europa. I Rom e i non-Rom devono col-
laborare per una migliore integrazione" ha detto 

Hans-Gert Pöettering, sottolinenando che il 
Parlamento continuerà la sua politica di lotta 

alle discriminazioni. Nell’Unione europea vivono 
circa 10 milioni di Rom. La maggior parte di loro 
sono diventati cittadini europei dopo gli allarga-
menti del 2004 e del 2007. Dal 2004 a oggi, il 
Parlamento ha approvato diverse risoluzioni 

sulla situazione dei Rom in Europa, sull’acces-
so al mondo del lavoro e sulle donne Rom. 
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IN RETE PER TUTTI BANCA  
DATI LEGISLATIVA  
DELLA REGIONE SICILIA 
Dal 1 aprile, l’intero patrimonio legislativo regionale, e non solo, 
potrà essere consultato velocemente con un semplice click da ogni 
cittadino siciliano e non. Grazie al progetto “Banca Dati Legislazione 
Regionale”, avviato su iniziativa del dipartimento regionale Bilancio 
e Tesoro, sarà possibile accedere direttamente dal portale dell’am-
ministrazione regionale, alla consultazione online della più vasta e 
completa raccolta  normativa e prassi regionale siciliana, nazionale 
e comunitaria, annotata e commentata con la giurisprudenza ammi-
nistrativa e contabile. La Banca dati, realizzata dalla società Dbi 
s.r.l., presente nel mercato siciliano dal 1994 in modalità cd-rom e 
dal 1999 in modalità web, ha rappresentato, fino a ieri, un utile stru-
mento informativo (a pagamento), rivolto quasi esclusivamente agli 
operatori del settore. Da oggi, grazie all’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie informatiche e all’intervento economico della Regione che ha 
acquisito la banca dati, gli oltre cinquantamila documenti, suddivisi 
in 6 macro aree (Legislazione regionale, Statuti, Giurisprudenza, 
Legislazione nazionale richiamata e Legislazione comunitaria) po-
tranno essere consultati da tutti in maniera assolutamente gratuita. 
Per la consultazione basterà collegarsi al sito della Regione Sicilia-
na (www.regione.sicilia.it) e registrarsi secondo le istruzioni riporta-
te. Le attività di gestione e aggiornamento della Banca Dati saranno 
garantite dalla società “Sicilia e-Servizi”. “Si tratta di un servizio e di 
una opportunità - afferma l’assessore al Bilancio, Michele Cimino - 
che tornerà utile agli addetti ai lavori e ai cittadini che vogliono cono-
scere in tempo reale una norma o quant’altro necessita per risolvere 
un loro problema. La gratuità del servizio, che prima era a paga-
mento, è un valore aggiunto che grazie all’informatica ci permette di 
essere sempre più vicini alle esigenze dell’utente”. 

Euro-Med Giovani:  
ampliato sito 
La Piattaforma Euro-Med Giovani intende incorag-
giare la cooperazione fra i giovani di entrambe le 
sponde del Mediterraneo. Oltre all’aggiornamento di 
tutte le sezioni del sito, ne sono state aggiunte di 
nuove: in particolare la sezione “Partenariati” offre 
link a tutte le parti interessate nel settore Euro-Med 
Gioventù, nonché le Agenzie Nazionali Gioventù in 
Azione.  
Il sito rinnovato comprende una sezione “News” 
incentrata su temi legati al settore giovanile Euro-
Med. Le ONG giovanili della regione euro-
mediterranea sono incoraggiate a visitare la sezione 
“Join Platform” e diventare un membro del 
database: è possibile avvantaggiarsi in tal modo di 
una vasta gamma di opportunità di networking nella 
Regione Euro-Mediterranea. 
E’ possibile visitare il sito web della Piattaforma 
su http://www.euromedp.org  
 
 
 

COMMERCIO: REGIONE 
RISARCISCE NEGOZI 
DANNEGGIATI  
DA LAVORI STRADALI 
 Pubblicato sulla Gazzetta della Regione Siciliana il 
regolamento d'attuazione dell'assessore alla Coope-
razione e Commercio, Roberto Di Mauro, che con-
sentirà alle imprese commerciali dei centri urbani di 
essere indennizzate per i danni subiti a causa di 
lavori in corso che hanno portato la chiusura al traffi-
co per un periodo di almeno un mese. Il danno di-
mostrato dall'esercizio commerciale sarà risarcito 
fino al 50%, in regime de minimis, secondo quanto 
prevede l'art. 120 della legge regionale numero 6 
del 3 maggio 2001.  «Una legge di otto anni fa era 
rimasta inapplicata - spiega Di Mauro - per mancan-
za di un provvedimento che stabilisse criteri e moda-
lità. Ora potranno essere subito erogati i contributi 
alle imprese che ne hanno fatto richiesta dal 2001. 
Si tratta di una somma esigua, circa 500 milioni del-
le vecchie lire, ma che serviranno a sanare quanto-
meno il pregresso. Per il futuro, chiederò il rifinan-
ziamento della legge in modo da poter soddisfare le 
istanze pervenute fino ad oggi».  Gli imprenditori 
che chiedono di beneficiare dell'aiuto economico 
devono produrre due attestati: la certificazione del 
Comune interessato che indichi il luogo, la data d'i-
nizio e fine dei lavori; e una seconda certificazione 
in cui l'impresa dimostri di aver subito un calo di 
vendite e di fatturato, rispetto all'anno precedente, 
nel periodo dei lavori. Gli uffici competenti dell'as-
sessorato determineranno l'entità del contributo da 
concedere sulla base del danno dimostrato e della 
disponibilità delle risorse. 

Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 

Giovani: kit educativo  
su immigrazione e asilo nell’UE 
“Non solo numeri” è un kit educativo su immigrazione e asilo nell’U-
nione Europea ideato per aiutare gli insegnanti e gli altri educatori a 
coinvolgere i giovani in discussioni guidate sul tema. È mirato a 
ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni. L’importanza sociale e 
politica dell’immigrazione e dell’asilo è cresciuta costantemente nel 
corso degli ultimi due decenni, durante i quali abbiamo assistito ad 
un aumento continuo dei flussi migratori (immigrati, richiedenti asilo 
e rifugiati) in tutto il mondo. Al contempo hanno continuato a manife-
starsi sempre più episodi di discriminazione, xenofobia e razzismo, 
causando tensioni all’interno della comunità. Per questo motivo, 
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno 
collaborato per sviluppare e diffondere questo nuovo kit educativo, il 
cui obiettivo è quello di stimolare un dibattito aperto ed informato su 
questi temi tanto importanti quanto complessi. Il kit si compone di un 
DVD, un manuale per l’insegnante e ad alcune fotocard che dovreb-
bero consentire agli alunni di sviluppare proprie opinioni e punti di 
vista partendo da informazioni equilibrate e sotto la guida dei propri 
insegnanti. 
Per avere maggiori informazioni e richiedere il kit potete con-
tattare: itaropi@unhcr.org Carla Di Napoli – tel. 06 80212315 – 
www.unhcr.it fdigiacomo@iom.int Flavio Di Giacomo - tel. 06 
44186207 - www.italy.iom.int ‘‘Non solo numeri’ è un progetto fi-
nanziato dalla Commissione Europea.  
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Borse di studio d’alta quota  
La scuola al centro dell’azione amministrativa e politica di Geraci Siculo 
Il consiglio comunale di Geraci Siculo, uno dei Borghi più belli d’Italia e della Città a Rete Madonita, ha 
approvato due regolamenti sulla centralità della scuola e della formazione dei giovani nell’azione ammini-
strativa e di politica sociale. “Istituiremo borse di studio per gli alunni più meritevoli prevedendo forme parti-
colari di incentivazione verso tutte le scuole del nostro territorio ed oltre che avranno interesse a conoscere 
e a scoprire i tesori della cultura e delle tradizioni geracesi”, ha dichiarato il sindaco Bartolo Vienna.  
Il primo regolamento comunale disciplina i criteri e le modalità dei concorsi per le ultime classi della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, per l’università e per i corsi di alta formazione artistica e musicale e la concessione dei 
premi agli studenti più meritevoli. E’ anche prevista l’assegnazione di una borsa di studio, il cui bando per l’anno 2009 sarà pub-
blicato nelle prossime settimane, da destinare agli studenti universitari che hanno redatto tesi di laurea con tematiche e argomenti 
connessi alla storia, alla cultura e all’architettura della città di Geraci Siculo.  
“Lo scopo di queste iniziative”, ha dichiarato il vicesindaco Luigi Iuppa, “è quello di spronare i giovani studenti non solo all’impe-
gno nell’attività di studio e di ricerca ma anche alla riscoperta delle proprie origini e tradizioni, per fare in modo che le capacità e 
l’intelligenza del singolo possano essere messe al servizio della comunità in cui vive ed opera”. “Vogliamo promuovere l'immagine 
di Geraci Siculo come città d'arte”, ha continuato il sindaco Bartolo Vienna, “consentendo agli studenti di ogni ordine e grado di 
approfondire la loro conoscenza del paese madonita”. L'Amministrazione Comunale ha previsto, per le scuole che consumeranno 
un pasto in uno dei punti di ristoro convenzionati (a breve verrà pubblicato il bando per la stipula delle convenzioni), la concessio-
ne di un incentivo economico pari a 1/3 della spesa effettuata da ciascun alunno. Il Comune, infatti, vuole portare avanti un’azione 
di promozione turistica e culturale della città incentivando al contempo la fruizione dei servizi messi a disposizione dei turisti dagli 
esercizi commerciali geracesi. Il Comune di Geraci Siculo ha inoltre stipulato una convenzione con l’Istituto Comprensivo G. Alba-
nese, al quale è stata concessa, per l’anno 2009, la somma di trentamila euro. Lo scopo è quello di fare gestire direttamente al 
management scolastico, rafforzandone l’autonomia, i servizi tradizionalmente amministrati dal Comune (utenze telefoniche, elet-
triche, manutenzione…). 

Economia Sicilia 

In Sicilia arriva lo Scec, moneta complementare  
In Sicilia sbarca lo Scec, la moneta complementare all'euro che ne aumenta il potere d'acquisto. Lo scec è un Buono locale di 
solidarietà (Solidarietà ChE Cammina) che si utilizza con gli euro, in una percentuale di prezzo variabile (di solito dal 10 al 30%). 
È uno strumento che ha un rapporto di parità con l’euro (1:1), non è convertibile in moneta e viene distribuito gratuitamente.  
Ogni cittadino che decide di associarsi riceve un blocchetto da 100 scec che potrà utilizzare nei punti vendita affiliati. Il buono può 
essere riutilizzato dal commerciante all’interno delle imprese, produttori che aderiscono al circuito in tutta Italia. Il progetto Scec, 
infatti è una realtà viva in dieci regioni della penisola (fra le queste Calabria, Lazio, Campania, Veneto, Toscana, Friuli Venezia 
Giulia, Umbria etc). “Una realtà particolarmente florida e ormai avviata è quella della Campania e del napoletano in particolar mo-
do – dichiara Pierluigi Paoletti, presidente nazionale di Arcipelago Scec, intervenuto alla presentazione del progetto patrocinato 
dalla Provincia di Palermo-  “Dall'economia del denaro all'economia del donare, dall'Euro allo Scec. Qui, infatti, abbiamo un circo-
lo di mille imprese che utilizzano gli scec e circa 5 mila cittadini associati”.    Fiscalmente lo scec è assimilabile ad un abbuono e 
come tale non concorre alla determinazione della base imponibile. Il buono locale essendo distribuito gratuitamente non crea 
debito come accade per la creazione monetaria cartacea ed elettronica. Lo Scec ancora al territorio tutto l’importo (anche quello 
pagato in euro) ed essendo presente nel circuito locale consente di aumentare e reinvestire questa ricchezza nel territorio.  
Dunque da oggi anche la Sicilia, grazie alla collaborazione con l'associazione Sicilia stupor mundi, è entrata a far parte di questa 
realtà. “A coloro che liberamente e gratuitamente decideranno di associarsi – ha detto Roberto Di Giovanni, presidente associa-
zione Sicilia Stupor Mundi – saranno consegnati con periodicità varia 100 Buoni di diverso taglio del valore complessivo di 100 
euro”. Gli Scec potranno essere utilizzati per pagare beni e servizi presso tutte le attività aderenti che sono negozi commerciali, 
artigiani e liberi professionisti. “Abbiamo trovato grande voglia di fare nei giovani siciliani – ha aggiunto infine il presidente nazio-
nale di Arcipelago Scec -. Speriamo che anche qui il nostro progetto possa avere radici salde come è accaduto in altre regioni del 
nord e centro Italia”. Gli fa eco il presidente dell'associazione Sicilia stupor mundi che conclude: “Siamo onorati di poter affiancare 
un nobile progetto come quello di Arcipelago Scec. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi. Ecco perchè pensiamo che l'importante sia 
credere nel progetto in primis e poi darne quanto più possibile notizia a tutta la cittadinanza”.  
E' possibile avere maggiori informazioni rivolgendosi alla sede legale dell'associazione culturale Sicilia stupor mundi in viale Re-
gione Siciliana, 5930 Sud Est, Palermo, sul sito www.arcipelagoscec.org o contattando l'infoline 347 6942383. 
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L’aeroporto Fontanarossa hub euromediterraneo 
La Sac raddoppia  e punta a 12 milioni di passeggeri 
L'aeroporto Fontanarossa di Catania che già adesso, per volume di traffico, si piazza al quarto posto fra gli scali italiani (dopo 
Roma, Milano e Venezia) con 6 milioni e 54 mila utenti registrati nel 2008 è pronto  far volare fino 12 milioni di passeggeri 
l'anno. A consentire l’impennata dell’attività sarà la nuovissima via di rullaggio (in gergo tecnico Bretella 26) inaugurata nei 

giorni scorsi. Un'infrastruttura costata 9 milioni di euro che 
velocizzerà i tempi di manovra degli aeromobili in arrivo e in 
partenza: dagli attuali 16 movimenti orari si potrà passare a 
28/30 con facilità.  
La puntuale consegna dell’opera, a 12 mesi esatti dall'avvio 
del cantiere, soddisfa pure il presidente dell'Enac, Vito Rig-
gio: «Un ulteriore tassello nel programma di sviluppo delle 
infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno». Mentre Gaeta-
no Mancini, da poco più di un anno presidente della Sac, la 
società di gestione dello scalo etneo,  spiega che «questo è 
un importante traguardo che ci consentirà di raddoppiare il 
traffico dei passeggeri». Favorito dalla collocazione geografi-
ca, infatti, lo scalo della città dell'Etna - dove il vulcano e la 
sua cenere restano "sorvegliati speciali" 24 ore su 24 - è il 
punto di riferimento di ben sette province siciliane su nove. 
Da Messina, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa e Agri-
gento si fa base a Catania per spiccare il volo verso l'Europa 

o gli hub di Roma e Milano. E c'è chi arriva pure dalla provincia di Palermo (un piccolo, significativo, 2%). Mancini parla di 
«investimenti, produttività, efficienza ed economia» come parole-chiave che, in questi mesi di presidenza Sac, hanno indiriz-
zato il suo lavoro, per lo più concentrato sull'attuazione del Piano industriale concordato con Enac. E fra le grandi opere in 
«lista d'attesa» ci sarebbe proprio la pista principale. «Sono in corso approfondimenti tecnici - spiega - per verificare l'oppor-
tunità di intervenire o meno. Avvieremo presto gli interventi sulle aree limitrofe alla pista, da effettuare in notturna per evitare 
la chiusura aeroportuale». In cantiere anche la risistemazione della viabilità pedonale e automobilistica, l'ampliamento dei 
parcheggi con ulteriori 4 mila stalli e il recupero della vecchia aerostazione, che sarà dedicata ai voli low-cost».  
A integrare l'offerta di servizi di Fontanarossa, poi, sarà tra breve lo scalo di Comiso, l'ex base Nato in provincia di Ragusa 
riconvertita all'uso civile che dovrebbe diventare operativa entro l’estate. Il piano di investimenti Enac lo individua insieme a 
Fontanarossa, come scalo internazionale passeggeri e merci riservando il grosso del low-cost a Trapani e i voli domestici a 
Palermo. Mancini conferma: «Lo scalo di Comiso è una realtà fortemente attesa dal territorio: potrà servire meglio una zona 
a forte vocazione turistica. Attendiamo che il Comune di Comiso ci consegni l'infrastruttura. Intanto, come polo aeroportuale 
della Sicilia orientale, stiamo approfondendo alcune riflessioni relative alla dorsale ferroviaria tra Catania e Palermo e sui 
relativi collegamenti con Siracusa, Ragusa e Messina per dare servizi 
migliori ai milioni di passeggeri che ogni anno vi transitano».  
Venti di crisi, tuttavia, anche sotto il vulcano. Se resta invariato il volume 
globale di traffico del 2008, il primo trimestre 2009 registra un -10% di 
presenze. «È un trend generale - spiega Mancini - anche se Fontanaros-
sa, fra gli aeroporti italiani, soffre meno l'attuale crisi economica». I nume-
ri dell'aerostazione, poi, sono quelli che dovrebbero impensierire chi, da 
manager, deve far quadrare i conti: 44 mila mq di superfici coperte su più 
piani, 10 mila mq di vetrate, 46 banchi check-in, 11 varchi di sicurezza, 6 
loading bridges, 18 gates, 7 bar, 1 ristorante self-service, 2 sale vip e 14 
attività commerciali (destinate presto ad aumentare).  Mancini fa un breve 
bilancio degli ultimi frenetici mesi di lavoro: «La nostra ambizione era 
quella di ottenere maggiore efficienza e maggiori economie. Lo abbiamo 
fatto con una gestione rigorosa che si è inventata anche soluzioni innova-
tive. Penso al consorzio fra le società di handling in corso di attuazione per riorganizzare le attività di rampa: avremo econo-
mie di scala ed aumento dell'efficacia del servizio al cliente». Fra gli obiettivi figurano lo sviluppo di nuovi segmenti di merca-
to, l'incremento dei passeggeri internazionali e la messa in atto, per potenziare le attività aeroportuali, degli investimenti pre-
visti dal piano industriale e da quello quarantennale, rispettivamente di 109 milioni e 600 milioni di euro. Quanto all'ingresso 
di soci privati nella gestione di Fontanarossa ipotizzato da più parti, Mancini precisa: «Non è un dogma né un tabù. Và inqua-
drata come l'esigenza di dare alla società le migliori opportunità». Intanto già da adesso i partner (la Camera di Commercio 
di Catania, socio di maggioranza, quelle di Siracusa e Ragusa, le Province di Catania e Siracusa e il Consorzio per lo svilup-
po industriale di Catania) ragionano da privati decidendo di accrescere i poteri del presidente. Da poco Mancini è stato nomi-
nato, all'unanimità, anche amministratore delegato della Sac, così da azzerare la catena decisionale. «Un passaggio prope-
deutico - sottolinea Mancini - che ci garantirà l'efficienza di un'impresa privata nel rispetto degli obblighi della gestione pubbli-
ca». 
 

ATTUALITA’ 

Pagina 8 Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 



Pagina 9 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Sanità pubblica: aggiornamenti sul secondo programma  
d’azione comunitario 
Le versioni aggiornate dell’invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento, dell’invito a presentare proposte di 
progetti e dell’invito a presentare proposte di azioni comuni conformemente all’invito a presentare le candidature per il progetto 
«Salute—2009», nel quadro del secondo programma d’azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013) sono state 
pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html 
 

Invito a presentare proposte — DG ENTR N. ENT/ERA/09/311  
Erasmus per giovani imprenditori  
Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di aiutare nuovi imprenditori comunitari ad arricchire le loro esperienze, ad 
apprendere e a lavorare in rete trascorrendo periodi presso imprese dirette da imprenditori esperti in altri Stati membri dell'UE. 
L'obiettivo dell'azione preparatoria consiste nel raffor-zare lo spirito imprenditoriale, l'internazionalizzazione e la competitività di 
nuovi imprenditori potenziali e micro e piccole imprese di nuova costituzione nell'UE. L'attività riguarda le persone che intendono 
avviare un'attività commerciale e gli imprenditori che hanno da poco avviato l'attività.  A questo invito può partecipare qualsiasi 
ente pubblico o privato attivo nel settore del sostegno alle imprese. Ciò può includere in particolare:  
— autorità pubbliche nazionali o regionali che esercitano il potere pubblico, cioè governi, ministeri, amministrazioni o agenzie, 
oppure altre autorità pubbliche che operano a livello nazionale o regio-nale, direttamente subordinate ad un governo regionale o 
nazionale, ministeri o amministrazioni pubbliche, e che esercitano le funzioni pubbliche per delega conferita da questo governo, 
ministero o amministrazione nazionale o regionale; essi devono esercitare la responsabilità legale in materia di sviluppo, promo-
zione e/o sostegno dell'imprenditorialità,  
— camere di commercio e industria, camere di attività artigianali o enti analoghi,  
— organizzazioni di sostegno alle imprese e centri che aiutano le imprese in fase di avviamento,  
— associazioni commerciali e reti di sostegno alle imprese,  
— enti pubblici e privati che offrono servizi di sostegno alle imprese.  
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 4 300 000 EUR. L'assistenza finanziaria della Commis-
sione non può eccedere il 90 % dei costi complessivi  
Le domande devono essere presentate alla Commissione non oltre il 29 maggio 2009.  
L'intero testo dell'invito a presentare proposte e i moduli della domanda sono accessibili attraverso il seguente sito:  
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/  
Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo completo da presentare utilizzando il modulo fornito. 

GUUE C 83 del 07/04/09 

Invito a presentare candidature 2009 Secondo programma  
d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
Le versioni aggiornate dell’invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento, dell’invito a presentare proposte di pro-
getti e dell’invito a presentare proposte di azioni comuni conformemente all’invito a presentare le candidature per il progetto 
«Salute—2009», nel quadro del secondo programma d’azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013) ( 1 ), sono 
state pubblicate sul sito Internet dell’A-genzia esecutiva per la salute e i consumatori al seguente indirizzo:  http://ec.europa.eu/
eahc/health/grants.htmlI 

GUUE C 80 del 03/04/09 
 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’energia 
nell'ambito del programma «Energia Intelligente Euro-
pa» (Decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo  
e del Consiglio del 24.10.2006, GU L 310/15 del 9.11.2006)  
L‘Agenzia Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI) pubblica un invito a presentare proposte nell'ambito del program-
ma di lavoro 2009 di «Energia Intelligente — Europa». Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 25 Giugno 2009 
per tutte le azioni.  Per informazioni sull'invito e sulle modalità di presentazione delle proposte, si prega di consultare il seguente 
sito web:  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm  
È possibile contattare l'helpdesk del programma «Energia Intelligente Europa» al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmI 

GUUE C 81 del 04/04/09 
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Programma «Gioventù in azione»  
Azione 3.2 — «Gioventù nel mondo»: Cooperazione con paesi  
diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea  
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali organizzazioni possono essere:  
— organizzazioni non governative (ONG);  
o  
— enti pubblici.  
Lo stesso vale per le organizzazioni partner.  
Al momento della presentazione delle proposte, i candidati devono 
essere legalmente residenti da almeno 2 anni in uno dei paesi del 
Programma. I paesi del Programma sono i seguenti:  
— gli Stati membri dell'Unione europea ( 3 ): Austria, Belgio, Bulga-
ria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;  
— gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) parti 
dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia;  
— i paesi candidati che beneficiano di una strategia di pre-adesione 
conformemente ai principi generali nonché alle condizioni e modalità 
generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi in 
vista della loro partecipazione ai programmi comunitari: Turchia.IT 1.4.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 78/3  
I progetti devono coinvolgere partecipanti di almeno quattro paesi diversi (ivi compresa l'organizzazione richiedente) compren-
denti almeno due paesi del Programma, di cui almeno uno Stato membro dell'Unione europea e due paesi partner.  
I progetti devono essere avviati prevedendo attività a scopo non lucrativo ed essere inseriti nel campo della gioventù e dell'istru-
zione non formale.  
Tra le attività ammissibili vi sono, tra le altre cose:  
— lo sviluppo di partenariati e reti;  
— i seminari e le conferenze;  
— la formazione di lavoratori nel settore della gioventù e di moltiplicatori;  
— lo sviluppo di strumenti di formazione;  
— le campagne di informazione e sensibilizzazione a favore dei giovani;  
— il jobshadowing, ovvero l'osservazione in situazioni di lavoro per coloro che si occupano del settore giovanile;  
— le visite di fattibilità e di studio;  
— gli incontri valutativi;  
— gli scambi di giovani.  
I progetti devono iniziare imperativamente tra il 1 o novembre 2009 e il 31 dicembre 2009. Avranno una durata minima di 6 mesi 
e una durata massima di 12 mesi.  
L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito è stimato a 2 600 000 EUR.  
Il contributo finanziario dell’Agenzia non può superare l’80 % del totale delle spese ammissibili. La sov-venzione massima sarà di 
100 000 EUR.  
L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.  
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 1 giugno 2009 al seguente indirizzo:  
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  
‘Youth in Action’ Programme – EACEA/05/09  
BOUR, 4/029  
Avenue du Bourget, 1  
BE-1140 BRUSSELS  
— per posta, farà fede il timbro postale;  
— per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa società di 
corriere (si prega allegare copia della ricevuta).  
Non saranno accettate le domande inviate via fax o e-mail.  
Gli orientamenti dettagliati per i candidati nonché i formulari sono reperibili su Internet al seguente indirizzo:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_3_2_en.php  
Le domande di sovvenzione devono utilizzare il formulario predisposto allo scopo nonché contenere tutti gli allegati e le informa-
zioni richieste. 

GUUE C 78 del 01/04/09 
 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

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 innovazione e tecnologia (EIT)  
In conformità del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, si avvertono gli inte-
ressati della pubblicazione di un invito a presentare proposte concernenti comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC).  
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. Il termine ultimo per l’invio delle proposte e lo stanziamento di bi-
lancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web dell’EIT.  
Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2009.  
I settori prioritari compresi nell’invito sono: attenuazione e adattamento ai cambiamenti climatici, energia rinnovabile, la società 
dell’informazione e della comunicazione del futuro.  
Le informazioni circa l’invito, i criteri di valutazione nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazio-
ne delle proposte sono disponibili sul sito web dell’EIT (sezione «KICs Call»): http://eit.europa.eu. 

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 innovazione e tecnologia (EIT)  
In conformità del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, si avvertono gli inte-
ressati della pubblicazione di un invito a presentare proposte concernenti comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC).  Si 
sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. Il termine ultimo per l’invio delle proposte e lo stanziamento di bilancio 
sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web dell’EIT.  
Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2009.  I settori prioritari compresi nell’invito sono: attenuazione e adattamento ai cam-
biamenti climatici, energia rinnovabile, la società dell’informazione e della comunicazione del futuro.  Le informazioni circa l’invito, 
i criteri di valutazione nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono dispo-
nibili sul sito web dell’EIT (sezione «KICs Call»): http://eit.europa.eu.IT C 79/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.4.2009 

GUUE C 78 del 02/04/09 
 
 

L’Energia è il nostro Futuro: concorso per poster e slogan 
European Schoolnet invita gli studenti di età compresa fra gli 11 e i 18 anni a partecipare al concorso “L’energia è il nostro futuro” 
inviando un poster e uno slogan. I lavori trasmessi devono rappresentare le opinioni dei singoli studenti sul risparmio energetico e 
sulle soluzioni relative all’energia rinnovabile. I primi tre classificati di ogni categoria, per un totale di 12, assieme agli insegnanti 
coordinatori, vinceranno un viaggio a Bruxelles per partecipare alla cerimonia di premiazione di “L’energia è il nostro futuro” che si 
terrà indicativamente nella prima metà di giugno 2007. Sia lo slogan che il testo della descrizione deve essere in una delle se-
guenti lingue: inglese, francese o tedesco.  La scadenza è il 26 Aprile 2009.  
 Per ulteriori informazioni (linee guida, modalità di presentazione del poster, premi per gli studenti e gli insegnanti) visitare il sito di 
“L’Energia è il nostro futuro”:  http://www.futurenergia.org/ww/en/pub/futurenergia/competition/competition.htm 
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 86 BORSE DI MOBILITA' NELL'AMBITO  
DEL PROGRAMMA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE PROGRAMMA SETTORIALE 
LEONARDO DA VINCI – Mobilità – PLM PROGETTO 
TINY-TOURISM INTERNSHIP FOR YOUNGSTERS 
Il progetto, promosso da Mistral Soc. Cooperativa Sociale – onlus - Brescia, met-
te a disposizione n.86 stage di 3 mesi nei seguenti Paesi Europei: FRANCIA, 
GRECIA, IRLANDA, SPAGNA, SLOVACCHIA, POLONIA e TURCHIA. Le spese 
di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione sono completamente a carico del progetto. 
Ambito di svolgimento dei tirocini 
Gli stage si svolgono nell'ambito del turismo sociale, sia nel settore dell'offerta turistica (definizione, progettazione, commercia-
lizzazione del prodotto turistico), della ricettività, della ristorazione e dei servizi al turista e riguarderanno le figure professionali di 
livello intermedio, tecnico ed esecutivo. I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti in base ai profili dei candidati prescelti con i 
partner di accoglienza. 
Destinatari TINY è rivolto a giovani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di Secondo Grado e dagli Istituti di Formazione Pro-
fessionale e alle persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma o di qualifica professionale. 
Paesi di destinazione e numero dei tirocini 
Destinazione: FRANCIA n. posti disponibili: 5 data di partenza: LUGLIO 2009 
Destinazione: GRECIA n. posti disponibili: 9data di partenza: GIUGNO e SETTEMBRE 2009 
Destinazione: IRLANDA n. posti disponibili: 22 data di partenza: LUGLIO e SETTEMBRE 2009 
Destinazione: SPAGNA n. posti disponibili: 31 data di partenza: LUGLIO e SETTEMBRE 2009 
Destinazione: SLOVACCHIA n. posti disponibili: 5 data di partenza: SETTEMBRE 2009 
Destinazione: TURCHIA n. posti disponibili: 10 data di partenza: LUGLIO 2009 
Destinazione: POLONIA n. posti disponibili: 4 data di partenza: LUGLIO 2009 
Scadenza presentazione domanda di ammissione alla selezione: Tutti i documenti devono essere inviati entro il: 16/05/2009 
Requisiti di ammissione : Requisiti obbligatori: 
· avere una forte motivazione ad affrontare l'esperienza all'estero 
· possedere un serio interesse ad affrontare uno stage nell'ambito previsto 
· non aver fatto altre esperienze attraverso il programma Leonardo da Vinci 
· residenza regolare in Italia 
· essere giovani neodiplomati o disoccupati e inoccupati in possesso di diploma o di qualifica professionale 
· possedere competenze di base negli ambiti previsti dal progetto 
Requisiti facoltativi: 
· candidatura proveniente da contesti “svantaggiati” di tipo geografico, economico, culturale, sociale 
· età del candidato (saranno privilegiate candidature di persone di età inferiore ai 30anni) 
· possesso di competenze linguistiche di base del Paese di accoglienza o comunque della lingua inglese 
· possesso competenze scolastiche consolidate nel settore di svolgimento del tirocinio 
Documenti richiesti per la candidatura · modulo di candidatura scaricabile dal sito www.mistralcoop.eu 
· curriculum vitae formato europeo in inglese 
· curriculum vitae formato europeo in italiano 
· lettera di motivazione in inglese 
I documenti dovranno essere completi di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Modalità di invio della documentazione Tutti i documenti dovranno essere inviati entro il giorno della scadenza del bando (farà 
fede il timbro postale): · via mail all'indirizzo info@mistralcoop.eu · gli originali, debitamente firmati, via posta in busta chiusa a: 
MISTRAL -Soc. Cooperativa Sociale ONLUS Via Zamboni 107 – 25126 BRESCIA 
Selezione La selezione dei beneficiari avverrà secondo la seguente procedura: · verifica della completezza della documentazione 
inviata entro i termini previsti; · rilevazione del possesso dei requisiti obbligatori da parte del candidato, tramite screening della 
documentazione cartacea;  
· le candidature complete di tutta la documentazione richiesta e dalle quali si desume il possesso dei requisiti obbligatori, saranno 
ammesse alla selezione. L'ammissione sarà comunicata ai soli candidati pre-selezionati tramite e-mail entro il 22 maggio.2009 
· I candidati ammessi sosterranno un colloquio di selezione a Brescia tra i giorni 25 e 30 maggio 2009 · Verrà stilata una gradua-
toria in base al punteggio dei requisiti facoltativi e agli esiti della valutazione dei documenti e del colloquio. · L’esito della selezione 
sarà comunicato per e-mail entro il 6 giugno 2009 ed è insindacabile. Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute 
dal candidato per partecipare al colloquio. Costi coperti dal progetto : Il progetto copre i costi relativi alle seguenti attività 
· ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto; · preparazione culturale e pedagogica e linguistica · costi di viaggio 
per la mobilità transnazionale; · copertura assicurativa per tutta la durata del tirocinio; · vitto e alloggio; · tutoraggio e monitoraggio 
dello stage; · assistenza da parte dell’organizzazione di invio · rilascio dei documenti di certificazione 
Opportunità offerte dal progetto Formazione pre-partenza pedagogica e interculturale obbligatoria: formazione linguistica per-
corso formativo di stage all'estero in azienda 
Riconoscimento del tirocinio Al termine del tirocinio è previsto il rilascio dell'Europass -Mobility (che certifica le competenze 
acquisite e ne garantisce la trasparenza a livello comunitario) e degli attestati di partecipazione al programma di mobilità Leonar-
do da Vinci e al corso di lingua 
Informazioni e documenti Per informazioni dettagliate sul progetto consultare il sito: www.mistralcoop.eu 
Per ulteriori informazioni Inviare una mail a: info@mistralcoop.eu 

CONCORSI 

Pagina 12 Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 



Pagina 13 

CONCORSI 
Concorso Internazionale di cortometraggi 
Nell’ambito della sesta edizione del festival Internazionale di cortometraggi “PER UN PUGNO DI COrTI”, è indetta la seconda 

edizione di “Ragazzi in Corto”, concorso per cortometraggi rivolto 
alle scuole secondarie di secondo grado. 
“Ragazzi in Corto” si rivolge ai ragazzi che, in collaborazione con 
i loro insegnanti, vogliono esprimersi e comunicare attraverso 
l’obiettivo della macchina da presa. Il concorso motiverà i giovani 
a sperimentare nel concreto, utilizzando gli strumenti del fare 
cinema. 
Il concorso prevede un’ unica sezione competitiva a tema libero, 
rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. I cortometraggi 
non dovranno superare la durata di 10 minuti, inclusi i titoli di 
coda. I cortometraggi verranno selezionati senza preclusione di 
generi. Le opere pervenute saranno visionate dal comitato com-
posto dagli organizzatori del festival e da personaggi della cultura 
e dello spettacolo. I cortometraggi ammessi alla finale saranno 
giudicati da protagonisti della cultura e dello spettacolo. L’iscrizio-
ne al Concorso è gratuita. 
Scadenza: 30 Settembre 2009. 
 

Tirocini 
La Delegazione della Commissione Europea alle 
Nazioni Unite a New York offre la possibilità di svolgere tirocini 
non retribuiti in due delle tre sessioni annuali.  La durata dei tiro-
cini varia tra 3 e 6 mesi. 
Per candidarsi occorre possedere i seguenti requisiti:  
   - cittadinanza dell'Unione Europea o dei paesi candidati; 
   - laurea nel settore sviluppo, economia, scienze politiche o 
giurisprudenza;  
   - conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'UE;  
   - ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza di altre 
lingue (preferibilmente il francese);  
   - conoscenze informatiche. 
Sarà tenuta in considerazione l'eventuale esperienza di lavoro e 
la conoscenza delle Nazioni Unite. La sede di lavoro sarà New 
York. 

Scadenza: 
   - 15 aprile 2009 per stage da gennaio ad aprile 2010; 
   - 15 luglio per stage da maggio a luglio 2010. 
Per informazioni e modalità di candidatura vedere www.eu-
un.europa.eu/articles/en/article_4375_en.htm. 
Per gli stage offerti dalla stessa Delegazione a Washington, 
DC vedere www.eurunion.org/eu > Spotlight / Internship. 
Per quelli offerti a Ginevra vedere 
www.delgva.ec.europa.eu/fr > Qui sommes nous? / Tra-
vailler avec nous (postes vacants, stages) 

 

Fotografo per il Parlamento 
europeo: argomento del mese 
Europa multiculturale  
Come ogni mese il Parlamento europeo vi invita a partecipa-
re ad un concorso  proponendo un argomento da fotografare 
di interesse europeo. La  foto  selezionata verrà pubblicata 
sul sito internet del Parlamento europeo ed il migliore tra i 
vincitori sarà invitato a Strasburgo, quale inviato speciale, 
per fare un reportage fotografico sulla Seduta Plenaria del 
14-16 Luglio 2009, quando si costituirà il neoeletto Parlamento europeo. L’argomento di questo mese è "Europa multiculturale". 
Hai tempo fino alla mezzanotte del 26 Aprile per inviare la tua foto a guestphotographer@europarl.europa.eu insieme alla 
lettera di partecipazione...   

L'Associazione Babèl di Avezzano (AQ), 
www.associazionebabel.eu, sta cercando con urgenza un volon-
tario da impiegare a Swinford (Co.Mayo, Irlanda) per 6/12 mesi a 

partire da settembre 2009, in un progetto SVE Servizio 
Volontario Europeo per disabili presso O'Dwyer 
Cheshire Home, www.cheshire.ie. 
O'Dwyer Cheshire Home è una casa di accoglienza per 20 persone 
residenti con disabilità fisiche. Il volontario affiancherà il personale 
nelle attività di fisioterapia, aromaterapia, laboratori di artigianato e 
ceramica, ecc.; accompagnerà i residenti ai corsi di formazione, in 
attività come shopping, gite, cinema, concerti, pub, viaggi, eventi 
sportivi e attività nella casa come giochi, computer, lettura, ecc. 
Le condizioni sono le stesse di tutti i progetti SVE: preparazione, 
tutoraggio, vitto, alloggio, viaggio, eventuale corso di lingua: tutto 
gratis; pocket money mensile. 
Unici requisiti richiesti: età tra i 18 e i 30 anni, conoscenza base 
della lingua inglese e forte motivazione. 
Per candidarsi inviare al più presto lettera di presentazione e CV 
(meglio se tutto in inglese) a ferreri.francesca@gmail.com. 

Giovani al G8 con l'UNICEF 
Il 27 marzo 2009 si è aperto il “Junior 8 Competition 2009”, 
il concorso internazionale promosso dall'UNICEF che per-
metterà ai giovani vincitori di rappresentare il proprio Paese al 
Junior 8 Summit 2009, che si svolgerà in Italia, per presentare 
le proprie idee e proposte ai leader del mondo.   
Il vertice del G8 si terrà in Sardegna dall'8 al 10 luglio 2009 
con la partecipazione dei capi di Stato di Canada, Francia, 
Federazione Russa, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito 
e Stati Uniti d'America.   
In questa quinta edizione della J8 Competition accanto ai par-
tecipanti provenienti dai Paesi del G8 vi saranno i ragazzi e le 
ragazze provenienti dai Paesi non-G8 - tra i quali Cina, Brasi-
le, India e Sudafrica - per lanciare un messaggio chiaro ai 
leader: le decisioni prese al G8 riguardano ugualmente i ra-
gazzi e le ragazze di tutto il mondo. I partecipanti discuteranno 
i temi presenti nell'agenda del G8 prima del Vertice e formule-
ranno le proprie raccomandazioni ai leader.   
Per partecipare al concorso è necessario che ogni gruppo 
elabori una proposta su come affrontare gli argomenti chiave 
discussi al G8.   
Quest'anno i temi proposti per gli elaborati sono: lotta all'HIV/
AIDS e cambiamenti climatici. I ragazzi potranno inoltre sele-
zionare un terzo argomento che ritengono importante portare 
all'attenzione dell'agenda internazionale dei leader del G8.   I 
Paesi partecipanti saranno rappresentati da una squadra com-
posta da quattro ragazzi e ragazze che saranno selezionati 
sulla base delle loro risposte alla domanda: "Se avessi l'oppor-
tunità di dire ai leader mondiali cosa dovrebbero fare per risol-
vere i problemi globali, che cosa proporresti?".   
Tutte le proposte devono essere inviate entro l'8 Maggio 
2009. 
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5397 
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Concorso Artistico Europeo "European Art Contest 
Scade il 20 aprile 2009 il termine per partecipare al Concorso Artistico Europeo "European Art Contest", che si svolge nell'am-
bito del Progetto "Step into Europe" sulla Cittadinanza Europea. 
Il progetto e il concorso mirano a rendere i giovani più consapevoli sui temi riguardanti la cittadinanza, dando loro la possibilità di 
esprimersi creativamente, con idee e voglia di partecipare. 
Il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, che possono partecipare inviando, singolarmente o in grup-
po, un massimo di tre opere realizzate in una delle seguenti forme: fotografia, fumetto, cortometraggio, graffiti, canzone. 
Quanto a contenuto e significato, gli elaborati devono essere strettamente correlati ad uno o entrambi i temi: Valori Europei e 
Partecipazione Giovanile. 
Sono previsti premi per i vincitori delle singole sezioni e la pubblicazione delle opere meglio classificate. 
Per partecipare occorre seguire attentamente le istruzioni presenti nel bando sul sito www.stepintoeurope.eu.  Per informazioni 
si può scrivere a info@xena.it. 
 

Il Parlamento Europeo offre tirocini di vario tipo, retribuiti e non retribuiti, da svolgere presso il proprio Segretariato gene-
rale, con lo scopo di contribuire alla formazione professionale delle nuove generazioni e di far conoscere il funzionamento dell'isti-
tuzione. 
Scadono il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno i termini per richiedere uno dei tirocini retribuiti "Robert Schuman", opzione 
generale e opzione giornalismo, programmati dal Parlamento europeo per laureati che abbiano pubblicato lavori di una certa con-
sistenza. 
La durata di questi tirocini retribuiti è di cinque mesi. 
Scadono il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno i termini per candidar-
si ad uno dei tirocini retribuiti che il Parlamento europeo ha programma-
to per le persone con disabilità, come misura di azione positiva volta ad 
agevolarne l'integrazione sul posto di lavoro. 
Può candidarsi sia chi possiede un diploma di laurea, sia chi possiede 
qualifiche di livello inferiore a quello universitario. 
La durata di un tirocinio retribuito è cinque mesi non prolungabile. 
Scadono il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno i termini per candidar-
si ad uno dei tirocini retribuiti per traduttori che il Parlamento europeo 
ha programmato per i titolari di un diploma universitario di laurea o di un 
diploma rilasciato da istituti equivalenti. 
Questi tirocini, che hanno una durata di tre mesi, hanno l'obiettivo di 
consentire ai giovani di completare le conoscenze che hanno acquisito 
nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività dell'U-
nione europea ed in particolare del Parlamento europeo. 
Scadono il 1° giugno, il 1° ottobre e il 1° febbraio di ogni anno i termini 
per richiedere uno dei tirocini non retribuiti, programmati dal Parlamento 
europeo per chi è titolare di maturità, o abbia compiuto studi superiori o 
tecnici di pari livello, e debba compiere un tirocinio nell'ambito del proprio 
corso di formazione per l'accesso all'esercizio di una professione. 
I tirocini non retribuiti, che durano da uno a quattro mesi, possono esse-
re inseriti nei corsi di studio presso università o istituti d'istruzione supe-
riore. 
Tutte le informazioni sui tirocini del Parlamento Europeo e le modalità di 
candidatura sono su www.europarl.it > Tirocini/Concorsi.  Si può anche 
scrivere a stages@europarl.europa.eu . 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE 
DEL PERSONALE (EPSO)  
AVVISO DI CONCORSI GENERALI EPSO/AD/164/09 ed EPSO/
AD/165/09  
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti 
concorsi generali:  
EPSO/AD/164/09  per l'assunzione di interpreti provetti (AD 9) di lingua 
bulgara;  
EPSO/AD/165/09  per l'assunzione di interpreti provetti (AD 9) di lingua 
romena.  
Il rispettivo bando di concorso è pubblicato esclusivamente in bulgaro e in romeno nella Gazzetta ufficiale C 84 A dell'8 aprile 200-
9.  Informazioni supplementari si trovano sul sito web dell'EPSO: http://eu-careers.eu 

GUUE C 84 dell’08/04/09 

CONCORSI 
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Il programma "Erasmus  
dei giovani imprenditori" per-
mette al "Nuovo Imprenditore" di trascorrere un perio-
do di apprendimento presso una "Organizzazione O-
spite", operando a stretto contatto con chi la dirige 
("Imprenditore Ospite") nell'ambito di un progetto con-
cordato. In questo modo, il Nuovo Imprenditore acqui-
sisce esperienza, contribuendo nel contempo con il 
proprio lavoro e con le proprie idee all'attività dell'im-
presa ospite. Non vi sono limitazioni a priori sui settori 
delle aziende coinvolte. 
L'incontro fra "Nuovi Imprenditori" e "Imprenditori Ospi-
ti" è facilitato e supportato da oltre 100 Organizzazioni 
Intermediarie specializzate nei servizi di supporto alle 
imprese (Camere di Commercio, organizzazioni di 
supporto all'innovazione, Incubatori, ecc.) in tutti gli 
Stati Membri sotto il coordinamento di EUROCHAM-
BRES, l'Associazione delle Camere di Commercio e 
Industria Europee, che gestisce la segreteria organiz-
zativa del programma. 
Chi desidera partecipare trova tutte le informazioni sul 
sito www.erasmus-entrepreneurs.eu. 
 
L'Associazione Link (www.linkyouth.org) di Altamura 
ricorda che fino al 15 aprile 2009 è possibile mandare 

i propri cortometraggi per partecipare al  concorso 
SHOTS OF DIALOGUE, che fa 
parte di un progetto internazionale sul Dialogo Inter-
culturale. 
I cortometraggi parteciperanno al Festival che si svol-
gerà a Dinan (Francia) a maggio 2009. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione 
sono sul sito www.shotsof.eu.  Per informazioni si 
può scrivere a link@linkyouth.org. 

. 

Europa & Mediterraneo n.14-15 del 09/04/09 



MANIFESTAZIONI 
QUINTA GIORNATA NAZIONALE DEL NASO ROSSO:  
“vivi con noi 1 giorno da CLOWN”  
Palermo 18 maggio 2008,  
Piazza Mondello  dalle ore 9,00 alle 20,00 
La generosità non può essere solo un moto dell’anima, ma deve sa-
persi concretizzare in fatti ed opere. Così noi i clown “missionari della 
gioia” che facciamo parte della Federazione VIP Italia Onlus, abbia-
mo imparato che “arare, seminare e coltivare”  dà la speranza di ve-
der germogliare e crescere sorrisi e gioia in ogni parte del mondo. 
Per far questo non abbiamo solo parlato, non abbiamo solo scritto, 
non abbiamo solo lavorato e svolto servizio nelle situazioni “a rischio” 
ma soprattutto abbiamo lasciato spazio al cuore e alle azioni. In que-
sto  spazio abbiamo notato che la sensibilità umana non ha né limiti 
né confini e, quando diciamo questo, ci riferiamo alle situazioni in cui 
tutti ci hanno sostenuto con diverse iniziative o semplicemente inte-
ressandosi alla nostra missione. In questi anni di esperienza sul cam-
po abbiamo constatato che gli effetti benefici del buon umore oggi 
sono riconosciuti anche dal punto di vista scientifico e che il coinvol-
gimento delle strutture ha portato ai risultati che di seguito abbiamo 
descritto. La Federazione Vip Italia Onlus, con sede a Torino,  ha 
attualmente  3.500 volontari clown distribuiti in 36  associazioni fede-
rate ed è in Europa la più numerosa realtà di volontariato clown in 
corsia. 
Vip Italia attua progetti in due ambiti: socio-assistenziale e socio-
educativo. 
Vip effettua servizi settimanali in 96 ospedali italiani, case di riposo e 
in diversi 
centri per portatori di handicap, con i quali è convenzionata a titolo 
gratuito.  
Il messaggio del sorriso non si limita soltanto agli ospedali ma varca 
le soglie delle scuole con “la Circoscuola”, nelle case di riposo con 
“l’educazione al Sorriso”, nelle carceri con “la Circostan-
za” (www.circostanza.org) 
In tutte le realtà in cui operano i volontari di Vip intervengono utilizzando tecniche di animazione, tecniche teatrali e arti circensi; 
essi sono appositamente formati e tra loro si annoverano professionisti quali medici, educatori infermieri, attori, circensi. 
L’idea di questa manifestazione denominata  “GIORNATA DEL NASO ROSSO”, che quest’anno è giunta alla QUINTA EDIZIO-
NE, nasce da un’esperienza che annualmente si ripete in Inghilterra ed in Germania e che coinvolge, attraverso una rete capillare 
di informazione, una quantità innumerevole di addetti ai lavori (associazioni di volontariato e volontari) e soprattutto persone inte-
ressate a donare disinteressatamente per cause legate nell’ambito socio-assistenziale. 
La nostra Giornata del Naso rosso si svolgerà contemporaneamente in tutte le piazze d’Italia, dove sono presenti le sedi VIP ha il 
preciso scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica non soltanto per quanto riguarda il nostro messaggio ma anche alla realtà del 
volontariato e a tutte le problematiche ad essa collegate.  
 
Anche quest’anno scenderanno nelle piazze, a fianco dei clown,  i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado che sono stati impe-
gnati nel progetto “Circostanza””. Contestualmente sarà effettuata una raccolta di fondi necessari a sostenere  
due progetti a livello nazionale: 
“ I clown in corsia”, progetto per le attività di volontariato clown, la formazione, i materiali per il servizio in corsia 
“Circostanza”, progetto socio-educativo rivolto ai ragazzi a rischio nelle scuole, nelle strade, nelle carceri, nei centri di accoglienza 
Nelle piazza il nostro dono sarà  il naso rosso come simbolo che racchiude in sé il messaggio che il clown, in genere, dona  a chi 
lo osserva, ossia la capacità di ridere di sé, di accettare le proprie debolezze e trasformarle in un’accettazione illimitata della pro-
pria personalità. 
A Palermo ci potete trovare in Via G. Magliocco (zona pedonale) dalle ore 9,00 alle 20,00 
Programma della giornata: Ore   9,00 apertura stand 
Ore 10,00 giochi di piazza e laboratori clown 
Ore 11,30 SPETTACOLO CLOWN 
Ore 12,30 animazione clown 
Ore 16,00 giochi di piazza e laboratori clown  
Ore 17,30 SPETTACOLO CLOWN 
Ore 18,30 animazione in piazza fino alle 20,00 
Su internet potete consultare i siti: www.giornatadelnasorosso.it www.circostanza.org www.clownterapia.it 
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 Mi senti Europa?  
La Commissione europea e MTV Networks Internatio-
nal hanno annunciato un'iniziativa su scala UE intitola-
ta "Can you hear me Europe" volta ad incoraggiare i 
giovani a esprimere la loro volontà votando alle elezio-
ni del Parlamento europeo del prossimo giugno. "Can 
you hear me Europe" offrirà ai giovani una piattaforma 
per esprimersi, per raccontare all'Unione europea chi 

sono, per dirle quali sono le loro preoccupazioni, i loro sogni, le loro obiezioni e i 
loro ideali. L'apice della campagna sarà il 30 aprile quando i giovani alle 15,30 si 
riuniranno a Berlino, Milano, Praga e in altre città per gridare "Mi senti, Europa?". 
http://www.caneuhearme.eu/eu/ 

MANIFESTAZIONI 

Programma DAPHNE III: violenza commessa contro le donne   
all'interno del contesto familiare. 
   Il Dipartimento della donna di Siviglia City Council (Andalusia) cerca urgentemente delle organizzazioni disposte a partecipare 
ad un progetto nel quadro del programma Daphne III / Call for Proposals 2008-1.  
Il progetto, intitolato PIM (Puntos de información a la Mujer) – ha per obiettivo la messa a punto di una metodologia per migliorare 
l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi dagli enti locali per sostenere le donne vittime di violenza in genere. 
Area prioritaria:  
- la violenza commessa contro le donne all'interno del contesto familiare.  
Obiettivi specifici:  
- assistere ed incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore;  
- individuare e rafforzare le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone a rischio di violenza, ossia seguire un 
approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l' autorealizzazione;  
- lo sviluppo e l'attuazione di programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio. 
Gli interessati sono pregati di inviare una email a smonteau@bcp-asesores.com o a pjaen@sevilla.org  entro il 13 di aprile p.v., 
essendo il 22 aprile 2009 il termine per la presentazione delle proposte. Per maggiori informazioni, contattare : 
Sophie Monteau Delegación de la Mujer – Ayuntamiento de Sevilla  smonteau@bcp-asesores.com cell. +34.662.086.391 EU 
Health Programme.   
 
La città di Drammen, in Norvegia è interessata a partecipare come partner associato ad un progetto transnazionale sul tema  

“La riduzione delle disuguaglianze in materia sanitaria” per l'invito aperto a presentare proposte nell’am-
bito dell’UE Health Programme, il cui termine è il 20 Maggio 2009.  
Per ulteriori informazioni contattare direttamente il responsabile del progetto: Ms Kari Jokstad, Project manager Section for health 
services Drammen municipality, Norway Mail: kari.jokstad@drmk.no 

RICERCA PARTNER 
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Mostra “Conosci  
il tuo Museo”  
La mostra dei lavori dei 108 istituti scola-
stici della Sicilia che hanno partecipato 
alla ottava edizione del concorso “ Cono-
sci il tuo Museo”, allestita presso l’Albergo  
delle Povere, corso Calatafimi 217, Paler-
mo, rimarrà  aperta fino al 30 aprile tutti i giorni , con esclusione del lunedì, dalle ore 9 alle 
13.  Durante la settimana della cultura, dal 21 al 24 aprile, il personale dell’Unità Opera 
tiva XV, che cura l’iniziativa è a disposizione per visite guidate e per illustrare le attività di 
educazione permanente ai beni culturali realizzate dai Musei, Gallerie e Soprintendenze 
della Sicilia. In particolare il 21 e il 23 aprile sono previsti incontri con i docenti referenti 
per i beni culturali. Per informazioni e prenotazioni chiamare ai numeri 3346476424-
/0917071631/0917071743. 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione  
Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi Soste-
gno agli organismi attivi a livello europeo  nel settore del-
la cultura 

GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/05/09 
01/11/09 

Azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del 
mare, riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni 
comuni di apprendimento nell’ambito del secondo pro-
gramma Marco Polo 

GUUE C 33 
Del 10/02/09 

08/05/09 

Sanità Pubblica 
GUUE C 47 

Del 26/02/09 
20 maggio 2009 

Anno 2009 — Aprile 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i 
cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: 
Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Me-
moria europea attiva 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

Dal 1° Aprile al 1° 
Settembre 

EAC/40/08 Azione preparatoria Amicus 
GUUE C 328  
del 23/12/08 

30 aprile 2009  

TEN—E2009 
GUUE C 41  

del 19/02/09 
24 Aprile 2009 

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

C 328/09-  
del 3/12/2008 

1° aprile, 
30 aprile 2009 

1°  giugno 
1° settembre 2009 

VEDI SCHEDA 

La cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione al-
l’imprenditorialità 

GUUE C 20  
del 27/01/09 

20 aprile 09 

TEMPUS IV Riforma dell’istruzione superiore mediante la 
cooperazione universitaria internazionale 

GUUE C 18  
Del 24/01/09 

28 aprile 09 

Anno 2009 — Maggio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

7 luglio 2009  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Dicembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Programma di lavoro “Persone” del 7°  
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione 

GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

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

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cordis.europa.eu 

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

http://
cordis.europa.eu 

http://
cordis.europa.eu 

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

 

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

 

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

 
GUUE C 296  
del 18/11/08 

 

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

  

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

GUUE C 23 
Del 29/01/09 

Hhttp://
ec.europa.eu/

ict_psp 

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

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

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

Anno 2009 — Luglio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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della Commissione Europea  
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Regolamento (CE) n. 264/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel 
settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2009 

GUUE L 89 del 01/04/09 
Decisione della Commissione, del 1o aprile 2009, recante abrogazione di 13 decisioni obsolete nel settore della politica 
comune della pesca 

GUUE L 90 del 02/04/09 
Decisione della Commissione, del 2 aprile 2009, che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le reti di 
sorveglianza dedicate per le malattie trasmissibili 

GUUE L 91 del 03/04/09 
Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra 
la Comunità europea e il governo della Federazione russa 

GUUE L 92 del 04/04/09 

Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, 
verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del 
programma «Frutta nelle scuole» 

GUUE L 94 dell’08/04/09 

 

Lo Staff dell’Euromed Carrefour  
Antenna Europe Direct 

augura una  

Buona Pasqua  
a tutti!!! 



APPROVAZIONE STATUTO  
AGENZIA EROGAZIONI  
IN AGRICOLTURA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.59 del 12.03.2009 , il comunicato inerente l’ap-
provazione dello Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura. 

 

RICONOSCIMENTO  
FUNZIONI DI CONTROLLO  
AL CONSORZIO IGP   
“UVA DA TAVOLA  
DI CANICATTI” 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana  n.58 dell’ 
11.03.2009 , il decreto 
25.02.2009 inerente il rico-
noscimento del Consorzio 
per la tutela e la promozio-
ne della IGP “Uva da tavo-
la di Canicattì”, Palazzo 
Comunale – Contrada 
Carlino, e attribuzione del-
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, com-
ma 15 della legge 21.12.1999, n.526. 
 

RIDETERMINAZIONE  
PREFINANZIAMENTO  
ESPON 2013 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.61 del 
14.03.2009 , il decreto 27.01.2009 inerente  la ridetermina-
zione del prefinanziamento del 2 per cento per l’anno 2007 
(€ 14.222) e del 3 per cento per l’anno 2008 (€ 21.333), della 
quota statale a carico del fondo di rotazione per il program-
ma interregionale ESPON 2013, dell’obiettivo cooperazione 
territoriale europea programmazione 2007/2013  (Decreto 
n.2/2009). 

Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

AVVISO ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI DOMANDE  
PORTALE SIAN-AGEA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n.12  del 20.03.2009 , il comunicato inerente l’av-
viso ad Ordini e Collegi Professionali per la presenta-
zione delle domande di aiuto per l’accesso ai finanzia-
menti tramite “Portale SIAN.- AGEA” – P.S.R. Sicilia 
2007/2013. 
Gli Ordini e i Collegi interessati potranno manifestare, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avvi-
so, all’Assessorato a Palermo, la volontà a sottoscri-
vere apposita convenzione per l’abilitazione dei pro-
fessionisti iscritti all’Ordine o al Collegio alla presenta-
zione delle domande sul portale SIAN di AGEA. 

 
 

DICHIARAZIONE ZONA  
INFETTA DA BLUE TONGUE 
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.12 
del 20.03.2009 ,il decreto 11.03.2009 inerente la di-
chiarazione di una “zona infetta da Blue Tongue”, rica-
dente in parte del territorio delle province di Ragu-
sa(nei comuni di Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, 
Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, 
Vittoria), Catania (nei comuni di Caltagirone, Grammi-
chele, Licosia Eubea, Mazzarrone), Caltanissetta 
(Gela, Niscemi). 

 
 

CONFERMA CONSORZIO  
TUTELA D.O.C. MONREALE 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  n.56 del 09.03.2009 , il decreto 
09.03.2009 inerente la conferma al Consorzio di Tute-
la D.O.C. Monreale, in Monreale, costituito per la tute-
la della denominazione di origine controllata dei vini 
Monreale, dell’incarico a svolgere  le funzioni di tutela 
, di valorizzazione, di cura degli interessi generali. 
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PREFINANZIAMENTO  ITALIA – 
MALTA COOPERAZIONE  
TERRITORIALE 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.63 del 17.03.2009 , 
il decreto 27.01.2009 inerente  l’assegnazione ed erogazione del  
prefinanziamento del 2 per cento per l’anno 2007  e del 3 per cen-
to per l’anno 2008 , della quota statale a carico del fondo di rota-
zione per il programma transfrontaliero Italia -Malta, dell’obiettivo 
cooperazione territoriale europea programmazione 2007/2013  
(Decreto n.1/2009). Le  risorse finanziarie pubbliche ammontano 
ad € 168.584.  

 
AUTORIZZAZIONE  
ORGANISMO SUOLO E SALUTE 
SRL CONTROLLI DOP  
FICODINDIA DELL’ETNA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pub-

blicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italia-
na  n.60 del 13.03.2009 , il 
decreto 17.02.2009 inerente 
l’autorizzazione all’organi-
smo denominato Suolo e 
Salute Srl, con sede in Fa-
no, Via P.Borsellino,12/B, 
ad effettuare i controlli sulla 
denominazione di origine 
protetta Ficodindia dell’Et-
na. 

 

APPROVAZIONE MANUALE  
PROCEDURE DETERMINAZIONE  
RIDUZIONI ESCLUSIONI  
E SANZIONI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13 del 27.03.2009 , 
Supplemento Ordinario, il decreto inerente l’approvazione del 
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni 
delle esclusioni e delle sanzioni” e delle Griglie di elaborazione 
relative alle misure 21 Indennità compensativa per svantaggi na-
turali a favore degli agricoltori delle zone montane, 212 Indennità 
per svantaggi in zone svantaggiate diverse dalle zone montane, 
214 Pagamenti Agroambientali dell’Asse II del Programma di Svi-
luppo Rurale 2007/2013. 
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MODIFICA ALLEGATO IN  
MATERIA ALCOLE GREZZO  
IN BIETANOLO 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.55  del 09.03.2009 , il decreto 23.02.2009 inerente 
la modifica all’allegato 5 del decreto 27.11.2008, in materia di 
acquisto e trasformazione dell’alcole grezzo in bietanolo. 

 

MODIFICA DECRETO DISCIPLINA 
CAMERA NAZIONALE ARBITRALE  
AGRICOLTURA 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.51 del 03.03.2009 , il decreto 04.12.2008 inerente 
la modifica del decreto 20.12.2006, recante disciplina della 
camera Nazionale arbitrale in agricoltura. 

Il decreto è composto da n.9 articoli. 
1.Competenze della camera arbitrale, 2.Arbitro uni-

co, 3.Collegio arbitrale.Pluralità delle parti, 4.Responsabilità 
dell’arbitro, 5.Clausola compromissoria, 
6.Compromesso,7.Introduzione della domanda arbitrale –
Adempimenti finanziari., 8.Dichiarazione di indipendenza de-
gli arbitri – Insediamento del collegio arbitrale e primi adempi-
menti, 9.Transazione nel corso del giudizio. 

 

CONFERIMENTO ISTITUTO  
REGIONALE VITE E VINO  
CONTROLLO DOC E DOCG  
SICILIA 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.66 del 20.03.2009 , il decreto 19.02.2009 inerente il 
conferimento all’Istituto Regionale della Vite e del Vino , Via 
Libertà  n.66, Palermo, dell’incarico a svolgere le funzioni di 
controllo previste dal decreto per la DOCG Cerasuolo di Vitto-
ria e per le DOC: Alcamo, Contea di Sclafani, Contessa En-
tellina, Delia Nivolelli, Eloro, Etna, Erice, Faro, Malvasia delle 
Lipari, Mamertino, Marsala, Menfi, Monreale, Moscato di Pan-
telleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria,Moscato di Siracu-
sa, Noto, Riesi, Salaparuta,Sambuca di Sicilia, Santa Mar-
gherita di Belice, Sciacca e Vittoria, nei confronti di tutti i sog-
getti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predet-
te denominazioni di origine. 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 


