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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2012-14/3
N° Pr. 2170-67-02-12-11
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 della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Dignano, il 2 luglio
2012, dopo aver esaminato l’Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del
programma operativo IPA Slovenia – Croazia 2007-2013, su proposta della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, ha approvato la seguente:
DELIBERA
2 luglio 2012, N° 47,
“Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del programma operativo IPA
Slovenia – Croazia 2007-2013”
1. Si approva Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del
programma operativo IPA Slovenia – Croazia 2007-2013 che costituisce parte
integrante della presente Delibera.
2. Si esprime soddisfazione per la partecipazione dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria, in qualità di Lead Partner e dell’Unione Italiana con sede a Fiume, in
qualità di partner, al progetto: “Learning InFormation- Razvijanje in uveljavitev
izobraževalnih modelov pri prvem in drugem jeziku ter spoznanje veščin
evroprojektiranja na narodno mešanih območjih. /Razvijanje i primijenjivanje
obrazovnih modela u prvom i drugom jeziku te upoznavanje vještina europrojektiranja
na nacionalno miješanim područjima e dell'Unione Italiana con sede a Capodistria in
qualità di partner progettuale al progetto: “Heritage live – Lessons learned: Živa,
oživljena, doživeta kulturna dediščina: Nadgradnja projekta usposabljanja na
področju praznovanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine v Istri./Oživjeti i
doživjeti živu kulturnu baštinu. Projekt usposobljavanja na području prepoznavanja,
održavanja i predstavljanja zajedničke kulturne baštine: nadogradnja".
3. La presente Delibera 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.
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin
Dignano, 2 luglio 2012
Recapitare:
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2012-14/3
N° Pr. 2170-67-02-12-12

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

PROMULGO

la Delibera del 2 luglio 2012, N° 47, recante “Informazione sui progetti europei
presentati sul terzo bando del programma operativo IPA Slovenia – Croazia 2007-2013”.

On. Furio Radin

Dignano, 2 luglio 2012
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UFFICIO “EUROPA”

N° Pr.: U-59-04-2012

INFORMAZIONE
SUI PROGETTI EUROPEI PRESENTATI SUL TERZO BANDO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO
IPA SLOVENIA-CROAZIA 2007-2013
(SI-HR 2007-2013)
INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ
INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI
Nr. Bando Pubblico: 4300-303/2011

Il 3 febbario 2012 è stato pubblicato sul sito del Programma operativo IPA Slovenia Croazia
2007-2013, il terzo ed ultimo bando per la presentazione di progetti da finanziarsi con i fondi messi a
disposizione dal suddetto Programma per il periodo 2007-2013. La data di scadenza per la consegna delle
proposte progettuali era prevista per il 16 aprile 2012 (termine ultimo per l’invio della documentazione
all’Autorità di Gestione). Tutta la documentazione inerente alla procedura di candidatura è stata pubblicata
sul sito del Programma: www.si-hr.eu
1. Il programma operativo IPA Slovenia-Croazia 2007-2013
Il programma operativo Slovenia-Croazia 2007-2013 è finanziato dai fondi per la
cooperazione transfrontaliera IPA. Si tratta, nello specifico, di uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
che offre un’assistenza ai paesi impegnati nel processo di adesione all’Unione europea (UE) per il periodo
2007-2013.
“L’IPA è quindi inteso a rendere l’assistenza più efficace e coerente attraverso un unico quadro per il
rafforzamento della capacità istituzionale, della cooperazione transfrontaliera, dello sviluppo economico e
sociale e dello sviluppo rurale. Gli aiuti preadesione sostengono il processo di stabilizzazione e di associazione
dei paesi candidati effettivi e dei paesi candidati potenziali, nel rispetto delle loro specificità e dei processi nei
quali ciascuno di essi è coinvolto.”(cit. sintesi della legislazione dell’UE, vedi www.europa.eu).
Per quanto riguarda la parte slovena, l’area programma include le seguenti unità territoriali:
Carsico-litoranea, Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjskokraška, e Osrednjeslovenska. Per la parte croata, il programma coinvolge 7 regioni (Istriana, Litoraneomontana, di Karlovac, di Zagabria, Krapina,Varaždin, del Međimurje) e la Città di Zagabria.
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Al programma si possono candidare progetti dalla portata di 1,5 milioni di euro, dei quali l’85% a carico dello
stesso programma, il rimanente 15% a carico dei fondi pubblici, ossia delle rispettive autonomie locali. I
partner sloveni devono garantire almeno il 5% di co-finanziamento, mentre i partner croati il 15% di cofinanziamento pubblico. Per il presente bando è stato previsto un fondo di 10.817.946,00 EUR (10,8 milioni di
euro), dei quali la metà a sostegno dei progetti di natura socio-economica volti allo sviluppo rurale e del
turismo, dell’imprenditoria e della società civile. Per questa tipologia di progetti, i budget possono variare dai
75.000,00 al milione di euro. Nell’ambito della seconda tipologia di progetti, rivolta allo sviluppo sostenibile
delle risorse naturali con azioni per la salvaguardia dell’ambiente, delle zone sotto tutela e del patrimonio
culturale, si possono candidare progetti che possono raggiungere il valore di 1,5 milioni di euro.

2. I PROGETTI CANDIDATI
Nell’ambito del Terzo Bando del programma operativo Slovenia-Croazia 2007-2013, l’Ufficio
Europa dell’Unione Italiana con sede a Capodistria ha scritto per intero e partecipato in qualità di Lead
partner al progetto Learning InFormation ed ha partecipato in qualità di partner al progetto Heritage Live –
Lessons Learned, di cui portatore è la Facoltà di studi Umanistici dell’Università del Litorale.
Entrambi i progetti sono stati presentati sulla Priorità di Azione 1 – Sviluppo economico e della società, Area
di intervento (AI) 3- Integrazione sociale.
Entrambi i progetti sono stati consegnati entro i termini stabiliti dal bando e sono in attesa di essere valutati
nell'ambito della prima fase di valutazione da parte dell'Autorità di Gestione.
2.1. Learning InFormation - individuazione e sviluppo di modelli e strategie per il miglioramento delle
competenze linguistiche nella lingua L1 ed L2 e corsi di formazione per euro-progettisti nei territori
nazionalmente misti dell’area programma.
(titolo originale in base alle condizioni di bando, in lingua slovena e croata: Razvijanje in uveljavitev
izobraževalnih modelov pri prvem in drugem jeziku ter spoznanje veščin evroprojektiranja na narodno
mešanih območjih. /Razvijanje i primijenjivanje obrazovnih modela u prvom i drugom jeziku te upoznavanje
vještina europrojektiranja na nacionalno miješanim područjima.)
Learning InFormation è un progetto nato dalla collaborazione fra l’Unione Italiana ed il Dipartimento di
Italianistica dell’Università del Litorale, nell’ambito della quale è stata elaborata un’idea progettuale basata
su due piloni:
- l’informazione e la formazione nell’ambito del settore dell’euro-progettazione (corsi di formazione da
realizzarsi nelle regioni di residenza storica delle minoranze autoctone italiana ed ungherese, ovvero
nell’Istria slovena e croata e nel Pomurje);
- la creazione di una rete interuniversitaria, l’attività di ricerca e la formazione nell’ambito del mondo
accademico, nell’ottica della collaborazione tra tre importanti centri universitari del territorio Istro –
Quarnerino (Capodistria, Pola, Fiume).
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PARTNER PROGETTUALI
Lead partner (LP)
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività (regioni)

Unione Italiana Capodistria
Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici,
Capodistria
Unione Italiana Fiume
Facoltà di Filosofia a Fiume
Università Juraj Dobrila, Pola
Istituto per la cultura della nazionalità ungherese,
Lendava
15 mesi (01/02/2013) – (30/04/2014)
490.666,55 EUR
Regione Carsico- litoranea
Regione Istriana
Regione Litoraneo-montana
Regione Pomurje

Descrizione del Progetto
Learning InFormation è un progetto che nasce e si sviluppa sul filo conduttore della formazione.
La formazione vista quale strumento di crescita e sviluppo delle risorse umane, nell’ambito del settore della europrogettazione; e la formazione nell’ambito del mondo Universitario, con la costituzione di una rete di collaborazione
interuniversitaria di carattere transnazionale e la previsione di attività di ricerca da svolgersi in comune e rivolta
all’importante tematica dello studio delle competenze linguistiche dei giovani nelle 4 lingue del territorio coinvolto.
Nel concreto, verranno realizzati ben 4 corsi di formazione per euro-progettisti: 2 corsi si svolgeranno in Croazia e 2 in
Slovenia. I corsi in Slovenia saranno gestiti dall’Ufficio Europa dell’Unione Italiana di Capodistria e dell’Istituto per la
cultura della nazionalità ungherese Lendava. I corsi in Croazia saranno gestiti dal PP Unione Italiana Fiume, che
istituirà, al contempo, “l’Ufficio Europa” per la progettazione presso la propria sede quarnerina.
Un corso in Slovenia sarà gestito e realizzato dall’Unione Italiana Capodistria, mentre il secondo sarà realizzato
dall’Ente per la cultura della nazionalità ungherese. In questo modo le due minoranze autoctone (italiana in Slovenia e
Croazia) e ungherese (in Slovenia), collaboreranno nella realizzazione di un progetto transfrontaliero mirante alla
formazione e sviluppo delle risorse umane. L’esperienza dell’Ufficio Europa dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria, rappresenta indiscutibilmente una fonte importante di know-how e conoscenza che può e deve arricchire
ed assistere anche altri gruppi minoritari, nello spirito della collaborazione europea e sviluppo comune delle aree
contigue.
Le Università di Capodistria, Pola e Fiume saranno incluse in attività di formazione e ricerca, nell’ambito della rete di
collaborazione interuniversitaria che sarà costituita grazie al progetto.
La ricerca, nella fattispecie, riguarderà lo studio e lo sviluppo comune di modelli di apprendimento, per il
miglioramento delle competenze linguistiche (scritte ed orali) nelle lingue L1 ed L2. (italiano, sloveno, croato e
ungherese).
La ricerca sarà di ampio raggio, in quanto includerà tutti i partner progettuali ed andrà a ricoprire lo studio di tutte e 4
le lingue dell’area progetto.
Nella fattispecie, l’Università del Litorale si occuperà della lingua italiana e slovena; l’Università di Fiume della lingua
italiana e croata; il partner ungherese della lingua ungherese e slovena.
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A conclusione del progetto verranno pubblicati i lavori con i risultati della ricerca e le linee guida per lo sviluppo e
miglioramento delle competenze linguistiche.
In futuro, si prevede di continuare la collaborazione in ambito alle istituzioni della minoranza e di mantenere attiva la
rete di collaborazione universitaria, per contribuire congiuntamente allo sviluppo delle risorse umane e del territorio e
favorire lo scambio della conoscenza, nell’ambito di progettualità comuni.
Principali attività del LP Unione Italiana Capodistria e del PP Unione Italiana Fiume
Unione Italiana Capodistria :
• coordinamento e gestione dell'intero progetto (ruolo di LP);
• assistenza tecnica ai partner per la realizzazione del progetto;
• gestione e realizzazione di un corso di formazione in europrogettazione nell'area di insediamento storico
della minoranza italiana in Slovenia, volto alla formazione di giovani nel campo della progettazione
europea,per lo sviluppo di personale qualificato che possa in un futuro dedicarsi alla progettualità in tutti
settori ovvero politiche di interesse dell'Unione Europea (agricoltura, turismo, cultura, gioventù, impresa
ecc…);
• realizzazione di brochure informative sui corsi di formazione;
• realizzazione di materiale promozionale ed informativo e realizzazione della pagina web del progetto;
• attività di informazione e pubblicità.

Unione Italiana Fiume :
• costituzione e start-up dell'«Ufficio Europa« per la europrogettazione, presso Unione Italiana a Fiume;
• realizzazione e gestione di (2) corsi di formazione per europrogettisti nella Regione Istriana e nella Regione
Litoraneo-montana. Si tratterà, nella fattispecie, di corsi di formazione rivolti per la maggior parte ai giovani,
ai disoccupati, imprenditori ecc..., e diretti allo sviluppo di personale qualificato che possa in un futuro
dedicarsi alla progettualità in tutti settori ovvero politiche di interesse dell'Unione Europea (agricoltura,
turismo, cultura, gioventù, impresa ecc…);
• realizzazione di brochure informative sui corsi di formazione;
• attività di promozione e pubblicità.

BUDGET:
UI Capodistria (LP)
Categoria di spesa:
PERSONALE INTERNO
PERSONALE ESTERNO
COSTI AMMINISTRATIVI

COSTI IN EUR
47.940,00
43.680,00
2.397,00

TOTALE COMPLESSIVO:

94.017,00

UI Fiume (PP3)
Categoria di spesa:
PERSONALE INTERNO
PERSONALE ESTERNO
COSTI AMMINISTRATIVI

COSTI IN EUR
26.940,00
49.000,00
1.077,60

TOTALE COMPLESSIVO:

77.017,60
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2.2. Heritage Live – Lessons Learned: Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina. Projekt usposabljanja na področju
prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve skupne kulturne dediščine: nadgradnja / Oživjeti i doživjeti živu kulturnu
baštinu. Projekt usposobljavanja na području prepoznavanja, održavanja i predstavljanja zajedničke kulturne baštine:
nadogradnja
PARTNER PROGETTUALI
Lead partner (LP)
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
Durata del progetto:
Costo complessivo:
Localizzazione delle attività (regioni)

Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici,
Capodistria
Comune Città di Capodistria
Comune di Pirano
Comune di Isola
Unione Italiana Capodistria
Città di Buie
Comune di Verteneglio
Comune di Torre-Abrega
Città di Dignano

299.723,70 EUR
Regione Carsico- litoranea
Regione Istriana

Il progetto, di cui portatore è l’Università del Litorale (Facoltà di studi Umanistici) nasce quale continuazione delle
esperienze e risultati positivi riscontrati nel progetto HERITAGE LIVE,

già rivolto alla tutela, riconoscimento e

promozione del patrimonio culturale del territorio transfrontaliero e che si concluderà il 31 marzo 2012. Obiettivo
principale del nuovo progetto HERITAGE LIVE-LESSONS LEARNED è il rafforzamento della conoscenza e l’innalzamento
della qualità nel settore della tutela e presentazione del patrimonio culturale istriano nelle sue forme più svariate. Il
nuovo progetto, a differenza del precedente, è focalizzato esclusivamente sul territorio Istriano. Vengono ripresi i temi
legati alle festività tradizionali nei comuni di provenienza dei partner progettuali, con un’enfasi particolare sui cibi
tradizionali. Saranno organizzati ben 15 eventi transfrontalieri che assumeranno il carattere di Festa Istriana; sarà
realizzato un festival dedicato ai sapori gastronomici dell’Istria; l’Unione Italiana e la Facoltà di studi Umanisti
realizzeranno uno studio sulla storia gastronomica dell’Istria (piatti tipici/pietanze tradizionali), rivolto ad un largo
pubblico e sulla base del quale si potrà migliorare la conoscenza, il mantenimento e la presentazione della cucina
tradizionale istriana, includendola nell’offerta gastronomica locale.
Le attività per il partner Unione Italiana riguarderanno:
- la partecipazione e collaborazione all’organizzazione di 15 eventi/manifestazioni di carattere transfrontaliero (Feste
Istriane);
- la collaborazione nell’ambito del Festival dei sapori dell’Istria (festival gastronomico);
- la pubblicazione di uno studio trilingue dedicato alla storia gastronomica dell’Istria (l’Unione Italiana si occuperà della
stesura del testo in lingua italiana).
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BUDGET:
UI Capodistria (LP)
Categoria di spesa:
PERSONALE INTERNO
PERSONALE ESTERNO
COSTI AMMINISTRATIVI

COSTI IN EUR
13.200,00
6.500,00
13,20

TOTALE COMPLESSIVO:

19.713,20

Per l’Ufficio Europa
dott.ssa Clio Diabaté

Capodistria, 25 aprile 2012
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2012-15/8
N° Pr. 2170-67-02-12-9

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 XXVI Sessione ordinaria, tenutasi a
Gallesano, il 14 maggio 2012, dopo aver esaminato l’”Informazione sui progetti europei
presentati sul terzo bando del programma operativo IPA Slovenia - Croazia 2007-2013”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
14 maggio 2012, N° 286,
“Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando
del programma operativo
IPA Slovenia – Croazia 2007-2013”

1. Si approva l’”Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del
programma operativo IPA Slovenia – Croazia 2007-2013” che costituisce parte
integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime il consenso alla partecipazione dell’Unione Italiana con sede a Capodistria,
in qualità di Lead Partner e dell’Unione Italiana con sede a Fiume, in qualità di
partner, al progetto: “Learning InFormation- Razvijanje in uveljavitev izobraževalnih
modelov pri prvem in drugem jeziku ter spoznanje veščin evroprojektiranja na
narodno mešanih območjih. /Razvijanje i primijenjivanje obrazovnih modela u prvom
i drugom jeziku te upoznavanje vještina europrojektiranja na nacionalno miješanim
područjima e dell'Unione Italiana con sede a Capodistria in qualità di partner
progettuale al progetto: “Heritage live – Lessons learned: Živa, oživljena, doživeta
kulturna dediščina: Nadgradnja projekta usposabljanja na področju praznovanja,
ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine v Istri./Oživjeti i doživjeti živu kulturnu
baštinu. Projekt usposobljavanja na području prepoznavanja, održavanja i
predstavljanja zajedničke kulturne baštine: nadogradnja".
3. Si approva la Proposta di Conclusione _________ 2012, N° ____, recante
“Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del programma
operativo IPA Slovenia – Croazia 2007-2013, (in allegato) costituisce parte integrante
del presente Atto e 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.
4. 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

Gallesano, 14 maggio 2012

Recapitare:
- Al Capo Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana, Dott. Andrej Bertok.
- 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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