
Castellana 
Sicula 

Regione Siciliana 

Sp
ed

iz
. i

n 
ab

b.
 P

os
ta

le
 —

 A
rt

. 2
 c

om
m

a 
20

/c
 —

 L
eg

ge
 6

62
/9

6—
Fi

lia
le

 P
A

 

Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Logo per gli  
alimenti biologici 
 
Pistacchio di 
Bronte è DOP 
 
2011, Anno  
europeo  
del volontariato 
 
Sette Atenei 
italiani tra  
i più "mobili" 
 in Europa 
 
Palermo:  
presentato  
Portale Ansa 
Legalità 
 
Programma  
Operativo  
Europeo FSE, 
430 mln.  
di Euro in Sicilia 
 
Inviti  
a Presentare 
proposte 
 
Concorsi 
 
Ricerca Partner 
 
Manifestazioni 
 
Ass.to Agricol-
tura — Soat 85 

 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
10 
 
15 
 
16 
 
 
21 

Sommario 

ANNO XI 
N. 24-09 
17/06/09 

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

Migliora la qualità delle acque di balneazione  
nell'Unione europea Stabili i trend italiani 

La Commissione europea e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) hanno presentato la relazione an-
nuale sulla qualità delle acque di balneazione annunciando che nel 2008 la maggior parte dei siti di 
balneazione nell'Unione europea ha rispettato le norme igieniche dell'UE. Durante la stagione balneare 
dell'anno scorso il 96% delle zone di balneazione costiere e il 92% dei siti di balneazione lungo i fiumi e 
sui laghi ha rispettato gli standard minimi. Grazie alla relazione i milioni di persone che ogni estate fre-
quentano le spiagge in Europa potranno avere informazioni utili sulla qualità delle acque. Stavros Di-
mas, commissario responsabile dell'am-
biente, ha dichiarato: "Una buona qualità delle 
acque di balneazione è essenziale per il benesse-
re degli europei e per l'ambiente – e questo vale 
per tutti gli altri corsi e bacini d'acqua. Vedo con 
piacere che la qualità globale dell'acqua nelle 
zone di balneazione sta migliorando in tutta l'Unio-
ne". La professoressa Jacqueline McGlade, di-
rettrice dell'Agenzia europea dell'ambiente, ha 
aggiunto: "Grazie a fonti di informazioni quali la 
relazione in questione e gli strumenti disponibili sul 
web i cittadini possono non solo controllare la 
qualità delle acque di balneazione nel loro luo-
go di residenza o nei luoghi di vacanza ma 
anche partecipare più attivamente alla protezio-
ne dell'ambiente". Qua- lità delle acque di balnea-
zione: tendenza al miglioramento a lungo termine Ogni estate milioni di europei vanno alla spiaggia per 
prendere il sole e rinfrescarsi in acque pulite. Per offrire ai cittadini la possibilità di scegliere consape-
volmente a quale spiaggia andare, ogni anno la Commissione pubblica una relazione sulla qualità delle 
zone di balneazione costiere e di acqua dolce sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati mem-
bri per le spiagge che si trovano sul loro territorio. Quest'anno la relazione è stata preparata dall'Agen-
zia europea dell'ambiente (AEA), che sul suo sito web pubblica anche cartine e tabelle con informazio-
ni dettagliate sulle zone di balneazione specifiche. Nel 2008 sono stati monitorati circa 75 siti in più 
rispetto all'anno precedente. Delle 21 400 zone di balneazione controllate in tutta l'Unione europea nel 
2008 due terzi si trovavano lungo le coste e gli altri lungo i fiumi e sui laghi. Il numero più elevato di 
aree costiere si trova in Italia, Grecia, Francia, Spagna e Danimarca, mentre in Germania e Francia si 
trova la maggior parte delle acque di balneazione interne. La qualità globale delle acque di balneazione 
nell'UE è notevolmente migliorata rispetto al 1990. Fra tale data e il 2008 il tasso di rispetto dei valori 
obbligatori (requisiti minimi di qualità) è salito dall'80% al 96% e dal 52% al 92% rispettivamente per le 
acque costiere e le acque interne. Dal 2007 al 2008 la conformità è migliorata in entrambi i settori 
(rispettivamente 1,1% e 3,3%). Dodici Stati membri controllano le acque di balneazione in base alla 
nuova direttiva Le zone di balneazione sono aree in cui la balneazione è espressamente autorizzata o 
non è proibita e che sono generalmente molto frequentate. Per determinarne la qualità le acque di bal-
neazione sono sottoposte a una serie di esami per verificare il rispetto dei valori obbligatori stabiliti dal-
la direttiva in materia per quanto riguarda determinati parametri fisici, chimici e microbiologici. Gli Stati 
membri devono rispettare i valori obbligatori ma possono adottare norme più severe e valori guida non 
vincolanti. Nel 2006 è entrata in vigore una nuova direttiva sulla acque di balneazione[1] che ha aggior-
nato i parametri e le disposizioni di monitoraggio sulla base dei dati scientifici più recenti. La nuova 
direttiva rafforza la necessità di trasmettere informazioni al pubblico sulla qualità delle zone di balnea-
zione. Anche se la nuova direttiva dovrà essere pienamente attuata entro il 2015, durante la stagione 
balneare 2008 dodici Stati membri (Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno già utilizzato i parametri previsti dalla 
nuova direttiva per monitorare le loro zone di balneazione. 
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Logo per gli alimenti biologici 
L'Unione Europea, Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, sta cer-
cando per concorso un nuovo logo per gli alimenti biologici, che sarà obbligatorio per 
tutti i prodotti organici preconfezionati a partire dal luglio 2010. 
Possono partecipare giovani artisti, designer o studenti di arte e grafica, oltre i 18 an-
ni, iscritti presso una scuola, un'accademia o un'università in uno dei 27 Stati membri 
UE. 
Il primo classificato sarà premiato con € 6.000; il secondo con € 3.500 e il terzo con  
€ 2.500. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a Bruxelles nell'estate 2010.  
Scadenza: 25 giugno 2009. Sul sito http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/
index_it.htm si trovano tutti i dettagli per la partecipazione. 

www.eurocultura.it 

Riconoscimento UE, Pistacchio di Bronte è DOP 
 Il pistacchio verde di Bronte è Dop: la Gazzetta ufficiale dell'Unione euro-
pea ha pubblicato infatti il disciplinare che gli conferisce la Denominazione 
di origine protetta.  
«Abbiamo difeso - afferma il sindaco di Bronte, il senatore del Pdl Pino 
Firrarello - 5.000 produttori da qualcuno che ha pensato soltanto a arric-
chirsi. Il pistacchio di Bronte va salvaguardato e difeso da ogni tipo di spe-
culazione ed ogni interesse illegittimo, essendo l'immagine di Bronte ed il 
frutto del sacrificio di tanti produttori che, assieme all'intera economia che 
ruota attorno “all’Oro verde” ne trarranno certamente beneficio.  
«Con orgoglio - ha affermato il presidente della Provincia di Catania, Giu-
seppe  Castiglione - festeggiamo un prestigioso riconoscimento che giun-
ge oggi come importante coronamento di numerose iniziative intraprese 
negli anni. Un impegno e un obiettivo che ho assunto in prima persona sin 
da quando ero assessore Regionale all'Agricoltura e che poi ho continuato a perseguire nel ruolo di parlamentare 
europeo in commissione Agricoltura».  
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Maxipanettone di Fiasconaro  
apre Tutto Food a Milano 

  Il taglio di un 
panettone arti-
gianale di 65 
chili, realizzato 
dall'azienda  
dolciaria Fiasco-
naro di Castel-
buono, ha inau-
gurato a Milano 
il Tutto Food,  il 
salone dell'agroalimentare che si svolto fino a sabato nei padiglioni   
di  Fiera Milano. 
 A tagliare il maxi panettone è stato Luca Zaia, ministro   per  le Politi-
che agricole, alimentari e forestali, presso lo stand del Mipaaf  dove il 
ministro ha incontrato la stampa. 

 Il panettone gigante è stato  preparato da Nicola Fiasconaro, pasticcere e maestro lievitista dell'azienda  in provincia 
di Palermo, secondo la ricetta tradizionale utilizzando  canditi, uva sultanina e zuccheri naturali a base di manna che 
cresce nei  boschi delle Madonie.  
L'azienda Fiasconaro di Castelbuono, che occupa  complessivamente 60 dipendenti, è tra i fornitori della Nasa: il 
suo  panettone artigianale è stato consumato il 23 ottobre del 2007 anche  dall'equipaggio della missione spaziale 
internazionale Discovery a bordo  dello Shuttle. 



AMBIENTE 
CdR, Vertice sul cambiamento climatico:  
’’si riconosca l’impegno degli enti locali e regionali’’ 
I negoziati internazionali sul cambiamento climatico rischiano di limitare il ruolo degli enti regionali e locali al solo adeguamento 
agli effetti del riscaldamento globale e ignorano i numerosi sforzi intrapresi a livello locale per affrontarne le cause, avverte il Co-
mitato delle regioni dell’UE (CdR). In una bozza di documento negoziale preparata per i partecipanti al vertice delle Nazioni Unite 
sul cambiamento climatico del prossimo dicembre, noto come COP15, viene riconosciuta l’importanza degli sforzi compiuti a livel-
lo subnazionale per reagire all’impatto del riscaldamento globale, ma non viene preso in considerazione il lavoro svolto dalle città, 
dalle regioni e da- gli enti locali per 
ridurre le emissioni e contenere il 
cambiamento cli- matico.  Parlando 
in occasione del vertice sulla 
Leadership degli enti locali in mate-
ria di cambiamento climatico, il 4 giu-
gno scorso a Co- penaghen, il primo 
vicepresidente del CdR Michel Dele-
barre ha affermato che "Il documento 
negoziale che vie- ne attualmente 
preparato a Bonn dalla Convenzione 
quadro dell’ONU sui cambiamenti 
climatici menziona il livello subnazio-
nale solo nel con- testo dell’adegua-
mento, non viene fatta menzione dei 
livelli inferiori a quello nazionale 
in riferimento alle prospettive a lun-
go termine su co- me affrontare il 
cambiamento cli- matico, o alle mi-
sure per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, mal- grado il fatto che 
molte misure di questo genere 
vengano già attua- te a livello locale. 
Il rischio è che vi sia un mercanteg-
giamento tra i go- verni nazionali per 
realizzare un ac- cordo non abba-
stanza ambizioso. È per questo che 
vogliamo che gli enti locali siano rappresentati il prossimo dicembre a Copenaghen, al vertice COP15".  Il Presidente del CdR Luc 
Van den Brande ha chiesto alla futura presidenza svedese, che guiderà la delegazione comune dell’UE al COP15, di dare voce al 
livello locale invitando un rappresentante del CdR al tavolo del negoziato. Delebarre, sindaco e parlamentare per la circoscrizione 
di Dunkerque (FR), ha ricordato il Patto dei sindaci, un’iniziativa comune della Commissione europea e del CdR nel cui ambito 
oltre 500 sindaci e consiglieri locali si sono impegnati a superare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sta-
biliti dal protocollo di Kyoto, iniziativa che il CdR ha invitato ad estendere a tutti i livelli di governo regionale e locale. "Si tratta di 
un ottimo esempio di come gli enti regionali e locali stanno affrontando il cambiamento climatico con determinazione, e in molti 
casi con un’ambizione maggiore di quella dimostrata dalle autorità nazionali. Ma il Patto dei sindaci dev’essere più di una sede 
per lo scambio di buone idee, esso ha bisogno di un autentico sostegno finanziario da parte dell’UE per sviluppare strategie ta-
gliate su misura per gli enti locali. Proprio per questo è così importante garantire che il vertice di Copenaghen in dicembre ricono-
sca il ruolo essenziale delle regioni e delle città, e che i firmatari del protocollo che seguirà quello di Kyoto si impegnino a soste-
nere questi sforzi locali con fondi sufficienti."  
Yvo de Boer, Segretario della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici con sede a Bonn, ha riconosciuto che le 
città, almeno, hanno un ruolo da svolgere. In un videomessaggio alla conferenza di Copenaghen ha affermato che "I centri urbani 
si trovano spesso nella posizione ideale, grazie a una gestione attiva e informata, per agire in modo rapido ed efficace contro il 
cambiamento climatico. È essenziale che la pianificazione urbana e gli sforzi compiuti dalle città vengano strettamente associati 
in questa prospettiva emergente, per fare in modo che il vertice di Copenaghen ottenga risultati importanti e per mettere in pratica 
tali risultati". Il Presidente Van den Brande ha annunciato che nelle prossime settimane avvierà con de Boer delle consultazioni in 
merito alle richieste delle regioni e degli enti locali per quanto riguarda il vertice di Copenaghen e che lo inviterà alla sessione 
plenaria di ottobre, durante la settimana europea delle regioni e delle città OPEN DAYS. Uno dei temi principali dell’edizione di 
quest’anno sarà appunto il cambiamento climatico e le regioni, e l’intera giornata del 7 ottobre sarà dedicata al lavoro svolto dagli 
enti regionali e locali per ridurre le emissioni di carbonio in settori come i trasporti o gli alloggi sociali grazie alla riduzione dei con-
sumi e all’impiego di energie rinnovabili.  Il CdR prevede inoltre di pubblicare, prima del vertice di dicembre, una dichiarazione 
politica sul tema il cambiamento climatico e le regioni, e di adottare nella sessione plenaria di ottobre il parere del relatore danese 
Henning Jensen sul ruolo delle regioni e degli enti locali nell’adattamento ai cambiamenti climatici. La posizione del Comitato è 
già ben documentata in una serie di importanti pareri concernenti lo sviluppo sostenibile, l’adattamento al cambiamento climatico, 
il trasporto aereo e il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, le emissioni 
industriali, la riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione e il rendimento energetico nell’edilizia. 
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2011, Anno europeo del volontariato 
La Commissione europea ha deciso di proporre di fare del 2011 l’Anno 
europeo del volontariato. Consiglio e Parlamento europei dovranno 
approvare la proposta all’inizio del nuovo anno. La Commissione euro-
pea vede infatti nel volontariato l’espressione attiva di una partecipa-
zione civica che consolida i valori europei comuni, come la solidarietà 
o la coesione sociale. Il volontariato occupa un importante spazio in 
settori quali l’istruzione, la gioventù, la cultura, lo sport, l’ambiente, la 
salute, l’aiuto sociale, la protezione dei consumatori, l’aiuto umanitario, 
la politica di sviluppo, la ricerca, le pari opportunità o ancora le relazio-
ni esterne e rappresenta inoltre un potenziale enorme per lo sviluppo 
socio economico dell’Europa. L’Anno europeo del volontariato dovrà 
aiutare gli Stati membri così come le comunità regionali e locali e la società civile a raggiungere gli obiettivi seguenti: lavorare per 
l’instaurarsi di condizioni propizie al volontariato nell’Unione europea; 
dare alle organizzazioni votate al volontariato gli strumenti per agire e migliorare la propria attività; 
premiare e riconoscere le attività di volontariato; 
sensibilizzare l’opinione pubblica al valore ed all’utilità del volontariato. La Commissione propone di assegnare all’Anno europeo 
del volontariato sei milioni di euro e due milioni supplementari per i lavoratori preparatori che inizieranno nel 2010 
 

Le presenze dei deputati alle plenarie del PE,  
consultabili sulle schede personali 
Come chiesto dall’Ufficio di Presidenza (il Presidente e i 14 Vicepresidenti) e da una risoluzione nel gennaio scorso, il Parlamento 
europeo ha deciso di pubblicare nelle schede individuali relative a ciascun deputato gli elenchi delle presenze alle sedute plena-
rie dell’ultima legislatura. Questi elenchi erano già pubblici ma il nuovo sistema permette di avere in un colpo d’occhio  tutti i dati 
per ogni deputato europeo. In futuro si prevede di poter inserire anche i dati relativi alle presenze nelle riunioni di commissione. 
 

La Commissione accoglie con soddisfazione la nuova  
Carta europea per la libertà di stampa 
Il 25 maggio 48 giornalisti europei di 19 paesi hanno firmato la Carta europea per la libertà di stampa intesa a 
proteggere la stampa dalle interferenze dei governi e assicurare l'accesso dei giornalisti alle fonti di informa-
zione. Oggi il documento, che definisce i valori fondamentali che le autorità pubbliche dovrebbero rispettare 
nei rapporti con i giornalisti, è stato presentato e consegnato da Hans-Ulrich Jörges caporedattore della rivista tedesca Stern e 
promotore della Carta, alla commissaria Viviane Reding che ha accolto con soddisfazione l'adozione di questa prima Carta euro-
pea per la libertà di stampa da parte dei giornalisti. 
"La Carta per la libertà di stampa - un'iniziativa della comunità dei giornalisti europei – riafferma con decisione alcuni valori fonda-
mentali, quali il pluralismo dei mezzi di informazione e la libertà di espressione e di informazione, su cui si basano le tradizioni 
democratiche dell'Europa e che sono consacrati nei testi giuridici fondamentali. Inoltre ricorda che, per promuovere una vera li-
bertà di stampa, le autorità pubbliche devono svolgere un ruolo preciso: devono essere pronte a proteggere la libertà di espres-
sione e a favorirne lo sviluppo", ha dichiarato Viviane Reding, commissaria responsabile della società dell'informazione e dei me-
dia. "La Carta rappresenta quindi un importante passo avanti per rafforzare questi valori e diritti fondamentali, che i giornalisti 
possono invocare nei confronti dei governi o delle autorità pubbliche quando vedono la libertà del loro lavoro minacciata in modo 
ingiustificato".  Hans-Ulrich Jörges, caporedattore della rivista tedesca Stern e promotore della Carta, ha aggiunto: "Siamo molto 
grati a Viviane Reding per aver garantito fin dall'inizio il suo sostegno incondizionato all'idea di una Carta europea per la libertà. 
Crediamo pertanto che la Commissione europea sarà la prima a rispettare questa Carta e a contribuire attivamente a farla rispet-
tare in tutta l'Europa. Inoltre auspichiamo che il riconoscimento della Carta diventi un requisito nell'ambito dei negoziati per l'allar-
gamento con i paesi candidati all'adesione all'UE. L'obiettivo principale della Carta è avere un'Europa unita anche nel settore del 
giornalismo e offrire a tutti i colleghi la possibilità di invocarne i principi in caso di violazioni della libertà di stampa".  I dieci articoli 
della Carta delineano i principi fondamentali che i governi devono rispettare nei rapporti con i giornalisti, fra cui il divieto della 
censura, la libertà di accesso alle fonti di informazione nazionali e straniere e la libertà di ottenere e diffondere le informazioni. La 
Carta sottolinea inoltre la protezione dei giornalisti dai tentativi di vigilanza e auspica un sistema giudiziario efficace per tutelare i 
diritti dei giornalisti (la versione italiana non ufficiale della Carta è riportata in allegato). Finora la Carta, che può essere consultata 
online e firmata dai giornalisti interessati, è disponibile in otto lingue (croato, danese, francese, inglese, polacco, rumeno, russo e 
tedesco). L'idea di una Carta per la libertà di stampa è nata nel 2007 durante una riunione fra la commissaria Reding, Hans-
Ulrich Jörges e altri caporedattori di vari giornali europei ( IP/07/713). Dal 2005 si tengono annualmente dialoghi ad alto livello fra 
i rappresentanti della carta stampata e la Commissione su una serie di argomenti diversi (cfr. anche IP/05/1164, IP/06/1445 e 
IP/08/1091), organizzati dalla task force per i media della Commissione, incaricata di analizzare tutto il materiale prodotto dalla 
Commissione per assicurare che le sue iniziative non danneggino intenzionalmente la libertà editoriale o commerciale della stam-
pa. La Carta per la libertà di stampa è il risultato concreto delle discussioni fruttuose fra i vari mezzi di informazione e la Commis-
sione europea. 
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Presidenza svedese: 
conto alla rovescia 

La Svezia si accinge ad assumere la Presidenza dell'UE. 
Dal 1 Luglio fino alla fine dell'anno, la Svezia guiderà il 

lavoro dell'UE. Gestire la crisi finanziaria e la disoccupa-
zione ed affrontare il cambiamento climatico saranno le 

priorità principali della Presidenza svedese. 
 Dal suo sito sarà possibile seguire nel dettaglio i lavori. 
Il sito è ancora in fase di costruzione e presto saranno 

disponibili ulteriori servizi e informazioni. 



Il cittadino sarà al centro del futuro Spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia 
La Commissione europea ha adottato due comunicazioni nelle quali analizza l'azione dell'Unione degli ultimi anni nel settore della 
giustizia e degli affari interni e presenta le priorità future: costruire un'Europa dei diritti, della giustizia e della sicurezza per i cittadi-
ni europei. Il cittadino sarà al centro del futuro "programma di Stoccolma", che il Parlamento europeo dovrà discutere e il Consi-
glio europeo adottare entro la fine dell’anno e che impernierà l'azione dell'Unione dei prossimi cinque anni su cittadinanza, giusti-
zia, sicurezza, asilo e immigrazione. "Nei prossimi anni l'azione dell'Unione europea dovrà tendere soprattutto a offrire al cittadino 
il miglior servizio possibile in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia", ha sottolineato il presidente della Commissione José 
Manuel Barroso. "È nostro obiettivo promuovere i diritti dei cittadini, facilitarne la vita di tutti i giorni e proteggerli, e per questo 
dobbiamo svolgere un’azione, a livello europeo, efficace e responsabile. La Commissione 
spera per l'appunto che questa sia la visione che si dibatterà in Consiglio e al Parlamento 
europeo in vista dell'adozione, da parte del Consiglio europeo del dicembre 2009, del nuovo 
programma di Stoccolma". Il vicepresi- dente Jacques Barrot, responsabile del portafoglio 
Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichia- rato: "La libertà, la sicurezza e la giustizia sono i valo-
ri fondanti del modello europeo di so- cietà. Negli ultimi anni sono stati fatti grandi passi 
verso la creazione di uno spazio di li- bertà, sicurezza e giustizia. La priorità, adesso, è 
porre il cittadino al centro di questo progetto per dimostrare il valore specifico che apporta 
l'Unione europea in settori che toccano così da vicino la vita quotidiana di tutti. 
" Sono ormai dieci anni che l'Unione europea va costruendo uno spazio di libertà, sicurez-
za e giustizia. I programmi di Tampere e dell'Aia hanno dato l'impulso politico necessario a 
tale scopo e i progressi sono stati note- voli. 
Le priorità individuate dalla Commissio- ne tengono conto degli ultimi sviluppi dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia. Progressi e insegnamenti di questi ultimi cinque anni sono og-
getto di un’attenta analisi nella comunicazione sulla valutazione del programma dell'Aia, giacché l'esperienza deve servire a rac-
cogliere le importanti sfide che si impongono all'Unione. 
 Qualche esempio di sfide future  I cittadini vogliono vivere in un'Unione europea prospera e pacifica, che ne tuteli i diritti e ne 
garantisca l'incolumità. I cittadini vogliono viaggiare liberamente e poter scegliere di fermarsi per un breve periodo o per tanti anni 
in un altro paese europeo per studiare, lavorare, fondare una famiglia, creare un'impresa o per trascorrere gli anni della pensione. 
I cittadini vogliono una giustizia accessibile senza difficoltà, decisioni giudiziarie eseguibili anche se pronunciate in un altro Stato 
membro, protezione contro una serie di minacce (criminalità organizzata, terrorismo). Per tutto questo è necessaria una coopera-
zione maggiore e più efficace tra le forze di polizia e i sistemi giudiziari degli Stati membri. 
L'Unione deve mobilitarsi affinché cittadini e imprese riescano, nel breve termine, a far fronte alla crisi economica e rispondano, 
nel più lungo termine, alle sfide di una società globalizzata e di una popolazione europea che invecchia. L’Unione deve attuare 
una politica di migrazione flessibile, che le permetta di rispondere alle sue esigenze occupazionali e trarre profitto dalle opportuni-
tà offerte dalla manodopera straniera, e deve confermare anche la tradizione umanitaria europea, offrendo generosamente prote-
zione a quanti ne hanno bisogno.  
Quali le priorità politiche 
 Il futuro programma dovrebbe ruotare attorno a quattro grandi priorità, cui dovrebbero far seguito proposte concrete per rendere 
più effettivi e tangibili agli occhi dei cittadini i benefici di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
1.                       Promuovere i diritti dei cittadini – un'Europa dei diritti: lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve anzitutto porsi 
come spazio unico di tutela dei diritti fondamentali nel cui ambito costituisca un valore essenziale il rispetto della persona, della 
dignità umana e degli altri diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali. Gli obiettivi, in particolare, sono preservare la sfera pri-
vata del cittadino oltre le frontiere nazionali proteggendone i dati personali; tenere conto delle particolari esigenze delle persone 
vulnerabili; garantire il pieno esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza, come il diritto di voto e il diritto alla protezione consola-
re. 
2.                       Facilitare la vita dei cittadini – un'Europa della giustizia: bisogna spingersi oltre nella realizzazione di uno spazio 
europeo di giustizia. Ciò significa, anzitutto, istituire meccanismi che agevolino l'accesso alla giustizia in modo che chiunque pos-
sa far valere i propri diritti ovunque nell'Unione. In materia contrattuale e commerciale, gli operatori economici disporranno così 
degli strumenti necessari per sfruttare appieno le opportunità del mercato interno. Sarà poi necessario intensificare la cooperazio-
ne tra gli operatori della giustizia e dotarsi dei mezzi per eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli atti giuridici in altri Stati 
membri. 
3.                       Tutelare i cittadini – un'Europa della sicurezza: occorre sviluppare una strategia di sicurezza interna che migliori 
la sicurezza nell'Unione e protegga la vita e l'incolumità dei cittadini europei. Questa strategia presuppone il rafforzamento della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e maggiori controlli di sicurezza alle frontiere europee. Urge in particolare 
un'azione più determinata e più coordinata in materia di lotta alla criminalità organizzata e di lotta al terrorismo. 
4.                       Promuovere una società più integrata per il cittadino – un'Europa della solidarietà: priorità importante dei prossimi 
anni sarà consolidare e attuare veramente una politica d'immigrazione e di asilo che garantisca la solidarietà tra gli Stati membri e 
il partenariato con i paesi terzi, una politica che offra uno status chiaro e comune agli immigrati legali. Bisognerà stabilire un nesso 
più forte tra immigrazione e esigenze del mercato del lavoro europeo e sviluppare politiche mirate di integrazione e istruzione, e 
occorrerà utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti disponibili per combattere l'immigrazione clandestina. L'Unione dovrà poi 
progredire verso un sistema comune di asilo e affermare, in questo settore, la condivisione delle responsabilità e la solidarietà tra 
gli Stati membri. 

Continua nella pagina successiva 
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Qualche esempio di proposte (10 punti concreti d’innovazione)  

Creare nell'Unione un regime completo e rafforzato di protezione dei dati 
Abolire totalmente i procedimenti intermedi (exequatur) per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie da uno Stato membro al-

l'altro 
Creare un programma di scambio tra forze di polizia e rafforzare il programma esistente per le professioni legali (l’"Erasmus" 

delle forze di polizia e delle professioni legali) 
Rafforzare le garanzie processuali nei procedimenti penali 
Istituire un procedimento europeo di sequestro conservativo dei depositi bancari 
Elaborare una strategia di sicurezza interna dell'Unione 
Creare un'architettura di sistemi d'informazione che permetta di rafforzare gli scambi di informazioni tra le forze di polizia eu-

ropee. 
Rafforzare la valutazione delle politiche europee in ambito giudiziario e sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliora-

re la qualità dei sistemi giudiziari 
Rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri nell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
Potenziare le attività di ricerca in materia di tecniche di sicurezza 

Il vicepresidente Barrot ha ribadito, concludendo, alcuni dei messaggi forti della comunicazione: "Il rispetto della persona e la di-
gnità umana sono valori essenziali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  La persona deve essere al centro della sua co-
struzione e di tutti gli sviluppi futuri. In secondo luogo, la solidarietà deve essere la parola d'ordine del futuro programma: solida-
rietà tra le persone, specie le più vulnerabili; solidarietà tra gli Stati membri, per trovare risposte comuni a sfide comuni come il 
terrorismo o la criminalità organizzata, per trarre tutti profitto dalle opportunità che può offrire un'immigrazione regolata e adattata 
alle esigenze del mercato del lavoro; solidarietà per rispondere insieme al bisogno di protezione che esprimono, alle nostre fron-
tiere, i richiedenti asilo".  

Sette Atenei italiani tra i più "mobili" in Europa 
Premiate le università che eccellono nella mobilità accademica europea 
65 istituzioni di istruzione superiore di 16 paesi hanno ricevuto uno speciale riconoscimento di qualità europeo che 
premia i loro sforzi di agevolare agli studenti lo studio all'estero. Questi riconoscimenti (quality label) sono assegnati 
alle università che hanno dato prova di eccellenza nell'applicare il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento 
dei crediti (ECTS) e il Supplemento al diploma (SD), due strumenti europei che rendono più trasparente l'insegna-

mento e l'apprendimento e agevolano il riconoscimento 
degli studi e delle qualifiche. 
La scorsa settimana, Ján Figel', Commissario euro-
peo responsabile per l'istruzione, la formazione, la 
cultura e la gioventù ha consegnato i label ECTS e 
SD per il 2009 alla presenza del viceministro per gli 
Affari europei del ministero dell'Istruzione, della gioven-
tù e dello sport della Repubblica ceca, Jakub Dürr. 
Illustrando l'importanza dei label il Commissario Figel' 
ha affermato: "Coloro che ricevono oggi i label sono 
esempi luminosi di istituzioni che prendono sul serio la 
mobilità accademica europea in un settore dell'istruzio-
ne superiore caratterizzato da rapidi cambiamenti." 
La Commissione europea intende organizzare nei pros-
simi anni tornate annuali di candidature ai label ECTS e 
SD. Le candidature possono essere presentate soltanto 
da istituzioni di istruzione superiore che abbiano ricevu-
to una carta universitaria Erasmus standard o estesa. 
Sulle 63 che si sono candidate all'ECTS, 23 istituzioni 

di istruzione superiore riceveranno il label ECTS. Sulle 161 domande di SD, 52 istituzioni di istruzione superiore po-
tranno fregiarsi di un label SD. Ciò significa che, complessivamente, circa un terzo delle candidature ECTS e SD è 
stato selezionato. Dieci istituzioni riceveranno entrambi i label. 
In Italia 3 Università sono state premiate con il Label ECTS (Università di Bologna – Alma Mater Studiorum; Universi-
tà degli Studi di Parma; Libera Università Maria SS. Assunta di Roma) e 4 con il Label DS (Accademia di Belle Arti di 
Macerata; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma e il Conser-
vatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste). 
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Palermo: presentato Portale ANSA Legalità 
Diffondere la cultura della legalità tra i giovani e avviare i minori detenuti verso una formazione professionale, limitando in tal mo-
do il fenomeno della recidiva con oltre il 50% dei ragazzi che tornano a delinquere non appena escono dal carcere. Sono gli obiet-
tivi del Portale Legalità dell'Ansa, realizzato col il sostegno del ministero dell'Istruzione, e del progetto In&Out, sostenuto dal cen-
tro per la giustizia minorile della Sicilia, presentati oggi nell'aula Baviera dell'istituto penale minorile Malaspina, a Palermo.  Alla 
manifestazione non ha potuto partecipare il Guardasigilli, Angelino Alfano, che assieme al suo vice capo di gabinetto Roberto 
Piscitello ha ricevuto minacce di morte. In una 
nota, letta durante la cerimonia, il ministro defi-
nisce l'iniziativa del Portale Ansa Legalità 
«uno straordinario esempio di positiva siner-
gia collaborativa tra il mondo della multimediali-
tà e dell'informazione e importanti istituzioni 
dello Stato: in grado di diffondere tra i giovani 
la cultura delle regole e dell'antimafia». Un mes-
saggio è stato inviato anche dal ministro della 
Pubblica Istruzione, Mariastella Gelmini, se-
condo cui «da oggi tutti disponiamo di una 
risorsa in più per av- viare i giovani sulla strada 
della legalità».  Il Por- tale si articola in due se-
zioni: una statica, che contiene alcune rubriche, 
e una dinamica dove si toccano vari temi come 
il bullismo e la droga, l'educazione alla legalità, i 
beni ritrovati, il carce- re e la sicurezza stradale, 
l'ambiente.  
Francesco, uno dei ragazzi della redazione 
creata dai minori de- tenuti nell'istituto Malaspi-
na ha portato la sua testimonianza leggendo 
l'articolo col quale ha messo in relazione l'espe-
rienza dei partecipanti al Grande Fratello con 
quella di chi vive la realtà di «un'altra 'casà 
come il carcere». «Vi dico subito - ha spiegato - 
che non ho fatto nes- sun provino per entrare, 
sono stato scelto per caso, mentre facevo una rapina, comunque sono entrato perchè ho sbagliato con la legge. Qui non si diven-
ta famosi, non si vince niente, è tutta una corsa verso la libertà. Quello è il vero montepremi». 
 «Quello del Portale Ansa è progetto importante - ha detto il procuratore presso il tribunale per i minorenni Caterina Chinnici, da 
pochi giorni nominata assessore regionale nella giunta Lombardo - poichè si propone anche l'obiettivo di accompagnare i minori 
detenuti nella formazione della cultura della legalità e verso il mondo del lavoro». Il presidente del tribunale per i minorenni Con-
cetta Sole ha sottolineato il valore «di prevenzione dell'iniziativa, che ha lo scopo di limitare la recidiva dei ragazzi quando escono 
dalle carceri».   Il vice direttore dell'ANSA, Paolo Corallo, ha aggiunto che «il Portale fa discutere i giovani su tematiche difficili e 
rende i ragazzi protagonisti», ecco perchè, 
secondo il presidente di Confindustria Sici-
lia, Ivan Lo Bello «con questa iniziativa 
l'ANSA dimostra di svolgere una funzione 
sociale e civile nel nostro paese», mentre 
il sindaco di Palermo Diego Cammarata 
ha puntato «sulla forza del progetto in un 
contesto complesso come la città di Paler-
mo». Il dirigente del Centro per la giustizia 
minorile Michele Di Martino, infine, ha evi-
denziato che «presso gli istituti penitenzia-
ri di Palermo, Caltanissetta, Catania e 
Acireale si stanno realizzando dei labora-
tori volti a educare i ragazzi alla notizia e 
all'uso della stessa: gli articoli redatti dai 
ragazzi vengono elaborati sotto la guida 
dei giornalisti ANSA e degli operatori del-
l'associazione Euro, ente capofila del pro-
getto In&Out». Il giornalismo, insomma, 
come palestra di vita e strumento di edu-
cazione alla legalità. 
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Via libera alla riforma dei licei  

Il consiglio dei ministri del 12 giugno ha approvato la riforma dei licei che partirà dal 
2010. Oltre al classico, scientifico, artistico e linguistico, ci saranno il liceo musicale e 

quello delle scienze umane. Il Liceo musicale e coreutico. sarà articolato nelle due 
sezioni musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 

coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accade-
mie di danza per le materie di loro competenza. Il Liceo delle scienze umane sostitui-
sce il liceo sociopsicopedagogico, si basa sull'approfondimento dei principali campi di 

indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-
antropologico-storica. Con questa riforma si vuole fornire maggiore sistematicità e 
rigore e coniugare tradizione e innovazione; razionalizzare i piani di studio, privile-

giando la qualità e l'approfondimento delle materie di studio; caratterizzare accurata-
mente ciascun percorso liceale; riconoscere ampio spazio all'autonomia delle istitu-
zioni scolastiche; consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari 

ridotti che danno allo studente la possibilità di approfondire e recuperare  
le mancanze.  
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PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO FSE,  
430 MILIONI DI EURO IN SICILIA  
 La Regione ha pubblicato otto avvisi che usufruiranno dei fondi del Programma ope-
rativo Fondo sociale europeo (Po Fse) per circa 430 milioni di euro.  Il primo, con un 
budget complessivo di 25 milioni di euro, riguarda il mondo dell'artigianato e, grazie 
al recupero ed alla valorizzazione dei cosiddetti «antichi mestieri», vuole consentire a 
giovani siciliani in cerca di occupazione di realizzare un percorso formativo. Il secon-
do avviso (budget di 40 milioni di euro) è finalizzato ad accrescere l'occupazione at-
traverso la realizzazione di esperienze lavorative (work experience) a carattere for-
mativo. Si tratta di percorsi differenziati rispetto ai potenziali target di utenza.  Il terzo avviso (budget di 180 milioni) 
per la formazione continua e quella permanente. Un altro intervento (8 milioni di euro) è destinato all'alta formazione 
e prevede l'offerta di voucher formativi da assegnare a soggetti identificati dalla Regione in base ad una serie di pa-
rametri di qualità. Gli altri quattro avvisi (per un totale di 177 milioni di euro) si riferiscono invece al sistema dell'istru-
zione, e sono finalizzati a migliorare i livelli di istruzione della popolazione. 
 

BANDO DA 1,4 MILIONI PER UFFICI GIUDIZIARI  
PALERMO E CATANIA 
 Il dipartimento regionale della Formazione professionale ha 
predisposto il bando per l'affidamento del servizio di 
«rafforzamento delle capacità di azione delle autorità per l'am-
ministrazione della giustizia della Regione Sicilia» e, in partico-
lare, degli uffici della Procura di Palermo, del Tribunale e della 
Corte d'appello di Catania. Il finanziamento è di 1,4 milioni di 
euro, a valere sull'asse prioritario VII (Capacità istituzionale) del 
Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007/13. La 
durata del servizio è prevista di due anni.  L'obiettivo è il miglio-
ramento delle competenze del personale degli uffici giudiziari e 
la fornitura di una struttura organizzativa più moderna. Sono 
otto le linee di intervento previste dal capitolato d'appalto: la 
riorganizzazione degli uffici giudiziari, per migliorarne l'efficien-
za organizzativa e l'efficacia delle prestazioni rivolte agli utenti; 

l'analisi dell'utilizzo delle tecnologie per il miglioramento della sicurezza informatica; la costruzione della Carta dei 
servizi; l'accompagnamento alla certificazione di qualità Iso 9001/2000; la costruzione del bilancio sociale.  E ancora 
la realizzazione di un front office (sportello unico) per l'informazione, la prima accoglienza e l'ascolto degli utenti per 
semplificare l'accessibilità ai servizi; la comunicazione con la cittadinanza e la comunicazione istituzionale, la realiz-
zazione e la gestione di un sito web e i rapporti con i mass media; l'attivazione di network che favorisca lo scambio di 
buone pratiche per il miglioramento dell'amministrazione giudiziaria.    
Il termine di gara è fissato per le 12 del 30 luglio. Possono partecipare le imprese singole o consorziate con un fattu-
rato globale relativo agli ultimi 
tre anni, non inferiore a 1,4 
milioni di euro e con un fattu-
rato specifico d'impresa, rea-
lizzato negli ultimi tre esercizi, 
concernente servizi resi in 
materia di assistenza tecnica 
e affiancamento alla pubblica 
amministrazione, non inferio-
re ai 700.000 euro.  Sono am-
messi i soggetti che abbiano 
maturato, dal 2006, un'espe-
rienza almeno triennale nell'affiancamento e nella formazione del personale pubblico per il cambiamento di processi 
di servizi, che abbiano una sede operativa a Palermo e si impegnino a mantenerla fino al completamento dei servizi 
previsti dal bando. 
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Invito a presentare proposte per azioni indirette nell’ambito  
del programma comunitario pluriennale per la protezione  
dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione 
(Internet più sicuro)  
«Internet più sicuro» persegue quattro linee di azione:  
a) la sensibilizzazione del pubblico;  
b) la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi o pericolosi in linea;  
c) la promozione di un ambiente in linea più sicuro;  
d) la creazione di una base di conoscenze.  
Il programma fa seguito al programma «Internet più sicuro plus» (2005-2008).  
 Si possono presentare proposte riguardanti unicamente le parti dell’invito che figurano nel 
testo che segue. I proponenti che intendono presentare proposte concernenti più parti del-
l’invito devono presentare proposte separate per ogni parte.  La dotazione di bilancio indica-
tiva per il presente invito, nel quadro del bilancio 2009, ammonta a 9 333 milioni di euro di 
contributo comunitario.  
 L’invito a presentare proposte nell’ambito del presente programma di lavoro è aperto a tutte i soggetti giuridici stabiliti negli Stati 
membri. È aperto inoltre alla partecipazione di tutti i soggetti giuridici stabiliti negli Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accor-
do SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).  
È aperto inoltre alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in altri Stati alle condizioni previste all’articolo 2 della decisione sul 
programma, a condizione che sia stato sottoscritto un accordo bilaterale.  
Qualora siano selezionate a fini di finanziamento proposte presentate dai paesi citati, la convenzione di finanziamento viene fir-
mata solo dopo che siano stati adottati i necessari provvedimenti affinché il paese in questione aderisca al programma mediante 
la firma di un accordo bilaterale. Informazioni aggiornate sui paesi che partecipano al programma sono disponibili sul sito web 
dello stesso all’indirizzo: http://ec.europa.eu/saferinternet  
I soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati sopra e le organizzazioni internazionali possono partecipare a tutti 
i progetti a proprie spese.  
 Le proposte devono essere preparate utilizzando i moduli allegati alla Guida del proponente e inviate alla Commissione su sup-
porto cartaceo in un originale e cinque copie, assieme ad una copia elettronica su CD-Rom, al seguente indirizzo:  
Commissione europea  Direzione generale Società dell’informazione e media  Safer Internet  Edificio EUFO 1194  Rue Alcide de 
Gasperi  2920 Luxembourg  LUXEMBOURG  
 Termine ultimo per la ricezione di tutte le proposte: ore 17.00 del 19 novembre 2009 (ora locale di Lussemburgo).  

 
GUUE C 132 dell’ 11.6.2009 

 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/09  
Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI —  
Cooperazione in materia di istruzione superiore e formazione  
tra l’UE e l’Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea  
Possono presentare richieste di contributi a titolo del presente invito gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di istruzione e 
formazione professionale, nonché i consorzi di istituti di istruzione superiore e/o istruzione e formazione  
La durata del progetto è di 3 anni.  
Le attività devono iniziare tra il 1 o novembre.2009 ed il 31 dicembre 2009 e devono terminare il 31 ottobre 2012. 
Il bilancio disponibile ammonta all’incirca a 2,8 Mio EUR. Finanziamenti analoghi saranno forniti dai paesi partner conformemente 
alla normativa applicabile per ciascuno di essi. 
Le proposte devono essere presentate sia all’UE (Agenzia) che alle istituzioni incaricate dell’attuazione in Australia (Australian 
Department of Education–DEEWR), Giappone (Japan Student Services Organisation– JASSO) e nella Repubblica di Corea 
(Ministry of Education, Science and Technology–MEST).  
Le proposte trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 15 settembre 2009. Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  EU-ICI 
Call for Proposals 2009  Avenue du Bourget n o 1 Bour 02/23 1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE Le linee guida e i moduli di 
domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:  http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm 

 
GUUE C 136 del 16/06/09 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Concorso giornalistico dell'UE sulla discriminazione e la diversità 
Le parole creano consapevolezza. Il 15% degli europei ritiene di aver subito discriminazioni  – per que-
sto motivo la Commissione europea indìce per il sesto anno consecutivo il suo concorso giornalistico"Sì 
alle diversità. No alle discriminazioni". Il concorso è aperto a giornalisti della stampa tradizionale e della 
stampa on line. Esso intende dare risalto ai talenti degli operatori dei mass media che, con i loro scritti, 
contribuiscono a una migliore comprensione dei vantaggi della diversità e al superamento delle discrimina-
zioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età, le tendenze sessuali, la razza o 
l'origine etnica. Il concorso di quest'anno prevede una categoria specifica per articoli consacrati alla corre-
lazione tra povertà e discriminazione. 
La discriminazione rappresenta uno spreco di talenti e la negazione dei diritti fondamentali" ha affermato 
VladimírŠpidla, Commissario europeo responsabile per le pari opportunità. "Non è questo il momen-
to per rallentare i nostri sforzi volti a combattere questa piaga. Al contrario, abbiamo bisogno di tutte le 
nostre risorse umane per superare la crisi e far ripartire l'economia europea. Questo concorso, che è ora 
alla sua sesta edizione, contribuisce a far opera di sensibilizzazione sui diritti delle persone alla parità di 
trattamento oltre a costituire un riconoscimento dei talenti giornalistici in Europa." 
Il concorso è aperto ai giornalisti dell'UE che, con la loro attività, contribuiscono a far meglio comprendere i 
vantaggi della diversità e l'importanza di lottare contro le discriminazioni. Ciò rientra nella campagna di 

comunicazione della Commissione europea "Sì alle diversità. No alle discriminazioni" che promuove la diversità e una migliore 
informazione sul diritto a non essere discriminati in tutta Europa. Il premio è organizzato in collaborazione con l'Associazione dei 
giornalisti europei, la European Youth Press e il Centro europeo di giornalismo. L'anno scorso i vincitori ex aequo erano giornalisti 
di Le Monde in Francia e del quotidiano danese Jyllands-Posten. Il recente studio Media4Diversity [2] ha menzionato il premio 
giornalistico quale esempio di buona pratica che dimostra la forza che hanno gli incentivi emananti dagli organismi decisionali in 
forma di iniziative corredate dei necessari finanziamenti. 
Al concorso possono partecipare articoli pubblicati nell'UE tra il 30 novembre 2008 e il 31 agosto 2009 sulla stampa scritta o on 
line. Le candidature vanno presentate a 
http://journalistaward.stop-
discrimination.info. Concluso il periodo di 
iscrizione in tutti e 27 gli Stati membri si 
riuniranno le giurie nazionali per selezio-
nare gli articoli vincenti. Una giuria euro-
pea sceglierà tra i 27 vincitori nazionali i 
tre articoli migliori e proclamerà i tre vin-
citori del Premio giornalistico europeo. Il 
vincitore del primo premio riceverà 4 500 
euro, il secondo e il terzo classificato 
riceveranno rispettivamente 3 000 euro e 
2 000 euro. 
Come negli anni precedenti verrà asse-
gnato anche un premio speciale. Quello 
di quest'anno, in vista del 2010 procla-
mato Anno europeo della lotta alla pover-
tà e all'esclusione sociale, andrà ad arti-
coli che si occupino della discriminazione 
e della povertà. Per poter aspirare a que-
sto premio speciale gli articoli devono 
essere imperniati sugli effetti delle discri-
minazioni fondate sulla razza o l'origine 
etnica, la religione o le credenze perso-
nali, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali che finiscono poi per portare 
alla povertà o sulla correlazione tra po-
vertà e discriminazione. Il vincitore del 
premio speciale riceverà un importo di  
2 500 euro. 
La Commissione europea è determinata 
a eradicare la discriminazione in tutte le 
sue forme. Il premio giornalistico è una 
delle diverse iniziative dell'UE volte a 
promuovere un cambiamento di atteggia-
menti e di comportamenti al fine di rag-
giungere questo importante obiettivo. 
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Un premio contro tutte le guerre 
Torna una nuova edizione del premio Claudio Accardi, promosso dall’omonima asso-
ciazione e dedicata alla memoria del giornalista Rai. Il concorso intende sostenere chi 
ha qualcosa da raccontare, sotto forma di articoli o servizi radiotelevisivi, sulla guerra e 
i suoi effetti nelle società civili. Ai 
tre vincitori viene assegnato un 
premio di 4.000 euro per la rea-
lizzazione di nuo- ve opere ‘sul 
campo’. E’ previ- sto inoltre un 
premio di 2.000 euro per la cate-
goria riservata ai più giovani. La 
finalità è sostene- re i giovani che 
intendono realiz- zarsi in campo 
giornalistico favo- rendo il dialogo 
tra i popoli e il rispetto per le 
diversità. Il bando è rivolto a gior-
nalisti (professionisti, 
praticanti, free lance), ad aspi-
ranti giornalisti, agli studenti 
delle scuole di giornalismo e a 
tutti gli studenti, sia universitari 
sia delle scuole superiori.  L’età 
massima per par- tecipare nella 
categoria senior è di 35 anni, per 
quella junior è di 23 anni. E’ ammessa l’iscrizione a una sola categoria. Possono esse-
re oggetto dei lavori tutte le guerre, a partire dalle cosiddette guerre dimenticate a 
quelle non guerreggiate, che si combattono per la sopravvivenza nelle bidonville di 
tutto il mondo. I servizi, radiotelevisivi o multimediali, non devono superare la durata di 
15 minuti, per gli articoli giornalistici il limite è di 10 cartelle. Possono essere presentati 
elaborati inediti o pubblicati non prima del 1 gennaio 2009. Sono accettati lavori in lin-
gua italiana, inglese, francese e spagnola. La scadenza del bando è il 10 settembre 
2009. 

http://www.premioclaudioaccardi.it/ 
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Master 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana di venerdì 5 giugno l’Avviso pubblico per l’assegnazione di 
voucher formativi per l’accesso individuale alle offerte presenti nel catalogo interregionale dell’alta formazione. P.O.R. Sicilia 
F.S.E. 2007/2013. 
Anche l’istituto Arrupe partecipa con la proposta di quattro master: 
§ Master in International Business Lawyer (Avvocato d’affari internazionale)  
§ Master in Med Enterprise Manager - Esperto in internazionalizzazione delle imprese dell’area euro-mediterranea  
§ Master in Europrogettazione e fondi comunitari: la nuova programmazione 2007-2013  
§ Master in Esperto in protezione assicurativa e finanziaria. 
I master sono gratuiti e a numero chiuso. 
Fino al 24 giugno sarà possibile iscriversi tramite il catalogo on line, sul sito www.altaformazioneinrete.it. Per chi vorrà essere 
aiutato nella procedura di iscrizione, l’Istituto Arrupe offre un servizio gratuito di assistenza tecnica: telefonare al n. 091.7309041 
o inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria@istitutoarrupe.it per prendere un appuntamento. 
 
 
L'8° Meeting Euromediterraneo, nell'ambito dell'Anno Europeo dell'Innovazione e della Creatività, si svolgerà quest'anno: 
   - a Sebenico (Dalmazia, Croazia) dal 6 al 16 agosto 2009 sul tema: "Sviluppo Urbano e Regionale", scadenza per la candi-
datura: 20 giugno 2009; 
   - a Cariati (Calabria, Italia) dal 22 al 31 agosto 2009, sul tema: "Innovazione tecnologica e delle sinergie imprese-pubblica 
amministrazione", scadenza per la candidatura: 27 giugno 2009. 
Per ambedue le destinazioni sono previste borse di studio. 
Possono candidarsi persone con età da 18 a 30 anni, che siano stu-
denti universitari o laureati. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura e di richiesta delle 
borse sono sul sito www.8tj.it. Si può anche scrivere a info@8tj.it. 
 
A Tamera (Portogallo) dal 29 luglio al 7 agosto 2009 si svolgerà la 15° 
International Summer University sul tema "Global Grace Village - Cre-
ating models for a Future without War". Sono attesi visionari di tutte 
le nazioni, scienziati pazzi, giovani attivisti, amanti dell'avventura per 
creare un futuro senza guerra. 
Il costo, che comprende vitto e alloggio) va da € 100 per chi dimostra 
di non potersi permettere di più, a € 320 per studenti fino a 25 anni che 
si iscrivono prima del 30 giugno e se non sono esaurite le 30 borse 
disponibili, a € 640 per tutti. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono sul sito 
www.tamera.org. Altre informazioni si possono chiedere a 
office@tamera.org. 
 
L'International Summer School 2009 della University of Cambridge 
(Regno Unito) offre corsi sulle seguenti materie: Scienza, Letteratura, 
Storia, Shakespeare, Studi Medievali. 
Tutti i dettagli sono sul sito www.cont-ed.cam.ac.uk/intsummer/. Per 
candidature e altre informazioni si può scrivere a intreg@cont-
ed.cam.ac.uk. 
La Summer University 2009 della NUI (National University of Ireland) 
di  Galway (Irlanda) propone corsi sui seguenti temi: Irish Studies, 
John McGahern International Seminar &  Summer School, 
International Writers, Education in Ireland, Irish Language, Certificate 
in TEFL, English Language, Achill Archaeological Field School. 
Tutti i dettagli sono sul sito www.nuigalway.ie/iss/. Per candidature e 
altre informazioni si può scrivere a fiona.dwyer@nuigalway.ie. 
 
Russia, Samara, Lost . . . in the heart of Russia, 21-31 luglio 2009, scad.: 15 giugno 2009, costo € 150. Promette di far scoprire 
l'anima russa, oltre che la città di Samara sul fiume Volga. Per iscrizioni e informazioni scrivere a neutralitae@gmail.com. 
 
Croazia, Zara, I'll go sailing!Why not!?:), 5-12 settembre 2009, scad.: 20 giugno 2009, costo € 180.  In barca a vela alla scoper-
ta della costa dalmata. Per iscrizioni e informazioni scrivere a aegeepecs@gmail.com. 
www.youtube.com/watch?v=rnubtMPANS4. 
 
 

CONCORSI 

Fondazione europea  
per il miglioramento  

delle condizioni di vita  
e di lavoro  

Bando di selezione generale: 
Responsabile della ricerca  

Indagini   
Riferimento: EF/TA/09/03 

Sede: Dublino 
Requisiti: 

♦ Conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 
dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’al-
tra lingua, compresa un’ottima conoscenza del-

l’inglese. 
♦ Sudi universitari di 4 anni in una delle seguenti 

lauree: scienze sociali, economia, sociologia, 
statistica o discipline correlate 

♦ Sei anni di esperienza professionale 
Termine per la presentazione delle candidature:  

12 luglio 2009.  
GUUE C 133 del 12/06/09 
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Francia, La Ferté-sous-Jouarre (Île-de-France), Sixième université d'été européenne de PRISME: Les actions édu-
catives et sociales territorialisées: pour quoi? par qui? comment?, 7 e 8 luglio 2009, scad.: 22 giugno 2009, 
costo € 20 + spese di vitto e alloggio. www.prisme-asso.org/spip.php?article2076   
 
Francia, Parigi, Ecole d'Eté Temps Réel 2009 (ETR'09), 31 agosto - 4 settembre 2009, scad.: 30 giugno 2009, co-
sto € 400 per corso, pasti e pranzo di gala.http://etr09.telecom-paristech.fr/  
 
Si svolgerà dal 20 al 29 agosto 2009 a Zabinki, Polonia, il Campo studentesco internazionale, che ha luogo tutti 
gli anni dal 2002. Si tratta di un evento internazionale straordinario a cui sono invitati i giovani di tutta Europa. I par-
tecipanti sono studenti universitari, laureati, animatori giovanili membri delle ONG e giovani professionisti tutti con 
età tra i 18 e i 30 anni. Il programma comprende diversi tipi di attività legate all'istruzione non formale, l'integrazione 
e l'apprendimento interculturale. Ci saranno anche workshop, attività sportive (canoa, bici, waterbikes, calcio, pisci-
na, pallavolo, tennis da tavolo, ecc. 
La quota di iscrizione è di € 290 (€ 270 se l'iscrizione avviene entro il 15 giugno 2009) e comprende vitto, alloggio 
e tutte le attività in calendario. I partecipanti devono aggiungere solo il viaggio di andata e ritorno per Zabinki e gli 
extra personali. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono sul sito www.zabinki.pl. Si può anche scrivere a 200-
9@zabinki.pl. 
 
La Fondazione Anna Lindh e l'Istituto Europeo del Mediterraneo invitano i giovani con meno di 30 anni, dei 43 
Paesi euro-mediterranei a partecipare al concorso "Un mare di parole". 
Per partecipare occorre comporre ed inviare racconti il cui contenuto sia legato alla riaffermazione della fiducia, al 
dialogo e alla riconciliazione in situazioni di crisi e conflitto. I racconti devono essere originali e inediti; devono conte-
nere massimo 2500 parole ed essere scritti in una delle lingue ufficiali dei Paesi partecipanti. I racconti possono es-
sere inviati da singoli o da gruppi. I partecipanti possono presentare uno o più racconti. Scadenza: 20 giugno 2009. 
Sul sito www.iemed.org/seaofwords si trovano tutte le informazioni e le modalità di partecipazione.  I racconti de-
vono essere inviati a concurso@iemed.org. 
Gli autori dei migliori 30 racconti verranno invitati alla cerimonia di premiazione a Barcellona, che si terrà nel prossi-
mo settembre. I racconti saranno pubblicati. Gli autori verranno inoltre invitati a partecipare ad attività culturali in 
Spagna e a workshop creativi di scrittura in due città euro-mediterranee durante il prossimo autunno-inverno. 
 
Il "Co-operative Young Film-Makers Festival" invita i giovani registi, che sognano di cambiare il mondo, a parteci-
pare al concorso "Gira un film, cambia il tuo mondo!". I giovani con almeno 19 anni sono sollecitati a creare, indi-
vidualmente o in gruppo, un film, un documentario, un video musicale o un film muto, dove affrontano alcuni temi di 
loro interesse, quali il cambiamento climatico, il commercio equo, il benessere degli animali o la vita sana. In alterna-
tiva possono girare un film sulla loro vita, la loro comunità o le loro esperienze. Le opere presentate, che dovranno 
avere una durata non superiore a sei minuti, verranno prese in visione e selezionate da una commissione di profes-
sionisti dei media e di educatori. I singoli o i gruppi non possono presentare più di due film. 
I film migliori verranno proiettati durante il festival. I migliori registi avranno anche l'opportunità di partecipare agli e-
venti e ai seminari tenuti da esperti del settore, nonché di ricevere feedback sul proprio film.  
Scadenza: 26 giugno 2009. Sul sito www.youngfilm-makers.coop si trovano tutte le informazioni e le modalità di 
partecipazione.  Si può anche scrivere a info@youngfilm-makers.coop. 
 
Il Servizio Eures della Provincia di Ancona informa che una multinazionale tra i principali produttori di elettrodo-
mestici in Europa offre l'opportunità di svolgere attività lavorativa all'estero (6-9 mesi) a coloro che sono titolari di un 
Erasmusplacement o borse di studio o lavoro. I posti disponibili sono nelle aree finanziarie, trade marketing e 
commerciale; le destinazione sono Lisbona (Portogallo), Parigi (Francia), Madrid (Spagna), Francoforte 
(Germania) e Utrecht (Paesi Bassi). Requisiti: oltre alla titolarità di una borsa di studio, a tutti sono richiesti: laurea 
in Materie Economiche o Ingegneristiche, conoscenza della lingua inglese e possibilmente di quella del Paese di 
destinazione; competenze informatiche; flessibilità e capacità di analisi; disponibilità ad iniziare l'attività in settembre/
ottobre 2009. 
La società si rende disponibile a prendere in considerazione richieste di aiuto per il mantenimento. 
Scadenza: settembre 2009. Gli interessati possono inviare lettera di presentazione e CV (tutto in inglese) a Graziella 
Massi eures.cif.senigallia@provincia.ancona.it. 

www.eurocultura.it 
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L'Associazione InCo di Bressanone www.incoweb.org, sta cercando un volontario per il seguente progetto SVE: 
   - Ente di accoglienza: KERIC 
   - Dove: Cadca, Slovacchia 
   - Partenza: 1° settembre 2009 
   - Durata: 12 mesi 
   - Ambito: Consapevolezza Europea ed Educazione tramite sport e attività ricreative 
   - Attività da svolgere: collaborazione con lo staff. Per esempio: organizzazione di seminari, eventi sportivi, giochi sociali, wor-
kshops, campi scuola, ecc. Si vuole arricchire il tempo libero dei soggetti destinatari, ponendo l'accento sulla multiculturalità, l'in-
tegrazione e la cittadinanza attiva. Il volontario potrà anche collaborare all'organizzazione di attività culturali e creative per giova-
ni, corsi di lingue straniere, sostegno nei compiti scolastici, sport, ecc. Il volontario sarà sempre incoraggiato a sviluppare e pro-
porre attività nuove, specialmente quelle riguardanti la propria cultura ed esperienza. 
   - Requisiti richiesti: è fondamentale una buona conoscenza dell'inglese. 
Per candidarsi inviare entro il 30 giugno 2009 lettera di presentazione e CV (meglio se tutto in inglese) a info@incoweb.org. 
 

L'associazione Stranaidea di Torino, www.stranaidea.it, cerca un volontario per un progetto SVE a Spalato, Croazia, 
dove collaborerà con l'organizzazione HELP (prevenzione dell'uso di droga, informazioni ai giovani per prevenire l'AIDS, lezioni 
di lingua italiana). 
Durata: 12 mesi con inizio a settembre 2009. 
Per maggiori informazioni e candidature (meglio se tutto in inglese) scrivere al più presto a Silvia animazione@stranaidea.it. 
 
L'associazione CESIE di Palermo, www.cesie.org, cerca volontari per i seguenti progetti SVE, per i quali occorre candidarsi 
(meglio se tutto in inglese) al più presto con una mail a sve@cesie.it. Allo stesso indirizzo si possono chiedere tutti i dettagli. 
Fairthorn Manor Activity team (centro per l'educazione sportiva), un volontario per 6 mesi dal 1° settembre 2009 a Southam-
pton nel Regno Unito, dove svilupperà attività sportive con gruppi di giovani di diverse età. 
Caradon Family Services (asilo nido), un volontario per 9 mesi da quanto prima a Caradon, Cornovaglia nel Regno Unito, 
dove collaborerà in attività di arte e teatro, corsi di lingua, corsi di genitorialità, biblioteca ambulante di giocattoli, servizi informativi 
per famiglie. 
 

L'associazione Link di Altamura, www.linkyouth.org, cerca volontari per i seguenti progetti SVE di breve durata. I det-
tagli sono nei siti indicati accanto a ciascuno. Per maggiori informazioni e candidature scrivere a evs@linkyouth.org entro il 25 
giugno 2009. 
SAVE THE MEDIEVAL HERITAGE (recupero di due castelli medievali, evento in costume, sport, ecc.), 12 posti dall'8 al 24 
agosto 2009 a Zilina e Banská Štiavnica in Slovacchia, 60 volontari provenienti da Ungheria, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca 
e Italia. www.linkyouth.org/images/stories/detailed_information.pdf. 
HOUSE OF CREATIVITY (collaborare alla XIV Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo), 4 posti per tre setti-
mane dal 17 agosto 2009 a Skopie in Macedonia. 
CUCKOO'S FARM (ambientale), 2 posti per un mese dal 1° settembre 2009 a Vertigem, Portogallo. http://ec.europa.eu/
youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=60000097232. 
FIND YOURSELF THROUGH EVS (ambientale), 1 posto per un mese dal 1° settembre 2009 in Polonia. http://ec.europa.eu/
youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=60000097232. 
 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, cerca un volontario per uno SVE a Galati, Romania, della 
durata di 4 mesi con inizio a giugno 2009. Ente di accoglienza: G.D.S.A.C.P. Ambito: sociale - attività con i giovani - scambi 
culturali in sede ed all'estero. 
Aspetti contrattuali: copertura totale viaggio A\R, vitto, alloggio, contributo di 60 € \ mese, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di 
vacanza al mese. 
Per informazioni e presentazione di candidatura (meglio se tutto in inglese) scrivere al più presto a arcistrauss@arcistrauss.it. 
 

SCAMBI 
La stessa associazione propone gli scambi di seguito illustrati per i quali occorre iscriversi al più presto con una mail a arci-
strauss@arcistrauss.it. Al termine di ogni scambio i partecipanti riceveranno un certificato europeo di partecipazione valido per 
acquisire crediti formativi per il diploma o la laurea. 
Comunica anche un'importantissima novità: poiché comprerà i biglietti aerei per i partecipanti ai propri scambi, ha inserito la spe-
sa del 30% del viaggio (che il regolamento europeo obbliga a mettere a carico dei partecipanti) nel costo complessivo. Ciò è 
stato fatto sia per ottenere prezzi più convenienti, sia per agevolare la preparazione dei partecipanti. Quindi nel "costo complessi-
vo" degli scambi di Arcistrauss sono compresi: volo di A/R per la località dello scambio, vitto, alloggio, assicurazione, tesseramen-
to Arcistrauss e spese di gestione.   
 - We , you , they. Tema: giochi tipici per bambini. 
   - dal 19 al 25 giugno 2009 
   - Località: MUS / Balanik, Turchia.  
   - Numero dei partecipanti italiani: 2. 
   - Costo complessivo: € 230 
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   - European Youth Hand In Hand. Tema: identità europea, gioventù e cittadinanza attiva. 
   - dal 22 al 30 giugno 2009 
   - Località: Adana, Turchia.  
   - Numero dei partecipanti italiani: 2. 
   - Costo complessivo: € 230 
 
   - Actors at the European stage. Tema: arte, teatro. 
   - dal 5 al 17 luglio 2009 
   - Località: Gorna Orjahovitza e Varna, Bulgaria.  
   - Numero dei partecipanti italiani: 6 +1 group leader. 
   - Costo complessivo: € 200 
 
 
 

L'associazione JOINT di Milano, www.jointweb.it, cerca giovani per i seguenti scambi, per i quali la scadenza per l'iscrizione 
è il 30 giugno 2009 scrivendo a info@jointweb.it: 
   - International Summer Camp. Temi: campo estivo, imparare l'inglese divertendosi, sport e attività nella natura. 
   - dal 25 luglio al 6 agosto 2009 
   - Località: Essex, Regno Unito.  
   - Ente di accoglienza: Mersea outdoors, www.eastmerseacamp.co.uk. 
   - Numero dei volontari italiani: 15 partecipanti dai 16 ai 21 anni. 
   - Paesi partecipanti: UK, Olanda, Cina, Corea, Estonia, Francia, Germania, Israele, Italia, Spagna, Giappone, Svezia, Turchia, 
Italia. 
   - Lingua di lavoro: inglese  
   - Attività: canoa, arrampicata, high rope, nuoto, volley ball, basket, tiro con l'arco, judo, paintball, musica. 
   - Spese a carico del volontario: € 550 di quota di partecipazione 
   - Sul sito www.internationalcamp.co.uk si trovano maggiori informazioni. 
 
   - Creativity.cat 
   - dal 6 al 15 agosto 2009 
   - Località: Vilnoby d'Onyar, Girona, Spagna.  
   - Ente di accoglienza: Kids in action. 
   - Età: 18-30 anni. 
   - Paesi partecipanti: Portogallo, Slovacchia, UK, Polonia, Lettonia, Italia, Irlanda, Austria, Germania, Estonia, Spagna. 
   - Lingua di lavoro: inglese  
   - Attività: 7 diversi workshop artistici: Street theatre, Circus & acrobatic, Web design & multimedia, Photography, Video, Music, 
and Dance. E in più giochi, dibattiti, escursioni, attività sportive, DJ sets e concerti.  
   - Spese a carico del volontario: 30% del viaggio A/R + € 235 di quota di partecipazione 
   - Sul sito www.creativity.cat si trovano maggiori informazioni. 
 
 

L'associazione CESIE di Palermo, www.cesie.org, cerca giovani dai 18 ai 25 anni per i seguenti scambi, per i quali occorre 
iscriversi al più presto con una mail a scambiculturali@cesie.it. Allo stesso indirizzo si possono chiedere tutti i dettagli, com-
prese le date del secondo scambio. 
   - L'identité européenne comme moyen d'émancipation. Temi: l'arte ed il teatro; la discriminazione come problema comune 
in tutta Europa. 
   - dal 5 al 24 luglio 2009 
   - Località: Tours, Francia.  
   - Numero dei volontari italiani: 4. 
   - Attività: i partecipanti faranno un laboratorio di espressione teatrale e di dibattito pubblico. Realizzeranno un murales come 
ricordo dell'incontro internazionale. 
   - Diversity through articity. Tema: musica. 
   - Località: Auch, 70 km da Tolouse, Francia.  
   - Numero dei volontari italiani: 5 partecipanti + 1 group leader. 
   - Attività: i partecipanti devono suonare qualche strumento o essere appassionati di musica. Durante lo scambio si andrà ad un 
festival musicale in un paesino vicino Auch. 
   - If I could change something in the world I would paint the sea blue again. 
   - dal 12 al 20 luglio 2009 
   - Località: Salonicco, Grecia.  
   - Numero dei volontari italiani: 5. 
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POSTI VACANTI  
ALL’AGENZIA EUROPEA  
PER I MEDICINALI  
L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, 
con sede a Londra, ha la responsabilità di coordi-
nare la valutazione e la vigilanza dei medicinali 
per uso umano e veterinario in tutto il territorio 
dell'Unione europea.  
L’Agenzia indice una procedura di selezione vol-
ta a costituire un elenco di riserva per i posti di: 
Amministratore, nel settore Informazione me-
dica, unità Valutazione dei medicinali per uso 
umano nel periodo successivo all’autorizza-
zione (AD/290 e AD/291). Il termine perla pre-
sentazione delle candidature è il 23 luglio 2009.  
L’Agenzia inoltre desidera costituire un elenco di 
candidati interessati a lavorare in qualità di A-
gente contrattuale con assegnazione tempora-
nea. I candidati prescelti saranno iscritti in un 
elenco di riserva e potranno ricevere un’offerta di 
assegnazione temporanea di durata variabile da 
3 mesi a 5 anni. 
 Il termine di invio degli atti di candidatura è il 9 
luglio 2009. 

GUUE C 132 dell’11/06/09 
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Programma Youth In Action 
 Il consiglio degli studenti della scuola Gylleskolan nel comune di Borlänge, in Svezia ricerca partner  in Europa per 
attuare uno scambio tra giovani all'interno del programma “Youth in Action”. Il gruppo è composto da 9 studenti tra i 
14 e i 15 anni che vorrebbero osservare e discutere la questione della democrazia scolastica con gli allievi e gli inse-
gnanti del paese ospitante. Inoltre, il progetto intende dare la possibilità a questi giovani studenti di creare amicizie, 
conoscere nuove culture e sviluppare le loro competenze linguistiche. La data di scadenza del programma è il 1-
°  Settembre 2009, perciò l’ultima data utile per presentare le proposte sarà il 1° Agosto del 2009.  La visita si terreb-
be l’inverno del 2009 o l’estate 2010.  Per maggiori informazioni contattare:  Mr. Per-Olof Eriksson (Insegnante del 
gruppo),  e-mail; per-olof.eriksson@borlange.se, telephone; +46706531133, Ted Bergman, Funzionario Europeo 
presso l’Ufficio Centrale della Svezia di Bruxelles, ted.bergman@centralsweden.be, +32 2 501 08 81. 

RICERCA PARTNER 

Ricerca SVE 
L'Associazione InCo di Bressanone, www.incoweb.org, sta 
cercando un volontario per il seguente progetto SVE Servizio 
Volontario Europeo, il cui finanziamento è già stato approva-
to: 
   - Ente di accoglienza: Code-X International 
   - Dove: Culemborg, vicino alla città universitaria di Utrecht, 
Paesi Bassi 
   - Partenza: 20 luglio 2009 
   - Durata: 12 mesi 
   - Ambito: media e comunicazione / attività giovanile / informa-
zione 
   - Attività da svolgere: collaborazione con lo staff di Code-X 
nell'organizzazione e nello svolgimento di progetti di scambio e 
gestione di volontari. Per esempio: invitare altre associazioni 
internazionali a partecipare a progetti insieme alla Code-X; 
contattare giovani olandesi e invitarli a partecipare ad incontri 
internazionali e progetti di volontariato; aiutare ad organizzare 
incontri di valutazione; collaborare per l'orientamento dei giova-
ni partecipanti ai progetti; scrivere articoli e relazioni; aiutare 
negli aspetti pratici di progetti di invio ed accoglienza; collabo-
rare per i contenuti del sito; contribuire durante diversi tipi di 
eventi promossi, ecc. 
   - Requisiti richiesti: è fondamentale una buona conoscenza 
dell'inglese, buone capacità organizzative e di comunicazione. 
Sarebbe gradita qualche esperienza nell'ambito degli scambi 
giovanili (come partecipanti e/o organizzatori) e nella rendicon-
tazione. Per candidarsi inviare al più presto possibile lettera 
di presentazione e CV (meglio se tutto in inglese) a in-
fo@incoweb.org. 



RAGNAROCK NORDIC FESTIVAL presenta: 

 CONFERENZA INTERNAZIONALE  SUI CAMBIAMENTI  
CLIMATICI ED ENERGIE RINNOVABILI:  
UNA PROSPETTIVA ITALIANA E SOLUZIONI  

NORDICHE 
MILANO, 23 GIUGNO 2009 - ore 9.00  POLITECNICO DI 
MILANO - AULA S01 Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano  
Evento incluso nel programma del Ragnarock Nordic 
Festival (23– 28 giugno 2009, Milano, Italia) 
Sulla scia del successo dell’edizione 2008 dedicata al tema 
della mobilità sostenibile, anche quest’anno il Ragnarock 
Nordic Festival si apre, il 23 giugno, con una Conferenza 
internazionale che vuole fare il punto sulle soluzioni comuni 
in risposta ai cambiamenti climatici. 
 

 
 
Il secondo appuntamento del ciclo 

 “Lezioni d'Europa”, si svolgerà a Catania il 18 giugno dalla ore 16.30 presso il Monastero dei Benedettini, 
piazza Dante,32 Catania, sul tema della Sicurezza alimentare. Relatore sarà Giorgio Calabrese, esperto nutrizionista, moderatore 
Bruno Gambacorta, giornalista del TG2 Rai. 
 

Energia sostenibile e cooperazione: incontro 30 giugno c/o Europe Di-
rect Catania, via Tempio 62 - 1° piano - 95100 Catania ore 11,00 
Questo evento ha lo scopo di alimentare il dibattito su un’idea mediterranea di sviluppo sostenibile, con riferimento al Piano Ener-
getico Regionale (PEARS) recentemente presentato dall’economista americano Jeremy Rifikin e sul modo di pensare una nuova 
economia basata sull’energia solare ed eolica e sull’idrogeno come strumento di stoccaggio.  L’argomento è interessante per par-
lare anche di cooperazione con gli immigrati dei Paesi Africani, e sulle modalità di usare metodi di condivisione su politiche nel 
campo energetico, ripensando l’immigrazione nei suoi risvolti di know-how imprenditoriale, con particolare riferimento alla creazio-
ne di accordi tra istituzioni pub-
bliche e stakeholders privati, 
come previsto dal PE-
ARS.  Durante l’incontro sarà 
data una breve presentazione 
del libro “L’Europa delle Mille 
Città (Europe of One Thou-
sand Cities)”, in distribuzione 
gratuita a chi lo richiederà, un 
lavoro che raccoglie contributi 
provenienti da molti centri della 
Sicilia e da altri partners euro-
pei (Malta, Parigi, Budapest, 
Craiova), sul modo di creare 
animazione sulle politiche euro-
pee e sulle metodologie di con-
divisione di informazioni e co-
struzione di partenariati.  Questi 
spunti sono introduttivi a un 
nuovo lavoro collettivo, che si 
sostanzierà in un nuovo libro, 
che avrà per oggetto il modo di 
concepire i cambiamenti conse-
guenti all’innovazione usando le 
nuove tecnologie e specialmen-
te le nuove energie sostenibili.   
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MANIFESTAZIONI 

Fruit Season 2009  
A Roma una mostra e un convegno per incentivare il consumo di frutta 

tra i giovani e nelle scuole Lo SPAZIO EUROPA e la Regione La-
zio hanno il piacere di invitarvi alla  conferenza stampa di presentazio-

ne di  Fruit Season 2009 A seguire la premiazione del concorso 
"Europa Food Design" 

 Si tiene il 18 giugno 2009 a Roma, nel nuovo SPAZIO EUROPA aperto dal Parla men-
to europeo e dalla Commissione europea nella sede di via IV novembre 149, la confe-
renza stampa di presentazione di "Fruit Season 2009", una mostra-concorso per ren-
dere attraente il consumo della frutta tra i giovani e nelle scuole.  Per ulteriori informa-

zioni:   06.699991 COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu   06.699 501 epita-
lia@europarl.europa.eu  

 
Workshop “I Parchi Regionali Siciliani sul 

Sentiero dell'Internazionalizzazione”,  
patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, che si svolgerà il 23 giugno 2009, alle h. 9.30, presso l'aula Click del 
Rettorato dell'Università Kore di Enna.   Nel corso del suddetto workshop verranno analizzate le 

prospettive di sviluppo del territorio regionale legate alle attività di turismo ecocompatibile. La 
Segreteria Organizzativa: email: ecosviluppo@corissia.it telefono 091 7491119 

RAICES FLAMENCAS  
Venerdì 19 giugno alle ore 21.00 presso il KURSAAL 

KALESA TONNARA BORDONARO DI VERGINE MA-
RIA si svolgerà una fantastica serata con lo spettacolo 
"RAICES FLAMENCAS". Direttamente da Siviglia i bai-
laores Juan Polvillo, Paqui del Rio, José Nunez accom-
pagnati al canto da Manuel Tané alla chitarra da Xavier 
Leal. Prevendita biglietti: MASTER DISCHI Via XX Set-
tembre, 38 Palermo - Info: 329 3572853 - 388 4788614 
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NON SCADUTI 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

7 luglio 2009  

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

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

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

Anno 2009 — Agosto 

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

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

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

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

GUUE C 123 del 3.6.2009  7 agosto 2009  

Anno 2009 - ottobre 

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

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

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

Anno 2009 — Luglio 
Bando/Invito Fonte scadenza 

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

GUUE C 89 
Del 18/04/09 10 settembre 

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

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

GUUE C 123 del 3.6.2009  30 settembre 2009  

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 
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Anno 2009 — Dicembre 

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

GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

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

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cordis.europa.eu 

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

http://
cordis.europa.eu 

http://
cordis.europa.eu 

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

 

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

 

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

 
GUUE C 296  
del 18/11/08 

 

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

  

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

GUUE C 23 
Del 29/01/09 

Hhttp://
ec.europa.eu/

ict_psp 

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

GUUE C 79  
del 02/04/09 

 

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

GUUE C 78  
del 02/04/09 

 

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

GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/11/09 

anno 2009 - Novembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (CE) n. 492/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante abrogazione di quattordici rego-
lamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca 

GUUE L 149 del 12/06/09 

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneu-
ropei che forniscono servizi mobili via satellite 

GUUE L 149 del 12/06/09 

Posizione comune 2009/468/PESC del Consiglio, del 15 giugno 2009, che aggiorna la posizione comune 
2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione 
comune 2009/67/PESC 

GUUE L 151 del 16/06/09 

Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 2009, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa 
ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2009/13) 

GUUE L 151 del 16/06/09 

Regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante iscrizione di una denomi-
nazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Abbacchio Romano (IGP)] 

GUUE L 151 del 16/06/09 



 

BANDO GRUPPI AZIONE LOCALE  E PIANI SVILUPPO LOCALE  
MISURA 413  E 431 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.25  
del 29.05.2009 , il comunicato inerente il bando per la selezione dei Gruppi di Azione locale (GAL) e dei Piani di Svi-
luppo Locale (PSL) – Asse 4 “ Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “ Attuazione di strategie di sviluppo 
locale – Qualità della vita/diversificazione” – Misura 431 “ Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di com-
petenze e animazione”. 
L’approccio Leader potrà essere attuato in Sicilia, soltanto nelle aree classificate come C “Aree rurali intermedie” e 
D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo  
I territori devono comprendere un minimo di sei 
Comuni contigui ed avere una popolazione resi-
dente complessiva compresa fra 60.000 e 150.000 
abitanti. 
Per le Isole minori siciliane , è prevista una deroga  
sulla contiguità territoriale e sul numero di abitanti 
(superiore al limite di 5.000 abitanti ecc.). 
I soggetti beneficiari sono partenariati pubblico-
/privati aggregati, rappresentativi delle diverse real-
tà socio-economiche del territorio (protocollo d’inte-
sa sottoscritto dai Comuni). 
Si prevede di selezionare un numero di GAL pari a 
15. 
Oltre ai comuni, possono partecipare : 
 Enti compresi nell’elenco delle amministrazioni 
pubbliche predisposto annualmente dall’ISTAT 
(Legge 30.12.2004, n.311); 
Soggetti di diritto privato a maggioranza pubblica 
(Direttiva n.2004/18/CE del 31.03.2004). 
L’adesione al partenariato potrà avvenire secondo 
tre modalità: partner, socio e componente dell’or-
gano decisionale. 
Le risorse finanziarie pubbliche  ammontano ad € 
126.382.226 così distribuite: 
misura 413  sono disponibili € 92.382.226 e per la 
misura 431 sono disponibili € 15.000.000. 
La selezione dei GAL e dei PSL avverrà in due fasi: 
1^ fase: presentazione delle proposte di candidatura da parte dei partenariati pubblico/privati; 
2^fase:dovranno essere predisposti e presentati i PSL da parte dei partenariati che avranno superato la prima fase. 
La documentazione dovrà essere presentata secondo le modalità e la documentazione richiesta dal Bando , all’As-
sessorato a Palermo, entro e non oltre : 
le ore 12,00 del 22.07.2009 per la prima fase; 
le ore 12,00 del 26.10.2009 per la seconda fase. 
Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Am,ministrativi Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella GURS, op-
pure fare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.  

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

MODIFICA DECRETO  
DOP LIMONE DI SIRACUSA 
Il  Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e 
Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  
n.70 del 25.03.2009 ,il 
decreto 06.03.2009 ine-
rente la modifica del de-
creto 14.10.2005, relativo 
alla protezione transitoria 
accordata a livello nazio-
nale alla denominazione 
Limone di Siracusa. 
La protezione è riservata 
al prodotto ottenuto in 
conformità al disciplinare 
di produzione trasmesso 
all’organo comunitario 
con nota del 25.02.2009, 
numero di protocollo 2091. 



INTERVENTI A FAVORE 
DELL’AGRICOLTURA  
SICILIANA 
Il Governo della Regione Siciliana ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.22  del 20.05.2009 , la Legge n.6 
del 14.05.2009 inerente le disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2009 . 
L’articolo n.16 prevede finanziamenti a favo-
re delle imprese agricole per la formazione di 
scorte. 
L’articolo n.17 evidenzia il credito agrario di 
esercizio a tasso agevolato. 
L’articolo n.18 sottolinea il consolidamento 
delle passività onerose in agricoltura. 
L’articolo n.19 interviene sulla proroga della 
scadenza dei termini delle esposizioni agra-
rie e ristrutturazione delle passività a tasso 
agevolato. 
L’articolo n.20 prevede disposizioni in favore 
della viticoltura:  
8 milioni di Euro per le aziende vitivinicole 
che hanno subito danni, nell’anno 2007, un 
calo della produzione di almeno il 30% a 
causa di attacchi della peronospora della 
vite, (plasmopara viticola) attraverso l’eroga-
zione di un aiuto, a compensazione del man-
cato reddito; 
15 milioni di Euro per le finalità previste dalla 
Legge 14.02.1992 , n.185, articolo 3, comma 
2, lettera c), in favore dei viticoltori danneg-
giati dalla siccità dell’anno 2002. 
 
 

 
RIMODULAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA ALCOLE  
COMMESTIBILI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.121 del 27.05.2009 , il decreto 19.05.2009 , inerente la rimodulazione della dotazione finanziaria asse-
gnata alla misura “Distillazione di alcole per usi commestibili”, nell’ambito del programma di sostegno al settore 
vitivinicolo – anno 2009. 
La dotazione finanziaria per l’anno 2009 è rideterminata in € 44.702.833,46. 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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RIMODULAZIONE DOTAZIONE  
FINANZIARIA SETTORE  
VITIVINICOLO 2009 
Il Ministero delle 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato 
sulla Gazzetta 
Ufficiale della Re-
pubblica Italiana  
n.121 del 2-
7.05.2009 , il de-
creto 19.05.2009 , 
inerente la rimo-
dulazione della 
dotazione finan-
ziaria assegnata 
alla misura 
“Ristrutturazione e 
riconversione dei 
vigneti”, nell’ambi-
to del programma 
di sostegno al 
settore vitivinicolo 
– anno 2009 
La dotazione fi-
nanziaria è ride-
terminata in € 7-
9.137,394,93  
di cui  
€ 20.880.976,77 assegnate alla Sicilia. 
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