Unione Italiana - Federico Guidotto
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Vesna Korlevic <vesna.korlevic@qfact.org>
venerdì 5 giugno 2020 14:55
'Unione Italiana - Federico Guidotto'
Corva_UI
RE: Parere Piano indebitamento e prestiti UI 2020

Gentile sig. Federico,
Ritengo che il documento mandato - Piano di indebitamento e prestiti dell’Unione Italiana per il
2020 (Plan zaduženja i otplata za 2020 è in sintonia a quanto previsto dalla Legge sulle finanze
e la contabilità degli enti no profit (Gazzetta Ufficiale 121/14) e rispetivo Regolamento sulla
gestione finanziaria e i controlli, per la stesura e la realizzazione dei piani finanziari delle
associazioni no profit (Gazzetta Ufficiale 119/15)- Zakon o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014 ) i Pravilnik o sustavu financijskog
upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN
119/2015 ).
Cordiali saluti.

Vesna Korlević| Savjetnik / Advisor
51 000 Rijeka, Strossmayerova 11
Phone: +385 51 858 432 | Mob: 091 76 239 76
e-mail: vesna.korlevic@qfact.org
From: Unione Italiana - Federico Guidotto [mailto:guidotto@unione-italiana.eu]
Sent: Friday, June 05, 2020 11:29 AM
To: vesna.korlevic@qfact.org
Cc: GE UI Marin Corva
Subject: Parere Piano indebitamento e prestiti UI 2020

Gentile,
su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Marin Corva, Le invio la proposta di Piano
di indebitamento e prestiti dell’Unione Italiana per il 2020 (Plan zaduženja i otplata za 2020.) chiedendo gentilmente
un riscontro circa la sintonia dello stesso con le leggi e i regolamenti attualmente in vigore nella Repubblica di
Croazia.
Ringraziando anticipatamente, cordialmente invio i miei più distinti saluti.
Federico Guidotto
+385 99 2108 802
Servizi Amministrativi
Unione Italiana
www.unione-italiana.eu
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FONDO DI PROMOZIONE
PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
- Anno d’esercizio 2020 -

1. L’ammontare del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CI” per il
2018, è pari all’importo di 545.300,00 € da suddividere tra 51 Comunità degli Italiani.
2. Il “Contributo all’attività” (Fondo di riserva) è pari all’importo di 70.560,00 €.
CI Abbazia
CI Draga di Moschiena
CI Fiume
CI Spalato
CI Zagabria
CI Zara

4.800,00
4.160,00
23.000,00
12.000,00
10.600,00
6.000,00

€
€
€
€
€
€

Il rimanente importo ammontante a 10.000,00 € sarà usato per per dare un supporto
alle CI in difficoltà.

Per aderire alla prima tranche del “Fondo di promozione 2020”
si deve rendicontare la seconda tranche del “Fondo Promozione 2019”
entro e non oltre il 31 luglio 2020,
pena la perdita della tranche successiva.
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Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

Termini di
attuazione

1

1. Progetti edilizi, per l'acquisto di
attrezzature
2. Comunità degli Italiani di
Lussinpiccolo
3. /

1. Lavori di ristrutturazione e manutenzione, acquisti di attrezzature
2. Migliorare l'aspetto e la funzionalità di una rinomata villa d'epoca
3. /

2019-2020

35,000.00 €

3,888.89 €

38,888.89 €

preventivo

2

1. Cronologia dell'isola dei Lussini fino al
1900
2. Comunità degli Italiani di
Lussinpiccolo
3. Ente per il turismo Lussinpiccolo

1. La famiglia Giovannini di origine Lussignane possiede un antico manoscritto
del bisnonno Massimo Ivancich che desidera donare a Lussinpiccolo. Il progetto
prevede la digitalizzazione, la traduzione e la stampa dell'opera.
2. Traduzione in lingua croata e pubblicazione bilingue per far conoscere l'antica
storia dell'isola.
3. /

2021

6,000.00 €

666.67 €

6,666.67 €

4,000.00 € preventivo

3

1. Spazio ai giovani nella CI
2. Comunità degli Italiani di
Lussinpiccolo
3. /

1. Con il progetto si desidera creare e offrire ai bambini e ragazzi nuove
opportunità d'incontro.
2. Incrementare e rinnovare la partecipazione sociale all'interno della CI per
favorire ai giovani l'apprendimento della lingua italiana e stimolare l'interesse e la
curiosità verso la conoscenza e dell'identità italiana.
3. /

3,300.00 €

366.67 €

3,666.67 €

3,600.00 €

400.00 €

4,000.00 €

4

Cap.

1. Rete di piccole scuole
2. Comunità degli Italiani di
Lussinpiccolo
3. /

1. L'individuazione di un tutor/coordinatore si inserisce nel più generale progertto
"Rete di piccole scuole", già avviato, per una didattica continuata di
apprendimento precoce della lingua italiana e di scambio culturale tra la
pluriclasse dell'asilo Cicala e le classi dell'infanzia e della primaria dell'Istituto
"G.Perlasca" di Anzano del Parco (Como).
2. Potenziamento della cultura e della lingua italiana dai primissimi anni,
consolidamento di rapporti con la scuola italiana e possibile sviluppo futuro di
esperienze di scambio internazionale.
3. Realizzazione di un polo educativo di primo grado all'avanguardia nel contesto
locale della sede della CI.

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)
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1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

#

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

Cofinanziamento

5

1. Tuber(food)fest
2. Comunità degli Italiani di LevadeGradigne
3. Comune di Portole, Ente turistico del
Comune di Portole

1. Un evento gastronomico che unisce il concetto di cibo di strada popolare e
cucina tradizionale istriana con un'enfasi speciale sui piatti al tartufo, un prodotto
gastronomico unico nell'area di Levade. Il tutto accompagnato da produttori di
vino, tutto il giorno muscia di sottofondo, laboratori culinari, programmi per
bambini e programmi sportivi.
2. Preservare la tradizione della celebrazione della festa di San Giovanni
Kapistrano, aumentare il livello di consapevolezza della comunità
sull'esistenza/attività della minoranza, la socializzazione dei membri e delle
comunità, mantenere i collegamenti e migliorare la cooperazione con le altre CI,
arrichire l'offerta turistica della destinazione.
3. Primo evento di street food in Croazia dedicato al tartufo bianco. La prossima
sarà un'edizione "senza plastica" per promuovere abitudini di vita senza plastica,
consapevolezza ambientale e una comunità sana e rispettosa dell'ambiente.

ottobre 2020

11,000.00 €

1,222.22 €

12,222.22 €

4,000.00 € preventivo

6

1. IncontriamoCi cantando
2. Comunità degli Italiani di Pola
3. CI Pola

1. Incontro di cori del mondo CNI con intenzione di diffusione del canto corale
della CNI. Nel 2020 si terrà la 6.edizione della manifestazione.
2. Scambio culturale tra cori della CNI del territorio CNI Cro/Slo
3. Collaborazione tra le varie CI, creazione di valori aggiunti, visibilità. Unico nel
genere, IncontriamoCi cantando promuove la cultura musicale del canto corale.

novembre 2020

1,600.00 €

177.78 €

1,777.78 €

400.00 € preventivo

7

1. Il Festival del libro per ragazzi Monte Librić è una manifestazione a carattere
culturale, dedicata ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 3-15 anni, che
1. 13. festival del libro per ragazzi Monte
promuove in primo luogo la lettura con contenuti diversificati, adatti alle varie
Librić, programma italiano "Più che una
fasce d'età.
storia"
2. Promozione della lettura, coinvolgimento del pubblico più giovane, uso di
2. Comunità degli Italiani di Pola
linguaggi nuovi e strumenti innovativi di comunicazione.
3. CI Pola, Città di Pola
3. Il festival è l'appuntamento culturale più importante della primavera polese
dedicato ai bambini.

aprile 2020

4,000.00 €

444.44 €

4,444.44 €

10,000.00 € preventivo

8

1. Autori rovignesi inediti
2. Comunità degli Italiani di Rovigno
3. /

1. Pubblicazione in 3 volumi delle opere degli autori rovignesi in dialetto istrioto e
presentazione dei volumi al pubblico
2. Salvaguardia dell'idioma e delle opere letterarie in rovignese
3. L'opera sarà curata da un gruppo di giovani appartenenti alla CNI

dicembre 2020

13,200.00 €

1,466.67 €

14,666.67 €

preventivo

1. Italian Film Festival 2020
2. Comunità degli Italiani di Rovigno
3. Città di Rovigno

1. Nell'ambito della manifestazione vengono organizzate proiezioni di film dei più
noti registi italiani e laboratori durante i quali i connazionali possono conoscere i
trucchi del mestiere.
2. Promozione della cultura cinematografica italiana.
3. Approccio pratico ed originale al mondo del cinema italiano non solo godendo
dei film ma anche calandosi nelle vesti di attori, registi e produttori grazie ai
laboratori interattivi.

agosto 2020

6,000.00 €

666.67 €

6,666.67 €

1,600.00 € preventivo

9

1

1

2

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

10

1. Ristrutturazione dell'estivo della CI di
Rovigno
2. Comunità degli Italiani di Rovigno
3. /

1. Il progetto prevede la ristrutturazione completa della terrazza estiva della CI di
Rovigno per una superficie di cca 500m2.
2. Ristutturare una parte importante della CI di Rovigno, nella quale si svolge la
maggior parte delle attività estive.
3. Ristrutturare uno spazio di importanza notevole per tutta la CNI di Rovigno.

11

1. Restauro del bar della CI
2. Comunità degli Italiani di Verteneglio
3. Comunità degli Italiani di Verteneglio

1. Il progetto prevede il rinnovo completo dell'inventario della minicucina, del Bar
e del terrazzo.
2. Creare un ambiente decente e funzionale che porterebbe un maggior introito
alla Comunità.
3. A Verteneglio la Comunità è in assoluto il luogo più frequentato ed il Bar è un
punto di ristoro anche per i turisti, italiani e non.

12

1. Tinteggiatura delle pareti del
retropalco del teatro
2. Comunità degli Italiani di Verteneglio
3. Comunità degli Italiani di Verteneglio

13

#

Cap.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

695,846.71 €

77,316.22 €

773,162.93 €

preventivo

2020

27,129.00 €

3,014.33 €

30,143.33 €

preventivo

1. Il progetto prevede la tinteggiatura delle pareti del retropalco, dei camerini e dei
servizi del teatro.
2. Creare un ambiente decente e sicuro anche dal punto di vista igienico-sanitario
visto che il teatro è frequentato settimanalmente da bambini.
3. A Verteneglio la comunità è in assoluto il luogo più frequentato e tutte le grandi
manifestazioni si svolgono presso il teatro.

2020

5,415.00 €

601.67 €

6,016.67 €

preventivo

1. Ex tempore "Ars Sacra"
2. Comunità degli Italiani di Visinada
3. Comune di Visinada

1. In occasione di San Girolamo,patrono della località e Giornata del Comune, la
CI organizza da dodici anni la manifestazione Ex Tempore "Ars Sacra".
2. Coinvolgere molti autori, anche connazionali, bambini e adulti.
3. Approfidimento di tecniche, ormai poco usate dei giovani.

30/09/2020

2,000.00 €

222.22 €

2,222.22 €

preventivo

14

1. VEGETARIANDO - ricettario
2. Comunità degli Italiani di Abbazia
3. /

1. Realizzazione e pubblicazione di un ricettario in lingua italiana che ha come
obiettivo quello di promuovere la cucina vegetariana con piatti semplici, sani e
gustosi che prendono spunto dalla tradizione culinaria italiana. Il ricettario è il
risultato delle attività e del lavoro svolto durante il laboratorio di cucina
"Vegetariando" presso la Comunità degli italiani di Abbazia.
2. Realizzare un ricettario da destinare a tutti i connazionali desiderosi di
conoscere meglio questo tipo di cucina. Promuovere un'alimentazione sana e
gustosa con piatti semplici da realizzare.
3. Raccolta di ricette che prendono spunto dalla nostra tradizione culinaria
regionale e da quella italiana da condividere con i nostri connazionali.

primavera 2020

1,814.15 €

201.57 €

2,015.72 €

preventivo

15

1. Acquisto impianto audio
2. Comunità degli Italiani di Dignano
3. /

1. La CI Dignano necessita di un nuovo impianto audio sia per le manifestazioni
che si svolgono in sede, sia per gli eventi organizzati all'aperto.
2. Facilitare la realizzazione qualitativa di eventi della CI Dignano.
3. Verrà impiegato durante l'Estate culturale dignanese (esterno) e all'interno.

2020

7,500.00 €

833.33 €

8,333.33 €

preventivo

1. Uscita dei cori della CI Dignano e CI
Gallesano a Torino
2. Comunità degli Italiani di Dignano
3. /

1. I cori delle Comunità degli Italiani di Dignano e Gallesano sono stati invitati dal
Comitato A.N.V.G.D. di Torino ad esibirsi in un Concerto presso il Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Torino in occasione della manifestazione di chiusura delle
iniziative riguardanti il Giorno del Ricordo 2020 effettuate a Torino.
2. Contribuire all'opera di riavvicinamento tra esuli e rimasti; far conoscere le
sezioni artistico culturali dei nostri sodalizi; promuovere iniziative comuni esulirimasti.
3. Celebrare dignitosamente il Giorno del ricordo a Torino assieme agli esuli.

febbraio 2020

9,200.00 €

1,022.22 €

10,222.22 €

17

1. Festa delle cioche
2. Comunità degli Italiani di Gallesano
3. Città di Dignano

1. Una delle tanta attivita' organizzate dalla CI, con il supporto
dell'amministrazione locale della Città di Dignano, volte a salvaguardare e
valorizzare le tradizioni del luogo, è la "Festa delle cioche" che si celebra ogni
estate il 15 agosto.
2. La valorizzazione di un' antica ricetta della tradizione culinaria gallesanese - le
cioche (lumache); promozione del territorio durante la stagione turistica.
3. Valoriozzare il piatto tipico e autoctono con un ingrediente specifico e
particolare ossia la lumaca.

15 agosto 2020

2,530.36 €

281.15 €

2,811.51 €

6,916.32 € preventivo

18

1. Esposizione di quadri a Belluno
2. Comunità degli Italiani di Dante
Moslavina, Kutina
3. /

1. Organizzazione un viaggio di studio a Belluno per poter organizzare
l'esposizione di quadri creati durante il simposio artistico, nella sede
dell'Associazione dei Bellunesi nel mondo a Belluno.
2. Conservare la cultura italiana, identità nazionale e linguistica.
3. /

marzo 2020

4,133.00 €

459.22 €

4,592.22 €

preventivo
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CDC e
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(UI/UPT)

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

19

1. Tartini 250
2. Comunità degli italiani "Giuseppe
Tartini" Pirano
3. CI Pirano, CAN Pirano, Comune di
Pirano

1. Il progetto si caratterizza per l’azione protratta e intende collegare fra loro
ambiti differenti: ricerca, musica, spettacolo, promozione. Esso coinvolge infatti
un numero alto di portatori di interesse assumendo un significato strategico che
prevede interventi di lungo periodo che si propongono un obiettivo identitario che
promuova lingua e cultura italiana.
2. Promuovere e valorizzare lingua e cultura italiana nel territorio.
3. 250. anniversario della scomparsa di Giuseppe Tartini, presenza di rinomati
musicisti (Uto Ughi e i filarmonici di Roma), la rinnovata Casa Tartini di Pirano,
presenze protocollari importanti.

2 agosto 2020

21,500.00 €

2,388.89 €

23,888.89 €

10,500.00 € preventivo

20

1. La primavera del mare
2. Comunità degli italiani "Giuseppe
Tartini" Pirano
3. CI Pirano, CAN Pirano

1. Regata delle barche d'epoca a Pirano con il coinvolgimento della realtà CNI, le
CI di Pirano, Isola e Salvore.
2. Collegare Salvore, Muggia e Pirano nello spirito del mare e dell'amicizia.
3. Ripristino voga e vela con barche di legno, elevamento reputazione CNI,
contributo alla popolarità e alla domanda di sapori tipici istriani.

2020

2,580.00 €

286.67 €

2,866.67 €

preventivo

21

1. Concerto del gruppo vocale Oleum
2. Comunità degli italiani di Crassiza
3. Città di Buie

1. Organizzazione del concerto del gruppo vocale femminile a cappella Oleum
con ospite un gruppo vocale dalla Sardegna.
2. Promozione della CI di Crassiza tramite il gruppo artsitico di rappresentanza.
3. Il concerto viene registrato e promosso tramite social e vari canali. Grazie alla
pubblicazione dei concerti passati, hanno contattato la CI connazionali
dall'Australia.

novembre 2020

904.18 €

100.46 €

1,004.64 €

337.38 € preventivo

22

1. Serata culturale delle sezioni artistiche
della CI Crassiza
2. Comunità degli italiani di Crassiza
3. Città di Buie

1. Organizzazione di una serata di fine anno e raduno delle famiglie di Crassiza e
gruppi di altre CI.
2. Attirare i connazionali a partecipare alle iniziative della CI Crassiza.
3. La CI è l'unico circolo culturale nel paese, oltre a dare ai più picoli la possibilità
di esprimersi e crescere socialmente, la serata è volutamente organizzata nel
giorno del patrono di Crassiza, il 26 dicembre.

26 dicembre 2020

371.12 €

41.24 €

412.36 €

337.38 € preventivo

23

1. Acquisto attrezzature
2. Comunità degli italiani di Fasana
3. /

1. Acquisto di un mixer e lampade esterne per le necessità della CI.
2. Le attrezzature attuali sono fuori uso e bisogna sostituirle.
3. /

2020

1,629.37 €

181.04 €

1,810.41 €

preventivo

24

1. "L'idolo" di Osvaldo Ramous
2. Comunità degli italiani di Fiume
3. /

1. Pubblicazione del dramma inedito dell'autore fiumano Osvaldo Ramous
"L'idolo".
2. Pubblicazione di testi inediti di autori della CNI, avvicinamento ai connazionali
dell'opera di Osvaldo Ramous.
3. La scarsità di testi teatrali di autori della CNI rende la loro pubblicazione
fondamentale sia alla disseminazione che allo studio degli stessi.

marzo 2021

11,730.80 €

1,303.42 €

13,034.22 €

preventivo

1. Settimana della cultura fiumana
2. Comunità degli italiani di Fiume
3. Città di Fiume, Regione litoraneomontana

1. Tradizionalmente incentrata sulla promozione della tradizione, la Settimana
della cultura fiumana è l'evento più importante per la CI. Il desiderio è quello di
strutturare in modo organico combinando: eventi tradizionali, creazione di beni
culturali permanenti, organizzazione di eventi che promuovano la coesione tra i
vari gruppi di interesse all'interno della minoranza ossia una serata sociale, una
serata dialettale, mostre, incontri...
2. Salvaguardare la tradizione, la cultura ed il dialetto fiumano. Promuovere la
coesione dei gruppi d'interesse all'interno della CNI.
3. Manifestazione tradizionale organizzata ogni anno durante la prima metà di
giugno.

giugno 2020

9,959.35 €

1,106.59 €

11,065.94 €

9,046.43 € preventivo

26

1. Fiume 2020
2. Comunità degli italiani di Fiume
3. /

1. Il progetto è composto da 5 iniziative: stampa in formato poster delle
iconografie di Romolo Venucci e mostra in Corso; archivio fotografico della
memoria con mostra itinerante e archivio digitale; album da colorare per bambini
con motivi architettonici fiumani; concerti itineranti all'aperto della Mandolinistica e
dei Virtuosi fiumani; traduzione in croato e pubblicazione della Storia di Fiume di
gennaio-dicembre
Giovanni Stelli.
2020
2. Disseminare il sapere e renderlo più accessibile alla maggioranza attraverso
iniziative interessanti, variegate e di facile fruizione, con accento particolare
nell'uso degli spazi pubblici come piazze e vie.
3. Fiume CEC 2020, iniziative volte a promuovere la CNI presso la maggioranza.

28,005.40 €

3,111.71 €

31,117.11 €

27

1. Impara l'italiano giocando
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. SE "Skalice"

1. Insegnamento della lingua italiana attraverso una serie di lezioni/allenamenti
svolti in italiano per alunni della IV e V classe della SE "Skalice".
2. Insegnamento della lingua italiana attraverso il gioco.
3. Possibilità di usare allenatori della scuola tecnica di Coverciano attualmente
residenti a Spalato e con esperienza nell'allenamento in lingua italiana per
giovani calciatori stranieri.

ottobre 2019 giugno 2020

8,000.00 €

888.89 €

8,888.89 €

preventivo

28

1. Biblioteca e videoteca della CI di
Spalato
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Realizzazione di una biblioteca e videoteca della CI di Spalato.
2. Diffusione e conoscenza della lingua, letteratura e cinema italiano.
3. Integrazione e coesione della Comunità Italiana all'interno del tessuto culturale
cittadino di Spalato.

dicembre 2022

6,438.00 €

715.33 €

7,153.33 €

preventivo

25
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29

1. Corso di calcio all'italiana e lingua
italiana applicata allo sport
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Progetto di 32 incontri-allenamenti che si terranno in uno degli impianti sportivi
della città, dove ragazzi dai 12 ai 165 anni avranno l'occasione di trsacorrere
insieme momenti ludici avvalorati da insegnamenti competenti sia in ambito
sportivo che linguistico.
2. L'associare lo studio della lingua italiana alla pratica di uno sport popolare in
Croazia e in Italia, accresce gli stimoli dei ragazzi verso l'apprendimento.
3. Il progetto si lega ai corsi di lingua italiana destinati ai ragazzi che si svolgono
presso la CI.

dicembre 2022

45,000.00 €

5,000.00 €

50,000.00 €

30

1. Coro della CI di Spalato
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Si prevede il proseguimento dell'attività del coro all'interno della CI di Spalato.
2. Promozione dei canti in lingua italiana nell'area spalatina.
3. Il coro formato dai membri della CI si esibirà ad ogni evento culturale sia della
CI che della Città di Spalato.

dicembre 2022

18,000.00 €

2,000.00 €

20,000.00 €

31

1. Corsi di lingua italiana per principianti
per adulti
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Il progetto prevede l'organizzazione di 2 corsi orientati alla conoscenza, la
grammatica e il lessico della lingua italiana con propensione alle priorità
comunicative e di conversazione.
2. Promozione della lingua italiana.
3. Il progetto si integra all'interno del programma più ampio di insegnamento della
lingua italiana per le diverse fasce d'età e le esigenze.

dicembre 2022

1,600.00 €

177.78 €

1,777.78 €

preventivo, CV

32

1. Corsi intermedi di lingua italiana per
adulti
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Il progetto prevede l'organizzazione di 2 corsi orientati alla conoscenza, la
grammatica e il lessico della lingua italiana con propensione alle priorità
comunicative e di conversazione.
2. Promozione della lingua italiana.
3. Il progetto si integra all'interno del programma più ampio di insegnamento della
lingua italiana per le diverse fasce d'età e le esigenze.

dicembre 2022

1,600.00 €

177.78 €

1,777.78 €

preventivo, CV

33

1. Corso di lingua italiana per i bambini
dagli 8 ai 10 anni
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Il progetto prevede l'avvicinamento dei bambini alla lingua italiana attraverso
un laboratorio creativo, tramite il quale i bambini potranno venire a conoscenza
degli elementi base della lingua italiana.
2. Apprendimento e promozione della lingua italiana.
3. Il progetto si integra all'interno del programma più ampio di insegnamento della
lingua italiana per le diverse fasce d'età e le esigenze.

dicembre 2022

2,400.00 €

266.67 €

2,666.67 €

preventivo, CV

34

1. Corso di lingua italiana per i bambini
dai 4 ai 7 anni
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Il progetto prevede l'avvicinamento dei bambini alla lingua italiana attraverso
un laboratorio creativo, tramite il quale i bambini potranno venire a conoscenza
degli elementi base della lingua italiana.
2. Apprendimento e promozione della lingua italiana.
3. Il progetto si integra all'interno del programma più ampio di insegnamento della
lingua italiana per le diverse fasce d'età e le esigenze.

dicembre 2022

2,400.00 €

266.67 €

2,666.67 €

preventivo, CV

35

1. Corso di lingua italiana per operatori
di pronto soccorso e impiegati dell'Ente
ospedaliero di Spalato
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Il progetto prevede lezioni di lingua italiana che si terranno nella sede della CI
destinate ad operatori di pronto soccorso e impiegati dell'ente ospedaliero
incentrate sulla terminologia necessaria ad un primo contatto con cittadini di
lingua italiana.
2. Facilitare la comunicazione tra operatori ospedalieri croati e i cittadini di lingua
italiana.
3. Il progetto si lega ai corsi di lingua italiana, progetto mirato a facilitare il
soggiorno dei nostri concittadini e il lavoro del personale croato impegnato alla
relativa sicurezza.

dicembre 2022

2,400.00 €

266.67 €

2,666.67 €

preventivo, CV

36

1. Corso di lingua italiana per agenti e
dirigenti del Dipartimento di polizia di
Spalato
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Il progetto prevede lezioni di lingua italiana che si terranno nella sede della CI
destinate ad addetti di pubblica sicurezza incentrate sulla terminologia necessaria
ad un primo contatto con cittadini di lingua italiana.
2. Facilitare la comunicazione tra le forze dell'ordine croate e i cittadini di lingua
italiana.
3. Il progetto si lega ai corsi di lingua italiana, progetto mirato a facilitare il
soggiorno dei nostri concittadini e il lavoro del personale croato impegnato alla
relativa sicurezza.

dicembre 2022

2,400.00 €

266.67 €

2,666.67 €

preventivo, CV

1. Percorso divino - le regioni d'Italia
attraverso le proprie eccellenze
enologiche
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

1. Progetto di 6 inocntri che si terranno nella sede della CI durante i quali un
sommelier professionista AIS (Associazione Italiana Sommeliers) curerà la
degustazione di vini provenienti da diverse aree e regioni italiane.
2. Approfondire la conoscenza da parte degli Italiani presenti a Spalato di uno
degli elementi che più rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo, offrendo
l'occasione di degustare e vivere appieno sapori e profumi che hanno segnato la
società, l'economia e la cultura italiana.
3. Il progetto si lega ai corsi di lingua italiana e alle varie conferenze letterariee
culturali organizzate dalla CI.

dicembre 2022

3,000.00 €

333.33 €

3,333.33 €

preventivo, CV

37

Cap.

Termini di
attuazione

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

#

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

Cofinanziamento

preventivo, CV

4

1
#

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

38

1. Pubblicazione del giornale della CI "Il
Diocleziano"
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

39

1. Rassegna di film italiani
2. Comunità degli italiani di Spalato
3. /

40

41

I

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute
1. Pubblicazione del giornale della CI "Il Diocleziano" che fornirà informazioni
storiche ed attuali della CI, nonché sulla vita degli Italiani a Spalato.
2. Mezzo di informazione per le novità della CI sia ai soci della CI che ai non
iscritti.
3. Il progetto funge come mezzo di comunicazione per eventi che si svolgono in
Comunità e come sintesi per tutte le attività realizzate all'interno della stessa.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

dicembre 2022

5,400.00 €

600.00 €

6,000.00 €

1. Proiezione di 5 film italiani presso la cineteca "Zlatna Vrata" di Spalato. La
proiezione si terrà una volta alla settimana per 5 settimane consecutive.
2. Promozione d'arte cinematografica italiana contemporanea nel'area spalatina.
3. Il progetto è rivolto ai soci, ai partecipanti ai vari corsi di lingua italiana presso
la Comunità ed agli amanti della cultura e della lingua italiana.

dicembre 2022

1,500.00 €

166.67 €

1,666.67 €

preventivo

1. Pippo Rota, l'amore di un uomo per la
sua terra, la sua lingua ed il teatro
2. Comunità degli italiani di Umago
3. Città di Umago, CI Umago

1. Organizzazione di 2 serate artistico-culturali in onore di Giuseppe Pippo Rota,
al 5.anniversario della sua scomparsa.
2. Non dimenticare un uomo ed il contrinuto da esso dato alla CNI.
3. /

ottobre 2020

2,024.29 €

224.92 €

2,249.21 €

809.71 € preventivo

1. Edvin Ruttar - Le cappelle nella
Contea di Moschiena e Bersezio
2. Comunità degli Italiani di Draga di
Moschiena
3. Comune di Draga di Moschiena / Ente
turistico

1. Pubblicazione del libro bilingue del connazionale Edvin Ruttar - Le cappelle
nella Contea di Moschiena e Bersezio.
2. Pubblicazione, promozioni sul territorio d'Istria e Fiume, promozione della
Comunità.
3. /

aprile 2020

3,373.81 €

374.87 €

3,748.68 €

1,021,484.54 €

113,498.17 €

1,134,982.71 €

2020

9,447.00 €

1,049.67 €

10,496.67 €

0.00 € preventivo

2020

10,121.45 €

1,124.60 €

11,246.05 €

0.00 € preventivo

2020/2021

2,860.00 €

317.78 €

3,177.78 €

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
1. Brandine impilabili per asili e set
biancheria per brandine
2. Asili Fiume
3. /

42

1. Cortile scolastico
2. SE Belvedere Fiume
3. /
43

44

2

1. Studio, recupero, valorizzazione e
diffusione delle tradizioni, credenze e
miti caratterizzanti la cultura popolare
locale
2. SEI "Vincenzo e Diego de Castro"
Pirano
3. Scuola, CI "G. Tartini" Pirano

TOTALE
1.Gli asili hanno bisogno di lettini salvaspazio con strutture impilabili, richiudibili e
facili per il trasporto e posizionamento sul pavimento. Le brandine sono resistenti,
sottili, basse e possono essere impilate l’una sull’altra dalle educatrici restando
‘allestite’ con tanto di lenzuola, per non essere rifatte due volte al giorno. La
biancheria deve restare tesa e ferma sulle brandine, per non sporcarsi, rompersi
o cadere durante le operazioni di allestimento della sala riposo, durante
l´operazione di impilamento oppure durante il riposo dei bambini. Con questo tipo
di biancheria e brandine fatte di materiali idrorepellenti, atossici e angoli dei letti
arrotondati non si migliorerebbe solo l`offerta formativa e le condizioni di
sicurezza dei bambini ma anche le norme d`igiene.
2. Migliorare l`offerta formativa dell`asilo
3. Miglioramento dei mezzi e dei sussidi didattici per le future generazioni della
CNI / La dislocazione delle sezioni italiane della Città di Fiume
1. Ristrutturazione del cortile scolastico
2. Adibire uno spazio sicuro ed accoglientealle necessità della scuola,
migliorandone la sicurezza e l'accoglienza
3. Il cortile rinnovato e sicuro, associato ad un'aula all'aperto, e l'area verde
annessa renderebbe la scuola unica nel suo genere. Le scuole CNI sono di
fondamentale importanza per il mantemento dell'identità, per cui è indispensabile
renderle sicure ed accoglienti.
1. Scopo del progetto sarà la conoscenza, lo studio ed il recupero delle tradizioni,
credenze, miti e usanze, provenienti da un passato anche molto lontano di questo
patrimonio culturale immateriale oramai quasi scomparso.
2. Scopo del progetto è il recupero della memoria ovvero delle tradizioni popolari.
3. Progetto intergenerazionale che farà avvicinare gli anziani detentori di tale
patrimonio ai nostri giovani. Progetto interdisciplinare che coinvolge pure il
mondo universitario e dell'associazionismo culturale con quello scolastico.
Progetto che permetterà la reciproca conoscenza tra realtà comunitarie distanti e
diverse tra loro (Pirano e Draga di Moschiena).

preventivo,
pubblicazione

0.00 €

preventivo,
descrizione progetto

5

1
#

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. Progetto didattico: La Carta del
Carnaro
2. SMSI Fiume e Fondazione ''Il
Vittoriale degli Italiani''
3. contributi famigliari

1. Il progetto prevede di elaborare, attraverso lo studio e il confronto tra la Carta
del Carnaro e la Costituzione Italiana e altre Costituzioni, un vero e proprio
articolo costituzionale. Ogni classe realizzerà in forma originale e creativa un
prodotto dedicato alla Carta del Carnaro.
2. Favorire la comprensione e lo studio della Carta del Carnaro e della
Costituzione italiana; sviluppare la conoscenza di alcuni snodi fondamentali della
storia del ‘900; incrementare le metodologie didattiche per l’apprendimento della
storia; sviluppare senso critico e civico; stimolare riflessioni sulla società e sul
contesto socioeconomico.
3. Il progetto permette agli allievi della SMSI Fiume di conoscere da vicino il
Vittoriale degli Italiani. La presentazione degli elaborati si terrà presso
l’Auditorium della Fondazione entro il mese di maggio 2020.

45

46

1. Scambio culturale tra la SMSI Fiume
ed il Liceo artistico "Alessandro Vittoria"
di Trento
2. SMSI Fiume
3. Contea Litoraneo-montana, contributi
famigliari

1. Si desidera avviare un'esperienza di corrispondenza fra studenti della SMSI
Fiume e del Liceo artistico ''Alessandro Vittoria'' di Trento su temi riguardanti
problematiche geografiche, storiche, socio-economiche e culturali legati alle due
sponde adriatiche, allo scopo di approfondire la conoscenza reciproca
2. Approfondire la conoscenza degli alunni delle III classi del contesto culturale e
storico italiano
3. Consolidare i rapporti tra gli allievi delle due scuole, un'opportunità di
rivisitazione dei luoghi della memoria, per non dimenticare e per ricongiungerci,
per creare nuove memorie, giovani, fresche ed orientate verso il futuro.

1. Corso di accelerazione imprenditoriale
''STARTUP SUPERSCHOOL''
2. SMSI Fiume e Associazione
Innoraptive
3. Contea Litoraneo-montana

1. Agli allievi delle terze e quarte classe si propongono sette giorni di formazione
imprenditoriale creativa, ovvero il passaggio dalla parte terorica a quella pratica.
2. Portare la cultura imprenditoriale e delle startup tra i ragazzi delle scuole medie
superiori e delle università per trasmettere ai giovani il desiderio di creare una
startup partendo da un'idea semplice ed accessibile a tutti.
3. Il corso si terrà presso la sede della CI di Fiume e l’obiettivo è quello di
proseguire la collaborazione con Andrea Giarrizzo cercando di offrire agli allievi
tutte quattro le fasi del progetto''Startup Super School'', inclusi i laboratori e corsi
più lunghi ed articolati che gli permetteranno di approfondire le loro competenze
sociali, culturali e imprenditoriali.

47

1. Pulmino per "I fioi de Citanova"
2. SEI Cittanova
3. Città di Cittanova
48

1. Viaggio nel Carso
2. SEI Parenzo
3. Genitori (spese vitto)

49

1. Viaggio nel Carso
2. SEI "G.Martinuzzi" Pola
3. Genitori (spese vitto)

50

51

2

1. Sostituzione del pavimento
2. SEI "G.Martinuzzi" Pola - scuola
periferica di Gallesano
3. /

1. Il progetto prevede l'acquisto di un pulmino per 8 passeggeri per soddisfare le
neccesità di trasporto della SEI Cittanova.
2. Facilitare il trasporto di cinque alunni che vivono in una zona non
raggiungibile dagli autobus, agevolare il trasporto degli alunni alle varie attività
educative. Il pulmino verrebbe prestato alla Scuola dell'infanzia "Girasole" e alla
CI di Cittanova.
3. Aumentare il numero degli alunni che frequentano la scuola, dei bambini che
frequentano la Scuola dell'infanzia e dei soci della CI offrendo il trasporto
agevolato per le loro varie neccessità.
1. Il progetto si propone di approfondire la conoscenza del territorio,
comprendendo il suo valore di risorsa. A seconda della fascia di età degli alunni,
il lavoro verrà svolto con un grado di complessità diverso, nel campo linguistico,
della chimica, biologia e della geografia.
2. Si cercherà di cogliere le interrelazioni tra l’uomo e la natura stessa, cercando
di porre le basi per acquisire una coscienza ecologica e quindi il rispetto per la
natura e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale degli alunni.
3. Conoscenza e valorizzazione del territorio, presa di coscienza da parte degli
allievi delle due scuole delle specificità storiche geografiche e culturali della
regione, tutela del territorio, sviluppo del senso di appartenenza al territorio e
identificazione con la CNI.
1. Gli alunni conosceranno il Carso nelle leggende e il Carso visto attraverso gli
occhi di scrittori e poeti, la distribuzione mondiale delle zone carsiche e le loro
caratteristiche distintive, le componenti floristiche e faunistiche che caratterizzano
il carso.
2. Gli alunni, applicando il sapere trasmesso loro dagli insegnanti dei suddetti
campi, imparerebbero ad apprezzare maggiormente la ricca tradizione
leggendaria e letteraria della nostra penisola che rappresenta per tanti di noi, e si
spera rappresenti anche per le generazioni future, un mito luminoso che la vede
riunire, nel suo ecosistema, aspro e insieme dolcissimo: il Carso.
3. Valorizzazione e conoscenza del territorio, presa di coscenza da parte dei
partecipanti delle specificita' storiche, geografiche e culturali della nostra regione.
Sviluppare il senso d'appartenenza al territorio e alla CNI.
1. Sanamento del pavimento dell'aula utilizzata dalla classe quarta.
2. Miglioramento funzionale, statico e igienico dell'aula.
3. Il progetto coinvolge 60 alunni della Scuola periferica di Gallesano.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

preventivo,
programma

primavera 2020

1,150.00 €

127.78 €

1,277.78 €

350.00 €

primavera 2020

1,220.00 €

135.56 €

1,355.56 €

280.00 € preventivo

gennaio - febbraio
2020

4,670.00 €

518.89 €

5,188.89 €

830.00 €

settembre 2020

23,433.00 €

2,603.66 €

26,036.66 €

2020/2021

6,677.00 €

741.89 €

7,418.89 €

preventivo,
programma

2020/2021

11,000.00 €

1,222.22 €

12,222.22 €

preventivo

2020-2021

3,945.00 €

438.33 €

4,383.33 €

preventivi,
programma

2,700.00 € preventivo

6

1
#

Cap.

56

57

60

6

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2020

27,499.00 €

3,055.44 €

30,554.44 €

preventivo

1. Scambio culturale
2. SEI "G.Galilei" Umago
3. /

1. Scambio culturale attraverso la musica, partecipazione al cancorso canoro
internazionale "In coro per un sogno" a Cuneo - Busca (To).
2. Acquisire sicurezza e fiducia in sè stessi; favorire la socializzazione; avvicinare
i bambini alla musica, promuovere l'amore per il canto; sviluppare le abilità
sociali degli alunni collaborare per un fine comune.
3. Promuovere il canto, la musica della nostra realtà di gruppo nazionale.

maggio 2020

5,627.53 €

625.28 €

6,252.81 €

preventivo

1. Nuova vita alla biblioteca scolastica
2. Ginnasio Antonio Sema Pirano
3. una parte dai mezzi MOF?

1. Acquisto di scaffalature e dei mobili necessari a sfruttare i nuovi spazi della
biblioteca scolastica.
2. Attrezzare la biblioteca con mobili e scaffalature adeguati e funzionali allo
svolgimento delle attività.
3. È importante per una scuola dela gruppo nazionale poter vantare spazi
moderni e piacevoli e soprattutto poter offrire dei servizi aggiuntivi rispetto alle
altre scuole. Riuscire ad arredare la biblioteca e a metterla in funzione nel modo
che desideriamo ci darebbe una marcia in più e influirebbe indubbiamente in
modo positivo sulle iscrizioni. L'intenzione è di offrire la possibilità di fruire della
biblioteca scolastica anche ai connazionali che vivono nel comune di Pirano, così
la biblioteca può diventare anche un luogo di incontro e di scambio, anche
intergenerazionale.

30 giugno 2020

24,000.00 €

2,666.66 €

26,666.66 €

preventivo,
6,000.00 € progetto,
fotografie

2020-2021

39,538.22 €

4,393.13 €

43,931.35 €

39,538.22 € preventivo

13,320.00 €

1,480.00 €

14,800.00 €

preventivo

31 agosto 2020

1,500.00 €

166.67 €

1,666.67 €

1,000.00 € preventivo

2019-2020 e
successivi

19,200.00 €

2,133.33 €

21,333.33 €

gennaio-aprile 2020

1,500.00 €

166.67 €

1,666.67 €

preventivo

2020

3,500.00 €

388.89 €

3,888.89 €

preventivo

1. Sostituzione degli infissi di legno
2. Scuola dell'infanzia "Petar pan"
Dignano
3. Città di Dignano

1. Sostituzione degli infissi di legno interni ed esterni dell'edificio dell'asilo di
Dignano.
2. Migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza dei bambini, incremento di
efficacia energetica della struttura
3. Nell'edificio soggiornano 40 bambini di nazionalità italiana che frequentano il
programma educativo istruttivo in lingua italiana.

1. Furgoncino per il trasporto del cibo HACCP
2. DV-SI "Rin Tin Tin" Pola
3. /

1. Il progetto prevede l'acquisto di un furgoncino per il trasporto del cibo in base al
sistema di sicurezza dalla produzione alla consumazione del cibo - HACCP che
prevede l'obbligo di trasporto del cibo in furgoni con regime termoresistente.
2. Sicurezza dalla produzione alla consumazione del cibo.
3. /

1. Giornalino informativo per i genitori GENITORIALITÀ, FAMIGLIA - SOCIETÀ
2. DV-SI "Rin Tin Tin" Pola
3. Città di Pola, DV-SI " Rin Tin Tin"

1. Si tratta di un giornalino - foglio informativo per i genitori che includerebbe testi
riguardanti la genitorialità, e il ruolo della famiglia - genitori - scuola dell`infanzia società.
2. Valorizzazione della lingua e cultura italiane sviluppo della società civile importanza dell`informazione verso i genitori col fine di sviluppare la
consapevolezza del ruolo di genitore e della famiglia.
3. Un foglio informativo unico nel suo genere sul nostro territorio.

1. Laboratorio di informatica per la
scuola dell'infanzia
2. DV-SI "Rin Tin Tin" Pola
3. Città di Pola, DV-SI " Rin Tin Tin"

1. Laboratorio di informatica per i bambini della scuola dell'infanzia con l'intento di
introdurre le nuove tecnologie (Computer, Tablet, Micro-bit) in modo adeguato nel
piano e programma annuale come supporto a tutte le attività che vengono già da
ora svolte nella scuola dell'infanzia.
2. Il laboratorio si ispira a principi costruttivisti in quanto si basa sulla
sperimentazione personale del mezzo, sulle molteplici possibilità di risoluzione di
un problema, sulla didattica del gioco, sulla non valutatività, sul lavoro individuale
ed individualizzato.
3. Uso di tecnologie digitali nell'età prescolare.

1. Aggiornamento della lingua italiana
per le maestre del SII Pinocchio, Zara
2. Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio,
Zara
3. /

1. Si prevede un corso di aggiornamento della lingua italiana per le maestre
dell'asilo Pinocchio.
2. Migliorare l'uso della lingua italiana nell'interazione con i bambini e nella
scrittura delle maestre.
3. /

1. Arricchimento dello spazio esterno
dell'asilo Pinocchio, Zara
2. Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio,
Zara
3. /

1. Acquisto di attrezzature, mezzi didattici e giochi per i bambini dell'asilo per il
soggiorno all'esterno.
2. Arricchimento dello spazio esterno dell'asilo con i giochi adeguati ai bambini.
3. /

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7

1. Acquisto di un pulmino scolastico per le varie attività: lezioni all'aperto,
trasporto degli alunni e dei pasti della sede periferica di Bassania, trasporto per i
soci delle Comunità degli Italiani dell'Umaghese.
2. Realizzazione dei piani di lavoro e delle attività scolastiche e trasporto dei soci
delle Comunità degli Italiani dell'Umaghese.
3. Collaborazione tra la scuola e le Comunità degli Italiani dell'Umaghese,
iniziative atte al mantenimento della lingua e cultura italiana nel territorio.

Termini di
attuazione

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

1. Acquisto pulmino
2. SEI "G.Galilei" Umago
3. /

58

59

4

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

54

55

3

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

52

53

2

Cofinanziamento

preventivo,
descrizione progetto

7

1

2

3

4

5

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

Termini di
attuazione

1. Attività fisiche nella scuola
dell'infanzia
2. Scuola dell'infanzia Albona, Pjerina
Verbanac
3. CI Albona

1. Intensificazione dell'attività fisica dei bambini (Visite ai campi sportivi d´Istria,
visita alla scuola dell'infanzia sportiva di Pola, gita con i genitori, stampante,
plastificatrice a caldo A3/A4. Macchina fotografica. Laptop computer per unire
tutto attraverso il giornalino - 200 pezzi).
2. Sviluppare le sane abitudini dei bambini.
3. /

2019-2020

3,300.00 €

366.67 €

3,666.67 €

preventivo

1. Il Museo scolastico del Ginnasio Gian
Rinaldo Carli di Capodistria
2. Ginnasio G. R. Carli di Capodistria
3. Comune Città di Capodistria

1. Il progetto prevede la realizzazione della monografia "Il Gabinetto di storia
naturale del Ginnasio Gian Rinaldo Carli, eredità del museo scolastico
ottocentesco" e il restauro di 10 armadi dell'Aula Magna.
2. Dare alle collezioni dei Gabinetti di fisica e di storia naturale lo status di reperti
museali inventariati dai custodi dei musei di storia naturale e dei musei della
tecnica in modo da poterli restaurare e far entrare il Museo scolastico del
Ginnasio nel patrimonio storico-culturale-scientifico nazionale ed europeo (ICOM,
progetti UNESCO, Ersamus+).
3. /

giugno 2021

27,480.00 €

3,053.33 €

30,533.33 €

1,020.00 € preventivo

63

1. Formazione sulla sicurezza dei dati
2. SEI "Pier Paolo Vergerio il Vecchio",
Capodistria
3. SEI "Pier Paolo Vergerio il Vecchio",
Capodistria

1. Con questo corso vengono inizialmente valutate e in seguito implementate le
competenze relative al trattamento dei dati personali e alle normative sulla
sicurezza informatica.
2. Imparare a riconoscere quali sono le tutele a nostra disposizione e i limiti da
non superare per evitare illeciti e violazioni in materia di privacy e protezione dei
dati personali.
3. Data la natura specifica della CNI il corso si prefigge di colmare una lacuna sia
normativa che operativa dovuta all'assenza di materiali e formatori che affrontino
dettagliatamente tale tematica.

giugno 2020

16,294.08 €

1,810.45 €

18,104.53 €

preventivo

64

1. Produzione di materiale didattico per
le materie caratterizzanti la CNI
2. SEI "Pier Paolo Vergerio il Vecchio",
Capodistria
3. SEI "Pier Paolo Vergerio il Vecchio",
Capodistria

1. il progetto intende colmare una lacuna venutasi a formare per quanto concerne
la didattica delle materie d'insegnamento nella scuola elementare, in particolare
l'assenza di contenuti multimedia moderni e di semplice fruizione per insegnanti
ed alunni. In particolare si realizzeranno materiali ad uso didattico che
illustreranno esempi di applicazione del bilinguismo nei territori dove vive la CNI.
2. Creazione di materiali didattici multimediali destinati ad implementare la qualità
e l'efficacia dell'insegnamento nelle scuole elementari delle materie
caratterizzanti la CNI quali storia, geografia, arte, cultura civica.
3. Progetto interdisciplinare che coinvolge pure il mondo universitario, delle
associazioni.

900.00 €

100.00 €

1,000.00 €

300.00 € preventivo

1. Parcogiochi alla Dolac
2. SE Dolac, Fiume
3. Città di Fiume

1. L’intervento consiste nella messa in sicurezza del sito, e dell’inserimento di
una serie di attrezzature interattive di tipo leggero, non invasivo e di facile
realizzazione. L’attrezzatura è basata su tre filoni principali di insegnamento:
l’ABILITÀ, il GIOCO e l’APPRENDIMENTO.
2. Dare l'uso al cortile esterno agli alluni, ampliare la offerta didattica in linea con
l'attuale riforma curricolare ma anche in linea con le recenti ricerche scientifice sul
benefico dell'area aperta.
3. Nell'attuazione dell' progetto saranno conivolti gli alunni, i genitori e i docenti
che collaborando insieme pianteranno le piante e decoreranno lo spazio.

2020

9,865.04 €

1,096.11 €

10,961.15 €

preventivo

2019-2020

9,500.00 €

1,055.55 €

10,555.55 €

preventivo

2020

8,000.00 €

888.89 €

8,888.89 €

preventivo

2020

8,520.24 €

946.69 €

9,466.93 €

preventivo

2020

25,915.00 €

2,879.44 €

28,794.44 €

preventivo

61

Cap.

62

65

66

67

68

69

1. Guida all'imprenditorialità
2. SEI Fiume (Belvedere, Dolac, Gelsi,
San Nicolò)
3. /

1. Introduzione degli alunni delle V classi a riconoscere le competenze
necessarie nel lavoro e nella vita quotidiana (visita all'orafo Tonči Grabušić di
Fiume e alle boteghe dell'orificeria artigianale del Friuli).
2. Valorizzazione e apprezzamento della manualità, la competenza nel
riconoscere varie tipologie di materiali e l'unicità del prodotto finale, in una realtà
che tende all'industrializzazione, alla produzione di massa per giustificare i costi.
3. /

1. Gruppo carnevalesco
2. SEI Fiume (Belvedere, Dolac, Gelsi,
San Nicolò)
3. /

1. Partecipazione alla sfilata internazionale del Carnevale fiumano, Abbazia,
Muggia e Ronchi.
2. Promuovere e presentare l'identità italiana dei discenti delle nostre scuole ad
un pubblico più ampio.
3. Promuovere le SEI italiane di Fiume in città e oltre confine.

1. Ristrutturazione e tinteggiatura dei
corridoi della scuola
2. SE Gelsi
3. /

1. Ristrutturazione e tinteggiatura dei corridoi della scuola.
2. Valorizzare ed apprezzare il lavoro di tinteggiatura svolto per migliorare la
situazione attuale e invogliare ulteriormente la permanenza in ambienti comuni.
3. /

1. Allestimento di un'aula multimediale
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Acquisto di attrezzature informatiche ed audio-visive per l'allestimento di
un'aula multimediale.
2. Al fine di ammodernare i metodi di lavoro educativo-istruttivi atti e avvicinare
l'insegnamento alle necessità dei ragazzi, la SEI avrebbe in programma di
allestire un'aula con le necessarie tecnologie, utili ad un approccio multimediale
ed interattivo all'insegnamento stesso.
3. /

2020-2021

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

#

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

6

Cofinanziamento

8

1
#

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. Progettazione dell'ampliamento
dell'edificio scolastico: sistema modulare
di quattro aule
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Copertura dei costi della documentazione relativa al progetto di massima ed al
progetto generale di ampliamento dell'edificio scolastico.
2. L'obbiettivo principale è quello di riuscire ad offrire agli alunni un insegnamento
consono agli standared pedagogici vigenti. Quattro sarebbero le aule
specializzate che ospiterebbere: il laboratorio di biochimica, quello di fisica, quello
tecnico-artistico ed il lalboratorio di cultura musicale.
3. /

1. Scambio culturale con il Primo circolo
didattico Giovanni XXIII di Vittoria -Sicilia
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Uno scambio interdisciplinare degli alunni delle III e IV classi con il Primo
circolo didattico Giovanni XXIII di Vittoria -Sicilia.
2. Far conoscere ed apprezzare ai bambini le tradizioni folcloristiche del territorio
in cui vivono.
3. /

1. Busto in bronzo di Bernardo Benussi
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno

1. Realizzazione del busto di bronzo di B.Benussi.
2. Dare un'mpronta incancellabile alle generazioni future.
3. /

1. Installazione della rete di
videosorveglianza
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Installazione della rete di videosorveglianza.
2. Soddisfare le esigenze sia di protezione degli alunni e dei dipendenti della
scuola, sia di monitoraggio remoto dell'edificio e delle infrastrutture.
3. /

1. Installazione di un parco ludicosportivo
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Il progetto prevede l'installazione di una serie di attrezzature atte all'attività
sportiva e ricreativa degli alunni della SEI "Bernardo Benussi".
2. Migliorare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica volta allo sviluppo
dell'alunno, offrire uno spazio più attento alle singole necessità degli alunni.
3. Il parco verrà utilizzato pure nella collaborazione didattica con i bambini
prescolari dell'asilo "Naridola".

1. Stampa di una serie di volumetti a
carattere di recupero del retaggio storicoculturale
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Pubblicazione di una collana di volumetti che raccoglieranno i lavori di ricerca
etnografica realizzati dai ragazzi stessi e che coinvolgono i più disparati campi
d'interesse dell'istituzione.
2. Valido supporto ai progetti di scambio culturale, valido ad intensificare l'attività
indirizzata al recupero del retaggio linguistico, storico ed artistico del territorio.

1. Abilitazione del refettorio ad aula
magna/polivalente
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Il progetto prevede l'acquisto di arredi polifunzionali che permetteranno alla
scuola di utilizzare il refettorio, quale unico spazio ampio della scuola, sia in
funzione di sala mensa, sia in funzione di aula magna per la realizzazione degli
incontri progettuali tra classi, nonchè di conferenze e presentazioni varie con
alunni e genitori.
2. Migliorare le condizioni di funzionalità dell'istituzione scolastica, offrire un
servizio più attento alle singole necessità degli alunni

1. Allestimento di un laboratorio artistico 1. Allestimento di un laboratorio artistico per le necessità di corsi di ceramica.
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
2. Arricchimento dell'offerta formativa già ricca di attività extradidattiche
3. /
tradizionalmente presenti presso la scuola.
3. /

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2020

19,850.00 €

2,205.55 €

22,055.55 €

preventivo

2020

3,500.00 €

388.89 €

3,888.89 €

preventivo

2020

2,699.05 €

299.89 €

2,998.94 €

2020

4,703.00 €

522.56 €

5,225.56 €

preventivo

2020

16,800.00 €

1,866.66 €

18,666.66 €

preventivo

2020

3,500.00 €

388.89 €

3,888.89 €

preventivo

2020

12,290.00 €

1,365.55 €

13,655.55 €

preventivo

2020

4,000.00 €

444.44 €

4,444.44 €

preventivo

2020

3,780.00 €

420.00 €

4,200.00 €

preventivo

3,860.95 € scheda progetto

1. Allestimento di un laboratorio
musicale
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Allestimento di un laboratorio musicale per le necessità di corsi strumentali.
2. Adeguare l'insegnamento alle nuove esigenze formative dei giovani, rendendo
la scuola più attraente e vicina alle loro necessità.
3. /

1. Riassetto del giardino scolastico
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Installazione di una serie di tribune metalliche modulari a terra atte alla
partecipazione di attività ricreative, culturali, sportive e di svago degli alunni della
SEI.
2. Migliorare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica volta allo sviluppo
dell'alunno, offrire uno spazio più attento alle singole necessità degli alunni,
sfruttare gli spazi esterni solastici ad uso didattico, utilizzo del parco giochi in
qualità di teatro all'aperto.
3. Il parco verrà utilizzato anche dai bambini dell'asilo Naridola.

2020

11,500.00 €

1,277.78 €

12,777.78 €

preventivo

1. Installazione di una serie di tende a bracci atte alla copertura dei terrazzi
esterni che acconsentiranno la realizzazione di attività didattiche e ricreative degli
alunni della SEI.
2. Migliorare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica volta allo sviluppo
dell'alunno, offrire uno spazio più attento alle singole necessità degli alunni,
sfruttare gli spazi esterni solastici ad uso didattico, utilizzo del parco giochi in
qualità di teatro all'aperto.
3. Il parco verrà utilizzato anche dai bambini dell'asilo Naridola.

2020

10,000.00 €

1,111.11 €

11,111.11 €

preventivo

79

80

2

1. Riassetto del giardino scolastico copertura delle terrazze esterne
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

9

1
#

Cap.

81

2

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. Allestimento dell'aula per la Sezione
particolare
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

1. Allestimento di un'aula specializzata per il lavoro della Sezione particolare
dedicata agli alunni con difficoltà nello sviluppo.
2. Migliorare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica volta allo sviluppo
dell'alunno, offrire uno spazio più attento alle singole necessità degli alunni.
3. Le attrezzature dell'aula particolare verranno utilizzate nella collaborazione
didattica con i bambini dell'asilo Naridola, nonchè dalla sezione dei fisioterapisti
della SMSI di Rovigno.

3
Termini di
attuazione

2020

4

5

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

13,942.55 €

1. Allestimento di un'aula per il
personale psico-pedagogico
2. SEI "Bernardo Benussi"Rovigno
3. /

82

1. Fornitura di attrezzature per il
laboratorio allestito per le esercitazioni
nell'indirizzo Tecnico - fisioterapista ed
Estetista medico
2. SMSI Rovigno
3. /

1. Il progetto consiste nella fornitura di attrezzature per il laboratorio allestito per
le esercitazioni nell'indirizzo Tecnico - fisioterapista ed Estetista - medico.
2. Completamento del laboratorio in modo da garantire lo svolgimento quanto più
efficace lo svolgimento delle materie professionali, e in particolar modo delle
esercitazioni.
3. /

84

1. Allestimento dell'aula d'informatica
2. SMSI Rovigno
3. /

85

83

86

87

88

II

6

Spese
di gestione

7

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

1,549.17 €

15,491.72 €

0.00 €

0.00 €

Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

preventivo

2020

7,953.08 €

883.67 €

8,836.75 €

preventivo

1. Accquisto dell'attrezzatura hardware per l'allestimento dell'aula d'informatica
con 15 nuovi computer.
2. Svolgimento ottimale delle lezioni e di tutta una serie di programmi e attività
che richiedono la tecnologia adatta.
3. /

2020

7,566.50 €

840.72 €

8,407.22 €

preventivo

1. Strumenti per il gruppo strumentale
2. SMSI Rovigno
3. /

1. Acquisto dell'attrezzatura tecnica e adattamento della sala con soluzioni mobili
di assorbimento e diffusione del suono.
2. Sviluppo degli alunni per la musica e alternativa creativa e positiva per
investire il loro tempo libero.
3. /

2020

2,425.00 €

269.44 €

2,694.44 €

preventivo

1. Ampliamento del sistema di
sorveglianza
2. SMSI Rovigno
3. /

1. Installazione di nuove unità nel sistema di allarme e di sorveglianza negli spazi
situati nella parte nuova costruita durante l'ultima ristrutturazione della scuola.
2. Maggior efficacia del sistema di sorveglianza e dell'allarme antifurto e di
conseguenza un maggior livello di sicurezza per i fruitori di questi spazi.
3. /

2020

940.00 €

104.44 €

1,044.44 €

preventivo

1. La Dante a Padova
2. SMSI Pola e Associazione Italiani di
Pola e Istria Libero Comune di Pola in
Esilio
3. Associazione Italiani di Pola e Istria
Libero Comune di Pola in Esilio

1. Due sono i giorni previsti per far conoscere gli allievi della S.M.S.I. Dante
Alighieri di Pola la Citta' di Padova che ha avuto nella storia molti studenti
polesani.
2. Promuovere la conoscenza, far partecipare attivamente i giovani della CNI
nella costruzione di nuovi rapporti culturali con gli esuli.
3. È la prima volta che si organizza un incontro del genere e ha un valore
simbolico per la citta' dell' esodo.

marzo-aprile 2020

1,045.88 €

116.21 €

1,162.09 €

2,500.00 € preventivo

1. Visita - studio nella realtà scolastica
delle minoranze nazionali in Croazia e in
Italia
2. Collegio professionale interregionale
dei direttori e presidi delle istituzioni
scolastiche della minoranza nazionale
italiana - gestito in collaborazione con
l'Agenzia per l'educazione e la
formazione della Repubblica di Croazia
3. Le istituzioni scolastiche della
minoranza nazionale italiana della
Repubblica di Croazia, Agenzia per
l'educazione e la formazione, Ministero
della scienza e dell'istruzione, Comuni e
Città fondatori delle istituzioni prescolari
e delle scuole elementari, Regione
Istriana e Litoraneo - montana.

1. La proposta del progetto parte dal bisogno dei direttori e presidi delle istituzioni
scolastiche della CNI di confrontarsi con le diverse minoranze nazionali presenti
sia in Croazia sia in Italia. Il viaggio studio desidera coinvolgere tutti i dirigenti
delle istituzioni scolastiche che operano nel mondo scuola minoritario italiano in
Croazia.
2. Conoscere le altre minoranze nazionali; migliorare i rapporti con tutti gli enti
coinvolti e preposti allo sviluppo del sistema scolastico delle minoranze nazionali
nella Repubblica di Croazia; operare per trovare nuove idee e strategie comuni
mirate al miglioramento e al potenziamento dell'operato scolastico e dell'offerta
formativa dei singoli istituti scolastici e rispettandone le specificità.
3. Conoscere e confrontare le diverse realtà scolastiche minoritarie in Croazia e
in Italia.

marzo, aprile,
maggio 2020

2,753.03 €

305.89 €

3,058.92 €

449,230.65 €

49,914.47 €

499,145.12 €

ISTITUZIONI PRESCOLARI, SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE

TOTALE

10

1
#

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. Arcobaleno nelle SE e negli asili I
annata
2. EDIT Fiume
3. /

1. Distribuzione del mensile "Arcobaleno" nelle SE e negli asili
2. L’uniformità di trattamento degli alunni delle scuole elementari;
L’avvicinamento degli alunni delle scuole della CNI al mondo dei media;
Creazione delle condizioni affinché le scuole e i loro alunni possano collaborare
attivamente nella produzione delle informazioni che li riguardano;
3. “Arcobaleno” è una testata che più di ogni altra segue l’attività delle scuole
italiane dell’Istria e di Fiume ed è, dal 1948, una finestra privilegiata sul mondo
scolastico, un media nei quali i ragazzi si vedono collaborandovi attivamente.

89

1. La Battana agli studenti di italiano III
2. EDIT Fiume
3. /

90

91

92

1. Con il presente progetto si intende distribuire gratuitamente la rivista letteraria
ai studenti dei Corsi di laurea in Letteratura italiana presso le Università di
Croazia e Slovenia (Pola, Fiume, Zagabria, Zara, Spalato, Capodistria e
Lubiana).
2. L’avvicinamento degli studenti di italianistica, non solo appartenenti alla CNI, al
mondo della letteratura, della cultura e dell’editoria CNI quale presupposto di una
più profonda conoscenza della presenza italiana nell’Istria e nel Quarnero,
funzionale tra l’altro all’affermazione di un atteggiamento positivo nei confronti
della convivenza interetnica.
3. La rivista culturale “La Battana” fa parte del programma d’ insegnamento e del
programma d’esame sia nello studio della lingua italiana del Corso di laurea
triennale in Lingua e letteratura italiana, sia del corso di laurea in Studi culturali
della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Fiume. Con questo
progetto si intende catalizzare un simile processo anche presso gli altri corsi di
laurea in letteratura italiana presso le Università di Croazia e Slovenia.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2020-2021

64,910.00 €

7,212.22 €

72,122.22 €

preventivo,
elenco beneficiari

2020-2021

27,115.00 €

3,012.77 €

30,127.77 €

preventivo,
elenco beneficiari

2020-2021

7,503.75 €

833.75 €

8,337.50 €

preventivo

19,240.55 €

2,137.84 €

21,378.39 €

preventivo

1. Abbonamento a giornali e riviste
italiane
2. EDIT Fiume
3. /

1. Abbonamento a giornali e riviste italiane, indispensabili e irrinunciabili
strumenti di lavoro per i giornalisti delle testate dell'EDIT.
2. Aggiornamento linguistico e professionale dei giornalisti in modo da tenerli
informati sui trend attuali del giornalismo italiano.
3. /

1. Giornalino scolastico nelle SMSI
2. EDIT Fiume
3. /

1. Il coordinamento, la distribuzione e la consegna del giornalino scolastico nelle
scuole.
2. Lo scopo principale del progetto consiste nel promuovere l’immagine della
maggio-giugno 2020
scuola, rendendo visibili le attività scolastiche.
3. Cooperazione a diversi livelli, tra gli alunni, professori e la redazione dell’EDIT,
per la realizzazione di un progetto comune.

1. La Voce in Più II
2. EDIT Fiume
3. /

1. Realizzazione di 11 inserti giornalistici monografici, accomunati dalla testata
“La Voce in Più” e distribuiti gratuitamente all’interno del quotidiano “La Voce del
Popolo” (Storia e Ricerca, Palcoscenico, Cultura, Musica, Mare, Educa,
Dalmazia, Economia e Finanza, Cucina, Animali e Cinema).
2. Fornire ai lettori un prodotto giornalistico migliore e più ricco, con edizioni
allegate, sulla falsariga di quanto stanno facendo tutti i quotidiani.
3. Aprire uno spazio diretto per le nostre realtà istituzionali: infatti gli speciali
sono stati pensati proprio in riferimento alla realtà minoritaria esistente.
Miglioramento generale del prodotto giornalistico con ricaduta positiva sui
connazionali e più in generale sull’immagine dell’EDIT e della CNI sul territorio
d’insediamento storico e oltre.

2020-2021

110,028.24 €

12,225.35 €

122,253.59 €

preventivo

1. Modernizzazione informatica e rinnovo del parco macchine dell' EDIT.
2. Dal punto di vista informatico, parte della tecnologia attualmente usata per la
produzione delle testate EDIT è superata e antiquata. È auspicabile avviare
quanto prima un rinnovo informatico per non perdere il passo con le tendenze
informatiche del momento. Per quanto riguarda invece il rinnovo del parco
macchina dell'EDIT, le autovetture sono ormai molto datate e con molti chilometri
percorsi (causa la distribuzione delle testate presso i punti vendita e l'uso
quotidiano dei nostri giornalisti e fotografi nell'effettuare i propri servizi...) e per
tale motivo bisogna sostituirle.
3. /

2020

54,500.00 €

6,055.55 €

60,555.55 €

preventivo,
offerte

2020-2021

25,783.38 €

2,864.82 €

28,648.20 €

preventivo,
elenco beneficiari

93

1. Modernizzazione informatica e rinnovo
del parco macchine dell' EDIT
2. EDIT Fiume
3. /
94

1. Panorama nelle SMSI II
2. EDIT Fiume
3. /

95

2

1. Distribuzione gratuita della rivista “Panorama” agli alunni delle scuole italiane
di Croazia e Slovenia e ai loro docenti di italiano.
2. L’abitudine dei giovani alla lettura della rivista che si dedica in via primaria alle
questioni della minoranza e curando quindi in particolare l’ approfondimento nei
campi della politica, società, arte e cultura.
3. L'avvicinamento dei giovani della CNI alle tematiche, per gran parte loro
ignote, della tutela, conservazione e sviluppo della lingua, cultura e presenza
italiana in Istria e a Fiume. Gli ottimi risultati conseguiti a tali iniziative dimostrano
quanto sia importante per la formazione di una moderna e democratica coscienza
civile, di identità, sociale e professionale; per sviluppare negli alunni l'attitudine
alla lettura ed alla conoscenza ragionata della cronaca e del dibattito pubblico.

11

1
#

Cap.

3

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

Termini di
attuazione

1. Giochi a premi Arcobaleno
2. EDIT Fiume
3. /

1. “Arcobaleno” è una testata che più di ogni altra segue l’attività delle scuole
italiane dell’ Istria e di Fiume, ed è, dal 1948, una finestra privilegiata sul mondo
scolastico, un media nel quale i ragazzi si vedono collaborandovi attivamente. ll
presente progetto prevede il coinvolgimento attivo e creativo dei bambini delle
nostre scuole.
2. L'obiettivo è quello di motivare gli alunni a scrivere e comunicare nella loro
lingua madre o dialetto.
3. /

2020-2021

1. Distribuzione gratuita degli abbonamenti "storici" alle testate dell'EDIT: il
quotidiano "La Voce del popolo", il quindicinale "Panorama", il periodico "La
Battana" e la rivista "Arcobaleno". Il progetto prevede anche l'abbonamento
annuale all'Agenzia Informativa slovena "STA".
2. Lo scopo del progetto è di mantenere un appuntamento quotidiano e capillare
con l'informazione in lingua italiana e dunque instaurare un contatto diretto con il
mondo della carta stampata e la CNI, per fornire notizie tempestive e creare
opinione pubblica. Il Progetto intende essere unʼoccasione in più non solo per
informarsi, ma anche per familiarizzare e innescare un rapporto solido in primis,
con il quotidiano e con l'UI.
3. /

2020

96

1. Abbonamenti alle testate EDIT
convenzionati UI-UPT
2. EDIT Fiume
3. /
97

1. Concorso letterario "Un fiore per la
mamma" XXXIV edizione
2. EDIT Fiume
3. /

98

1. La Voce nelle scuole XII
2. EDIT Fiume
3. /

99

1. La Voce abbonamenti digitali II
2. EDIT Fiume
3. /

100

2

1. “LA VOCE DEL POPOLO”, in linea con una tradizione ormai pluridecennale,
promuove il Concorso che, sotto il titolo “UN FIORE PER LA MAMMA” ripropone
di volta in volta temi con cui i bambini delle nostre scuole e asili possono
analizzare dalla loro peculiare angolatura il contesto psicologico e sociale in cui si
ritrovano a vivere. Il presente Concorso prevede il coinvolgimento attivo e
creativo dei bambini delle nostre scuole e si vanno a premiare ben 150 lavori.
2. I bambini hanno in primo luogo l’opportunità di festeggiare in modo creativo,
dando libero sfogo alla loro fantasia e immaginazione, la Festa della mamma.
3. Quest’iniziativa va vista pure come un’occasione importante per acquisire
familiarità con il nostro quotidiano e anche per questo tramite con la realtà della
Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso. Le 33 edizioni precedenti del
Concorso, che hanno registrato un aumento costante del numero degli elaborati,
hanno evidenziato l’indubbia validità dell’iniziativa.

1. Distribuzione gratuita del quotidiano “La Voce del Popolo” agli alunni delle III e
IV classi delle scuole italiane di Croazia e Slovenia e ai loro docenti di italiano.
2. Coinvolgere e stimolare gli insegnanti e gli alunni a dedicare la loro attenzione
all’esplorazione degli argomenti e delle problematiche di particolare interesse e di
attualità attraverso l’uso didattico de “La Voce”.
3. L’intento è quello di sostenere la diffusione della lettura del giornale, ma anche
e soprattutto quello di migliorare la conoscenza relativa a temi di particolare
interesse, nonché la comprensione e l’utilizzo del linguaggio e degli strumenti
specifici del giornalismo, intesi come stimolante strumento didattico.

1. Diffusione e promozione del quotidiano “La Voce del Popolo” attraverso gli
abbonamenti digitali.
2. La diffusione online del quotidiano mira ad aprire nuovi interessi sull’attualità
della CNI, avvicinando il pubblico alle sue istituzioni e alle attività che queste
svolgono nell’interesse della Comunità. Il progetto intende dunque essere
un’occasione in più non solo per informarsi, ma anche per familiarizzare e
innescare un rapporto solido in primis con il quotidiano e con la medesima UI.
3.Per gli esuli si tratta di un modo per mantenere il contatto con le loro terre
d’origine e avere aggiornamenti quotidiani su quanto avviene in queste regioni.

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2,000.00 €

222.22 €

2,222.22 €

preventivo

283,082.55 €

31,453.59 €

314,536.14 €

preventivo

maggio 2020

3,033.00 €

337.00 €

3,370.00 €

2020-2021

94,981.89 €

10,553.53 €

105,535.42 €

preventivo,
elenco beneficiari

2020-2021

130,500.00 €

14,499.99 €

144,999.99 €

preventivo

nota di consegna
relativa al Concorso
2019
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1
#

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. La Voce del Popolo - inserto
Economia II
2. EDIT Fiume
3. /

1. Creazione di un nuovo progetto che prevede la distribuzione e la consegna del
quotidiano agli imprenditori della Comunità nazionale in Croazia e Slovenia.
2. Ai fini dell’ulteriore diffusione e promozione delle testate pubblicate dall’EDIT di
Fiume e con la precisa intenzione di “fare rete” tra le istituzioni e i privati che
contribuiscono alla promozione del sistema Italia, si avvia il progetto intitolato “La
Voce tra gli imprenditori italiani in Croazia e Slovenia”, che prevede, da una parte,
la diffusione del quotidiano “La Voce del popolo” tra gli imprenditori italiani che
operano in Croazia e Slovenia, ma anche l’apertura di uno spazio specifico
all’interno del giornale che costituisca una guida a questa presenza, con
approfondimenti e aggiornamenti sui principali temi (economia, finanza, mercato,
mondo del lavoro, contesto giuridico…) legati a essa.
3. L’iniziativa intende realizzare una finestra che promuova e valorizzi le migliori
realtà imprenditoriali italiane, portatrici dei valori di qualità e di creatività.

101

102

1. La Voce nell’universo delle istituzioni
e degli organismi dell'UI II
2. EDIT Fiume
3. /

1. Distribuzione del quotidinano "La Voce del Popolo" agli organismi dell’UI e alle
istituzioni che fanno parte del suo sistema.
2. Il progetto è centrato sul coinvolgimento dei rappresentanti della comunità
italiana con lo scopo di mantenere un appuntamento quotidiano e capillare con
l’informazione in lingua italiana, e dunque instaurare un contatto diretto tra il
mondo della carta stampata e la CNI, per fornire notizie tempestive e creare
opinione pubblica.
3. /

1. Acquisto dei libri dell'EDIT
(distribuzione nelle istituzioni CNI)
2. EDIT Fiume
3. /

1. Con il presente progetto si intende distribuire gratuitamente alle istituzione
della CNI i libri dell'EDIT.
2. Con la realizzazione di questo progetto, non solo l'EDIT, ma tutta la CNI potrà
presentare il meglio della propria produzione letteraria.
3. Salvaguardare, studiare e documentare la testimonianza vitale del ricco
patrimonio linguistico contro l’appiattimento culturale caratteristico dei moderni
rapporti comunicativi, nei quali predominano gli standard linguistici ufficiali
(prevalentemente croato, sloveno e italiano) imposti dalle strutture nazionali,
sovranazionali ed economiche.

103

104

105

2

1. Borse libro individuali
2. EDIT Fiume
3. /

1. Borse libro per 78 possibili fruitori dell'EDIT.
2. Aggiornare professionalmente i dipendenti dell'EDIT sulle tematiche che hanno
come fine la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiana in Croazia e
Slovenia.
3. /

1. Corso di laurea triennale e magistrale
in Lingua e letteratura italiana; Corso di
laurea magistrale in Traduzione
2. Dipartimento di Italianistica, Università
degli Studi di Fiume, Facoltà di Lettere e
Filosofia
3. Ministero dell'Attività Scientifica e
dell'Istruzione della Repubblica di
Croazia

1. I programmi del Corso di laurea triennale e del Corso di laurea magistrale in
Lingua e letteratura italiana sono stati ideati in modo tale da rispondere alle
esigenze del territorio e alle richieste sempre più vive di studio della lingua, della
letteratura e in genere della cultura italiana.
2. Il Dipartimento di Italianistica, nei territori del suo insediamento, vuole formare i
quadri specializzati nella ricerca d'archivio, nell'offerta formativa, nell'editoria, e
altro. Vuole incrementare il suo operato, porgendo ai propri studenti un'offerta
didattica di elevata qualità, avvalendosi del prezioso contributo di docenti italiani
che, da collaboratori esterni, favoriscono in notevole misura al mantenimento
dell'alto livello della qualità didattica.
3. Il Dipartimento di Italianistica collabora attivamente con la Comunità degli
Italiani di Fiume, le istituzioni scolastiche e prescolari della minoranza presenti nel
territorio nazionale, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di
Trieste, l'Università degli Studi di Pola, l'Università degli Studi di Zagabria,
l'Università degli Studi di Zara, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli
Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Banja Luka e organizza incontri
indirizzati alle suddette istituzioni o coordina eventi in collaborazione con esse.
Inoltre sono in atto tanti progetti Erasmus.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5
Spese
di gestione

6
L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2020-2021

70,426.40 €

7,825.15 €

78,251.55 €

preventivo

2020-2021

88,274.60 €

9,808.28 €

98,082.88 €

preventivo

preventivo soggetto
a modifiche a
seconda delle
istituzioni
interessate

2020

50,000.00 €

5,555.55 €

55,555.55 €

A.A. 2019-2020
A.A. 2020-2021

102,273.80 €

11,363.74 €

113,637.54 €

Ipotesi di
203,619.72 € collaborazione preventivo
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1
#

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. Corso di aggiornamento L'italianistica
contemporanea: lingua, comunicazione
e cultura italiana
2. Dipartimento di Italianistica, Università
degli Studi di Fiume, Facoltà di Lettere e
Filosofia
3. Istituto Italiano di Cultura di Zagabria,
AZOO

1. Il Corso di aggiornamento L'italianistica contemporanea: lingua,
comunicazione e cultura italiana è giunto quest'anno alla sua settima edizione.
Esso si rivolge a professori, maestri ed educatori delle istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana, nonché a tutti gli insegnanti interessati.
2. I corsisti acquisiscono criteri e spunti operativi per l'insegnamento della lingua
italiana standard, affinando la propria competenza metalinguistica e
approfondendo le conoscenze delle tendenze dell'italiano contemporaneo.
Il Corso rappresenta per i partecipanti una fonte di sapere pratico e nuove idee da
incorporare nel processo didattico, nonché una possibilità per l'immersione nella
lingua/cultura italiana contemporanea attraverso la viva voce dei docenti di
madrelingua.
3. Oltre ai professionisti dell'insegnamento, il Corso di aggiornamento viene
offerto come attività extracurricolare a tutti gli studenti dei Corsi di laurea in
Lingua e letteratura italiana del Dipartimento di Italianistica di Fiume, ma anche
ad altri interessati. In questa maniera, gli studenti possono fin dal primo anno di
studio approfondire in pratica gli argomenti trattati nelle loro regolari ore di
lezione.

106

1. Congresso Internazionale di studi con
volume di Atti - Celebrazioni di
Fiume/Rijeka 2020
2. Dipartimento di Italianistica, Università
degli Studi di Fiume, Facoltà di Lettere e
Filosofia
3. Società di Studi Fiumani, Roma;
Università degli Studi di Fiume
107

108

109

2

1. Il progetto prevede l’organizzazione di un convegno incentrato sull’uso
dell’italiano (e del dialetto) a Fiume, aperto alla cittadinanza e la pubblicazione di
un volume che renda conto dei lavori del convegno.
2. Il Congresso intende fare il punto su un aspetto dell'italiano di Fiume. il
prestigio dei nomi di specialisti invitati insieme alla specola su Fiume può essere
di enorme interesse nell’ottica della storia plurilingue della città. I lavori, tutti
inediti, entreranno a far parte di un volume di Atti, primo punto di riferimento per
ulteriori studi sull'argomento.
3. Le attività, tutte connesse fra loro, intendono valorizzare l'italiano di Fiume in
occasione delle celebrazioni di Fiume/Rijeka 2020. La specificità del progetto è
strettamente legata agli obiettivi della CNI, su più fronti dedita allo studio
dell'italiano, e alla sua tutela. Assieme alla Società di Studi fiumani, la Comunità
degli Italiani di Fiume, l'Università di Fiume, soprattutto nel corpo docenti del
Dipartimento di Italianistica, intende approfondire la questione dell'uso dell'italiano
a Fiume in un congresso di due giornate in cui si succederanno ricercatori delle
due sponde dell'Adriatico.

1. Corso di formazione in presenza per
docenti di Lingua e letteratura italiana
“Dalla lingua alla letteratura, dalla
letteratura alla lingua”
2. Università degli Studi “Juraj Dobrila” di
Pola, Facoltà di Studi Interdisciplinari,
Italiani e Culturali, Dipartimento di Studi
Italiani
3. Istituto italiano di Cultura di Zagabria

1. Il Corso di formazione è rivolto ai docenti di Lingua e letteratura italiana
operanti presso i Dipartimenti di italianistica dei vari atenei croati e insegnanti di
italiano L1 e L2 delle scuole medie superiori croate e italiane della Regione
istriana e delle altre regioni della Repubblica di Croazia.
2. Il corso di formazione si propone i seguenti obiettivi: rafforzare le competenze
comunicative, interculturali, didattiche e metodologiche dei docenti di lingua
italiana L1 e L2; acquisire le tecniche base di fonazione e di espressione della
dizione italiana contemporanea; offrire proposte originali su specifici ambiti
didattici e strumenti innovativi, nuove risorse linguistiche e letterarie; informare i
docenti di lingua e letteratura italiana sulle ultime uscite editoriali in ambito
didattico; conoscere e proporre le risorse didattico-divulgative della letteratura
italiana i cui contenuti disciplinari saranno valorizzati sia per quello che riguarda
l’analisi del testo sia per quello che concerne la storia letteraria e il rapporto
letteratura-società.
3. /

1. Docenti dall'Italia
2. Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi “Juraj Dobrila” di
Pola
3. /

1. Copertura dei costi per i docenti e i collaboratori dall'Italia della Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola e della Sezione di
Studi Italiani, Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, ell'Università
"Juraj Dobrila" di Pola.
2. Migliorare l'offerta formativa dei futuri educatori e maestri di scuola primaria
che lavoreranno nelle istituzioni prescolari e scolastiche della CNI. Assicurare la
conutinuità alle istituzioni della formazione primaria della CNI.
3. Continuare una collaborazione interuniversitaria che dura da quasi trent'anni e
può essere considerata unica in Europa per quanto riguarda la formazione di
personale docente per le istituzioni di una minoranza.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2020

9,000.00 €

1,000.00 €

10,000.00 €

3,000.00 € preventivo

2020

7,500.00 €

833.33 €

8,333.33 €

1,800.00 € preventivo

2020

1,400.00 €

155.56 €

1,555.56 €

1,600.00 € preventivo

A.A. 2019/2020

65,560.00 €

7,284.44 €

72,844.44 €

preventivo UPT
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1
#

110

111

112

Cap.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. RADIO COMUNITÀ- realizzazione di
trasmissioni in lingua italiana sulle
attività della Comunità Italiana nel sud
Istria su radio Medolino FM
2. Radio Medolino FM (Medulinska
rivijera d.o.o.), in collaborazione con gli
interlocutori delle sedi locali della
Comunita' Italiana di Pola, Sissano,
Dignano, Gallesano, Fasana e Valle
3. /

1. Vista la tradizionale presenza e le numerose attività della Comunità Italiana nel
sud Istria (a Pola, Sissano, Dignano, Gallesano, Fasana e Valle) si propone
un'apposita trasmissione settimanale di 30 minuti, in lingua italiana su radio
Medolino FM, con lo scopo di annunciare e presentare le varie attività svolte dalla
Comunità e valorizzare la cultura italiana tramite l'uso della lingua, della musica e
dei temi d'interesse.
2. Informare ed educare tutti gli ascoltatori di radio Medolino FM, soprattutto gli
appartenenti alla Comunità Italiana. Rafforzare il senso di appartenenza alla
Comunità Italiana e promuovere l'identità Italiana, la convivenza ed il pluralismo
sul territorio istriano.
3. La trasmissione COMUNITA' sarebbe realizzata completamente in lingua
italiana, con tematiche referenti le attività ed attualità maggiormente locali, ma
anche nazionali ed europee; riportando i classici artisti italiani nonchè
presentando i nuovi successi musicali; le tendenze sociali, gli andamenti
economici e geo-politici, contenuti vari.

1. Le maestre: testimonianze
dell'istruzione nelle scuole della CNI
2. Società di Studi e Ricerche Pietas
Iulia - Pola
3. Facoltà di scienze della formazione di
Pola

1. Il progetto si prefigge di recuperrare le memorie di alcune maestre della scuola
primaria italiana dell'Istria dal secondo dopoguerra ad oggi e la pubblicazione di
un volume.
2. Dimostrare i motivi, le cause e i loro effetti nel tempo e nello spazio dei
rovolgimenti socio-politici nell'Ex Jugoslavia sulla componente autoctona italiana
dell'Istria: la CNI.
3. Il progetto si basa sulla raccolta di memorie di alcune maestre molto anziane e,
a lungo andare, si rischia di non poter intervistare più perchè potrebbero passare
a miglior vita. In tal modo si perderà una testimonianza preziosa del contributo
alla storia e alla cultura della Comunità Italiana sul territorio.

1. Giornata di aggiornamento
professionale mirata agli educatori delle
istutuzioni prescolari della CNI
2. Società di Studi e Ricerche Pietas
Iulia - Pola
3. AZOO e Facoltà di scienze della
formazione di Pola

1. Giornata di aggiornamento professionale mirata agli educatori delle istutuzioni
prescolari della CNI.
2. Migliorare lo sviluppo professionale degli educatori per il necessario sostegno
agli obiettivi di cambiamento e innovazione della scuola e per un'efficace politica
delle risorse umane.
3. La giornata di aggiornamento professionale mirata agli educatori delle
istutuzioni prescolari della CNI viene organizzata da un'istituzione universitaria
che ha all'attivo una lunga e ricca esperienza nella formazione dei giovani
educatori e nella collaborazione con le scuole dell'infanzia.

1. RADIO LIVE EDUCA - II stagione
2. RTV Slovenia - Radio Capodistria
3. /

1. Il progetto prevede di dar vita ad un ciclo di sette trasmissioni musicali in
diretta audio video streaming, “Radio Live Educa”, in cui si esibiscono, con
modalità spesso didattiche incentrate sulla spiegazione sull’origine e sullo
sviluppo dei vari generi musicali, cantautori e autori della scena musicale italiana
e internazionale.
2. Lo scopo finale è sviluppare forme di interazione con i giovani e con le scuole
su proposte musicali di livello, dalla scena cantautoriale e pop, rock, jazz italiana
e internazionale, creando sinergie fra realtà scolastiche e realtà mediatica.
3. Si tratta di un progetto multimediale con il coinvolgimento di un pubblico
giovane e delle istituzioni scolastiche.

113

114

115

2

1. Ritrasmissione dei segnali di Radio e
TV Capodistria nelle piattaforme di
MaxTV della Telecom croata
2. RTV Slovenia - Programmi RTV per la
CNI
3. /

1. Il progetto propone di portare il segnale di Radio e TV Capodistria ai
connazionali residenti in Croazia. Le piattaforme di MaxTV della Telecom croata
permettono, attraverso il sistema via cavo, (IPTV) e satellitare (Eutelsat 16 gradi
est) e in combinazione con i pacchetti di programma (Regionale e italiano), di
raggiungere praticamente ogni singolo appartenente alla CNI residente in
Croazia.
2. Ripristinare la possibilità tecnica di ricevere i segnali delle due Emittenti
minoritarie nell'area di insediamento storico della CNI.
3. La RTV Slovenia concederà in via gratuita il permesso di ritrasmissione in
Croazia all'UI, che firmerà il contratto con la Telecom croata.

1. Mosaico Adriatico - II edizione
2. RTV Slovenia - TV Capodistria
3. /

1. Progetto per la realizzazione di una produzione televisiva e multimediale sulle
terre adriatiche: 10 puntate della durata di circa 45 minuti.
2. Stimolare la conoscenza del territorio alto adriatico e la consapevolezza della
sua identità multiculturale e multilingue. Valorizzare il patrimonio culturale,
linguistico e umano.
3. Stimolare la riflessione sul senso complesso della comunità Alto Adriatica
senza confini e favorire un dialogo tra le diverse componenti del territorio.

3
Termini di
attuazione

4
Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2020

10,080.00 €

1,120.00 €

11,200.00 €

preventivo, audio file
di una trasmissione
esempio

2020-2021

19,100.00 €

2,122.22 €

21,222.22 €

preventivo

da definire

1,950.00 €

216.67 €

2,166.67 €

550.00 € preventivo

2020-2021

13,000.00 €

1,444.44 €

14,444.44 €

preventivo

2020

120,000.00 €

13,333.32 €

133,333.32 €

preventivo

2020-2021

128,574.90 €

14,286.09 €

142,860.99 €

preventivo

15

1
#

116

117

Cap.

120

121

122

3

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. 200esimo anniversario della nascita di
Cesare Dell'Acqua
2. Società di studi storici e geografici,
Pirano
3. CAN Pirano

1. In occasione del bicentenario del pittore piranese Cesare Dell'Acqua (18211905) si propone la cura di un volume dedicato alla sua arte e ai generi proposti
nonché un corposo catalogo della sua pluridecennale produzione.
2. Documentare tutto quanto è finora conosciuto dell'opera di Cesare Dell'Acqua,
raccogliendo in un solo volume in particolare tutte le immagini disponibili di sue
opere nonché informazioni su quelle di cui non si sono reperite immagini.
3. Valorizzazione di una personalità istriana di rilievo della cultura e dell'arte.

1. L'età dei lumi. Giuseppe Tartini, Gian
Rinaldo Carli e la cultura del Settecento
2. Centro Italiano "Carlo Combi",
Capodistria, Comunità degli Italiani
"Santorio Santorio", Capodistria,
Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Capodistria, Comunità
autogestita della nazionalità italiana di
Pirano
3. Centro Italiano "Carlo Combi",
Capodistria, Comunità degli Italiani
"Santorio Santorio", Capodistria,
Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Capodistria, Comunità
autogestita della nazionalità italiana di
Pirano

1. Nel 2020 ricorre il 250esimo anniversario della morte di Giuseppe Tartini (16921770) e il 300esimo della nascita di Gian Rinaldo Carli (1720-1795), due insigni
personalità del Settecento europeo. Attraverso una mostra documentaria (con
catalogo) si proporrà un approfondimento dedicato alla cultura della stagione
illuministica.
2. Approfondimento sulla temperie culturale in Istria (con particolare riguardo a
Capodistria e Pirano) e sui legami esistenti con l'area veneta (Venezia e Padova
soprattutto).
3. Ricostruzione dell'ambiente culturale e civile capodistriano e piranese in
novembre-dicembre
relazione all'area veneta e italiana e più in generale europea.
2020

1. APP_L'età dei lumi
2. Centro Italiano "Carlo Combi"
3. /

1. Il Centro Italiano "Carlo Combi" curerà nel 2020 una serie di eventi legati all'età
dei lumi: il 250esimo dalla morte di G.Tartini e 300esimo della nascita di Gian
Rinaldo Carli. Per coinvolgere ulteriormente i giovani, oltre alla stampa di due
cartine pieghevoli, s'intende elaborare un'applicazione per dispositivi mobili in cui
far convogliare in modo attrattivo ed interattivo i contenuti storico-artistici che
verranno elaborati per le cartine.
2. Avvicinare il ricco passato del territorio al presente, coinvolgendo i giovani e
utilizzando le risorse tecnologico-informatiche più innovative.
3. Percorsi storico-didattici creati ad hoc e specifici nel loro genere, inoltre l'App
vedrà il diretto coinvolgimento dei giovani della CNI.

118

119

2

Termini di
attuazione

ottobre-dicembre
2020

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

5

6

Spese
di gestione

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

7
Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2,500.00 €

277.78 €

2,777.78 €

700.00 € preventivo

5,000.00 €

555.55 €

5,555.56 €

23,600.00 € preventivo

10,900.00 €

1,211.11 €

12,111.11 €

preventivo

5,000.00 €

555.55 €

5,555.56 €

8,850.00 € preventivo

gennaio - marzo
2020

3,500.00 €

388.89 €

3,888.89 €

1,500.00 € preventivo

settembre 2020

3,500.00 €

388.89 €

3,888.89 €

3,393.26 € preventivo

settembre 2020

4,048.00 €

449.78 €

4,497.78 €

preventivo

dicembre 2020

1. Il patriziato di Capodistria nell'età
moderna. Governo, economia, cultura e
relazioni tra Venezia e la provincia
istriana
2. Società di studi storici e geografici,
Pirano
3. Centro Italiano "Carlo Combi",
Capodistria e Comunità degli Italiani
"Santorio Santorio", Capodistria

1. Stampa del convegno internazionale di studi promosso a Capodistria il 29 e 30
maggio 2015.
2. Esame di un argomento poco affrontato dalla storiografia regionale affrontato
da varie prospettive attraverso il coinvolgimento di studiosi ed esperti di varia
novembre-dicembre
provenienza e formazione.
2020
3. Aggiornamento delle conoscenze concernenti il passato di Capodistria (e in
generale della penisola istriana) tra i secoli XV e XIX.

1. Convegno Insegnamento e
apprendimento dell’italiano sul territorio
nazionalmente misto dell’Istria
2. Dipartimento di Italianistica Facoltà di
Studi Umanistici dell’Università del
Litorale
3. /

1. Proposta per l'organizzazione di un convegno o di una o due giornate di studio
sull'insegnamento dell’italiano in Slovenia con specifico focus sull'insegnamento
dell'italiano in Istria.
2. Obiettivo del convegno è quello di fornire dei nuovi metodi che possano
rivitalizzare, in qualche modo, la lingua italiana sul territorio istriano.
3. /

1. Pubblicazione di opere
2. Dipartimento di Italianistica Facoltà di
Studi Umanistici dell’Università del
Litorale
3. /

1. Il Dipartimento di Italianistica propone la pubblicazione di due monografie che
saranno inserite nei piani di studio dei Corso di Laurea in Italianistica.
2. Obiettivo delle pubblicazioni è quella di favorire l'apprendimento e la diffusione
dei contributi esposti durante il convegno inetrnazionale.
3. /

1. Fornitura di mezzi e materiali
1. Acquisto di mezzi didattici: tablet, notebook, stampanti.
audiovisivi
2. Innovazione dell'insegnamento
2. Dipartimento di Italianistica Facoltà di 3. /
Studi Umanistici dell’Università del
Litorale
3. /

4

16

1

2

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. V MIFEST - Festival della Comunità
Nazionale Italiana 2020 edizione
speciale: "Universo giovani CNI e
conoscenza"
2. Centro Italiano di Promozione,
Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo
Combi” Capodistria
3. CAN Costiera

1. Organizzazione della quinta edizione del MIFEST – Festival della Comunità
Nazionale Italiana in centro storico a Capodistria con un appuntamento speciale
dedicato ai giovani della CNI e alla conoscenza in tutte le sue forme.
2. L’obiettivo fondamentale è quello di riunire “sotto un unico tetto” il maggior
numero di istituzione della CNI, offrendo loro uno spazio in cui presentarsi nel
migliore dei modi, per valorizzare e promuovere la ricca e variegata realtà
“comunitaria” nelle sue molteplici forme ed in generale la cultura e la lingua
italiana al di fuori delle loro sedi, in modo tale da raggiungere quanto più un
ampio pubblico.
3. Il MIFEST è unico nel suo genere, per quanto concerne l'idea di presentare
congiuntamente le istituzioni della CNI in uno spazio aperto al vasto pubblico.

1. Cofinanziamento della pubblicazione
“Il Seminario di lingua italiana. Genesi,
sviluppo, cronaca e testimonianze”
2. Centro Italiano di Promozione,
Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo
Combi” Capodistria
3. /

1. Il volume è stato stampato e presentato ufficialmente nel 2018. Si richiede il
cofinanziamento per saldare le spese aperte relative all'onorario di due autrici e
un redattore della pubblicazione.
2. Il lavoro monografico concernente il cinquantesimo anniversario del Seminario
di lingua e cultura italiana, il primo dedicato a questa rilevante iniziativa promossa
a favore dei docenti delle scuole della CNI (e all’inizio anche degli studenti),
desidera evidenziare l’attenzione del Governo italiano nei confronti della sua
minoranza nell’ex Zona B, l’impegno profuso per aggiornare gli insegnanti con le
novità in campo culturale e scientifico nonché le ricadute positive riscontrate sia
nell’arricchimento delle conoscenze generali sia negli stimoli successivamente
portati in classe.
3. Prima pubblicazione dedicata all'argomento.

1. Iconografia del costume popolare
dell'Adriatico orientale - la collezione del
CRS
2. Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno
3. /

1. La pubblicazione vuole essere un catalogo ragionato delle stampe di costumi
popolari presenti nella collezione del CRS.
2. Presentare al pubblico la collezione di stampe di costumi popolari del CRS.
Contribuire alla storia dell'Adriatico orientale attraverso la storia del costume.
3. /

126

1. Il complesso francescano di Pola.
Genesi e sviluppo architettonico dal XIII
al XX secolo
2. Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno
3. /

1. Per merito di Attilio Krizmanić il prezioso complesso conventuale francescano
di Pola viene con quest’opera per la prima volta dettagliatamente studiato.
Questo materiale illustrato, di elevata qualità professionale, è completato dalla
parte testuale della monografia scientifica.
2. Presentazione del patrimonio artistico/ecclesiastico di Pola. La lodevole opera
deve essere inclusa tra gli esempi rappresentativi di trattazione scientifica del
nostro patrimonio culturale ed artistico.
3. Studio storico architettonico di alto livello e merita di essere pubblicato in
un’adeguata e qualitativa veste grafica.

127

1. Nuovo sistema d'allarme e di accesso
2. Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno
3. /

1. Il progetto consiste nell'installazione di un nuovo sistema d'allarme e di
accesso all'edificio.
2. Messa in sicurezza del patrimonio archivistico - bibliotecario e degli ambienti di
lavoro del Centro di Ricerche Storiche per evitare il rischio di furti e intrusioni.
3. L'ingente ricchezza custodita richiede un'attenzione particolare alla sua
salvaguardia che va quindi garantita con sistemi di protezione adeguati.

#

Cap.

123

124

125

III

128

129

130

ISTITUZIONI DELLA CNI E COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA

3
Termini di
attuazione

4

5

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

6

Spese
di gestione

7

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

5,000.00 €

555.55 €

5,555.56 €

3,080.00 € preventivo

2,000.10 €

222.23 €

2,222.33 €

preventivo

2020

6,539.40 €

726.60 €

7,266.00 €

preventivo

febbraio-maggio
2020

19,520.00 €

2,168.89 €

21,688.89 €

preventivo

2020

6,040.62 €

671.18 €

6,711.80 €

preventivo

1,583,366.18 €

175,929.40 €

1,759,295.58 €

11 giugno 2020

TOTALE

1. Voglio diventare...
2. Comunità degli Italiani di Pola
3. /

1. Organizzazione di 5 serate tematiche per i giovani delle scuole medie superiori
e studenti universitari al ritmo di un incontro al mese. Tema degli incontri è la
formazione per un lavoro e/o mestiere.
2. Rendere partecipi i giovani avvicinarli alla CI offrendo loro contenuti
interessanti ed attuali nonchè utili.
3. Iniziativa indirizzata ai giovani e alla formazione professionale.

febbraio-giugno
2020

329.04 €

36.56 €

365.60 €

1. Presentazione delle tradizioni
folcloristiche della CNI della Città di
Rovigno
2. Comunità degli Italiani di Rovigno
3. Città di Rovigno, mezzi propri

1. Uscita in Sicilia per uno scambio culturale con il gruppo folcloristico "La nuova
compagnia di Cerda" a Cerda in provincia di Palermo in Sicilia.
2. Promozione, recupero e mantenimento delle tradizioni folcloristiche autoctone
della Città di Rovigno.
3. Sensibilizzare i giovani della CI con coinvolgimento di ragazzi della
maggioranza.

marzo-dicembre
2019

4,000.00 €

444.44 €

4,444.44 €

1. Torneo di green volley - Dragogna
2020
2. Associazione dei giovani della CNI
3. /

1. Organizzazione di un torneo di Green volley.
2. Creare un punto d'incontro informale dove giovani della CNI di tutta l'Istria
possono incontrarsi, conoscersi.
3. Ambiente unico sommerso nel verde della natura, organizzazione da giovani
per giovani.

9 maggio 2020

1,250.00 €

138.89 €

1,388.89 €

2,400.00 € preventivo

preventivo,
descrizione progetto

17

1
#

Cap.

1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

1. FONS - Festa d'ottobre dei nostri
sapori "Octoberfest all'Istriana"
2. Associazione dei giovani della CNI
3. CAN Pirano, Comune di Pirano,
Centro Carlo Combi

1. Durante le sue giornate si presenteranno vari gruppi delle CI di tutta l'Istria
durante il programma culturale che rappresenta il punto cardine della promozione
della cultura e delle tradizioni. Presentazione di piccoli imprenditori connazionali
che producono prodotti tipici locali, organizzazione di concerti e torneo di briscola
e tresette.
2. Coinvolgimento giovanile, scambi interstatali tra le CI croate e slovene,
invitando anche ospiti italiani. Offerta di un evento culturale-gastronomico come
9 e 10 ottobre 2020
strumento per l'aumento di visibilità, aiuto a micro-medie imprese di connazionali
a promuovere i loro prodotti gastronomici.
3. Gestione dell'organizzazione affidata completamente ai giovani. Incontro
intergenerazionale tra soci anziani e soci entranti. Promozione enogastronomica
di tipicità regionali, avvicinamento alla popolazione di maggioranza.

1. Ve (Film) trina
2. Associazione dei giovani della CNI
3. CAN Costiera, Comuni di Pirano,
Isola, Capodistria e Ancarano

IV

133

L.

Termini di
attuazione

4

5

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

2,777.78 €

10,000.00 €

preventivo,
descrizione progetto

marzo-ottobre 2020

18,000.00 €

2,000.00 €

20,000.00 €

85,843.86 €

preventivo,
descrizione progetto

TOTALE

26,079.04 €

2,897.67 €

28,976.71 €

42,500.00 €

4,722.22 €

47,222.22 €

42,500.00 €

4,722.22 €

47,222.22 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

agosto 2020

TOTALE

0.00 €

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

73/01 RICHIESTA STANZIAMENTO - ANNO 2020

Spese
di gestione

7

277.78 €

TOTALE

AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

6

2,500.00 €

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

IMPRENDITORIA E COMUNICAZIONE
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

VII

1. Il Festival Internazionale del Folklore “Leron” è diventato manifestazione
culturale tradizionale grazie all’organizzazione della Comunità degli Italiani di
Dignano e dell’Unione Italiana. Finora si sono avute 19 edizioni e la
manifestazione è cresciuta di anno in anno. La manifestazione si svolge in due
giornate ed ha luogo la seconda metà di agosto. Vi prendono parte gruppi folk
provenienti da diversi Paesi i quali vengono premiati da una giuria d'esperti per
l'originalità nella danza, per la musica e gli strumenti, per i costumi.
2. Valorizzare, diffondere le tradizioni popolari e il patrimonio folk della CNI;
conoscere le tradizioni popolari di gruppi folk provenienti da altre regioni e Paesi;
promuovere la multiculturalità; diffondere un messaggio di pace e fratellanza tra
i popoli.
3. Grazie al "Leron", Dignano diventa per 2 giorni luogo d'incontro di varie culture.

CULTURA ED ARTE
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

VI

1. Il progetto documenterà e promuoverà la CNI in Slovenia nel suo complesso.
2. Documentazione e promozione di tutta la CNI in Slovenia, stimolare
l'interazione dei suoi soci e gruppi, coinvolgendo personalità relativamente
giovani, esperti del campo.
3. Vetrina rappresentativa, innovazione nella presentazione delle attività, entrata
e introduzione di nuovi ampi mediatici.

ATTIVITÀ GIOVANILI
1. XX Festival Internazionale del Folklore
“Leron”
2. Comunità degli Italiani di Dignano Unione Italiana
3. Città di Dignano, Regione Istriana

V

3

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

131

132

2

TOTALE

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTALE

3,122,660.41 €

346,961.92 €

3,469,622.33 €

7,900.00 € preventivo

18

1
#

Cap.

I
II
III
IV
V
VI
VII
L.

1. Denominazione progetto
2. Proponente
3. Cofinanziatori

2
1. Breve descrizione
2. Obiettivi
3. Specificità e ricadute

3
Termini di
attuazione

4

5

Importo
richiesto
(1 € = 7,41 kn)

6

Spese
di gestione

7

L.73/01 Richiesta
stanziamento Anno 2020 (4+5)

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

TOTALE

1,021,484.54 €

113,498.17 €

ISTITUZIONI PRESCOLARI, SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE

TOTALE

449,230.65 €

49,914.47 €

499,145.12 €

ISTITUZIONI DELLA CNI E COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA

TOTALE

1,583,366.18 €

175,929.40 €

1,759,295.58 €

ATTIVITÀ GIOVANILI

TOTALE

26,079.04 €

2,897.67 €

28,976.71 €

CULTURA ED ARTE

TOTALE

42,500.00 €

4,722.22 €

47,222.22 €

IMPRENDITORIA E COMUNICAZIONE

TOTALE

0.00 €

0.00 €

0.00 €

AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

TOTALE

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTALE

3,122,660.41 €

346,961.92 €

3,469,622.33 €

73/01 RICHIESTA STANZIAMENTO - ANNO 2020

Cofinanziamento

8

9

Allegati

Deliberazione
CDC e
competenza
(UI/UPT)

1,134,982.71 €

19

Contributo dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali
Contributo per le attività e iniziative della CNI
Disponibilità

HRK 4,812,000.00

Beneficiario

Nr.

Descrizione dell'iniziativa

Importo (KN)

Importo (€)

1

EDIT

Spese funzionali

HRK 300,000.00

40,000.00 €

2

CRS

Spese funzionali

HRK 105,000.00

14,000.00 €

3

UNIONE ITALIANA

Spese funzionali

HRK 225,000.00

30,000.00 €

4

Comunità degli Italiani - CRO

Attività - iniziative - spese funzionali

HRK 2,400,000.00

320,000.00 €

5

Comunità degli Italiani - CRO

Affitti

HRK 454,200.00

60,560.00 €

6

Comunità degli Italiani

Valorizzazione dell'autonomia culturale nell'ambito della comunicazione

HRK 382,500.00

51,000.00 €

7

UI e CI

Scambi culturali e valorizzazione del patrimonio artistico - culturale

HRK 225,000.00

30,000.00 €

8

CRS

Distribuzione dei volumi del CRS

HRK 76,500.00

10,200.00 €

9

CI Visinada

Cofinanziamento della stampa della monografia su Visinada

HRK 30,000.00

4,000.00 €

10 UNIONE ITALIANA

Raduno della CNI

HRK 22,500.00

3,000.00 €

11 UNIONE ITALIANA

Cofinanziamento del Festival dell'Istrioto

HRK 45,000.00

6,000.00 €

12 UNIONE ITALIANA

Cofinanziamento del corso di lingua italiana per i dipendenti dell'ospedale
di Pola

HRK 39,750.00

5,300.00 €

13 UNIONE ITALIANA

Cofinanziamento del festival Leron di Dignano

HRK 30,000.00

4,000.00 €

14 CI Zagabria

Cofinanziamento della stampa della monografia sulla CI di Zagabria

HRK 15,000.00

2,000.00 €

15 CI Pola

Festival del libro per ragazzi "Monte Libric"

HRK 30,000.00

4,000.00 €

16 EDIT

Distribuzione dei volumi di autori connazionali

HRK 300,000.00

40,000.00 €

17 UNIONE ITALIANA

Organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri per la promozione della
CNI

HRK 131,550.00

17,540.00 €

HRK 4,812,000.00

641,600.00 €

Totale complessivo
Residuo

HRK 0.00

Contributo dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali
Contributo per le attività e iniziative della CNI

Nr
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SAC / Comunità degli Italiani
Lino Mariani - Pola
Fratellanza - CI Fiume
Marco Garbin - CI Rovigno
Abbazia
Albona
Buie
Castelvenere
Cherso
Cittanova
Crassiza
Dignano
Draga di Moschiena
Fasana
Fiume
Gallesano
Grisignana
Kutina
Laurana
Levade-Gradigne
Lipik
Lussinpiccolo
Matterada
Momiano
Mompaderno
Montona
Orsera
Parenzo
Pisino

Numero dei dichiarati

169
275
1,261
vedi Buie
94
443
vedi Buie
1,071
22
173
2,445
vedi Dignano
290
86
68
comune di Portole 122
163
152
vedi Umago
vedi Buie
vedi Parenzo
98
59
540
100

Percentuale % Numero di iscritti

1.45
2.36
24
3.27
10.2
17
1.43
4.76
2
39.4
1.66
14.35
1.87

9.76
2.73
3.23
1.16

417
919
1,020
301
241
661
228
782
58
589
7,220
738
310
248
177
206
257
496
232
405
259
397
284
1,417
570

Distribuzione in base al
numero dei dichiarati 2017
50,000.00 kn
50,000.00 kn
50,000.00 kn
30,000.00 kn
60,000.00 kn
60,000.00 kn
60,000.00 kn
30,000.00 kn
60,000.00 kn
30,000.00 kn
60,000.00 kn
20,000.00 kn
30,000.00 kn
100,000.00 kn
60,000.00 kn
60,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
60,000.00 kn
20,000.00 kn
30,000.00 kn
20,000.00 kn
60,000.00 kn
30,000.00 kn

Distribuzione in base al
numero dei dichiarati 2019
58,823.50 kn
58,823.50 kn
58,823.50 kn
35,294.10 kn
70,588.20 kn
70,588.20 kn
70,588.20 kn
35,294.10 kn
70,588.20 kn
35,294.10 kn
70,588.20 kn
23,529.40 kn
35,294.10 kn
117,647.00 kn
70,588.20 kn
70,588.20 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
70,588.20 kn
23,529.40 kn
35,294.10 kn
23,529.40 kn
70,588.20 kn
35,294.10 kn

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ploštine
Pola
Rovigno
Salvore
San Lorenzo Babici
Santa Domenica
Sissano
Spalato
Sterna
Torre - Abrega
Umago
Valle
Veglia
Verteneglio
Villanova
Visignano
Visinada
Zagabria
Zara

comune di Pakrac 403
2,545
1,608
vedi Umago
vedi Umago
33
comune di Lisignano 168
83
195
1,962
260
21
490
vedi Verteneglio
155
88
399
90
TOTALE

4
11

1.1
4.24

9.8
15
23.07
0.33
30.14
6.82
7.6
0.05

779
5,200
2,422
648
482
159
457
47
273
469
2,259
425
94
691
162
364
227
111
517

60,000.00 kn
100,000.00 kn
80,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
20,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
20,000.00 kn
30,000.00 kn
80,000.00 kn
60,000.00 kn
20,000.00 kn
60,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
30,000.00 kn
60,000.00 kn
30,000.00 kn
2,040,000.00 kn

70,588.20 kn
117,647.00 kn
94,117.60 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
23,529.40 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
23,529.40 kn
35,294.10 kn
94,117.60 kn
70,588.20 kn
23,529.40 kn
70,588.20 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
35,294.10 kn
70,588.20 kn
35,295.30 kn
2,400,000.00 kn

Contributo dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali
Contributo per gli investimenti capitali 2020
Disponibilità

Nr.

Beneficiario

HRK 1,268,000.00

Descrizione dell'iniziativa

1 CI Visignano

Acquisto del terreno della sede della Comunità

2 CI Abbazia

Acquisto di un pianoforte

3 Unione Italiana

Stesura della documentazione progettuale per l'asilo
italiano di Sissano

4 CI Torre

Manutenzione dei servizi igienici

5 CI Albona

Importo

Importo

HRK 459,000.00

61,200.00 €

HRK 37,000.00

4,933.33 €

HRK 109,375.00

14,583.33 €

HRK 6,780.00

904.00 €

Manutenzione delle finestre e dei servizi igienici

HRK 161,360.00

21,514.67 €

6 CI e SEI Cittanova

Acquisto di un pulmino - cofinanziamento

HRK 173,400.00

23,120.00 €

7 CI Fiume

Acquisto di climatizzatori

HRK 50,000.00

6,666.67 €

8 CI Lussinpiccolo

Parziale copertura delle spese di manutenzione della
sede

HRK 129,400.00

17,253.33 €

9 SEI Pola - Gallesano Sostituzione dei pavimenti

HRK 30,000.00

4,000.00 €

10 CRS

Manutenzione del sistema antiallarme

HRK 45,000.00

6,000.00 €

11 Unione Italiana

Acquisto di arredi e attrezzature

HRK 66,685.00

8,891.33 €

HRK 1,268,000.00

HRK 160,175.33

Residuo

HRK 0.00

Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali
Contributo per l'attività - 2019 rebalans

N°
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Beneficiari
CI / SAC
Lino Mariani - Pola
Fratellanza - CI Fiume
Marco Garbin - CI Rovigno
Abbazia
Albona
Buie
Castelvenere
Cherso
Cittanova
Crassiza
Dignano
Draga di Moschiena
Fasana
Fiume
Gallesano
Grisignana
Kutina
Laurana
Levade-Gradigne
Lipik
Lussinpiccolo
Matterada
Momiano
Mompaderno
Montona
Orsera
Parenzo
Pisino
Ploštine
Pola
Rovigno
Salvore
San Lorenzo-Babici
Santa Domenica
Sissano
Spalato
Sterna
Torre-Abrega
Umago
Valle
Veglia
Verteneglio
Villanova
Visignano
Visinada
Zagabria
Zara

N° dei dichiarati
2018

169
275
1.261
vedi Buie
94
443
vedi Buie
1.071
22
173
2.445
vedi Dignano
290
86
68
comune di Portole 122
163
152
vedi Umago
vedi Buie
vedi Parenzo
98
59
540
100
comune di Pakrac 403
2.545
1.608
vedi Umago
vedi Umago
33
comune di Lisignano 168
83
195
1.962
260
21
490
vedi Verteneglio
155
88
399
90

Percentuale %

1,45
2,36
24
3,27
10,2
17
1,43
4,76
2
39,4
1,66
14,35
1,87

9,76
2,73
3,23
1,16
4
11

1,1
4,24

9,8
15
23,07
0,33
30,14
6,82
7,6
0,05

Numero di iscritti
2018

417
919
1.020
301
241
661
228
782
58
589
7.220
738
310
248
177
206
257
496
232
405
259
397
284
1.417
570
779
5.200
2.422
648
482
159
457
47
273
469
2.259
425
94
691
162
364
227
111
517
TOTALE

Importo
(HRK)
30.817,00 kn
30.817,00 kn
30.817,00 kn
18.485,00 kn
36.970,00 kn
36.970,00 kn
36.970,00 kn
18.485,00 kn
36.970,00 kn
18.485,00 kn
36.970,00 kn
12.323,00 kn
18.485,00 kn
61.615,00 kn
36.970,00 kn
36.970,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
36.970,00 kn
12.323,00 kn
18.485,00 kn
12.323,00 kn
36.970,00 kn
18.485,00 kn
36.970,00 kn
61.615,00 kn
49.293,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
12.323,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
12.323,00 kn
18.485,00 kn
49.293,00 kn
36.970,00 kn
12.323,00 kn
36.970,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
18.485,00 kn
36.970,00 kn
18.485,00 kn
1.257.000,00 kn

Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali
Contributo per gli investimenti capitali - 2019 rebalans

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Beneficiari
CI Buie
CI Crassiza
CI Dignano
CI Fasana
CI Lussinpiccolo
CI Pola
CI Verteneglio
Sezioni italiane asili Fiume

Descrizione iniziativa
Lavori di manutenzione e verniciatura
Acquisto e installazione climatizzatori
Acquisto impianto audio
Acquisto attrezzatura
Parziale restauro dei vani delle Comunità
Acquisto climatizzatori, lavori di riparazione e manutenzione
Manutenzione teatro e sistema di sorveglianza
Acquisto attrezzature
TOTALE

Importo
(HRK)
13.750,00 kn
24.750,00 kn
55.000,00 kn
12.000,00 kn
83.100,00 kn
77.400,00 kn
49.000,00 kn
70.000,00 kn
385.000,00 kn

UNIONE ITALIANA
Uljarska 1/IV, Fiume

in kune senza decimali

PIANO FINANZIARIO PER IL 2020
Conto

Denominazione

ATTIVITA'
PRINCIPALE

Piano per il 2020
ATTIVITA'
COMMERCIALE

TOTALE

ENTRATE
31
311
32
321
33
331
34
341
342
35
351
352
353
354
355
36
362

Prroventi da vendita di merce e prestazione di
servizi
Proventi da vendita di merce e prestazione di
servizi
Proventi da pagamenti e contributi soci
Proventi da pagamenti e contributi soci
Proventi da disposizioni speciali
Proventi da disposizioni speciali
Proventi da patrimonio
Proventi da patrimonio finanziario
Proventi da patrimonio non finanziario
Proventi da donazioni
Proventi da donazioni dall'erario
Proventi da governi esteri e organizzazioni
internazionali
Proventi da società commerciali e altre
persone giuridiche
Proventi da cittadini
Altri proventi da donazioni
Altri proventi da donazioni
Proventi da vendita di patrimoni a lungo
termine
Proventi da organizzazioni no profit collegate

37

371 Proventi da organizzazioni no profit collegate
PROVENTI IN TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.450,00

47.403.233,00
5.707.604,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.450,00
0,00
327.450,00
47.403.233,00
5.707.604,00

41.356.529,00

41.356.529,00

339.100,00
0,00

0,00
0,00
339.100,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

47.403.233,00

327.450,00

0,00
47.730.683,00

0,00

0,00

47.403.233,00

327.450,00

47.730.683,00

1.756.365,00
1.449.027,00
67.500,00
239.838,00
4.916.134,00
82.580,00

0,00

1.756.365,00
1.449.027,00
67.500,00
239.838,00
5.000.605,00
82.580,00

RESTO DI PROVENTI TRASFERITI (parte 5221)
TOTALE PER LA COPERTURA:

327.450,00
0,00

0,00

USCITE
41
411
412
413
42
421

Uscite per i dipendenti
Paghe
Altre uscite per i dipendenti
Contributi per le paghe
Uscite materiali
Compensi per le spese dei dipendenti

Compensi ai membri degli organi di
422 rappresentanza ed esecutivi, comitati e simile
Compensi ad altre persone non in rapporto di
424 lavoro
425 Uscite per servizi
426 Uscite per il materiale e l'energia
Uscite per ammortamento
43
431 Ammortamento
Ammortamento finanziario
44
443 Altre uscite finanziarie
Donazioni
45
451 Donazioni correnti
USCITE IN TOTALE

84.471,00

851.460,00

851.460,00

1.559.600,00

1.559.600,00

1.537.945,00
884.549,00
11.138,00
11.138,00
83.108,00
83.108,00
40.636.488,00
40.636.488,00
47.403.233,00

31.935,00
31.935,00
211.044,00
211.044,00
327.450,00

1.537.945,00
969.020,00
11.138,00
11.138,00
115.043,00
115.043,00
40.847.532,00
40.847.532,00
47.730.683,00

47.403.233,00
0,00

327.450,00
0,00

47.730.683,00
0,00

84.471,00
0,00

TRASFERIMENTO DI PROVENTI NON RISCOSSI (parte 5222)

TOTALE
(PROVENTI + SURPLUS)-(USCITE + PROVENTI NON RISCOSSI)

UNIONE ITALIANA
Uljarska 1/IV, Fiume
Motivazione del Piano finanziario per il 2020

1. Introduzione

L'Unione Italiana non prevede indebitamenti nel corso del 2020, di cui non è prevista l'emanazione del Piano d'indebitamento.
Tutti i proventi e le uscite espresse sono adeguati al Programma d'attivita' per il 2020
Gli importi nel Programma sono espressi in euro.
Il conteggio in kune e' stato eseguito in base al corso

7,5000

2. Motivazione dei gruppi di entratea
Le entrate sono espresse nell'ambito delle entrate derivanti dall'attivita' principale e entrate derivanti dall' attivita' economiche.
Le entrate da attivita' economiche sono in relazione alle entrate pianificate a titolo di affitto di spazi commerciali.
Le entrate pianificate conseguite da contratti gia' stipulati ammonta a

327.450 kn

il che ammonta al 0,64 % del totale dei proventi pianificati nel 2020
Gli spazi sono in proprieta' dell'UI dove operano la CI di Cherso, Torre, Buie, Visinada, Salvore, Orsera e EDIT.

I proventi derivanti dall'attivita' principale consistono di: :
2.1. Proventi da donazioni dall'erario - su tale posizione sono espressi i proventi pianificati da donazioni dall'erario della
Repubblica di Croazia e che consistono da proventi
dall'Ufficio per i diritti umani e delle minoranze

7.721.993 kn

dal Consiglio per le minoranze nell'importo di

1.049.993 kn

e i proventi pianificati dalla Regione Istriana

292.103 kn

2.2. Proventi da governi esteri e organizzazioni internazionali :
- proventi da donazioni dalla Repubblica Italiana
dall'Università Popolare di Trieste, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di Roma
ed altri (Regione Veneto)
come di seguito
Repubblica Italiana:

Cap.4545 MAECI

Repubblica Italiana

L.FVG 16/14

12.602.640 kn

Repubblica Italiana

Cap.4544 MAECI

Repubblica Italiana

Altri - Regione Veneto piu' Cap.4543 MAECI

337.950 kn

Repubblica Italiana

Spese di gestione MAECI

750.000 kn

3.825.000 kn
20.250.000 kn

- proventi da donazioni dalla Repubblica di Slovenia

354.750 kn

2.3. Altri proventi da altri fonti che si pianificano nell'importo di

218.805 kn

Il totale dei proventi pianificati nel 2020 ammonta a

47.730.684 kn

3. Motivazione del gruppo di uscite
Le uscite sono espresse nell'ambito delle uscite dall'attivita' principale e uscite dall'attivita' commerciale

47.730.682 kn

Le uscite derivanti dall'attivita' economica sono in relazione alle spese dello spazio che viene concesso in affitto e all'importo pianificato degli obblighi
relativi alla tassa sull'utile per le entrate conseguite dagli affitti.

116.406 kn

Alle uscite derivanti da attivita' economiche sono integrate le donazioni correnti che vengono girate alle CI
operanti negli spazi e parte dei quali viene dato in affitto e ammontano a

211.044 kn

Le uscite dall'attivita' principale sono relative alle uscite per i dipendenti nell'importo di

1.838.945 kn

Le uscite materiali e le uscite relative agli ammortamenti in totale ammontano a

4.844.692 kn

Le uscite materiali consistono dai compensi per le spese ai lavoratori, dei compensi ai membri negli organi di rappresentanza ed esecutivi,
alle commissioni e simile, compensi ad altre persone all'infuori del rapporto di lavoro, uscite per i servizi
uscite per il materiale e l'energia e altre uscite non indicate.
Le uscite finanziarie pianificate per il 2020 ammontano a
La maggior parte delle uscite comprende le donazioni per le attivitta' nell'ambito del lavoro delle associazioni

83.108 kn
40.636.487 kn

4. La motivazione dei programmi, delle attivita' e dei progetti
L'Unione Italiana e' stata costituita in base alle disposizioni della Legge sulle associazioni, come organizzazione degli appartenenti alla comunita' nazionale italiana
nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia.
Le proprie attivita' l'UI le svolge nel paese e all'estero.
Vengono organizzate numerose attivita' e programmi il cui scopo è quello di mantenere, tutelare e promuovere la posizione e l'identita' degli
appartenenti alla comunita' nazionale italiana.
Le attivita' dell'UI nell'ambito del Programma delle attivitta' per il 2020 sono induviduate in gruppi elementari in base ai quali si individuano le uscite:
1 COMUNITA' DEGLI ITALIANI
2 ISTITUZIONI PRESCOLARI, SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE
3 ISTITUZIONI DELLA CNI E COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA
4 ATIVITA' GIOVANILI
5 CULTURA ED ARTE
6 IMPRENDITORIA E COMUNICAZIONE
7 AFFARI GIURIDICO AMMINISTRATIVI
8 UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI
Nell'ambito di ciascun gruppo esiste un ulteriore elaborazione della tipologia delle attivita' relative alle uscite pianificate
Il finanziamento dei programmi dele CI comprende le attivita' nella promozione di attivita' istituzionali delle comunita',
costituzione di un Fondo di reiserva in favore delle CI per interventi straordinari,
finanziamento delle attivita' culturali-artistiche e attivita' sportive nell'importo di

15.458.768 kn

ll Programma relativo alla scuola prevede spese per tantissime attivita' nell'ambito dell'aducazione prescolare,
scolare elementare, scolare medio superiore, finanziamento di competizioni, seminari, perfezionamenti sia di docenti
che di alunni negli enti educativi italiani e per l'organizzazione di tante attivita' sportive,
valorizzazione delle eccellenze nell'ambito delle scuole, borse studio, promozione attivita' di ricerca,
acquisto di libri per le Biblioteche delle Istituzioni scolastiche della CNI
nell'importo totale di

11.392.020 kn

Il finanziamento di istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera
comprende le uscite per la casa editrice Edit, il finanziamento del Dramma Italiano di Fiume,
il Centro di ricerche storiche di Rovigno, CSMC "Luigi della Piccola", Verteneglio, programmi italiani di RTV Capodistria,
programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola, Societa' di studi storici e geografici di Pirano
e il finanziamento dell'ente prescolastico Pinocchio di Zara, nell'importo di

8.822.850 kn

Nel gruppo sotto Attivita' giovanili e' previsto il finanziamento delle attivita', delle iniziative e dei progetti
dei Giovani dell'UI, Organizzazione di Rassegne giovanili, corsi di formazione, laboratori, tavole rotonde,
convegni, scambi culturali, altri eventi e manifestazioni, nell'importo di

3.089.250 kn

Nel gruppo sotto: Cultura ed arte si finanziano le uscite che vengono a crearsi nel corso
dello svolgimento e nella promozione delle attivita' nelle zone della regione, dell'attivita' editoriale, del Premio Istria nobilissima,
XXVI "Ex tempore di pittura Grisignana 2020", convegni, tavole rotonde, serate letterarie, finanziamento degli
abbonamenti alle edizioni, Festival "Voci nostre", festival del folclore "Leron", Festival dell' Istroveneto di Buie,
XVII Arena International Pula, Atlante linguistico dell'Istroveneto, acquisto dei diritti
EPK Rijeka - Fiume 2020, collaborazione con Teatri e istituzioni culturali italiane,
per 2 ani e successiva proiezione del film Red Land (Rosso Istria) nelle Comunita' degli Italiani

2.910.105,00 kn

Per il programma nell'ambito impenditoria e comunicazione sono previste le uscite per il finanziamento delle comunita' italiane
nella percentuale del 60%del costo degli affitti, delle spese di regia, delle spese di assicurazione dello spazio in proprieta' dell'UI,
valorizzazione e promozione dell'imprenditoria della CNI, del patrimonio dell Unione Italiana e del MADE IN ITALY
ed ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio dell'UI di

819.053 kn

Nell' ambito affari giuridico - amministrativi e' previsto l' importo di

67.500 kn

Le spese di funzionamento comprendono le spese dell'Assemblea, della Presidenza, della Commissione dei garanti,
le spese dell'Unione di Fiume e dell'Unione di Capodistria nell'importo totale di

5.171.138 kn

L'importo totale delle spese di uscita prevista per le attivita' nel 2020 sono

47.730.684 kn

Nel 2020 e' previsto un aumento delle uscite in rapporto al 2019 nell'importo di

3.889.915 kn

in sintonia al previsto aumento dei proventi.

L'Unione Italiana nel 2020 non conseguira proventi e spese relative a indebitamenti e pagamenti di mutui.

Fiume
il legale rappresentante

UNIONE ITALIANA
Uljarska 1/IV, Rijeka

Račun

31
32
33
34

35

36

37

u kunama bez decimala

Naziv

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
Plan za 2020. godinu
OSNOVNA
GOSPODARSKA
DJELATNOST
DJELATNOST
PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
Prihodi od članarina i članskih doprinosa
321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa
Prihodi po posebnim propisima
331 Prihodi po posebnim propisima
Prihodi od imovine
341 Prihodi od financijske imovine
342 Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od donacija
351 Prihodi od donacija iz proračuna
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih
352 organizacija
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih
353 osoba
354 Prihodi od građana i kućanstava
355 Ostali prihodi od donacija
Ostali prihodi
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.450,00

47.403.233,00
5.707.604,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.450,00
0,00
327.450,00
47.403.233,00
5.707.604,00
41.356.529,00
0,00
0,00
339.100,00
0,00
0,00

339.100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.450,00

0,00
47.730.683,00

0,00

0,00

327.450,00

47.730.683,00

0,00

1.756.365,00
1.449.027,00
67.500,00
239.838,00
5.000.605,00
82.580,00

47.403.233,00

KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)
UKUPNO ZA POKRIĆE

327.450,00
0,00

41.356.529,00

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
UKUPNO PRIHODI

0,00

UKUPNO

47.403.233,00

RASHODI
Rashodi za radnike
411 Plaće
412 Ostali rashodi za radnike
413 Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
42
421 Naknade troškova radnicima
Naknade članovima u predstavničkim i
422 izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično
Naknade ostalim osobama izvan radnog
424 odnosa
425 Rashodi za usluge
426 Rashodi za materijal i energiju
Rashodi amortizacije
43
431 Amortizacija
Financijski rashodi
44
443 Ostali financijski rashodi
Donacije
45
451 Tekuće donacije
UKUPNO RASHODI
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)
UKUPNO ZA POKRIĆE
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)
41

1.756.365,00
1.449.027,00
67.500,00
239.838,00
4.916.134,00
82.580,00

84.471,00

851.460,00

851.460,00

1.559.600,00

1.559.600,00

1.537.945,00
884.549,00
11.138,00
11.138,00
83.108,00
83.108,00
40.636.488,00
40.636.488,00
47.403.233,00

31.935,00
31.935,00
211.044,00
211.044,00
327.450,00

1.537.945,00
969.020,00
11.138,00
11.138,00
115.043,00
115.043,00
40.847.532,00
40.847.532,00
47.730.683,00

47.403.233,00
0,00

327.450,00
0,00

47.730.683,00
0,00

84.471,00
0,00

UNIONE ITALIANA
Uljarska 1/IV, Rijeka
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu

1. Uvod

Unione Italiana ne predviđa zaduživanja tijekom 2020. godine te slijedom toga nije predviđeno
donošenje plana zaduživanja.

Svi iskazani prihodi i rashodi su usklađeni s Programom aktivnosti za 2020. godinu.
Iznosi u Programu su iskazani u eur-ima.
Preračun u kune je izvršen po tečaju za EUR

7,5000

2. Obrazloženje skupine prihoda
Prihodi su iskazani u okviru prihoda iz osnovne djelatnosti i prihoda od gospodarske djelatnosti.
Prihodi od gospodarske djelatnosti se odnose na planirane prihode s temelja zakupnina za poslovne prostore .
Planirano ostvarenje prihoda s temelja već sklopljenih ugovora o zakupu iznosi

327.450 kn

što čini 0,64 % ukupno planiranih prihoda u 2020. godini.
Prostori su u vlasništvu UI, a u njima djeluju ZT Cres, ZT Tar, ZT Buje, ZT Vižinada i ZT Savudrija, ZT Vrsar, EDIT.
Prihodi iz osnovne djelatnosti se sastoje od :
2.1. prihoda od donacija iz proračuna - na toj poziciji su iskazani planirani prihodi iz donacija iz državnog proračuna
Republike Hrvatske koji se sastoje od prihoda od
Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

7.721.993 kn

Savjeta za nacionalne manjine u iznosu

1.049.993 kn

te planirani prihodi Istarske županije

292.103 kn

2.2. prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija:
- prihodi od donacija iz Republike Italije
od Universita' popolare di Trieste (Narodno sveučilište u Trstu),
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Roma (Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Rim)
Ministero degli affari esteri Regione Veneto (Ministarstvo vanjskih poslova Regija Veneto
i ostali), kako slijedi:
Republika Italija:

Cap.4545 MAECI

Republika Italija:

L. FVG 16/14

12.602.640 kn

Republika Italija:

Cap. 4544 MAECI

Republika Italija:

Ostali - Regija Veneto

337.950 kn

Republika Italija:

Conv. MAECI-UI-UPT Spese di gestione

750.000 kn

3.825.000 kn
20.250.000 kn

- prihodi od donacija iz Republike Slovenije

354.750 kn

2.3. Prihodi iz ostalih izvora se planiraju u iznosu od

218.805 kn

Ukupan iznos predviđenih prihoda u 2020. godini je

47.730.684 kn

3. Obrazloženje skupine rashoda
Rashodi su iskazani u okviru rashoda iz osnovne djelatnosti i rashoda iz gospodarske djelatnosti.

47.730.682 kn

Rashodi iz gospodarske djelatnosti se odnose na troškove prostora koji se daju u zakup te planirani iznos obveze
poreza na dobit s temelja ostvarenja prihoda od zakupnina

116.406 kn

Rashodima iz gospodarske djelatnosti su pridruženi i iznosi tekućih donacija koje se prosljeđuju zajednicama
Talijana, a koje djeluju u prostorima dio kojih se daje u zakup i iznose

211.044 kn

Rashodi iz osnovne djelatnosti se odnose na rashode za radnike u iznosu od

1.838.945 kn

Materijalni rashodi i rashodi amortizacije iznose ukupno

4.844.692 kn

Materijalni rashodi sastoje se od naknade troškova radnicima, naknada članovima u predstavničkim i izvršnim
tijelima, povjerenstvima i slično, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashoda za usluge,
rashoda za materijal i energiju te ostalih nespomenutiH rashoda.
Planirani financijski rashodi za 2020. godinu iznose
Najveći udio u rashodima čine donacije za aktivnosti u okviru djelatnosti udruga

83.108 kn
40.636.487 kn

4. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata
Unione Italiana je utemeljena, sukladno odredbama Zakona o udrugama, kao organizacija pripadnika talijanske
nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.
Svoje djelatnosti Unione obavlja na svojem području i u inozemstvu.
Organiziraju se brojne aktivnosti i programi kojima je cilj očuvanje, održavanje, promoviranje položaja i identiteta
pripadnika talijanske nacionalne manjine.
Djelatnosti UI se u okviru Programa aktivnosti za 2020. godinu svode na osnovne skupine lociranja rashoda:
1 ZAJEDNICE TALIJANA
2 INSTITUCIJE - PREDŠKOLSKE, ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE
3 INSTITUCIJE CNI I PREKOGRANIČNA SURADNJA
4 AKTIVNOSTI MLADIH
5 KULTURA I UMJETNOST
6 PODUZETNIŠTVO I KOMUNIKACIJE
7 PRAVNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI
8 UNIONE ITALIANA: TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA
U okviru svake od ovih skupina postoji detaljna razrada vrste aktivnosti povezane s planiranim rashodima.

Financiranje programa zajednica Talijana obuhvaća aktivnosti na promociji institucionalnih aktivnosti zajednica,
formiranje Fonda rezerve za ZT za nepredviđene intervencije, Sveučilište za treću dob,
društvene i religijske aktivnosti, biblioteke u ZT,
financiranje kulturno - umjetničkih aktivnosti i sportskih aktivnosti u iznosu od

15.458.768 kn

Programom u okviru školstva su predviđeni troškovi za mnogobrojne aktivnosti u okviru predškolskog,
osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, financiranje natjecanja, seminara i usavršavanja kako
nastavnika tako i učenika u talijanskim obrazovnim ustanovama te za organizaciju brojnih sportskih aktivnosti,
organizacija natjecanja iz talijanskog jezika i povijesti, vrednovanje izvrsnosti i stipendiranje
u ukupnom iznosu od

11.392.020 kn

Financiranje institucija talijanske zajednice i prekogranična suradnja obuhvaća
rashode Izdavačke kuće Edit , učešće za realizaciju programaTalijanske drame u Rijeci,
Centar za istraživanja u Rovinju, CSMC "Luigi della Piccola", Brtonigla, program na RTV Capodistria,
financiranje talijanskih programa na Radio Rijeci i Radio Puli, Udruženje povijesnih i geografskih studija u Piranu
te financiranje predškolske ustanove Pinocchio u Zadru u ukupnom iznosu od

8.822.850 kn

Pod stavkom Aktivnosti mladih predviđeno je financiranje aktivnosti, inicijativa i projekata Mladih UI,
organizacija manifestacija, tečajeva, radionica, okruglih stolova, kulturne razmjene i
ostalih događanja u iznosu od

3.089.250 kn

U skupini pod Kultura i umjetnost se financiraju rashodi koji nastaju s
osnove odvijanja i promocije aktivnosti na područjima regije, izdavačke djelatnosti, Natječaj Istria Nobilissima,
XXVI "Ex tempore di pittura Grisignana 2020", simpoziji , okrugli stolovi, književne večeri, financiranje
pretplata na časopise , Festival "Voci nostre", festival folklora "Leron", Festival dell' Istroveneto di Buie,
XVII Arena International Pula - muzičke ljetne radionice, katalogizacija kulturnih dobara, Lingvistički atlas
IstroVeneto, EPK Rijeka - Fiume 2020, Suradnja s talijanskim kazalištima i kulturnim institucijama te
ostali posebni kulturni događaji te ostale aktivnosti talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj,
Projekcija filma RED LAND (Rosso Istria) - otkup prava na projekciju dvije godine,

2.910.105 kn

Za program u okviru gospodarstva i komunikacije predviđeni su rashodi za financiranje talijanskih zajednica
s osnove 60% iznosa od zakupnina, režijske troškove, troškove osiguranja prostora u vlasništvu UI,
valorizacija i promocija poduzetništva talijanske zajednice, organizacija susreta, sajmova i ostalih
manifestacija te optimizacija upotrebe sredstava u vlasništvu UI

819.053 kn

Za pravno - administrativne poslove predviđen je iznos od

67.500 kn

Troškovi funkcioniranja obuhvaćaju troškove Skupština, Izvršnog odbora, Predsjedništva, Komisije garanti
te troškove Unione Rijeka i Unione Kopar u ukupnom iznosu od

5.171.138 kn

Ukupan iznos predviđenih rashoda za aktivnosti u 2020. godini je

47.730.684 kn

U 2020. godini je predviđeno povećanje rashoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu

3.888.915 kn

a u skladu s predviđenim povećanjem prihoda.

U Rijeci,
Zakonski zastupnik

