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INCONTRI IMPORTANTI A ZARA
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Dove Siamo

È stata molto importante e ricca di contenuti, la visita
che l’Ambasciatore d’Italia in Croazia, Adriano Chiodi
Cinfarani e il Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo
Palminteri, hanno compiuto mercoledì 11 gennaio a
Zara. Ad accompagnarli, durante tutte le tappe
dell’intensa giornata lavorativa, sono stati, Marin
Corva, in rappresentanza dell’Unione Italiana nonché
Segretario

della

Giunta

Esecutiva

dell’UI,

la

Presidente della Comunità degli Italiani di Zara, Rina
Villani

e,

successivamente,

il

Presidente

dell’Università Popolare di Triste, Fabrizio Somma.
Marin Corva ha avuto modo, a margine dei vari
incontri, di sviluppare alcune tematiche di interesse
per la Comunità Nazionale Italiana.
Con il Vice Sindaco di Zara, Ivica Vlakić, è stata
definita una prossima visita dell’UI con l’Assessore
cittadino all’Istruzione per approfondire la questione
dell’apertura di una Sezione in lingua italiana presso
una

Scuola

Elementare

di

Zara

e

anche

per

proseguire il tema dell’introduzione delle possibili
forme di bilinguismo.
Al

termine

dell’incontro

con

il

Presidente

della

Fiume (Croazia):
Via delle Pile-Uljarska 1/IV,
51000 Fiume-Rijeka
Tel. +385 (0)51 338 285 (911)
Fax. +385 (0)51 212 876
Capodistria (Slovenia):
Ufficio Europa
Via Boris Kidric 35 Kidriceva ul. 35,
SI, 6000 Capodistria-Koper
Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1)
Fax. +386 (0)5 63 11 224

Regione, Stipe Zrilić, è stato concordato un incontro
con l’Assessorato che si occupa dei programmi
europei per identificare possibili iniziative e progetti di
comune interesse.
La visita al Rettore dell’Università di Zara, Prof.ssa
Dijana Vican, ai Prorettori Nedjeljka Balić Nižić e
Slaven Zjalić e al Capo Dipartimento di Italianistica,
Prof. Valter Tomas, è stata anche l’occasione per
fissare una prossima riunione nell’intento di rafforzare
la collaborazione con il Dipartimento di Italianistica e
di identificare percorsi progettuali condivisi.
Durante la visita all’Asilo Italiano “Pinocchio” è stata
sollecitata la trasmissione all’Unione Italiana del Piano
finanziario per il 2017, mentre presso la Comunità
degli Italiani sarà senz’altro opportuno stabilire un
incontro con i giovani del sodalizio nell’ambito del
percorso di valorizzazione delle giovani generazioni
che l’UI sta portando avanti. (Foto La Voce del
Popolo).

L’UNIONE

ITALIANA

A

COLLOQUIO

CON

IL

CONSIGLIO REGIONALE FVG

Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia,

Franco

Iacop,

e

il

Vicepresidente,

Igor

Gabrovec, hanno ricevuto nella sede del Consiglio
regionale a Trieste, una delegazione della Comunità
Nazionale Italiana, composta dal Presidente della
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul
e dal Responsabile dell'Ufficio "Europa" dell'UI, Marko
Gregorič. L'invito a partecipare alla riunione è giunto
dal Presidente Iacop in vista della visita che, assieme
al Vicepresidente Gabrovec, ha effettuato lo scorso
17 gennaio a Lubiana, dove ha incontrato, tra gli altri,
il Presidente del parlamento sloveno Janez Brglez. Al
centro del colloquio la complessiva situazione della
Comunità Italiana in Slovenia, dai progressi registrati
nel campo del bilinguismo, anche se ancora molto
rimane da fare; alla toponomastica e all'onomastica;
alla necessità di adeguare la normativa nel settore

scolastico; ai finanziamenti insufficienti per le attività
culturali e per le istituzioni della CNI. E’ stato anche
sottolineato l'ottimo livello di collaborazione tra la
Comunità Slovena in Italia e quella Italiana in
Slovenia, e gli ottimi rapporti intercorrenti tra la CNI
e gli esuli. Particolare attenzione è stata riservata alla
situazione critica in cui versano i Programmi Italiani
di RTV Capodistria che si apprestano ad affrontare il
2017 con ancor meno risorse economiche e di
personale degli anni scorsi. Affrontata inoltre la
questione

dei

programmi

europei

e

dell'europrogettazione e in particolar modo del ruolo
delle

minoranze

Adriatico

e

nazionali

della

loro

e

linguistiche

possibile

nell'Alto

inclusione

nelle

politiche di promozione turistica del territorio. La
delegazione dell'UI ha portato anche i saluti del
Presidente dell'UI, On. Furio Radin, impossibilitato a
partecipare, ed ha invitato il Presidente Iacop e il
Vicepresidente Gabrovec a fare visita alla CNI in
Slovenia e Croazia. (Foto Giovanni Montenero).

SESSIONE ORDINARIA DEL CDA DELLA RTV
SLOVENA

Nel

corso

della

XXVIII

Sessione

ordinaria

del

Consiglio di Programa (CdA) della RTV di Slovenia
sono stati confermati i candidati alla funzione di
Direttore Generale dell'Ente pubblico radiotelevisivo
sloveno: Marko Filli, Direttore Generale uscente, Uroš
Grilc e Igor Rozman. Alla Sessione del CdA, di lunedì
16 gennaio, ha preso parte anche il Presidente della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, in qualità di
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana in
Slovenia,

nominato

dalla

CAN

costiera,

Maurizio

Tremul.
Al termine, il Consiglio di Programma, ha espresso la
propria preferenza in favore del candidato Ilinka
Todorovski, per la funzione di Tutore dei diritti dei
radioascoltatori e telespettatori della RTV Slovenia.
Pertanto, spetta ora al Direttore Generale della RTV di

Slovenia nominare il neoeletto Tutore in maniera
ufficiale. La prossima riunione del CdA della RTV di
Slovenia, che si terrà lunedì 23 gennaio, sarà molto
importate perchè verrà eletto il nuovo Direttore
Generale.

CORSI DI EUROPROGETTAZIONE A POLA

È terminato in questi giorni a Pola (dal 9 al 13
gennaio) il corso di formazione per “Esperto nella
preparazione, realizzazione e rendicontazione nel
campo

della

Progettazione

europea”.

Il

corso

consente di acquisire competenze nell’ambito dei
principali programmi europei in corso e delle modalità
di europrogettazione finalizzate al reperimento dei
finanziamenti europei e internazionali. Le lezioni,
fornite dalla ditta Euroservis s.r.l. di Trieste, sono
organizzate

dall’Unione

Italiana,

avvalendosi

del

contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale della Repubblica
Italiana, in applicazione delle Convenzioni stipulate
tra la Farnesina, l’UI e l’UPT.
L'Unione Italiana è in procinto di organizzare nuovi
corsi di Europrogettazione presso le sedi di Rovigno e
Capodistria durante il mese di Aprile. Per iscrizioni e
ulteriori informazioni si invita a inoltrare le richieste al
seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Isola

La CI Pasquale Besenghi degli Ughi vi invita allo
spettacolo teatrale “Go visto anche l’America ma
no

jero

mai

a

Monfalcon“

del

gruppo

filodrammatico della Comunità degli Italiani di Pirano
guidato da Ruggero Paghi. Lo spettacolo avrà inizio
alle ore 18:00 di sabato 21 gennaio a Palazzo
Manzioli.

Venerdì 27 gennaio a Palazzo Manzioli si potrà
partecipare alla presentazione del libro “Portami i
fiori” di Aljoša Curavić. Interverranno alla serata
l’autore e la giornalista Martina Vocci. L’evento,
organizzato

dalla

Comunità

Autogestita

della

Nazionalità Italiana in collaborazione con la Casa
editrice Libris, avrà inizio alle ore 19:00.

Pirano

Mercoledì 18 gennaio la Comunità degli Italiani vi
invita alle ore 18:00 presso la Biblioteca Civica Lucia
per l'Ora della fiaba con Tanit Cebroni e Gloria Frlić.
Gli appuntamenti si tengono mensilmente e sono
organizzati nell’ambito del programma culturale della
Comunità autogestita della nazionalità italiana di
Pirano in collaborazione con la Biblioteca civica di
Pirano.

Lunedì 23 gennaio alle ore 17:00, presso la Casa
Tartini, si terrà “Dalle idee ai risultati: Azioni
vincenti e motivazione”, metodi di sviluppo e
gestione di progetti articolati per associazioni ed
aziende. La conferenza sarà curata dal Dott. Fabrizio
Gherlani, consulente risorse umane e management
per Open Source Management International Group.

La Comunità degli Italiani organizza, sabato 28
gennaio, il Torneo di briscola e tressette, presso
Casa Giassi a Strugnano.

COMUNICAZIONI

Con la data di domani, 19 gennaio 2017, sarà
pubblicato sul sito dell'Unione Italiana il Bando di
concorso per l'assegnazione di due borse di studio
“Post Laurea 2016/2017”. Le borse sono volte a

consentire agli assegnatari di frequentare master
specialistici, master di ricerca e dottorati di ricerca. La
Domanda di partecipazione al concorso, inclusi i
relativi allegati, redatta su carta libera e sottoscritta
dal candidato dovrà pervenire all’Unione Italiana,
Uljarska

1/IV,

51000

Rijeka

entro

il

termine

perentorio del 10 febbraio 2017.

Con la data di domani, 19 gennaio 2017, sarà
pubblicato sul sito dell'Unione Italiana il Bando di
concorso per l'assegnazione di una borsa di studio
riservata

agli

studenti

meritevoli

di

nazionalità

italiana e cittadinanza croata/slovena, diplomati delle
Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia,
per

la

frequenza

di

corsi

di

laurea

di

primo

livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master
specialistici, Master di ricerca o Dottorati di ricerca
presso le Università italiane o straniere, le Scuole
superiori

universitarie

o

istituzioni

di

studio

e

formazione parificate alle Università, riconosciute
quali percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico
2016/2017.

La

Domanda

di

partecipazione

al

concorso, inclusi i relativi allegati, redatta su carta
libera e sottoscritta dal candidato dovrà pervenire
all’Unione Italiana, Uljarska 1/IV, 51000 Rijeka entro
il termine perentorio del 10 febbraio 2017.

Segnaliamo il bando relativo alla XIV edizione
di

“Un

Testo

per

noi”,

concorso

internazionale

riservato alle classi delle scuole primarie per la
raccolta di nuovi testi di canzoni per bambini, per il
“Festival della Canzone europea dei Bambini”. Il
bando scade il 17 febbraio e si può trovare al
seguente link.

Sul sito dell'Unione Italiana è pubblicato il
Bando per il Concorso d'Arte e di Cultura "Istria
Nobilissima", al seguente indirizzo.

Pubblicato il Bando di concorso della sesta
edizione del Festival dell’Istroveneto. Il concorso
canoro

è

organizzato

dall’Unione

Italiana,

in

collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e
con il patrocinio del Comune di Muggia, della città di
Buie e della Regione Istriana. Il Bando è pubblicato
sul sito dell'Unione Italiana al seguente indirizzo.

Con la data di domani, 19 gennaio 2017,
saranno pubblicati sul sito dell'Unione Italiana anche
il Bando per il “Concorso Letterario” e quello per il
“Concorso Video” nell’ambito della manifestazione
Festival dell’Istroveneto.

E’ disponibile sul sito dell’Unione Italiana la
nuova brochure degli imprenditori della Comunità
Nazionale Italiana. All’interno si possono trovare tutte
le informazioni, in lingua italiana, croata, slovena e
inglese, riguardanti le piccole e medie imprese in
Slovenia e Croazia.

L'Unione Italiana è in procinto di organizzare
nuovi corsi di Europrogettazione presso le sedi di
Rovigno e Capodistria durante il mese di Aprile. Per
iscrizioni e ulteriori informazioni si invita a inoltrare le
richieste

al

seguente

indirizzo

email:

finistria@unione-italiana.hr

La CNI sta predisponendo quanto necessario
per la realizzazione dell’iniziativa “Università per la
Terza Età” che prevede la realizzazione di una serie di
corsi finalizzati ai connazionali della terza età. Per
informazioni si invita a inoltrare le richieste al
seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

Nell’ambito del progetto “Mappa, proiezione e
universo laureati della Comunità Nazionale Italiana“,
portato avanti dal Centro Italiano “Carlo Combi“ di
Capodistria (in collaborazione con l'Unione Italiana di
Fiume e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale della Repubblica
Italiana, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, N° 73 e
successive estensioni e modificazioni), si espongono
le novità apportate al sondaggio:
- Il questionario diventa anonimo e la possibilità di far
parte della banca dati delle risorse umane qualificate
della CNI è a discrezione del singolo interessato.
- Il sondaggio è stato prorogato fino il 28 febbraio
2017.

La compilazione del questionario è molto importante,
richiede solo 15 minuti e si può trovare al seguente
link.

Il Centro Italiano Carlo Combi ha modificato
ufficialmente il proprio indirizzo postale, pertanto la
posta va d'ora in poi inviata al seguente indirizzo:
VIA O. ŽUPANČIČ/ ŽUPANČIČEVA UL. 18
SI-6000 KOPER-CAPODISTRIA

Ogni venerdì andrà in onda, sulle frequenze
radiofoniche della RAI del Friuli Venezia Giulia,
all’interno

del

programma

“Sconfinamenti”,

una

puntata interamente dedicata alla promozione delle
attività della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia;
dedicati

proseguiranno
alle

attività

gli

appuntamenti

dell'Università

Popolare

fissi
di

Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare
alla

nostra

nuova

email

newsletter@unione-

italiana.eu tutte le notizie, gli eventi, i materiali che
hanno interesse a veder pubblicati. Sarà nostro
impegno inserirli nella newsletter e diffonderli a tutti i
lettori.

newsletter@unione-italiana.eu
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