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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Sig. Amm. 013-04/2011-15/11 

N° Pr. 2170-67-02-11-3 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a 
Verteneglio, in data 25 maggio 2011, dopo aver esaminato l’informazione sull’introduzione 
del “Modello d’istruzione C” dell’Italiano quale Lingua materna alla Scuola media superiore 
di Pakrac, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la 
seguente: 
 

CONCLUSIONE 
25 maggio 2011, N° 125, 

“Lingua e cultura italiana” MODELLO C - presso la Scuola Media di Pakrac” 
 

1. Si esprime il più vivo apprezzamento per le attività promosse dalla Comunità degli 
Italiani di Lipik volte alla soluzione positiva delle richieste della Scuola media  di 
Pakrac nei confronti del Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della 
Repubblica di Croazia, come pure per l’impegno profuso a supporto della continuità 
dell’insegnamento della Lingua italiana  presso le Scuole elementari di Lipik e di 
Pakrac e presso la Scuola media superiore di Pakrac. 

2. Si ringrazia altresì la Comunità degli Italiani di Lipik per avere valutato positivamente 
l’introduzione dell’insegnamento della Lingua italiana quale Lingua materna e per 
averne sostenuto l’applicazione presso il Ministero della Scienza dell’Istruzione e 
dello Sport secondo il modello d’istruzione “C” ai sensi delle disposizioni normative 
vigenti in Croazia.  

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Verteneglio, 25 maggio 2011 
Recapitare: 

- Alla CI di Lipik 
- All’Ambasciata d’Italia in Zagabria. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 
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MOTIVAZIONE 
 
 
           La Comunità degli Italiani di Lipik organizza dal 1999 con il supporto dell’Unione 
Italiana l’insegnamento della Lingua italiana  nelle due scuole elementari di Lipik e Pakrac e 
nella Scuola media superiore di Pakrac. 
 
 Ogni inizio di anno scolastico il Direttore della Scuola media superiore di Pakrac 
inoltra richiesta all'Unione Italiana di assegnazione dei mezzi finanziari necessari per 
l'insegnamento della Lingua italiana quale lingua straniera che viene offerto agli studenti 
nell’ambito delle materie facoltative. 

All’inizio dell’anno calendarico 2010 la Comunità degli Italiani di Lipik ha sollecitato 
in base alle richieste dei genitori e all’interesse degli alunni la prosecuzione degli studi della 
Lingua italiana alla Media superiore di Pakrac quale seconda lingua. 
  
 Con la Conclusione N° 52 dell’8 novembre 2010 la Giunta Esecutiva ha accolto la 
richiesta della Scuola media di Pakrac di assegnazione del contributo annuale per 
l'insegnamento della Lingua italiana quale disciplina facoltativa nell’anno scolastico 
2010/2011 (in allegato), esprimendo contestualmente supporto alla continuità d'operato 
nell'istituto scolastico in questione. Nel contesto la Giunta Esecutiva aveva pure invitato il 
Comitato scolastico della Scuola, la Direzione della Scuola e la Comunità degli Italiani di 
Lipik a promuovere attività volte alla soluzione positiva delle richieste della Scuola nei 
confronti del Fondatore della stessa, nonché a valutare l’eventuale introduzione 
dell’insegnamento dell’Italiano secondo il Modello “C”. 
 
            Dato che il Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport si è pronunciato a 
favore della piena autonomia della Direzione scolastica nella scelta delle lingue straniere da 
inserire nel curriculum scolastico quali discipline obbligatorie, e visto che il Direttore della 
SM di Pakrac non intende trasformare lo status dell’insegnamento della Lingua italiana da 
facoltativo a obbligatorio, il Presidente della Comunità di Lipik ha sollecitato presso il 
Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport la continuità dell’apprendimento della 
Lingua italiana presso la Scuola media superiore di Pakrac a favore degli alunni delle 
elementari di Lipik e di Pakrac che studiano l’Italiano quale lingua straniera dall IV 
elementare. Ne è seguito un incontro di lavoro convocato dall’Ufficio per le minoranze in 
presenza del Segretario di Stato, prof. Ž. Janjić, giovedì 12 maggio 2011. All’incontro sono 
stati convocati il Direttore della Scuola media superiore di Pakrac, il Presidente della 
Comunità degli Italiani di Lipik e la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 

Il Ministero ha voluto sottolineare la propria disponibilità ad approvare il programma 
d’insegnamento di “Lingua e cultura italiana” già a partire dall’anno scolastico 2011/2012 per 
un monte ore da 2 a 5 ore settimanali secondo il MODELLO C in vigore in Croazia per le 
minoranze nazionali. Il Direttore della Scuola media di Pakrac è stato quindi incaricato dal 
Ministero a presentare in tempi brevi regolare richiesta di avvio del programma di studio e del 
relativo finanziamento al Ministero stesso. 
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