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i giovani in agricoltura

Recentemente la Giunta regionale ha appro-
vato l’organizzazione del corso finalizzato 
all’acquisizione delle competenze professio-
nali previste dalla misura 112 (Insediamento 
di giovani agricoltori) del Programma di Svi-
luppo Rurale 2007-2013. 
Tale misura è volta a favorire, mediante l’ero-
gazione di un sostegno, l’iniziale insedia-
mento di giovani agricoltori nelle aziende 
agricole valdostane e l’adeguamento strut-
turale delle medesime. 
Siamo infatti coscienti dell’importanza di 
investire sulle nuove generazioni, dalle qua-
li dipenderà il futuro della nostra Regione, 
tanto più in un settore come quello agrico-
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continua dalla prima 

lo, che offre una vita non facile, ma, quando 
animata da passione per questo lavoro, ricca 
di soddisfazioni e soprattutto di un rapporto 
privilegiato con la natura e il territorio. È ri-
saputo che anche il settore agricolo richiede 
oggigiorno competenze sempre aggiornate, 
una solida formazione multidisciplinare e ca-
pacità di promuovere le innovazioni. L’inizia-
tiva persegue quindi l’obiettivo di privilegiare 
la nascita di una generazione di imprenditori 
consapevoli dell’importanza della riqualifica-
zione professionale del settore e delle produ-
zioni finalizzate alla qualità. Con tale misura si 
vuole incentivare l’inserimento dei giovani in 
agricoltura anche nella prospettiva di un ri-
cambio generazionale. Attualmente, infatti, il 
settore agricolo valdostano registra la presen-
za di numerosi operatori in età avanzata: gli 

studi hanno evidenziato come nel 2000 oltre 
il 47% delle aziende aveva un conduttore di 
età superiore ai 60 anni. Ecco perché quindi 
c’è la necessità di immettere nuove energie 
nel settore dell’agricoltura valdostana, per fa-
vorire anche l’introduzione di un vero e pro-
prio cambiamento strutturale, con la costru-
zione di aziende più solide dal punto di vista 
organizzativo ed economico, più competitive, 
più propense ad introdurre l’utilizzo di nuove 
tecnologie e innovazioni nelle varie attività. 
La competenza professionale e la capacità 
dell’imprenditore agricolo di introdurre novità 
tecnologiche nella propria azienda sono oggi 
le carte vincenti per la sopravvivenza e la cre-
scita economica di un’impresa.
In tale contesto, si inserisce, col contributo del 
Fondo sociale europeo, il corso di formazione 

segue
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recentemente approvato. Il percorso formativo, 
indirizzato ai giovani tra i 18 e i 40 anni, non è 
improntato sul trasferimento di nozioni tecniche, 
che si presuppone i partecipanti già abbiano, 
bensì sulla creazione di competenze manageriali 
finalizzate a rendere le aziende più competitive.
L’iniziativa rientra nel quadro della più ampia Stra-
tegia unitaria regionale, che, in questo caso, vede 
unire gli sforzi e le risorse dei fondi comunitari 
FEASR e FSE. Il Fondo europeo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comu-
nitario che, agendo in modo complementare 
alle politiche di sostegno dei mercati e dei red-
diti nell’ambito della Politica agricola comune, è 

finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale 
attraverso il miglioramento della competitività 
del settore agricolo e forestale, il miglioramento 
dell’ambiente, del paesaggio rurale e della qualità 
della vita, la diversificazione dell’economia rurale. 
Il Fondo sociale europeo (FSE) è invece il principa-
le strumento finanziario per investire nelle perso-
ne, sostenere e migliorare l’occupazione, aiutando 
i cittadini con azioni di formazione per potenziare 
la propria istruzione e le proprie competenze, in 
modo da accrescere le opportunità di lavoro. Gra-
zie all’utilizzo di tali fondi comunitari, perseguia-
mo quindi lo sviluppo dell’occupazione e agiamo 
sugli spazi di vita in montagna per migliorarli.
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il settimo programma quadro: 
strumento dell’ue per finanziare
la ricerca in europa.

Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo svi-
luppo tecnologico, 7˚PQ, è il principale strumento 
dell’UE per finanziare lo sviluppo economico in 
Europa. Esso si prefigge due obiettivi: promuovere 
la ricerca che appoggia le politiche dell’UE e raf-
forzare la base scientifica dell’industria europea, 
incoraggiandone la competitività a livello interna-
zionale. Il programma, gestito direttamente dal-
la Commissione Europea, ha durata di 7 anni, dal 
2007 al 2013 e gode dello stanziamento di bilan-
cio di circa 51 miliardi di euro. Tali fondi vengono 
erogati sotto forma di sovvenzioni ai proponenti 
vincitori sulla base di inviti a presentare proposte 
e di una procedura valutativa tra pari, caratterizza-
ta da una forte concorrenza. Le attività di ricerca 
finanziate risultano complementari ai programmi 
nazionali, distinguendosi però da questi ultimi per 
il valore aggiunto europeo che li caratterizza. Tale 
differenziale si esplica nel carattere transnazionale 
di molte azioni: i progetti di ricerca devono essere 
realizzati da consorzi formati da partecipanti dei 
diversi paesi europei e non, le borse di ricerca pre-
vedono mobilità oltre i confini nazionali. Ciò con-
sente di creare ampie reti per affrontare le sfide più 
complesse, superando la frammentarietà che ca-
ratterizza il panorama della ricerca europea. Anche 
i gruppi individuali, pur non prevedendo obblighi 
di cooperazione transnazionale, traggono vantag-
gio da questo valore aggiunto, che determina uno 
spostamento della concorrenza dal livello naziona-
le a quello europeo.
Il 7˚PQ è ampio e complesso. Per offrire assistenza 
e aiutare i soggetti proponenti sono stati istitui-
ti i Punti di contatto nazionali (PCN), individuabili 
sul sito http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_
it.html, contattati di norma dalle strutture private o 
pubbliche che effettuano l’assistenza tecnica pro-
gettuale. La partecipazione è aperta ad un’ampia 
gamma di soggetti e, a certe tassative condizioni, a 

tutti i paesi del mondo. Le norme di partecipazio-
ne variano, quindi, a seconda dell’iniziativa, dei vari 
gruppi di paesi, dal tipo di sottoprogramma e di 
ogni singola linea di credito. Tale complicato mec-
canismo si articola in 5 sottoprogrammi. 

Cooperazione - Con un budget totale di 32 mi-
liardi di euro, la Cooperazione assorbe 2/3 terzi 
dello stanziamento globale. Questo programma si 
propone di finanziare, in Europa e nei paesi part-
ner, la ricerca svolta in collaborazione attraverso 
progetti di consorzi transnazionali, che coinvolga-
no industria e università.
Gli stanziamenti sono correlati alle aree tematiche 
di interesse, che riguardano i più importanti campi 
del sapere scientifico: salute e rafforzamento della 
competitività dell’industria correlata (6 mld); pro-
dotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnolo-
gie (1,9 mld); tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) che godono di 9,1 mld; na-
noscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tec-
nologie di produzione (3,5 mld); energia (2,3 mld); 
ambiente, compresi i cambiamenti climatici (1,8 
mld); trasporti, compresa l’aeronautica (4,1 mld); 
scienze socioeconomiche e discipline umanistiche 
(610 mln); la politica spaziale (1,4 mld); infine la sicu-
rezza (1,3 mld).

idee - Al programma Idee sono assegnati 7,4 mi-
liardi di euro per promuovere la “ricerca di frontie-
ra”. Non sono richiesti partenariati transfrontalieri, 
ma è valutata unicamente l’eccellenza scientifica 
dei progetti, che possono riguardare qualsiasi 
campo della scienza e della tecnologia, comprese 
le discipline umanistiche, l’ingegneria e le scienze 
socioeconomiche. L’attuazione del programma av-
viene tramite il CER, Consiglio europeo per la ricer-
ca, e deve essere promossa da “gruppi individuali” 
facenti capo ad un “ricercatore principale”.

persone - Il budget destinato al programma è pari 
a 4,7 miliardi di euro. Ne sono oggetto il soste-
gno alla mobilità internazionale e lo sviluppo della 
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carriera dei ricercatori nell’Unione Europea e a li-
vello internazionale. Il programma viene attua-
to attraverso una serie di azioni intitolate a Marie 
Curie e articolate nelle seguenti linee di azione: 
formazione iniziale dei ricercatori - Marie Curie 
Networks; formazione continua e sviluppo della 
carriera; borse di studio intraeuropee; partenariati e 
percorsi congiunti tra industria e università; dimen-
sione internazionale - borse di ricerca in uscita e in 
entrata, sistema di cooperazione internazionale e 
sovvenzioni di reinserimento; premi Marie Curie 
all’eccellenza.

Capacità - Il programma Capacità beneficia di uno 
stanziamento di 4,2 miliardi di euro ed è volto ad 
accrescere e rafforzare le competenze di cui l’Eu-
ropa necessita per diventare un’economia prospe-
ra, sempre più fondata sulla conoscenza. Risulta 
di fondamentale importanza ottimizzare l’uso e 
lo sviluppo delle infrastrutture al servizio della ri-
cerca, per consentire alle capacità innovative delle 
PMI di trarre vantaggio dalla ricerca stessa. Le aree 
interessate sono: infrastrutture di ricerca (1,8 mld 
€); ricerca a vantaggio delle PMI (1,3 mld €); regioni 
della conoscenza (126 mln €); potenziale di ricerca 
(370 mln €); scienza nella società (280 mln €); atti-
vità specifiche di cooperazione internazionale (70 
mln €).

ricerca nucleare - per il quale sono stanziati 2,7 
miliardi di euro e sono previsti due programmi 
specifici: a) Fusion energy research, per sviluppare 
una tecnologia sicura per lo sfruttamento sosteni-
bile e vantaggioso di una nuova fonte energetica. 
Questo programma riguarda la ricerca sull’energia 
di fusione (in particolare ITER), la fissione nucleare e 
la radio penetrazione; b) Nuclear fission and radia-
tion protection, con l’obiettivo di sostenere le atti-
vità del CCR, Centro comune di ricerca, nel campo 
dell’energia nucleare, con particolare attenzione 
alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti radioatti-
vi, all’impatto ambientale e alla sicurezza.

CS

referendum irlandese per la ratifica 
del Trattato di Lisbona: 
vince il sì, l’europa riparte.

Il 2 ottobre, in Irlanda, tre milioni di elettori hanno 
votato per decidere la sorte della costituzione eu-
ropea, il Trattato di Lisbona. I sì hanno vinto con il 
67,1% dei voti e l’affluenza alle urne ha superato il 
50%. I dati definitivi sono stati più rosei per i soste-
nitori europei di quanto si prevedeva alla vigilia del 
referendum.
Con la schiacciante vittoria del “sì” al referendum 
irlandese sul Trattato di Lisbona, l'Europa può fi-
nalmente ripartire, con più forza e con strumenti 
più efficaci per affrontare e risolvere le urgenze che 
preoccupano i cittadini dell’Unione europea: la crisi 
economica, con la necessità di arginare l'aumento 
della disoccupazione e garantire una robusta ripre-
sa il più presto possibile; la questione energetica 
e climatica, per la quale l'Unione europea deve di-
mostrare al mondo di essere all'altezza delle pro-
prie ambizioni e del proprio ruolo di leader e, infi-
ne, l'emergenza immigrazione, che proprio il nuo-
vo Trattato permetterà di affrontare meglio, dando 
all'Unione maggiori competenze in materia.
Il tanto atteso sì di Dublino al Trattato di Lisbona, 
che mira a dare all'UE un ruolo più importante sulla 
scena mondiale e a semplificare il processo deci-
sionale, rappresenta «un grande giorno per l'Irlan-
da e un grande giorno per l'Europa». Così José Ma-
nuel Barroso, Presidente della Commissione Ue, ha 
commentato il risultato del secondo referendum 
dell’Irlanda, dopo la bocciatura dello scorso anno. 
Per Barroso il risultato è “un segno di fiducia” nell'Eu-
ropa e “dimostra che l'Unione europea è pronta a 
prestare attenzione ai dubbi degli elettori”. I leader 
dell'UE, infatti, hanno offerto all’Irlanda garanzie in 
merito alla sua sovranità nazionale. Il sì degli irlan-
desi al Trattato di Lisbona è una «buona notizia per 
l'Europa» e dimostra il loro «vero» impegno per il 
progetto europeo, ha affermato il presidente del 
Parlamento europeo Jerzy Buzek, che si è detto 
molto contento degli esiti elettorali. 
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Il testo di Lisbona dovrà essere adottato da tutti i 
27 Paesi, ma l’Irlanda era l’unico tenuto, per costitu-
zione, a pronunciarsi per referendum. Finora sono 
24 i Paesi membri che hanno completato il proces-
so di ratifica. Il presidente polacco Lech Kaczynski 
ha promesso la firma subito dopo il sì irlandese. 
Wladyslaw Stasiak, capo dell'ufficio del presidente, 
ha confermato che la firma avverrà subito, «senza 
inutili rinvii». Rimarrà poi da completare la ratifica 
del trattato soltanto nella Repubblica Ceca, dove 
la firma resta appesa a un ricorso in giustizia e alla 
buona volontà del Presidente euroscettico Vaclav 
Klaus.

LS

europe direct vallée d’aoste
tra cambiamenti e continuità.

Il centro Europe Direct Vallée d’Aoste fa parte della 
Rete Europe Direct, un  circuito composto da ol-
tre 400 centri informativi dislocati in tutta Euro-
pa, promossi dalla Direzione generale Stampa 
e Comunicazione della Commissione europea. 
L’Antenna, che dal 2005 contribuisce a diffondere 
l'informazione sull'Unione europea a livello locale 
promuovendo eventi e attività sui temi di interes-
se europeo, nel mese di agosto, è stata oggetto di 
una riorganizzazione.
I cambiamenti introdotti riguardano la dislocazione 
strategica dell’Antenna presso i locali della biblio-
teca regionale. La sua nuova collazione nel centro 
cittadino, essendo un luogo ad alta frequentazio-
ne, renderà l’Antenna visibile e facilmente accessi-
bile al grande pubblico. La seconda novità sarà la 
revisione dell’impostazione dell’attività rivolta alle 
scuole, attività che valorizzerà maggiormente le 
sinergie possibili, attraverso una più intensa colla-
borazione con l’Assessorato dell’istruzione e della 
cultura e il coinvolgimento diretto delle scuole 
attraverso incontri e seminari basati su tematiche 
europee, organizzati dall’Antenna.

Con l’obiettivo di raggiungere e sensibilizzare i cit-
tadini valdostani in merito agli obiettivi, alle politi-
che e ai programmi dell'Unione europea l’attività di 
Europe Direct Vallée d’Aoste continuerà ad essere in-
centrata sull’organizzazione di manifestazioni, che 
avranno come obiettivo quello di promuovere atti-
vamente il dibattito sull'Unione europea e portarlo 
a livello locale. Il centro permette ai cittadini locali 
di ottenere informazioni, consulenze, assistenza e 
risposte a domande sulle istituzioni dell’Unione 
europea mediante l’accesso ad un’apposita pagi-
na sul sito web regionale, la consultazione e il riti-
ro gratuito di pubblicazioni e materiali informativi 
forniti dalle istituzioni europee, infine, attraverso 
l’invio di una newsletter con contenuti incentrati 
sulle esigenze locali, ma che tiene conto anche alle 
priorità di comunicazione della Commissione.

Europe Direct Vallée d’Aoste coglie l’occasione per 
ringraziare il Presidente della Regione Valle d’Ao-
sta, Augusto Rollandin, l’Assessore all’istruzione e 
cultura Laurent Viérin, l'Ufficio Stampa regionale e 
i dirigenti della Biblioteca regionale di Aosta per la 
disponibilità dimostrata.
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europe direct vallée d’aoste

Guardando al futuro:

la realizzazione

di un piano strategico

di sviluppo

Il Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

è intervenuto negli ultimi anni in Valle d’Aosta 

per sostenere diversi tipi di operazioni. Alcune 

di queste hanno riguardato le bonifiche e la 

riconversione di numerosi siti industriali. Fin dalla 

programmazione 1989/1991 si è intervenuto per 

recuperare la più importante area industriale della 

bassa Valle d’Aosta, ovvero l’area industriale di 

Pont-Saint-Martin, sede fino al 1985 dell’acciaieria 

ILSSA-Viola; più recentemente, sono stati invece 

riconvertiti altri spazi strategici per la Valle d’Aosta 

quale l’ex area autoportuale di Pollein-Brissogne e 

l’area industriale ex-Cogne ad Aosta.

Al posto di fatiscenti stabilimenti industriali e aree 

circostanti inquinate, hanno trovato spazio due 

Pépinières d’entreprises e altri edifici industriali 

moderni circondati da aree verdi in grado di 

ospitare nuove imprese, specialmente di medie 

e piccole dimensioni. Gli stabili sono tutti dotati 

delle più moderne infrastrutture tecnologiche 

e di un avanzato sistema di telecomunicazioni 

a banda larga.

Il nuovo Programma Operativo Competitività 

Regionale Valle d’Aosta 2007/2013, cofinanziato 

dal FESR nell’ambito dell’obiettivo “Competitività 

regionale e occupazione”, che investe nello svi-

luppo duraturo dell’economia regionale, continua 

a dedicare un’attenzione particolare a queste aree. 

Prevede, infatti la possibilità di ulteriori riconver-

sioni, finalizzate alla promozione della ricerca e 

sviluppo, dell’innovazione e dell’imprenditorialità, 

e indirizza una nuova e specifica attività volta 

all’attrazione degli investimenti, comunemente 

chiamata “marketing territoriale”.

Il marketing territoriale si caratterizza come una 

politica di organizzazione dell’offerta del territo-

rio, mirata ad attrarre investimenti e a sostenere 

lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione 

delle risorse disponibili e la programmazione di 

interventi in grado di coinvolgere gli operatori 

economici e le professionalità locali.

L’obiettivo del Programma è quello di assicurare 

un efficace e duraturo utilizzo dei nuovi spazi da 

parte di imprese, con un’attenzione particolare 

a quelle innovative in grado di garantire, con-

formemente a quanto previsto dalla Strategia di 

Lisbona, un alto valore aggiunto, un rafforzamento 

dei vantaggi competitivi e posti di lavoro più 

numerosi e qualificati.

Nel quadro di questa attività di marketing territo-

riale, la Giunta regionale ha avviato recentemente 

le procedure per l’elaborazione di un “Piano stra-

tegico di posizionamento e sviluppo del territorio” 

con l’aiuto di un affermato studio di consulenza 

milanese. A partire dai punti di forza dell’economia 

attuale, con tale piano l’amministrazione intende 

contribuire ad innescare un nuovo ciclo di svilup-

po economico che posizioni il territorio a livello 

di eccellenza internazionale. Sono quattro le fasi 

previste che dovranno portare all’elaborazione del 

Piano strategico regionale. Alla consulenza è stato 

affiancato un Comitato di Pilotaggio con compiti 

di indirizzo e di validazione del Piano, composto 

da dirigenti della Presidenza della Regione, degli 

Assessorati alle attività produttive e politiche del 

lavoro, al Bilancio, finanze, programmazione e 

partecipazioni regionali e di FINAOSTA.

L’attività di marketing non si esaurirà nella pianifi-

cazione, ma proseguirà con una serie di azioni di 

comunicazione mirate, finalizzate alla ricerca di 

concrete opportunità di insediamento.
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interventi per lo sviluppo e 
l’innovazione nelle imprese 
valdostane.

Il 31 luglio u.s. la Giunta regionale ha approvato 
l’avvio di due azioni, “Aiuto allo sviluppo” e “Aiuto 
all’innovazione”, finalizzate a promuovere la com-
petitività e l’innovazione del sistema produttivo 
regionale. Tali interventi sono finanziati nell’am-
bito dell’Asse I (Ricerca e sviluppo, innovazione 
ed imprenditorialità), attività b) 
Sostegno alle imprese per progetti 
di innovazione tecnologica, orga-
nizzativa e commerciale del POR 
FESR Valle d’Aosta 2007/13. 
Nel caso specifico, sono ammissi-
bili nell’ambito dell’azione “Aiuto 
allo sviluppo” gli interventi che 
prevedono l’assistenza tecnica e 
la consulenza a progetti di ristrutturazione, raffor-
zamento e sviluppo, che abbiano il fine di qualifica-
re o riqualificare il tessuto produttivo, migliorando 
l’impatto ambientale, la diversificazione produttiva 
e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi 
produttivi, l’organizzazione aziendale, nonché la 
penetrazione dei prodotti sui mercati.
Si prevede l’erogazione di contributi a fondo per-
duto alle PMI, nella misura massima del 50%, per 
l’acquisizione dei seguenti servizi di consulenza 
presso fornitori specializzati: 
intervento sull’organizzazione aziendale;
introduzione di procedure di controllo ammini-
strativo;
analisi di marketing strategico e prospezione di 
nuovi mercati;
intervento su produzione e logistica;
miglioramento dell’ambiente di lavoro ed imple-
mentazione di procedure di sicurezza;

attenuazione dell’impatto ambientale dell’attività 
produttiva;
interventi di miglioramento orientati alla qualità 
che non rientrino tra quelli ammissibili di cui alla 
legge regionale n. 31/2001.
Per quanto concerne l’azione “Aiuto all’innovazio-
ne”, saranno concessi aiuti alle PMI industriali ed ar-
tigiane localizzate in Valle d’Aosta per l’acquisizione 
di servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, 
sotto i profili gestionale e tecnologico. 
Si prevede l’erogazione di contributi a fondo per-
duto alle PMI, nella misura massima del 50%, per 
l’acquisizione dei seguenti servizi di consulenza 
presso fornitori specializzati:
supporto alla due diligence tecnologica;

supporto alla business evalua-
tion;
supporto alla ricerca tecnico-scien-
tifica specialistica;
assistenza alla brevettazione;
supporto ad iniziative relative a 
risparmio energetico, fonti rinno-
vabili di energia e cogenerazione 
di elettricità e calore.

Gli interventi si inseriscono in un più ampio pac-
chetto di azioni promosso dalla Regione al fine di 
migliorare le condizioni di contesto indispensabili 
per accrescere la competitività del tessuto produt-
tivo valdostano. Si riscontrano, infatti, elementi di 
complementarietà e sinergia sia con altri interventi 
avviati nell’ambito dello stesso POR FESR 2007/13 
(azione Sostegno allo start-up, servizi di incubazio-
ne e servizi innovativi e bando per la realizzazione 
di progetti di innovazione proposti da imprese in 
collaborazione con organismi ricerca) sia con alcu-
ni strumenti di programmazione regionale (Piano 
regionale per la Ricerca e lo Sviluppo, Documen-
to unitario di programmazione per la politica re-
gionale di sviluppo 2007/13, l.r. 6/2003 “Interventi 
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali 
ed artigiane, l.r. 84/93 e s.m.i. “Interventi regionali 
in favore della ricerca e dello sviluppo”). 
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i programmi europei 
per lo sviluppo regionale, 
la ricerca e l’innovazione.

Il 25 settembre 2009 si è svolto, al Museo archeo-
logico, l’appuntamento annuale dei responsabili 
dei programmi della Politica regionale di svilup-
po 2007/13, con i potenziali 
beneficiari e con i cittadini. 
Quest’anno l’appuntamento 
è coinciso con la Notte dei 
ricercatori, evento pubblico 
promosso dalla Commissio-
ne europea nell’ambito del 
7° Programma quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnolo-
gico, in occasione del quale 
giovani scienziati e ricercatori 
hanno incontrato la popola-
zione e presentato le proprie 
esperienze. 
La scelta di far coincidere i due 
eventi non è stata casuale, in 
quanto i programmi comuni-
tari e statali prevedono, fra gli 
altri, obiettivi e linee di finan-
ziamento dedicati alla ricerca, 
allo sviluppo tecnologico, all’innovazione e alla 
formazione. 
La giornata è stata caratterizzata da diversi mo-
menti, quali i focus su alcuni progetti significativi, 
in materia di ricerca e innovazione, già attuati o 
in fase di attivazione, e la conferenza dedicata ai 
programmi per lo sviluppo regionale 2007/13. 

In quest’ultima, in particolare, è stato tracciato un 
primo bilancio di attuazione dei programmi, che 
sta facendo registrare risultati positivi, sono stati ri-
chiamati i bandi attualmente aperti con possibilità 
di finanziamento (le informazioni sono reperibi-
li sul sito istituzionale della Regione, all’indirizzo
http://www.regione.vda.it/europa/nuova_prog-
rammazione_2007_2013/bandi/default_i.asp) e 

sono stati presentati i prin-
cipali progetti già finanziati 
e ora in corso di realizza-
zione (http://www.regione.
vda.it/europa/nuova_prog-
r amma z ione _ 20 07_ 2013/
at tuazione/default_ i .asp).

I responsabili dei programmi 
hanno anche fornito informa-
zioni, risposte a specifici quesiti 
e distribuito il materiale infor-
mativo, presso gli stand situati 
nel cortile interno del Museo 
archeologico. 

A tale evento, pensato per il 
grande pubblico e che ha visto 
una buona risposta in termini 
di partecipanti e interesse per 

i temi trattati, seguiranno altri appuntamenti, rivol-
ti al partenariato istituzionale e socio-economico, 
in occasione dei quali la Giunta regionale, assieme 
ai responsabili dei programmi, farà nuovamente il 
punto sull’andamento dei programmi della Politica 
regionale di sviluppo 2007/13.

SV

20072013
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Le istantanee della Notte dei Ricercatori 2009
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La Cooperazione territoriale investe 
sulla sicurezza in montagna.

Attraverso il Programma di cooperazione transfron-
taliera Italia-Francia 2007/2013, il rischio in monta-
gna e la sua gestione si stanno confermando te-
matiche strategiche per le relazioni transfrontaliere 
con i partner d’oltralpe. Come già evidenziato con 
il progetto Risknat, l’analisi e la gestione del rischio 
rappresentano quindi fattori chiave per permette-
re un corretto presidio del territorio e contribuire 
alla qualità della vita delle nostre popolazioni. Il 
Progetto Resamont, diretto dall’Azienda USL della 
Valle d’Aosta e recentemente approvato, si confi-
gura come un ulteriore tassello di questo disegno 
affrontando sempre la sicurezza in montagna ma 
in questo caso attraverso la creazione di un sistema 
organizzato di centri ospedalieri specializzati non-
ché un’ulteriore qualificazione dei professionisti 
della montagna attraverso l’acquisizione e il trasfe-
rimento di conoscenze/competenze mediche.
Per raggiungere tale scopo, il progetto metterà a 
sistema diversi soggetti apparentemente etero-
genei: a livello valdostano, l’operazione coinvol-
gerà, ad esempio, oltre all’Azienda USL della Valle 
d’Aosta, la Fondazione Montagna Sicura e la Fon-
dazione Courmayeur. I partner hanno individua-
to quali fattori determinanti per raggiungere tali 
obiettivi, innanzitutto la progressiva integrazione 
dei sistemi socio-sanitari attraverso lo scambio 
di esperienze e di personale medico/infermieri-
stico nei rispettivi laboratori di medicina di mon-
tagna e la creazione di una biblioteca virtuale 
sulla medicina di montagna, disponibile a tutti. Il 
progetto sarà inoltre l’occasione per sperimen-

tare sistemi avanzati di telemedicina, sempre in 
ambiente di alta montagna, con l’obiettivo finale 
di produrre quanto sperimentato su scala pre-
industriale. Alcune funzioni sono già state testate, 
l’obiettivo è di creare un’unica tecnologia sintesi 
delle esperienze valdostane e francesi in materia.
La medicina di montagna è un campo “nuovo” 
della scienza medica e come tale è necessario un 
approfondimento giuridico, considerate le impli-
cazioni di ordine civile e penale che potrebbero 
generarsi. Grazie all’intervento della Fondazione 
Courmayeur che già ha realizzato una raccolta su 
tematiche giuridiche legate alla montagna (Codici 
della montagna: Le indicazioni della legislazione, del-
la giurisprudenza e della dottrina italiana, francese, 
spagnola, svizzera e austriaca) si approfondiranno 3 
priorità: legittimità dei consulti medici a distanza, 
responsabilità del medico nell’utilizzo di protocolli 
e prescrizione di medicinali per patologie legate al 
freddo e all’alta montagna e per le quali non esiste 
un consenso validato scientificamente, certifica-
zioni di idoneità all’alta montagna per turismo e/o 
lavoro rilasciati da medici non specializzati. I risul-
tati dello studio saranno divulgati sia attraverso 
un seminario internazionale che sarà organizzato 
a Courmayeur nel settembre 2010, sia attraverso 
un’apposita proposta di legge da sottoporre all’As-
semblea regionale.
Nella cosiddetta “catena della sopravvivenza”, il 
riconoscimento precoce delle patologie e il loro 
primo corretto trattamento sono le precondizioni 
necessarie per una gestione efficace del soccorso, 
soprattutto in alta montagna. Il progetto prevede 
di formare guide alpine, gestori di rifugi, accompa-
gnatori di media montagna, pisteurs e maestri di sci 
alla medicina di montagna e al trattamento delle 
principali patologie legate a questo ambiente. Si 
prevede il coinvolgimento di almeno 400 profes-
sionisti in 40 sessioni formative transfrontaliere.

GT

azienda usL
deLLa vaLLe d’aosTa
Fondazione
MonTagna siCura
Fondazione
CourMayeur
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al via le procedure per 
l’affidamento delle progettazioni 
del polo universitario 
presso la Caserma Testafochi

Con recente deliberazione della Giunta regionale 
è stato dato avvio - nell’ambito del Programma 
attuativo regionale FAS della Valle d’Aosta 2007/13 
- alle procedure per gli affidamenti degli incari-
chi professionali relativi ai servizi di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva e di altri servizi 
connessi, riguardanti la realizzazione del Polo uni-
versitario della Valle d’Aosta presso l’attuale Caser-
ma Testafochi.
La realizzazione del Polo universitario nasce dalle 
esigenze di sviluppo dell’attuale Università.
L’offerta dell’Ateneo valdostano è progressivamen-
te cresciuta nel tempo rispondendo sia alla do-
manda interna della regione, sia alla spinta della 
ricerca di un proprio posizionamento nel panora-
ma nazionale, in un’ottica di internazionalizzazione 
dell’alta formazione.
Per contro a fronte dello sviluppo quantitativo e 
qualitativo dell’offerta didattica, si è riscontrata 
un’organizzazione logistica che mostra evidenti 
limiti nel soddisfare la domanda attuale e futura. 
Le attività dell’Università si svolgono in diverse sedi 
dislocate sul territorio, nessuna delle quali nata per 
ospitare attività didattiche universitarie e pertanto 
poco funzionali. Ciò comporta importanti diseco-
nomie con ricadute sui costi di gestione, sulla qua-
lità delle attività e sull’immagine.
Pertanto, la situazione attuale di organizzazione 
dell’Ateneo rischia di penalizzare una fase impor-
tante di affermazione e di potenziale sviluppo 
dell’Università compromettendo un’offerta con 
molti punti di eccellenza.

Gli interventi di adeguamento e ristrutturazione 
della caserma Testafochi, futuro Polo Universitario 
della Valle d’Aosta, sono stati definiti da apposito 
studio di fattibilità che prevede il recupero dei 
fabbricati esistenti (palazzine Beltricco, Giordana, 
Urli, Zerboglio), la realizzazione di nuovi edifici e 
la sistemazione delle aree interne. A ciò si aggiun-
gono ulteriori interventi di riassetto urbanistico 
del Comune di Aosta nell’area immediatamente 
adiacente.
La realizzazione dell’intervento nel suo comples-
so comporterà la concentrazione e l’ottimizzazio-
ne degli spazi e dei servizi nonché la loro migliore 
fruibilità, attraverso la presenza in un’unica sede, 
localizzata nel centro del capoluogo, di tutte le at-
tività didattiche, direzionali e amministrative e del-
le annesse strutture ricettive e ricreative.
Nell’area attualmente occupata dalla Caserma 
Testafochi troverà luogo un vero e proprio cam-
pus, con capienza di circa 2.000 studenti, ed uno 
studentato, dotato di palestra e di area sportiva, 
oltre a tutti gli spazi per i docenti e per lo svolgi-
mento delle funzioni amministrative. La presenza 
di un'unica sede, localizzata nel centro del capo-
luogo regionale, e la presenza delle annesse strut-
ture ricettive e ricreative aumenterà l’attrattività 
dell’ateneo.
Gli spazi previsti miglioreranno l’attuale offerta di 
servizi della città di Aosta e, in particolare, il verde 
attrezzato a servizio dell’Ateneo potrà essere fruito 
dalla cittadinanza e gli spazi sportivo-ricreativi, di 
aggregazione e culturali, arricchiranno l’offerta di 
servizi della città, vitalizzando il settore urbano ed 
aprendo l’Università all’intera città.
Inoltre, la previsione di unire l’area verde attrezzata 
dell’Ateneo ai giardini di via Monte Solarolo al par-
co Roncas, porterà a riqualificare l’intero sito da un 
punto di vista ambientale e la cinta muraria, valo-
rizzando il percorso del centro storico.
Gli interventi ipotizzati sulla viabilità e sui parcheg-
gi nell’area immediatamente adiacente comporte-
ranno un alleggerimento del traffico, comprimen-
do gli spazi dedicati al transito dei veicoli a favore 
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Planimetria della caserma Testafochi di Aosta 

 

 

 

Planimetria della Caserma testafoChi di aosta

degli spazi pedonali e ciclabili. Il contributo del 
Programma attuativo regionale FAS della Valle d’Ao-
sta 2007/13 alla realizzazione del Polo universitario 
- che ammonta a circa 24 milioni di euro - è fina-
lizzato all’elaborazione delle progettazioni e all’ac-

quisizione dei servizi tecnici necessari alla realizza-
zione dell’intero intervento, oltre all’esecuzione dei 
lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento della 
palazzina Zerboglio.

FB
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barroso rieletto presidente 
della Commissione europea

Il Parlamento europeo ha rieletto, con ampia mag-
gioranza, José Manuel Barroso come Presidente 
della Commissione europea per un nuovo man-
dato di cinque anni. Complessivamente, hanno 
partecipato allo scrutinio segreto 718 eurodepu-
tati: 382 i voti a favore, 219 quelli contrari, 117 gli 
astenuti.

Barroso ha superato non solo la soglia prevista dal 
Trattato di Nizza ancora in vigore, che prevede per 
l’elezione del Presidente della Commissione Euro-
pea la maggioranza semplice dei voti, ma anche 
quella del prossimo Trattato di Lisbona in attesa di 
approvazione, che richiede la maggioranza assolu-
ta degli eurodeputati (369 voti).

Il neoeletto Presidente, ringraziando l’Europarla-
mento per la fiducia accordatagli, ha annunciato di 
voler lavorare con tutti i gruppi politici che hanno 
sottoscritto il suo programma per i prossimi cinque 
anni. La sua strategia si pone come obiettivo quel-
lo di dare all’Europa una “rinnovata energia” e di 
realizzare “un’Europa ambiziosa, che ponga i popo-
li al centro della sua agenda politica e che proietti 
nel mondo i valori e gli interessi europei, un’Europa 
che sviluppi nuove fonti di crescita e che prosegua 
nell’oculata regolamentazione dei mercati”.

Per superare la crisi, per aumentare la domanda e 
arginare l’aumento della disoccupazione, la nuova 
Commissione ha intenzione di attuare in modo 
vigoroso il programma europeo di ripresa econo-
mica: mantenere bassi i tassi d’interesse e far uso 
della disciplina degli aiuti pubblici, per sostenere 
i governi nei loro sforzi volti a rilanciare l’attività 
economica.
Barroso è dell’idea che l’impiego di nuove tecno-
logie a bassa emissione di carbonio possa recare 
enormi benefici all’Europa in termini di crescita e 
occupazione e, che la lotta al cambiamento clima-
tico e la spinta verso un’economia verde, possano 
offrire immense opportunità e rafforzare la nostra 
sicurezza energetica.

Sottolineando l’importanza di individuare nuo-
ve fonti di crescita, il confermato Presidente del-
la Commissione ha però ricordato la necessità di 
garantire la permanenza, all’interno di un nuovo 
approccio, dei valori fondamentali di inclusione, 
equità e giustizia sociale: «Non permetteremo che 
vengano messi a repentaglio diritti sociali di base 
quali il diritto di associazione o il diritto di sciopero, 
che sono fondamentali per il modello europeo di 
società. Anche se la globalizzazione esercita una 
forte pressione sulla nostra competitività, non 
dobbiamo mai abbassare i nostri standard, ma 
dobbiamo piuttosto convincere altri partner ad 
adottare livelli analoghi, per il loro stesso benesse-
re, e continuare a promuovere condizioni di lavoro 
dignitose in ogni parte del mondo».
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Lo spazio dei giovani 


in FranCia Con "L’audiT eT ConseiL"
Le imprese contattano le società di revisione e di con-
sulenza (audit et conseil) per essere aiutate a risolle-
varsi, in questo periodo di crisi economica, affidando 
loro compiti strategici che implicano l’assunzione di 
professionisti esperti. Ne consegue che, per esempio 
in Francia, quello dell’audit et conseil figura tra i rari 
settori che hanno affrontato il 2009 con una certa se-
renità. KPMG, PricewaterhouseCoopers - PwC, Deloitte e 
Ernst & Young, agenzie che operano in questo settore, 
infatti, non hanno rivisto al ribasso i loro voluminosi 
piani di assunzioni. Le attività di revisione hanno pro-
curato entrate continue e si sono dimostrate dei buo-
ni ammortizzatori in questi tempi difficili. D’altronde 
le imprese sono più che mai desiderose di trasparen-
za e di previsioni. “Questa crisi finanziaria costituisce 
per noi un’opportunità perchè mette in luce l’impor-
tanza della regolazione e del controllo dei rischi, cioè 
il cuore del nostro mestiere”- sottolinea Pascal Collar-
dey, DRH di KPMG SA e KPMG Entreprises.

Anche le attività di consulting non sembrano soffrire 
del rallentamento economico. “Prima le prestazioni di 
consulenza erano tra le prime spese che le imprese 
eliminavano nei periodi di crisi”- ricorda Jean-Luc Pla-
cet, PDG dell’ufficio IDRH e Presidente del sindacato 
syntec Conseil en Management -“oggi, al contrario, 
queste spese sono mantenute poiché sono conside-
rate come uno strumento di competitività”. Le impre-
se sono interessate alle consulenze, capaci di aiutarle 
a rinnovarsi, a migliorare le loro performance e a di-
stinguersi dalla concorrenza.

Qui di seguito sono elencate alcune offerte di lavoro 
attualmente aperte:

La società KpMg sta cercando il seguente personale 
per le sedi accanto indicate:

Consultants Juniors BPS per Parigi•	
Auditeur Junior per Parigi•	

Auditeur PME per Abbeville•	
Assitant paye per Saint-Etienne•	
Consultant droit social per Bourges•	

La candidatura si fa online nella sezione francese del 
sito www.kpmg.com.

La società pricewaterhouseCoopers - pwC sta cer-
cando il seguente personale per le sedi accanto in-
dicate: 

Auditeurs Financiers Débutants per Marsiglia•	
Auditeurs Expérimentés per Nizza•	
Auditeurs Débutants - Secteur Immobilier, Jeune •	
diplômé, per Neuilly (Ile de France)
Manager Conseil PME-PMI per Nizza•	
Business Development, Stage, per Neuilly (Ile de •	
France)
Collaborateurs Débutants Expertise-Comptable •	
per Nizza
Actuaires Débutants en Engagements Sociaux, •	
Jeune diplômé, per Neuilly (Ile de France)

La candidatura si fa online nella sezione francese del 
sito www.pwc.com.

La società deloitte sta cercando il seguente persona-
le per le sedi accanto indicate:

Chargé(e) d'affaires Restructuration d'entreprises •	
per Parigi
Consultant Actuariat per Parigi•	
Consultant junior Financial Risk Management per •	
varie sedi
Ingénieur Modélisation per varie sedi•	
Manager Modélisation financière per Parigi•	
Manager Restructuration d'entreprises per Parigi•	

La candidatura si fa online nella sezione francese del 
sito www.deloitte.com.

La società Ernst & Young sta cercando il seguente 
personale per le sedi accanto indicate:

Consultants Débutants en Environnement et •	
Développement Durable per Parigi
Assistant(e) RH en alternance per Parigi•	
Auditeurs Financier Débutants per Parigi•	
Collaborateur Comptable per Lille•	
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Consultants débutants en Conseil en Systèmes •	
d'Information per Nante
Stagiaires en Fiscalité Internationale des Sociétés •	
per Parigi
Stagiaire en Fiscalité des Sociétés per Parigi•	
Collaborateur en Droit Social per Lione•	

La candidatura si fa online nella sezione francese del 
sito www.ey.com .


Presso la sede di new york delle Nazioni Unite i pro-
grammi di internship iniziano a metà gennaio, metà 
maggio e metà settembre ed hanno una durata di 
due mesi.
Per partecipare al programma è richiesta la specializ-
zazione in uno dei campi di interesse dell'ONU, cioè 
Diritto Internazionale, Relazioni Pubbliche, Economia, 
Scienze Politiche, Traduzioni e Pubblica Amministra-
zione.
requisiti minimi: 3 anni di studi universitari.
scadenza candidatura: 6/8 mesi prima dell'inizio de-
siderato.  
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura 
sono su 
www.un.org > Resources and Services / Internships.


Il Servizio Eures dell’aFoL di Milano informa che 
un’azienda svizzera cerca:
•    una squadra di 3 gessisti (uno dei quali con co-
noscenze di lingua tedesca) impiegare nella città di 
St Moritz in un cantiere di lunga durata con inizio il 
3 agosto 2009. L’azienda produce tubazioni di con-
dotte in pressione.  richiede esperti in lavori di iso-
lazione, buona manualità e precisione. Automuniti. 
Disponibilità immediata. Rif. EUPRO_650.
•    una squadra di 3 piastrellisti (uno dei quali con 
conoscenze di lingua tedesca) impiegare nella città di 
Berna. richiede la conoscenza di posa e rivestimenti 
di marmo e granito per bagni e posa di piastrelle in 
ceramica. Automuniti. Disponibilità immediata. Rif. 
EUPRO_651.
In ambedue i casi offre: contratto a tempo determi-

nato, retribuzione lorda oraria da 20 a 22 Euro, aiuto 
nella ricerca dell’alloggio con costo mensile da 350 a 
400 Euro.
L’azienda richiede in fotocopia il passaporto europeo 
o la carta d’identità italiana.
I candidati devono inviare CV e lettera di presentazio-
ne all’indirizzo eures@provincia.milano.it.
L’offerta completa si può leggere su www.provincia.
milano.it/lavoro > Banche dati Lavoro > Opportunità/
Offerte di lavoro / Offerte Eures per lavorare in Europa.


aFsai di Roma cerca dei volontari per progetti SVE 
(Servizio Volontario Europeo).
In particolar modo sta cercando: un volontario con 
meno di 25 anni per un progetto SVE in Finlandia 
(zona rurale), sui temi natura, ambiente, animazione 
in un campo di rifugiati; 5-6 mesi dal 15 novembre 
2009. 
Tre volontari per un progetto SVE in Finlandia (Arad), 
sui temi: sociale, salute, giovani/bambini; 7 mesi dal 
15 novembre 2009.
Per partecipare inviare la candidatura in inglese a 
sve@afsai.it entro il 24 ottobre 2009.


Il Servizio eures della Regione Puglia informa che la 
società eurodisney associes sCa, www.disneylan-
dparis-casting.com, per il parco di divertimenti a 40 
Km da parigi cerca 2 medici specializzati in Medicina 
del Lavoro, anche senza esperienza, ma in possesso 
dei titoli di studio eleggibili per il Sistema Sanitario 
Nazionale francese.
offre contratto a tempo indeterminato full time 35 
ore settimanali a partire da gennaio 2010 con salario 
in linea con i contratti nazionali francesi e proporzio-
nato alla reale qualificazione professionale e all’espe-
rienza posseduta dal candidato. Gradita conoscenza 
di Microsoft Office in ambiente Windows.
Partecipazione dell’azienda alle spese di viaggio e per 
il vitto + alloggio garantito per i primi 6 mesi con un 
prezzo d’affitto di 270 euro mensili. L’azienda fornirà, 
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inoltre, tutte le informazioni necessarie al riconosci-
mento dei titoli di studio e di specializzazione in Fran-
cia e per l’iscrizione all’Ordine dei Medici locale.
Scadenza: 31 dicembre 2009, ma è meglio candidarsi 
al più presto.
Per candidarsi inviare CV professionale =IN FRAN-
CESE= a tina.sterrantino.perez@disney.com e per 
conoscenza a Carlo Sinisi eures@regione.puglia.it. In 
oggetto scrivere “Medico del Lavoro / EP”. Codice da 
citare 4744331.


Corsi Fse
 “afrodite”
un percorso di specializzazione
per estetiste.

Progetto Formazione, con il cofinanziamento del Fondo 
sociale europeo, propone “Afrodite” un percorso di for-
mazione di specializzazione per estetiste: uno di qualifi-
ca e uno di specializzazione.
Le iscrizioni sono aperte fino a gennaio 2010.
L’iniziativa parte ad ottobre 2009 ma è possibile inserirsi 
anche durante il percorso.
Il percorso di specializzazione è destinato a di-
soccupati, lavoratori stagionali o precari, lavoratori 
immessi alle procedure di Cassa integrazione or-
dinaria e straordinaria, lavoratori sospesi per crisi 
aziendali o occupazionali lavoratori a rischio di 
perdita del posto di lavoro.
Possono partecipare le persone con più di 18 anni 
in possesso di una qualifica professionale per este-
tiste e di una comprovata esperienza professiona-

le. Il percorso, della durata di 1.000 ore, è articolato 
in quattro fasi strettamente correlate e dipendenti 
l’una dall’altra seguendo la logica formativa dell’al-
ternanza: accompagnamento (90 ore), area gestio-
nale (230 ore), area tecnico professionale (480 ore), 
esperienza in azienda/stage (200 ore).
impegno settimanale: dal lunedì al venerdì per 
un massimo di 26 ore settimanali.
periodo: dal mese di ottobre 2009 a luglio 2010.
attestati rilasciati: Attestato di specializzazione.
servizi aggiuntivi: è prevista l’indennità di fre-
quenza corrispondente a 4,00 Euro/ora al lordo 
dell’IRAP per coloro che frequenteranno almeno 6 
ore al giorno di corso è previsto il riconoscimento 
di un buono pasto.
Sarà attivata inoltre la procedura dei riconosci-
mento dei crediti secondo quanto disposto dal 
D.G.R. 1940/2004 per coloro che hanno maturato 
un’esperienza certificabile nel settore (frequenza di 
corsi, esperienza di lavoro nell’ambito estetico). 
La frequenza è gratuita ed obbligatoria. 

per inForMazioni e isCrizioni

progetto Formazione
Località Chavonne - Villeneuve 
telefono 0165 95130

Località Autoporto 14/U, Pollein 
telefono 0165 43851
Le iscrizioni sono aperte fino a
gennaio 2010
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si spengono le luci 
per le lampadine tradizionali.
L'UE sta ritirando gradualmente dal mercato le 
lampadine tradizionali a favore di una nuova ge-
nerazione di luci a basso consumo energetico. 
Una nuova normativa, in vigore dal 1° settembre, 
vieta a produttori e importatori di commercializza-
re nell'UE lampadine ad incandescenza trasparenti 
da 100 watt e più. Tuttavia, i negozi possono conti-
nuare a vendere le scorte rimaste in magazzino.
Finalizzato al risparmio energetico e alla lotta con-
tro i cambiamenti climatici, il divieto sarà esteso 
nel settembre 2011 e 2012 alle lampadine a incan-
descenza meno potenti. Saranno gradualmente 
abolite anche le lampadine opache e quelle alo-
gene ad alto consumo. Entro il 2020 queste misure 
dovrebbero portare ad un risparmio energetico 
pari al consumo di 11 milioni di famiglie all'anno, e 
ad una riduzione delle emissioni di anidride carbo-
nica di 15 milioni di tonnellate all'anno.
Per maggiori informazioni potete consultare il 
seguente link:
http://ec.europa.eu/news/energy/090901_it.htm

nuovo piano ue per un trasporto urbano 
più efficiente e sostenibile.
Oltre il 70% della popolazione dell'UE vive in aree 
urbane e 9 cittadini su 10 chiedono una migliore 
gestione del traffico.La congestione e gli incidenti 
sono segni visibili di una gestione carente del traf-
fico - un incidente stradale mortale su tre si verifica 
in ambito urbano. Questa situazione genera anche 
altri problemi: il trasporto urbano produce circa 
il 40% delle emissioni di CO2 e il 70% delle altre 
emissioni dovute al traffico su strada.
L'UE ha elaborato un piano d'azione con 20 misu-
re per rendere il trasporto urbano più efficiente e 
sostenibile nell'arco dei prossimi quattro anni. Il 
piano prevede, ad esempio, migliori diritti per gli 
utenti del trasporto pubblico e ulteriori finanzia-

menti UE per la ricerca sui mezzi di trasporto a zero 
emissioni. L'iniziativa contribuirà anche a combat-
tere il cambiamento climatico, a migliorare la sa-
lute pubblica e a ridurre le disparità economiche 
tra le regioni. Per maggiori informazioni potete 
consultare il seguente link:
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mo-
bility/urban_mobility_en.htm

Crisi del latte: la Commissione propone 
misure per stabilizzare il mercato.
La Commissione europea continuerà a fare tutto 
quanto è in suo potere per sostenere gli allevatori 
e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-case-
ari. Nella sua relazione sulla situazione del mercato 
pubblicata oggi si illustrano le misure disponibili 
per alleviare la difficile situazione del mercato: la 
Commissione continuerà  ad avvalersi di strumenti 
come l’intervento, gli aiuti all’ammasso privato e le 
restituzioni all’esportazione. Per saperne di più:
http://ec.europa.eu/news/agriculture/090722_
it.htm

ultimo appello per l'adozione volontaria 
di un servizio di chiamata di emergenza (eCall) 
a bordo degli autoveicoli.
La Commissione europea ha lanciato un ultimo 
appello a tutti i paesi dell'Unione europea affinché 
accelerino l'adozione volontaria di "eCall", la nuova 
tecnologia di comunicazione a bordo degli autovei-
coli, che potrebbe permettere di salvare 2 500 vite 
all'anno. Quando un'auto ha un incidente grave, il 
sistema eCall compone automaticamente il 112, il 
numero unico d'emergenza europeo, e comunica 
la posizione del veicolo al servizio d'emergenza più 
prossimo. In tal modo è possibile dimezzare i tempi 
d'intervento dei soccorsi, ridurre la gravità delle fe-
rite e salvare la vita di persone che non sanno o non 
sono in grado di dire dove si trovano.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/science/090909_it.htm
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gentili lettrici e lettori, 
la redazione di “vdaeuropeinfo” ha deciso di creare 
uno spazio dedicato ai vostri commenti e alle vostre 
richieste di approfondimenti su tematiche europee.
potete scriverci (max 15 righe) entro il 15 settembre, 
al seguente indirizzo mail: 
europe.direct@regione.vda.it

vi ringraziamo per la collaborazione!

Yourope
 dite la vostra!

La nostra newsletter partecipa a “Comunicare on line”, il concorso promosso in occasione 

di CoM-pa, il salone europeo della Comunicazione pubblica, dei servizi al Cittadino e alle 

imprese, in programma a Milano dal 3 al 5 novembre 2009. 

obiettivo del concorso è valorizzare le attività di comunicazione messe a punto con le 

nuove tecnologie e premiare l’impegno delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, 

delle aziende sanitarie, delle università e delle Local utilities nel comunicare con profes-

sionalità ed efficacia notizie di reale interesse per i cittadini e gli utenti.

La premiazione avrà luogo il 5 novembre a Milano in occasione della cerimonia di chiu-

sura del salone, ormai da anni riconosciuto e apprezzato come la sede privilegiata per un 

confronto tra amministrazioni, aziende, università, studiosi e operatori impegnati nella 

modernizzazione della pubblica amministrazione, nell’efficienza dei servizi e nella qualità 

delle relazioni con i cittadini.
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