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GIUNTA ESECUTIVA 

Proposta
Ad 4)

 
Sig. Amm. 013-04/2018-__/__ 

N° Pr. 2170-67-02-18-__ 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua L Sessione ordinaria, tenutasi a Montona, 
in data 18 giugno 2018, dopo aver preso in esame le proposte e le richieste trasmesse dalle 
Comunità degli Italiani di Visinada e “G. Tartini” di Pirano in merito al finanziamento delle 
attività giovanili (in allegato), vista la disponibilità residua del progetto “Forum Giovani” 
come da Piano finanziario dell’UI per gli anni 2015 e 2016, su proposta del Titolare del 
Settore “Coordinamento CI”, ha accolto la seguente, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
18 giugno 2018, N° ___, 

“Attività del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana” 
 

 
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2015 e 2016 sono 

stati inseriti i contributi per le attività giovanili per le Comunità degli Italiani, ossia per il 
Forum dei Giovani dell’Unione Italiana. Dette iniziative sono state regolarmente inserite 
nelle Convenzioni stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT per le annualità 2015 e 2016, in 
attuazione della Legge 73/01 e successive estensioni e modificazioni. 

2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto, dopo 
l’attuazione della Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017, rimangono a disposizione € 
11.620,84, al netto delle spese di gestione dell’UI. 

3. Si prende atto che la Comunità degli Italiani di Visinada, con comunicazione del 22 
maggio 2018 (in allegato), ha chiesto una modifica degli importi e delle voci di spesa dei 
progetti approvati con la Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017, senza tuttavia variare 
l’ammontare del contributo totale. 

4. Si approva la richiesta della Comunità degli Italiani di Visinada di modifica delle voci di 
spesa dei progetti approvati con la Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017. 

5. Si prende atto che la Comunità degli Italiani “G. Tartini” di Pirano ha inviato una richiesta 
per un progetto di video-lezioni tenute dai giovani per avvicinare gli anziani al mondo 
della tecnologia (in allegato), per un totale complessivo di € 7.718,39. 

6. Considerato che i mezzi come da Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017 sono stati 
ripartiti sotto forma di contributo da un minimo di 500,00 ad un massimo di 5.000,00 €, 
tenendo conto dei seguenti criteri:  

 consistenza numerica della CI,  
 innovatività dei progetti presentati,  
 numero dei giovani coinvolti nelle iniziative,  
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 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento a lungo termine dei giovani 
nelle attività delle rispettive Comunità, 

 ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI, 
 ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso, 
 messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti, 
 ripartizione territoriale dei contributi, 
 ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a 

lungo termine dei giovani nelle attività complessive di tutte le Comunità degli 
Italiani, 

si approva un contributo di € 3.500,00 alla Comunità degli Italiani “G. Tartini” di Pirano 
per il progetto “Video-lezioni come guida nel mondo tecnologico per i nostri nonni”. 

7. La Comunità degli Italiani “G. Tartini” di Pirano potrà utilizzare il contributo ricevuto per 
finanziare in parte il progetto presentato. Ogni eventuale diverso utilizzo del contributo 
dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Unione Italiana. 

8. Il contributo di cui al presente Atto dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2018. 
9. La Comunità degli Italiani “G. Tartini” di Pirano è tenuta a rendicontare all'Unione 

Italiana l'utilizzo del contributo assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla 
conclusione del progetto e delle iniziative finanziate con il presente Atto, dietro 
presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa delle spese 
sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto 
bancario riferito al pagamento delle relative spese, tradotte in lingua italiana e autenticate 
dal legale rappresentante dell'istituzione.  

10. La Comunità degli Italiani “G. Tartini” di Pirano è tenuta ad inviare all'Unione Italiana 
una dichiarazione che per le spese di cui trattasi non hanno ricevuto contributi da terzi che 
sommati a quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese effettivamente 
sostenute. 

11. Rimane ancora disponibile l’importo residuo di € 8.120,84. 
12. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Coordinamento CI” 

e dei relativi Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana. 
13. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 

sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
Montona, 18 giugno 2018 
 
 
Recapitare: 

- Ai soggetti beneficiari del presente Atto. 
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Tamara Brussich. 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 
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MOTIVAZIONE 
 
 

L’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato la riattivazione del Forum dei Giovani 
dell’UI e l’avvio di iniziative tese ad attirare e coinvolgere i giovani nelle attività delle 
Comunità degli Italiani. A tale fine ha deliberato degli stanziamenti finanziari sui residui delle 
annualità 2015 e 2016 a valere sui mezzi che lo Stato italiano destina annualmente in favore 
della CNI in Croazia e Slovenia. 

Al fine di dare attuazione a quanto deliberato, si procede come nel dispositivo del 
presente Atto. 
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Tra giovani universitari e neolaureati appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia, 

abbiamo notato un crescente interesse da parte dagli anziani per gli apparecchi elettronici. Per noi, 

che siamo cresciuti con questi apparecchi, il loro funzionamento risulta banale, per i nostri Nonni, 

avvolte anche ai nostri Genitori, invece il loro funzionamento non è così ovvio. Per questo motivo, 

dopo varie constatazioni universali, ci siamo riuniti con l’intento di istruirli in questo campo per loro 

sconosciuto, per garantirgli delle basi per usare telefonini moderni, computer e sopprattutto 

viaggiare su internet con sicurezza. Vediamo in questa azione un primo passo in una collaborazione 

intergenerazionale e nel ritornare alla nostra comunità qualcosa di pratico e sopprattutto utile. 

Al momento i giovani che stanno collaborando al progetto attivamente sono: Dyego Tuljak, Alex 

Zigante, Anna Maria Grego, Luka Duniš, Andrej Antonič, Debora Jankovič. 

 

TRAGUARDI 

Il traguardo principale è di comporre un ciclo di lezioni in aula e una libreria di videolezioni che 

torneranno utili per tutti gli appartenenti della comunità, focalizzando i nostri sforzi e dando 

precedenza alla terza età. Le lezioni includeranno principi di informatica, spiegheremo come usare un 

computer, programmi di microsoft office (word, exel, …), introdurremo il mondo internet, mail, 

youtube, facebook, skype per aiutare ai nostri Nonni a scrivere una lettera con word, trovare e 

parlare con cugini in Australia, pagare bollette online, ordinare regali su amazon... 

Le lezioni saranno proposte più volte, dato che saranno a numero limitato, per permettere a noi 

giovani tutori di poterci concentrare sulle esigenze del singolo individuo in quel preciso istante. 

Assieme alle nostre comunità e istituzioni locali abbiamo già scelto di svolgere le lezioni in classi di 

scuole elementari per creare un paradosso e costruire un ambiente inderdisciplinare. 

Indipendentemente dall’età, ci sarà sempre qualcosa di nuovo da imparare e si potrà sempre 

ritornare a sedersi ai banchi della scuola elementare. Daremo inizio alle lezioni a settembre e 

termineremo il ciclo a dicembre. Durante il ciclo saranno svolte 8 lezioni, ciascuna delle quali 

presenterà in dettaglio uno dei concetti tecnologici prima menzionati. 

Durante uno dei nostri vari inconti per fondare il progetto, ci siamo accorti che il materiale 

necessario per la sua implementazione, dopo la realizzazione del solo progetto e prima della sua 

ripetizione, sarà praticamente messo su un binario secondario. Perciò, dopo varie proposte, siamo 

giunti alla conclusione che potremmo riunire i nostri saperi acquisiti durante gli studi per proporre al 

nostro pubblico una libreria di videolezioni in matematica, fisica, chimica e biologia. In modo da 

sfruttare le risorse disponibili al massimo, offrendo ispirazione e sapere a tutti gli interessati a 

portata di un click. 

 

SPESE 

Pur essendo un progetto fecondo, con ampie possibilità e vie di sviluppo, gli inizi sono sempre ardui. 

Per questo motivo ci rivolgiamo alle nostre istituzioni, ci serve aiuto con il materiale indispensabile a 

costruire le basi al progetto. Il materiale qui proposto è stato ben studiato e scelto tra varie offerte 

per giungere ad un prezzo finale più basso in base alle caratteristiche cercate. La lista include una 

collezione di macchine fotografiche per fotografare e filmare le lezioni, microfoni per l’audio, vari 

accessori per ottenere le giuste caratteristiche dell’ambiente circostante, computer con hardware 
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indispensabile per l’elaborazione dei filmati arrivando a memorie per conservare e archiviare il lavoro 

svolto. La lista si conclude con una collezione di libri che ci permetteranno di studiare la psicologia 

umana per usare le giuste parole, posture del corpo, modi di dire e fare, quali toni usare durante un 

discorso in pubblico, dando un caloroso benvenuto e coinvolgimento nello svolgimento delle lezioni e 

durante l’apprendimento delle videolezioni. 

Di seguito abbiamo esteso una lista dei materiali e libri essenziali e indispensabili per lo slancio: 

 
 

- FitStill Waterproof Housing for GoPro HERO 2018/6/5 Black, Protective Underwater Dive 

Case Shell with Bracket Accessories for Go Pro Hero6 Hero5 Action Camera                 €37,17 

- CDE Complete Kit for GoPro HERO6 / GoPro Hero5 Black: 2 Batteries +Charger +37pc 

accessory Kit. Outdoor HERO 6 Hero 5 Bundle: 2xBT +Charger +Head & Chest Strap +Grip 

+Tripod +Suction Cup &More                               €68,18 

- CRAPHY Photography Studio Lights Continuous Soft Box Lighting Kit 45W 5500k Daylight 

Soft Box (20x26") + Background Support Stand (10x6.5FT) + 3 Backdrops (9x6FT, White 

Back Green) + Carrying Bag                        €308,16 

- Saramonic Dual Wireless VHF Lavalier Microphone Bundle with 2 Transmitters, 2 Receivers 

and Audio Mixer for DSLR Cameras                       €327,20 

 

- DinoFire Wireless Presenter, RF 2.4GHz PowerPoint Clicker Presentation Presenter Remote 

Control USB Laser Pointer                          €34,24 

- Rode VideoMic GO Lightweight On-Camera Mic BUNDLE w/Rycote Mini Windjammer 

                    €103,49 

- DELL prenosnik Inspiron 5570 i3-6006U / 4GB / SSD256GB / Radeon530 / FHD15,6 / 

WIN10Home (5397184071212)                      €1.097,40 

- DELL prenosnik Inspiron 5770 i7-8550U / 16GB / 2TB+256GBSSD / 17,3FHD / Radeon 530 

/ W10P, srebrn (5397184054314)              €1.440,30 

- Case Logic torbica DCB-306, črna                €21,50 

- Canon digitalni DSLR fotoaparat EOS 1300D + EF-S 18-55 DC + EF-S 50 1.8 STM 

        €469,90 

- SanDisk spominska kartica SD ULTRA 64GB                 €55,80 

- Canon digitalni fotoaparat EOS 80D + 18-55 IS STM            €1.199,00 

- Velbon stativ Sherpa 5370D               €169,90 

- Equip univerzalni stenski nosilec za projektor                   €84,20 

- NEC projektor M333XS                           €787,60 

- Toshiba zunanji trdi disk Canvio Aluminium 2TB, USB3.0, črn             €169,80 
 

- GoPro KARMA s kamero Hero 6 Black         €1.149,99 

 

- The Choice Factory, by Richard Shotton:                €13,88 

- Neuromarketing, by Martin Lindstrom:                €17,89 

- Introduzione alla psicologia della pubblicità, by Filippo Petruccelli:            €25,84 

- Psicologia della pubblicità, by Vincenzo Russo:               €22,68 

- Mastery, by Robert Greene:                  €15,99 

- Power, by Robert Greene:                 €16,47 

- Seduction, by Robert Greene:                 €20,59 

https://www.mimovrste.com/multimedijski-prenosniki/dell-prenosnik-inspiron-5770-i7-8550u16gb2tb256gbssd173fhdradeon-530w10p-srebrn-5397184054314
https://www.mimovrste.com/multimedijski-prenosniki/dell-prenosnik-inspiron-5770-i7-8550u16gb2tb256gbssd173fhdradeon-530w10p-srebrn-5397184054314
https://www.mimovrste.com/torbice-foto/case-logic-torbica-dcb-306-crna
https://www.mimovrste.com/zrcalnorefleksni-fotoaparati/canon-digitalni-dslr-fotoaparat-eos-1300d-ef-s-18-55-dc-ef-s-50-18-stm
https://www.mimovrste.com/pomnilniske-kartice/sandisk-spominska-kartica-sd-ultra-64gb-827783-827783
https://www.mimovrste.com/zrcalnorefleksni-fotoaparati/canon-digitalni-fotoaparat-eos-80d-18-55-is-stm
https://www.mimovrste.com/stojala-klasicna/velbon-stativ-sherpa-5370d
https://www.mimovrste.com/nosilci-stojala/equip-univerzalni-stenski-nosilec-za-projektor
https://www.mimovrste.com/projektorji/nec-projektor-m333xs
https://www.mimovrste.com/25-diski/toshiba-zunanji-trdi-disk-canvio-aluminium-2tb-usb3-0-crn
https://www.amazon.com/Richard-Shotton/e/B076WYFC5B/ref=dp_byline_cont_book_1
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- Never split the difference, by Chris Voss:                €11,75 

- How to write copy that sells, by Ray Edwards:                 €8,75 

- Influence: The Psychology of persuasion, by Robert Cialdini:               €9,13 

- The power of habit, by Charles Duhigg:                  €9,30 

- Tools of Titans, by Timothy Ferriss:                €16,89 

 
Queste spese sono solamente una parte della spesa totale finale. Abbiamo escluso per esempio le 

spese per la grafica che accompagnerà ogni lezione, spese compera e diritti di vari programmi, 

stampante 3D, ore di lavoro e molte altre non trascurabili… Chiediamo perciò alle nostre istituzioni 

un ammontare di spese per un totale di 7.718,39 €uro per aiutarci a lanciare il progetto con successo, 

dandoci l'occasione di iniziare a riportare qualcosa di utile e pratico ai membri delle nostre comunità.

      

Cordialmente, 

                  portavoce 
         Dyego Tuljak             



Da: Manuela Rojec  

Data: 11 giugno 2018 15:26:40 CEST 
A: Presidente GE UI Tremul  
Oggetto: I: Progetto video-lezioni 

Gentile Presidente della Giunta esecutiva di Unione Italiana, 
 
Le inoltro la proposta/richiesta fatta dai giovani della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini 
di Pirano relativa ai mezzi eventualmente ancora disponibili per la realizzazione dell’iniziativa 
“Università per la Terza Età”. Le chiedo gentilmente di prendere visione della proposta e di considerare la possibilità 
di sostenere l'iniziativa. 
 

Cordiali saluti, 
 

Manuela Rojec 
Presidente della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini Pirano 
 
 



             COMUNITA’ DEGLI ITALIANI  VISINADA

               ZAJEDNICA TALIJANA VIŽINADA 

52447 VISINADA  19

C/C.HR  77 23800061145001425

OIB:26811738418

e‐mail:neda.pilato@inet.hr

N.pr. 16/2018

Visinada, 22/05/2018                                                      UNIONE  ITALIANA 

                                                                               Alla Giunta esecutiva dell’Unione italiana

                                                       Alla cortese attenzione del Presidente sig. Maurizio Tremul 

                                                            Alle Vicepresidente Marianna Jelicich  Buić 

Al segretario Marin Corva 

                                                                                          51 000 FIUME 

                                                                      

                                                                                        

Oggetto:  “Attivita' del Forum  dei Giovani dell'Unione Italiana „ ‐Richiesta modificha del proggetto;

  

Spettabili ! 

In conformita’  al Contatto N.55/22/05/2017  abbiamo  stipulato   i seguenti proggetti:

  Progetto  Importo  richiesto Approvato UI contratto   Speso finora  

N.55/22/05/2017  e rendicontato 

1. Registrazione di un CD 

di canzoni inedete dei 3.000,00 euro 1.500,00 euro

giovani della CI

2. Coofiniziamento per l'acquisto 

di strumenti per la banda  2.400,00 euro 1.200,00 euro 4.041,00 kn.

550,00 euro

3. Registrazione di un CD  

della banda  600,00 euro 300,00 euro  12.450,00 kn.

Grafica ‐ incisione   1.700,00 euro

    22.185,00 kn. 16.491,00 kn.

TOTALE   6.000,00 euro , 3.000,00 euro 2.250,00 euro 

Gentilmente mi rivolgo al suddetto Organo con la richiesta delle modifice del proggetto che necessitano

Con la speranza che cio’ si possa realizzare, ringrazio anticipatamente e porgo i miei piu’ cordiali saluti !

                                                                                                                 La Presidente :

                                                                                                                 Neda Šainčić Pilato



Modifica del 

progetto:

aqusto delle maglie

e camicie per la 

banda d'ottoni

5.694,00 kn.

750,00 euro

5.694,00 kn.

750,00 euro

o per i nuovi giovani membri .


	Ad_4_Forum_Giovani_2018_Con_L_GE
	Ad_4a_Progetto video-lezioni
	Ad_4b_CI Pirano_Giovani
	Ad_4c_Richiesta Forun Giovani 2

