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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/1
N° Pr. 2170-67-02-17-12
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLIII Sessione, tenutasi il 17 gennaio 2018, a San Lorenzo
Babici, dopo aver esaminato la problematica sorta in merito al regolamento di partecipazione al
concorso “Europa a scuola” edizione 2018, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
17 gennaio 2018, N° 458,
“Regolamento di partecipazione al Concorso Europa a scuola, edizione 2018””

1. Si prende atto del Regolamento del Concorso “Europa a scuola” per l’edizione 2018
(allegato N° 1).
2. Si prende atto dell’“Informazione sul Regolamento di partecipazione al Concorso
“Europa a scuola, edizione 2018” presentata dalle prof.sse Patrizia Pitacco, Consulente
Superiore per la Comunità Nazionale Italiana e Gianfranca Šuran, Consulente Superiore
per la lingua italiana – lingua materna.
3. Si esprime una forte preoccupazione per la condizione citata al comma 5 del
Regolamento della competizione in base al quale “alla competizione nazionale del
Concorso Europa a scuola, verranno accettati i lavori che corrispondono per formato,
tema, tecnica, fascia d'età alle norme del Regolamento e scritti in lingua croata”.
4. In conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia, in base alla Legge
costituzionale sui diritti delle minoranza nazionali ed ai sensi della Legge costituzionale
sull'uso della lingua parlata e scritta delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di
Croazia, agli appartenenti alle Minoranze Nazionali è garantita la libertà di esprimere la
propria appartenenza nazionale, così come il diritto a fare libero uso della propria lingua
materna, nonché è assicurata l’autonomia culturale.
5. L'uso esclusivo della lingua croata quale condizione per la partecipazione al Concorso va
a ledere l'impostazione e la prerogativa dello sviluppo delle competenze del campo
comunicativo con cui il consiglio d'Europa punta allo sviluppo paritetico della lingua
materna e delle lingue straniere. Pertanto, tale condizione va a ledere le prerogative e i
principi fondanti degli enti promotori del concorso: il Parlamento europeo e il Consiglio
d’Europa.
6. Le alunne e gli alunni delle Scuole Elementari e Medie Superiori della Comunità
Nazionale Italiana scrivendo in lingua croata i propri lavori, verrebbero posti in
condizione di svantaggio in quanto la lingua croata non è la loro lingua materna.
7. Si richiede agli organizzatori del concorso di approvare un emendamento al Bando di
concorso “Europa a scuola” che permetta agli allievi delle minoranze nazionali di
partecipare al concorso scrivendo i testi nella lingua della Minoranza Nazionale.

8. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Educazione e
Istruzione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

San Lorenzo Babici, 17 gennaio 2018
Recapitare:
- Alle Scuole Elementari e Medie Superiori della CNI.
- Alle Consulenti superiori dell’Agenzia per l’educazione e la formazione della Repubblica di Croazia.
- Al Ministero delle Scienze e dell’Istruzione della Repubblica di Croazia.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
Con l'introduzione (per la prima volta nell'edizione 2018) della condizione citata al
comma 5 del Regolamento della competizione (Pravila Natjecanja), in base alla quale alla
Competizione nazionale del Concorso Europa a scuola, verranno accettati i lavori che
corrispondono per formato, tema, tecnica, fascia d'età alle norme del Regolamento e scritti
in lingua croata,
si va a ledere:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

Il diritto costituzionale ai sensi della Costituzione della Repubblica di Croazia (GU
85/2010), della Legge costituzionale sui diritti delle minoranza nazionali (GU 155/02,
47/10, 80/10 e 93/11) e ai sensi della Legge costituzionale sull'uso della lingua parlata
e scritta delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia (51/2000) in cui alle
minoranze nazionali è garantita la parità, come pure sempre in base all’articolo 15
della Costituzione, agli appartenenti alle minoranze nazionali è garantita la libertà di
esprimere la propria appartenenza nazionale, così come il diritto a fare uso libero
della propria lingua e di esprimere la propria autonomia culturale;
le prerogative stesse del Concorso e dell’attività didattica “Europa a scuola“ che come
scritto nelle note introduttive del Bando è un'attività didattica ufficialmente
riconosciuta all'interno di numerose istituzioni europee ed è considerata fondante dei
documenti nazionali preposti alla formazione delle giovani generazioni in molti paesi
europei.
Dal punto di vista didattico e formativo:
l'uso esclusivo della lingua croata quale condizione per la partecipazione al Concorso
va a ledere l'impostazione e la prerogativa dello sviluppo delle competenze del campo
comunicativo con cui il consiglio d'Europa punta allo sviluppo paritetico della lingua
materna e delle lingue straniere (Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente). Di conseguenza, va a ledere le prerogative e i principi
fondanti degli enti promotori del concorso: il Parlamento europeo e il Consiglio
d’Europa;
in base al Regolamento in vigore quest’anno, gli alunni delle scuole elementari e
medie superiori della Comunità Nazionale Italiana, non possono partecipare al
concorso esprimendosi nella propria lingua materna, ed è un elemento discriminante
dal punto di vista formativo e didattico;
gli alunni delle scuole elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana
(elementari e medie superiori) potrebbero partecipare scrivendo in lingua croata e
seguiti dall'insegnante di lingua croata, lingua che conoscono e parlano, ma verrebbero
posti in condizione di svantaggio in quanto la lingua croata non è la loro lingua
materna;
si potrebbe pensare di far scrivere il testo in lingua italiana e poi tradurlo in lingua
croata. Ciò è assolutamente contrario ai principi metodologici dell’insegnamento delle
lingue, sia materna sia straniera, in cui la traduzione viene tassativamente eliminata
come approccio metodologico nell’apprendimento delle lingue straniere in cui viene
applicato il total language communicative approach;
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accettando di partecipare al Concorso con la traduzione in lingua croata dei testi scritti
originalmente in lingua italiana, si imporrebbe ai testi prodotti dagli allievi delle
scuole elementari, il doppio filtro dell’adulto e agli alunni delle medie superiori, si
andrebbe a ledere la loro autenticità;
‐ il doppio filtro dell’adulto per i testi prodotti dagli alunni della scuola elementare, va
interpretato nel senso che l’adulto corregge il testo originale scritto in lingua italiana e
poi lo traduce in croato. Traducendo un testo letterario, involontariamente si agisce sul
testo. In questo modo gli alunni delle scuole CNI sarebbero in posizione di maggiore
vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
Si propone di insistere nei confronti degli organizzatori di approvare un emendamento al
presente Bando per il Concorso Europa a scuola che permetta agli allievi delle minoranze
nazionali di partecipare al concorso scrivendo i testi nella lingua della minoranza nazionale.
‐

Fiume – Rovigno, 15 gennaio 2018
Patrizia Pitacco, consulente superiore per la minoranza nazionale italiana
Gianfranca Šuran, consulente superiore per la lingua italiana – lingua materna
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ORGANIZATOR NATJECANJA
Europski dom Zagreb
Jurišićeva 1/1
10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01 4813 414, 960
Fax: 01 4813 419, 956
E-mail: renata.bacic@europe.hr

www.europe.hr

Europski parlament i Vijeće Europske unije proglasili su 2018. Europskom godinom kulturne baštine. Kulturna
baština je tkivo naših života i društava. Okružuje nas u gradovima u kojima boravimo, doživljavamo je neposredno
u krajolicima, u susretima s raznovrsnim arhitektonskim ostvarenjima, skulpturama, arheološkim kopnenim kao i
podvodnim nalazištima. Ne čine je samo književnost, umjetnost i umjetnički predmeti već i tradicijska znanja, zanati
koje učimo, priče koje pričamo, hrana koju jedemo, glazbu koju slušamo i filmove koje gledamo. Kulturna baština
okuplja zajednice i gradi zajedničko razumijevanje mjesta u kojima živimo. Razvojem tehnologija digitalni svijet
također mijenja način na koji pristupamo baštini. Europska kulturna baština omogućuje nam da bolje razumijemo
prošlost te da na taj način ujedno stvaramo čvrsto polazište za zajedničku budućnost.

Europa u školi je pedagoška aktivnost koja je službeno priznata u mnogim rezolucijama i preporukama europskih
institucija, te i u službenim dokumentima izdanih od strane nacionalnih pedagoških autoriteta.
Uvođenjem europskih tema u školstvo Europa u školi želi pomoći mladim ljudima da razviju mogućnosti i vještine
koje im pomažu da se suoče s izazovima modernog društva.
Europa u školi uz pomoć učitelja i profesora potiče mlade ljude da poboljšaju svoje znanje i razumjevanje vlastite
kulture te postanu svjesni građani Europe.

Glavne aktivnosti projekta su:
- Godišnje natjecanje u literalnom, likovnom i glazbenom izričaju za osnovne, srednje i visoke škole;
- Susreti mladih – uključujući susret dobitnika nagrada;
- Seminari za učenike i profesore.
Aktivnosti projekta su dostupne svim učenicima i studentima iz članica Europske unije i Vijeća Europe te drugim
zemljama koje su potpisnice Europske kulturne konvencije.

Nacionalni odbor Hrvatska uključen je u natjecanje 1995.g., a punopravni član međunarodnog odbora postao je
1996.g. Hrvatski odbor se sastoji od dvaest članova koji se biraju među istaknutim prosvjetnim i društvenim
djelatnicima, te među članovima Europskog doma Zagreb i Europskog pokreta Hrvatska.

Europski dom Zagreb i Europski pokret Hrvatski glavni su organizatori ovog projekta na području Republike
Hrvatske koji se provodi od 1994.g.

PRIJAVNI LIST – EUROPA U ŠKOLI – 2018.
LITERARNI IZRIČAJ
5. – 8 razred OŠ
1 . – 2. razred SŠ
3. – 4. razred SŠ
18. – 21.g. starosti

Putujemo u najljepši europski grad, u najtopliju
europsku priču
Škrinja znanja – umjetnički i tradicijski obrti
Hrvati koji su doprinijeli stvaranju europske
kulturne baštine
Ljepota multikulturalnosti

IME ……………………………….. PREZIME ………………………………………………………….…….
GRUPA (navesti sva imena)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………............
TEMA ………………………………………………………………………………………………………………..

LIKOVNI IZRIČAJ

NASLOV …………………………………………………………………………………………………………..

1. – 4. razred OŠ

Moj najdraži hrvatski dvorac

DOBNA SKUPINA ……………………………………………………………………………………………

5 . – 8. razred OŠ

Moj najdraži europski dvorac

1. – 4. razred SŠ

Zidine europskih dvoraca pričaju priče o prošlosti

18. – 21.g. starosti

Zidine europskih dvoraca sanjaju san o budućnosti
- plakat

Tehnika: akvarel ili vodene bojice & gvaž
Veličina: 25 cm x 31,5 cm
Tehnika: tempera ili uljni pastel
Veličina: 32 cm x 42 cm
Tehnika: tuš, pero, lavirani tuš
Veličina: 32 cm x 42 cm

Tehnika: slobodan izbor grafika, crtež, kolaž
Veličina: 50 cm x 70 cm

1. – 8 razred OŠ
1 . – 4. razred SŠ
18. – 21.g. starosti

MENTOR – NASTAVNIK – PROFESOR …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ŠKOLA
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESA ………………………………………………………….. GRAD ……………………………….....
PTT ……………………………. TELEFON ………………..………………………………………………….
ŽUPANIJA …..……………………………………………………………………………………………………

GLAZBENI IZRIČAJ

MOBITEL MENTORA ………………………………………………………………………………………

Bogatstvo europske glazbene baštine

EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………

Različitost nas povezuje i čini još boljima
Različitost nas povezuje i čini još boljima
Različitost nas povezuje i čini još boljima

www.europe.hr

PRAVILA NATJECANJA
Natjecanje Europa u školi objavljuje se 1. prosinca tekuće godine u koje se
uključuju učenici od 7. do 21. godine starosti;

Zagrebačka županija

Svaki izričaj – likovni, literarni i glazbeni – ima podskupine i zadane podteme;

Krapinsko Zagorska županija

Svaki natjecatelj može se prijaviti sa jednim radom u određenom izričaju, a više
radova istog natjecatelja komisija neće uzeti u obzir;
Grupni radovi prihvaćaju se samo u glazbenom izričaju te se za nagrađene
grupe dodjeljuje jedna nagrada (priznanje);

Sisačko – moslavačka županija
Karlovačka županija
Varaždinska županija

Na nacionalno natjecanje biti će prihvaćeni radovi koji odgovaraju propisanoj
temi, tehnici, dobnoj skupini i na hrvatskom jeziku;

Koprivničko križevačka
županija
Bjelovarsko – bilogorska
županija
Primorsko goranska županija

Svi radovi moraju proći školsku, sveučilišnu i županijsku selekciju prije
nacionalnog odbora;

Ličko – senjska županija

Rok prijave radova za županijska natjecanja je 1. ožujak 2018.
Svaki rad prijavljen na nacionalno natjecanje mora imati prijavni list, u protivnom
rad neće biti uzet u obzir;
Županijska povjerenstva šalju radove, na nacionalno natjecanje 15. ožujka 2018.
(Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1/I, 10000 Zagreb)
Tijekom mjeseca travnja tekuće godine Nacionalni odbor EuŠ bira najbolje
radove;
Rezultati natjecanja objavljuju se krajem travnja tekuće godine te se dostavljaju
županijskim uredima za prosvjetu, te školama i fakultetima nagrađenih učenika
i studenata;
Završna svečanost natjecanja i dodjela nagrada organizira se povodom
proslave Dana Europe 9. svibnja u Europskom domu Zagreb

Radovi koji pristignu na nacionalno natjecanje se ne vraćaju, ali se mogu podići u
tajništvu Europskog doma Zagreb, Jurišićeva 1/I, 10000 Zagreb do kraja kolovoza 31.08.2018.

Virovitičko – podravska
županija
Požeško – slavonska županija
Brodsko – posavska županija
Zadarska županija
Osječko baranjska županija
Šibensko – kninska županija
Vukovarsko- srijemska
županija
Splitsko – dalmatinska
županija
Istarska županija
Dubrovačko – neretvanska
županija
Međimurska županija
Grad Zagreb

Upravni odjel za prosvjetu, sport i tehničku kulturu, Ivana Lučića 2a /VI. kat, 10000 Zagreb
(Vjeran Štublin - pročelnik)
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i teh. kulturu, Magistratska 1, 49000 Krapina
(Ivan Lamot - pročelnik)
Upravni odjel za prosvjetu,kulturu i sport, Antuna i Stjepana Radića 36, 44000 Sisak ( Darian
Vlahov - pročelnik)
Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, teh. kulturu, sport i informiranje, A. Vraniczanya 4/II,
47000 Karlovac (Marija Medić - pročelnica)
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport; Franjevačka trg 7, 42000 Varaždin (Miroslav
Huđek - pročelnik)
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i sport i nacionalne manjine, Antuna Nemčića 5,
48000 Koprivnica (Ana Mušlek – pročelnica))
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i nacionalne manjine, Dr. Ante Starčevića 8, 43000
Bjelovar (Snježana Mišir - pročelnica)
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka ( Edita Stilin – pročelnica)
- OŠ San Nicolo, Mirka Čubrega 18, 51000 Rijeka (Zvjezdana Vidaković)
Upravni odjel društvene djelatnosti, Odsjek za školstvo, kulturu, tehničku kulturu,
informiranje i šport, Dr. F. Tuđmana 4, 53000 Gospić (Dubravka Rukavina – pročelnica)
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, Trg Lj. Patačića 1, 33000
Virovitica (Vesna Šerepac – pročelnica))
Europski dom Zagreb, 10000 Zagreb, Jurišićeva 1/I (Renata Bačić – voditeljica projekta)
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV br. 1., 35000 Slavonski Brod
(Anica Vukasinović - pročelnica)
Upravni odjel za društvenu djelatnost, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar (Ivan Šimunić)
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Županijska 4, 31000 Osijek
(Snježana Staščik - pročelnica)
Upravni odjel za prosvjetu znanost, kulturu i šport, Trg Pavla Šubića 2, 22000 Šibenik (Dijana
Ercegović- pročelnica)
Upravni odjel za obrazovanje, sport, mlade i demografiju, Županijska 9, 32100 (Jadranka
Mustapić Karlić – v.d. pročelnica)
Upravni odjel društvene djelatnosti, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split (Tomislav Đonlić –
pročelnik)
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G.Martinuzzi 2, 52220 Labin (Patricia
Percan - pročelnica)
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik
(ana Sušec – pročelnica)
Upravni ured za društvene djelatnosti, Boškovićeva 2, 40000 Čakovec (Branko Sušec –
pročelnik)
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Ilica 25, 10000 Zagreb (Katarina Milković –
pomoćnica pročelnika)

Alla cortese attenzione del Titolare del Settore educazione ed istruzione della Giunta esecutiva di
Unione Italiana, prof. Corrado Ghirardo

Traccia per l'argomentazione al punto da presentare all'ordine del giorno della Giunta esecutiva di
Unione Italiana in programma il 17 gennaio 2018
Regolamento di partecipazione al Concorso Europa a scuola edizione 2018
Con l'introduzione (per la prima volta nell'edizione 2018) della condizione citata al comma 5 del
Regolamento della competizione (Pravila Natjecanja), in base alla quale alla Competizione nazionale
del Concorso Europa a scuola, verranno accettati i lavori che corrispondono per formato, tema,
tecnica, fascia d'età alle norme del Regolamento e scritti in lingua croata,
si va a ledere
‐

‐

Il diritto costituzionale ai sensi della Costituzione della Repubblica di Croazia (GU 85/2010),
della Legge costituzionale sui diritti delle minoranza nazionali (GU 155/02, 47/10, 80/10 e
93/11) e ai sensi della Legge costituzionale sull'uso della lingua parlata e scritta delle
minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia (51/2000) in cui alle minoranze nazionali è
garantita la parità, come pure sempre in base all’articolo 15 della Costituzione, agli
appartenenti alle minoranze nazionali è garantita la libertà di esprimere la propria
appartenenza nazionale, così come il diritto a fare uso libero della propria lingua e di
esprimere la propria autonomia culturale;
le prerogative stesse del Concorso e dell’attività didattica “Europa a scuola“ che come scritto
nelle note introduttive del Bando è un'attività didattica ufficialmente riconosciuta all'interno
di numerose istituzioni europee ed è considerata fondante dei documenti nazionali preposti
alla formazione delle giovani generazioni in molti paesi europei.

Dal punto di vista didattico e formativo:
‐

‐

‐

l'uso esclusivo della lingua croata quale condizione per la partecipazione al Concorso va a
ledere l'impostazione e la prerogativa dello sviluppo delle competenze del campo
comunicativo con cui il consiglio d'Europa punta allo sviluppo paritetico della lingua materna
e delle lingue straniere (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa
del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). Di
conseguenza, va a ledere le prerogative e i principi fondanti degli enti promotori del
concorso: il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa;
in base al Regolamento in vigore quest’anno, gli alunni delle scuole elementari e medie
superiori della Comunità Nazionale Italiana, non possono partecipare al concorso
esprimendosi nella propria lingua materna, ed è un elemento discriminante dal punto di vista
formativo e didattico;
gli alunni delle scuole elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana
(elementari e medie superiori) potrebbero partecipare scrivendo in lingua croata e seguiti
dall'insegnante di lingua croata, lingua che conoscono e parlano, ma verrebbero posti in
condizione di svantaggio in quanto la lingua croata non è la loro lingua materna;

‐

‐

‐

si potrebbe pensare di far scrivere il testo in lingua italiana e poi tradurlo in lingua croata. Ciò
è assolutamente contrario ai principi metodologici dell’insegnamento delle lingue, sia
materna sia straniera, in cui la traduzione viene tassativamente eliminata come approccio
metodologico nell’apprendimento delle lingue straniere in cui viene applicato il total
language communicative approach;
accettando di partecipare al Concorso con la traduzione in lingua croata dei testi scritti
originalmente in lingua italiana, si imporrebbe ai testi prodotti dagli allievi delle scuole
elementari, il doppio filtro dell’adulto e agli alunni delle medie superiori, si andrebbe a ledere
la loro autenticità;
il doppio filtro dell’adulto per i testi prodotti dagli alunni della scuola elementare, va
interpretato nel senso che l’adulto corregge il testo originale scritto in lingua italiana e poi lo
traduce in croato. Traducendo un testo letterario, involontariamente si agisce sul testo. In
questo modo gli alunni delle scuole CNI sarebbero in posizione di maggiore vantaggio
rispetto agli altri concorrenti.

Si propone di insistere nei confronti degli organizzatori di approvare un emendamento al presente
Bando per il Concorso Europa a scuola che permetta agli allievi delle minoranze nazionali di
partecipare al concorso scrivendo i testi nella lingua della minoranza nazionale.
Fiume – Rovigno, 15 gennaio 2018

Proposte curate da
Patrizia Pitacco, consulente superiore per la minoranza nazionale italiana
Gianfranca Šuran, consulente superiore per la lingua italiana – lingua materna

