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Standardni projekt 

La S.V.è invitata 
alla conferenza stampa del progetto 

giovedì 23 aprile 2015 
 
 

presso la Comunità degli Italiani “Santorio 
Santorio” di Capodistria, Palazzo Gravisi, 
Via Fronte di Liberazione 10, Capodistria  

 
 

Programma: 

10.30 Saluti di benvenuto  

10.40 Presentazione dei risultati del 
progetto  

10.50 Presentazione degli eventi 
conclusivi del progetto 

11.00 Domande  

 

Lingue di lavoro: sloveno e italiano, a 
disposizione il servizio di interpretariato. 

 
Si comunica che il convegno conclusivo del progetto 
LEX, al quale presenzierà la presidente della Regione 
FVG Debora Serracchiani, si terrà mercoledì 29 aprile 
2015 nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della 

Regione in piazza Unità a Trieste. 
 

 

Vi preghiamo cortesemente di confermare 
la Vostra partecipazione all’indirizzo e-

mail: 

 

Vabimo vas 
na tiskovno konferenco projekta 
ki bo v četrtek, 23. aprila 2015, 

 
 

v prostorih Skupnosti italijanov 
“Santorio Santorio” iz Kopra, Palača 

Gravisi, Ulica OF 10, Koper 
 
 

Program: 

10.30 Uvodni pozdravi 

10.40 Predstavitev rezultatov 
projekta 

10.50 Predstavitev zaključnih 
dejavnosti projekta 

11.00 Vprašanja  

 

Delovna jezika: italijanski in 
slovenski, na voljo bo tolmačenje. 

 

Obveščamo Vas da zaključni dogodek projekta 
LEX bo v sredo, 29. aprila 2015 v 

Reprezentančni dvorani deželne palače na 
Velikem trgu v Trstu ob prisotnosti predsednice 

Debore Serracchiani. 
 
 

Vljudno Vas prosimo, da potrdite 
Vašo udeležbo na  elektronski 

naslov: 

 

  

    unione.it.cap@siol.net 
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COMUNICATO STAMPA  
DEL 20/4/2015 
 
 

Progetto standard LEX 
Analisi, applicazione e sviluppo della 

tutela delle Minoranze in Italia e 
Slovenia (2011-2015) 

 
 
Il progetto standard Lex, co-
finanziato dal Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia–
Slovenia 2007-2013, è nato per 
rafforzare la collaborazione tra la 
Minoranza italiana in Slovenia e la 
Minoranza slovena in Italia 
valorizzando il comune patrimonio 
identitario e storico di entrambe le 
comunità con la promozione della 
tutela delle minoranze a livello 
legislativo.  
 

L'obiettivo primario del progetto è 
stato quello di consentire una piena 
integrazione sociale delle minoranze 
sia nei rispettivi Paesi sia nell'ottica 
dell'integrazione sociale nell'area di 
riferimento per superare quelli che 
sono i pregiudizi e le barriere 
linguistiche ancora presenti, frutto 
del retaggio storico. 
 

Il progetto è nato dall’intensa e 
fattiva collaborazione tra le comunità 
nazionali italiana e slovena, 
rafforzatasi ulteriormente negli ultimi 
anni anche grazie alla congiunta 
realizzazione di diversi progetti 
europei, soprattutto nel settore 
culturale e letterario che hanno 
recato vantaggio non soltanto alle 
due minoranze ma anche all’intero 
territorio interessato. 
 
Lead partner del progetto LEX è stata 
la SKGZ - Slovenska kulturno-
gospodarska zveza – Unione Culturale 
Economica Slovena, un'organizzazione  
confederativa che riunisce a livello 
regionale associazioni, organizzazioni, 
enti e privati cittadini sloveni in 
Italia. 
 
 
 

TISKOVNO SPOROČILO 
20. aprila 2015 
 
 

Standardni projekt LEX          
 Analiza, izvajanje in razvoj zaščite 

narodnih skupnosti v Sloveniji in 
Italiji (2011-2015) 

 
 
Standardni projekt LEX, ki je 
sofinanciran iz Programa čezmejnega 
sodelovanja Italija-Slovenija 2007-
2013, je nastal z namenom utrjevanja 
sodelovanje med italijansko manjšino 
v Sloveniji in slovensko manjšino v 
Italiji, in sicer na področju 
vrednotenja in skupne delitve 
zgodovinske dediščine in identitete 
ter promocije zaščite manjšin v 
pravnem smislu. 
 
 
Primarni cilj tega projekta je bil 
omogočiti popolno družbeno 
integracijo manjšin v obravnavanih 
državah in celotnem čezmejnem 
območju, da bi tako uspeli premagati 
jezikovne ovire in predsodke, ki 
vladajo še dandanes kot posledica 
zgodovinske zapuščine. 
 
Pričujoči projekt je nastal na podlagi 
aktivnega sodelovanja med italijansko 
in slovensko narodno skupnostjo, ki se 
je okrepilo zlasti v zadnjih letih kot 
posledica skupnega uresničevanja 
različnih evropskih projektov, 
predvsem na kulturnem in književnem 
področju. Ti projekti so privedli do 
pozitivnega doprinosa k celotnemu 
upravičenemu območju programa za 
čezmejno sodelovanje in ne zgolj 
manjšinam. 
 
Vodilni partner standardnega projekta 
LEX je bila Slovenska kulturno-
gospodarska zveza. SKGZ je krovna 
organizacija, ki združuje na deželnem 
nivoju slovenske organizacije, 
ustanove, društva in posameznike. 
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Primo partner del progetto è stata 
l'Unione Italiana, organizzazione 
unitaria autonoma, democratica e 
pluralistica degli Italiani Nelle 
Repubbliche di Croazia e Slovenia, di 
cui esprime l'articolazione 
complessiva dei bisogni politici, 
economici, culturali e sociali.  
 
Altri partner del progetto sono stati: 
la Comunità autogestita costiera della 
nazionalità italiana, l’Istituto Jacques 
Maritain, l’Istituto Sloveno di 
Ricerche – SLORI, il Circolo di Cultura 
– Kulturno društvo Ivan Trinko, 
l’istituto per il Diritto Amministrativo 
– Inštitut za upravno pravo e 
l’Università degli studi di Trieste – 
Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali.  
 
Le attività che il progetto si sono 
sviluppate in funzione del 
raggiungimento dell’ obiettivo primari 
partendo da un’approfondita attività 
di ricerca che ha previsto uno 
screening della legislazione in merito 
alla tutela delle minoranze. Sono 
state eseguite inoltre ricerche e 
analisi a carattere scientifico che 
hanno approfondito l’argomento in 
due aree di intervento: nel primo 
caso si è trattato di individuare il 
grado di effettiva applicazione e 
rispetto delle norme legislative, 
mentre l’attività del secondo settore 
ha avuto come scopo valutare gli 
effetti che l’esistente normativa 
europea e nazionale e la sua concreta 
attuazione producono sul 
mantenimento e sulla promozione 
dell’identità delle lingue e culture 
minoritarie. 
 
In seguito sono state proposte otto 
attività di carattere scientifico-
legislativo, specificatamente quattro 
laboratori e quattro tavole rotonde. I 
laboratori si sono svolti in due 
giornate: i primi due il 24/02/2014 a 
Trieste, mentre i secondi il 
28/05/2015 a Capodistria. Di 
particolare impatto sono state le 
tavole rotonde. Le prime due si sono 
svolte a Capodistria il 17/06/2014, la 
terza a Gorizia il 28/06/2014 e  

Prvi partner projekta je bila 
Italijanska Unija, ki kot enotna, 
avtonomna, demokratična in 
pluralistična organizacija Italijanov v 
Sloveniji in na Hrvaškem izraža 
organizacijsko razvejanost ter 
politične, gospodarske, kulturne in 
družbene potrebe. 
 
Ostali partnerji projekta so bili: 
Comunità autogestita costiera della 
nazionalità italiana – Obalna 
samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti, Inštitut Jacques Maritain, 
Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI, 
Kulturno društvo Ivan Trinko, Inštitut 
za upravno pravo – Zavod za pravno 
svetovanje in Università di Trieste – 
Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali - Univerza v Trstu – Oddelek za 
politične in družbene vede.  
 
Dejavnosti, ki si jih je projekt 
prizadeval razviti v smislu doseganja 
primarnih ciljev so izhajali iz 
poglobljene raziskovalne dejavnosti, 
ki je temeljila na podrobnem 
pregledu zakonodaje na področju 
varstva manjšin. Predvideno je bilo 
tudi raziskovalno in analitično delo na 
dveh področjih. Pri prvem je šlo za 
določitev dejanske stopnje izvajanja 
in spoštovanja manjšinam priznanih 
pravic, cilj drugega pa je bil oceniti 
učinke, ki jih imajo obstoječi evropski 
in državni predpisi ter konkretno 
izvajanje le-teh za ohranjanje in 
utrjevanje identitete manjšinskih 
jezikov in kultur. 
 
V nadaljevanju je potekalo osem 
znanstveno-zakonodajnih aktivnosti, 
in sicer štiri delavnice in štiri okrogle 
mize. Delavnice so potekale v dveh 
dneh: prvi dve 24. februarja 2014 v 
Trst, drugi dve pa 28. maja 2014 v 
Kopru. Posebno odmevnost so dosegle 
okrogle mize, na katerih so sodelovali 
številni javni upravitelji, s katerimi se 
je razvila natančna analiza stanja in 
hkrati preverjane možnosti 
izboljšanja izvajanja zaščite manjšin 
na obeh področjih. Prvi okrogli mizi 
sta potekali v Kopru 17. junija 2014, 
druga v Gorici 28. junija 2014, trejta 
pa v Špetru  18. oktobra 2014.  
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l’ultima a San Pietro al Natisone il 
18/10/2014. L’impatto è stato 
importante in specie per la numerosa 
partecipazione di amministratori 
pubblici con i quali si è potuto 
implementare e verificare 
maggiormente lo stato di applicazione 
della normativa di tutela.  
 
Una particolare attenzione alle fasce 
più giovani della popolazione è stata 
sviluppata con 18 laboratori didattici 
ad esse destinate. Il PP4 ha 
organizzato i laboratori bilingui negli 
istituti superiori sloveni in Italia e in 
quelli italiani in Slovenia. Il successo 
dell’attività è stato confermato con la 
richiesta al PP di organizzare ulteriori 
laboratori.  
 
I risultati dell’attività di ricerca 
varranno presentate in una 
pubblicazione che è in fase di 
ultimazione e verrà curata dal PP1 – 
l’Unione Italiana. Verrà inoltre 
redatta una brochure di raccolta delle 
leggi, anch’essa in fase di 
ultimazione, curata dal giovane 
giurista David Sanzin. 
 
La visibilità al progetto e ai suoi 
risultati è stata garantita da tre 
convegni che si sono svolti nel corso 
del progetto su tutto il territorio 
interessato: a Capodistria il 
19/11/2012 (con la presenza del 
sottosegretario degli Esteri del 
Governo italiano Staffan De Mistura), 
a Udine il 26/09/2013 e a Trieste il 
17/04/2014 e il 29/04/2015. 
 
 
 
 
 
 

 
Posebna pozornost je bila namenjana 
mlajši populaciji s prirejanjem 
osemnajstih didaktičnih delavnic, ki 
so bile namenjene dijakom. PP4 – 
Slori je priredil 18 dvojezičnih 
delavnic v slovenskih šolah v Italiji in 
v italijanskih šolah v Sloveniji. 
Uspešnost dejavnosti je potrdilo 
povpraševanje po ponovitvi delavnic. 
 
Rezultati raziskovalne dejavnosti 
bodo objavljeni v publikaciji, ki bo 
izšla v naslednjih dneh in ki jo je 
uredil PP1 – Italijanska Unija. Projekt  
pa predvideva tudi ureditev in tisk 
brošure, ki bo vključevala zbirko 
zakonov, ki bo izšla prav tako v 
naslednjih dneh in ki jo ureja mladi 
pravnik David Sanzin. 
 
Vidljivost projekta so jamčili tri 
posveti, ki so potekali v obdobju 
izvajanja le-tega na celotnem 
ozemlju, ki ga predvideva: v Kopru 
19. novembra 2014 (ob prisotnosti 
italijanskega podtajnika zunanjega 
ministrstva Staffana De Misture), v 
Vidmu 26. septembra 2013 in v Trstu 
17. oz. 29. aprila 2015. 
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