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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/15
N° Pr. 2170-67-02-09-2

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLVIII Sessione ordinaria, tenutasi a
Sterna, il 30 novembre 2009, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
30 novembre 2009, N° 659,
“Piano e Programma di attività dell’UI per il 2010:
priorità e linee strategiche di intervento”

1. Si terrà conto, nella predisposizione del Piano e Programma per l’anno finanziario
2010, delle necessità di programma prioritarie delle Scuole Italiane di ogni ordine e
grado, delle Comunità degli Italiani e delle Istituzioni della CNI, con l’obiettivo di
favorirne la permanenza, di incentivarne le attività e le iniziative e di valorizzarne il
ruolo di produzione, promozione e disseminazione di lingua e cultura italiana sul
territorio d’insediamento storico della CNI.
2. Si prende atto delle indicazioni relative al Piano e Programma per l’anno finanziario
2010 emerse nel corso della riunione del “Comitato di coordinamento per le attività a
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” del 5 novembre
2009.
3. Si prende atto delle indicazioni relative al Piano e Programma per l’anno finanziario
2010 avanzate dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per i Paesi
dell’Europa, Coordinatore per le Minoranze e gli Esuli, Min. Plen. Daniele Verga (in
allegato).
4. Si costituisce il Gruppo di Lavoro preposto ad avanzare delle proposte riferite
all’eventuale individuazione e evidenziazione delle eccellenze della CNI, nonché delle
possibili forme e metodologie di sostegno alle stesse, utilizzando, per questo scopo, i
fondi perenti. Il Gruppo di Lavoro, presieduto dal Presidente della GE UI, è composto
dai Titolari dei Settori “Cultura”, Sig. Mario Steffè, “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri”, Sig.ra Claudia Millotti, “Educazione e Istruzione”, Sig.ra Norma Zani e
“Affari giuridico-amministrativi” e “Informazione ed Editoria”, Sig.ra Christiana
Babić.
5. Nella preparazione del Piano e Programma dell’Unione Italiana e nella
programmazione dei fondi di cui alla Legge 19/91 e successive modificazioni ed

estensioni, per l’anno finanziario 2010, si seguiranno le seguenti priorità e linee
strategiche:
 Finanziamento dei programmi delle Scuole Italiane di ogni ordine e grado, delle
Comunità degli Italiani e delle Istituzioni della CNI, in misura almeno pari agli
importi del 2009 e con eventuali, contenuti, aumenti nei settori e nelle attività
ritenute strategiche e necessarie.
 Si sosterranno finanziariamente le CI, le Scuole e le Istituzioni della CNI.
 Per quanto attiene il Centro di aggregazione giovanile che si propone di costituire
a Buie, si ritiene che la costruzione della Palestra per la SEI e la SMSI di Buie
potrebbero egregiamente assolvere a tale funzione, previa intesa con le medesime
Istituzioni scolastiche e con la locale Comunità degli Italiani. Per quanto attiene
l’utilizzo e la destinazione all’edificio di proprietà dell’UI in Via Garibaldi si
svolgerà una specifica riflessione in merito.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Sterna, 30 novembre 2009

Recapitare:
- Ai membri della GE UI.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

In data 5 novembre 2009 si è tenuta a Trieste la riunione del “Comitato di
coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia” (di seguito: “Comitato di coordinamento”), nel corso della quale è stato trattato, al
punto 4, il seguente tema: “Programmi in favore della Minoranza italiana in Slovenia e in
Croazia. Priorità e linee strategiche di intervento per l'esercizio finanziario 2010. Utilizzo dei
fondi perenti. Collaborazione con Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura in Slovenia e
Croazia”.
Alla riunione erano presenti: Per il MAE, D.G.EU., il Min. Plen. Daniele Verga e il
Revisore dei Conti, Dr. Luigi Antonio Cozzolino; per l’Ambasciata d’Italia in Croazia,
l’Amb. Dr. Alessandro Pignatti Morano di Custoza; per il Consolato Generale d’Italia in
Capodistria, il Console Generale, Dr.ssa Marina Simeoni; per il Consolato Generale d’Italia in
Fiume, il Console Generale, Dr. Fulvio Rustico; per l’Università Popolare di Trieste, il
Presidente, Sig. Silvio Delbello, il Vicepresidente UPT, Dr. Piero Delbello e il Direttore
Generale dell’Università Popolare di Trieste, Sig. Alessandro Rossit; per la Federazione degli
Esuli, l’On. Renzo De Vidovich; per l’Unione Italiana, la Direttrice dei Servizi
Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot e il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
Nel corso della riunione, sul tema specifico all’OdG, è stato proposto quanto segue:
1) Per il programma del 2010, il rappresentante del MAE suggerisce:
o Iniziative di sostanza, quali borse studio, che facciano emergere le eccellenze della
CNI. Rivolgersi ai giovani per far emergere le potenzialità della CNI nei vari
settori. Sostenere delle eccellenze della CNI per fargli frequentare corsi alla
Bocconi di Milano, alla Scuola Superiore di Pisa, all’estero, ecc. Stanziare un
importo, con certi criteri legati al profitto, per far frequentare ai giovani delle
scuole di specializzazione, dei master, in USA, ecc. Avviare queste iniziative
anche con i fondi perenti.
o Avviare una stretta collaborazione e sinergia con i Consolati, le Ambasciate e gli
Istituti di Cultura. Coordinare le attività in maniera congiunta. Preparare 1-2
grosse iniziative all’anno per far venire in Istria/Fiume, a Lubiana/Zagabria, la
Scala, Uto Ughi, o altri artisti italiani di prestigio, con iniziative di sostanza
(concerti, opera, lirica, ecc.), realizzando 3-4 spettacoli: Lubiana, Capodistria,
Zagabria, Fiume e abbassando, in questo modo, i costi. Si tratterebbe di iniziative
culturali rivolte alla maggioranza e alla CNI.
o Si tratta di iniziative che al MAE stanno molto a cuore.
o Fare meno progetti, ma di qualità.
o Per fare quanto sopra serve, ovviamente, una strutturazione e un’organizzazione
adeguate.
o Su queste iniziative si dovrebbero raccogliere anche fondi di sponsor, di Enti
locali, ecc.
o Su queste iniziative serve dare un segnale.
o Organizzare delle manifestazioni per la settimana della cultura italiana in
Croazia/Slovenia, stanziando per il 2011, € 2-300.000,00 a tale scopo.
o Vanno creati eventi culturali non solo per la Minoranza, ma della Minoranza
Italiana.
2) Per il programma del 2010, il Presidente dell’UPT propone:
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L’UPT festeggerà i 110 anni di esistenza e i 45 anni di collaborazione UI-UPT. Al
riguardo intende proporre l’allestimento di una Mostra itinerante su quanto fatto in
questi anni.
- Il problema della CNI è il problema dei giovani. È necessario puntare sulle Scuole
e sulle CI. I giovani vanno mantenuti nel nostro ambito.
- Molte CI non hanno le biblioteche. Il Piccolo e il FVG potrebbero fornire alle CI e
alle Scuole, libri per le rispettive biblioteche.
- Incentivare nelle CI e nelle Scuole le Bande musicali, i Cori giovanili e le
Filodrammatiche.
- Sarebbe opportuno organizzare, da parte dell’UI, un grande raduno dei Cori e delle
Bande musicali all’Arena di Pola.
3) Il rappresentante della Federazione degli Esuli ha evidenziato:
 La Federazione degli Esuli chiede all’Italia una politica Adriatica.
 L’UI ha ancora un’ottica superata, vecchia.
 A Spalato abbiamo costituito il Liceo Italiano Linguistico-Informatico che rilascia
certificati validi in Croazia.
In data 18 novembre 2009, il Min. Plen. Daniele Verga, Coordinatore per le Minoranze e
gli Esuli, della Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, del Ministero degli Affari Esteri, ha
trasmesso una comunicazione, in allegato, con la quale si rileva “l’opportunità di inserire un
congruo numero di borse di studio per corsi universitari o di specializzazione (anche in
qualificate Università straniere) di importo adeguato in favore di studenti o laureati
particolarmente meritevoli ed appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e
Croazia, anche usufruendo dei fondi perenti”.
Infine, è necessario tenere conto delle necessità di programmi prioritari delle Scuole
Italiane di ogni ordine e grado, delle Comunità degli Italiani e delle Istituzioni della CNI, con
l’obiettivo di favorirne la permanenza, di incentivarne le attività e le iniziative e di valorizzarne il
ruolo di produzione, promozione e disseminazione di lingua e cultura italiana sul territorio
d’insediamento storico della CNI.
Alla luce di quanto sopra, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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