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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020

Si è tenuta mercoledì 28 giugno a Trieste la quinta 

riunione del Monitoring Committee (Comitato di 

Sorveglianza) del Programma Operativo CP Interreg 

V-A Italia-Slovenia 2014-2020, che ha approvato la 

graduatoria del primo Bando dei Progetti standard. 

Dalla discussione sono emerse alcune osservazioni 

critiche sulla metodologia prescelta per quanto 

riguarda le valutazioni dei singoli progetti espressi dai 

valutatori esterni, uno sloveno e uno italiano e 

eventualmente di un terzo nel caso in cui la 

valutazione tra i due valutatori differisca di oltre il 

20% in termini di punteggio. Una riflessione che 

dovrà essere fatta per i prossimi bandi al fine di 

rendere più coerente, efficace e fluida la procedura di 

valutazione e di scelta dei progetti migliori. Il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, ha proposto al Comitato di 

Sorveglianza di individuare per i prossimi bandi un 

unico valutatore scelto congiuntamente dalle 
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delegazioni italiana e slovena. Tra i presenti anche 

Marko Gregoric, responsabile dell’Ufficio “Europa” 

dell’UI. Il Comitato di Sorveglianza ha anche deciso di 

pubblicare un nuovo Bando per i Progetti Standard 

per i rimanenti mezzi non ancora allocati.

INCONTRO TRA L’UI E LE COMUNITA’ DEGLI 

ITALIANI

Proseguono gli incontri della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana con le varie Comunità degli 

Italiani in Croazia e in Slovenia. Giovedì 29 giugno ad 

Albona e venerdì 30 giugno a Zagabria si sono tenuti, 

degli incontri per parlare della CI locale, delle 

prospettive e dei progetti futuri. A rappresentare l’UI 

è stato il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, assieme al 

Segretario della Giunta, Marin Corva.

A dialogare con loro a Zagabria erano presenti 

Rosanna Bernè, membro della Giunta UI, la 

Presidente della CI locale, Daniela Dapas e Oskar 

Arlant, membro della CI. Questi incontri con le 



Comunità degli italiani servono per offrire alle CI 

l’opportunità di esporre le proprie problematiche e le 

proprie proposte, soprattutto col fine di includere 

quanto più possibile i giovani nella attività dei 

sodalizi. Tra le problematiche esposte da Daniela 

Dapas la più importante è quella relativa al problema 

di liquidità che sta mettendo in difficoltà la Comunità 

degli Italiani.

L’incontro con la Comunità degli Italiani di Albona 

"Giuseppina Martinuzzi" è avvenuto assieme agli 

esponenti della municipalità istriana. Erano presenti 

la Presidente della CI Daniela Mohorović, il Sindaco 

Walter Glavičić e la Vicesindaca Federika Mohorović 

Čekada. E’ stata sottolineata la disponibilità 

dell'amministrazione locale a collaborare con la CI di 

Albona e l’Unione Italiana, anche nel prosieguo delle 

procedure che porteranno alla ristrutturazione di 

Palazzo Coppe e del Teatrino, punto di riferimento per 

tutti gli appartenenti alla CNI.

Maurizio Tremul, Rosanna Bernè e Marin Corva 

 hanno continuato i loro incontri andando in Slavonia 



per incontrare, sabato 1 luglio,  le Comunità degli 

Italiani di Plostine, Lipik e Kutina. A  Plostine  con 

Antun Bruneta, Presidente della CI locale, ci si è 

soffermati sulla necessità di valorizzare i prodotti 

 artigianali italiani del territorio. Presso la  CI “Dante 

Moslavina” di Kutina e la CI di Lipik, rappresentate 

rispettivamente dalle presidenti, Marieta Di Gallo e 

Lionella Brisinello, si  è parlato anche 

dell’introduzione facoltativa della lingua italiana nelle 

locali scuole elementari. Molto bello e apprezzato, 

infine, la spettacolo che la CI di Lipik ha organizzato 

per la “Giornata della CI”, alle presenza di numerose 

autorità cittadine e regionali.

PUBBLICATI I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 

FVG

L'Università Popolare di Trieste ha pubblicato sul 

proprio sito internet l'elenco dei 13 progetti (su 108 

presentati) che, a seguito del bando pubblicato a fine 

2016, saranno finanziati attraverso i fondi messi a 

disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la 

conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e 

linguistico italiano nei Paesi dell'ex Jugoslavia.

ZAGABRIA, CONVEGNO SULLE MINORANZE 

NAZIONALI



Lunedì 3 luglio il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, assieme al 

Segretario della Giunta, Marin Corva, hanno 

partecipato al Convegno sull’attuazione della 

Convenzione Quadro per la protezione delle 

minoranze Nazionali da parte della Repubblica di 

Croazia, alla luce della Risoluzione adottata dal 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 11 

maggio 2017. Si è trattato di un'occasione per 

riflettere su un tema fondamentale, il rispetto e 

l’attuazione dei diritti assicurati alle Comunità 

Nazionali in Croazia. Nel corso della riunione hanno 

presentato le proprie osservazioni i rappresentanti dei 

Ministeri dell’Amministrazione; della Giustizia; della 

Scienza, dell’Istruzione e dello Sport; della Cultura, 

dell’Interno, degli Esteri e degli affari europei; 

dell’Ufficio del Procuratore e dell’Agenzia per i Media 

elettronici. Un dato importante per la CNI è emerso 

dalla relazione del rappresentante del Ministero 

dell’Interno: gli italiani sono tra le minoranze che in 

percentuale maggiore richiedono le carte d’identità 

bilingue (circa 25.000). Dopo l’introduzione di Branko 

Sočanac, Direttore dell’Ufficio per i diritti umani e i 

diritti delle Minoranze Nazionali del Governo, sono 

intervenuti anche il Presidente del Consiglio per le 

Minoranze Nazionali della, Aleksandar Tolnauer e 

Milorad Pupovac, Presidente del Comitato per i diritti 

umani e i diritti delle Minoranze Nazionali. I discorsi 

delle due autorità, così come quelli espressi dai 

rappresentanti delle minoranze nazionali, sono stati 

molto critici sull’effettiva applicazione dei diritti 

minoritari in Croazia. Nel suo intervento, Maurizio 

Tremul, ha ricordato la necessità di dare piena 

attuazione al Trattato Italo-Croato sulle Minoranze del 

1996 e ha sostenuto che la migliore risposta alle 

raccomandazioni del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa relativamente al IV Rapporto della 

Repubblica di Croazia sull’attuazione della 



Convenzione Quadro per la protezione delle 

minoranze Nazionali, sia la quanto più rapida 

condivisione, approvazione e attuazione del 

Programma Operativo per le minoranze che il 

Governo ha iniziato a predisporre tra la fine del 2016 

e l’inizio del 2017.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Campania

Dal 3 all’8 luglio ha luogo in Campania, il Seminario 

di Lingua e Cultura italiana – II edizione in 

Campania dal titolo “Storia, geografia, storia dell’arte, 

ambiente ed economia della Regione Campania e 

della Città di Napoli”, organizzato dall’Università 

Popolare di Trieste e dal Consolato Generale d’Italia a 

Capodistria, in collaborazione  con la Regione 

Campania, il Comune di Napoli e l’UI.

Isola

Dal 3 al 7 luglio a Palazzo Manzioli ci sarà il 

Laboratorio Creativo Estivo Per Bambini con il 

tema “Zum Zum...Che Estate!” guidato dalla 

mentore, prof.ssa Grbac Fulvia. L'esposizione dei 

lavori creati dai bambini si terrà lunedì 10 luglio alle 

ore 18.00 a Palazzo Manzioli. Ad organizzare è la CAN 

di Isola.

Venerdì 7 luglio alle ore 20.00 a Palazzo Manzioli, in 

occasione dei festeggiamenti per il trentennale della 

Galleria Insula, si terrà l’inaugurazione della mostra

dell’artista italiano Gianni Borta, il primo artista 

italiano presentato presso la Galleria Insula di Isola. 

Ad organizzare è la CAN di Isola.

Dall’8 al 15 luglio a Palazzo Manzioli, avrà luogo la 

sesta Accademia Musicale Estiva a Isola con 

l'insegnante prof. Antonije Hajdin. Ad organizzare è la 

CAN di Isola.

Pirano



Venerdì 7 luglio alle ore 20.00  in Casa Tartini a 

Pirano si terrà l’inaugurazione della mostra a cura 

di Piero Delbello, “MARE fra turismo e navigazione, 

l’immagine del mare nella Venezia Giulia e in 

Dalmazia 1890- 1940”. La mostra rimarrà aperta al 

pubblico fino a domenica 27 agosto.

Sabato 8 luglio alle ore 8.30 si terrà la 

presentazione di “Fauna e Flora delle Saline di 

Sicciole: Studio della popolazione di testuggine 

palustre (Emys orbicularis) lungo il fiume Dragogna 

con Valentina Budak”, nel Parco Naturale delle Saline 

di Sicciole Fontanigge

La presentazione rientra nel progetto Tradizioni 

marinare a Pirano a cura di Amalia Petronio.

Domenica 9 luglio alle ore 20.30 presso il chiostro del 

convento della chiesa di S. Francesco d’Assisi a Pirano 

si assisterà a “Tifone”, adattamento teatrale di 

Gianna Coletti tratto dal romanzo di Joseph Conrad. Il 

concerto viene organizzato dalla CI  in collaborazione 

con la CAN, l’Università Popolare di Trieste, l’Unione 

italiana e con il Contributo della Regione FVG, ed il 

Patrocinio dell’Istituto Internazionale di Studi sui 

Diritti dell’Uomo e della Consulta Regionale della 

Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia 

Giulia.

Rovigno

Giovedì 6 luglio, presso la SEI di Rovigno, si terrà a 

partire dalle ore 17.00, la XXXVII Giunta Esecutiva

dell’UI.

La CI “Pino Budicin” vi invita venerdì 7 luglio alle ore 

21.00 al Convento di San Francesco per assistere al 

concerto del Duo Fagiuli – Miglioranzi.



La CI “Pino Budicin” vi invita il 10 luglio per le serate 

rovignesi con i cantanti solisti “Alternativa Latina” alle 

ore 21.15. Nella stessa serata, alle ore 20.30 vi sarà 

la mostra dei modellini di batane “La regata di vela 

al terzo”, nella Sala Grande della CI.

Trieste

Martedì 11 luglio alle ore 20.30 presso l’ex lavatoio di 

S. Giacomo a Trieste si terrà il Concerto di musica 

classica con appendici popolari a cura del quartetto di 

flauti “Bora” diretto da Edoardo Milani e del gruppo 

“Serenate” guidato da Arcangelo Svettini.

Veglia

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana (Settore 

coordinamento e rapporti con le CI) incontra la locale 

Comunità degli Italiani e il Sindaco di Veglia il giorno 

giovedì 6 luglio alle ore 12.00.

Venezia

Martedì 11 luglio alle ore 12.45, presso Palazzo Ferro 

Fini, si terrà l’inaugurazione della mostra 

fotografica “Patrimonio fortificato. Scorci inconsueti 

dell’Adriatico” promossa anche dalla CI “Santorio 

Santorio” di Capodistria.

COMUNICAZIONI

            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.



            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

            Ogni mercoledì 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; proseguiranno gli appuntamenti 

fissi dedicati alle attività dell'Università Popolare di 

Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

            Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare 

alla nostra email dedicata 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.
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