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

PROMULGO

La Delibera 27 febbraio 2013, N° 64, recante “Relazione sull’attuazione del
Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”.

On. Furio Radin

Sissano, 27 febbraio 2013
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ASSEMBLEA
Il Presidente
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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 VIII Sessione ordinaria, addì 27 febbraio 2013, in
Sissano, dopo aver esaminato la “Relazione annuale sul lavoro svolto dall'Assemblea
dell'Unione Italiana per il 2012”, ha accolto la seguente:
DELIBERA
27 febbraio 2013, N° 64,
“Relazione sull’attuazione del Programma di lavoro
dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”

1. Si accoglie la “Relazione annuale sul lavoro svolto dall'Assemblea dell'Unione
Italiana per il 2013” (in Allegato), che costituisce parte integrante della presente
Delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
3. La presente Delibera e la “Relazione annuale sul lavoro svolto dall'Assemblea
dell'Unione Italiana per il 2013” saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale
dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Sissano, 27 febbraio 2013
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Agli organi e organismi dell’UI.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.
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“RELAZIONE ANNUALE SUL LAVORO SVOLTO DALL'ASSEMBLEA
DELL'UNIONE ITALIANA PER IL 2012”

Ai sensi di quanto stabilito con gli articoli 22, 23, e 24 dello Statuto dell`Unione
Italiana , del articolo 49 del Regolamento interno dell`Assemblea dell`UI e dal Programma di
lavoro dell`Assemblea per il 2011 approvato il 27 febbraio 2012 nel corso della V Sessione
ordianaria tenutasi a Umago, la presente relazione illustra l’attività dell`Assemblea dell`UI
svolta nel 2012.

Nel corso del 2012 si sono tenute due sessioni ordinarie e una straordinaria.
- V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, lunedì 27 febbraio, Comunità
degli Italiani “Fulvio Tomizza” di Umago e prosieguo lunedì, 19 marzo 2012, Comunità
degli Italiani di San Lorenzo - Babici.
- VI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, dell`Attivo consultivo
permanente delle Comunità degli Italiani, dell`Attivo consultivo permanente delle Istituzioni
scolastiche e dei Direttori delle istituzioni della CNI, lunedì, 2 luglio 2012, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Dignano.
- I Sessione straordinaria dell`Assemblea dell`Unione Italiana, sabato, 10 novembre 2012,
presso la Comunità degli Italiani di Pola.

Nel corso di queste sessioni sono stati predisposti, discussi e approvati gli atti previsti
dal Programma ed altri non previsti in precedenza dal nostro Programma ma sono scaturiti
dalle esigenze e da situazioni che all`inizio dell`anno non era possibile prevedere.

Dal Programma di lavoro dell`Assemblea dell`UI per il 2012 sono stati predisposti,
discussi e approvati i seguenti atti:
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1. Relazione sul lavoro svolto nel 2011 dall`Assemblea UI
2. Programma di lavoro dell`Assemblea UI per il 2012
3. Bilancio consuntivo per il 2011 dell`Unione italiana con sede a Fiume e Bilancio
consuntivo per il 2011 dell`Unione Italiana con sede a Capodistria
4. Programma di lavoro e piano finanziario per il 2012 dell`Unione Italiana
5. Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/10 per il 2012 in favore della Comunità
Nazionale Italiana / Indicazione sulla ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/10
per il biennio 2013/14 in favore della CNI
6. Proseguimento del processo d riforma istituzionale e strutturale dell`Unione italiana
attraverso l`aggiornamento dello Statuto – in corso
7. Informazioni sui Bilanci consuntivi per il 2011 degli Enti e delle Società economiche
fondate o partecipate direttamente dall`Unione Italiana o per tramite della Società
Finistra s.r.l.di Fiume
8. Le nostre scuole oggi / sittuazione attuale, problematica riguardante la situazione
finanziaria, testi, quadri professionali.
9. Analisi e aggiornamento degli strumenti adottati a favore del sostegno agli studenti
connazionali, borse studio vincolate e libere)

Dal “Programma di lavoro dell`Assemblea UI per il 2012” non sono stati realizzati i
seguenti atti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modifiche, integrazioni e approvazione dell`Atto sull`organizzazione interna del lavoro e
sull`inquadramento dei posti di lavoro dell`UI con sede a Fiume
Revisione degli atti costitutivi e rilancio delle attività del Cenacolo dei letterati e degli
artisti della CNI e del Forum dei Giovani della CNI
Relazione sul lavoro svolto nel 2011 della GE dell`UI
Soggettività e autonomia economica della CNI: analisi delle iniziative economiche
intraprese e prospettive di sviluppo delle iniziative imprenditoriali della CNI
Delibera sull`assegnazione dei riconoscimenti e delle onorificenze dell`UI
Analisi del nuovo Piano permanente di collaborazione tra l`Unione Italiana e l`Università
popolare di Trieste
Attività, programmi di sviluppo e problematiche degli organi d`informazione in lingua
italiana
Analisi e modifica dei Regolamenti UI

La realizzazione dei punti 1 e 8 è legata alla modifica dello Statuto, attività che è in corso
dall`inizio del 2012. Dopo l`approvazione delle modifiche allo Statuto si procederà con
l`analisi dei documenti del 1 e 8 punto.
Sono attualmente in corso le attività per la realizzazione dei punti 2 e 3.
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Sono stati esaminati e discussi vari punti che non erano previsti dal Programma ma che
sono scaturiti come singole questioni:
1. Elezioni suppletive per il rinnovo dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
2. Informazione sulle Elezioni Politiche 2011 in Croazia e Slovenia con particolare
riferimento all’elezione dei deputati della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato e
alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.
3. 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 20072013 e SEE 2007-2013.
4. Informazione riguardo la mancata approvazione della Legge 73/01 in favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia
5. Analisi della situazione politica nella Regione Istriana in relazione al ruolo della
Comunità Nazionale Italiana e dell’Unione Italiana nelle prossime elezioni amministrative
e locali.
6. Allimentazione del Fondo di Rotazione dell`Unione Italiana
7. Assenso all’approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
8. Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nel Consiglio del Centro Italiano di
Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”
9. Informazione sul progetto europeo presentato sul bando del programma operativo EIDHR
- European Instrument for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme
(CBSS) 2012 Croatia”

Nel corso del 2012 il Comitato dei Garanti, d`Appello e Controllo si è riunito 2 volte :
- III riunione del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo - 13 febbraio 2012,
- IV riunione del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo - 12 aprile 2012.

Il Gruppo di lavoro assembleare incaricato della stesura della proposta di modifica
dello Statuto dell`Unione Italiana nel corso del 2012 ha avuto una serie di consultazioni e
scambi di materiali per e-mail nonché 4 riunioni:
- 17 febbraio, 4 ottobre, 11 ottobre in sede dell`Unione Italiana a Fiume e l`8 novembre 2012
all`EDIT a Fiume.

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Sissano, 27 febbraio 2013
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