GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2008-15/2
N° Pr. 2170-67-02-08-3

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 XXI Sessione ordinaria, tenutasi a Dignano, il 21
gennaio 2008, dopo aver esaminato la proposta dei nominativi della Commissione
giudicatrice relativa alla terza fase della manifestazione “La magia delle parole”, su proposta
del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 287,
“La magia delle parole nomina della Commissione giudicatrice del quiz del sapere”

1. Si approva la proposta di nomina della Commissione giudicatrice del quiz del sapere
relativo alla manifestazione “La magia delle parole”.A membri della suddetta
Commissione vengono nominati:
- Prof.ssa Maria Bradanović, Consulente pedagogico per la Lingua italiana;
- Prof. Sergio Crasnich, Consulente pedagogico per la Lingua italiana;
- Prof.ssa Patrizia Pitacco, Consulente pedagogico superiore per la CNI.
2. 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

Dignano, 21 gennaio 2008
Recapitare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE dell’UI, Sig.ra Norma Zani.
Alle Sig.re Maria Bradanovic (Rovigno) e Patrizia Pitacco, (Fiume).
Al Sig. Sergio Crasnich (Capodistria).
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

La magia delle parole è essenzialmente un concorso letterario pensato per incentivare
i ragazzi alla lettura e per favorire la conoscenza degli scrittori connazionali fra i giovani.
Volto a diffondere la conoscenza, a favorire gli incontri, a stimolare principalmente la lettura
ma anche l'espressione orale, a fare lingua. La lingua intesa non come un mero strumento di
comunicazione, ma quale parte essenziale dell'identità culturale: l'inalienabile valore della
lingua si estrinseca infatti non certo nella sola potenzialità d'espressione, bensì nel valore di
identificazione in essa connaturato.
Unire la lingua, l'arte, la creatività comporta un percorso di piena comprensione del
senso autentico della cultura italiana, cultura che rappresenta per la Comunità Nazionale
Italiana quella specificità che ne determina l'esistenza, cultura che nel contempo continua a
rivestire nel mondo un ruolo importante nonostante i processi di globalizzazione vissuti dalla
società odierna.
Lingua intesa pure quale fautore e fattore di visibilità e strumento d'apprendimento e
di conoscenza, come veicolo di incontro e di contatto: fattore pregno di potenziale positività
che favorisce un raccordo più breve fra i giovani partecipanti provenienti dalle diverse realtà
territoriali nelle quali vive e opera la CNI.
La magia delle parole si articola in tre distinte fasi:
 I FASE
• Scelta da parte della Commissione selezionatrice di tre titoli di libri della
letteratura infantile da proporre agli allievi delle scuole elementari e di tre titoli
di autori connazionali editi nelle collane della EDIT di Fiume da proporre agli
studenti delle scuole medie superiori della CNI.
• Ogni scuola elementare partecipa con 10 alunni (totale 140) ed ogni scuola
media superiore con 20 alunni (totale140) per arrivare ad una „giuria“ di 280
ragazzi. Non possono partecipare gli alunni delle classi finali dei rispettivi cicli
d'istruzione poiché le rimanenti fasi dell'iniziativa si svolgono nell'arco
dell'anno scolastico successivo.
• Il 30 maggio di ogni anno, nell'ambito di una cerimonia adeguata all'iniziativa,
si dà il via al Concorso presentando i titoli prescelti e distribuendo i libri ai
ragazzi. Prevista la presenza degli autori connazionali e dei rappresentanti della
casa editrice EDIT.
 II FASE
• In occasione della premiazione delle gare d'italiano per le SEI e SMSI, si
svolge la cerimonia di proclamazione del libro più amato nella categoria delle
elementari, rispettivamente delle medie superiori.
• Le scuole in precedenza raccolgono i voti che i rappresentanti dei singoli
istituti consegnano in busta chiusa al notaio durante la cerimonia. Questi
procede seduta stante al computo dei voti ed alla proclamazione dei risultati di
voto.
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 III FASE
• I libri più amati diventano oggetto di studio approfondito per i ragazzi poiché
nella terza fase le squadre delle singole scuole affrontano il quiz, preparato da
un'apposita Commissione, sui contenuti dei libri più votati.
La prima edizione della manifestazione è iniziata il 30 maggio 2007 con la
distribuzione di:
- per le scuole elementari:
Andrea Valente e altri: “La pecora nera ed altri sogni”
Sara Boero: “Piume di drago”
Loredana Frescura: “Elogio alla bruttezza”
- per le medie superiori:
Mario Schiavato: “Il ritorno”
Carla Rotta: “Femminile singolare”
Osvaldo Ramous: “Lotta con l'ombra e altri racconti”.
Il 27 ottobre 2007 ha avuto luogo la votazione e la cerimonia di proclamazione del
libro più amato nella categoria delle elementari, rispettivamente delle medie superiori. Le
scuole hanno proceduto in precedenza a raccogliere i voti, che i rappresentanti dei singoli
istituti hanno consegnato in busta chiusa al notaio durante la cerimonia (vedi i risultati della
votazione in allegato).
Per poter preparare il quiz del sapere programmato per il 23 maggio 2008 è necessario
procedere alla nomina di un gruppo di lavoro che avrà il compito di ideare e strutturare il quiz
del sapere e farne pure da commissione giudicatrice.
Il Settore propone a membri della Commissione i due consulenti pedagogici per la
lingua italiana, prof.ssa Maria Bradanović e Dr. Sergio Crasnich, e la consulente pedagogica
superiore della CNI prof.ssa Patrizia Pitacco.
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