°°°°°°° NOTIZIE DAL GOVERNO 26 Aprile 2005 °°°°°°
Autore: Giardetti Marco
In: Newsgoverno

ｰｰｰｰｰｰｰ NOTIZIE DAL GOVERNO 26 Aprile 2005 ｰｰｰｰｰｰ
La newsletter del Governo italiano con news, dossier, �banche dati e tutti i link alle Istituzioni

IN QUESTO NUMERO
- I Ministri del Governo Berlusconi III
- Nuovi ingressi di lavoratori stagionali extracomunitari
- Contributi per la diffusione della cultura scientifica
- La Festa del Cinema
- Progetto "NavigAbile"
- Campagna europea "Abbasso il rumore!"

?--===ooo0ooo===-I MINISTRI DEL GOVERNO BERLUSCONI III
Il Presidente del Consiglio e i Ministri del nuovo Governo Berlusconi hanno
giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.
Il giuramento ha avuto luogo sabato 23 aprile, alle ore 18.00, nel Salone delle
Feste del Palazzo del Quirinale.� Una delle novit・del Berlusconi III ・br />rappresentata dalla nascita del
nuovo dicastero ''Sviluppo e coesione
territoriale''. Per marted・26 aprile, alle ore 13,00, ・stato convocato il
Consiglio dei Ministri che provveder・alla nomina dei Sottosegretari di Stato
(il giuramento ・previsto per le ore 16,30). Subito dopo il nuovo
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Governo si recher・alla Camera dei Deputati per ottenere il voto di fiducia.
http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministri_gov.html

?--===ooo0ooo===-NUOVI INGRESSI DI LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI
Il Presidente del Consiglio, con l'ordinanza n. 3426 del 22 aprile scorso, ha
autorizzato, per il 2005, l'ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali
extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia. Il
provvedimento ・stato emanato per incrementare la quota dei lavoratori
stagionali extracomunitari, in considerazione dell'accresciuta domanda
di manodopera proveniente dal settore agricolo e turistico-alberghiero e
della conseguente situazione emergenziale. Possono cos・essere
soddisfatte le domande pervenute anche prima di questa ordinanza e
rimaste inevase per esaurimento delle quote disponibili, nonch・quelle
che saranno presentate dalla sua entrata in vigore.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/flussi_2005/index.html
?--===ooo0ooo===-CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA
Scade il 19 maggio 2005 il termine per la presentazione delle richieste
di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione
della cultura scientifica. Lo prevede il decreto del 6 aprile 2005 del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universit・e della Ricerca (MIUR) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile scorso. Possono presentare ,
Associazioni ed altre Istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini
la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione
del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale
conservato nel nostro Paese, nonch・attivit・di formazione e di
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divulgazione. Il campo di intervento dei progetti ・limitato all'ambito delle
scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cultura_scientifica/index.html
?--===ooo0ooo===-LA FESTA DEL CINEMA
E' cominciata ieri e si concluder・gioved・28 aprile 2005 la prima Festa del
Cinema. Durante questo periodo saranno organizzati eventi nelle sale
cinematografiche, uscite importanti, ma soprattutto una vantaggiosa offerta
agli spettatori: chiunque comprer・un biglietto a prezzo intero, infatti,
ricever・un apposito "bigliettone" con il quale, al prezzo di un euro e
cinquanta per ciascun ingresso, potr・entrate nelle sale aderenti alla
manifestazione, per quante volte vorr・ nei quattro giorni della Festa. La Festa
del Cinema prende spunto da un'analoga iniziativa che si svolge in Francia e
intende promuovere il cinema in sala come forma fondamentale di
intrattenimento culturale e spettacolare. La Festa del Cinema ・organizzata
dall'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e
Multimediali (ANICA) con la collaborazione delle associazioni degli esercenti
ANEC, ANEM e ACEC e dei distributori UNIDIM, con il sostegno del Ministero
per i Beni e le Attivit・Culturali - Direzione Generale per il Cinema.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cinema_festa/index.html
--===ooo0ooo===-PROGETTO "NAVIGABILE"
NavigAbile ・un progetto della Fondazione Italiana Accenture - in partnership
con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus e la Fondazione Francesca
Rava - N.P.H. Italia Onlus e in collaborazione con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - che intende fornire, principalmente a bambini e
ragazzi con disabilit・/span> di comunicazione e di relazione, una modalit・br />innovativa per comunicare
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e per accedere ai contenuti del web. "NavigAbile",
consultabile su www.navigabile.it, ha l'obiettivo di realizzare, validare
scientificamente e rendere disponibili un insieme di servizi volti, da un lato,
a migliorare l'accessibilit・del web e dei suoi contenuti e, dall'altro, a
fornire strumenti di comunicazione e relazione. I servizi del sito ("Posta",
"Compositore frasi", "Bacheca", "Tabella di comunicazione",
"Dizionario categorie", "Dizionario alfabetico") sono indirizzati a persone con
disabilit・/span> di diverso tipo, prioritariamente a quelle in et・evolutiva e che
utilizzano strumenti di comunicazione multimodale (Comunicazione
Aumentativa Alternativa, ecc.).
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/navigabile/index.html
--===ooo0ooo===-CAMPAGNA EUROPEA "ABBASSO IL RUMORE!"
Il 20 aprile 2005, Giornata internazionale contro il rumore, ha preso il via
la Campagna europea, promossa dallo slogan "ABBASSO IL RUMORE!",
per far fronte ad uno dei fattori causa di problemi di salute pi・persistenti
in Europa: il rumore sul lavoro. Si stima che un terzo dei lavoratori europei
(pi・di 60 milioni di persone) siano esposti ad elevati livelli di rumore per
pi・di un quarto della loro giornata lavorativa. La perdita dell'udito in seguito
all'esposizione al rumore ・stata riconosciuta come il danno fisico
irreversibile maggiormente diffuso connesso al lavoro presso industrie.
La Campagna, condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro, fa parte della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro 2002-2006 e culminer・nell'annuale Settimana europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro che si svolger・dal 24 al 28 ottobre 2005.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rumore_stop/index.html
--===ooo0ooo===--
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