GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/6
N° Pr. 2170-67-02-07-13

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2007,
dopo aver esaminato la proposta della Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” di attivazione del programma di orientamento professionale e del preventivo di massima
relativo alla sua concretizzazione, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 aprile 2007, N° 153,
“Analisi dei bisogni di formazione dei maturandi delle Scuole Medie Superiori della CNI”

1. Si approva il Preventivo di massima relativo all’attuazione dell’Analisi dei bisogni di
formazione dei maturandi delle Scuole Medie Superiori della CNI (in allegato
motivazione e preventivo di massima), per l’importo complessivo di spesa pari a
Euro 2.000,00.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1., della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2007” alla voce “Orientamento professionale”, punto 5, del Capitolo 7., Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
3. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 24 aprile 2007
Recapitare:
• Alla responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, Sig.ra Claudia Millotti.
• 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.

MOTIVAZIONE
Nella programmazione del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” per il 2007, alla voce
“Orientamento professionale” è stato pianificato di monitorare il territorio per valutare l’interesse dei
connazionali alla fine della scuola media superiore sulla necessità di organizzare corsi di
specializzazione o di riqualifica onde facilitare la scelta formativa futura e l’inserimento nel mondo
del lavoro avvalendosi di personale specializzato.
Facciamo sempre risaltare che l’Europa si muove verso la società della conoscenza e
prerogativa fondamentale per compiere tale passo è la formazione divenuta ormai un diritto e dovere
per tutti. La formazione durante tutto l’arco della vita è considerata fondamentale per il
raggiungimento di questo obbiettivo ed è sempre più necessaria per tutte le categorie professionali.
In Croazia, però, l’offerta organizzata di corsi di specializzazione o di riqualifica al termine
della formazione media superiore si riduce a pochi corsi, la maggioranza dei quali è rivolta al
recupero scolastico ed in lingua croata. Per la Slovenia possiamo affermare che l’offerta di
formazione in lingua italiana è carente.
Un appartenente alla Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia, che voglia
riqualificarsi seguendo un percorso di formazione professionale, si trova fortemente svantaggiato
rispetto ad un cittadino della maggioranza che ha la stessa necessità. Il motivo è rappresentato dalla
lingua. Questo incide negativamente sulle possibilità d’impiego dei giovani appartenenti alla CNI.
Si propone quindi, di avviare un’analisi dei bisogni di formazione dei giovani delle classi
finali delle nostre Scuole Medie Superiori con lo scopo di definire i bisogni e i desideri di
formazione professionale extrascolastica dei maturandi delle scuole della CNI. Ci si propone di
analizzare i bisogni di formazione dei maturandi delle scuole della CNI con il fine di proporre dei
corsi di formazione che siano funzionali all’inserimento lavorativo, ma che risultino anche
interessanti. Si tratta di comprendere se esistono dei gruppi di interesse all’interno dei maturandi
della CNI. In tal caso si potranno progettare uno o più corsi di formazione post diploma costruiti ad
hoc. Ovviamente, prima di proporre un corso di formazione sarà opportuno verificarne la necessità
sul mercato del lavoro.
Per la rilevazione dei dati verrà utilizzato un breve questionario che verrà poi elaborato
statisticamente. L’analisi dei risultati rappresenterà il punto di partenza per la proposta di una
strategia che l’Unione Italiana potrà intraprendere nell’ambito della formazione professionale
extrascolastica.
Il questionario abbraccerà l’intera popolazione d’interesse, composta dai maturandi di tutte
le scuole della CNI.
Il presente progetto si propone, concretamente, di analizzare:
- Il livello di soddisfazione dei maturanti rispetto alla formazione ottenuta.
- I loro orientamenti futuri: studio o lavoro?
- Se intendono rimanere nello stesso ambito di studio o se desiderano cambiare.
- Quali sono attualmente i loro interessi professionali.
- La loro percezione del mondo del lavoro.
- La loro posizione e opinione rispetto alla formazione professionale extrascolastica.
- La loro precedente frequenza di corsi di formazione.
- Le loro opinioni su quali sono le condizioni ideali per un corso di formazione.
Il progetto è coordinato dalla responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
Per la realizzazione del progetto in questione si intende utilizzare la prestazione intellettuale di un
esperto in merito alle tematiche sopra descritte.
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Proposta di preventivo di massima:
1.

Spese viaggio comprensive di diaria per la realizzazione del progetto

400,00 €

(al minimo due incontri nelle sette istituzioni scolastiche),
2.

Spese di prestazione intellettuale per la costruzione del questionario
da distribuire ai maturandi delle quadriennali e delle triennali
Spese di rilevazione dei dati sul campo
Prestazione intellettuale per la creazione della matrice statistica per
l’introduzione dei dati
Introduzione dei dati a computer
Analisi dei dati

1.600,00 €

Relazione finale con proposta di azione per l’Unione Italiana
Totale:

2.000,00 €

Considerando che le spese vive per il punto 1. non dovrebbero superare il 20% dell’importo
totale (2.000,00 Euro), per i punti dal 2 al 7 rimangono 1.600 Euro al lordo che andrebbero a
coprire le prestazioni intellettuali dell’esecutore.
Nel preventivo di massima non sono comprese le spese per le fotocopie dei questionari che
si possono fare in sede UI.
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