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Sig. Amm. 013-04/2012-14/2
N° Pr. 2170-67-02-12-50

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Conclusione 19 marzo 2012, N° 43, recante “Informazione sui progetti europei
finanziati sulla Programmazione Phare CBC Italia-Slovenia 2001 e 2003; Interreg IIIA
Italia-Slovenia 2000-2006; Interreg IIIA Slovenia – Ungheria – Croazia 2004-2006; CBC
Italia-Slovenia 2007-2013; IPA Adriatico 2007-2013 e SEE 2007-2013”.

On. Furio Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012
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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2
N° Pr. 2170-67-02-12-51

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso del prosieguo della sua V Sessione ordinaria, tenutosi a San
Lorenzo Babici, il 19 marzo 2012, dopo aver esaminato l’Informazione sui progetti europei
finanziati durante la Programmazione per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia
2007-2013 (Bando Strategico e Standard) e l'IPA Adriatico 2007-2013, l’Informazione sui
Progetti europei presentati sui Quarto Bando del Programma Sud-Est Europa (SEE–South
East Europe, Transnational Cooperation Programme), nel quadro dei programmi di
cooperazione transnazionale nel periodo 2007-2013 e l’Informazione sui progetti europei
realizzati durante la Programmazione Phare CBC e Interreg IIIA 2000-2006, su proposta
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
19 marzo 2012, N° 43,
“Informazione sui progetti europei finanziati sulla Programmazione Phare CBC ItaliaSlovenia 2001 e 2003; Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006; Interreg IIIA Slovenia –
Ungheria – Croazia 2004-2006; CBC Italia-Slovenia 2007-2013; IPA Adriatico 2007-2013
e SEE 2007-2013”

1. Si approva l’Informazione sui progetti europei finanziati durante la Programmazione
per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 (Bando Strategico e
Standard) e l’IPA Adriatico 2007-2013 che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si approva l’“Informazione sui Progetti europei presentati sui Quarto Bando del
Programma Sud-Est Europa (SEE–South East Europe, Transnational Cooperation
Programme), nel quadro dei programmi di cooperazione transnazionale nel periodo
2007-2013”, (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
3. Si approva l’Informazione sui progetti europei realizzati durante la Programmazione
Phare CBC e Interreg IIIA 2000-2006, (in allegato), che è parte integrante della
presente Conclusione.
4. Si prende atto con soddisfazione che in data 10 febbraio 2010 è stato approvato il
finanziamento del progetto “LINGUA/JEZIK: Plurilinguismo quale ricchezza e
valore dell'area transfrontaliera italo-slovena”, di cui l’UI con sede a Capodistria è
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partner; che in data 8 aprile 2011 è stato approvato il finanziamento del Progetto
“S.I.M.P.L.E. – Strenghtening the Identity of Minority People Leads to Equality”
presentato sul Bando IPA Adriatico 2007-2013 e di cui l’Unione Italiana (con sede a
Fiume e a Capodistria) è partner; che in data 22 agosto 2011 è stato approvato il
finanziamento del Progetto standard “EDUKA – Educare alla diversità”, presentato
sul Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 di cui
l’Unione Italiana è partner; che in data 2 settembre 2011 è stato approvato il
finanziamento del Progetto standard “LEX -Analisi, applicazione e sviluppo della
tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia”, presentato sul Programma per la
cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 di cui l’Unione Italiana è
partner.
5. La presente Conclusione unitamente alle Informazioni parte integrante del presente
Atto, saranno pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012

Recapitare:
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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UNIONE ITALIANA

Italijanska Unija – Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/63-11-220 (1); Fax. 63-11-224
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

UFFICIO “EUROPA”

INFORMAZIONE SUI PROGETTI EUROPEI
FINANZIATI DURANTE LA PROGRAMMAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
(BANDO STRATEGICO E STANDARD)
E SULL’IPA ADRIATICO 2007-2013

L’Unione Italiana con sede a Capodistria è partner del progetto strategico (presentato
sull’Asse 3 - Integrazione sociale) “LINGUA/JEZIK: Plurilinguismo quale ricchezza e
valore dell'area transfrontaliera italo-slovena”.
L’UI con sede a Capodistria è partner, inoltre, anche di due progetti standard
finanziati nell’ambito del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia
2007-2013 (presentanti sull’Asse 3 - Integrazione sociale), vale a dire il progetto “EDUKA –
Educare alla diversità” ed il progetto “LEX - Analisi, applicazione e sviluppo della tutela
delle Minoranze in Italia e Slovenia”.
Nell’ambito del Programma IPA Adriatico 2007-2013, l’Unione Italiana con sede a
Fiume e con sede a Capodistria ha partecipato alla stesura ed è partner del progetto
“S.I.M.P.L.E. - Strenghtening the Identity of Minority People Leads to Equality”, di cui
Lead Partner è la Regione Istriana.
In tutte le succitate proposte progettuali, l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana è
stato coinvolto attivamente nell’elaborazione delle fasi e nella scrittura dei progetti.
In data 10 febbraio 2010 è stato approvato il finanziamento del progetto
“LINGUA/JEZIK: Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area transfrontaliera italoslovena”, di cui Lead Partner è l’Associazione Temporanea di Scopo “JEZIK-LINGUA”
(ATS), mentre l0UI con sede a Capodistria è partner.
In data 8 aprile 2011 è stato approvato il finanziamento del progetto “S.I.M.P.L.E. –
Strenghtening the Identity of Minority People Leads to Equality”, di cui Lead Partner è la
Regione Istriana e le sedi di Capodistria e di Fiume dell’Unione Italiana sono partner
progettuali.
In data 22 agosto 2011 è stato approvato il finanziamento del progetto standard
“EDUKA – Educare alla diversità”, presentato sul Programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia - Slovenia 2007- 2013 di cui l’Unione Italiana con sede a Capodistria è
partner, mentre il Lead Partner è lo SLORI di Trieste.
In data 2 settembre 2011 è stato approvato il finanziamento del Progetto standard
“LEX -Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia”, di
cui l’Unione Italiana con sede a Capodistria è partner, mentre il Lead Partner è l’SKGZ di
Trieste.

In base alla graduatoria pubblicata sul sito del Programma, il progetto
JEZIKLINGUA si è classificato al primo posto dell’Asse 3, raggiungendo un punteggio pari
a 85 punti su 98.
Il progetto EDUKA si è classificato al terzo posto dell’Asse 3, raggiungendo un
punteggio pari a 89,0 punti.
Il progetto LEX invece, ha ottenuto 85,5 punti, classificandosi al settimo posto su di
un totale di 74 progetti presentati sull’Asse prioritario 3.
Nell’ambito dei progetti presentati sul Bando IPA Adriatico 2007- 2013, il progetto
S.I.M.P.L.E. si è classificato al sesto posto con un punteggio di 88,8.
Si rileva con grande soddisfazione che presso l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana
con sede a Capodistria, sono attualmente impiegati 3 consulenti esperti per la realizzazione di
progetti europei ed organizzazioni di eventi culturali (al 100%) ed un impiegato
amministrativo (al 37%). Gli stipendi di due consulenti esperti e dell’amministrativo, sono
coperti dai fondi derivanti dal Progetto JEZIKLINGUA (Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia- Slovenia 2007- 2013), che terminerà nel gennaio 2013. A partire da
novembre 2011, lo stipendio del terzo consulente esperto è a carico dei progetti: S.I.M.P.L.E.
al 27% e LEX per il restante 73%.
Grazie ai fondi stanziati dal Programma IPA Adriatico 2007- 2013, presso la sede
dell’Unione Italiana a Fiume è stato assunto un nuovo dipendente nel ruolo di consulente
esperto per la realizzazione del progetto S.I.M.P.L.E., per il 79%.
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1) LINGUA - JEZIK: Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area
transfrontaliera italo-slovena.
Associazione Temporanea di Scopo “JEZIKLINGUA” (ATS)
- Unione Italiana Capodistria,
- Comunità Autogestita Costiera della
Nazionalità Italiana Capodistria,
- Comunità
Autogestita
della
Nazionalità Italiana di Capodistria,
- Centro Italiano “Carlo Combi” di
Capodistria,
- Biblioteca centrale “Srečko Vilhar” di
Capodistria,
- Università del Litorale - Facoltà di
studi umanistici di Capodistria,
- Università degli studi di Udine Centro
Internazionale
sul
Plurilinguismo,
- Università degli studi di Trieste Dipartimento di letterature straniere,
comparatistica e studi culturali,
- Consorzio Universitario Del Friuli,
- Università Ca’ Foscari di Venezia,
- Centro Studi Veneto Jacques Maritain.
40 mesi
3.000.000,00 EUR
Province di Trieste, Gorizia, Udine e Venezia
in Italia e nella Regioni statistiche Litoraneocarsica, Goriška e Osrednjeslovenska in
Slovenia

Lead partner:
Rimanenti partner progettuali:

Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività:

Il Progetto si avvale di un supporto istituzionale da parte del Ministero per la cultura
della Repubblica di Slovenia.
Il progetto strategico JEZIKLINGUA continua la collaborazione nata anni fa tra la
CNI in Slovenia e Croazia e la CNS in Italia nel campo della valorizzazione e condivisione di
un comune patrimonio culturale e storico. Con questo progetto si intende creare un Centro
multimediale per la promozione e diffusione della lingua e cultura slovena in Italia, creare i
presupposti istituzionali e strutturali per la costituzione della prima Libreria Italiana in
Slovenia, organizzare diverse attività di promozione linguistica: corsi di lingua
italiana/slovena gratuiti a livello base/settoriale per la cittadinanza in genere e nello specifico
per enti/organizzazioni statali, per favorire e diffondere la conoscenza e l’uso delle lingua
italiana/slovena in quanto lingue nel contempo maggioritarie ma anche minoritarie dell’areaProgramma. Si intende inoltre coinvolgere le scuole di diverso ordine e grado in attività
didattiche, finalizzate alla realizzazione di reti di collaborazione permanenti. Sono previste
ricerche scientifiche che si collegano in modo trasversale a tutte le fasi progettuali e
permetteranno di elaborare una strategia comunicativa che renderà attraente e invoglierà lo
studio delle lingue del territorio. Si intende infine valorizzare il comune patrimonio culturale
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attraverso azioni volte alla riscoperta di autori che hanno reso illustre il nostro territorio, con
la stampa o la ristampa di libri e il recupero di importanti fondi librari.

a)
b)

c)

d)

Nel concreto con questo progetto si intende realizzare:
un Centro multimediale per la promozione e diffusione della lingua e cultura slovena
in Italia, a San Pietro al Natisone;
nei primi tre anni del progetto e parzialmente nel quarto anno si intende creare a
Capodistria, presso un vano di proprietà pubblica (del Comune città di Capodistria) dato
in usufrutto a lungo termine e a titolo gratuito alla CAN di Capodistria, un “Info-libro”,
ossia un punto informativo di presentazione e promozione, aperto al pubblico interessato,
delle pubblicazioni edite dalla CNI e di tutto il materiale promozionale realizzato
nell’ambito del progetto JEZIKLINGUA. Si intende inoltre attuare i presupposti
istituzionali e strutturali per la costituzione della prima Libreria Italiana in Slovenia.
Questa attività verrà svolta e gestita dal partner progettuale: CAN Capodistria;
organizzare diverse attività di promozione linguistica: corsi di lingua italiana/slovena
gratuiti, livello base/settoriale, per la cittadinanza in genere e nello specifico per
enti/organizzazioni statali, per favorire e diffondere la conoscenza e l’uso delle lingua
italiana/slovena in quanto lingue nel contempo maggioritarie ma anche minoritarie
dell’area-Programma.
Nel concreto in Slovenia si intende realizzare le seguenti attività che verranno gestite dal
partner progettuale, Unione Italiana:
 realizzazione dei depliant informativi sull'uso e sull'applicazione delle leggi di tutela
delle minoranze da destinarsi alla popolazione dell’area;
 realizzazione dei brochure di presentazione tese a promuovere, a valorizzare e
sensibilizzare la popolazione sulle istituzioni minoritarie presenti sul territorio (scuole,
enti, istituzioni, associazioni, ecc.) e, più in generale, a promuovere la multiculturalità
e la realtà plurale del territorio transfrontaliero;
 organizzazione di 23 corsi di lingua base e di linguaggio settoriale gratuiti da
destinarsi a diversi enti pubblici;
s’intende valorizzare il comune patrimonio culturale attraverso azioni volte alla
riscoperta di autori che hanno reso illustre il nostro territorio, con la stampa e ristampa
di libri e con il recupero di importanti fondi librari.
Le attività che verranno svolte in Slovenia da partner della CNI sono le seguenti:
 redazione e pubblicazione di un’antologia sugli illustri istriani, rivolta ad un vasto
pubblico e destinata a poter diventare anche un libro di testo sussidiario per le scuole
medie superiori e l’Università. Un comitato scientifico preposto, avrà il compito di
identificare i più illustri personaggi presentandoli in un’unica antologia che includerà
un inquadramento storico, una presentazione biobibliografica e critica dei personaggi
scelti, alcuni passi delle loro opere nonché un percorso didattico. Per dare maggior
visibilità all’opera ed estenderla ad un vasto pubblico si realizzerà anche una sintesi in
lingua slovena dei temi fondamentali (inquadramento storico, presentazione
biobibliografica e critica dei personaggi scelti) che verrà distribuita assieme alla
versione in lingua italiana. Tale attività verrà gestita dal partner progettuale: Unione
Italiana;
 realizzazione di una pubblicazione sui modi di dire (proverbi, aneddoti..) della
parlata istro-veneta noti per la zona del Capodistriano e diffusi nella tradizione
popolare. Tale attività verrà gestita dai partner progettuali: CAN Costiera e Centro
Italiano “Carlo Combi”;
 traduzione dei testi degli autori della minoranza italiana con lo scopo di favorire
una maggiore integrazione tra le varie culture ed etnie presenti sul territorio e
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promuovere ad un vasto pubblico la produzione letteraria di autori della CNI. Nel
concreto si vuole tradurre quattro opere legate a quattro diversi generi letterari, ossia
narrativa per ragazzi, romanzo breve (racconti), romanzo e poesia. Le opere da
tradurre verranno scelte tra quelle prodotte da autori quali: Mirella Malusà, Nelida
Milani Kruljac, Osvaldo Ramous e Alessandro Damiani. Tale attività verrà gestita dal
partner progettuale: Unione Italiana;
 recupero e valorizzazione dei fondi librari in Slovenia: si intende recuperare e
restaurare, ove necessario, catalogare e digitalizzare con sistemi OCR (riconoscimento
ottico dei caratteri) classici italiani antichi, conservati presso la Biblioteca centrale S.
Vilhar di Capodistria. Queste opere costituiscono un’inestimabile patrimonio della
cultura e della lingua italiana da preservare, valorizzare e promuovere all’ampio
pubblico. Si procederà con la sistemazione idonea ed adeguata (armadi chiusi con
scaffali di legno) delle opere recuperate e catalogate, in particolare allestendo una
“stanza ricordo” presso la Biblioteca centrale di Capodistria. Per rendere più
accattivante ed avvicinare il patrimonio bibliotecario ad un pubblico più vasto si
realizzerà un dvd plurilingue interattivo di presentazione dei fondi librari
recuperati e catalogati. Tale attività verrà gestita dai partner progettuali: Biblioteca
centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria e Unione Italiana;
e) attività didattiche dalle scuole materne alle medie superiori ed attività di ricerca a
supporto dell’attività didattica ed alla formazione. Con questa fase, divisa a sua volta
in specifiche sottofasi, si vuole includere attivamente nel progetto le fasce giovanili (dalle
scuole dell’infanzia alle scuole medie superiori), implementare lo scambio di know how
nell’ambito della formazione nonché favorire lo sviluppo di una rete di collaborazione tra
le istituzioni scolastiche. Per venire incontro alle specifiche esigenze delle diverse fasce di
età la fase si articola in diversi livelli d’azione:
 SCUOLE DELL’INFANZIA: nel corso di un “anno scolastico” si intende svolgere
presso le scuole dell’infanzia della CNI e della CNS degli incontri tra gli insegnanti
ed esperti di lingua per promuovere la lingua e la cultura italiana/slovena tra bambini
di differenti fasce d’età (dai 3 ai 4 anni e tra i 5 e i 6 anni). Il materiale raccolto e/o
realizzato durante gli incontri verrà elaborato ed inserito in due mini-pubblicazioni che
verranno in seguito pubblicata anche online. Tale attività verrà gestita in Slovenia dal
partner progettuale: Unione Italiana.
 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI: individuazione di una scuola
pilota della CNI e della CNS (o un gruppo di ragazzi da più classi) nell’area
ammissibile in Italia e Slovenia, per effettuare alcuni scambi ed incontri tra i ragazzi.
Si tratta di sensibilizzare gli alunni (11-12 anni) su temi d’attualità da approfondire
attraverso un lavoro creativo. Nel primo anno scolastico gli alunni saranno coinvolti
nello studio e nella raccolta dati e documenti su un tema scelto dagli insegnati delle
scuole coinvolte. Nel secondo anno scolastico invece, saranno realizzati:
pubblicazioni, CD e puzzle. Alcuni dei risultati saranno presentati e pubblicati anche
sul sito web del progetto. Tale attività verrà gestita in Slovenia dal partner progettuale:
Unione Italiana.
 SCUOLE MEDIE SUPERIORI: individuazione di una scuola media superiore pilota
(una classe a scelta o un gruppo di ragazzi di più classi) della CNS e della CNI
nell’area ammissibile in Italia e in Slovenia. Da parte dei ragazzi si tratterebbe prima
di leggere dei testi di autori italiani/sloveni contemporanei, di autori della CNI ossia
CNS in Italia su temi quali ad es. “essere minoranza oggi” (od altri temi d’attualità),
quindi esercitarsi nella scrittura creativa sulle tematiche proposte ed infine scambiare
opinioni ed esperienze sul tema in una chat / blog coordinata e supervisionata da un
insegnante. La fase finale prevede degli incontri tra i ragazzi coinvolti nell’iniziativa e
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tra gli autori delle opere lette, per discutere e scambiarsi le opinioni e le impressioni
sulle attività svolte. Tale attività verrà gestita in Slovenia dal partner progettuale:
Unione Italiana.
Inoltre si realizzerà una ricerca scientifica sul tema: “Comprendere in che modo viene
studiata, compresa e presentata la lingua italiana in Slovenia” che verrà svolta
nell'area confinaria slovena (Istria slovena, Carso e Goriziano). L'obiettivo della ricerca è
quello di acquisire le dovute conoscenze per elaborare una strategia comunicativa che
renda attraente ed invogli lo studio della lingua italiana. Verrà elaborato un questionario
bilingue (italiano/sloveno) che sarà sottoposto ad un campione rappresentativo della
cittadinanza ma anche a target group specifici (dirigenti di enti pubblici, enti della
pubblica amministrazione, dirigenti di istituti linguistici e di scuole di lingua, istituti
scolastici ed universitari, ecc.) e di campioni di studenti di corsi di lingua svolti sul
territorio. I dati ottenuti e le analisi effettuate verranno pubblicati in un volume. Tale
attività verrà gestita dal partner progettuale: Centro Italiano “Carlo Combi”;
f) nella fase “Piano di comunicazione” sono previste diverse attività tese a promuovere il
progetto in generale e le sue specifiche azioni. In Slovenia si intende organizzare delle
conferenze stampa (tale attività verrà gestita dai partner progettuali: Unione Italiana e
CAN Costiera), preparare un filmato di presentazione della CNI (tale attività verrà
gestita dal partner progettuale: Unione Italiana), allestimento del sito internet dell’“Infolibro” (tale attività verrà gestita dal partner progettuale: CAN Capodistria) e
l’organizzazione di una Fiera del Libro a Capodistria (tale attività verrà gestita dal
partner progettuale: Centro Italiano “Carlo Combi”).
BUDGET UNIONE ITALIANA:
Categoria di spesa:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 40 mesi
PERSONALE INTERNO
219.342,44
PERSONALE ESTERNO
366.578,50
RIUNIONI
3.688,00
ATTREZZATURE
8.000,00
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
20.420,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE E ALTRI 27.959,79
COSTI
TOTALE COMPLESSIVO:
645.988,73
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2) SIMPLE – Integrazione sociale delle persone appartenenti alle
minoranze per il raggiungimento dell’uguaglianza.
Regione Istriana
- Unione Italiana Fiume,
- Unione Italiana Capodistria,
- Progetti Sociali srl Impresa Sociale,
- Regione Abruzzo,
- Istituto di Sociologia Internazionale
Gorizia - ISIG
- Cooperation
and
Development
Institute – CDI – Albania,
- Comune di Durres – Albania,
- Ministero per i diritti umani e
minoritari – Montenegro
36 mesi
1.061.078,00
Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro,
Albania

Lead partner:
Rimanenti partner progettuali:

Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività:

Il progetto è incentrato sulle realtà minoritarie in cinque paesi europei lungo
l’Adriatico con una serie di attività che vogliono offrire una tutela globale delle minoranze
attivando nuovi strumenti moderni per la promozione del multilinguismo, della
multiculturalità in diversi settori della vita quotidiana. Attraverso una ricerca sociologica si
intende rilevare il grado di tutela delle minoranze etniche nei relativi Stati coinvolti dando
oltremodo una base scientifica per l’analisi degli scenari futuri dei diritti minoritari. Il
risultato ultimo di questa attività è la costituzione di un Osservatorio dei diritti sulle
minoranze dei paesi adriatici. Il progetto prevede pure l’istituzione di agenzie e sportelli
informativi appositi per quanto concerne i seguenti ambi: multilinguismo, sviluppo locale,
educazione, mass media e pari opportunità. Ogni agenzia avrà sede presso i singoli partner e
le loro attività verranno corredate dall’organizzazione di seminari, workshop e corsi di
formazione.

-

-

Attività che svolgerà l’Unione Italiana Capodistria:
nell’ambito della 1 WP (Coordinamento e gestione) organizzerà e parteciperà a diverse
riunioni degli organi gestionali del progetto;
nell’ambito del 2 WP (Piano di Comunicazione) s’impegnerà a promuovere il progetto e i
suoi risultati nell’ambito dell’area geografica di competenza;
nell’ambito del 7 WP (Diversità etnica: informazione multiculturale e mass media per una
società multiculturale) avrà un ruolo rilevante per la realizzazione delle linee-giuda per la
creazione di un modello per la promozione dell’uguaglianza delle minoranze nei mass
media pubblici e privati, inoltre organizzerà seminari per operatori di mass media pubblici
e privati per la promozione del multiculturalismo e dei diritti minoritari. Infine avrà un
ruolo centrale nell’istituzione dell’agenzia multiculturale di supporto ai mass media;
inoltre l’Unione Italiana Capodistria avrà un ruolo di supporto nei rimanenti WP ai partner
portatori delle singole attività.
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BUDGET UNIONE ITALIANA CAPODISTRIA:
Categoria di spesa:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 36 mesi
18.000,00
5.000,00
4.800,00
45.000,00
12.800,00
2.000,00
500,00
102.600,00
82.849,50
14.620,50

PERSONALE INTERNO
COSTI DI AMMINISTRAZIONE
SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO
PERSONALE ESTERNO
RIUNIONI ED INCONTRI
ATTREZZATURE
SPESE BANCARIE
TOTALE COMPLESSIVO:
CONTRIBUTO IPA:
FINANZIAMENTO PUBBLICO
NAZIONALE:
CO-FINANZIAMENTO UI:

-

-

-

5.130,00

Attività che svolgerà l’Unione Italiana Fiume:
nell’ambito della 1 WP (Coordinamento e gestione) organizzerà e parteciperà a diverse
riunioni degli organi gestionali del progetto;
nell’ambito del 2 WP (Piano di Comunicazione) s’impegnerà a promuovere il progetto e i
suoi risultati nell’ambito dell’area geografica di competenza;
nell’ambito del 4 WP (Identità etnica: lingue, diversità e servizi per i cittadini) supporterà
il Lead partner, Regione Istriana, nella realizzazione di un’agenzia per il multilinguismo,
oltre alle attività quali seminari e corsi sul multilinguismo;
nell’ambito del 7 WP (Diversità etnica: informazione multiculturale e mass media per una
società multiculturale) parteciperà alla creazione dell’agenzia per la promozione della
multiculturalità nei mass media;
inoltre l’Unione Italiana Fiume avrà un ruolo di supporto nei rimanenti WP ai partner
portatori delle singole attività.
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BUDGET UNIONE ITALIANA FIUME:
Categoria di spesa:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 36 mesi
PERSONALE INTERNO
25.000,00
PERSONALE ESTERNO
41.440,00
RIUNIONI ED INCONTRI
7.000,00
SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO
7.200,00
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
14.000,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE
3.500,00
ATTREZZATURE
3.000,00
SPESE BANCARIE
500,00
TOTALE COMPLESSIVO:
101.640,00
CONTRIBUTO IPA:
86.394,00
FINANZIAMENTO PUBBLICO (Regione 15.246,00
Istriana):
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3) EDUKA - Educare alla diversità.
Lead partner:
Rimanenti partner progettuali:

Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività:

ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE SLORI
- Provincia di Ravenna,
- Università del Litorale, Facoltà di studi
umanistici di Capodistria,
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRIESTE – Dipartimento di Scienze
dell’Uomo,
- Dipartimento
Economia
Società
Territorio – Università degli Studi di
Udine,
- Università Ca’ Foscari di Venezia,
- RUE – RISORSE UMANE EUROPA,
- Società Filologica Friulana “Graziadio
Isaia Ascoli”,
- Unione Italiana Capodistria,
- Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Inštitut za slovensko izseljenstvo in
migracije.
36 mesi
1.335.098,35 EUR
Province di Trieste, Gorizia, Udine, Venezia,
Ravenna e Regioni statistiche Litoraneocarsica, Osrednjeslovenska e Goriška.

Il progetto EDUKA è finalizzato alla promozione dei valori interculturali, in quanto
fondamentali per la formazione e lo sviluppo dei rapporti nella società multietnica e
multilingue. L’obiettivo del progetto EDUKA è quello di creare le conoscenze e gli strumenti
(materiale didattico e informativo, manuali, pubblicazioni, giochi, ecc.) per l’educazione alla
diversità e all’interculturalità nell’ambiente scolastico e universitario e di trasmetterli in
particolare ai giovani e ai docenti in tutti i livelli d’educazione. A tal fine opereranno reti di
collaborazione transfrontaliera tra scuole a tutti i livelli, enti di ricerca e università, enti
pubblici ed enti che operano nel campo dell’educazione interculturale nonché organizzazioni
facenti capo alle minoranze tradizionali e a quelle nuove. Tali enti daranno luogo ad attività
educative, informative, promozionali e di ricerca. Particolare attenzione verrà rivolta alla
concreta applicazione dell’educazione interculturale tenendo conto sia delle minoranze
tradizionali (in particolare di quella italiana e quelle slovena e friulana in Italia) sia delle
nuove minoranze o gruppi di migranti.
L’Unione Italiana nell’ambito del progetto EDUKA avrà un ruolo attivo nel WP 4
(Attività di educazione interculturale rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado
(ita), elementari e medie (slo) ed università) e nello specifico alla sottofase 4.2:
CONFERENZE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DIVERSITÀ, DELLE
MINORANZE STORICHE E DEI GRUPPI DI MIGRANTI PRESSO LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO (ITA) E MEDIE (SLO) ED UNIVERSITÀ. Le
attività prevedono la realizzazione di 110 conferenze informative (da 2 ore scolastiche
ciascuna) atte a sensibilizzare sul tema della diversità, delle minoranze storiche e dei gruppi di
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migranti rivolte ai giovani appartenenti alle maggioranze nazionali, in particolare alle ultime
due classi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado (ITA) e scuole medie (SLO)
nonché Università dell’area di localizzazione del progetto. Verrà trattato il tema della
diversità linguistica e culturale relativa alle migrazioni e ai migranti (realizzata da RUE e
Istituto per l'emigrazione slovena e per le migrazioni del Centro di ricerche scientifiche
dell'Accademia della Scienza e dell'Arte Slovena, 50 incontri) con particolare attenzione ai
gruppi di migranti dell’area di localizzazione del progetto. Inoltre si approfondirà il tema delle
minoranze storiche presenti dell’area di localizzazione del progetto in relazione al quadro
socio-politico europeo, in particolare della Comunità nazionale slovena e della Comunità
linguistica friulana in Italia e della Comunità nazionale italiana in Slovenia (realizzate da
SLORI, Unione Italiana, Società Filologica Friulana, 60 incontri). Verranno realizzate 2
pubblicazioni plurilingui (italiano, sloveno e friulano) di tipo informativo (2000 copie per
ogni pubblicazione) sui temi trattati che verranno distribuite durante le conferenze. Verranno
inoltre redatte 2 pubblicazioni promozionali plurilingui (italiano, sloveno, friulano e inglese),
di cui 1 sul tema dei migranti (10.000 copie) e l’altra sulle minoranze storiche (10.000 copie)
nell’area di localizzazione del progetto. Alla fine delle conferenze verranno distribuiti dei
brevi questionari di valutazione dell'iniziativa nonché di verifica del grado di conoscenza
delle minoranze storiche e dei gruppi di migranti. I risultati della ricerca verranno raccolti in
una monografia bilingue (italiano, sloveno). Il materiale prodotto verrà pubblicato sulla
pagina web del progetto. È prevista la presentazione pubblica conclusiva delle pubblicazioni,
dei materiali e dei risultati della ricerca rivolta in particolare ai professori e agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado (ITA) e scuole medie (SLO) nonché Università, ai media
e al pubblico in generale. Il materiale prodotto verrà inoltre distribuito presso scuole,
università, associazioni giovanili, associazioni culturali, enti pubblici e media dell’area di
localizzazione del progetto.

BUDGET UNIONE ITALIANA:
Categoria di spesa:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 36 mesi
25.450,00
25.450,00

PERSONALE ESTERNO
TOTALE COMPLESSIVO:
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4) LEX - Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in
Italia e Slovenia.
Lead partner:
Rimanenti partner progettuali:

Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività:

SKGZ - Unione culturale economica slovena
- Unione Italiana Capodistria,
- CAN Costiera,
- Istituto Jacques Maritain,
- SLORI - Istituto Sloveno di Ricerche,
- Circolo di cultura "Ivan Trinko",
- Istituto per il diritto amministrativo di
Lubiana,
- Università degli studi di Trieste Dipartimento scienze dell'uomo.
36 mesi
538.272,00 EUR
Province di Trieste, Gorizia e Udine in Italia e
nella Regioni statistiche Litoraneo-carsica e
Osrednjeslovenska in Slovenia

Con il progetto standard LEX si vuole implementare la collaborazione instauratasi nei
precedenti periodi di programmazione europea tra la CNI e la CNS in Italia nel campo della
valorizzazione e condivisione di un comune patrimonio identitario e storico, nonché la
promozione della tutela delle minoranze a livello legislativo. L'obiettivo primario del progetto
è quello di consentire una piena integrazione sociale delle minoranze sia nei rispettivi Stati sia
nell'ottica dell'integrazione sociale nell'area di riferimento per superare quelli che sono i
pregiudizi e le barriere nazionali, linguistiche ancora presenti e frutto del retaggio storico.
Tramite le attività che verranno realizzate da tale progetto (ricerche scientifiche a più livelli,
laboratori e tavole rotonde di carattere scientifico- legislativo, laboratori didattici destinati alle
fasce giovanili, convegni di studio e pubblicazioni di diversa tipologia) si vuole contribuire in
maniera organica alla diffusione dei valori legati al plurilinguismo, al multiculturalismo e alla
valorizzazione delle identità, culture e specificità della popolazione dell'area-Programma.

-

-

Con questo progetto s’intende realizzare nel concreto:
uno screening relativo alla legislazione di tutela delle minoranze a diversi livelli:
internazionale, europeo / comunitario, regionale, provinciale e locale, con particolare
attenzione ai diritti della CNI in Slovenia, rispettivamente Slovena in Italia. Tale attività
verrà coordinata e gestita da diversi partner progettuali tra cui anche l’Unione Italiana, in
qualità di membro del Comitato scientifico;
sarà effettuata un’analisi presso i soggetti e gli enti pubblici (autonomie locali, enti
pubblici, ecc.) come pure presso i soggetti privati sul grado di effettiva applicazione e
rispetto delle norme legislative, normative, statutarie e regolamentari dei diritti
riconosciuti alle minoranze. Inoltre si intende realizzare una ricerca scientifica di
carattere sociologico (ricerca qualitativa), attraverso interviste individuali in profondità
(telefoniche o in presenza) e collettive a circa 25-30 soggetti al fine di rilevare la
percezione che i diversi stakeholder hanno dell’effettiva attuazione delle disposizioni
legislative e normative esistenti in merito alla tutela delle minoranze. Tale attività verrà
coordinata e gestita da diversi partner progettuali tra cui anche l’Unione Italiana, anche in
qualità di membro del Comitato scientifico;
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-

-

-

-

-

-

-

saranno effettuate altre due ricerche scientifiche: la prima utilizzando tutti i dati pubblici
a disposizione in merito anche alle rilevazioni statistiche della popolazione ed altri studi e
ricerche esistenti similari per valutare gli effetti che l’esistente normativa europea e
nazionale e la sua concreta attuazione producono sul mantenimento e sulla promozione
dell’identità delle lingue e culture minoritarie. La seconda ricerca, di taglio sociologico e
di tipo quantitativo, sarà effettuata su un gruppo d’indagine delle rispettive minoranze e
maggioranze (interviste a 2.000 soggetti) per valutare la percezione che la popolazione ha
sugli effetti prodotti dalla legislazione e dalla normativa in merito alla tutela delle
minoranze. Tale attività verrà coordinata e gestita da diversi partner progettuali tra cui
anche l’Unione Italiana, in qualità di membro del Comitato scientifico;
si prevede la realizzazione di 4 laboratori scientifico-legislativi: i membri del Comitato
scientifico di volta in volta si riuniranno con esperti giuristi, sociologi ecc., con
rappresentanti delle minoranze e degli amministratori pubblici per individuare i possibili
motivi della carente attuazione delle normative in materia di tutela minoritaria nonché i
possibili motivi degli eventuali processi assimilatori in atto. Tale attività verrà coordinata
e gestita dal partner progettuale CAN Costiera con il supporto di altri partner quale
Unione Italiana, in qualità di membro del Comitato scientifico;
a conclusione dei laboratori saranno realizzate 4 tavole rotonde in cui verranno analizzati,
esaminati e discussi i materiali prodotti anche in sede di laboratori, dai rappresentanti
delle istituzioni minoritarie, dagli organi governativi preposti alla tutela e alla gestione
delle tematiche minoritarie, dai rappresentanti di altre istituzioni minoritarie, dai
rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni maggioritarie e i rappresentanti degli
organi legislativi (Parlamento Europeo, Parlamenti Nazionali, Consiglio Regionale FVG,
Consigli Provinciali e Consigli Comunali). Le tavole rotonde saranno aperte al pubblico e
dovranno avere un rilevante impatto mediatico. Tale attività verrà coordinata e gestita dal
partner progettuale SKGZ in collaborazione con diversi altri partner progettuali tra cui la
CAN Costiera e l’Unione Italiana;
si prevede la realizzazione di una serie di laboratori didattici, ossia incontri presso le
Scuole medie superiori per gli studenti delle classi finali (3 e 4 classi in Slovenia ossia 4 e
5 classi in Italia) su tematiche di natura storico-giuridica. Tale attività verrà coordinata,
gestita e realizzata dallo SLORI e dall’Unione Italiana;
verrà realizzata una pubblicazione bilingue in due tomi (una versione in italiano, una in
sloveno), che conterrà: a) una raccolta delle leggi in materia di tutela delle minoranze a
livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale, b) risultati delle ricerche
condotte nell’ambito del progetto, c) analisi ed eventuali modelli di tutela delle
minoranze sia in campo legislativo/normativo sia nel campo della loro concreta
attuazione. Tale prodotto sarà, oltre in versione cartacea, disponibile al largo pubblico
anche in versione digitale (CD rom) e mediante i siti web dei singoli partner progettuali e
istituzionali degli enti pubblici coinvolti. Tale attività verrà coordinata e gestita
dall’Unione Italiana;
verrà realizzata una brochure bilingue riassuntiva, schematica e di agevole
comprensione, al fine di predisporre uno strumento pratico e utile per l’utenza, destinata al
largo pubblico (alle scuole, agli sportelli informativi e URP degli enti pubblici coinvolti
nel progetto, ecc.) in materia di legislazione a livello internazionale, europeo, nazionale,
regionale e locale in riferimento alle CNI e CNS. Tale attività verrà coordinata e gestita
dalla SKGZ;
nell’ambito del Piano di comunicazione si intende organizzare 3 convegni-studio per la
presentazione del progetto e dei suoi risultati, 4 conferenze stampa, ideazione e
predisposizione dell’immagine coordinata del progetto, del logo ed impostazione grafica,
realizzazione del materiale promozionale: gadget promozionali e sito internet. Queste
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attività verranno coordinata e gestita da diversi partner progettuali tra cui anche l’Unione
Italiana.

BUDGET UNIONE ITALIANA CAPODISTRIA:
Categoria di spesa:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 36 mesi
60.487,80
3.600,00
17.200,00
9.100,00
90.387,80

PERSONALE INTERNO
COSTI DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE ESTERNO
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
TOTALE COMPLESSIVO:

Per l’Ufficio “Europa” UI
Dr.ssa Clio Diabaté

Capodistria, 13 dicembre 2011
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UNIONE ITALIANA

Italijanska Unija – Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/63-11-220 (1); Fax. 63-11-224
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

UFFICIO “EUROPA”

INFORMAZIONE
SUI PROGETTI EUROPEI PRESENTATI SUL QUARTO BANDO
DEL PROGRAMMA SUD- EST EUROPA
(SEE – South East Europe, Transnational Cooperation Programme),
NEL QUADRO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
NEL PERIODO 2007- 2013

Il 10 ottobre 2011, è stato pubblicato sul sito del Programma di cooperazione
transnazionale South East Europe, il quarto ed ultimo bando per la presentazione di progetti
da finanziarsi con i fondi messi a disposizione del Programma di cooperazione
transnazionale Sud Est Europa per il periodo 2007-2013. Il Bando si è svolto questa volta in
un’unica fase, prevedendo la consegna della candidatura completa entro il 2 dicembre 2011
(termine per la presentazione delle candidature/invio documentazione cartacea all’Autorità
di Gestione). Tutta la documentazione inerente alla procedura di candidatura è stata
pubblicata sul sito del Programma: http://www.southeast-europe.net/en/.

IL PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE (SEE)

Il Programma SEE comprende una delle aree di cooperazione più eterogenee in Europa. Il
programma ricopre un’area di ben 2,7 milioni km2, nella quale vivono circa 269 milioni di
abitanti. Nel programma sono incluse regioni appartenenti a ben 17 paesi diversi con
differenti status in relazione all’Unione Europea (paesi membri, paesi con lo status di
preadesione, potenziali paesi membri e altri paesi vicini). Nel contesto della cooperazione
transnazionale europea, il territorio interessato rappresenta l’area più eterogenea dal punto di
vista delle caratteristiche culturali, politiche, etniche, sociali e storiche dei paesi coinvolti.
L’area è altresì interessata da una crescente necessità di maggiore integrazione sociale,
economica e politica sia tra paesi membri sia nei rapporti tra l’UE ed i paesi candidati.
Il Programma SEE ha l'obiettivo di migliorare il processo di integrazione territoriale,
economica e sociale dei Paesi coinvolti e di contribuire alla coesione, alla stabilità ed alla
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competitività dell'area attraverso lo sviluppo di partenariati transnazionali ed azioni
congiunte su questioni di importanza strategica. L’Area programma è molto vasta e ricopre i
seguenti paesi: l’Albania, l’Austria, la Bosnia Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, la Grecia, l’Ungheria, l’Italia, la Repubblica di
Moldavia, il Montenegro, la Romania, la Serbia, la Slovacchia, la Slovenia e l’Ucraina.
Gli obiettivi specifici del Programma sono:
-

facilitare l’innovazione, l’imprenditorialità, l’economia della conoscenza e la società
dell’informazione;

-

migliorare l’attrattività dell’area coinvolta promuovendo lo sviluppo sostenibile del
territorio interessato dal progetto e tutelando la qualità dell’ambiente, favorendo la
diffusione della conoscenza;

-

promuovere l'integrazione facilitando lo sviluppo di competenze bilanciate per la
cooperazione territoriale transnazionale a tutti i livelli

I PROGETTI CANDIDATI
Nell’ambito del Quarto Bando del Programma South East Europe l’Ufficio “Europa”
dell’UI è stato invitato a partecipare alla stesura di due progetti, con la presentazione di proprie
attività da inserire in ciascuno dei progetti candidati. I progetti sono stati presentanti sulle Priorità
di Azione 1 - Facilitazione dell’innovazione e dell’imprenditorialità, Area di intervento (AoI)
1.2.: Sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità innovativa e sulla Priorità di Azione
4 – Sviluppo di sinergie transnazionali a favore di aree di crescita sostenibile, Area di
intervento (AoI), 4.2.: Promozione di un tessuto equilibrato di aree di crescita attrattive ed
accessibili, vale a dire il progetto GAS - Green and Social, Business support Environment for
Innovative SMEs, di cui l'Unione Italiana è partner ed il progetto RuMeu - Rural Meets Urban:
Common Solutions for Attractiveness and Accessibility of Growth Areas di cui Lead Partner è
la Camera di Commercio di Matera e dove sono state previste una serie di attività sia in Slovenia sia
in Croazia.
In entrambe le proposte progettuali, l'Ufficio »Europa« dell'Unione Italiana è stato attivamente
coinvolto nella fase di elaborazione dei due progetti, impegnandosi nella scrittura delle attività di
propria competenza (ideazione e descrizione delle attività del partner Unione Italiana).
Entrambi i progetti sono stati candidati entro i termini stabiliti dal bando e sono in attesa della prima
fase di valutazione da parte dell'Autorità di Gestione.
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1) GAS – Green and Social: Business support Environment
for Innovative SMEs

Lead partner:
Rimanenti partner progettuali:

Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività:

Università di Lubiana (Slovenia)
- Camera di Commercio del Litorale
(Slovenia)
- Unione Italiana (Slovenia)
- Università degli Studi di Trieste /Dipartimento di Scienze politiche e
sociali), (Italia)
- Istituto Regionale per l'Educazione e gli
Studi Cooperativi (Italia)
- Camera di Commercio della Contea di
Zala (Ungheria)
- Regione Istriana (Croazia)
- Università di Fiume, Facoltà di
Economia
(Croazia)
- Città di Novi Sad (Serbia)
- Università di Novi Sad (Serbia)
- Agenzia di sviluppo regionale
di
Sarajevo (Bosnia Erzegovina)
24 mesi
2.303.700,00 EUR
Paesi EU – Italia, Ungheria, Slovenia
Peasi non EU – Croazia, Serbia, Bosnia ed
Erzegovina
Descrizione del Progetto

Il progetto GAS è stato scritto e pensato nell'ottica di voler creare nuovi modelli economici basati
sul sociale e sullo sviluppo sostenibile, per promuovere l'imprenditorialità e creare nuovi posti di
lavoro basandosi sulla conoscenza e lo sviluppo di nuove capacità imprenditoriali. Di fondamentale
importanza, riuscire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo imprenditoriale nell'ottica di una crescita
responsabile, basata su di una sana competitività, sviluppo sostenibile e qualità della vita. I target
group del progetto sono direttamente le strutture o reti di supporto all'imprenditoria ed
indirettamente le piccole e medie imprese (pre esistenti o in via di formazione) interessate alla
modernizzazione, allo sviluppo e all'innovazione dei propri prodotti/servizi.
Ciò che si intende realizzare è, nel concreto, un nuovo modello di imprenditoria eco e socio
sostenibile, basato su di un ambiente circostante ben strutturato in questo senso, dotato degli
incentivi e meccanismi di supporto necessari allo sviluppo di un'economia innovativa e sostenibile.
Uno degli elementi principali all'interno del progetto sarà lo sviluppo di un nuovo marchio
registrato e comune a tutti i partner – GAS, Green and Social. Un'enfasi particolare sarà data allo
scambio della conoscenza tra i partner ed alla promozione e scambio del sapere, attraverso
programmi di formazione mirati realizzati dal PP Unione Italiana. I corsi di formazione saranno
destinati in modo particolare ai gruppi socialmente vulnerabili, quali giovani, donne, disoccupati…
Gli obiettivi di lungo periodo del progetto sono un aumento del tasso di occupazione, un aumento
della quota di GDP destinato alla ricerca e sviluppo/innovazione, miglioramento del tasso di
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istruzione, del sapere e delle conoscenze della popolazione, inclusione maggiore dei gruppi
socialmente vulnerabili.
Rilevanza e ruolo del PP Unione Italiana in seno al Progetto
Nel corso degli anni, l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana è riuscito a realizzare con successo progetti di
collaborazione transfrontaliera candidati su vari Programmi europei, quali il Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia Slovenia o l’IPA Adriatico, riuscendo non solo a realizzare quanto previsto ma dando
lustro e promuovendo in ambito locale/nazionale e internazionale il nome ed il ruolo dell’Unione Italiana e
della Comunità Nazionale Italiana. Il personale impiegato presso l’Ufficio “Europa” ha acquisito nel tempo
le conoscenze e l’esperienza necessaria alla preparazione, presentazione ed implementazione dei progetti,
occupandosi di svariate attività quali l’organizzazione di eventi pubblici, conferenze, workshops, mostre,
serate e la realizzazione di corsi di lingua, pubblicazione di libri di testi, svolgimento di attività di varia
natura in collaborazione con enti pubblici e privati.
In senso al Progetto JEZIKLINGUA (tuttora in corso) di cui l’Unione Italiana è partner, ed al Progetto IQ
EURO (2006), l’Unione Italiana ha organizzato con successo numerosi corsi di lingua italiana (settoriale e di
base) ed il corso di formazione per euro progettisti. Alla luce di ciò, l’attività principale in seno al progetto
GAS sarà accanto all’organizzazione di eventi di promozione del brand e del progetto GAS a livello locale e
transnazionale, anche la realizzazione di corsi di formazione per professionisti nel settore dell’economia eco
sostenibile nei vari paesi. L’Unione Italiana in qualità di responsabile, realizzerà i corsi di formazione (in
classe ed online) per esperti nel campo dell’imprenditorialità eco sostenibile ed i corsi da realizzarsi in
ciascun paese (per un totale di 20 corsi).
Il fatto di aver incluso la metodologia dell’e-learning all’interno del progetto accrescerà notevolmente il
raggio d’impatto del progetto stesso, eliminando le distanze e le barriere fisiche tra paesi e favorendo
l’accesso alle informazioni e la diffusione del sapere e dei nuovi modelli economici.

BUDGET UNIONE ITALIANA:
Categoria di spesa:
STAFF
OVERHEADS
TRAVEL AND ACCOMODATION COSTS
EXTERNAL EXPERTISE AND ASERVICES
EQUIPMENT
TOTALE COMPLESSIVO:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 24 mesi
85.965,00
4.125,00
24.770,00
52.360,00
2.000,00
169.220,00
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2) RuMeu - Rural Meets Urban: Common Solutions for Attractiveness and
Accessibility of Growth Areas
Lead partner:
Rimanenti partner progettuali:

Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività:

Camera di commercio di Matera (Italia)
- Gruppo di Azione locale Piana del
Tavoliere scarl (Italia)
- Municipalità di Stambolovo (Bulgaria)
- Expert Support Association (Bulgaria)
- University of National and World
economy (Bulgaria)
- Gruppo di Azione Locale (Bulgaria)
- Unione Italiana Fiume e Capodistria
- Università degli studi di Foggia
- Regional
Development
Foundation
(Bulgaria)
- Cross border cooperation regional office
(Romania)
- Città di Dubrovnik (Croazia)
- Peace and Humanitarian Organization
DESA, Dubrovnik (Croazia),
- Local Action Group LAURA (Croazia)
- Regional Agency for the Development of
SMEs Alma Mons Ltd Novi Sad (Serbia)
24 mesi
3.142.714,00
Italia, Slovenia,Bulgaria, Romania, Croazia,
Serbia,
Descrizione del Progetto

Obiettivo principale del Progetto RuMeu è quello di promuovere aree ricche dal punto di vista del
patrimonio naturale e culturale, attraverso la creazione di reti per lo sviluppo dell'offerta turistica,
delle infrastrutture e servizi, migliorando al tempo stesso la gestione dei servizi legati al turismo e
favorendo la cooperazione transnazionale (scambio di esperienze e know how ecc…). Il valore
aggiunto del progetto è dato dalla ricerca di un approccio comune di natura transnazionale basato
sullo sviluppo sostenibile del turismo nell'area di interesse. Il progetto sarà costruito attorno ad una
linea ipotetica che collegherà Bari a Bucarest, attraversando tutti gli altri paesi coinvolti. Un'enfasi
particolare sarà lo sviluppo congiunto di un approccio che miri all'integrazione e rafforzamento dei
legami tra mondo urbano e rurale. Il progetto promuove lo sviluppo turistico di siti naturali e delle
aree di interesse storico-culturale, attraverso un approccio che sviluppa le potenzialità turistiche del
territorio in modo sostenibile e senza recare danni all'ambiente. Si prevede la realizzazione di
laboratori di cooperazione transfrontalieri per lo sviluppo di strategie comuni di sviluppo e di
gestione del marketing del territorio, da attivare e mantenere anche alla fine delle attività
progettuali.
Rilevanza e ruolo del PP Unione Italiana in seno al Progetto
L’Unione Italiana sarà responsabile dell’organizzazione di corsi di formazione per personale
specializzato/operatori turistici da impiegare nel settore dello sviluppo e gestione dell’offerta
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turistica del territorio coinvolto (Slovenia e Croazia). L’offerta di corsi di formazione gratuiti nel
settore dello sviluppo sostenibile del turismo nell’area di riferimento è da ricollegarsi ad uno degli
obiettivi specifici del progetto: la formazione di personale da impiegare nel settore della gestione e
sviluppo dei pacchetti turistici, come previsto dal progetto. L’Unione Italiana sarà il partner
responsabile delle formazione di esperti nel settore della promozione turistica del territorio che
potranno in futuro impiegarsi presso enti pubblici o privati, agenzie e organizzazioni del settore
della promozione turistica.
Nell'ambito delle attività di promozione, l'Unione Italiana organizzerà dei Festival/eventi a carattere
locale (nell'area del Capodistriano ed in Istria e Fiume) sul tema dello sviluppo e crescita
sostenibile, del miglioramento dell'offerta e dell'attrattività ed accessibilità del territorio.
BUDGET UNIONE ITALIANA CAPODISTRIA:
Categoria di spesa:
STAFF
OVERHEADS
TRAVEL AND ACCOMODATION COSTS
EXTERNAL EXPERTISE AND ASERVICES
TOTALE COMPLESSIVO:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 24 mesi
93.000,00
2.000,00
4.950,00
100.050,00
200.000,00

BUDGET UNIONE ITALIANA FIUME:
Categoria di spesa:
STAFF
OVERHEADS
TRAVEL AND ACCOMODATION COSTS
EXTERNAL EXPERTISE AND ASERVICES
TOTALE COMPLESSIVO:

Importi complessivi per categoria di spesa
(EUR) per 24 mesi
64.000,00
1.000,00
3.000,00
132.000,00
200.000,00

Per l’Ufficio Europa
dott.ssa Clio Diabaté

Capodistria, 12 dicembre 2011
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UNIONE ITALIANA

Italijanska Unija – Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/63-11-220 (1); Fax. 63-11-224
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

UFFICIO “EUROPA”

Nr. Prot.: U-56-05-2008

INFORMAZIONE
SUI PROGETTI EUROPEI REALIZZATI DURANTE LA
PROGRAMMAZIONE PHARE CBC E INTERREG IIIA, 2000-2006

L’Unione Italiana, fin dall’inizio della Programmazione di Iniziativa Comunitaria
Europea 2000-2006 (in particolare sul Programma Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000–2006),
ha ritenuto strategico partecipare alla realizzazione di alcuni progetti in collaborazione con la
Comunità Nazionale Slovenia in Italia. I primi progetti (anni 2003-2004), dei quali l’Unione
Italiana è stata partner, sono i seguenti:
 “Musica senza confini”;
 “Armonizzazione dei termini tecnici in lingua italiana e slovena”;
 “LIBRIS – Languages, Information, Books and Researches in Slovene”;
 “Artisti di due minoranze”;
 “Collaborazione e ricerca transfontaliera in campo scolastico e biblotecario”;
 “Le maggioranze conoscono le minoranze”;
 “Vela senza confini”;
 “Bratina – Tomizza: dialogo di due minoranze”;
 “Il teatro comico in italiano, sloveno e friulano”;
 “Confine 2004”;
 “Lo sport abbatte i confini”;
 “La casa dello studente come ambiente di integrazione degli studenti di gruppi
linguistici differenti”;
 “Best practices per l’elaborazione e lo sviluppo di zone artigianali sul territorio
transfrontaliero”;
 “Cooperazione delle organizzazioni a servizio delle PMI nell’area transfrontaliera
Slovenia-Italia”;
 “Buongiorno Europa”;
 “Giornalismo multiculturale”;
 “Festival internazionale del Teatro in strada “La luna nel pozzo”;
 “www.lapiazzamercato.it”;
 “Tecniche di promozione del patrimonio culturale”.
In qualità di proponente/beneficiario, invece, l’Unione Italiana ha aderito in prima
persona partecipando con vari progetti, su diversi bandi europei: Programma Comunitario
Phare CBC Italia-Slovenia 2001 e 2003; Programma Comunitario Interreg IIIA ItaliaSlovenia 2000–2006 e Programma di Vicinato Interreg IIIA Slovenia – Ungheria – Croazia
2004-2006.

1

Dal 2003 i seguenti progetti hanno vinto il bando, sono stati realizzati con ottimi
risultati e rendicontati:
 “Artisti di due Minoranze” – settembre 2003/agosto 2004 (Programma PhareCBC
Italia-Slovenia 2001, Small Project Found). Valore complessivo del progetto:
66.600,00 €. Co-finanziamento europeo pari a 43.750,20 €. Il progetto ha riunito per
la prima volta assieme, in una Mostra collettiva itinerante, 14 artisti, sette della
Comunità Nazionale Slovena in Italia e sette della Comunità Nazionale Italiana in
Slovenia e Croazia, tra i più rappresentativi della produzione pittorica delle due
Minoranze,
con
cinque
opere
per
ogni
autore.
La finalità del progetto è stata quelle di promuovere la creatività e la produzione degli
artisti della Comunità Nazionale Slovena e della Comunità Nazionale Italiana in
entrambi i Paesi. Il progetto ha visto pure la realizzazione e la stampa del catalogo
bilingue (italiano-sloveno) della Mostra. Il progetto è stato ulteriormente
implementato avvalendosi dei fondi della Legge 19/91 e successive estensioni, per cui
la mostra è stata allestita anche a Roma (Palazzo Ferrajolo, settembre/ottobre 2005),
Muggia (Sala Comunale d’Arte “G. Negrisin”, novembre 2005), Trieste (Palazzo del
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dicembre 2005/gennaio 2006) e
Lubiana (Svetovni slovenski kongress – Congresso mondiale sloveno, marzo/aprile
2006).
 “Poeti di due Minoranze” – settembre 2005/luglio 2006 (Programma Phare CBC
Slovenia-Italia 2003).Valore complessivo del progetto: 54.806,93 €. Co-finanziamento
europeo pari a 47.922.49 €. Il progetto ha visto la realizzazione di un simposio di
studio sulla produzione letteraria e poetica delle due Minoranze. È stata realizzata e
pubblicata l’antologia “Versi diversi”, in cui sono presentati rispettivamente, 12 poeti
della Comunità Nazionale Italiana e 12 poeti della Comunità Nazionale Slovena. Si
sono svolte diverse serate letterarie per la presentazione dell’antologia e dei
componimenti poetici degli autori, oltre ad una serie di incontri-lezioni con i poeti
delle due Minoranze e gli alunni nelle scuole medie superiori e università slovene ed
italiane nell’area confinaria italo-slovena.
 “MIN-TOUR – Minoranze e turismo - Animazione turistica e promozione congiunta
del territorio transfrontaliero” – agosto 2006/novembre 2007 (Programma Interreg
IIIA Italia-Slovenia 2000–2006). Si tratta di un progetto congiunto di cui proponente
in Slovenia, è l’Unione Italiana con sede a Capodistria ed in Italia, è l’Euroservis S.r.l.
di Trieste. Importo complessivo del progetto per il proponente sloveno: 160.191,53 €,
di cui sono stati realizzati: 140.991,28 €. Il progetto ha visto la creazione di un’offerta
turistica congiunta, evidenziando la specificità del territorio confinario e il suo
collegamento con la popolazione locale analizzando e valorizzando le strutture
turistiche meno conosciute. I risultati sono stati i seguenti:
- organizzazione di assaggi guidati con iniziative di tipo “slowfood”;
- promozione congiunta dei prodotti enogastronomici tipici locali “dal Carso al
Mare”;
- creazione di reti di risorse turistiche;
- pubblicazione informativa- Guida turistica multilingue e Cd-Rom;
- portale internet.
 “IQ-EURO - “Start-up dell’Ufficio “Europa” e corso di formazione per
europrogettisti nel territorio Istro-Quarnerino” – ottobre 2005/marzo 2007
(Programma di Vicinato Interreg IIIA Slovenia – Ungheria – Croazia 2004-2006).
Valore complessivo del progetto: 145.401,44 €, di cui realizzati 135.650,08 € (cofinanziamento europeo pari a: 127.511,07 €). Con il progetto è stato realizzato un
corso di formazione per “europrogettisti”, dalla durata di 440 ore di cui 160 di stage,
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svolto in Slovenia e la creazione dell’Ufficio »Europa« presso l’Unione Italiana con
sede a Capodistria. Tale Ufficio ha il compito di occuparsi della progettazione e
gestione di progetti comunitari.
L’Ufficio »Europa« inaugurato ufficialmente il 9 gennaio 2006 è stato molto attivo già
nei mesi precedenti, collaborando proficuamente con l’Euroservis di Trieste (ufficio per la
progettazione europea della Comunità Nazionale Slovena in Italia) nella preparazione di ben
15 progetti presentati sul bando Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006; di questi ben 12 sono
stati approvati e le previste attività sono state realizzate, gestite e rendicontate (termine ultimo
per la consegna della rendicontazione finale: 29/02/2008) anche grazie all’aiuto rilevante delle
due strutture. Nell’ambito di tali progetti l’Ufficio »Europa« dell’Unione Italiana ha svolto
diverse mansioni e compiti: dalla realizzazione di diverse fasi progettuali, alla promozione
degli eventi e non per ultimo alla preparazione della documentazione finanziaria ai fini della
rendicontazione finale. Su questi progetti inoltre sono state rendicontate, nel 2007 21
mensilità, ossia le buste paghe di tre inizialmente, poi due dipendenti dell’Ufficio »Europa«
dell’Unione Italiana, inoltre sono state fatturate alcune attività svolte.
I 12 progetti approvati e conclusi sono i seguenti:
 POETI - Poeti di due minoranze (proponente: Zveza slovenskih kulturnih društevUnione dei Circoli Culturali Sloveni di Trieste). Questo progetto speculare è nato
dall’esigenza di valorizzare il comune patrimonio culturale e linguistico dell’area
transfrontaliera tramite la promozione dell’opus letterario dei poeti appartenenti alla
Comunità Nazionale Slovena in Italia e alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia
per avvicinarlo alle rispettive maggioranze e contribuire, attraverso il linguaggio
poetico, al superamento delle differenze derivanti dalla presenza di lingue e sistemi
amministrativi diversi. I risultati sono stati i seguenti: realizzazione di diverse serate
letterarie e presentazioni dell'antologia »Versi diversi«, la creazione di un sito web, la
realizzazione di un video documentario poetico bilingue interattivo ed una raccolta
fotografica con relativa mostra itinerante.
 INTERARS - Progetto internazionale di arti visive / laboratori artistici
multidisciplinari (proponente: Društvo za umetnost-Associazione per l’arte KONS).
Il presente progetto ha voluto valorizzare il settore culturale delle arti visive, che non
conosce né lingue, né nazioni, né confini e, attraverso la realizzazione di eventi
artistici contemporanei multidisciplinari, promuovere la conoscenza reciproca e
l’integrazione delle due Comunità Nazionali, al fine di rafforzare la visibilità di quella
parte del territorio confinario nel quale le due Comunità vivono. Al progetto hanno
partecipato 32 artisti dell’area confinaria che operano nel campo delle arti visive, della
fotografia, della musica, della danza e della regia. Si sono svolti, da novembre 2006 a
luglio 2007, cinque laboratori multimediali lungo l'area confinaria italo-slovena. I
lavori realizzati dagli artisti partecipanti sono stati presentati in due Mostre a Gorizia e
a Capodistria ed inoltre è stato realizzato un catalogo sulle opere e sugli artisti
partecipanti.
 MI.MA. - Le maggioranze conoscono le minoranze (proponente: Slori – Slovenski
raziskovalini inštitut Trst - Istituto di ricerche sloveno di Trieste). Il progetto si
prefiggeva di informare con continuità i giovani nelle scuole delle maggioranze sia nel
Friuli Venezia Giulia sia in Slovenia (fascia confinaria) non solamente dell’esistenza,
ma della realtà e delle attività di ambedue le Minoranze (slovena in Italia, italiana in
Slovenia e Croazia). La metodologia predisposta in un simile progetto
precedentemente realizzato, consisteva nella presentazione congiunta, da parte di due
relatori, rispettivamente appartenenti alle due Comunità Nazionali, mediante power
point, delle realtà delle minoranze in genere a livello europeo e nello specifico nella
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presentazione delle due Comunità Nazionali. Sono state realizzate più di 40 lezioni
presso le scuole medie superiori ed università nel territorio confinario italo-sloveno. È
stato realizzato pure un sito internet ed una pubblicazione bilingue di presentazione
delle due Comunità Nazionali destinata al mondo giovanile.
TERRA D’AMAR - Le tradizioni ittiche, marinare, della pesca, delle saline, della
costruzione delle imbarcazioni e degli squeri nel Golfo di Trieste (proponente:
Ribiški muzej Tržaškega Primorja - Museo della pesca del litorale triestino). Il
progetto ha visto la valorizzazione delle tradizioni ittiche e marinare del Golfo di
Trieste, concepito come uno spazio unico e comune: le tematiche approfondite
riguardano i diversi tipi di pesca storicamente utilizzati, i natanti caratteristici della
zona, le tradizioni, le attività e i linguaggi specifici sviluppati dai due gruppi
linguistici nel corso dei secoli. Nell’ambito del progetto sono state tenute, nell’area
confinaria italo-slovena, una serie di lezioni/conferenze incentrate sulla pesca del
tonno del Golfo di Trieste e la realizzazione di una pubblicazione bilingue intitolata:
“Tradizioni di due comunità nel golfo di Trieste – Attività attraverso i secoli legate al
mare”.
S.A.P.E.VA - Studio, Analisi, Promozione E VAlorizzazione del patrimonio
culturale, storico e linguistico delle Comunità nazionali italiana e slovena
nell'area transfrontaliera (proponente: Slovenska kulturno gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena). Questo progetto ha voluto promuovere,
diffondere e valorizzare il patrimonio culturale, storico e linguistico delle Comunità
Nazionali Italiana e Slovena come continuazione e implementazione della
collaborazione tra la Minoranza slovena in Italia e la Minoranza italiana in Slovenia.
Nell’ambito del progetto sono stati costituiti sei gruppi di lavoro misti (Politica ed
istituzione, Territorio ed economia, Scuola, cultura, formazione e lingua, Giovani,
Sport e Media e comunicazione) che si sono incontrati nel corso del 2007, analizzando
la situazione nei rispettivi settori di azione e formulando le loro proposte. Sono stati
inoltre organizzati tre convegni di alta portata: uno a Gorizia sul tema: “Ruolo delle
minoranze nella nuova Europa”, uno a Capodistria intitolato: “Il ruolo della Comunità
italiana in Slovenia e in Croazia e della Comunità slovena in Italia nella futura
Euroregione, nei processi di integrazione europea e nella collaborazione
transfrontaliera” e l’ultimo a Trieste riguardante “Le minoranze dopo Schengen”.
Infine è stato pubblicato un volume in cui sono presentati i tre convegni e raccolte le
relazioni conclusive dei gruppo di lavoro.
CRISTIANITÀ - I luoghi di culto e le tradizioni religiose del territorio
transfrontaliero (proponente: Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle
Organizzazioni Slovene). Nell’ambito del progetto sono state realizzate una serie di
ricerche in campo storico, letterario, etnologico, antropologico e religioso con lo scopo
di riscoprire usi e costumi del passato e del presente peculiari alle genti del nostro
territorio e attinenti i tradizionali pellegrinaggi ai santuari mariani situati lungo il
confine italo – sloveno dall’Istria alle Alpi Giulie. I risultati del progetto sono i
seguenti: una pubblicazione che comprende i santuari mariani dell'area confinaria e un
DVD in cui sono riportati i risultati della ricerca, che attraverso una narrazione ispirata
e poetica congiunge la storia, i racconti, le antiche cronache, gli aneddoti, i canti
popolari, ed il materiale fotografico storico e di nuova assunzione.
INTRECCI (proponente: Kulturno društvo Briški Grič – Circolo culturale Briški
Grič). Il Collio, le Valli del Natisone ed il Litorale sloveno, hanno storicamente in
comune un’economia basata sulle risorse del territorio. Con tale progetto si intendeva
indagare il territorio e le attività tradizionali del Collio, delle Valli del Natisone e del
Litorale sloveno attraverso la ricerca e la rivalutazione delle tracce che hanno
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caratterizzato il passato di questi luoghi. Nel concreto è stato sistemato il Museo
etnografico (della cultura contadina) a San Floriano del Collio, è stata realizzata la
pubblicazione “Intrecci: dalla Benecia al Litorale” e un video-documentario che
assume come punto di partenza l’indagine degli oggetti legati alle attività tradizionali
praticate nelle tre aree prese in esame.
 MEMO - La Casa dello studente come ambiente di integrazione degli studenti di
gruppi linguistici differenti 2 (proponente: Associazione Slovenski dijaški dom –
Casa dello studente sloveno Srečko Kosovel). Nell’ambito del progetto si sono svolti
diversi laboratori gioco musicali per bambini incentrati sulle vecchie filastrocche, le
conte e i giochi musicali legati alla tradizione locale, da tutto ciò è nata una
pubblicazione intitolata “Magie di parole”. Gli alunni delle scuole superiori hanno
svolto invece una ricerca storica sugli avvenimenti del primo dopoguerra
intervistandone i testimoni nelle zone di confine. L’archivio (sul web) creato raccoglie
una parte importante del patrimonio storico culturale dell’area, e rappresenta un
“documento” rilevante per l'identità socio-culturale e un mezzo per conservare e
trasmettere conoscenze ed esperienze alle generazioni future.
 TRA-POP - Il tramandare popolare: tradizione orale e musicale (proponente:
Associazione Kulturni center Lojze Bratuž – Gorizia). Il progetto prevedeva la
valorizzazione della tradizione popolare orale e musicale della Comunità Nazionale
Slovena in Italia e della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia nell’area confinaria.
Una delle attività fondamentali era costituita dalla ricerca sul territorio rivolta alla
scoperta e all’approfondimento sul tramandare popolare del patrimonio culturale orale
e musicale. Il progetto ha visto la pubblicazione di un volume intitolato “Il tramandare
popolare: tradizione orale e musicale” in cui sono raccolte oltre 100 tra canzoni e
filastrocche popolari dell’area del Goriziano.
 PREKO - Superiamo i quattro confini (proponente: Kulturni dom Gorica– Gorizia).
Il progetto ha voluto promuovere le attività artistiche e musicali adeguate a creare
momenti ed esperienze comuni anche in un pubblico eterogeneo, contribuendo a dare
riconoscibilità all’area confinaria. Sono stati organizzati nell’area confinaria fra l’Italia
e la Slovenia, 6 concerti musicali, dando particolare spazio agli artisti delle
Minoranze.
 MONTI – Montagna per tutti (proponente: Slovensko planinsko društvo Trst Associazione sportiva dilettantistica). Il progetto è nato dall’esigenza congiunta di
unire gli amanti delle montagne e dell’arrampicata appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana in Slovenia e la Comunità Nazionale Slovena in Italia e
contestualmente di rafforzare gli ottimi rapporti con le altre realtà sul territorio del
Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. I risultati del progetto sono stati i seguenti:
creazione di un sito web del progetto, si è tracciato un nuovo sentiero trekking
transfrontaliero dedicato alla dottoressa Sonja Mašera (presidente dello Slovensko
planinsko društvo - Società Alpina slovena negli anni 1965 -1977) che collega il mare
con l’entroterra del Carso sloveno, si è completato a Basovizza una parete attrezzata
per l’arrampicata utilizzata per le attività del progetto come corsi, allenamenti e
manifestazioni sportive (competizioni, gare) transfrontaliere ed internazionali, inoltre
sono stati organizzati i corsi di arrampicata e due escursioni alpine nonché due serate
video e diapositive con illustri scalatori.
 SPORT - Lo sport abbatte i confini 2 (proponente: Združenje slovenskih športnih
društev v Italiji – Unione delle associazioni sportive slovene in Italia). Con il progetto
si è voluto valorizzare la collaborazione tra l'Unione delle associazioni sportive
slovene in Italia e le entità scolastiche delle Minoranze slovena e italiana del territorio
di confine, mediante l’organizzazione di corsi ed incontri nella disciplina degli
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scacchi. Il progetto ha visto la realizzazione di diversi corsi e workshop nel gioco
degli scacchi, organizzati sia in Italia sia in Slovenia, ai quali hanno partecipato
sportivi dell’area confinaria, è stato organizzato inoltre il “Campionato scacchistico
delle due minoranze” e pubblicato il “Piccolo dizionario dei termini sportivi” bilingue.
Inoltre l’Unione Italiana era partner di altri due progetti finanziati dal Programma
Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 (Regione del Veneto), quali: “Il Cortino di Fratta: un
modello transfrontaliero di cooperazione culturale” e “Ciak Girando – CIAK”. Nell’ambito di
questi due progetti l’Ufficio »Europa« ha svolto diverse attività, come ad es. l’organizzazione
di lezioni, mostre, serate cinematografiche, partecipazione a convegni, ecc.
L’Unione Italiana grazie anche all’apporto e alle attività del suo Ufficio »Europa« ha
incrementato la propria visibilità sul territorio proponendosi come un attore sociale e culturale
di primo piano nello sviluppo delle politiche europee. Ha avuto inoltre un ruolo propulsivo
per la crescita dei rapporti internazionali nell’aree obiettivo dei Programmi europei
promuovendo la peculiarità del nostro territorio di insediamento storico.

Ufficio “Europa” UI

Capodistria, 21 maggio 2008
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/22
N° Pr. 2170-67-02-11-15

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 XX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, in data 14 dicembre
2011, dopo aver esaminato l’“Informazione sui Progetti europei presentati sui Quarto Bando del

Programma Sud-Est Europa (SEE–South East Europe, Transnational Cooperation Programme),
nel quadro dei programmi di cooperazione transnazionale nel periodo 2007-2013”, su proposta
della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
14 dicembre 2011, N° 220,
“Progetti europei presentati sul Quarto Bando del Programma Sud-Est Europa
(SEE- South East Europe, Transnational Cooperation Programme),
nel quadro dei programmi di cooperazione transnazionale nel periodo 2007-2013”

1. Si approva l’“Informazione sui Progetti europei presentati sui Quarto Bando del
Programma Sud-Est Europa (SEE–South East Europe, Transnational Cooperation
Programme), nel quadro dei programmi di cooperazione transnazionale nel periodo
2007-2013”, (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime il consenso alla partecipazione, in qualità di Partner progettuale, dell’Unione
Italiana con sede a Capodistria, ai progetti: “GAS - Green and Social, Business support
Environment for Innovative SMEs” e “RuMeu - Rural Meets Urban: Common Solutions
for Attractiveness and Accessibility of Growth Areas” e dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, al progetto ““RuMeu- Rural Meets Urban: Common Solutions for Attractiveness
and Accessibility of Growth Areas”.
3. Si approva la Proposta di Conclusione ___________ 2011, N° ____, recante “Progetti
europei presentati sui Quarto Bando del Programma Sud-Est Europa (SEE–South East
Europe, Transnational Cooperation Programme), nel quadro dei programmi di
cooperazione transnazionale nel periodo 2007-2013”, (in allegato), che costituisce parte
integrante del presente Atto.

4. La Proposta di Conclusione ___________ 2011, N° ____, recante “Progetti europei
presentati sui Quarto Bando del Programma Sud-Est Europa (SEE–South East Europe,
Transnational Cooperation Programme), nel quadro dei programmi di cooperazione
transnazionale nel periodo 2007-2013”, viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea
dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima
seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della
Giunta Esecutiva.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 14 dicembre 2011

Recapitare:
- All’Ufficio “Europa” dell’UI con sede a Capodistria.
- 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

Nelle “Linee Programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2010-2014”,
possiamo leggere al punto 3.6.: “Continuerà l’inclusione fattiva e partecipe della CNI nei
programmi europei, soprattutto quelli tendenti a favorire la cooperazione transfrontaliera e
interregionale.”
Inoltre, al punto 3.10. leggiamo: “Si costituirà anche a Fiume l’Ufficio “Europa” dell’UI,
che opererà in piena sinergia e complementarietà con l’analogo Ufficio “Europa” dell’UI
operante a Capodistria al fine di preparare progetti da presentare, per il loro finanziamento,
all’Unione Europea”.
Infine, al punto 7.2. leggiamo: “Si dedicherà particolare cura alla formazione,
particolarmente dei giovani, che investirà i settori e le attività di primario interesse della CNI,
quali lingua, scuola, informazione, cultura, ricerca, senza trascurare altri settori (scienza,
informatica, nuove tecnologie, imprenditoria, finanza, turismo, servizi) che saranno di
straordinaria importanza per lo sviluppo economico dell’istro-quarnerino e rappresenteranno
un’opportunità di impiego per i giovani connazionali.”
Considerato quanto sopra, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/22
N° Pr. 2170-67-02-11-18

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 XX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il
14 dicembre 2011, dopo aver esaminato l’Informazione sui progetti europei finanziati durante
la Programmazione per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 (Bando
Strategico e Standard) e l'IPA Adriatico 2007-2013, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
14 dicembre 2011, N° 223,
“Informazione sui progetti europei finanziati durante la Programmazione
per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 (Bando Strategico e
Standard) e l'IPA Adriatico 2007-2013”

1. Si approva l’Informazione sui progetti europei finanziati durante la Programmazione
per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 (Bando Strategico e
Standard) e l’IPA Adriatico 2007-2013 che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si prende atto con soddisfazione che in data 8 aprile 2011 è stato approvato il
finanziamento del Progetto “S.I.M.P.L.E. – Strenghtening the Identity of Minority
People Leads to Equality” presentato sul Bando IPA Adriatico 2007-2013 e di cui
l’Unione Italiana (con sede a Fiume e a Capodistria) è partner; in data 22 agosto 2011
è stato approvato il finanziamento del Progetto standard “EDUKA – Educare alla
diversità”, presentato sul Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 di cui l’Unione Italiana è partner; in data 2 settembre 2011 è stato
approvato il finanziamento del Progetto standard “LEX -Analisi, applicazione e
sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia”, presentato sul Programma
per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 di cui l’Unione
Italiana è partner.
3. S’incarica l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana di informare regolarmente la
Giunta Esecutiva sulla propria attività.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza della Presidenza della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
5. La Proposta di Conclusione ___________ 2011, N° ____, recante “Informazione sui
progetti europei finanziati durante la Programmazione per la cooperazione
transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 (Bando Strategico e Standard) e l’IPA

Adriatico 2007-2013”, viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta
Esecutiva.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 14 dicembre 2011

Recapitare:
- All’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana.
- 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.
- Al Referente dei Servizi Amministrativi dell’UI.
- Archivio.
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