
Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello Statuto dell’Unio-
ne Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 dello 
Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, 
l’Assemblea dell’Unione Italiana, alla sua VI sessione 
ordinaria, tenutasi a Fiume, il 10 ottobre 2003, dopo 
aver esaminato la proposta di “Programmazione delle 
attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi 

con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2003” e 
la proposta di “Programmazione dei progetti da fi nan-
ziarsi con i mezzi del Fondo pubblicazione e promozio-
ne delle attività culturali e artistiche della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia - Legge 73/01, 
anno di esercizio 2002”, ha emanato la seguente

1. Si approva la “Programmazio-
ne delle attività, delle iniziative e de-
gli interventi da fi nanziarsi con i mez-
zi della Legge 73/01 a favore della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e 
in Slovenia per il 2003” con relativa 
“Relazione esplicativa” (in allegato) 
che sono parte integrante della presen-
te Delibera.

2. Si approva la “Programmazione 
dei progetti da fi nanziarsi con i mezzi 
del Fondo pubblicazione e promozione 
delle attività culturali e artistiche della 

Comunità Nazionale Italiana in Croa-
zia e Slovenia - Legge 73/01, anno di 
esercizio 2002” (in allegato) che è par-
te integrante della presente Delibera.

3. La presente Delibera, la “Pro-
grammazione delle attività, delle inizia-
tive e degli interventi da fi nanziarsi con 
i mezzi della Legge 73/01 a favore del-
la Comunità Nazionale Italiana in Croa-
zia e in Slovenia per il 2003” e la “Pro-
grammazione dei progetti da fi nanziarsi 
con i mezzi del Fondo pubblicazione e 
promozione delle attività culturali e ar-

tistiche della Comunità Nazionale Ita-
liana in Croazia e Slovenia - Legge 73/
01, anno di esercizio 2002” verranno 
pubblicate sul “Bollettino uffi ciale del-
l’Unione Italiana”.

4. La presente Delibera entra in vi-
gore il giorno della sua emanazione.

Il Presidente della Giunta esecutiva  
Silvano Zilli

Il Presidente dell’Assemblea
Maurizio Tremul

Fiume, 12 ottobre 2003
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Tiratura: copie 3000

Il Bollettino si stampa nella 
stamperia “NOVI LIST S.p.a.”

Il Bollettino è iscritto 
nel Registro delle 

pubblicazioni periodiche
della Repubblica di Croazia.

Settore informativo del Mini-
stero della Cultura, 

numero 802

ASSEMBLEA

DELIBERA

Ai sensi della Legge del 21 marzo 2001, n.73 - Inter-
venti a favore della minoranza italiana in Slovenia e in 
Croazia, le disposizioni della Legge 9 gennaio 1991 n.19 
sono state prorogate fi no al 31 dicembre 2003 e a tale 
scopo è stata autorizzata la spesa di Lit. 9.000 milioni (€ 
4.648.112,00) per l’anno 2001 e di Lit. 10.000 milioni (€ 
5.164.569,00) per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 

Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in 
Slovenia e in Croazia è stabilito venga utilizzato median-
te convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari 
esteri, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trie-
ste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla ri-
chiesta del Ministero degli Affari esteri, della Federazione 
delle associazioni degli esuli istriani, fi umani e dalmati, o 
comunque delle singole associazioni. Detto stanziamen-
to è fi nalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, 
indicati dall’Unione Italiana in collaborazione con la Re-
gione Friuli Venezia Giulia, da attuare nel settore scolasti-
co, culturale, dell’informazione nonchè, fi no ad un massi-
mo del 20% dello stanziamento annuo previsto, nel setto-
re socio-economico. Considerata la necessità di assicurare 
l’effi cacia della funzione di coordinamento dell’attività in 
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, da 
svolgersi in collaborazione con la Regione Friuli Venezia 
Giulia e con le altre istituzioni, il Ministero degli Affari 
esteri con Decreto del 3 luglio 1995 ha istituito il Comi-
tato di coordinamento per le attività in favore della mino-
ranza italiana in Slovenia e Croazia, al quale è stato attri-
buito il coordinamento delle attività in favore della mi-
noranza italiana in Slovenia e Croazia ed in particolare il 
coordinamento degli impegni derivanti dalla Legge 9 gen-
naio 19991, n.19 e successive modifi cazioni. Il Comitato è 
composto da due rappresentanti del Ministero degli Affari 
esteri, un rappresentante delle autorità diplomatiche con-
solari italiane in Slovenia ed un altro di quelle in Croa-
zia, due rappresentanti dell’Unione Italiana e due rappre-
sentanti dell’Università Popolare di Trieste. Il Comitato è 
presieduto dal rappresentante del Ministero degli Affari 
esteri di grado più elevato.Le Comunità degli Italiani, le 
Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana, i soggetti 
economici costituiti dalle CI e dalle CAN,  la Casa Editri-
ce EDIT di Fiume, il Dramma Italiano di Fiume, il Centro 
di Ricerche Storiche di Rovigno, la Sezione Italiana del-
la Scuola Superiore di Studi per l’insegnamento di Pola, 
la Sezione Italiana della Facoltà di Lettere e Filosofi a di 
Pola, i  Programmi Italiani  di Radio e TV Capodistria, 
di Radio Pola e Radio Fiume, le Scuole Italiane di ogni 
ordine e grado, l’Associazione degli Imprenditori Priva-
ti Italiani dell’Istria e di Fiume, il CIPO di Pola, l’AIA di 
Capodistria, la Finistria di Fiume e la Pietas Iulia di Pola, 
sono state invitate dall’Unione Italiana, con lettera del 24 
ottobre 2002 (sig. amm.: 910-01/2002-220/3; nro. prot.: 
2170-67-05-02-1), a presentare proposte debitamente for-
mulate e corredate dall’opportuna documentazione per la 
presentazione di progetti da fi nanziarsi con i mezzi della 
Legge 73/01 da valersi sull’anno di eserci-zio 2003, entro 
il 30 novembre 2002. Alla Segreteria dell’Unione Italiana 
è pervenuta una serie di proposte che sono state sistema-
tizzate  per soggetto proponente, per ragione e natura del-
l’intervento. La Segreteria dell’Unione Italiana ha prov-
veduto alla stesura della “Relazione esplicativa relativa 
alla programmazione delle attività, delle iniziative e degli 
interventi da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a 

favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in 
Slovenia per il 2003”.

In  considerazione della necessità di concludere, quan-
to prima, l’iter per la scelta dei progetti, i responsabili dei 
settori di attinenza alle richieste di intervento sono stati 
invitati a visionare la relativa documentazione pervenuta 
in Segreteria dell’Unione Italiana e a stilare le specifi che 
proposte di ripartizione dei programmi da fi nanziarsi. La 
Giunta esecutiva, alla sua XIX seduta, tenutasi il 22 luglio 
2003 a Umago, ha approvato, in prima lettura, la “Rela-
zione esplicativa relativa alla Programmazione delle atti-
vità, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i 
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazio-
nale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2003” e le pro-
poste presentate e le priorità indicate dai responsabili dei 
settori “Università e ricerca scientifi ca” ed “Educazione 
e istruzione”, mentre i responsabili dei settori “Coordi-
namento e rapporti con le Comunità degli Italiani”, “In-
formazione ed editoria”, “Cultura”, “Teatro arte e spetta-
colo” ed “Economia” sono stati incaricati a presentare le 
proposte di loro competenza indicando le priorità entro il 
10 agosto 2003. La Giunta esecutiva, alla sua XX seduta, 
tenutasi il 27 agosto 2003 a Fiume, ha approvato, in pri-
ma lettura, la proposta di “Programmazione delle attività, 
delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i mez-
zi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2003” con relati-
va “Relazione esplicativa” e l’ha inviata a disamina degli 
Attivi consultivi permanenti, incaricando i membri della 
Giunta esecutiva di convocare l’Attivo consultivo perma-
nente del rispettivo settore d’attività entro il 15 settembre 
c.a.La Giunta esecutiva, alla sua XXI seduta, tenutasi il 
20 settembre 2003 a Pola, ha preso in esame le richieste 
pervenute e le conclusioni degli Attivi consultivi perma-
nenti e dei Settori di attività, in armonia con i criteri ed i 
parametri per la predisposizione della lista di priorità per 
l’assegnazione dei mezzi della Legge 19/91 e successi-
vi rifi nanziamenti (approvati dall’Assemblea dell’Unione 
Italiana a Fiume il 16 marzo 1996) e in confromità con 
gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva 
per il periodo 2002-2006”, ed in particolare con il Cap. 
11., “Legge N° 89/98 dello Stato italiano”, ha accolto la 
presente proposta di “Programmazione delle attività, delle 
iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi della 
Legge 73/01 in favore della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia per il 2003” con relativa “Relazio-
ne esplicativa” e la proposta di “Programmazione dei pro-
getti da fi nanziarsi con i mezzi del Fondo pubblicazione 
e promozione delle attività culturali e artistiche della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia - Legge 
73/01, anno di esercizio 2002”. In conformità alla Legge 
del 21 marzo 2001, n.73 - Interventi a favore della mino-
ranza italiana in Slovenia e in Croazia, con la presente pro-
posta di Delibera si invita l’Assemblea dell’Unione Italia-
na ad approvare la “Programmazione delle attività, delle 
iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi della 
Legge 73/01 in favore della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia per il 2003” con relativa “Relazione 
esplicativa” e la “Programmazione dei progetti da fi nan-
ziarsi con i mezzi del Fondo pubblicazione e promozione 
delle attività culturali e artistiche della Comunità Nazio-
nale Italiana in Croazia e Slovenia - Legge 73/01, anno di 
esercizio 2002”.
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Motivazione



Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, l’Assemblea dell’Unio-
ne Italiana, alla sua VI sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 10 ottobre 2003, ha approvato la seguente

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI 
CON I MEZZI DELLA LEGGE 73/01 A FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA

E SLOVENIA PER IL 2003

                                          UNIONE                                          pag. II ITALIANA

in Euro

PROPOSTE PER SETTORE Richieste e necessità per il 2003 Interventi avviabili per il 2004 Stanziamento 
interventi per il 2003interventi per il 2003

1) EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
1.1) Scuola Materna Italiana - Zara
Acquisto e ristrutturazione della Sede, arredi e 
attrezzature.

475.000,00 Avvio della costituzione della Scuola 
Materna di Zara. 134.600,00

1.2) Scuola Materna Italiana “Girotondo”- 
Umago
  a) Finanziamento progetto esecutivo per co-
struzione sede scuola materna unifi cata.
  b) Acquisto arredi per la sezione nido.

66.000,00

16.500,00

Vedi 1.16.b
Vedi 1.16.a

1.3) Asilo “Naridola” – Rovigno

Ristrutturazione e ampliamento sede (€ 
725.000,00 senza spese di gestione).

797.500,00

Progetto esecutivo in fase di realiz-
zazione. Possibile intervento a condi-
zione di portare a termine il progetto 
esecutivo, la licenza edilizia e il cofi -
nanziamento della Città di Rovigno.

400.000,00

1.4) Scuola dell’infanzia “Peter Pan” – Di-
gnano
   a) Pubblicazione monografi a “Vita di un’isti-
tuzione - il nostro passato in fotografi e” in occa-
sione del 160° anniversario di fondazione.
   b) Completamento degli arredi per l’interno 
delle due sezioni e arredo di un parco giochi nel 
giardino di Gallesano.

18.700,00

50.500,00

Vedi Regolamento
anniversari Istituzioni CNI.

Vedi 1.16.a

1.5) OŠ – SEI - Dignano
Ampliamento dell’edifi cio per la 
sezione italiana (€ 341.167,57 
senza spese di gestione).

375.284,00
Possibile intervento a condizione di 
portare a termine il progetto esecuti-
vo, la licenza edilizia  e il cofi nanzia-
mento regionale /ministeriale.

200.000,00

1.6) SEI “Gelsi” – Fiume
   a) Ristrutturazione facciata della scuola e del 
tetto (€ 255.124,34 senza spese di gestione).

   b) Ristrutturazione dello spazio interno del tet-
to (€ 147.290,89 senza spese di gestione).

   c) Costruzione della palestra (€ 977.483,52 
senza spese di gestione).

   d) Progetto “La mano amica”. Costo totale € 
22.720,00 (senza spese di gestione).

   e) Progetto “Terra Fluminis”
Costo totale € 9.589,47 (senza spese di gestio-
ne).

280.636,77

162.019,67

1.075.231,87

24.992,00

10.548,42

Chiedere la disponibilità di fi nan-
ziamenti dalla Città di Fiume e dalla 
Regione per i lavori di manutenzione 
della facciata, del tetto, del sottotet-
to e delle installazioni. I lavori esigo-
no un progetto che si può fi nanziare 
nel 2003 con uno stanziamento di € 
40.000,00.

Si propone di fi nanziare il progetto 
della palestra con uno stanziamento 
di € 66.000,00.
Il progetto sarà  fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività  cul-
turali della CNI per il 2002” con un 
importo pari a € 24.992,00.

Il progetto sarà  fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività  cul-
turali della CNI per il 2002” con un 
importo pari a € 10.548,42.

a) + b) + c):
Vedi 1.16.b

1.7) SEI “Vincenzo da Castro” – Pirano
    a) Ristrutturazione dell’edifi cio. Totale costo: 
€ 2.556.776,66. 
A carico dello Stato italiano € 1.281.838,70 
(senza spese di gestione).
    b) Progetto “La venuta di Venezia 720 anni 
fa” (€ 13.500,00 senza le spese di gestione).

1.410.022,70

15.000,00

Nel corso del 2003 effettuare il pro-
getto esecutivo. Formalizzare il cofi -
nanziamento.

Il progetto sarà  fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività  cul-
turali della CNI per il 2002” con un 
importo pari a € 15.000,00.

Vedi 1.16.b

1.8 ) SEI “G. Martinuzzi” - Pola + SMSI “D. 
Alighieri” - Pola
Costruzione della palestra. Costo complessivo 
€ 1.532.350,00. A carico del Governo italia-
no € 380.000,00. A carico del Governo croato 
€ 380.000. Il rimanente importo a carico della 
Città di Pola.

842.850,00
La costruzione è fattibile. Formaliz-
zare il cofi nanziamento con il Mini-
stero per l’Istruzione e lo Sport della 
Croazia e la Città di Pola.

380.000,00

1.9) SEI “Bernardo Benussi” Rovigno
    a) Ampliamento dell’edifi cio scolastico e ri-
strutturazioni interne (€  701.950,00 senza spe-
se di gestione).
    b) Manutenzione, rinnovo degli infi ssi ester-
ni in alluminio (€ 175.000,00 senza spese di ge-
stione).

770.000,00

192.500,00

Il progetto di massima non ha l’ap-
provazione del Ministero dell’Istru-
zione e dello Sport. Serve inoltre la 
formalizzazione del cofi nanziamento 
ministeriale, regionale, cittadino.
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1.10) SEI “Galileo Galilei” Umago.

a) Restauro facciata, sostituzione serramenti e 
grondaie (€  140.000,00 senza spese di gestio-
ne).
b) Adeguamento vecchi uffi ci ad aule per l’in-
segnamento e trasformazione di un’aula in la-
boratorio di scienze (€ 30.000,00 senza spese di 
gestione).  
 c) Recinzione perimetro scolastico (€ 22.000,00 
senza spese di gestione).
d) Acquisto arredi per la biblioteca e gli uffi ci.

154.000,00

33.000,00

24.000,00

44.000,00

a) + b)

Chiedere la disponibilità di fi nanzia-
menti dal fondatore dell’istituzione 
per i lavori di manutenzione.

Risolto in accordo con la Città di 
Umago.

Vedi 1.16.a

1.11) SEI “Dante Alighieri” - Isola
Progetto “L’Isola del tesoro”. Costo del proget-
to € 35.000,00 - si richiedono € 30.000,00 (sen-
za spese di gestione).

33.000,00

Nessuna documentazione.Il progetto 
sarà fi nanziato dai mezzi del fondo 
“Promozione attività  culturali del-
la CNI per il 2002” con un importo 
ancora da defi nire, previo invio della 
documentazione.

–

1.12) SMSI – Fiume
Proseguimento della ristrutturazione. Non quantifi cato. I mezzi già stanziati non sono suffi -

cienti per terminare l’intervento. 100.000,00

1.13) SMSI “Dante Alighieri” - Pola
    a) Progetto “I giovani incontrano il nostro 
mare” (€ 28.500,00 senza spese di gestione). Si 
può realizzare un corso nel 2004.
    b) Azienda virtuale.

31.500,00

33.000,00

Il progetto (un corso) sarà fi nanziato 
dai mezzi del fondo “Promozione at-
tività  culturali della CNI per il 2002” 
con un importo pari a € 16.000,00.

Vedi 1.16.a
1.14) Ginnasio “A. Sema” - Pirano.
    a) Trasformazione del laboratorio fotogra-
fi co in spogliatoio per l’educazione fi sica (€  
3.000,00 senza spese di gestione).
    b) Completamento dei lavori del sottotetto da 
adibire a biblioteca (€ 36.600,00 senza spese di 
gestione).

3.300,00

40.260,00

Unifi care i due progetti con uno stan-
ziamento di € 35.000,00.

a) + b):
35.000,00

1.15) SMSI - Rovigno
   a) Risanamento della balaustra d’entrata € 
24.810,81 (senza spese di gestione).

   b) Mezzi didattici per la realizzazione del pro-
getto “Alla ricerca delle comuni radici europee: 
....”
   c) Laboratorio linguistico.

   d) Mezzi didattici per il progetto “La bottega 
della Fantasia”.

   e) Acquisto dell’attrezzatura per il laboratorio 
di chimica.

   f) Acquisto di un PC portatile.

   g) Rimodernamento dell’aula di informatica.

   h) Acquisto stampante digitale.

    i) Traduzione libro di testo di chimica organi-
ca per la IV classe dei licei.

    j) Creazione di dispense e raccolte di esercizi 
per l’insegnamento della materia Contabilità.

   k) Traduzione del libro di testo di sociologia 
per i licei.

    l) Traduzione del libro di testo “Hrvatski zem-
ljopis” di Feleter, Jelić.

27.291,89

2.700,00

8.800,00

110.271,00

3.400,00

3.000,00

22.000,00

3.200,00

6.756,76

11.100,00

4.000,00

2.000,00 

Chiedere la disponibilità di fi nanzia-
menti dal fondatore dell’istituzione 
per i lavori di manutenzione.

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cul-
turali della CNI per il 2002” con un 
importo ancora da defi nire, previa re-
visione dei costi.

Gli interventi ai punti i) + j) + k) + 
l) non rientrano nelle competenze del 
settore e comunque ingenti mezzi per 
la traduzione e la stampa dei libri di 
testo scolastici sono stati assicurati 
nel 2002.

–

Vedi 1.16.a

Vedi 1.16.a

–

Vedi 1.16.a

Vedi 1.16.a

Vedi 1.16.a

Vedi 1.16.a

–

–

–

–

1.16) SCUOLE:
 a) Mezzi didattici, attrezzature e arredi.
 b) Progetti esecutivi: Asilo Umago, SEI Pirano       
e SEI “Gelsi” Fiume.
 c) Fornitura di libri 2003/2004.
 d) Software; aggiornamento di informatica per 
gli insegnanti.

410.000,00
150.000,00

453.000,00
55.000,00

410.000,00
138.319,00

400.000,00
10.000,00

TOTALE SETTORE 8.251,865.08 2.207.919,00
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2)  COORDINAMENTO 
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

2.1) CI Albona.
Acquisto attrezzature e materiali. (49.500.00 € 
senza spese di gestione).

54.450,00 Fondi pregressi attrezzature 2001 e 
2002. –

2.2) CI Buie
Ristrutturazione sede – II fase (530.207,11 € sen-
za spese di gestione).

583.227,82
583.250,00

2.3) CI Capodistria.

a) Completamento estivo CI (€  54.807,50).

b) Intervento salvaguardia sede CI
 (€  53.401,00).

c) Ristrutturazione dell’estivo CI
 (€ 139.110,00).

72.345,90

70.489,32

153.021,00

Mezzi già stanziati L. 89/98 del 
1998.

Mezzi già stanziati L. 89/98 del 2001. 
Fondo di riserva.

Mezzi già stanziati parzialmente.

–

–

–
2.4) CI Castelvenere.
   a) Acquisto personal computer (€  5.500.00 
senza spese di gestione).
   b) Sistema riscaldamento e serramenti (€ 
30.000.00 senza spese di gestione).

6.050,00

33.000,00
In attesa defi nizione intervento

–
–

2.5) CI Cherso
   a) Progetto esecutivo sede CI (€ 28.405,13).
   b) Restauro sede CI (€ 700.000,00 senza spese 
di gestione).

31.245,64

770.000,00
In attesa del progetto esecutivo

Vedi 2.27
–

2.6) CI Cittanova
Restauro sede CI (€ 932.000,00  senza spese di 
gestione). 1.025.200,00 440.000,00 - prima fase ristruttura-

zione sede CI. 440.000,00
2.7) CI “Pasquale B.d.U.” Isola
Acquisto materiale (€ 9.695,00 senza spese di 
gestione). 12.797,40 Fondi pregressi attrezzature 2001 e 

2002. –
2.8) CI Dignano
Richiesta arredi sede CI (€ 135.000,00 senza 
spese di gestione) 148.500,00 Fondi pregressi attrezzature 2001 e 

2002. –
2.9) CI Fiume
    a) Fornitura attrezzature (€ 54.440,00 senza 
spese di gestione).

    b) Ristrutturazione appartamenti (€ 99.692,10 
senza spese di gestione).

59.884,00

109.661,31 Fondi pregressi attrezzature 2001 e 
2002.

–

55.000,00
2.10) CI Kutina
Acquisto terreno (€ 20.000,00 senza spese di ge-
stione). 22.000,00

In attesa defi nizione intervento –
2.11) CI Lipik
Restauro sede CI (€ 45.945,95 senza spese di 
gestione per il 2003 e lo stesso importo per il 
2004). 50.540,45

85.500,00
2.12) CI Lussinpiccolo
Ristrutturazione piano terra CI (€ 20.000,00 sen-
za spese di gestione). 22.000,00 In attesa dell’acquisto della sede CI. –
2.13) CI “A. Antico” Montona
    a) Sistema di riscaldamento  (€ 5.220,27 senza 
spese di gestione

    b) Acquisto arredi (€ 3.451,27 senza spese di 
gestione)

5.742,30

3.796,40

Fondi regressi attrezzature 2001 e 
2002.

–
–

2.14) CI Orsera
Progetto esecutivo sede CI (€ 35.000,00 senza 
spese di gestione). 38.500,00 Fondi già stanziati.

–
2.15) CI Parenzo
Fornitura attrezzature (non quantifi cato).

Non preventivato.
Fondi pregressi attrezzature 2001 e 
2002. –

2.16) CI Plostine
Prosecuzione ristrutturazione sede CI
 (€ 100.000,00 senza spese di gestione). 110.000,00 In attesa defi nizione intervento –
2.17) CI Rovigno
    a) Studio di registrazione (€ 9.940,00 senza 
spese di gestione). 10.934,00

Fondi regressi attrezzature 2001 e 
2002. –
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3) MASS MEDIA
3.1) EDIT – Fiume

    a) Settore Editoriale – pubblicazione monogra-
fi a “Il moretto Fiumano” di Erna Toncinich e del 
libro per ragazzi “Teatrino Italiano” di Edo Der-
mit (8.108,11 € senza spese di gestione). Costo 
totale del progetto € 18.299,86.

   b) Redazione “Arcobaleno” – aumento numero 
pagine a colori, “Concorso  Arcobaleno” e gare 
italiano (33.000,00 € senza spese di gestione).

  c) Redazione “Panorama” – partecipazione a 
convegni, viaggi studio o materiale necessario 
(5.000,00 €).

 d) Redazione “La Battana” – promozione del-
la rivista, acquisto fax, acquisto stampante 
(2.837,84 senza spese di gestione).

   e) Redazione “La Voce del Popolo” – Concorso 
“Un fi ore per la mamma” – importo 2.100,00.

8,918.92

36,300.00

5,500.00

3,121.62

2,310.00

Si prevedono fi nanziamenti da par-
te delle Contee Litoraneo-montana e 
Istriana, dal Ministero per la cultura 
della Croazia, dalle Città di Fiume, 
Pola e Rovigno.
Il progetto sarà  fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 8.920,00.

Documentazione presentata: nessuna

Documentazione presentata: nessuna

Il progetto sarà  fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 4.000.00.

–

–

–

–

–

    b) Ristrutturazione sede CI (€ 1.247.437,30 
senza spese di gestione).

1.372.191,00 In attesa defi nizione priorità. –
2.18) CI Santa Domenica
    a) Acquisto di attrezzature (€ 110.000,00 senza 
spese di gestione).
  b) Ricostruzione edifi cio e bocciodromo (€ 
180.000,00 senza spese di gestione).

121.000,00

198.000,00

In attesa defi nizione intervento

In attesa defi nizione intervento –
–

2.19) CI Sissano
Ristrutturazione sede CI – II fase
 (non quantifi cato)

–
Mezzi già stanziati sul 2001 
(273.722,00 €) –

2.20) CI Spalato
Interventi vari (€ 15.000,00 senza spese di ge-
stione). 16.500,00

.
Fondi regressi attrezzature 2001 e 
2002. –

2.21) CI Torre
Costruzione sede CI (€ 650.000,00 senza spese 
di gestione). 715.000,00

Ristrutturazione CI: prima fase. 302.500,00
2.22) CI Valle
Ristrutturazione sede CI – II fase (€ 826.000,00 
senza spese di gestione) 908.600,00

In attesa del progetto esecutivo –
2.23) CI Verteneglio
Acquisto attrezzature e intervento di manuten-
zione e restauro (€ 48.250,00 senza spese di ge-
stione). 53.075,00 Fondi regressi attrezzature 2001 e 

2002. –
2.24) CI Visignano
Ricostruzione sede CI (€ 784.685,34 senza spe-
se di gestione) 863.153,87

In attesa del progetto esecutivo –
2.25) CI Visinada
  a) Acquisto arredi (€ 11.470,00 senza spese di 
gestione).
  b) Acquisto pianoterra in sede CI (€ 60.000,00 
senza spese di gestione).
  c) Acquisto personal computer (€ 2.000,00 sen-
za spese di gestione).

12.617,00

66.000,00

2.200,00

Fondi regressi attrezzature 2001 e 
2002.

In attesa defi nizione intervento

Fondi regressi attrezzature 2001 e 
2002.

–

–

–
2.26) Fondo di emergenza
      a) Interventi urgenti e completamento.
      b) Ristrutturazioni sedi CI. 110.000,00 110.000,00
2.27) Coordinamento CI.
           Progetti esecutivi. 49.500,00 49.500,00
TOTALE SETTORE 7.881.222,41 1.625.750,00
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3.2) Radio Pola – redazione italiana
Potenziamento del programma italiano (€ 
32.400,00 senza spese di gestione). 35.640,00 –
3.3) RTV Capodistria
     a) TV
       - “Corso introduttivo al giornalismo televisi-
vo” (€ 18.847,00 senza spese di gestione)
       - acquisto attrezzature.
     b) Radio
       - “I nostri dialetti” (€ 43.289,09 senza spese 
di gestione per 10 trasmissioni).

21.695,00

272.800,00

47.618,00

Il progetto (5 trasmissioni) sara fi -
nanziato dai mezzi del fondo “Pro-
mozione attivita culturali della CNI 
per il 2002” con un importo pari a € 
23.809,00.

–

–

–

–
3.4) Radio Maestral
    a) fi nanziamento neocostituita redazione italia-
na (4.054,05 € senza spese di gestione). 4.459,45 Nessuna documentazione.

TOTALE SETTORE 438.362,99 –

4) UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFI-
CA
4.1) Settore sportivo e Settore Universita e ri-
cerca scientifi ca della GE 
“I nostri campioni” (€ 45.000,00 senza spese di 
gestione). 49.500,00

49.500,00
4.2) Comunità  degli Italiani di Fiume 
     a) “Storia dell’istruzione media superiore a 
Fiume dal 1945 ad oggi (40.000,00 € senza spe-
se di gestione).
     b) “Essere Italiani a Fiume” (23.354 € senza 
spese di gestione).

44.000,00

25.689,40

44.000,00

–

4.3) Comunità degli Italiani di Pola
     a) “Pola nel periodo 1945-1947” (40.000,00 € 
senza spese di gestione).
     b) “Blocco dei nervi della caviglia per la riso-
luzione delle gangrene podali nei pazienti diabe-
tici” (1.650,00 € senza spese di gestione).

44.000,00

1.815,00

–

–

4.4) Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” 
di Umago
   a) ”Catalogazione e archiviazione dell’archivio 
scolastico (2.000 € senza spese di gestione).
   b) “La famiglia de Franceschi di Seghetto pres-
so Umago” (5.811,32 € senza spese di gestione).

2.200,00

6.392,45

2.200,00

–

4.5) Centro di ricerche storiche – Rovigno 
     Indagine archeologica italo-franco-croata 
presso la villa romano imperiale di Leron (Pa-
renzo) (15.000,00 € senza spese di gestione). 16.500,00 16.500,00

4.6) Societa italiana di ricerca – Capodistria
     “Bartolomeo Biasoletto: un dignanese al ser-
vizio della scienza” (82.100,00 € senza spese di 
gestione). 90.310,00 –

4.7) Pietas Iulia – Pola 
     “La dimensione culturale italiana nei roman-
zi di Fulvio Tomizza” (63.600,00 € senza spese 
di gestione). 69.960,00 –

4.8) Comunita degli Italiani di Buie 
     “Progetto pilota sull’orientamento professio-
nale ed accademico nel Buiese” (52.800,00 € 
senza spese di gestione). 58.080,00 –

4.9) CIPO - Pola
    a) “Esuli e rimasti: stato attuale della collabo-
razione e prospettive per il futuro”.

–

TOTALE SETTORE 408.446,85 112.200,00

5) TEATRO ARTE E SPETTACOLO

5.1) Comunità degli Italiani di Fiume - SAC 
“Fratellanza”

     a) Registrazione e promozione di un CD, € 
3.272,73.

3.600,00

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 3.600,00.

–
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6) CULTURA
6.1) Comunità degli Italiani di Draga
 di Moschiena
  a) Mostra fotografi ca
(1.800 € senza spese di gestione).
  b) Corso di lingua italiana (2.750,00 € senza 
spese di gestione).

1.980,00

3.025,00

Nessuna documentazione presentata.

Nessuna documentazione presentata.

–

–
6.2) Comunità degli Italiani di Spalato
    - promozione della lingua italiana,
    - sviluppo della cultura italiana e particolare at-
tenzione per i tesori culturali italiani presenti nel 
territorio della Dalmazia,
    - circolazione dei libri ricevuti in dono,
    - organizzazione di serate letterarie,
    - promozione del rispetto per la cultura italia-
na, per un totale di € 15.000,00.

16.500,00

Nessuna documentazione presentata.

–

6.3) Comunità degli Italiani di Fiume
  a) “Una fi nestra sul mondo” (37.759,00 € senza 
spese di gestione).
  b)  “Per un futuro insieme” (22.420,00 € senza 
spese di gestione).

41.535,00

24.662,00

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 24.662,00.

–
–

6.4) Comunità degli Italiani di Rovigno
a) “Foglio della Comunità degli Italiani della 
Città di Rovigno”.

b) Pubblicazione monografi a (3513,51 €).

 c) “Dislessia: conoscerla per affrontarla” 
(2.000,00 €).

d) “Prevenzione dalla tossicodipendenza” 
(2.000,00 €).

3.864,80

2.200,00

2.200,00

Piano ordinario UI-UPT.

Fondi già stanziati.

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 2.200,00.

Il progetto sarà fi nanziato dai mez-
zi del fondo “Promozione attività 
culturali della CNI per il 2002” con 
un importo pari a € 2.200,00.

     b) Traduzione (in italiano) del documentario 
su Romolo Venucci, € 3.272,73.

     c) Acquisto abiti da scena per i cori, € 
29.600,00.

3.600,00

32.560,00

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attivita cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 3.600,00.
La richiesta è già stata soddisfatta 
(assegnazione di fi nanziamenti dai 
mezzi residui).

–

–
5.2) Comunità  degli Italiani di Pola
     a) SAC “Lino Mariani” - Festival Internazio-
nale della canzone in dialetto istro-veneto. Costo 
totale € 44.146,38 senza spese di gestione.
     b) Tatiana Šverko Fioranti - “Arena Interna-
totale € 44.146,38 senza spese di gestione.
     b) Tatiana Šverko Fioranti - “Arena Interna-
totale € 44.146,38 senza spese di gestione.

tional 2003”. Costo totale € 28.686,36 senza spe-
se di gestione.

48.561,02

31.555,00

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a € 15.000,00.

–

–

5.3) Comunità degli Italiani di Rovigno

     Commedia musicale “A Figarola” di Vlado 
Benussi (6.000,00 € senza spese di gestione). 6.600,00

Il progetto sarà fi nanziato dai mezzi 
del fondo “Promozione attività cultu-
rali della CNI per il 2002” con un im-
porto pari a €.6.600,00.

–

5.4) Comunità degli Italiani di Umago “Ful-
vio Tomizza” 
     Scuola di danza “Carlotta Grisi” – la danza 
italiana (€ 9.820,00 senza spese di gestione). 10.802,00 –

5.5) Comunità degli Italiani “Santorio 
Santorio”di Capodistria 

 Festival “Ethnopolis”: percorsi etnici europei (€ 
37.500,00 senza spese di gestione).

41.250,00

Nessuna documentazione. Il proget-
to sarà fi nanziato dai mezzi del fon-
do “Promozione attività culturali del-
la CNI per il 2002” con un importo 
ancora da defi nire, previo invio della 
documentazione.

                     –

5.6.) Dirigenti artistici dall’Italia (CI e 
CSMC) 80.000,00 80.000,00
5.7) Dirigenti artistici CNI (CI e CSMC) 280.000,00 280.000,00
5.8) Dramma Italiano di Fiume 143.000,00 143.000,00
TOTALE SETTORE 681.528,02 503.000,00



1 – EDUCAZIONE E ISTRUZIO-
NE

1.1) Scuola Materna Italiana, 
Zara

Acquisto e ristrutturazione del-
la sede, arredi e attezzature. Totale: € 
475.000,00.

Avvio della costituzione della Scuo-
la Materna di Zara.

Il costo di acquisto al lordo del 
lotto e dell’edifi cio: 130.000,00 € 
(125.000,00 € - 10% trattabili + 5% 
tassa di compravendita + 10% spese 
di gestione). 

Il costo di costruzione 275.000,00 
€ (200 mq al pianoterra per l’asilo e 
due appartamenti da 100 mq ciascuno, 
totale 400 mq, per un costo medio di 
800,00 € - 22% PDV + 10% spese di 
gestione). 

Il costo delle attrezzature e degli ar-
redi per l’asilo, cca 70.000,00 €.

 Il costo complessivo sarebbe di 
475.00,00 € circa.

Nota: Alla luce dell’accordo fra UI 
e la Città di Zara, sembra opportuno 

avviare quanto prima la costituzione 
dell’asilo. Poiché la soluzione prospet-
tata richiede tempi lunghi (acquisto, 
progettazione e costruzione richiedo-
no, considerati anche i tempi necessari 
per i tre distinti iter di  approvazione e 
fi nanziamento, non meno di due anni), 
potrebbe essere interessante una solu-
zione provvisoria, anche al fi ne di di-
mensionare la futura utenza, consi-
stente nell’affi tto di un appartamento, 
nell’acquisto degli arredi e attrezzatu-
re necessari con l’accantonamento di € 
134.600,00 da utilizzare.

1.2) Scuola Materna Italiana “Gi-
rotondo”, Umago

Finanziamento progetto esecuti-
vo € 60.000,00 e acquisto arredi per 
la sezione nido € 15.000,00. Totale: € 
75.000,00.

a) Costruzione sede e fi nanziamento 
piano esecutivopiano esecutivo

La Scuola Materna Italiana è in via 
di fondazione e necessita di una sede 
adatta: propone quindi la costruzio-
ne della suddetta sede. Per iniziare la 
realizzazione del progetto c’è bisogno 

di un progetto esecutivo, per il qua-
le la SMI chiede i fi nanziamenti que-
st’anno. L’importo richiesto ammonta 
a 60.000,00 € (10% di spese di gestio-
ne UPT escluso). Documentazione pre-
sentata: lettera di presentazione.

b) Acquisto arredi per la sezione Acquisto arredi per la sezione 
nido

Per poter operare la sezione nido ha 
bisogno di un arredo adeguato alle esi-
genze dei bambini. Chiede dunque il 
fi nanziamento dello Stato italiano per 
l’acquisto degli arredi, pari alla cifra di 
€ 15.000,00 (10% spese gestione UPT 
escluso). Documentazione presentata: 
preventivo arredi e mezzi didattici per 
la sezione nido. 

Nota: Alla luce della riunione del 
12/9 si propone l’utilizzo dei fondi sub 
1.16.a per gli arredi dell’asilo nido, da 
attivare nell’ambito delle attuali strut-
ture, e sub 1.16.b per il progetto, pre-
via defi nizione dell’area e degli obiet-
tivi congiuntamente alla Città di Uma-
go; dovrà essere stilata congiuntamen-
te ad essa una lettera d’intenti per il 
cofi nanziamento dell’intervento.

1.3) Asilo “Naridola”, Rovigno
Costruzione degli spazi mancanti. 

Totale: € 725.000,00.
Ristrutturazione e ampliamento Ristrutturazione e ampliamento 

sede
L’asilo propone la costruzione de-

gli spazi mancanti necessari per: sezio-
ne nido, sala polivalente, uffi ci, cucina 
con servizi annessi, offi cina e garage. 
Completando l’edifi cio si soddisfereb-
be la continua richiesta dei genitori per 
l’apertura della sezione nido, e inoltre 
si migliorerebbero le condizioni di la-
voro degli insegnanti e di soggiorno 
dei bambini. Costo: € 725.000,00. 

Nota: Il progetto esecutivo, cofi -
nanziato dalla Città di Rovigno, è in 
corso di elaborazione. Trattandosi di 
un asilo, non è soggetto ad approva-
zione ministeriale; pertanto l’iter per 
la concessione della licenza edilizia 
dovrebbe essere concluso nel 2003. Il 
preventivo attuale senza PDV assom-
ma a € 733.000, esclusi i lavori di com-
petenza comunale (aree verdi, ecc). Si 
programma uno stanziamento di € 
400.000,00. Va formalizzato il cofi nan-
ziamento con la Città di Rovigno.
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NOTA: La documentazione relativa alle singole richieste è depositata presso la Segre-
teria dell’Unione Italiana a Fiume. Nei costi dei singoli interventi sono state inserite d’uf-
fi cio le spese di gestione (10%) e l’IVA (19% in Slovenia, 0% in Croazia in quanto l’UI è 
riuscita ad ottenerne l’esonero).

Il Presidente della Giunta esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell’Assemblea
Maurizio Tremul

RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALL’INDICAZIONE DEI PROGETTI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI CON 
I MEZZI DELLA LEGGE 73/01 A FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA PER IL 2003

6.5) Comunità degli Italiani di Dignano
   a) “Passalibro” (50.000,00 € senza spese di ge-
stione).
   b) “Progettazione, creazione e realizzazione di 
siti internet e pagine web” (200.000,00 € senza 
spese di gestione).

55.000,00

220.000,00

–

–

6.6) IRCI 44.000,00 44.000,00

6.7.) Borse libro cumulative 40.700,00 40.700,00
6.8) Borse libro individuali 131.000,00 131.000,00
TOTALE SETTORE 586.666,86 215.700,00

7) ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO
7.1) C.I. di Santa Domenica
Progetto per l’oleifi cio–distilleria (300.000 € 
senza spese di gestione).

330.000,00 –
7.2) Comunità degli Italiani di Pola
 a) Progetto imprenditoria della C.I. di Pola 
(23.100 €).
  b) Centro informativo (34.237,50 €).
  c) “Casa Serena “- Pola “ (33.000 €).

23.100,00

34.237,50
33.000,00

–
–
–

7.3) Centro di promozione dell’imprenditoria 
Pirano
Sviluppo dell’imprenditoria della CNI in Slove-
nia. Nessuna documentazione. –
7.4) Comunità degli Italiani di Crassiza
Allestimento del bar. Nessuna documentazione –
7.5) Comunità degli Italiani di Valle
Mini albergo “La Momola”  (791.000 € senza 
spese di gestione).

860.100,00
–

7.6) Comunità degli italiani di Rovigno
Progetto esecutivo del “Convitto-Ostello della 
gioventu”  (82.524,60 € senza spese di gestio-
ne).

90.778,66
–

7.7) Comunità degli Italiani di Sissano
Mini albergo con ristorante, negozio di prodotti 
agricoli, museo etnologico (54.298,64 €).

54.298,64
–

7.8) Accantonamento Fondi per attività socio-
economiche 500.000,00

TOTALE  SETTORE 1.425.514,80 500.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 19.673.607,01 5.164.569,00
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1.4) Scuola d’infanzia “Peter 
Pan”, Dignano

Fornitura arredi € 45.848,38; pub-
blicazione monografi a € 17.000,00.

Totale: € 62.848,38.
a) Pubblicazione monografi a “Vita Pubblicazione monografi a “Vita 

di un’istituzione – il nostro passato in di un’istituzione – il nostro passato in 
fotografi a”fotografi a”

L’istituzione prescolare festeggerà 
nel 2004  i 160 anni di fondazione. Per 
tale occasione propone di pubblicare 
la monografi a “Vita di un’istituzione 
– il nostro passato in fotografi a”, con-
tenente anche foto dei lavori dei bam-
bini. Costo del progetto: € 17.000,00 
(10% di spese di gestione escluso). Do-
cumentazione presentata: programma 
dettagliato.

Nota: L’Assemblea dell’Unione Ita-
liana ha approvato il “Regolamento 
sull’assegnazione di fi nanziamenti e 
sostegni da parte dell’Unione Italiana 
in occasione di anniversari delle Istitu-
zioni della Comunità Nazionale Italia-
na” e di conseguenza si invita il propo-
nente di avviare il procedimento ai sen-
si del Regolamento approvato.

b) Completamento degli arredi per Completamento degli arredi per 
l’interno nelle due sezioni di Digna-l’interno nelle due sezioni di Digna-
no (sede centrale) e arredo di un parco no (sede centrale) e arredo di un parco 
giochi nel giardino di Gallesano (sezio-giochi nel giardino di Gallesano (sezio-
ne periferica)ne periferica)

Per poter mettere in atto nuove me-
todologie didattico-pedagogiche c’è 
bisogno di un rinnovo degli arredi sia 
esterni che interni. Inoltre in questo 
modo si può offrire ai bambini strut-
ture adeguate e moderne. Il costo per 
il completamento degli arredi è di  
54.561,73 kune, corrispondenti a cca. € 
7.373,21, mentre per gli arredi del par-
co giochi sono necessarie 284.716,27 
kune, corrispondenti ad € 38.475,17 
(10% di spese di gestione UPT esclu-
se). Importo complessivo: 45.848,38 
€ senza spese di gestione. Documen-
tazione presentata: programma detta-
gliato.

Nota: Si propone di evadere positi-
vamente la richiesta nell’ambito della 
disponibilità fi nanziaria prevista alla 
voce 1.16.a.

1.5) OŠ – SE di Dignano
Ampliamento dell’edifi cio. Totale: 

€ 341.167,57.
Ampliamento dell’edifi cio per la se-Ampliamento dell’edifi cio per la se-

zione italiana
La SE necessita di un’ala per l’in-

segnamento di materia comprendente: 
5 aule specializzate, un laboratorio per 
l’informatica, uno spazio polivalente 
o multimediale, uffi ci, sala insegnan-
ti e servizi, in modo da poter espleta-
re l’insegnamento solo nel turno mat-
tutino. L’obiettivo è dare alla sezione 
italiana l’autonomia didattico-pedago-
gica come previsto dal decreto mini-
steriale N° 602-02/01-01/533. L’am-
montare dei fi nanziamenti richiesti è 
di € 341.167,57 ( 2.524.640,00 kune). 
Documentazione presentata: piano dei 
costi.

Nota: Il progetto esecutivo è in cor-
so di elaborazione; il costo stimato, 
con gli ulteriori ampliamenti richie-
sti dalla scuola, è di € 390,500 PDV 
escluso, per complessivi 710 mq; va 
formalizzato il cofi nanziamento con la 
Regione.

1.6) SEI “Gelsi”, Fiume
Tre interventi di natura edile - € 

1.517.888,31, e due progetti  nel set-
tore culturale - € 35.540,42. Totale: € 
1.553.428,73.

a) Ristrutturazione facciata interna 
della scuola e del tetto

La facciata interna della scuola non 
è mai stata ristrutturata, dunque con-
serva gli elementi e gli intonaci della 
strutturazione iniziale comprese scritte 

e vessilli appartenenti ad altre epoche. 
Allo stato attuale non è pericolante e 
non condiziona l’agibilità degli spazi, 
però esteticamente nuoce all’insieme e 
offre una sensazione visiva di decadi-
mento e disordine e si ritiene doveroso 
e decoroso provvedere alla ristruttura-
zione della facciata. Il tetto è struttu-
rato da pezzi di lastre di salonite che 
sono in uno stato di avanzato deperi-
mento, gli elementi fi ssanti e di rifi ni-
tura sono allentati e sussiste l’eventua-
lità che in caso di maltempo determi-
nati pezzi si stacchino dalla struttura 
portante. Di conseguenza ci sono infi l-
trazioni d’acqua che a sua volta corro-
dono le strutture lignee dell’interno del 
tetto. Il costo totale dell’intervento è di 
€ 255.124,34, che sommato al 10% di 
spese di gestione (€ 25.512,43) porta al 
totale complessivo di € 280.636,77.

b) Ristrutturazione dello spazio in-Ristrutturazione dello spazio in-
terno del tetto

Lo spazio del sottotetto è uno spa-
zio di 282,08 mq che al momento at-
tuale è completamente inutilizzabile e 
fuori uso. Con la carenza di spazio che 
la scuola presenta è importante recu-
perare ogni minimo ambiente, inoltre 
lo spazio del sottotetto sarebbe idea-
le per l’insegnamento multimediale, 
potrebbe essere allestito a biblioteca, 
sala di lettura, sala di consultazione e 
simili. Il costo dell’intervento è di  € 
147.290,89, che con il 10% di spese di 
gestione da il totale di € 162.019,67.

c) Costruzione della palestraCostruzione della palestra
La struttura della scuola come si 

presenta oggi, non dispone di una pa-
lestra adeguata. Lo spazio riadattato a 
palestra e considerato tale è in effetti 
lo spazio docce del progetto iniziale. 
È uno spazio basso, che non consen-
lo spazio docce del progetto iniziale. 
È uno spazio basso, che non consen-
lo spazio docce del progetto iniziale. 

te molte attività sportive. La scuola 
segnala che attualmente le istituzioni 
scolastiche in lingua italiana di Fiume, 
dalle materne alla media superiore, non 
dispongono di una palestra a norma di 
regola e in base agli standard scola-
stici. Il costo della costruzione è di € 
977.483,52, che con il 10% di spese di 
gestione (€ 97.748,35) ammonta al to-
tale di € 1.075.231,87. Documentazio-
ne presentata: per tutti e tre i progetti 
sopraelencati è stata redatta una lettera 
dettagliata e allegata la planimetria del-
le superfi ci interessate.

d) “La mano amica”
Avviamento di un programma pi-

lota centrato sull’allestimento di “la-
boratori” psicologici con gli allievi 
della scuola. L’obiettivo è di aiutare 
i ragazzi ad integrarsi nella società. Il 
progetto va articolato nell’arco di quat-
tro anni scolastici inglobando due uni-
tà tematiche o cicli: uno riguardante lo 
sviluppo dell’autostima e del self-con-
fi dence, e l’altro concernente l’integra-
zione culturale e l’educazione multi-
culturale. Il costo totale del progetto è 
di € 25.520,00 di cui la scuola potrebbe 
dare € 2.800,00: il fi nanziamento chie-
sto allo Stato italiano ammonta così a € 
24.992,00 (10% di spese di gestione in-
cluso), da stanziare nell’arco di quattro 
anni (importo annuale: € 5.680 + spese 
gestione). Documentazione presentata: 
programma dettagliato del progetto, 
piano dei costi e analisi delle utilità e 
ricadute per la CNI.

e) “Terra Fluminis”
Progetto di innovazione didattica in 

ambito disciplinare e pluridisciplina-
re sulla storia, la cultura, le tradizioni, 
l’ambiente naturale e sociale di Fiume 
e dintorni, fi nalizzato a sperimentare e 
verifi care un aspetto della multimedia-
lità nella pratica. Il progetto dovrebbe 
coinvolgere i docenti di storia, lingua 
italiana, geografi a e informatica che 
dovrebbero curare la progettazione e 
la realizzazione del prodotto, come 
pure il coordinamento di tutta l’attivi-

tà. Il costo complessivo del progetto è 
di € 11.339,48, di cui la scuola ne po-
trebbe fi nanziare 791,06, portando così 
la spesa effettiva per lo Stato italiano 
a € 10.548,42 (10% di spese di gestio-
ne incluse). Documentazione presenta-
ta: programma dettagliato del progetto, 
piano dei costi e analisi delle utilità e 
ricadute per la CNI. 

Nota: I lavori indicati sub a) b) 
e c) richiedono un progetto esecuti-
vo; va inoltre verifi cata la possibilità 
di cofi nanziamento con la Città e con 
la Regione. Si programma il fi nanzia-
mento dei progetti indicati sub d) ed 
e) dai mezzi del Fondo “Pubblicazio-
ne e promozione delle attività cultu-
rali e artistiche della Comunità Na-
zionale Italiana in Croazia e Slovenia 
per il 2002”, rispettivamente con € 
24.992,00 ed  € 10.548,42.

1.7) SEI “Vincenzo de Castro”, 
Pirano

Ristrutturazione edifi cio: € 
1.281.838,70; Progetto “La venuta di 
Venezia 720 anni fa”: € 13.500,00. To-
tale: € 1.295.338,77.

a) Ristrutturazione edifi cio
L’intervento è urgente date le pre-

carie condizioni dell’edifi cio. La do-
cumentazione verrà completata dopo 
l’incontro con i rappresentanti del Mi-
nistero per l’Istruzione, la Ricerca e lo 
Sport di Lubiana, previsto per il mese 
di dicembre 2003. Il suddetto Ministe-
ro cofi nanzierà il progetto di ristruttu-
razione. Finanziamento previsto per 
l’intervento a carico dello Stato ita-
liano: € 1.281.838,70, mentre il costo 
totale del progetto è di € 2.556.776,66 
(10% di spese di gestione UPT esclu-
so). Documentazione presentata: pro-
gramma dettagliato del progetto. N.B. 
le cifre presentate nella scheda sono in 
talleri sloveni. La conversione in euro 
è stata effettuata secondo il cambio del 
9 dicembre 2002.

b) “La venuta di Venezia 720 anni 
fa”

Il progetto in questione fa parte del 
progetto “Istria”. Si ritiene utile per la 
formazione degli alunni la conoscenza 
del territorio e della storia attraverso lo 
studio del secolare periodo veneziano. 
Oltre alle ricerche bibliografi che si farà 
visita a musei, archivi e monumenti. 
Costo totale del progetto: € 14.200,00, 
di cui si chiedono allo Stato italiano € 
13.500,00 (10% di spese di gestione 
UPT escluso). Documentazione pre-
sentata: piano dei costi.

Nota: Va formalizzato il cofi nanzia-
mento con il Ministero sloveno (50%). 
Il costo di ricostruzione è attualmente 
stimabile fra 1,1 e 1,9 milioni di Euro 
(prima proposta presentata dall’arch. 
Bedene). Il costo del progetto esecu-
tivo è stimato in € 87.000 con DDV. Si 
programma il fi nanziamento del pro-
getto sub b) dai mezzi del fondo “Pub-
blicazione e promozione delle attività 
culturali e artistiche della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slove-
nia per il 2002” con un importo pari a 
€ 15.000,00.

1.8) SMSI “Dante Alighieri” E 
SEI “Giuseppina Martinuzzi”, Pola

Costruzione della palestra, dei cam-
pi sportivi e sistemazione delle adia-
cenze per le due scuole. Totale:  € 
766.175,00.

Il progetto della palestra è parte in-
tegrante di un unico progetto già appro-
vato a livello UI. La costruzione della 
palestra rientra nella seconda fase di 
realizzazione del progetto, che ha come 
obiettivo la creazione delle condizioni 
indispensabili per la realizzazione del 
programma d’insegnamento regolare 
di cultura fi sica e delle attività sporti-
ve. Attualmente tutta la documentazio-

ne è pronta per l’avvio della seconda 
fase dei lavori edili. Il costo comples-
sivo del progetto è di € 1.532,350,00. 
Le due scuole dispongono di cca € 
500,000.00 che sono le rimanenze dal 
fondo stanziato precedentemente. Sono 
inoltre previsti fi nanziamenti dal Bilan-
cio della Repubblica di Croazia, dal Bi-
lancio della Città di Pola e da quello 
della Regione Istria. Documentazione 
presentata: non ci sono documenti a 
corredo della scheda, ma il progetto e 
la documentazione necessari sono già 
stati presentati precedentemente.

Nota: Il progetto è stato completato. 
Attualmente i residui dello stanziamen-
to iniziale a favore della nuova SMSI di 
Pola sono stati riutilizzati per far fron-
te alle attività del Piano Permanente 
del 2003 (cfr. delibera n.3 del Comi-
tato di Coordinamento del 8/5/2003). 
Si programma uno stanziamento di € 
380.000,00 (50% dell’importo neces-
sario soltanto per la costruzione della 
palestra), mentre il Governo croato e 
la Città di Pola dovrebbero assicura-
re il rimanente importo. Va formalizza-
to il cofi nanziamento con il Ministero 
croato e la Città di Pola.

1.9) SEI “Bernardo Benussi”, Ro-
vigno

Ampliamento e ristrutturazione 
dell’edifi cio: € 701.950,00. Rinnovo 
degli infi ssi: € 175.000,00. Totale: € 
876.950,00.

a) Ampliamento dell’edifi cio scola-Ampliamento dell’edifi cio scola-
stico e ristrutturazioni interne

Con l’ampliamento la scuola ac-
quisirebbe lo spazio necessario per la 
creazione di tre aule specializzate e di 
una biblioteca, mentre con la ristruttu-
razione otterrebbe gli ambienti per il 
doposcuola, per gli uffi ci ed i servizi, 
nonché un ampliamento della sala in-
segnanti. Il costo di tali interventi am-
monta ad € 701.950,00. Nessuna docu-
mentazione presentata.

b) Manutenzione, ossia rinnovo de-Manutenzione, ossia rinnovo de-
gli infi ssi esterni in alluminiogli infi ssi esterni in alluminio

Si propone di sostituire gli infi ssi in 
legno che sono in pessime condizioni 
onde evitare lo spreco energetico per il 
riscaldamento. Il costo dell’intervento 
è di € 175.000,00. Nessuna documen-
tazione presentata.

Nota: Il progetto è in corso di ela-
borazione da parte della ditta Studio 
Emmemme di Rovigno. L’iter di ap-
provazione del progetto include anche 
il Ministero croato. La realizzazione 
dell’intervento richiede anche lo spo-
stamento del campo di pallamano e la 
defi nitiva sistemazione di tutte le aree 
esterne. Tale onere dovrebbe spettare 
alla Città di Rovigno che cofi nanzia 
il progetto per quanto attiene alle aree 
esterne attrezzate. Inoltre deve essere 
verifi cata la possibilità di cofi nanzia-
mento da parte regionale/ministeriale.

1.10) SEI “Galileo Galilei”, Uma-
go

Interventi vari. Totale: € 
232.000,00.

a) Restauro facciata, sostituzione Restauro facciata, sostituzione 
serramenti e grondaieserramenti e grondaie

Attualmente l’edifi cio della scuola 
ha urgente bisogno di lavori di manu-
tenzione e restauro.Si chiedono perciò 
€ 140.000,00 (10% di spese di gestio-
ne UPT escluso) per poter restaurare la 
facciata e sostituire i serramenti e le 
grondaie. Documentazione presentata: 
lettera di presentazione, preventivo e 
documento comprovante che la scuola 
ha l’usufrutto perenne dell’edifi cio.

b) Adeguamento vecchi uffi ci ad Adeguamento vecchi uffi ci ad 
aule per l’insegnamento e trasforma-aule per l’insegnamento e trasforma-
zione di un’aula in laboratorio di scien-
ze

Con lo scopo di rendere l’edifi cio 
più funzionale e in armonia con gli 
standard pedagogici vigenti, bisogne-
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rebbe effettuare alcuni interventi agli 
ambienti interni, e precisamente tra-
sformare i vani dei vecchi uffi ci in aule 
scolastiche, ed adattare un’aula a labo-
ratorio di scienze. Costo dell’interven-
to: cca. € 30.000,00 (10% non incluso). 
Documentazione presentata: lettera di 
presentazione.

c) Recinzione perimetro scolasticoRecinzione perimetro scolastico
Onde poter garantire la sicurezza 

degli alunni, è necessario recintare il 
perimetro della scuola. Costo dell’in-
tervento: € 22.000,00.  Documentazio-
ne presentata: lettera di presentazione e 
preventivo costi.

d) Acquisto arredi per la biblioteca Acquisto arredi per la biblioteca 
e gli uffi cie gli uffi ci

Nel 2003, grazie ai mezzi stanzia-
ti dal Governo italiano, sarà realizzato 
il progetto che comprende il restauro e 
l’adattamento dell’edifi cio scolastico, 
al fi ne di ottenere spazi per gli uffi ci. 
Per questo motivo, c’è la necessità di 
assicurare i mezzi per gli arredi della 
biblioteca e degli uffi ci. Costo dell’in-
tervento: € 40.000,00 (10% non inclu-
so). Documentazione presentata: lette-
ra di presentazione e preventivo.

Nota: Attualmente è in corso la ri-
strutturazione parziale dell’edifi cio, 
sulla base del progetto a suo tempo 
approvato.  Alla luce della riunione 
del 12/9 con la municipalità di Umago 
deve essere chiarita l’intenzione della 
città nei riguardi della SEI: l’ipotesi di 
costruzione di una nuova scuola ren-
derebbe impercorribile qualsiasi inve-
stimento da parte UI/UPT sulla scuo-
la esistente. Va richiesto al fondatore 
il fi nanziamento dei lavori di manute-
zione. L’intervento sub c) è stato risol-
to in accordo con la Città di Umago. 
L’acquisto degli arredi sub d) va risol-
to nell’ambito della voce 1.16.a.

1.11) SE “Dante Alighieri”, Isola
Progetto “L’Isola del tesoro”. Tota-

le:  € 30.000,00
“L’Isola del tesoro”
Progetto didattico che, attraver-

so l’attività di ricerca organizzata per 
discipline e condotta lungo l’arco del-
l’anno scolastico, intende indagare sul 
passato di Isola e su vari aspetti della 
sua città e cultura. In questo modo si 
facilita una meglio defi nita identifi ca-
zione personale dell’alunno con il suo 
contesto d’origine, e inoltre si applica 
un metodo di lavoro innovativo che 
verte sull’apprendimento diretto degli 
alunni, avvalendosi anche di tecnolo-
gie informatiche, piuttosto che sul tra-
dizionale insegnamento. La program-
mazione completa è ancora in fase di 
attuazione e sarà disponibile alla fi ne 
di giugno 2003. Il costo complessivo 
del progetto è di € 35.000,00, di cui 
€ 5.000,00 sarebbero stanziati dalla 
scuola e da sponsor vari, mentre i rima-
nenti € 30.000,00 dallo Stato italiano. 
Documentazione presentata: nessuna.

Nota: Si programma il fi nanzia-
mento del progetto dai mezzi del fon-
do “Pubblicazione e promozione delle 
attività culturali e artistiche della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2002” con un importo 
ancora da defi nire, previo invio della 
documentazione.

1.12) SMSI Fiume
Proseguimento della ristrutturazio-

ne. Totale: non quantifi cato
Proseguimento della ristrutturazioneProseguimento della ristrutturazione

La SMSI presenta una lettera con 
la quale richiede la continuazione del-
lo stanziamento di fi nanziamenti per la 
ristrutturazione della scuola. Per la do-
cumentazione fare riferimento al pro-
getto presentato precedentemente.

Nota: A seguito del ribasso d’asta 
ottenuto, è stato possibile appaltare 

tutti i lavori previsti dal progetto, sen-
za ricorrere ad ulteriori stanziamenti, 
per complessivi € 1.220.602,00. Peral-
tro trattandosi di un edifi cio storico co-
struito alla fi ne dell’Ottocento, si sono 
verifi cati alcuni imprevisti che impon-
gono alcune modifi che progettuali e 
relativi extra costi: in particolare nel 
corso delle demolizioni fi nalizzate al 
nuovo vano scale ed ascensore, si è ri-
scontrata la presenza di un corso d’ac-
qua sotterraneo non noto nella zona in 
cui dovevano sorgere le nuove fonda-
zioni (la riprogettazione della nuova 
struttura autoportante è in corso); una 
delle due caldaie si è rivelata al limi-
te del ciclo di utilizzo. Inoltre il ripri-
stino della pavimentazione originale in 
terrazzo per i corridoi, l’adeguamen-
to a norme di sicurezza entrate in vi-
gore successivamente alla stesura del 
progetto ed alcuni vincoli conservativi 
che la Direzione Nazionale per la Tu-
tela del Patrimonio Culturale sta po-
nendo sui serramenti esterni dell’edi-
fi cio, stanno facendo lievitare i costi. 
Tali costi dovranno essere sostenuti fra 
l’autunno 2004 e la primavera 2005, 
per cui sarebbe prudente accantonare 
almeno € 100.000,00.

1.13) SMSI “Dante Alighieri”, 
Pola

Progetto “ I giovani incontrano il 
nostro mare” € 28.500,00. Progetto 
“Azienda virtuale” € 30.000,00. Tota-
le: € 58.500,00.

a)  “I giovani incontrano il nostro “I giovani incontrano il nostro 
mare”

Trattasi di un laboratorio didattico 
di biologia ed ecologia marina. Il pro-
getto si propone di avvicinare i giova-
ni al mare con metodologie e tecniche 
scientifi che, si svolgerà d’estate e pre-
vede la realizzazione di, inizialmen-
te, 3 corsi della durata di 7 giorni. È 
vede la realizzazione di, inizialmen-
te, 3 corsi della durata di 7 giorni. È 
vede la realizzazione di, inizialmen-

inoltre prevista la collaborazione della 
“Scuola marina di Valsaline” di Pola e 
dell’Università di Trieste (corso di bio-
logia marina) nonché dell’Università 
di Graz “I giovani incontrano il nostro 
mare” si inserisce nell’ambito della 
collaborazione con il progetto SEMEP 
dell’UNESCO. Il costo del progetto è 
di € 28.500,00 (10% di spese di gestio-
ne escluso). Documentazione presenta-
ta: programma dettagliato del progetto 
e piano dei costi.

b) “Azienda virtuale”
Il progetto permetterebbe ai futuri 

periti economici di conseguire un sa-
pere pratico accanto al sapere teorico. 
L’azienda virtuale si troverebbe all’in-
terno della scuola e rappresenterebbe 
l’operare concreto nel settore della mi-
croeconomia, nel campo delle attività 
imprenditoriali e il conseguimento di 
esperienze vere della professione sot-
to la guida di persone esperte. Il costo 
del progetto dovrebbe essere di cca. € 
30.000,00. Documentazione presenta-
ta: programma dettagliato e preventi-
vo dei costi.  

Nota: Si programma il fi nanziamen-
to del progetto sub a) per la realizza-
zione di un corso dai mezzi del fondo 
“Pubblicazione e promozione delle at-
tività culturali e artistiche della Comu-
nità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2002” con un importo 
pari a € 16.000,00; mentre il progetto 
sub b) va risolto nell’ambito della voce 
generale 1.16.a.

1.14) Ginnasio“Antonio Sema”, 
Pirano

Trasformazione del laboratorio fo-
tografi co in spogliatoio per l’educazio-
ne fi sica: € 3.000,00; Completamento 
dei lavori del sottotetto: € 36.600,00.

Totale: € 39.600,00.
a) Trasformazione del laboratorio 

fotografi co in spogliatoio per l’educa-fotografi co in spogliatoio per l’educa-
zione fi sica

Per l’educazione fi sica la scuola 
usufruisce di una sala da ginnastica di 
100mq, attrezzata con il minimo de-
gli attrezzi ginnici. Alla sala manca-
no pure gli spogliatoi: per sopperire a 
tale lacuna gli alunni utilizzano i servi-
zi igienici. Pertanto la scuola propone 
di ristrutturare il laboratorio fotogra-
fi co al fi ne di creare degli spogliatoi. 
La spesa totale per il progetto è di € 
3.000,00 (631.933 talleri). Documen-
tazione presentata: preventivo dei co-
sti e schizzo della situazione attuale e 
dell’intervento.

b) Completamento dei lavori del Completamento dei lavori del 
sottotetto da adibire in futuro a biblio-
teca

Il Ginnasio dispone di una picco-
la biblioteca e sala di lettura. A causa 
della notevole quantità di libri gli spazi 
all’interno della biblioteca sono estre-
mamente stretti. La scuola propone 
quindi di trasformare lo spazio dell’at-
tuale biblioteca in aula multimediale, 
e di completare i lavori del sottotetto, 
dove andrebbe sistemata la nuova bi-
blioteca. Il costo degli interventi è di 
€ 36.600,00 (8.402.955 talleri). Docu-
mentazione presentata: preventivo dei 
costi e schizzi.

Nota: La scuola, di recente costru-
zione, richiede ulteriori spazi , anche 
per dare una sistemazione adeguata 
alle attrezzature e dotazioni di cui di-
spone; al tempo della costruzione del-
l’edifi cio (fi nanziato dal Ministero slo-
veno), per ragioni economiche il sotto-
tetto è stato lasciato al grezzo; poiché 
tale superfi cie, viste le altezze, risulta 
in buona parte abitabile, è possibile 
riutilizzarla, con lavori limitati, per i 
fi ni indicati. Si programma di unifi care 
i progetti sub a) e b) con uno stanzia-
mento di € 35.000,00.

1.15) SMSI Rovigno
Progetti vari. Totale: € 188.205,63.
a) Risanamento edilizio
La scuola chiede i fi nanziamenti per 

effettuare il risanamento edilizio del-
la balaustra della scalinata d’entrata. 
Tutta la documentazione è stata conse-
gnata precedentemente (ricostruzione 
I fase -  progetto 2001/2002). Il costo 
dell’intervento è stimato in € 24.810,81 
(183.600,00 kune). Alla scheda è alle-
gato il progetto del restauro.

b) “Alla ricerca delle comuni radici 
europee: stimoli e suggestioni dei per-europee: stimoli e suggestioni dei per-
corsi culturali: area scientifi co-artisti-
ca, area storico-geografi ca letteraria ca, area storico-geografi ca letteraria 
dell’Istria”

Il progetto dovrebbe offrire uno 
spaccato estremamente preciso della 
società istriana; descrizione del patri-
monio artistico, andamento demografi -
co, composizione etnica, attività cultu-
rale letteraria. Il tutto in quanto l’Istria, 
in virtù della sua particolare posizione 
geografi ca, è caratterizzata da mesco-
lanza e  stratifi cazione di diversi ele-
menti, da cui deriva la peculiarità del-
la sua fi sionomia culturale. In questo 
modo si potrebbe far capire agli alunni 
che la regione ha una storia preziosa, 
e che si inserisce a pieno diritto nella 
storia d’Europa. Nella scheda non è 
specifi cato l’importo necessario per la 
realizzazione del progetto, ma sono al-
legati dei preventivi, da cui risulta che 
la cifra dovrebbe essere cca. € 2.477,47 
(10% di spese di gestione escluso).

c) “Laboratorio linguistico”“Laboratorio linguistico”
La SMSI propone la creazione di un 

laboratorio linguistico interattivo mul-
timediale integrato informatico-lin-
guistico-digitale, audio-attivo-compa-
rativo (modello 998/EV-Elvelab), ne-
cessario per il moderno insegnamento 
delle lingue. La scuola chiede 8.000,00 
€ per l’acquisto di un proiettore e di un 
laptop, mentre non è precisato l’im-
porto necessario per l’acquisto delle 
attrezzature necessarie per la realiz-

zazione del laboratorio. Alla scheda è 
allegato un preventivo, che però è in-
completo – non quantifi cato.

d) “La Bottega della Fantasia”“La Bottega della Fantasia”
Si tratta di un laboratorio artistico 

attivo nella scuola dal 1998, che offre 
agli alunni l’opportunità di esprimersi 
attraverso la pittura, la scultura e l’arte 
applicata, nonché di partecipare a vari 
concorsi di disegno, design ed illustra-
zione sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Per l’anno in corso si propo-
ne agli alunni di allestire una mostra di 
quadri negli ambienti della CI di Ro-
vigno, oltre alla partecipazione a varie 
attività e concorsi. L’importo richiesto 
è di 741.825,00 kn ( ossia 100.246,62 
€, 10% escluso). Documentazione pre-
sentata: piano dei costi.

e) Acquisto di attrezzature per il la-Acquisto di attrezzature per il la-
boratorio di chimica e biologiaboratorio di chimica e biologia

Si chiede un sostegno economico 
per l’acquisto degli strumenti necessari 
per allestire un laboratorio di chimica 
e biologia per € 3.063,82. Documenta-
zione presentata: preventivo dei costi.

f) Acquisto di un personal compu-Acquisto di un personal compu-
ter portatileter portatile

Si chiedono i fi nanziamenti per l’ac-
quisto di un pc con programmi di cal-
colo simbolico col sistema operativo 
UNIX (Linux) e programmi grafi ci. Il 
pc viene utilizzato per l’insegnamen-
to della matematica, soprattutto nel-
l’indirizzo scientifi co, ma a causa di 
problemi logistici della scuola l’aula 
di matematica viene sempre utilizzata 
per materie diverse. Si propone quindi 
l’acquisto di un pc portatile, da poter 
utilizzare dovunque nella scuola. Co-
sto: € 2.510,00. Documentazione pre-
sentata: preventivo dei costi.

g) Rimodernamento dell’aula di in-
formatica

Si propone la sostituzione di 15 pc 
Pentium II con altrettanti Pentium IV. 
I vecchi pc verrebbero utilizzati per 
creare un’azienda virtuale nell’aula di 
economia. I software sono stati dona-
ti dal Ministero croato, e dunque l’im-
porto chiesto allo Stato italiano è di € 
20.270,27 (150.000,00 kune). Docu-
mentazione presentata: preventivo dei 
costi.

h) Acquisto stampanteAcquisto stampante
A causa della scarsità dei libri di te-

sto la SMSI è costretta a fare numero-
se fotocopie, per cui  ha bisogno di una 
nuova stampante digitale per uso sco-
lastico. Il costo della stampante è di € 
2.969,88 (21.977,08 kune). Documen-
tazione presentata: preventivo dei co-
sti-offerta della Tecnoline s.r.l.

i) Traduzione di un libro di testo
Si propone la traduzione del libro 

di testo di Chimica (Chimica organi-
ca)  per la IV classe dei licei della Re-
pubblica di Croazia, e precisamente del 
volume D. Stričević – B. Sever «Or-
ganska Kemija» za IV razred Gimna-
zije, editore PROFIL, 2001. (n. di pa-
gine del testo originale 202). L’impor-
to da stanziare ammonta ad € 6.756,76 
(50.000,00 kune). Documentazione 
presentata: nessuna.

j) Creazione di dispenseCreazione di dispense
Si propone la creazione di dispen-

se e raccolte di esercizi per le quattro 
classi dell’indirizzo economico, da 
usare come testo per l’insegnamen-
to della materia Contabilità e Bilanci. 
Il costo del progetto è di € 11.100,00. 
Documentazione presentata: preventi-
vo dei costi, programma del progetto.

k) Traduzione di libro di testo
Si propone la traduzione del libro di 

testo di sociologia, in uso nei licei ge-
nerale, scientifi co e linguistico. È indi-
testo di sociologia, in uso nei licei ge-
nerale, scientifi co e linguistico. È indi-
testo di sociologia, in uso nei licei ge-

spensabile tradurre tale testo in quan-
to esso segue alla lettera il programma 
ministeriale croato. Si specifi ca inoltre 
che nel suddetto programma è prevista 
anche l’analisi della società croata, che 
ovviamente non è trattata nei libri di te-
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sto italiani. Il costo del progetto è di € 
4.000,00. Documentazione presentata: 
descrizione del progetto.

l) Traduzione di libro di testo
In quanto il programma d’inse-

gnamento della geografi a per le classi 
quarte dei licei prevede lo studio del-
la geografi a economica della Croazia, 
è necessario poter disporre di un testo 
adeguato. Si propone quindi la tradu-
zione del volume “Hrvatski zamljopis” 
di Feletar, Jelić, Milić, Stiperski. Il co-
sto della traduzione è di € 2.000,00. Il 
costo della stampa non è incluso. Do-
cumentazione presentata: descrizione 
del progetto.

Nota: Il risanamento della balau-
stra dovrebbe essere di competenza del 
fondatore dell’istituzione. Per quanto 
attiene i laboratori, è necessario com-
pletare prima la ristrutturazione in-
terna dell’edifi cio, intervento già ap-
paltato e in attesa dell’erogazione dei 
fondi da parte MAE. Si programma di 
risolvere positivamente le richieste ai 
punti b) c) e) f) g) h) nell’ambito delle 
disponibilità fi nanziare alla voce gene-
rale 1.16.a. Gli interventi ai punti i) j) 
k) e l) non rientrano nelle competen-
ze del settore educazione e istruzione 
e comunque ingenti mezzi per la tradu-
zione e la stampa dei libri di testo sco-
lastici sono stati assicurati nel 2002. 
Si programma il fi nanziamento del 
progetto al punto d) dai mezzi del fon-
do “Pubblicazione e promozione delle 
attività culturali e artistiche della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2002”, con un importo 
ancora da defi nire, previa revisione dei 
costi presentati.

1.16) Settore Educazione e Istru-
zione della Giunta Esecutiva del-
l’Unione Italiana

Totale: € 1.068.000,00.
Si propone di continuare con la for-

nitura di attrezzature e sussidi didattici 
per gli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado. Sotto questa voce si fa riferi-
mento ad ogni tipo di strumento, at-
trezzatura e mezzi didattici e sussidia-
ri, nonché ad attrezzature multimediali 
ed interattive. Finanziamento richiesto: 
€ 410.000,00.

Si propone il fi nanziamento dei 
progetti esecutivi per l’asilo di Uma-
go, la SEI di Pirano e la SEI “Gelsi” 
di Fiume. Finanziamento richiesto: € 
150.000,00.Si propone anche per l’an-
no di esercizio 2003 di spostare il fi -
nanziamento per la fornitura di libri 
di testo e sussidiari ai fondi della Leg-
ge 73/01. Finanziamento richiesto: € 
453.000,00. 

Tenendo conto delle tendenze e del-
lo sviluppo della società e della scuola 
nel senso dell’informatica e dell’infor-
matizzazione, nonché avendo munito 
le scuole di attrezzatura informatica 
si ritiene opportuno ed utile fi nalizzare 
ed investire una parte dei fondi in con-
tenuti specifi ci per il lavoro nel campo 
dell’informatica e per le altre materie. 
Operando in questa direzione è asso-
lutamente necessario “alfabetizzare“ 
nel linguaggio informatico un quanto 
maggior numero di docenti ed opera-
tori didattici. Finanziamento richiesto: 
€ 55.000,00.

Nota: Si programma lo stanziamen-
to di € 410.000,00 per i mezzi didattici, 
le attrezzature e gli arredi; l’importo 
di € 138.319,00 per i progetti esecu-
tivi; lo stanziamento di € 400.000,00 
per la fornitura di libri e l’importo di 
€ 10.000,00 per l’aggiornamento di in-
formatica per gli insegnanti.

2 – COORDINAMENTO COMUNI-
TÀ DEGLI ITALIANI

2.1) CI “Giuseppina Martinuzzi”, 
Albona

Acquisto attrezzature e materiali: 
€ 21.500,00; Ristrutturazione impian-
to elettrico e acquisto nuovi corpi d’il-
luminazione: € 3.500,00; Acquisto di 
poltrone  per il teatro: € 24.500. Totale: 
49.500,00 €.

Acquisto attrezzature e materialiAcquisto attrezzature e materiali
Si chiedono  i fi nanziamenti per ac-

quistare dei materiali e delle attrezza-
ture per la sezione culturale della CI. 
Si tratta di: divise per il coro dei mi-
nicantanti, per il coro degli adulti e 
per il gruppo XL, impianto audio, im-
pianto luci per il teatro, una melodica, 
pianoforte Yamaha da concerto (mez-
zacoda). L’importo ammonta ad € 
21.500,00 (10% escluso). Documenta-
zione presentata: preventivo dei costi, 
presentazione dei vari cori. Inoltre si 
richiedono i fi nanziamenti per l’acqui-
sto di poltroncine per il teatro. Le pol-
trone del teatrino della CI hanno più di 
40 anni, e versano in condizioni pessi-
me: sarebbe opportuno sostituirle con 
delle nuove. Nella segreteria della CI 
e nella piccola sala conferenze c’è bi-
sogno di nuovi corpi d’illuminazione. 
Costo complessivo: € 28.000,00. Do-
cumentazione presentata: nessuna.

Nota: L’acquisto delle attrezzature 
e dei materiali è previsto dai fondi pre-
gressi per le attrezzature per il 2001 e 
il 2002.

2.2) CI Buie
Ricostruzione dell’edifi cio esisten-

te, II fase: € 530.207,11 (scheda perve-
nuta il 19-02-2003).

Ristrutturazione sede
L’intervento per la ricostruzione 

dell’edifi cio della Comunità degli Ita-
liani di Buie, secondo il progetto ese-
cutivo accettato, comprende la rico-
struzione delle scale e dei pavimenti, 
l’installazione della corrente elettrica, 
del riscaldamento e degli impianti sa-
nitari, la riparazione delle porte, delle 
fi nestre e della facciata, e la costruzio-
ne di una nuova terrazza sull’attuale 
magazzino. La I fase dei lavori è già 
stata realizzata. Dal costo totale del 
progetto complessivo (€ 668.283,25) 
sono stati detratti i costi per il tetto (€ 
42.712,50), che viene presentato a par-
te, e per gli arredi (€ 95.363,62) per i 
quali si farà richiesta in seguito. Costo 
complessivo dei lavori previsti nella II 
fase: € 530.207,11 (10% UPT non in-
cluso). Documentazione presentata: 
parere di congruità, estratto del proget-
to esecutivo “recupero e ristrutturazio-
ne del tetto” con in allegato il parere di 
congruità.

Nota: Si programma lo stanziamen-
to di € 583.250,00 per la II fase di ri-
strutturazione dell’edifi cio.

2.3) CI Capodistria
Completamento dell’estivo della 

Comunità – € 54.807,50; Intervento 
urgente per la salvaguardia dell’edifi -
cio della sede della CI – € 53.401,00; 
Ristrutturazione dell’estivo - € 
139.110,00. Totale : € 247.318,50.

a) Completamento dell’estivoCompletamento dell’estivo
Il progetto di completamento del-

l’estivo prevede la costruzione di una 
struttura in alluminio ed altri mate-
riali per la copertura e la chiusura del 
terrazzo dell’estivo della sede. L’in-
tervento è parte del normale comple-
tamento del restauro della sede. Il pro-
getto è stato approvato da tutti gli or-
ganismi competenti nell’anno 1998, 
ma non si è potuto realizzare prima per 
la mancata approvazione dell’interven-
to da parte dell’Istituto per la tutela dei 
beni culturali della Slovenia, Unità ter-
ritoriale di Pirano. Lo stesso ha ora ri-
lasciato un documento che permette la 
realizzazione del progetto. La CI pre-
senta una nuova stima del valore del-
l’investimento, dall’importo comples-
sivo di € 54.807,50.

b) Salvaguardia sedeSalvaguardia sede

La CI richiede la realizzazione di un 
intervento straordinario per tutelare la 
stabilità dell’edifi cio sede della Comu-
nità degli Italiani e della Comunità au-
togestita della comunità italiana di Ca-
podistria. L’angolo sud-ovest dell’edi-
fi cio e parte della parete ovest dello 
stesso stanno cedendo e sono oggetto 
di infi ltrazioni d’acqua che peggiorano 
drasticamente la staticità del palazzo, 
si possono verifi care anche situazioni 
di inagibilità dello stesso. Il costo am-
monta a 53.401,00 €. La CI presenta il 
preventivo del costo del progetto.

c) Ristrutturazione estivo
Il progetto prevede la ristrutturazio-

ne completa dell’estivo della Comuni-
tà. L’intervento è ritenuto necessario 
per rendere quanto più possibile fun-
zionale la Comunità. Il costo del pro-
getto ammonta a € 139.110,00. Docu-
mentazione presentata: preventivo det-
tagliato dei costi.

Nota: L’intervento di salvaguar-
dia della sede è in corso (mezzi già 
stanziati L. 89/98). Per quanto attiene 
l’estivo è opportuno rivedere l’utilizzo 
degli spazi in sinergia con la futura ri-
costruzione dell’edifi cio adiacente, che 
comprende anch’esso un’area esterna 
postica.

2.4) CI Castelvenere
Acquisto personal computers: € 

5.500,00; Riscaldamento e serramen-
ti: € 30.000,00. Totale complessivo: € 
35.500,00.

a) Acquisto personal ComputerAcquisto personal Computer
La CI ha bisogno di 5 pc per il cor-

so di informatica. Si chiedono perciò € 
5.500,00 (10% escluso). Nessuna altra 
informazione riportata nella scheda. 
Documentazione allegata: preventivo 
dei costi.

b) Sistema riscaldamento e serra-
menti

Realizzazione del sistema di riscal-
damento e non specifi cati lavori riguar-
danti i serramenti. Cifra richiesta: € 
30.000,00 (10% escluso). Documenta-
zione presentata: preventivo dei costi.

Nota: Il computer è stato già ac-
quistato; gli interventi sull’edifi cio po-
tranno essere programmati solo dopo 
il perfezionamento dell’acquisto.

2.5) CI Cherso
Progetto esecutivo per il restauro 

della sede. Totale: € 28.405,13.
a) Il progetto esecutivo per il restau-Il progetto esecutivo per il restau-

ro della sede CI
La CI di Cherso necessita di un re-

stauro della sede onde poter svolgere le 
sue attività culturali. Propone pertanto 
il fi nanziamento del progetto esecuti-
vo, nell’importo di € 28.405,13 per il 
2003, mentre il restauro della sede, da 
realizzarsi nel 2004, è preventivato in 
Lit. 840.000,00. La scheda presentata 
dalla CI è la stessa presentata l’anno 
scorso, in quanto l’Assemblea dell’UI, 
nella sua riunione a Verteneglio in data 
14 luglio 2001 ha approvato per la CI 
di Cherso l’importo pari a 28.405,13 €. 
Documentazione presentata: pagg. 6 e 
9 dell’allegato N.1 – Programmazione 
delle attività e degli interventi da fi nan-
ziarsi con i mezzi della Legge 73/01 in 
favore della CNI in Croazia e Slovenia 
per il 2002. 

b) Restauro sede
Il progetto è già stato approvato. Si 

è in attesa del progetto esecutivo. Co-
sto: € 700.000,00 senza spese di ge-
stione.

Nota: All’UPT non risulta che sia 
stato realizzato alcun progetto (né 
ideale né esecutivo) in quanto la CI 
non ha presentato il programma di uti-
lizzo dell’edifi cio.

2.6) CI Cittanova
Rinnovo richiesta per il restauro e la 

ristrutturazione della sede.
Restauro sede

La CI segnala che tutta la documen-
tazione richiesta è già stata preceden-
temente presentata. In allegato invia la 
licenza di locazione. Il costo totale del-
l’intervento è di € 932.000,00 (senza le 
spese di gestione).

Nota: Si programma lo stanziamen-
to di € 440.000,00  per la prima fase 
dei lavori, a cui dovrebbe seguire una 
seconda fase dello stesso importo.

2.7) CI “Pasquale Besenghi degli 
Ughi”, Isola

Acquisto materiale. Totale: € 
9.695,00

Acquisto materialeAcquisto materiale
La CI ha urgente bisogno di tutto 

l’inventario per il funzionamento del-
la segreteria: dopo la divisione dalla 
segreteria della CAN di Isola, la se-
greteria della CI è rimasta completa-
mente priva di qualsiasi supporto. At-
tualmente sta utilizzando mezzi tecni-
ci vecchissimi, il che comporta spese 
di manutenzione elevatissime. La CI 
chiede dunque un sostegno fi nanziario, 
quantifi cabile in € 9.695 (10% di spese 
di gestione escluso). Documentazione 
presentata: piano dei costi.

Nota: L’acquisto è previsto con i 
mezzi dei fondi pregressi per le attrez-
zature per il 2001 e il 2002.

2.8) CI Dignano
Richiesta di mezzi inerenti la ri-

strutturazione della sede.
Richiesta arredi sede CI
Per l’edifi cio, attualmente in fase di 

restauro edilizio, è già stata fatta l’ordi-
nazione degli arredi in base a Concorso 
indetto dall’UPT. La CI dichiara di non 
sapere se nell’ambito dei mezzi assicu-
rati nelle fasi precedenti esistono riser-
ve pregresse, e quindi invia il preven-
tivo riguardante l’ordinazione degli al-
tri mezzi necessari per lo svolgimento 
dell’attività in tutte le vari sezioni e le 
necessità di arredo interno, mezzi per i 
quali sono stati segnati costi orientati-
vi, lasciando alcune voci in bianco in 
attesa di ulteriori informazioni da par-
te degli enti fi nanziatori. La richiesta 
è supportata dalla consultazione con 
l’architetto progettista direttore dei la-
vori e con l’Uffi cio UPT incaricato.

Nota: L’acquisto è previsto con i 
mezzi dei fondi pregressi per le attrez-
zature per il 2001 e il 2002.

2.9) CI Fiume
Fornitura attrezzature - € 54.440,00; 

Ristrutturazione appartamenti - € 
99.692,10. Totale: 154.132,10 €.

a) Fornitura attrezzatura
La CI chiede di ottenere i fi nanzia-

menti per l’acquisto di un impianto 
audio, illuminazione scenica e video 
proiezione. Per la vita quotidiana del-
la CI vi è assoluta necessità di suddet-
to impianto per la presentazione di ma-
nifestazioni e spettacoli. Tale progetto 
viene considerato di fondamentale im-
portanza per lo sviluppo delle attività 
culturali e per la presenza e presenta-
zione di tutte le attività della CI di Fiu-
me. L’importo richiesto ammonta a € 
54.440,00 (10% di spese di gestione 
escluso). Documentazione presentata: 
lettera con preventivo dei costi.

b) Ristrutturazione appartamentiRistrutturazione appartamenti
La CI ha di recente acquistato due 

appartamenti, nell’edifi cio in cui ha la 
sede. Le strutture sanitarie ed elettri-
che e della pavimentazione non per-
mettono l’uso adeguato e sicuro degli 
ambienti. Un appartamento sarà usato 
come centro di attività artistico-pitto-
riche e sociali-economiche. Il costo 
dell’intervento è di € 99.692,10. Do-
cumentazione presentata: programma 
di massima.

Nota: Al momento è stato acqui-
stato solo uno dei due appartamenti 
(Fattori); per l’altro le intenzioni dei 
proprietari non sono chiare. Pertanto, 
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considerando che si dovrebbero rea-
lizzare economie nell’acquisto degli 
arredi rispetto ai mezzi stanziati nel 
2002, lo stanziamento potrebbe essere 
dimezzato. Si programma uno stanzia-
mento pari a € 55.000,00.

2.10) CI “Dante di Moslavina”, 
Kutina

Acquisto terreno. Totale: € 
20.000,00

Acquisto terrenoAcquisto terreno
La CI sta attendendo il via per ac-

quistare il terreno su cui in futuro co-
struire la propria sede. Non invia la 
scheda, bensì tutta la documentazio-
ne riguardante l’acquisto del suddetto 
terreno.

Nota: Si è in attesa di defi nizione 
dell’intervento, condizione per proce-
dere all’acquisto.

2.11) CI Lipik
Restauro sede. Totale: € 45.945,95 

(340.000,00 kn )
Restauro sede
La Comunità degli Italiani di Lipik 

propone la continuazione dei fi nanzia-
menti per il progetto di restauro della 
sede, già approvato nel 2002. Docu-
mentazione presentata: lettera di pre-
sentazione, preventivo dei costi, docu-
mentazione della gara d’appalto, con-
tratto per l’esecuzione dei lavori e con-
tratto per la supervisione ai lavori.

Nota: La richiesta esposta corri-
sponde all’acquisizione di due am-
bienti nell’edifi cio denominato “Scuo-
la vecchia”, contro il pagamento al 
comune delle spese di ristrutturazio-
ne in corso (quota parte corrisponden-
te); il costo dei lavori (con l’esonero 
del PDV) dovrebbe essere di circa € 
74.000, che con il 5% di tasse d’ac-
quisto e spese gestione, diverrebbero € 
85.500, importo che viene programma-
to quale stanziamento per il 2003.

2.12) CI Lussinpiccolo
Ristrutturazione del piano terra. To-

tale: circa € 20.000,00 
Ristrutturazione piano terra CIRistrutturazione piano terra CI
La CI è intenzionata ad aprire una 

scuola materna per incrementare l’ap-
prendimento della lingua italiana. A 
tale scopo si dovrebbe ristrutturare il 
piano terra della sede della Comunità. 
Il costo del progetto dovrebbe essere 
approssimativamente di € 20.000,00. 
La scheda presentata dalla CI non ri-
porta ulteriori indicazioni. Nessuna do-
cumentazione presentata.

Nota: È stato individuato il proget-
cumentazione presentata.

Nota: È stato individuato il proget-
cumentazione presentata.

tista, che a breve formulerà l’offerta 
per il progetto esecutivo. Tale costo 
graverà sulle somme già accantonate 
a tale scopo (ex interessi).

2.13) CI “Andrea Antico”, Mon-
tona

Realizzazione del sistema di riscal-
damento: € 5.220,27; Acquisto arre-
di: € 3.451,27. Totale complessivo: € 
8.671,54

a)  Sistema di riscaldamento
La CI presenta un elenco di offerte 

per il sistema di riscaldamento. Realiz-
zazione del sistema di riscaldamento: 
€ 5.220,27. 10% di spese di gestione 
UPT escluso.

b)  Acquisto arrediAcquisto arredi
La CI presenta un elenco di offerte 

per gli arredi: libreria, tavolo allunga-
bile, linea hi-fi , tende. Acquisto arredi: 
€ 3.451,27. 10% di spese di gestione 
UPT escluso.

Nota: L’acquisto è previsto con i 
mezzi dei fondi regressi per le attrezza-
ture per il 2001 e il 2002.

2.14) CI Orsera
Richiesta fi nanziamenti per la rea-

lizzazione del progetto esecutivo.
Totale: € 35.000,00.
Progetto esecutivo Sede CIProgetto esecutivo Sede CI

È stato fi rmato il contratto per l’ac-
quisto della sede della CI, approvato 
dal Ministero degli Esteri. L’acquisto è 
stato completato, ed ora sono necessari 
i fi nanziamenti per la realizzazione del 
progetto esecutivo. Il costo del proget-
to è di € 35.000,00. Documentazione 
presentata: nessuna.

Nota: La progettazione non è stata 
avviata in quanto la CI, pur sollecita-
ta, non ha defi nito il programma di uti-
lizzo dei vani. I mezzi per tale fi nalità 
sono già stati stanziati.

2.15) CI Parenzo
Fornitura attrezzature - non quan-

tifi cato.
Fornitura attrezzature
La CI richiede due computer, uno 

per la biblioteca e uno per l’uffi cio, 
un televisore con videoregistratore e 
mobile adatto, una fotocopiatrice. La 
scheda della CI non contiene altre in-
formazioni. Nessuna documentazione 
presentata.

Nota: Le attrezzature sono state for-
nite. Si attende il collaudo tecnico del-
l’edifi cio ed il conseguente permesso 
di agibilità.

2.16) CI Ploštine
Prosecuzione ristrutturazione sede. 

Totale: € 100.000,00.
Prosecuzione ristrutturazione sede
Attualmente si è conclusa la prima 

fase della ristrutturazione della sede, 
per il cui completamento sono richiesti 
ulteriori 100.000,00 €. La CI segnala la 
necessità di arredare la sede. Finanzia-
mento richiesto: 100.000,00 €. Docu-
mentazione presentata: nessuna. 

Nota: L’intervento programmato 
(piano terra ed una stanza al primo 
piano) è pressoché concluso (proble-
matiche di collaudo tecnico); a breve 
dovrebbe essere assegnato l’appalto 
per arredi ed attrezzature da cucina. 
La prosecuzione dell’intervento (com-
pletamento minialloggi al piano supe-
riore) presuppone la defi nizione e l’ap-
provazione dell’intervento.

2.17) CI Rovigno
Completamento dello studio di re-

gistrazione: € 9.940,00; Completa-
mento dei lavori di ristrutturazione: € 
1.247.437,30. Totale: € 1.257.377,30.

a) Completamento dello studio di Completamento dello studio di 
registrazioneregistrazione

La CI dispone di uno studio di regi-
strazione che andrebbe rinnovato, mo-
dernizzato e completato. Per l’inter-
vento sono necessari € 9.940,00 (10% 
escluso). Documentazione presentata: 
lista mezzi necessari per il completa-
mento dello studio di registrazione con 
preventivo dei costi. 

b) Completamento dei lavori di ri-Completamento dei lavori di ri-
strutturazione della sede della CI

Richiesta per il proseguimento dei 
fi nanziamenti per il rinnovo dell’edifi -
cio sede della CI. Sono già stati stanzia-
te 425.000,000 &#163;, e per il 2004 si 
chiedono 2.416.648,608 &#163; (cor-
rispondenti a € 1.247.437,30). La si-
tuazione attuale dell’intervento è la se-
guente: elaborazione in corso del pro-
getto generale per il lotto “B”, in attesa 
di modifi ca del relativo piano regola-
tore da parte della città, e della scelta 
della variante da perseguire, mentre è 
pronto il progetto principale per il lotto 
“A”. In allegato alla scheda presenta-
ta “Sintesi del progetto in corso”. Altra 
documentazione già depositata negli 
anni precedenti.

Nota: Premesso che si attende una 
verifi ca fi nale dei computi progettuali 
da parte della CI, a breve sarà indetta 
la gara per la sistemazione defi nitiva 
degli attuali spazi coperti. Per quanto 
attiene alla cosiddetta “copertura del-
l’estivo”, sinora i progetti preliminari 
presentati non sono stati valutati posi-
tivamente in termini di rapporto costi/

benefi ci. Il completamento dello studio 
di registazione va risolto dai mezzi dei 
fondi regressi per le attrezzature per il 
2001 e il 2002.

2.18) CI Santa Domenica
Acquisto di attrezzature: € 

110.000,00; Ricostruzione edifi cio e 
rinnovo del tetto del bocciodromo: € 
180.000,00. Totale: 290.000,00 €.

a) Acquisto di attrezzatureAcquisto di attrezzature
Il restauro della sede della CI è sta-

to terminato, e dunque adesso c’è biso-
gno di arredarla. La CI chiede anche i 
fi nanziamenti per l’acquisto di compu-
ter, fotocopiatrici a colori, telefono e 
fax. La CI chiede € 110.000,00. Nessu-
na documentazione presentata.

b) Ricostruzione edifi cio boccio-
dromo

Al piano terra dell’edifi cio di cui si 
propone la ricostruzione verrebbe alle-
stito il bar della Comunità, mentre al 
secondo ed al terzo piano ci sarebbero 
le aule per i vari corsi che si tengono 
presso la sede della Comunità. Il tet-
to del bocciodromo è da rinnovare in 
quanto ci sono delle crepe che permet-
tono l’infi ltrazione dell’acqua piovana. 
Il costo complessivo dei due progetti è 
di € 200.000,00. Documentazione pre-
sentata: nessuna.

Nota: Dev’essere completato l’in-
tervento di ristrutturazione della sede 
(la canalizzazione, per quanto attiene 
la modifi ca rispetto al progetto origi-
nario, dev’essere realizzata a cura del-
la CI, che, per contropartita, ha rice-
vuto una donazione da parte del Comu-
ne). Gli arredi necessari per il funzio-
namento della CI verranno acquistati 
con fondi già stanziati. La ricostruzio-
ne del bocciodromo è subordinata alla 
defi nizione della proprietà del terreno; 
la ricostruzione dell’edifi cio annesso 
potrà essere avviata (progetto esecuti-
vo) non appena completate/defi nite le 
fasi precedenti.

2.19) CI Sissano
Richiesta di fi nanziamenti per il 

prosieguo della ristrutturazione.
Ristrutturazione sede CI – Fase II
La CI segnala che ha già consegnato 

la richiesta con la documentazione ne-
cessaria negli anni precedenti. Tratta-
si della II fase dell’ampliamento della 
sede con la costruzione di una sala po-
livalente, e di progetti di natura socio-
economica: mini albergo con ristoran-
te, negozio di prodotti agricoli e museo 
etnologico. Documentazione presenta-
ta: solo la lettera.

Nota: Mezzi già stanziati sul 2001 
(€ 273.722,00). La gara per la realiz-
zazione dell’intervento è in fase di ag-
giudicazione.

2.20) CI Spalato
Interventi vari non quantifi cati (n.b. 

la scheda riporta indicazioni sommarie 
sia per gli interventi qui elencati che 
per progetti culturali, il tutto per com-
plessivamente 15.000,00 €).

Interventi vari
La CI fa richiesta di interventi che 

non necessitano di licenza edile: acqui-
sto di due consolle per due busti, ac-
quisto di due passamani per le scale, 
installazione di una luce adeguata per 
le scale, eliminazione dell’umidità (to-
gliere incarto, applicare sostanza antiu-
mido e pittura), allargamento della sala 
anteriore, ristrutturazione del pavimen-
to, acquisto del telefax. 

Non sono riportate ulteriori infor-
mazioni nella scheda. Nessuna docu-
mentazione presentata.

Nota: Gli interventi edilizi richiesti 
sono stati completati, mentre gli acqui-
sti sono previsti con i mezzi dei fondi 
regressi per le attrezzature per il 2001 
e il 2002.

2.21) CI Torre

Costruzione della sede. Totale: € 
650.000,00.

Costruzione della sede
La CI ha bisogno di una sede adatta 

alle proprie esigenze, inoltre lo stesso 
edifi cio ospiterebbe anche la sede del-
l’asilo in lingua italiana. Il progetto di 
massima è pronto, ma il progetto ese-
cutivo, i criteri urbanistici e il permes-
so di costruzione sono ancora in fase 
di realizzazione. Non sono previsti al-
tri fi nanziamenti al di fuori da quelli ri-
chiesti al Governo italiano. Documen-
tazione presentata: progetto e preventi-
vo di massima.

Nota: La prima fase (base d’asta € 
279.000,00) corrisponde alla costru-
zione di grezzi, relativi all’area del-
l’edifi cio. Si programma uno stanzia-
mento pari a € 302.500,00.

2.22) CI Valle
Recupero e ricostruzione del piano 

terra e del primo piano. 
Totale: € 826.000,00.
Restrutturazione sede CI – Fase II
Il progetto rappresenta la seconda 

fase di recupero e restauro dell’edifi cio 
della CI. La I fase prevedeva la salva-
guardia dell’edifi cio da un ulteriore de-
grado. La fase successiva consiste nel-
l’abilitazione all’uso del piano terra e 
del primo piano. Il costo complessivo 
dell’intervento è di € 826.000,00 (10% 
di spese di gestione escluso). Docu-
mentazione presentata: progetto di 
massima, preventivo dei costi.

Nota: Il risanamento esterno di Ca-
stel Bembo è stato completato. Il pro-
getto per gli interni è stato assegnato 
nello scorso mese di luglio. Per un pri-
mo lotto di lavori rimangono a dispo-
sizione circa € 363.000 netti.

2.23) CI Verteneglio
Acquisto di attrezzature e interven-

to urgente di manutenzione e restauro 
della sede. Totale: 48.250,00 €.

Acquisto di attrezzature e intervento Acquisto di attrezzature e intervento 
di manutenzione e restauro della sede

La sede della CI necessita di urgenti 
interventi di manutenzione e di restau-
ro, a causa delle infi ltrazioni d’acqua, 
che hanno rovinato tutta la biblioteca 
e una parte del teatro. C’è inoltre bi-
sogno delle seguenti attrezzature: foto-
copiatrice, tendaggi, lavagna luminosa, 
video proiettore e accessori, diaproiet-
tore, condizionatore d’aria per l’uffi -
cio, pianoforte verticale, un completo 
d’armadi per la biblioteca. Finanzia-
mento richiesto: 48.250,00 € (10% di 
spese di gestione UPT non incluso). 
Documentazione presentata: preventi-
vo dettagliato dei costi.

Nota: Si attende dalla CI, come 
concordato, un computo di riferimen-
to per poter procedere alla gara, con 
mezzi già disponibili (fondi regressi at-
trezzature per il 2001 e il 2002).

2.24) CI Visignano
Recupero e ampliamento dell’edifi -

cio destinato a sede della Comunità.
Totale: € 784.685,34.
Ricostruzione sede CI 
Il progetto prevede il recupero ed 

ampliamento dell’ex palazzo Sincich 
trasformazione in nuova sede della Co-
munità degli Italiani di Visignano. Si 
tratta del totale ripristino delle strutture 
murarie nonché della posa in opera di 
nuovi solai dell’edifi cio esistente, con 
la relativa impiantistica, e di un am-
pliamento a forma di “L” sul versante 
sud/est pari a 200 mq cca, su esplicita 
indicazione del sovrintendente alle bel-
le arti. Il progetto di massima è stato 
eseguito, mentre il progetto esecutivo, 
il preventivo dettagliato e lo studio di 
fattibilità sono in fase di preparazione 
e perfezionamento. Documentazione 
presentata: progetto di massima.

Nota: Il progetto è in corso. In fase 
di richiesta di licenza di ubicazione si 
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sono incontrate alcune diffi coltà (pre-
scrizioni Direzione Nazionale per la 
Tutela del Patrimonio, defi nizione par-
ticelle, ecc).

2.25) CI Visinada
Fornitura attrezzature e acquisto del 

piano terra dell’edifi cio.
Totale: € 73.470,00.
a) Acquisto arrediAcquisto arredi
Per poter usufruire in modo adegua-

to dei vani che saranno ristrutturati, la 
CI necessiterà di nuovi e adeguati ar-
redi. Si tratta precisamente degli arre-
di per: un’aula scolastica, un uffi cio, 
una sala computer e giochi, una sala 
per la banda d’ottoni, una sala per il 
gruppo strumentale e una biblioteca. 
Il costo degli interventi sovraelencati è 
di € 11.470,00 (10% di spese di gestio-
ne UPT non incluso). Documentazio-
ne presentata: lettera di presentazione 
e preventivo dei costi.

b) Acquisto del piano terra dell’edi-Acquisto del piano terra dell’edi-
fi cio sede della CI

Si propone l’acquisto del piano ter-
ra, pari ad una superfi cie di 123,22 mq. 
Acquistandoli, oltre a disporre di una 
propria entrata, la CI potrebbe aprire 
un negozio specializzato nella vendita 
di prodotti agricoli, che il Comune di 
Visinada necessita. Il costo del proget-
to è di € 60.000,00 (10% non incluso). 
Documentazione presentata: lettera di 
presentazione e disegni planimetrici 
dell’edifi cio.

c) Acquisto di un personal compu-Acquisto di un personal compu-
ter

La CI necessita di un pc per po-
ter svolgere il corso d’informatica, di 
grande interesse per i giovani. Il costo 
del pc è di € 2.000,00 (10% non inclu-
so). Documentazione presentata: pre-
ventivo dei costi.

Nota: La gara per il restauro dei lo-
cali di proprietà è stata bandita. A con-
clusione dei lavori gli spazi disponibili 
per le attività della CI saranno note-
volmente superiori agli attuali. Gli ac-
quisti sono previsti dai mezzi dei fondi 
regressi per le attrezzature per il 2001 
e il 2002.

2.26) Fondo di emergenza
Totale: € 110.000,00.
a) Interventi urgenti e completa-Interventi urgenti e completa-

mento
b) Ristrutturazioni sedi CI

2.27) Coordinamento CI
Totale: € 49.500,00
a) Progetti esecutiviProgetti esecutivi
Finanziamento previsto per le co-

munità di: Cherso (28.405,13 € escluse 
spese di gestione dell’U.p.T.) e altre.

3 – MASS MEDIA
3.1) EDIT – Fiume
Totale: € 51.045,95.
a) Settore editoriale
Totale: € 8.108.11 (cifra in kune: 

60.000,00). Si propone la pubblicazio-
ne della monografi a “Il Moretto Fiu-
mano” di Erna Toncinich e del libro 
per ragazzi “Teatrino Italiano” di Edo 
Dermit, con lo scopo di promuovere 
gli autori del gruppo nazionale italiano 
e altri autori che trattano tematiche fi u-
mane. Attualmente il manoscritto del-
la monografi a è in fase di preparazio-
ne, mentre il manoscritto del libro per 
ragazzi è in stesura, comprese le illu-
strazioni. Il costo totale del progetto è 
di € 18.299,86 (135.419,00 kn), di cui 
si chiedono € 5.405,41 (40.000,00 kn) 
per il primo, e € 2.702,70 (20.000,00 
kn) per il secondo. Totale complessivo 
dei fi nanziamenti chiesti al Governo 
italiano: € 8.108,11 (60.000,00 kn). Si 
prevedono fi nanziamenti da parte del-
le Contee Litoraneo-Montana e Istria-
na, dal Ministero per la Cultura della 
Croazia, delle Città di Fiume, Pola e 
Rovigno. Documentazione presentata: 
nessuna.

b) Redazione “Arcobaleno”
Totale: € 33.000,00. La redazio-

ne segnala la necessità di adeguare il 
giornalino alle esigenze dei lettori e dei 
tempi correnti. Propone quindi di au-
mentare il numero delle pagine a colo-
ri, passando così da un totale di 8 pagi-
ne a colori (+ poster + copertina e retro 
e colori) ad uno di 12. Il costo dell’in-
troduzione di tali cambiamenti è di € 
32.000,00. Segnala inoltre la continua-
zione dei tradizionali “Concorso Arco-
baleno” e gare d’italiano, per un costo 
approssimativo di  € 1000,00. Chiede i 
fi nanziamenti per un incontro dei col-
laboratori di “Arcobaleno” L. Comida 
e M. Collucci con le scuole italiane di 
Fiume. Il costo non è stabilito. Docu-
mentazione presentata: nessuna.

c) Redazione “Panorama” 
Totale: € 5.000,00. La redazione se-

gnala le precarie condizioni di lavoro 
dovute all’insuffi ciente struttura nu-
merica della stessa. Chiede che siano 
messi a disposizione del quindicinale € 
5.000,00 da usare, sotto stretto control-
lo della Direzione dell’Edit, per conve-
gni, viaggi di studio o materiale neces-
sario all’attività. Documentazione pre-
sentata: lettera di presentazione allega-
ta alla scheda.

d) Redazione “La Battana”
Totale: € 2.837,84 (cifra in kune: 

21.000,00 ). La promozione pubblica 
della rivista e ampliamento delle do-
tazioni tecnologiche: 4 presentazioni 
al pubblico e/o tavole rotonde ad ogni 
uscita della rivista (4.000,00 kune cir-
ca per 4), l’acquisto di un fax (1.000,00 
kune cca.), l’acquisto di una stampan-
te per il computer del caporedattore 
(4.000,00 kune). Il costo complessi-
vo ammonta a 21.000,00 kune, ossia 
2.837,84 €. Documentazione presen-
tata: nessuna.

e) Redazione “La Voce del Popolo” Redazione “La Voce del Popolo” 
Totale: € 2.100,00. Il quotidiano 

promuove ogni anno il concorso “Un 
Fiore per la mamma”, che prevede la 
partecipazione degli alunni delle prime 
quattro classi della verticale italiana e 
dei bambini degli asili italiani con temi 
e disegni. In tal modo, oltre a festeg-
giare la Festa della mamma in modo 
originale, i bambini si avvicinano alla 
realtà della minoranza italiana. Vengo-
no inoltre premiati i primi 150 lavori. 
Documentazione presentata: lettera di 
presentazione allegata alla scheda.

Nota: Si programma il fi nanzia-
mento dei progetti indicati sub a) ed 
e) dai mezzi del fondo “Pubblicazio-
ne e promozione delle attività cultu-
rali e artistiche della Comunità Na-
zionale Italiana in Croazia e Slovenia 
per il 2002”, corrispettivamente con € 
8.920,00 ed € 4.000,00.

3.2) Redazione italiana di Radio 
Pola

Potenziamento del programma ita-
liano. Totale: € 32.400,00 all’anno.

In base alla normativa croata, le tra-
smissioni radiotelevisive nelle lingue 
delle comunità nazionali minoritarie 
possono arrivare all’8% della durata di 
programmazione complessiva. Il pro-
gramma italiano di Radio Pola avrebbe 
così diritto a 80 minuti di trasmissione, 
mentre attualmente ne realizza la metà. 
Ponendo che la direzione della Radio-
televisione croata conceda i 40 minuti 
di trasmissione a cui la redazione ita-
liana ha diritto, si propone la realizza-
zione di trasmissioni che tratterebbero 
argomenti legati al territorio d’insedia-
mento storico degli Italiani, al rappor-
to con la Nazione Madre e ad altre esi-
genze degli ascoltatori. Le trasmissioni 
tematiche verrebbero realizzate e con-
dotte in studio da connazionali esper-
ti nei singoli campi, con il supporto e 
coordinamento del responsabile della 
redazione italiana. Il programma po-
tenziato darebbe un prezioso contribu-

to non solo al mantenimento, ma anche 
al rafforzamento della lingua e della 
cultura italiana sul territorio. Docu-
mentazione presentata: lettera di pre-
sentazione e scheda.

3.3) RTV – Capodistria
a) TV Capodistria.TV Capodistria. Totale: € 

291.647,00.
“Corso introduttivo al giornalismo “Corso introduttivo al giornalismo 

televisivo”
Totale: € 18.847,00. Negli ulti-

mi anni tutte e tre le case giornalisti-
che della CNI hanno seri problemi di 
ricambio generazionale, nel reperi-
mento di personale qualifi cato e nella 
conduzione di una politica dei quadri 
adeguata. È molto importante quindi 
conduzione di una politica dei quadri 
adeguata. È molto importante quindi 
conduzione di una politica dei quadri 

avviare un’azione che coinvolga i me-
dia, le scuole della verticale italiana e 
le organizzazioni della minoranza ita-
liana volta all’interessamento dei gio-
vani della CNI alla professione giorna-
listica e ad altre professioni tipiche del 
settore radiofonico, televisivo e della 
carta stampata. Partendo da questi pre-
supposti, il Programma italiano di Tv 
Capodistria propone di allestire un cor-
so pilota di giornalismo televisivo per 
i ragazzi delle seconde, terze e quarte 
classi delle scuole medie superiori ita-
liane. Il corso sarebbe riproposto anche 
nel 2004 e 2005. Il costo complessivo 
del progetto è di € 21.695,00, di cui € 
18.847,00 (10% di spese di gestione 
UPT incluse) sarebbero stanziati dallo 
Stato italiano ed € 2.848,00 sarebbero 
invece a carico della Tv Capodistria.

Acquisto attrezzaturaAcquisto attrezzatura
Totale: € 272.800,00. Per mantene-

re il passo coi tempi nel settore televi-
sivo è importante il passaggio al digita-
le e l’automatizzazione delle varie fasi 
di produzione, il che comporta il biso-
gno di sostanziosi fi nanziamenti. La li-
mitata disponibilità in questo senso del 
Programma italiano di Tv Capodistria 
rischia di ampliare il gap tecnologico 
rispetto alle tendenze su più vasta sca-
la. Di fondamentale importanza, quin-
di, migliorare la messa in onda dei pro-
grammi. Si propone perciò l’acquisto 
di tre telecamere ed un video server, 
necessari per il completamento della 
struttura e per l’automatizzazione della 
messa in onda. Totale costo progetto: 
€ 272.800,00 (10% di spese di gestio-
ne incluso). Documentazione presenta-
ta per entrambi i progetti: Programma 
dettagliato con preventivo costi.

b) Radio Capodistria.Radio Capodistria. Totale: € 
47.618,00.

“I nostri dialetti”
Totale: € 47.618,00. Ciclo di 10 tra-

smissioni radiofoniche dedicato alle 
parlate dialettali presenti nel territorio 
e trasposizione su audiocassette e cd. 
L’obbiettivo del progetto è di rivalu-
tare i dialetti istroveneti e istroroman-
zi ancora presenti sul territorio, regi-
strare queste parlate e creare così un 
prezioso documento della storia della 
CNI. Si vuole inoltre tentare un recu-
pero dei dialetti e la loro diffusione tra 
i giovani. Le audiocassette e i cd ver-
rebbero distribuiti alle scuole ed alle 
altre istituzioni. Costo del progetto: € 
47.618,00 (10% spese gestione UPT 
escluso; con il 10% il costo totale è di  
€ 52.379,80).

Nota: Si programma il fi nanzia-
mento del progetto indicato sub b) del-
la Radio per la realizzazione di 5 tra-
smissioni dai mezzi del fondo “Pub-
blicazione e promozione delle attività 
culturali e artistiche della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slove-
nia per il 2002” con un importo pari a 
€ 23.809,00.

3.4) Radio Maestral
a) Finanziamenti per la neocostitui-Finanziamenti per la neocostitui-

ta redazione italiana
Totale: 4.054,05 €. Da maggio 

2002 l’emittente “Radio Maestral” ha 

una redazione in lingua italiana, per il 
momento costituita da una sola perso-
na. Per il 2003 si prevede l’assunzione 
di un secondo giornalista. Attualmen-
te la redazione realizza un notiziario 
in lingua italiana, in onda dal lunedì 
al venerdì. Per il 2003 sono richiesti 
€ 4.054,05 (cifra in kune: 30.000,00), 
mentre per il 2004 e per il 2005 sono 
previsti 4.729,73 € (35.000,00 kune), 
ed infi ne per il 2006 5.405,41 € 
(40.000,00 kune). È stata inoltrata la 
ed infi ne per il 2006 5.405,41 € 
(40.000,00 kune). È stata inoltrata la 
ed infi ne per il 2006 5.405,41 € 

richiesta all’Uffi cio per le Minoranze 
della Regione Istriana per un loro fi -
nanziamento. Documentazione presen-
tata: nessuna.

4 – UNIVERSITÀ E RICERCA 
SCIENTIFICA

4.1) Settore Sportivo e Settore 
Università e ricerca scientifi ca della 
Giunta Esecutiva

“I nostri Campioni”“I nostri Campioni”
Totale 45.000,00 € senza spese di 

gestione.
Pubblicazione dedicata all’analisi 

e allo studio dello sport della Comu-
nità Nazionale Italiana. Si vuole of-
frire un’ampia rassegna di tutti quei 
campioni della nostra minoranza che, 
dal 1945 ad oggi si sono distinti par-
ticolarmente sia in campo nazionale 
che internazionale, ampio spazio sarà 
dedicato anche ai giochi sportivi orga-
nizzati dall’Unione Italiana. Totale: € 
45.000,00

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 49.500,00.

4.2) CI Fiume
“Storia dell’istruzione media su-

periore a Fiume dal 1945 ad oggi”: 
40.000,00 €; “Essere italiani a Fiume”: 
23.354,00 €. Totale: 63.354,00 €.

a) “Storia dell’istruzione media su-
periore italiana a Fiume dal 1945 ad periore italiana a Fiume dal 1945 ad 
oggi”oggi”

Totale: € 40.000,00. Analisi e studio 
dei connotati specifi ci dell’istruzione 
media superiore italiana dal 1945 ad 
oggi tramite ricerca di fonti, analisi 
del materiale raccolto ed elaborazione 
della documentazione, preparazione e 
stesura della ricerca, pubblicazione e 
presentazione al pubblico. Il progetto 
è fi nalizzato allo studio e alla valoriz-
zazione del patrimonio storico-cultura-
le di Fiume, con particolare riferimen-
to all’istruzione media superiore in lin-
gua italiana, a dare un contributo alla 
conoscenza della storia della Comunità 
nazionale italiana, all’analisi dei muta-
menti nel campo dell’istruzione media 
superiore in lingua italiana a Fiume dal 
1945 ad oggi.

b) “Essere italiani a Fiume”
Totale: 23.354,00 €. La Comunità 

degli Italiani di Fiume: situazione e 
prospettive all’inizio del nuovo millen-
nio. Si tratta di una ricerca incentrata 
sulle prospettive per il futuro della CNI 
di Fiume; un sondaggio fra i soci del-
la CI per conoscere le risorse umane di 
questa Comunità, nonché ciò che del-
l’italianità e del ruolo della CI nell’am-
bito del capoluogo quarnerino pensano 
coloro che ne sono i soggetti. Gli obiet-
tivi sono molteplici: analizzare le pro-
spettive di sussistenza della CNI a Fiu-
me, stabilire l’identikit del socio della 
CI, chiarire il ruolo dei soci della Co-
munità quali operatori delle istituzioni 
CNI e, infi ne, rifl ettere e far rifl ettere 
sul concetto di “italianità”. Data la te-
matica del progetto si ritiene che i ri-
sultati di questo lavoro potranno rap-
presentare in futuro un punto, se non 
proprio di partenza obbligata, almeno 
di rifl essione per ogni ulteriore pro-
grammazione.

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 44.000,00 per la realiz-
zazione del progetto “Storia dell’istru-
zione media superiore italiana a Fiume 
dal 1945 ad oggi”.
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4.3) CI Pola
“Pola nel periodo 1945-1947”: 

40.000,00 €; “Blocco dei nervi della 
caviglia per la risoluzione delle gan-
grene podali nei pazienti diabetici”: 
1.815,00 €. Totale: 41.815,00 €

a) “Pola nel periodo 1945-1947”“Pola nel periodo 1945-1947”
Totale: € 40.000,00. Il progetto pre-

vede di raccogliere le testimonianze di 
persone  che si trovavano a Pola in uno 
dei periodi più complessi e tragici della 
storia della città e di paragonare le loro 
testimonianze con quello che scriveva 
la stampa dell’epoca. Sarà dunque ne-
cessaria un’attenta analisi della stam-
pa quotidiana dell’epoca. Il progetto 
si propone di informare nel modo più 
preciso possibile il pubblico e gli stu-
diosi, onde facilitare la comprensione 
di una parte fondamentale di storia che 
è ancora pregna di grandi controversie 
e falsate memorie. Il costo del proget-
to è di € 52.500,00 (10% di spese di 
gestione UPT incluso). Documentazio-
ne presentata: programma dettagliato, 
piano dei costi.

b) “Blocco dei nervi della caviglia “Blocco dei nervi della caviglia 
per la risoluzione delle gangrene poda-per la risoluzione delle gangrene poda-
li nei pazienti diabetici”li nei pazienti diabetici”

Totale: € 1.815,00. L’approccio in-
novativo proposto dalla responsabi-
le del progetto, dott.ssa Lada Kalagac 
Fabris, consiste nell’introduzione dei 
blocchi nervosi periferici per l’arto in-
feriore, onde evitare di sottoporre il pa-
ziente all’anestesia generale o spinale. 
Per iniziare questa ricerca c’è bisogno 
di un elettrostimolatore dei nervi pe-
riferici. La ricerca verrebbe effettuata 
all’interno dell’Ospedale Generale di 
Pola. Si chiedono i fi nanziamenti allo 
Stato italiano per l’acquisto dell’elet-
trostimolatore nervoso, e per copri-
re le spese amministrative riguardanti 
l’elaborazione statistica dei dati rac-
colti. La cifra chiesta è di € 1.650,00 
(con il 10% l’importo ammonta ad € 
1.815,00). Documentazione presenta-
ta: lettera esplicativa.

4.4) CI Umago
“Catalogazione e sistemazione del-

l’archivio scolastico”: € 2.000,00. “La 
famiglia de Franceschi di Seghetto 
presso Umago”: 5.811,32 €. Totale: 
7.811,32 €.

a) “Catalogazione e sistemazione “Catalogazione e sistemazione 
dell’archivio scolastico”

Totale: € 2.000,00. Con questa ini-
ziativa si intende sistemare l’archi-
vio scolastico che si conserva presso 
la Scuola elementare italiana “Gali-
leo Galilei” di Umago. Questo fondo 
archivistico è di grande importanza 
per la storia di Umago e del suo cir-
condario, e prezioso per lo studio del-
l’onomastica e della storia dell’istru-
zione sui banchi umaghesi dal tempo 
della dominazione austriaca al giorno 
d’oggi. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un catalogo del materiale 
conservato, la sistemazione del mate-
riale stesso in buste archivistiche e lo 
studio della documentazione stessa. Il 
costo del progetto è di 9.000,00 kune, 
ossia 1.216,22 € (10% spese di gestio-
ne escluso). Documentazione presenta-
ta: programma dettagliato del progetto, 
piano dei costi e analisi dell’utilità e 
delle ricadute per la CNI.

b) “La famiglia de Franceschi di Se-“La famiglia de Franceschi di Se-
ghetto presso Umago”ghetto presso Umago”

Totale: 5.811,32 €. Il progetto pre-
vede lo studio della storia di questa 
nobile famiglia umaghese attraverso 
il materiale d’archivio che si conserva 
presso gli Archivi di Stato di Trieste, 
Pisino, Capodistria e soprattutto Fiu-
me, dove si custodisce anche il fondo 
archivistico di questa famiglia. Gli stu-
di d’archivio verrebbero accompagnati 
da studi sul campo. Allo Stato italiano 
vengono chieste 43.440,00 kune, ossia 
5.870,27 € (10% spese di gestione non 
incluso). Documentazione presentata: 

programma dettagliato, piano dei co-
sti e analisi delle utilità e delle ricadute 
per la CNI.

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 2.200,00 per la rea-
lizzazione del progetto “Catalogazio-
ne e archiviazione dell’archivio sco-
lastico”.

4.5) Centro di ricerche storiche di 
Rovigno

Indagine archeologica italo-franco-Indagine archeologica italo-franco-
croata

Totale: € 15.000,00. Si propone 
un’indagine italo-franco-croata pres-
so la Villa romano-imperiale di Lo-
ron (Parenzo) presso Porta Cervera, 
con il concorso logistico-organizzati-
vo e di coordinamento del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno in colla-
borazione con l’Università degli studi 
di Padova, dipartimento di scienze del-
l’antichità di Padova, prof. Guido Ro-
sada. Il costo complessivo del progetto 
è di € 70.170,00, di cui vengono chie-
sti allo Stato italiano 15.000,00 €, es-
sendo il resto della somma assicurata 
dagli altri enti italo-franco-croati. Do-
cumentazione presentata: programma 
dettagliato del progetto, piano dei co-
sti, programma di lavoro del CRS-RV 
per il 2003.

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 16.500,00.

4.6) Società Italiana di Ricerca 
Capodistria

Progetto multimediale “Bartolomeo 
Biasoletto: un dignanese al servizio 
della scienza”. Totale: € 82.100,00.

Il progetto ha come fi nalità rivaluta-
re l’opera del Biasoletto, insigne bota-
nico, nel 210.esimo anniversario della 
sua nascita cercando di salvare il pre-
zioso e voluminoso erbario, custodito 
nel Museo di Storia naturale di Trieste, 
fotografandolo e inserendolo in cd. Pa-
rallelamente ai cd il progetto prevede 
anche la parte cartacea con una dupli-
ce pubblicazione (1000 copie): un vo-
lume sugli atti del convegno interna-
zionale realizzato anni fa dalla CI di 
Dignano ed un secondo contenente la 
ristampa di tutte le opere dell’illustre 
botanico. È prevista anche la stampa di 
ristampa di tutte le opere dell’illustre 
botanico. È prevista anche la stampa di 
ristampa di tutte le opere dell’illustre 

un numero limitato di copie (100/200) 
di una mappa contenente una ventina 
di pagine delle foto più belle dell’erba-
rio e delle sue annotazioni manoscritte. 
S’intende affi dare la stampa all’Edit di 
Fiume. La Società presenta una lette-
ra di presentazione contenente il pro-
gramma dettagliato del progetto e il 
piano dei costi, che prevede una spe-
sa complessiva di € 82.100,00, da di-
vidersi in € 34.100,00 per il 2003, ed €  
48.000,00 per il 2004 (10% di spese di 
gestione UPT incluso).

4.7) Pietas Julia, Pola
“La dimensione culturale italiana 

nei romanzi istriani di Fulvio Tomiz-
za”. Totale: € 63.600,00

“La dimensione culturale italiana 
nei romanzi istriani di Fulvio Tomiz-
za”

Totale: € 63.600,00. Si propone 
un’analisi socio-psicologica dell’ope-
ra letteraria di F. Tomizza, una sua col-
locazione culturologica  e analisi della 
sua rilevanza per la comunità naziona-
le italiana. È prevista la pubblicazione 
sua rilevanza per la comunità naziona-
le italiana. È prevista la pubblicazione 
sua rilevanza per la comunità naziona-

di un manoscritto. Il costo del progetto 
è di € 63.600,00 (10% incluso). Docu-
mentazione presentata: piano dei costi.

4.8) CI Buie
“Progetto pilota sull’orientamento 

professionale ed accademico degli Ita-
liani del buiese”. Totale: € 52.800,00.

“Progetto pilota sull’orientamento “Progetto pilota sull’orientamento 
professionale ed accademico degli Ita-professionale ed accademico degli Ita-
liani del buiese”

Questo progetto promuove la ricer-
ca, adottando la forma di ricerca azio-

ne, per avviare un potenziale nuovo 
servizio rivolto agli Italiani residenti 
nel Buiese. Si tratta di un servizio di 
orientamento accademico/lavorativo 
rivolto a queste persone. Per realizzar-
lo c’è bisogno di creare una Banca dati 
focalizzata sulla situazione scolastico-
lavorativa come punto di partenza per 
l’azione. Il costo del progetto è di € 
52.800,00 (10% incluso). Documenta-
zione presentata: programma dettaglia-
to, piano dei costi e curriculum vitae 
del ricercatore. 

4.9) CIPO – Pola 
“Esuli e rimasti: stato attuale della 

collaborazione per il futuro”collaborazione per il futuro”
Nota: Il CIPO ha proposto lo stes-

so progetto l’anno scorso, che è stato 
approvato dall’Assemblea dell’Unione 
Italiana e poi bocciato in sede di Co-
mitato di coordinamento. Tenuto conto 
del fatto che, per il momento, il CIPO 
non ha ancora né fi rmato né presentato 
la documentazione necessaria per pro-
getti approvati pari a 450.000,00 €, si 
propone di non approvare il progetto 
del Centro.

5 – TEATRO, ARTE E SPETTA-
COLO

5.1) CI Fiume – SAC “Fratellan-
za”

Produzione del cd della SAC “Fra-
tellanza”, acquisto di abiti da scena, 
completamento del documentario su 
Romolo Venucci. Totale: 39.760,00 €.

a) Registrazione e promozione di Registrazione e promozione di 
un CD

In quest’anno si festeggia il 55° an-
niversario della SAC “Fratellanza”, 
per cui si propone di produrre un cd. 
Totale: € 3.600,00. Documentazione 
presentata: preventivo dei costi.

b) Traduzione (in italiano) del docu-Traduzione (in italiano) del docu-
mentario su Romolo Venucci

Pure in quest’anno ricorre il cente-
nario della nascita di R. Venucci, di-
stinto artista fi umano, per cui sarebbe 
opportuno completare in lingua italia-
na la versione del documentario già 
esistente. Totale: € 3.600,00. Docu-
mentazione presentata: preventivo dei 
costi.

c) Acquisto abiti da scena per i coriAcquisto abiti da scena per i cori
Il coro necessita di abiti di scena 

nuovi. Totale: € 32.560,00. Documen-
tazione presentata: preventivo dei co-
sti.

Nota: Si programma il fi nanzia-
mento dei progetti indicati sub a) e 
b) dai mezzi del fondo “Pubblicazio-
ne e promozione delle attività cultu-
rali e artistiche della Comunità Na-
zionale Italiana in Croazia e Slovenia 
per il 2002” con un importo pari a € 
3.600,00 ciascuno. La richiesta d’ac-
quisto degli abiti è già stata soddisfat-
ta dai mezzi residui.  

5.2) CI Pola
“Festival internazionale della can-

zone in dialetto istro-veneto”. “Arena 
International”. Totale: 80.116,02 €.

a) SAC “Lino Mariani” - “Festival 
internazionale della canzone in dialetto 
istro-veneto”

Totale: € 48.561,02. Il Festival vuo-
le offrire un punto di riferimento co-
stante ai parolieri e compositori che 
fanno canzoni nella parlata istro-ve-
neta, e contribuire in questo modo al 
mantenimento dei valori della lingua, 
cultura e civiltà istro-veneta. Il costo 
del progetto è di € 48.561,02 (10% 
incluso). Documentazione presentata: 
programma dettagliato e preventivo 
dei costi.

b) Tatiana Šverko Fioranti - “Arena 
International 2003”

Totale: € 31.555,00. Il progetto 
musicale “Arena International” è alla 
sua seconda edizione. Si tratta di un 
workshop-laboratorio musicale dove 

si può elaborare un repertorio tale da 
stimolare l’interpretazione poetica in-
dividuale di ogni singolo allievo, ap-
portando così un arricchimento di con-
tenuti e tecnica del giovane artista che 
si confronta con gli altri. Si offre così 
un piano di studi, mancante nelle isti-
tuzioni scolastiche, di musica contem-
poranea e quella istriana del passato e 
di oggi, con particolare riferimento a 
quella di origine istro-veneta. Il costo 
del progetto è di € 31.555,00 (10% spe-
se di gestione incluso). Documentazio-
ne presentata: programma dettagliato, 
piano dei costi, resoconto dell’attività 
dell’”Arena International” svolta nel 
2002.

Nota: Si programma il fi nanziamen-
to del progetto indicato sub a) dai mez-
zi del fondo “Pubblicazione e promo-
zione delle attività culturali e artisti-
che della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia per il 2002” con 
un importo pari a € 15.000,00.

5.3) CI Rovigno
Commedia musicale. Totale: € 

6.000,00.
Commedia musicale “A Figarola”Commedia musicale “A Figarola”
Si tratta di un lavoro teatrale canta-

to e recitato, di Vlado Benussi, che ha 
vinto il primo premio “Istria Nobilissi-
ma” nel 1988. Il lavoro è sullo stile dei 
musical, in play-back totale o parziale. 
Si chiedono i fi nanziamenti per la pre-
parazione della tournée, pari ad € 6.000 
(10% escluso). Documentazione pre-
sentata: programma e piano dei costi.

Nota: Si programma il fi nanzia-
mento del progetto dai mezzi del fon-
do “Pubblicazione e promozione delle 
attività culturali e artistiche della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2002” con un importo 
pari a € 6.600,00.

5.4) CI Umago
“La danza italiana”. Totale: € 

9.820,00.
“La danza italiana”
Totale: 9.820,00 €. La scuola di 

danza “Carlotta Grisi” propone il pro-
getto “La danza italiana”, che consiste 
in lezioni in lingua italiana di danza li-
bera e balletto classico, proposti da in-
segnanti madrelingua che adottano il 
metodo italiano appreso al Teatro della 
Scala di Milano. L’intento è quello di 
ripercorrere il percorso fatto dalla bal-
lerina istriana romantica Carlotta Grisi. 
La scuola opera in un’aula della scuo-
la elementare croata “V. Car Emin”, 
usando attrezzature di proprietà del-
l’Associazione teatro Zoe. Con gen-
naio 2003 la scuola si trasferirà nella 
sala della CI di Umago, adoperando 
attrezzatura mobile (specchi su piedi-
stalli a ruote e sbarre smontabili). Il 
progetto, oltre ad essere fi nanziato dal-
lo Stato italiano, sarebbe cofi nanziato 
anche dalla Città di Umago, dalla Re-
gione Istriana, dalla Hypo Alpe-Adria-
Bank, da altri sponsor e donatori. Allo 
Stato italiano vengono chiesti 9.820,00 
€ per il 2003, per il 2004 - 11.100,00 €, 
per il 2005 - 12.000,00 € e per il 2006 
- 40.000,00 € (10% di spese di gestio-
ne UPT non incluse). Documentazione 
presentata: piano dei costi, curriculum 
di Clara Santoni-insegnante coordina-
trice responsabile del Corpo Docenti, 
rassegna stampa, servizi televisivi- vi-
deocassetta VHS allegata, in breve su 
Carlotta Grisi, programma dettagliato 
del progetto.

5.5) CI Capodistria
Festival “Ethnopolis”. Totale: € 

37.500,00
Festival “Ethnopolis”Festival “Ethnopolis”
Il progetto prevede la realizzazio-

ne di una manifestazione culturale 
composita organizzata in più sezioni 
(musicale, espositiva, congressuale, 
promozionale/di contatto) in relazione 
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tra di loro nel contesto tematico e or-
ganico del festival. Scopo del progetto 
è di presentare, promuovere e valoriz-
zare le espressioni artistico culturali e 
le culture materiali collegate alle tra-
dizioni etniche regionali. Il progetto è 
strutturato in forma di rassegna itine-
rante e prevede l’organizzazione a li-
vello locale del progetto secondo uno 
schema di riproposta e circolazione dei 
contenuti di programma basato sulla 
collaborazione ed interscambio fra i 
partner, i quali sono tenuti di volta in 
volta, nelle rispettive località di riferi-
mento ove fi gurano in qualità di part-
ner ospitante le competenze organizza-
tive e di fi nanziamento. Nel contesto di 
questo circuito culturale la CI “Santo-
rio Santorio” di Capodistria si prefi g-
ge di promuovere quale suo contribu-
to la regione Istria. Per la realizzazione 
della proposta della CI sono necessari 
€ 37.500,00 (10% di spese di gestione 
UPT non incluso). Documentazione 
presentata:nessuna.

Nota: Si programma il fi nanzia-
mento del progetto dai mezzi del fon-
do “Pubblicazione e promozione delle 
attività culturali e artistiche della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2002” con un importo 
ancora da defi nire, previo invio della 
documentazione.

5.6) Dirigenti artistici dall’Italia 
(CI e CSMC)

Totale: € 80.000,00.
Sostegno fi nanziario al “Centro stu-

di di musica classica dell’Unione Ita-
liana”, con sezioni a Verteneglio, a 
Pola e a Fiume e alle Comunità degli 
Italiani nelle quali operano i dirigenti 
artistici provenienti dall’Italia.

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 80.000,00.

5.7) Dirigenti artistici CNI (CI e 
CSMC)

Totale: € 280.000,00
Sostegno fi nanziario al “Centro stu-

di di musica classica dell’Unione Ita-
liana”, con sezioni a Verteneglio, a 
Pola e a Fiume e alle Comunità degli 
Italiani dove operano i dirigenti artisti-
ci nostrani.

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 280.000,00.

5.8) Dramma Italiano
Totale: € 143.000,00
Per le attività e le necessità del 

Dramma Italiano e più precisamente: 
dotazione e rinnovo attrezzature mino-
ri (costumi, apparecchiature elettriche, 
sonore, per effetti speciali, ecc.), assi-
stenza tecnica; cooperazione mediante 
ingaggio in Italia di attori di rinforzo, 
registi, scenografi , costumisti, fornitu-
ra di copioni e spartiti, aggiornamento 
della biblioteca tecnica e professiona-
le, eventuale aggiornamento in Italia 
(borse, missioni, ecc.) del persona-
le stabile in forza alla Compagnia del 
Dramma italiano (direttore, attori, tec-
nici, ecc.), organizzazione di tournée in 
Istria, Fiume, isole, Dalmazia e in Ita-
lia, sostegno a progetti di cooperazione 
tra il Dramma Italiano e teatri italiani, 
in particolare del Friuli-Venezia Giulia, 
sostegno a iniziative di promozione del 
Dramma Italiano (presentazione dello 
stesso, di attori, registi e altro perso-
nale artistico in particolari occasioni e 
anniversari) sostegno ai corsi di teatro 
e/o recitazione e dizione promossi dal 
Dramma Italiano.

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 143.000,00.

6 – CULTURA
6.1) CI Draga di Moschiena
Mostra di fotografi a:  € 1.800,00. 

Corso di lingua italiana:  € 2.750,00. 
Totale complessivo: € 4.550,00.

a) Mostra fotografi caMostra fotografi ca
Si propone l’esposizione di circa 

1000 foto, risalenti al periodo tra il 

1892 ed il 2002, e di almeno 20 quadri 
o tele, che testimoniano la cultura ita-
liana. Il costo complessivo del progetto 
è di € 2.000,00, di cui € 200 verrebbe-
ro stanziati dall’Ente Turismo Draga di 
Moschiena. La realizzazione del pro-
getto è inoltre vincolata dalla necessità 
di poter disporre di una sala di almeno 
100m2. Documentazione presentata: 
nessuna.

b) Corso di lingua italianaCorso di lingua italiana
Il corso è costituito da 16 o 18 lezio-

ni di lingua italiana, da tenersi presso 
la sede della Comunità, con iscrizione 
aperta ai soci e non. Dato che la loca-
lità Draga di Moschiena è un impor-
tante centro turistico, il corso sarebbe 
molto utile ai lavoratori nel settore tu-
ristico alberghiero. Il costo complessi-
vo del progetto è di € 3.000,00, di cui 
€ 250,00 verrebbero stanziati dalla CI. 
Documentazione presentata: nessuna. 

6.2) CI Spalato
Progetti vari: non quantifi cato (n.b. 

la scheda riporta indicazioni sommarie 
sia per interventi tecnici, che per pro-
getti culturali, il tutto per complessiva-
mente 15.000,00 €).

La CI segnala alcune necessità: pro-
mozione della lingua italiana, sviluppo 
della cultura italiana e particolare at-
tenzione per i tesori culturali italiani 
presenti nel territorio della Dalmazia, 
circolazione dei libri ricevuti in dono 
l’anno scorso, organizzazione di serate 
letterarie, promuovere il rispetto della 
cultura italiana. Nella scheda i proget-
ti non sono meglio defi niti o spiegati, 
nessuna documentazione in allegato.

6.3) CI Fiume
“Una fi nestra sul mondo”: 41.535,00 

€; “Per un futuro insieme”: 24.662,00 € 
. Totale: 66.197,00 € 

a) “Una fi nestra sul mondo”
Totale: € 41.535,00 per il 2003, 

complessivo: € 65.810,00. Questo pro-
getto si prefi gge di inserire in Internet 
tutto il fondo librario delle istituzioni 
della CNI in Fiume, cca 35.000 volu-
mi, di pubblicarne il catalogo su cd, 
l’opuscolo di presentazione nonché 
presentare tutto al pubblico. Il proget-
to ha come fi nalità la valorizzazione e 
diffusione del patrimonio culturale del-
la CNI,  favorire e stimolare la cono-
scenza delle proprie tradizioni culturali 
e infi ne  stimolare la ricerca e la lettu-
ra. Il costo complessivo del progetto è 
di € 65.810,00 (10% di spese di gestio-
ne UPT incluse), di cui sono previsti € 
41.535,00 per il 2003 ed € 24.275,00 
per il 2004. Documentazione presenta-
ta: programma dettagliato del proget-
to, piano dei costi, analisi delle utilità 
e delle ricadute per la CNI, preventivo 
stampa e specifi ca “Crolist”(relativo 
all’intel processor server ed al risc pro-
cessor server, programmi necessari per 
l’immissione dei dati in internet).

b) “Per un futuro insieme”
Totale: € 24.662,00. Progetto mirato 

al coinvolgimento di tutte le età ed in 
modo particolare dei giovani: attraver-
so l’interazione generazionale si vuo-
le proporre una soluzione al pericolo 
della scomparsa delle tradizioni, della 
mancanza di identità, dell’assimilazio-
ne. In questo modo la lingua, la cultu-
ra e le tradizioni divengono un modello 
di identifi cazione, mezzo di coesione, 
strumento di comunicazione e canale 
di riconoscimento ed affermazione. Il 
progetto consiste in un ciclo di attività 
da svolgere in Comunità con scadenze 
regolari in modo da sviluppare l’abitu-
dine alla frequenza. Le attività riguar-
dano vari temi: il mondo delle fi abe 
raccontate dai nonni, l’animazione tea-
trale, letture guidate, letture di opere 
degli autori della CNI (affi date agli au-
tori stessi), familiarizzazione con il di-
zionario, corso di scrittura creativa, ed 
infi ne un ciclo di presentazioni delle at-

tività creative e delle libere professio-
ni, fi nalizzato all’individuazione della 
creatività dell’individuo. Il costo del 
progetto è di € 24.662,00. Documenta-
zione presentata: programma dettaglia-
to del progetto, piano dei costi e analisi 
delle utilità e ricadute per la CNI.

Nota: Si programma il fi nanziamen-
to del progetto alla voce b) dai mezzi 
del fondo “Pubblicazione e promozio-
ne delle attività culturali e artistiche 
della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2002” con un 
importo pari a € 24.662,00.

6.4) CI Rovigno
“Foglio della Comunità degli Italia-

ni della città di Rovigno”; Pubblicazio-
ne monografi a. “Dislessia: conoscerla 
per affrontarla”; “Prevenzione della 
tossicodipendenza”. Totale: € 7.513,51 
più un progetto non quantifi cato

a) “Foglio della Comunità degli Ita-“Foglio della Comunità degli Ita-
liani della città di Rovigno”liani della città di Rovigno”

Totale: € non quantifi cato. Si inten-
de stampare un foglio di informazio-
ne da distribuire gratuitamente a tutti 
i soci della CI, informandoli delle atti-
vità della stessa, di varie opportunità e 
altro. La tiratura sarebbe di 1000-1500 
copie ad uscita, per 4 uscite durante 
il 2003. Documentazione presentata: 
nessuna.

b) Pubblicazione Monografi a Pubblicazione Monografi a 
Totale: € 3.513,51. Nel 2002 ricorre 

il 50esimo anniversario della fondazio-
ne della CI, ed accanto a tutta una serie 
di altre manifestazioni si è pensato di 
pubblicare una monografi a celebrativa 
che ripercorra i momenti più signifi ca-
tivi della storia della CI e della città. Il 
costo del progetto è di 26.000,00 kune, 
che corrispondono, secondo il cambio 
dell’11 dicembre 2002, a 3.513,51 € 
(10% escluso). Documentazione pre-
sentata: programma dettagliato e pre-
ventivo per la stampa.

c) “Dislessia: conoscerla per affron-“Dislessia: conoscerla per affron-
tarla”

Totale: € 2.000,00. Progetto di abi-
litazione per insegnanti delle scuole 
elementari e asili, in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Dislessia. 
Un gruppo di 11 insegnanti di Rovi-
gno ha già partecipato ad un convegno 
che si è tenuto a Trieste, ritenendo il 
progetto di estrema importanza. Costo 
del progetto: € 2.000,00. Documenta-
zione presentata: nessuna. Si segnala 
che il programma dell’Associazione 
Italiana Dislessia verrà fatto perveni-
re in seguito.

d) “Prevenzione della tossicodipen-“Prevenzione della tossicodipen-
denza”

Totale: € 2.000,00. Prevenzione del-
la tossicodipendenza tra i giovani per 
il tramite di una serie di conferenze te-
nute da esperti, in collaborazione con 
le Comunità di S. Martino al campo di 
Trieste e di S. Patrignano. Si tratta del-
la continuazione di un ciclo di confe-
renze già tenutesi presso la CI nel 2001 
e nel 2002. Il costo del progetto è di € 
2.000,00. Documentazione presentata: 
nessuna.

Nota: Si programma il fi nanziamen-
to dei progetti indicati sub c) e d) dai 
mezzi del fondo “Pubblicazione e pro-
mozione delle attività culturali e artisti-
che della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia per il 2002” con 
un importo pari a € 2.200,00 ciascuno. 
Il progetto alla voce a) viene fi nanzia-
to dal Piano permanente di collabora-
zione UI-UPT, mentre i mezzi fi nanzia-
ri per il progetto alla voce b) sono già 
stati stanziati.

6.5) CI Dignano
“Passalibro”; Sito Internet e pa-

gina web. Totale complessivo: € 
250.000,00

a) “Passalibro”
Totale: € 50.000,00 (totale per quat-

tro anni: € 120.000,00). Collaborazio-

ne della biblioteca della CI con le case 
editrici italiane per la raccolta  di un 
fondo librario promozionale compren-
dente un esemplare di ogni nuova pub-
blicazione al fi ne di rendere possibile 
la diffusione, la fornitura e la divulga-
zione del libro italiano a tutti i soggetti 
interessati. Il costo totale del progetto è 
di € 120.000,00, da distribuirsi nel se-
guente modo: 50.000,00 € per il 2003, 
30.000,00 € per il 2004, 20.000,00 € 
per il 2005 e 20.000,00 € per il 2006. 
Documentazione presentata: nessuna.

b) Progettazione, creazione e realiz-Progettazione, creazione e realiz-
zazione di siti internet e pagine webzazione di siti internet e pagine web

Totale:  € 200.000,00. La progetta-
zione di siti e portali web dovrebbero 
coadiuvare il lavoro della rete telema-
tica UI e la fornitura di servizi a terzi. 
L’obiettivo della CI è l’autofi nanzia-
mento con gli introiti provenienti dal-
la progettazione e dal web hosting. Lo 
stato attuale del progetto è al livello di 
bozza di studio di fattibilità. Il costo 
del progetto è di € 200.000,00. Docu-
mentazione presentata: lettera esplica-
tiva. La CI dichiara che il piano dei co-
sti verrà fornito nei suoi particolari in 
seguito a richiesta UI che ne garantirà 
la segretezza di uso prettamente infor-
mativo e mezzo di richiesta fi nanzia-
menti e non verrà commercializzato in 
nessuna parte dei suoi contenuti.

6.6) IRRCI
Totale: € 44.000,00.
Sostegno fi nanziario all’IRRCI per 

l’attività di tutela dei beni culturali e 
specifi catamente per l’attività incentra-
ta sulla tutela delle tombe e dei monu-
menti cimiteriali sul nostro territorio. 

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 44.000,00.

6.7) Borse Libro cumulative
Totale: € 40.700,00.
Stanziamento fi nanziario fi nalizzato 

ad assicurare una borsa-libro di partico-
lare consistenza a favore di tutte le Co-
munità degli Italiani, di tutte le Scuo-
le con lingua d’insegnamento italiana, 
della Biblioteca scientifi ca di Fiume, 
del Dramma Italiano, della Pietas Iu-
lia, delle Sezioni Italiane della Facoltà 
di lettere e fi losofi a e della Scuola su-
periore per l’insegnamento di Pola, dei 
programmi italiani della Radio e del-
la Televisione di Capodistria, dei pro-
grammi italiani di Radio Pola e di Ra-
dio Fiume e delle Biblioteche civiche 
di Capodistria e di Pola, per il progres-
sivo potenziamento ed aggiornamento 
delle rispettive biblioteche con opere 
di prestigio in lingua italiana. 

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 40.700,00.

6.8) Borse libro individuali
Totale: € 131.000,00.
Stanziamento fi nanziario fi nalizzato 

ad assicurare le borse-libro di determi-
nata consistenza, per il libero acquisto 
di libri in lingua italiana, presso libre-
rie di Trieste, a favore delle seguenti 
categorie di connazionali: docenti del-
le Scuole con lingua d’insegnamento 
italiana, attivisti delle Comunità degli 
Italiani operanti, studenti universitari, 
giornalisti italiani, scrittori e artisti del-
la Comunità Nazionale Italiana, ricer-
catori del Centro di Ricerche Storiche, 
attori del Dramma Italiano, commissa-
ri di giurie, docenti e collaboratori del-
le sezioni italiane della Facoltà di let-
tere e fi losofi a e della Scuola superiore 
per l’insegnamento di Pola, ricercatori 
della Pietas Iulia e della Società italia-
na di ricerca. 

Nota: Si programma uno stanzia-
mento pari a € 131.000,00.

7 – ECONOMIA, FINANZE E BI-
LANCIO

7.1) CI Santa Domenica
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Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, e in armonia con le 
disposizioni della Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e l’Unione Italiana, no 2663, stipulata il 12 dicembre 2002 a Roma, l’Assemblea dell’Unione Italiana, alla sua VI 
sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 10 ottobre 2003, ha approvato la seguente

PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI DEL FONDO 
“PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE DELLA 

COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA”
- Legge 73/01, anno di esercizio 2002

- Convenzione  MAE – UI, no 2663, del 12 dicembre 2002

Acquisto di macchinari e stabile da 
destinare a oleifi cio-distilleria. Totale: 
€ 300.000,00.

La CI propone l’acquisto di macchi-
nari e di uno stabile da destinare a olei-
fi cio-distilleria. Il progetto potrebbe 
avere importanti ripercussioni econo-
miche sui connazionali di Santa Dome-
nica. Costo del progetto: 300.000,00 €. 
Documentazione presentata: nessuna.

Nota: Si programma di far rientrare 
la proposta di investimento nell’ambi-
to dei fondi per le iniziative socio-eco-
nomiche, verifi candone la fattibilità e 
seguendo la medesima procedura previ-
sta per tutte le iniziative in oggetto.

7.2) CI Pola
“Centro informativo”: 34.237,50 €; 

Progetto “Imprenditoria”: 23.100,00 
€; “Casa Serena”: 33.000,00 €. Totale: 
90.337,50 €

a) Progetto “Imprenditoria” Progetto “Imprenditoria” 
Totale: € 23.100,00. Questo progetto 

prevede di organizzare gli imprenditori 
privati appartenenti alla CI di Pola, mo-
nitorare le potenzialità di questo settore, 
promuovere l’interscambio con sogget-
ti italiani, imprenditori, enti, camere di 
commercio, banche ed altri. La collabo-
razione sarebbe rivolta in special modo 
verso le regioni del Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia. Il costo del progetto è di € 
23.100,00 (10% incluso). Documenta-
zione presentata: preventivo dei costi.

b) “Centro informativo”
Totale: € 34.237,50. Avendo riscon-

trato negli ultimi anni la necessità di 
vari imprenditori, cittadini stranieri ed 
esuli di avere come punto di riferimento 
un luogo per poter avere un accesso di 
qualità, sicuro e aggiornato per quanto 
riguarda la legislazione croata, gestione 
aziendale, sistema fi scale ecc.si propone 
la creazione di un Centro informativo. 
Inizialmente il centro opererebbe con 
il pubblico solo un giorno a settimana, 
aumentando con il passare del tempo 
le ore a disposizione per terminare con 
un’apertura continuativa di 40 ore setti-
manali. Il costo iniziale del progetto è di 
€ 34.237,50 (10% incluso). Documenta-

zione presentata: programma dettagliato 
e preventivo dei costi. 

c) “Casa Serena”
Totale: € 33.000,00. Si propone di fi -

nanziare l’avviamento delle operazioni 
per la realizzazione del progetto “Casa 
Serena”. Questo progetto prevede la co-
struzione a Pola di un residence per an-
ziani appartenenti alla CI di Pola e per 
Polesani attualmente residenti in Italia. 
Si chiedono quindi € 33.000,00 (10% 
incluso), con i quali realizzare il proget-
to di massima, lo studio di fattibilità ed 
il preventivo dettagliato.

Nota: Si programma di far rientrare 
le proposte di investimento nell’ambito 
dei fondi per le iniziative socio-econo-
miche, verifi candone la fattibilità e se-
guendo la medesima procedura prevista 
per tutte le iniziative in oggetto.

7.3) Centro di promozione dell’im-
prenditoria Pirano

5 progetti; non quantifi cato.
L’ente propone i seguenti proget-

ti: studio di fattibilità per l’incubatore 
nella zona di Pirano; studi di fattibili-
tà per progetti proposti da connaziona-
li ai bandi di concorso sloveni ed euro-
pei; costituzione dell’Ente pubblico per 
la creazione della base economica del-
la CNI; spese generali di gestione del 
Centro di promozione dell’imprendito-
ria di Pirano; formazione imprenditoria-
le nella scuola elementare - inclusione 
del progetto comune del Ministero del-
l’Istruzione e del Ministero dell’Econo-
mia della Repubblica di Slovenia. Tutti 
i progetti sono volti allo sviluppo gene-
rale dell’imprenditoria della CNI in Slo-
venia. Nella scheda alla voce “Dinamica 
degli investimenti” è indicato “come da 
programma di lavoro annuale”. Docu-
mentazione presentata: nessuna.

Nota: Si programma di far rientrare 
la proposta di investimento nell’ambito 
dei fondi per le iniziative socio-econo-
miche, verifi candone la fattibilità e se-
guendo la medesima procedura prevista 
per tutte le iniziative in oggetto.

7.4) CI Crassiza
Allestimento bar; non quantifi cato.

La CI chiede i fi nanziamenti per l’al-
lestimento di un bar nella propria sede. 
La scheda della CI non contiene altre 
informazioni. Nessuna documentazio-
ne presentata. Nota: Si programma di 
far rientrare la proposta di investimen-
to nell’ambito dei fondi per le iniziative 
socio-economiche, verifi candone la fat-
tibilità e seguendo la medesima proce-
dura prevista per tutte le iniziative in 
oggetto.

7.5) CI Valle
Mini albergo “La Momola”. Totale: 

€ 791.000,00.
Si propone il recupero e la ricostru-

zione dell’edifi cio “Casa La Momola” 
in un mini albergo di capacità 30 posti 
letto con un bar, cucina  e sala da ballo/
conferenze. Il costo del progetto è di € 
791.000,00. Documentazione presenta-
ta: progetto di massima, preventivo di 
spesa, permesso di locazione, estratto 
dal catasto.

Nota: Si programma di far rientrare 
la proposta di investimento nell’ambito 
dei fondi per le iniziative socio-econo-
miche, verifi candone la fattibilità e se-
guendo la medesima procedura prevista 
per tutte le iniziative in oggetto.

7.6) CI Rovigno
Progetto “Convitto-Ostello della 

Gioventù”. Totale:159.789,910 Lit (os-
sia € 82.524,60).

La CI ha in piano di costruire un con-
vitto-ostello per la gioventù, onde crea-
re le condizioni ottimali per poter ospi-
tare alunni connazionali provenienti da 
altre località, iscritti alla SMSI, come 
pure a corsi di abilitazione professio-
nale, stages, convegni, ecc. Il progetto 
andrebbe effettuato modularmente, ini-
ziando da due lotti di 30 e 15 posti letto, 
ai quali verrebbero aggiunti in un secon-
do momento altri lotti fi no a un massi-
mo di 90 posti letto. Per la prima parte 
dell’intervento, che prevede l’elabora-
zione del progetto esecutivo, da realiz-
zarsi nel 2003, la CI chiede un fi nanzia-
mento pari a 159.789.910 &#163;. Le 
spese previste per il 2004 ammontano 
a 1.574.840.000 &#163;, mentre quel-

le per il 2005 a 645.000.000 &#163;. 
Alla richiesta è allegato il programma 
di massima del progetto. Nota: Si pro-
gramma di far rientrare la proposta di 
investimento nell’ambito dei fondi per 
le iniziative socio-economiche, verifi -
candone la fattibilità e seguendo la me-
desima procedura prevista per tutte le 
iniziative in oggetto.

7.7) CI Sissano
Mini albergo con ristorante, negozio 

di prodotti agricoli, museo etnologico. 
La Comunità degli Italiani di Sissano ri-
corda di aver già consegnato negli anni 
precedenti la richiesta di fi nanziamento 
del progetto.

Nota: Questo progetto è già incluso 
nella Relazione esplicativa relativa alla 
programmazione delle attività, delle ini-
ziative e degli interventi da fi nanziarsi 
con i mezzi dalla legge 73/01 in favo-
re della Comunità nazionale italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2002. Nella 
conclusione dell’Assemblea UI tenutasi 
a Gallesano il 17 maggio 2002, vengo-
no previsti 54.298,64 € per il progetto 
da fi nanziare con i fondi per le iniziati-
ve socio-economiche, per l’anno d’eser-
cizio 2002, verifi candone la fattibilità e 
seguendo la medesima procedura previ-
sta per tutte le iniziative in oggetto. Da 
allora non ci sono stati sostanziali cam-
biamenti.  Si programma di far rientrare 
la proposta di investimento nell’ambito 
dei fondi per le iniziative socio-econo-
miche, verifi candone la fattibilità e se-
guendo la medesima procedura prevista 
per tutte le iniziative in oggetto.

7.8) Accantonamento Fondi per at-
tività socio-economiche

Totale € 500.000,00.
Nota: Si programma uno stanziamen-

to-accantonamento pari a € 500.000,00 
per le iniziative socio-economiche a fa-
vore della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia.

Il Presidente della Giunta esectiva
         Silvano Zilli

Il Presidente dell’Assemblea      
Maurizio Tremul

PROPOSTE PER SETTORE

Richieste 
e necessità - Euro
(compreso il 10% 

di spese di gestione)

Interventi
avviabili

Stanziamento
Interventi -

Euro
1) EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

1.1) SEI “Gelsi” – Fiume
   a) Progetto “La mano amica”. Costo totale € 
22.720,00.
   b) Progetto “Terra Fluminis”. Costo totale € 
9.589,47.

24.992,00

10.548,42

24.992,00

10.548,42

1.2) SEI “Vincenzo da Castro” - Pirano
   Progetto “La venuta di Venezia 720 anni fa” (€ 
13.500,00 senza le spese di gestione). 15.000,00 15.000,00

1.3) SEI “Dante Alighieri” - Isola
   Progetto “L’Isola del tesoro”. Costo del pro-
getto € 35.000,00 - si richiedono € 30.000,00 
(senza spese di gestione). 33.000,00 15.000,00



1.4) SMSI “Dante Alighieri” - Pola
   Progetto “I giovani incontrano il nostro mare” 
€ 28.500,00 (senza spese di gestione). Si può 
realizzare un corso nel 2004.

31.500,00
Finanziamento di un corso. 16.000,00

1.5) SMSI – Rovigno
   Progetto “La bottega della Fantasia”, richiesti 
€ 110.271,00.

110.271,00
2.800,00

TOTALE SETTORE 225.311,42 84.340,42

2) MASS MEDIA
2.1) EDIT – Fiume
  a) Settore Editoriale – pubblicazione monogra-
fi a “Il moretto Fiumano” di Erna Toncinich e del 
libro per ragazzi “Teatrino Italiano” di Edo Der-
mit (8.108,11 € senza spese di gestione). Valore 
totale del progetto € 18.299,86.
  b) Redazione “La Voce del Popolo” – Concorso 
“Un fi ore per la mamma” – importo € 2.100,00.

8.918,92

2.310,00

Si prevedono fi nanziamenti da par-
te delle Contee Litoraneo-montana e 
Istriana, dal Ministero per la Cultura 
della Croazia, dalle Città di Fiume, Pola 
e Rovigno.

8.920,00

4.000,00

2.2) RTV Capodistria
   Radio :  “I nostri dialetti” (€ 43.289,09, per 10 
trasmissioni). 47.618,00 Finanziamento di 5 trasmissioni. 23.809,00
TOTALE SETTORE 58.846,92 36.729,00

3) TEATRO ARTE E SPETTACOLO
3.1) Comunità degli Italiani di Fiume - SAC 
“Fratellanza”
  a) Registrazione e promozione di un CD,  € 
3.272,73.
  b) Traduzione (in italiano) del documentario su 
Romolo Venucci, € 3.272,73.

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.2) Comunità degli Italiani di Pola
  a) SAC “Lino Mariani” - Festival Internaziona-
le della canzone in dialetto istro-veneto. Costo 
totale: € 44.146,38.
  b) Tatiana Šverko Fioranti -  “Arena Internatio-
totale: € 44.146,38.
  b) Tatiana Šverko Fioranti -  “Arena Internatio-
totale: € 44.146,38.

nal 2003” Costo totale: € 28.686,36.

48.561,02

31.555,00

15.000,00

-

3.3) Comunità degli Italiani di Rovigno
   Commedia musicale “A Figarola” di Vlado 
Benussi (6.000,00 € senza spese di gestione).

6.600,00 6.600,00

3.4) Comunità degli Italiani “Fulvio Tomiz-
za” di Umago
   Scuola di danza “Carlotta Grisi” – la danza ita-
liana (€ 9.820,00 senza spese di gestione).

10.802,00
-

3.5) Comunità degli Italiani “Santorio Santo-
rio” di Capodistria 
   Festival “Ethnopolis”: percorsi etnici europei 
(€ 37.500,00 senza spese di gestione).

41.250,00 14.248,58

TOTALE SETTORE 145.968,02 43.048,58

4) CULTURA
4.1) Comunità degli Italiani di Fiume
  a) “Una fi nestra sul mondo” (37.759,00 €).
  b) “Per un futuro insieme” (22.420,00 €).

41.535,00
24.662,00

-
24.662,00

4.2) Comunità degli Italiani di Rovigno
  a) “Dislessia: conoscerla per affrontarla” 
(2.000,00 €).
  b) “Prevenzione dalla tossico-dipendenza” 
(2.000,00 €).

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

4.3) Comunità degli Italiani di Dignano
  a) “Passalibro” (50.000,00 € senza spese di ge-
stione).
  b) “Progettazione, creazione e realizzazione di 
siti internet e pagine web” (200.000,00 € senza 
spese di gestione).

55.000,00

220.000,00 -
-

4.4) Unione Italiana – Capodistria
  Partecipazione al progetto “Artisti di due 

minoranze” nell’ambito del Programma Phare 
CBC Italia-Slovenia 2001, Small Project (costo 
totale del progetto 66.600,00 €). Finanziamento 
per la partecipazione € 6.820,00

6.820,00 6.820,00

TOTALE SETTORE 352.417,00 35.882,00
TOTALE COMPLESSIVO 782.543,36 200.000,00
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NOTA: La documentazione relativa alle singole richieste è depositata presso la Segre-
teria dell’Unione Italiana a Fiume. Nei costi dei singoli interventi sono state inserite d’uf-
fi cio le spese di gestione (10%) e l’IVA (19% in Slovenia,0% in Croazia in quanto l’UI è 
riuscita ad ottenerne l’esonero).        

 Il Presidente della Giunta esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell’Assemblea
    Maurizio Tremul
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Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello Statuto del-
l’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 
dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capo-
distria, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso 
della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume il 
10 ottobre 2003, dopo aver esaminato la questione 
inerente la costituzione dei Consigli della Comunità 
Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno loca-

le e regionale ai sensi della “Legge costituzionale sui 
diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di 
Croazia”, ha approvato la seguente

C O N C L U S I O N E
1. Si approva la Conclusione della Giunta esecuti-

va del 20 settembre 2003 (in allegato) che è parte in-
tegrante della presente Delibera.

 2. La presente Conclusione e la Conclusione del-
la Giunta esecutiva del 20 settembre 2003 saranno 
pubblicate sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Ita-
liana”.

3. La presente Conclusione entra in vigore il gior-
no della sua approvazione.

Il Presidente
   Maurizio Tremul

Ai sensi dell’articolo 39 dello Sta-
tuto dell’Unione Italiana, la Giun-
ta esecutiva dell’Unione Italiana, alla 
sua XXI seduta, tenutasi a Pola, il 20 
settembre 2003, dopo aver esaminato 
la questione inerente la costituzione 
dei Consigli della Comunità Naziona-
le Italiana nelle unità dell’autogoverno 
locale e regionale ai sensi della “Legge 
costituzionale sui diritti delle Minoran-
ze Nazionali nella Repubblica di Croa-
zia”, ha approvato la seguente

C O N C L U S I O N E
1. Si prende atto della possibili-

tà, garantita dalle disposizioni della 
“Legge costituzionale sui diritti delle 
Minoranze Nazionali nella Repubbli-
ca di Croazia”, sull’elezione dei Con-
sigli della Comunità Nazionale Italia-
na nelle unità dell’autogoverno locale 
e regionale.

2. Si prende atto della prossima in-
dizione delle elezioni suppletive per 
l’istituzione dei Consigli delle Mino-
ranze Nazionali nelle unità dell’auto-
governo locale e regionale da parte del 
Governo della Repubblica di Croazia.

3. Si constata l’assoluta inadegua-
tezza e limitatezza delle competenze 
dei Consigli delle Minoranze Naziona-
li (competenze propositive e consulti-
ve) stabilite nella Legge costituziona-

le sui diritti delle Minoranze Nazionali 
nella Repubblica di Croazia.

4. Si ribadiscono i seguenti diritti 
acquisiti:

  a. la Comunità Nazionale Italia-
na in Croazia e Slovenia si è data una 
struttura ed un’organizzazione unitaria, 
autonoma, democratica e pluralistica;

  b. le elezioni dei componenti de-
gli organismi rappresentativi, delibera-
tivi e di gestione (nelle Comunità degli 
Italiani e nell’Unione Italiana) avven-
gono mediante suffragio diretto, libero 
e segreto, da parte dei membri iscritti, 
in conformità ai Regolamenti elettorali 
approvati dagli organismi rappresenta-
tivi e deliberativi (Consigli comunitari 
e Assemblea dell’Unione Italiana);

  c. ai sensi delle disposizioni degli 
Statuti comunali, cittadini e regiona-
li le Comunità degli Italiani e l’Unio-
ne Italiana vengono riconosciute qua-
li rappresentanti degli Italiani operanti 
sul loro territorio;

  d. ai sensi delle disposizioni degli 
Statuti comunali, cittadini e regionali, 
alla Comunità Nazionale Italiana vie-
ne garantita la rappresentanza qualifi -
cata nei Consigli comunali, cittadini e 
regionali;

  e. ai sensi delle disposizioni degli 
Statuti comunali, cittadini e regiona-
li la Comunità Nazionale Italiana di-
spone di particolari Commissioni per 
le questioni della Comunità Nazionale 

Italiana e in certe autonomie locali con 
diritto di veto.

5. Ciò nonostante, allo scopo di usu-
fruire di tutti gli strumenti legislativi in 
vigore, s’invita la Comunità Nazionale 
Italiana a partecipare alle elezioni sup-
pletive per la costituzione dei Consi-
gli della Comunità Nazionale Italiana. 
S’invitano, altresì, le Assemblee delle 
Comunità degli Italiani, quali organiz-
zazioni rappresentative degli Italiani a 
livello locale, ad indicare, in maniera 
democratica e pluralistica, in coordina-
mento con l’Unione Italiana, una lista 
di candidati-rappresentanti qualifi cati 
nei Consigli della Comunità Naziona-
le Italiana sul territorio di loro compe-
tenza. Tenuto conto del succitato prin-
cipio, sul territorio di Comuni/Città in 
cui operano più Comunità degli Italia-
ni, s’invitano le Assemblee delle Co-
munità degli Italiani ad indicare una li-
sta unitaria di candidati rappresentativa 
di tutti i sodalizi sul territorio dell’au-
tonomia locale.

6. L’Unione Italiana ritiene che i 
Consigli della Comunità Nazionale 
Italiana debbano diventare un orga-
nismo funzionale e strumentale delle 
Comunità degli Italiani a livello di au-
tonomie locali per l’ulteriore rafforza-
mento della propria presenza sociale e 
dell’identità italiana sul territorio d’in-
sediamento storico, nel rispetto della 
sussidiarietà con tutti gli altri acquisi-

ti e inalienabili organismi che opera-
no in favore dell’affermazione dei di-
ritti degli Italiani nelle amministrazio-
ni locali.

7. A livello delle Regioni (Contee) 
l’Unione Italiana indicherà i candidati-
rappresentanti qualifi cati, nel rispetto 
dell’appartenenza territoriale, nei Con-
sigli della Comunità Nazionale Italiana 
dei rispettivi territori.

8. La futura costituzione dei Con-
sigli della Comunità Nazionale Italia-
na va interpretata esclusivamente qua-
le diritto aggiuntivo che non intacca in 
alcun modo il livello dei diritti acquisi-
ti a livello locale e regionale e la strut-
tura organizzativa e rappresentativa 
che la Comunità Nazionale Italiana si 
è democraticamente e autonomamen-
te data.

9. La presente Conclusione viene 
trasmessa al Presidente dell’Assem-
blea dell’Unione Italiana con genti-
le richiesta di inserirla all’ordine del 
giorno della prossima seduta dell’As-
semblea dell’Unione Italiana. A relato-
re si propone il Presidente della Giunta 
esecutiva.

10. La presente Conclusione entra 
in vigore il giorno della sua approva-
zione.

Il Presidente della Giunta esecutiva
        Silvano Zilli

M O T I V A Z I O N E
L’articolo 23 della “Legge costitu-

zionale sui diritti delle Minoranze Na-
zionali nella Repubblica di Croazia” 
(“Gazzetta uffi ciale”, nro.155/2002) 
stabilisce quanto segue:

“Al fi ne di promuovere, salvaguar-
dare e tutelare la posizione delle Mino-
ranze Nazionali nella società, gli ap-
partenenti alle Minoranze Nazionali 
eleggono, alle modalità e alle condi-
zioni prescritte dalla Legge costituzio-
nale, i propri rappresentanti per parte-
cipare alla vita pubblica e alla gestio-
ne degli affari locali tramite i Consigli 
e i rappresentanti delle Minoranze Na-
zionali nelle unità dell’autogoverno”.

Ai sensi della “Legge costituzionale 
sui diritti delle Minoranze Nazionali” 
e sulla base della “Legge sull’elezione 
dei membri degli organismi rappresen-
tativi delle unità dell’autogoverno lo-
cale e regionale” (“Gazzetta uffi ciale”, 
nro. 33/2001, 10/2002, 155/2002 e 45/
2003), il Governo della Repubblica di 
Croazia, alla sua seduta del 27 marzo 
2003, aveva approvato la Delibera sul-
l’indizione delle elezioni per i membri 
dei Consigli delle Minoranze Naziona-
li nelle unità dell’autogoverno locale e 
regionale e la Delibera sull’indizione 
delle elezioni per i rappresentanti del-
le Minoranze Nazionali nelle unità del-
l’autogoverno locale e regionale.

In riferimento alla Delibera sull’in-
dizione delle elezioni per i rappresen-
tanti delle Minoranze Nazionali nelle 
unità dell’autogoverno locale e regio-
nale si può constatare che la stessa non 

contemplava le elezioni per i rappre-
sentanti della Comunità Nazionale Ita-
liana negli organismi rappresentativi 
delle unità dell’autogoverno locale e 
regionale in quanto già rappresentata 
adeguatamente e ai sensi della legge.

In riferimento alla Delibera sull’in-
dizione delle elezioni per i membri dei 
Consigli delle Minoranze Nazionali 
nelle unità dell’autogoverno locale e 
regionale si può constatare che la stes-
sa contemplava e prevedeva l’elezione 
dei membri nei Consigli della Comu-
nità Nazionale Italiana per le seguen-
ti unità dell’autogoverno locale e re-
gionale:

 - Regione Litoraneo-Montana, Cit-
tà di Fiume, Lussino, Cherso;

 - Regione di Požega e della Slavo-
nia, Città di Lipik, Pakrac;

 - Regione Istriana, Città di Buie, 
Albona, Parenzo, Pola, Rovigno, Uma-
go, Comuni di Valle, Verteneglio, Fa-
sana, Grisignana, Canfanaro, Castel-
liere-S. Domenica, San Lorenzo, Vi-
signano, Visinada, Dignano, Orsera, 
Lisignano, Medolino, Montona, Citta-
nova, Portole, Arsia.

Le elezioni si sono tenute domenica 
18 maggio 2003. Solamente ad Umago 
si è presentata una lista per l’elezione 
del Consiglio della Comunità Naziona-
le Italiana che è stato, quindi, costitui-
to, nonostante l’affl uenza alle urne sia 
stata irrilevante.

Sulla base della Legge costituzio-
nale:

 - hanno il diritto di voto gli ap-
partenenti alle Minoranze Nazionali, 
ognuna per il proprio Consiglio nelle 

singole unità dell’autogoverno locale 
e regionale;

 - i candidati a membri del Consi-
glio delle Minoranze Nazionali posso-
no essere proposti dalle associazioni 
delle Minoranze Nazionali oppure da 
almeno 20 appartenenti alla Minoran-
za Nazionale del territorio del Comu-
ne, ossia 30 del territorio della Città e 
50 del territorio della Regione;

 - i membri del Consiglio delle Mi-
noranze Nazionali vengono eletti diret-
tamente con voto segreto per il perio-
do di quattro anni, e al procedimento 
di elezione e alle altre questioni legate 
alla loro elezione si applicano adegua-
tamente le disposizioni di legge con le 
quali si regola l’elezione dei membri 
degli organismi rappresentativi del-
le unità dell’autogoverno locale e re-
gionale.

Il Consiglio della Minoranza Nazio-
nale è persona giuridica senza scopo di 
lucro (no profi t).

Nell’unità dell’autogoverno i Con-
sigli delle Minoranze Nazionali hanno 
diritto:

 - a proporre agli organismi del-
l’unità dell’autogoverno le misure per 
promuovere la posizione della Mino-
ranza Nazionale nello stato oppure su 
qualche suo territorio, e a presentare le 
proposte degli atti generali con i quali 
si regolano le questioni d’importanza 
per la Minoranza Nazionale agli orga-
nismi che li emanano;

 - a presentare i candidati per le fun-
zioni negli organismi dell’amministra-
zione statale e negli organismi delle 
unità dell’autogoverno;

 - ad essere informati su qualsiasi 
questione di cui discuteranno gli orga-
nismi di lavoro degli organi rappresen-
tativi dell’unità dell’autogoverno e che 
riguardano la posizione della Minoran-
za Nazionale;

 - a presentare i pareri e le proposte 
in merito ai programmi delle stazioni 
radio e televisive a livello locale e re-
gionale destinati alle Minoranze Na-
zionali oppure ai programmi che si ri-
feriscono alle questioni minoritarie.

Attualmente i diritti acquisiti dalla 
Comunità Nazionale Italiana, a livello 
delle autonomie locali e regionali, tu-
telati dal Trattato italo-croato sui diritti 
delle Minoranze del 1996, possono es-
sere sinteticamente così riassunti:

 - negli organismi rappresentativi 
ed esecutivi della Regione Istriana e 
di quella Litoraneo-Montana, nonché 
nelle loro Città e Comuni, gli apparte-
nenti alla Comunità Nazionale Italiana 
autoctona sono rappresentati propor-
zionalmente;

 - a livello di Regione Istriana opera 
il Coordinamento per i diritti umani, e 
come organismo di lavoro permanente 
dell’Assemblea opera il Comitato per 
i diritti delle Comunità Etniche e Na-
zionali;

 - a livello di Regione Litoraneo-
Montana e della Città di Fiume opera-
no quali organismi di lavoro permanen-
te dell’Assemblea, ossia del Consiglio 
municipale, i Comitati per le questioni  
delle Comunità Etniche e Nazionali o 
Minoranze;

 - nell’ambito della Regione Istria-
na, quale unità dell’autogoverno terri-
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toriale (regionale) è stato costituito, in 
base allo Statuto della Regione Istria-
na, l’Assessorato per la Comunità Na-
zionale Italiana e altri Gruppi Etnici, il 
quale opera al fi ne di:

  a) promuovere le condizioni di tu-
tela e lo sviluppo dell’identità naziona-
le e culturale della Comunità Naziona-
le Italiana e di altri Gruppi Etnici pre-
senti in Istria,

  b) tutelare da tutte le attività che 
potrebbero minacciare le peculiarità 
plurietniche e pluriculturali istriane,

  c) assicurare alla Comunità Nazio-
nale Italiana e agli altri Gruppi Etnici 
tutti i diritti acquisiti;

 - a livello delle Città di Buie, Al-
bona, Cittanova, Parenzo, Pola, Rovi-
gno e Umago, nonché dei Comuni di 
Valle, Verteneglio, Fasana, Grisignana, 
Castellier-Santa Domenica, Montona, 
Portole, Visignano, Visinada e Orsera 
operano come organismi di lavoro per-
manenti dei Consigli municipali/comu-
nali le Commissioni per le questioni e 
la tutela dei diritti della Comunità Na-
zionale Italiana autoctona, che sono au-
torizzate ad avviare, in merito alle que-
stioni di competenza dell’autogoverno, 
il procedimento di tutela degli interessi 
onde salvaguardare, tutelare e promuo-
vere la Comunità Nazionale Italiana 
autoctona e i suoi appartenenti, e che 
i Comuni di Lisignano e Dignano assi-
curano il diritto al consenso del Consi-
gliere nella funzione di rappresentante 
della Comunità Nazionale Italiana nel 
Consiglio quando questo emana le de-
libere che toccano i diritti e gli interessi 
dell’autoctonia, delle caratteristiche et-
niche e culturali degli appartenenti alla 
Comunità Nazionale Italiana;

 - la Regione Istriana, le Città di 
Buie, Cittanova, Parenzo, Pola, Ro-
vigno e Umago, nonché i Comuni di 
Valle, Verteneglio, Fasana, Grisigna-
na, Castellier-Santa Domenica, Lisi-
gnano, Montona, Portole, Visignano, 
Visinada, Dignano e Orsera prescrivo-
no nei propri Statuti l’uso uffi ciale pa-
ritetico della lingua e scrittura croata e 
italiana;

 - la Regione Istriana nel proprio 
Statuto riconosce l’Unione Italiana 
quale organizzazione che rappresenta 
uffi cialmente gli appartenenti alla Co-
munità Nazionale Italiana;

 - le Città di Albona, Cittanova, Pa-
renzo, Pola, Rovigno, nonché i Comu-
ni di Valle, Fasana, Portole, Visignano, 

Dignano prescrivono nei propri Statuti  
di riconoscere le Comunità degli Italia-
ni quali associazioni che rappresentano 
uffi cialmente gli appartenenti alla Co-
munità Nazionale Italiana presenti sul 
loro territorio;

 - la Regione Istriana prescrive nel 
proprio Statuto che il Presidente del-
la Regione oppure uno dei suoi sosti-
tuti nonché il presidente dell’Assem-
blea della Regione Istriana oppure uno 
dei suoi sostituti è un appartenente alla 
Comunità Nazionale Italiana;

 - le Città di Cittanova, Pola, Ro-
vigno e Umago, nonché il Comune di 
Portole prescrivono nei propri Statuti 
che il Sindaco o il suo sostituto nonché 
il Presidente del Consiglio municipale/
comunale oppure il suo sostituto è un 
appartenente alla Comunità Naziona-
le Italiana;

 - la Città di Parenzo e i Comuni di 
Visignano, Visinada e Orsera prescri-
vono nei propri Statuti che il Sindaco 
o il suo sostituto è un appartenente alla 
Comunità Nazionale Italiana;

 - il Comune di Valle prescrive nel 
proprio Statuto che il Presidente del 
Consiglio comunale o il suo sostituto è 
un appartenente alla Comunità Nazio-
nale Italiana;

 - l’Unione Italiana è riconosciuta 
nel Trattato tra la Repubblica di Croa-
zia e la Repubblica d’Italia sui diritti 
delle Minoranze, quale organizzazione 
che rappresenta la Comunità Nazionale 
Italiana nella Repubblica di Croazia;

 - l’Unione Italiana nel proprio Sta-
tuto ha stabilito d’essere un’organiz-
zazione rappresentativa, autonoma, 
democratica e pluralistica degli ap-
partenenti alla Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia e come 
tale è registrata, in conformità alla 
Legge sulle associazioni, nel registro 
delle associazioni della Repubblica di 
Croazia;

 - le 45 Comunità degli Italiani nel-
la Repubblica di Croazia nei propri 
Statuti hanno stabilito d’essere asso-
ciazioni rappresentative, autonome, 
democratiche e pluralistiche degli ap-
partenenti alla Comunità Nazionale 
Italiana sul territorio in cui operano, 
e come tali sono registrate, conforme-
mente alla Legge sulle associazioni, 
nel registro delle associazioni nella 
Repubblica di Croazia. 

Considerato quanto sopra, pertanto, 
si può constatare:

 - che alla Comunità Nazionale Ita-
liana è stato assicurato ed è stata data 
la possibilità di partecipare “de facto” 
alla vita pubblica, di co-gestire e di 
essere co-responsabile nell’ammini-
strazione degli affari locali nelle uni-
tà dell’autogoverno laddove essa è au-
toctona,

 - che sono stati assicurati tutti i pre-
supposti per promuovere, salvaguarda-
re e tutelare la posizione della Comuni-
tà Nazionale Italiana sul territorio lad-
dove essa è autoctona. 

Alla luce di tutte queste conside-
razioni, quindi, non si può non rimar-
care l’assoluta inadeguatezza e limi-
tatezza delle competenze dei Consigli 
delle Minoranze Nazionali. Trattando-
si, al momento attuale, di competenze 
esclusivamente propositive e consulti-
ve appare necessario porsi la questione 
dell’effettiva necessità e opportunità 
di costituire dei Consigli della Comu-
nità Nazionale Italiana nelle unità del-
l’autogoverno locale e regionale sopra 
elencate, avendo presente, in sostanza, 
che:

 a. la Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia si è data una strut-
tura ed un’organizzazione unitaria, au-
tonoma, democratica e pluralistica;

 b. le elezioni dei componenti degli 
organismi rappresentativi, deliberati-
vi e di gestione (nelle Comunità degli 
Italiani e nell’Unione Italiana) avven-
gono mediante suffragio diretto, libero 
e segreto, da parte dei membri iscritti, 
in conformità ai Regolamenti elettorali 
approvati dagli organismi rappresenta-
tivi e deliberativi (Consigli comunitari 
e Assemblea dell’Unione Italiana);

 c. ai sensi delle disposizioni degli 
Statuti comunali, cittadini e regiona-
li le Comunità degli Italiani e l’Unio-
ne Italiana vengono riconosciute qua-
li rappresentanti degli Italiani operanti 
sul loro territorio;

 d. ai sensi delle disposizioni degli 
Statuti comunali, cittadini e regionali, 
alla Comunità Nazionale Italiana vie-
ne garantita la rappresentanza qualifi -
cata nei Consigli comunali, cittadini e 
regionali;

 e. ai sensi delle disposizioni degli 
Statuti comunali, cittadini e regiona-
li la Comunità Nazionale Italiana di-
spone di particolari Commissioni per 
le questioni della Comunità Nazionale 
Italiana e in certe autonomie locali con 
diritto di veto.

Ciò nonostante non appare irrile-
vante poter cogliere, in ogni caso, l’op-
portunità di usufruire, in modo accor-
to, di tutti gli strumenti legislativi in 
vigore previsti dalla normativa croata 
in tema di diritti minoritari. 

Di conseguenza si reputa pertinente 
invitare la Comunità Nazionale Italia-
na a partecipare alle elezioni suppleti-
ve per la costituzione dei Consigli del-
la Comunità Nazionale Italiana. 

Al riguardo s’invitano le Assem-
blee delle Comunità degli Italiani, qua-
li organizzazioni rappresentative degli 
Italiani a livello locale, ad indicare, in 
maniera democratica e pluralistica, in 
coordinamento con l’Unione Italiana, 
una lista di candidati-rappresentanti 
qualifi cati nei Consigli della Comunità 
Nazionale Italiana sul territorio di loro 
competenza. 

Tenuto conto del richiamato prin-
cipio, sul territorio di Comuni/Città in 
cui operano più Comunità degli Italia-
ni, s’invitano le Assemblee delle Co-
munità degli Italiani ad indicare una li-
sta unitaria di candidati che sia rappre-
sentativa di tutti i sodalizi sul territorio 
dell’autonomia locale.

L’Unione Italiana ritiene che i Con-
sigli della Comunità Nazionale Italiana 
debbano diventare un organismo funzio-
nale e strumentale delle Comunità degli 
Italiani a livello di autonomie locali per 
l’ulteriore rafforzamento della propria 
presenza sociale e dell’identità italiana 
sul territorio d’insediamento storico, nel 
rispetto della sussidiarietà con tutti gli al-
tri acquisiti e inalienabili organismi (pre-
cedentemente ricordati) che operano in 
favore dell’affermazione dei diritti degli 
Italiani nelle amministrazioni locali.

A livello delle Regioni (Contee) sarà 
l’Unione Italiana ad indicare i candida-
ti-rappresentanti qualifi cati, nel rispetto 
dell’appartenenza territoriale dei conna-
zionali organizzati nelle locali Comuni-
tà degli Italiani, nei Consigli della Co-
munità Nazionale Italiana dei rispettivi 
territori. 

L’Unione Italiana reputa che la futu-
ra costituzione dei Consigli della Comu-
nità Nazionale Italiana vada interpretata 
esclusivamente quale diritto aggiuntivo 
che non intacca in alcun modo il livello 
dei diritti acquisiti a livello locale e re-
gionale dagli Italiani e la struttura orga-
nizzativa e rappresentativa che la Comu-
nità Nazionale Italiana si è democratica-
mente e autonomamente data.
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Repubblica di Croazia”

III – CONSIGLI E RAPPRESEN-
TANTI DELLE MINORANZE NA-
ZIONALI NELLE UNITÀ DELL’AU-
TOGOVERNO

               Articolo 23
Per sviluppare, salvaguardare e tu-

telare la posizione delle Minoranze 
Nazionali nella società, gli appartenen-
ti alle Minoranze Nazionali eleggono, 
alle modalità e alle condizioni prescrit-
te dalla presente Legge costituzionale, 
i propri rappresentanti per partecipare 
alla vita pubblica e alla gestione degli 
affari locali tramite i Consigli e i rap-
presentanti delle Minoranze Nazionali 
nelle unità dell’autogoverno.

                Articolo 24
(1) Nelle unità dell’autogoverno sul 

territorio delle quali gli appartenenti 
delle singole Minoranze Nazionali par-
tecipano con almeno l’1,5% nell’intera 
popolazione dell’unità dell’autogover-
no, nelle unità dell’autogoverno locale 
sul territorio della quale vivono più di 
200 appartenenti alla singola Minoran-
za Nazionale, nonché nelle unità del-
l’autogoverno territoriale (regionale) 
sul territorio delle quali vivono più di 
500 appartenenti alla Minoranza Na-
zionale, gli appartenenti di ognuna di 
queste Minoranze Nazionali possono 
eleggere il Consiglio delle Minoranze 
Nazionali.

(2) Nel Consiglio delle Minoran-
ze Nazionali del comune si scelgono 
10 membri, nel Consiglio delle Mino-
ranze Nazionali della città si scelgono 
15 membri, mentre nel Consiglio delle 
Minoranze Nazionali della regione si 
scelgono 25 membri appartenenti alla 
Minoranza Nazionale.

(3) Nei casi in cui non si adempis-
se ad almeno una delle condizioni di 
cui al comma 1 del presente articolo 
per l’elezione del Consiglio delle Mi-
noranze Nazionali, e sul territorio del-
l’unità dell’autogoverno vivono alme-
no 100 appartenenti alla Minoranza 
Nazionale, per il territorio di una tale 
unità dell’autogoverno si sceglierà il 
rappresentante delle Minoranze Na-
zionali.

(4) I candidati a membri del Consi-
glio delle Minoranze Nazionali ossia i 
candidati a rappresentanti delle Mino-
ranze Nazionali possono essere propo-
sti dalle associazioni delle Minoranze 
Nazionali oppure da almeno 20 appar-
tenenti alla Minoranza Nazionale del 
territorio del comune, ossia 30 del ter-
ritorio della città e 50 del territorio del-
la regione.

(5) I membri del Consiglio delle 
Minoranze Nazionali e i rappresentan-
ti delle Minoranze Nazionali vengono 
eletti direttamente con voto segreto per 

il periodo di quattro anni, e al procedi-
mento di elezione e alle altre questio-
ni legate alla loro elezione si applicano 
adeguatamente le disposizioni di leg-
ge con le quali si regola l’elezione dei 
membri degli organismi rappresentati-
vi delle unità dell’autogoverno locale.

(6) Per stabilire il numero degli ap-
partenenti alla Minoranza Nazionale 
onde attuare le disposizioni del pre-
sente articolo è valevole il censimen-
to della popolazione corretto (aumen-
tato o ridotto) di quel numero di elet-
tori che sono iscritti oppure cancellati 
dall’elenco elettorale che è redatto per 
le elezioni dei membri degli organismi 
rappresentativi delle unità dell’autogo-
verno locale.

               Articolo 25
(1) Il Consiglio della Minoranza 

Nazionale è persona giuridica no pro-
fi t. Acquisisce la caratteristica di per-
sona giuridica con l’iscrizione nel regi-
stro dei Consigli delle Minoranze Na-



zionali che sono sotto la direzione del 
Ministero competente per gli affari del-
l’amministrazione generale.

(2) Per i propri obblighi il Consiglio 
della Minoranza Nazionale risponde 
con tutta la sua proprietà.

(3) La denominazione del Consiglio 
della Minoranza Nazionale deve esse-
re in lingua croata e nella scrittura in 
caratteri latini, nonché nella lingua e 
scrittura di cui fa uso la Minoranza Na-
zionale che ha istituito il Consiglio.

(4) La denominazione del Consiglio 
della Minoranza Nazionale deve con-
tenere l’indicazione della Minoranza 
Nazionale e l’indicazione del territorio 
per il quale è stato scelto.

(5) Il Ministro competente per gli 
affari dell’amministrazione generale 
prescrivere con un regolamento il con-
tenuto del registro del Consiglio delle 
minoranze nazionale e le modalità del-
la sua gestione, nonché il modulo del-
la richiesta d’iscrizione nel registro del 
Consiglio delle Minoranze Nazionali.

               Articolo 26
I membri del Consiglio della Mi-

noranza Nazionale eleggono con voto 
segreto il presidente del Consiglio. Il 
Consiglio della Minoranza Nazionale 
elegge anche la persona che sostituirà 
il presidente del Consiglio in caso di 
sua assenza o impedimento.

               Articolo 27
(1) Il Consiglio della Minoran-

za Nazionale emana il programma di 
lavoro, il piano fi nanziario e il conto 
consuntivo, nonché lo statuto con il 
quale si regolano le questioni d’impor-
tanza per l’attività del Consiglio.

(2) Il presidente del Consiglio del-
la Minoranza Nazionale rappresenta il 
Consiglio, convoca le sedute del Con-
siglio e ha i diritti e i doveri stabiliti 
dallo statuto del Consiglio.

(3) Lo Statuto, il programma di la-
voro, il piano fi nanziario e il conto 
consuntivo sono emanati dal Consiglio 
della Minoranza Nazionale a maggio-
ranza dei voti di tutti i membri.

(4) Lo Statuto, il piano fi nanziario e 
il conto consuntivo del Consiglio del-
le Minoranze Nazionali vengono pub-
blicati sul bollettino uffi ciale dell’uni-
tà dell’autogoverno locale o territoriale 
(regionale) per il territorio del quale è 
stato istituito.

               Articolo 28
(1) Le unità dell’autogoverno assi-

curano i mezzi per l’attività del Consi-
glio delle Minoranze Nazionali, inclusi 
i mezzi per l’espletamento degli affa-
ri amministrativi per le loro necessi-
tà, e possono assicurare anche i mezzi 
per l’attuazione di determinate attività 
stabilite dal programma di lavoro del 
Consiglio della Minoranza Nazionale.

(2) I mezzi per la realizzazione di 
determinati programmi del Consiglio 
delle Minoranze Nazionali si possono 
assicurare anche nel bilancio statale 
della Repubblica di Croazia.

               Articolo 29
(1) I mezzi che il Consiglio del-

la Minoranza Nazionale realizza dalla 
propria proprietà, da donazioni, regali, 
eredità oppure su altra base, si posso-
no utilizzare soltanto per l’attività e i 
lavori d’importanza per la Minoranza 
Nazionale stabiliti nel programma di 
lavoro del Consiglio della Minoranza 
Nazionale.

(2) I mezzi che il Consiglio del-
la Minoranza Nazionale realizza dal 
bilancio statale della Repubblica di 
Croazia oppure dal bilancio dell’unità 
dell’autogoverno si possono utilizzare 
esclusivamente per fi nalità defi nite dal 

bilancio e dalla legge, ossia dalla deli-
bera con la quale si regola la realizza-
zione del bilancio, ovvero per le fi nali-
tà, quando si tratta di mezzi del bilan-
cio statale della Repubblica di Croazia, 
che vengono stabiliti dal Consiglio per 
le minoranza nazionali.

(3) Quando il Consiglio della Mino-
ranza Nazionale acquista merci o ser-
vizi oppure esegue lavori con i mezzi 
di cui al comma 2 del presente articolo 
può utilizzarli soltanto alle condizioni 
e alle modalità prescritte dalla Legge 
sull’acquisto pubblico.

               Articolo 30
(1) I membri del Consiglio della 

Minoranza Nazionale espletano i pro-
pri incarichi, di regola, su base volon-
taria e con l’attenzione di un buon pa-
drone.

(2) I membri del Consiglio della 
Minoranza Nazionale possono ricevere 
dai mezzi del Consiglio soltanto l’in-
dennizzo delle spese che hanno avuto 
nell’espletamento dei lavori per il Con-
siglio e un premio, relativo ad un mese 
oppure ad un altro periodo, qualora ciò 
fosse approvato e fi no all’importo che 
approverà il ministro competente per 
l’amministrazione generale.

               Articolo 31
(1) Nell’unità dell’autogoverno i 

Consigli delle Minoranze Nazionali 
hanno diritto:

 - a proporre agli organismi del-
l’unità dell’autogoverno le misure per 
promuovere la posizione della Mino-
ranza Nazionale nello stato oppure su 
qualche suo territorio, e a presentare le 
proposte degli atti generali con i quali 
si regolano le questioni d’importanza 
per la Minoranza Nazionale agli orga-
nismi che li emanano;

 - a presentare i candidati per le fun-
zioni negli organismi dell’amministra-
zione statale e negli organismi delle 
unità dell’autogoverno;

 - ad essere informati su qualsiasi 
questione di cui discuteranno gli orga-
nismi di lavoro degli organi rappresen-
tativi dell’unità dell’autogoverno e che 
riguardano la posizione della Minoran-
za Nazionale;

 - a presentare i pareri e le proposte 
in merito ai programmi delle stazioni 
radio e televisive a livello locale e re-
gionale destinati alle Minoranze Na-
zionali oppure ai programmi che si ri-
feriscono alle questioni minoritarie.

(2) Gli organismi delle unità del-
l’autogoverno con i propri atti gene-
rali regoleranno le modalità, i termini 
e il procedimento di realizzazione dei 
diritti stabiliti nel comma 1 del presen-
te articolo.

               Articolo 32
(1) Nel preparare la proposta degli 

atti generali, la Giunta dell’unità del-
l’autogoverno ha l’obbligo di richiede-
re dai Consigli delle Minoranze Nazio-
nali, costituiti per il suo territorio, il pa-
rere e le proposte in merito alle dispo-
sizioni con le quali si regolano i diritti 
e le libertà delle Minoranze Nazionali.

(2) Qualora il Consiglio della Mi-
noranza Nazionale ritenesse che l’at-
to generale dell’unità dell’autogoverno 
oppure qualche sua disposizione fosse 
contraria alla Costituzione, alla pre-
sente Legge costituzionale oppure alle 
leggi speciali con le quali si regolano i 
diritti e le libertà delle Minoranze Na-
zionali, ha il dovere di informare su-
bito in merito il ministero competente 
per l’amministrazione generale. L’av-
viso a tale riguardo verrà inviato anche 
alla giunta dell’unità dell’autogoverno 
e al Comitato consultivo per le Mino-
ranze Nazionali.

(3) Qualora il Ministero competen-
te per l’amministrazione generale valu-
tasse che l’atto generale di cui al com-
ma 2 del presente articolo oppure qual-
che sua disposizione fosse contraria 
alla Costituzione, alla presente Legge 
costituzionale oppure alle leggi specia-
li con le quali si regolano i diritti e le 
libertà delle Minoranze Nazionali, so-
spenderà entro il termine di otto giorni 
la sua applicazione.

(4) La Delibera sulla sospensione 
dell’applicazione viene recapitata sen-
za rinvii al sindaco, ossia al presidente 
della regione, al presidente dell’orga-
nismo rappresentativo che ha emana-
to l’atto generale, mentre l’avviso sul-
l’emanazione della delibera va recapi-
tato al Comitato consultivo per le Mi-
noranze Nazionali e al Consiglio delle 
Minoranze Nazionali in base all’avviso 
della quale la delibera è stata emanata.

(5) Il Ministero competente per 
l’amministrazione generale invierà al 
Governo della Repubblica di Croa-
zia la delibera sulla sospensione del-
l’applicazione dell’atto generale con 
la proposta d’avvio del procedimento 
per la valutazione della conformazione 
alla Costituzione e alla legge dinanzi 
alla Corte costituzionale della Repub-
blica di Croazia e informerà in merito 
l’unità dell’autogoverno.

(6) La sospensione dell’applicazio-
ne dell’atto generale cesserà qualora il 
Governo della Repubblica di Croazia 
non avviasse il procedimento di cui al 
comma 5 del presente articolo entro il 
termine di 30 giorni dalla ricevuta del-
la delibera di cui al comma 5 del pre-
sente articolo.

                  Articolo 33
(1) Due o più Consigli delle Mi-

noranze Nazionali istituiti nella stes-
sa unità dell’autogoverno locale, due 
o più Consigli delle Minoranze Na-
zionali costituiti in diverse unità del-
l’autogoverno locale, due o più Consi-
gli delle Minoranze Nazionali istituite 
nella stessa unità dell’autogoverno ter-
ritoriale (regionale) nonché due o più 
Consigli delle Minoranze Nazionali 
costituiti in diverse unità dell’autogo-
verno territoriale (regionale) possono 
istituire, onde conformare oppure pro-
muovere gli interessi comuni, i coordi-
namenti dei Consigli delle Minoranze 
Nazionali.

(2) I Consigli delle Minoranze Na-
zionali tramite i coordinamenti dei 
Consigli delle Minoranze Nazionali 
conformano le prese di posizione sulle 
questioni di propria competenza.

(3) I Consigli delle Minoranze Na-
zionali possono autorizzare i coordi-
namenti dei Consigli delle Minoranze 
Nazionali di intraprendere a loro nome 
singole misure di cui all’articolo 31 
della presente Legge costituzionale.

(4) Si ritiene che i Consigli delle 
Minoranze Nazionali delle unità del-
l’autogoverno territoriale (regionale) 
abbiano fondato il coordinamento del 
Consiglio delle Minoranze Naziona-
li per il territorio della Repubblica di 
Croazia quando all’accordo di fonda-
zione di questo coordinamento ha ade-
rito più della metà dei Consigli delle 
Minoranze Nazionali dell’autogoverno 
territoriale (regionale).

(5) Il coordinamento dei Consigli 
delle Minoranze Nazionali che i Con-
sigli delle Minoranze Nazionali delle 
unità dell’autogoverno territoriale (re-
gionale) hanno costituito per il terri-
torio della Repubblica di Croazia, può 
emanare le delibere sui simboli e gli 
emblemi delle Minoranze Nazionali e 
le modalità riguardanti la celebrazione 
delle festività delle Minoranze Nazio-

nali con il benestare del Comitato con-
sultivo per le Minoranze Nazionali.

               Articolo 34
(1) Il rappresentante della Minoran-

za Nazionale svolge le proprie attività 
sotto la denominazione che deve essere 
in lingua croata e nella scrittura in ca-
ratteri latini nonché nella lingua e scrit-
tura di cui si serve la Minoranza Na-
zionale che lo ha scelto e che contiene 
l’indicazione del territorio per il quale 
è stato eletto.

(2) Il rappresentante della Minoran-
za Nazionale apre il conto dei mezzi 
che si utilizzano per la realizzazione 
dei diritti minoritari nel territorio del-
l’unità dell’autogoverno locale per il 
quale è stato eletto, per il piano fi nan-
ziario di utilizzo di tali mezzi e il conto 
consuntivo di tali mezzi. Il piano fi nan-
ziario e il conto consuntivo dei mezzi 
che si utilizzano per la realizzazione 
dei diritti minoritari vengono pubbli-
cati sul bollettino uffi ciale dell’unità 
dell’autogoverno locale per il territorio 
della quale è stato eletto il rappresen-
tante minoritario.

(3) Sul rappresentante della Mino-
ranza Nazionale e le sue autorizzazioni 
e obblighi si applicano le adeguate di-
sposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 
32 e 33 della presente Legge costitu-
zionale.

V – CONTROLLO
               Articolo 38
(1) I Consigli delle Minoranze Na-

zionali ossia i rappresentanti delle Mi-
noranze Nazionali nell’unità dell’au-
togoverno possono richiedere dall’or-
ganismo competente dell’amministra-
zione statale di effettuare il controllo 
sull’applicazione della presente Legge 
costituzionale e delle leggi speciali con 
le quali si regolano i diritti e le libertà 
delle Minoranze Nazionali da parte de-
gli organismi delle unità dell’autogo-
verno nelle quali sono state istituite e 
d’intraprendere le misure per il proce-
dimento legale di tali organismi, di cui 
informa il Comitato consultivo per le 
Minoranze Nazionali che ha l’obbligo 
di comunicare il proprio punto di vista 
ai Consigli delle Minoranze Nazionali 
ossia al rappresentante delle Minoran-
ze Nazionali.

(2) .....
(3) I Consigli delle Minoranze Na-

zionali ossia i rappresentanti delle Mi-
noranze Nazionali e il Comitato con-
sultivo per le Minoranze Nazionali 
hanno diritto, in conformità alle dispo-
sizioni della Legge costituzionale sulla 
Corte costituzionale della Repubblica 
di Croazia a sporgere querela costitu-
zionale alla Corte costituzionale della 
Repubblica di Croazia, qualora valu-
tassero oppure su iniziativa degli ap-
partenenti alla Minoranza Nazionale 
ritenessero che sono stati violati i di-
ritti e le libertà degli appartenenti alle 
Minoranze Nazionali prescritte dalla 
presente Legge costituzionale e da leg-
gi speciali.

VI – DISPOSIZIONI TRANSITO-
RIE E CONCLUSIVE

               Articolo 39
(1) .....
(2) Gli organismi rappresentativi 

delle unità dell’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) ai quali il man-
dato è in corso, e nei quali non è stato 
realizzato il diritto alla rappresentan-
za dei rappresentanti delle minoranze 
conformemente alle disposizioni del-
l’articolo 20 della presente Legge co-
stituzionale, saranno completati con un 
adeguato numero di membri apparte-
nenti alle Minoranze Nazionali entro 
il termine di 90 giorni dall’entrata in 
vigore della presente Legge costitu-
zionale.
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