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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/14
N° Pr. 2170-67-02-09-10
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLVII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 16 novembre
2009, dopo aver preso in esame la necessità di interventi urgenti in favore della Scuola d’Infanzia
“Fregola” di Buie, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
16 novembre 2009, N° 658,
“Interventi urgenti in favore della Scuola d'infanzia “Fregola” di Buie,
in attuazione della Conclusione 29 giugno 2009,
N° 600 della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”

1. Si accoglie la richiesta della Scuola d'Infanzia “Fregola” di Buie di intervento urgente ai sensi
di quanto comunicato dalla Direzione scolastica all’Unione Italiana il 29 ottobre 2009 (in
allegato).
2. Il preventivo per l’attuazione dell’intervento di cui al precedente punto ammonta
complessivamente a 103.923,04 kn secondo i preventivi allegati dalla Direzione dell’IP di
Buie, così ripartiti:

24.170,70 kn per la fornitura di mezzi didattici e di attrezzature,

79.752,34 kn per la fornitura di arredi e inventario minuto.
3. Ai sensi della Conclusione N° 600, del 29 giugno 2009, punto 3. che ribadiva la piena
disponibilità dell’Unione Italiana ad individuare le risorse straordinarie e urgenti per
soddisfare le richieste della Scuola d'Infanzia “Fregola” di Buie nell’ambito delle necessità
rappresentate, si approva l’erogazione di 103.923,04 kune dalla Voce “Attrezzature e Mezzi
didattici” sulla Convenzione MAE – UPT per l’anno d’esercizio 2007.
4. Si invita l’Università Popolare di Trieste a procedere in tempi utili all’attuazione
dell’intervento di cui ai punti precedenti.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito ufficiale dell’Unione Italiana, www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Rovigno, 16 novembre 2009
Recapitare:
- Alla Direttrice della Scuola d’infanzia “Fregola” di Buie, signora Silvia Cossetto.
- Al Vicesindaco della Città di Buie, signora Marianna Jelicich Buić.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei servizi amministrativi dell’Unione Italiana Sig.ra Orietta Marot.
- Al segretario della GE Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
In data 27 giugno 2009 la Direzione della Scuola d’infanzia “Fregola” di Buie si è rivolta
all’Unione Italiana richiedendo un sostegno per l’apertura di una nuova Sezione prescolare per
l’Istituto stesso (vedi richiesta in allegato).
Durante le iscrizioni per l’anno pedagogico 2009/2010 l’IP ha dovuto nuovamente affrontare il
problema cronico dello spazio: alla Scuola d’infanzia “Fregola” di Buie infatti sono pervenute più
domande di quante l’istituzione prescolare possa accogliere. La stessa situazione si era presentata
anche lo scorso anno pedagogico: la questione era stata esposta alle autorità cittadine che avevano dato
piena disponibilità e collaborazione per trovare una soluzione. Con un riatto di una parte dell’edificio
(un atrio del corridoio al primo piano), che ospita la Scuola d’infanzia “Fregola” e il Dječji vrtić di
Buie, era stato creato un ambiente angusto, ma accogliente che ha ospitato una sezione aggiuntiva,
aperta per accogliere ben 16 bambini del “Fregola”. Nell’edificio che ospita sia l’IP italiano che l’IP
croato, il “Fregola” è presente con 52 bambini in tre sezioni: una situata al pianterreno dell’edificio, il
nido situato al secondo piano e la sezione ospitata nell’ambiente ricavato dall’atrio al secondo piano.
L’ubicazione non offre alcuna soluzione di continuità né di contiguità e rende praticamente
impossibile il lavoro in spazi comuni.
Dato l’incremento delle iscrizioni degli ultimi anni, quest’anno il problema della mancanza di
spazio è diventato molto pesante a causa delle conseguenze che esso implica: in questo momento il
problema più urgente è quello di trovare un ambiente che accolga 21 bambini di nostri connazionali
per i quali l’IP “Fregola” non è riuscito a reperire gli spazi adeguati per accoglierli, nonostante la piena
disponibilità della Città di Buie. La problematica è stata affrontata anche in seno al Consiglio
d’amministrazione della Scuola d’infanzia. Il giorno 23 giugno 2009 si è tenuta la riunione durante la
quale, al primo punto dell’ordine del giorno, si è cercato di focalizzare la situazione attuale. Nel corso
della riunione è stata vagliata la possibilità di chiedere all’Unione Italiana l’abilitazione parziale di uno
spazio al pianoterra della palazzina al numero 45 di via Garibaldi, di proprietà dell’Unione Italiana (ex
sede della scuola elementare italiana di Buie) che dispone di terrazzo e giardino recintati ed atti ad
ospitare bimbi della fascia prescolare. La proposta è stata analizzata dai membri del Consiglio
d’amministrazione che l’hanno ritenuta una possibile soluzione che esige però degli interventi per
adeguare gli spazi esistenti alle esigenze del lavoro educativo – istruttivo con i bambini.
In data 29 giugno 2009 la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, dopo aver attentamente
analizzato le richieste dell’Istituzione prescolare ed aver ponderato un eventuale riatto dell’edificio al
n. 45 di Via Garibaldi, ha preso atto della necessità di realizzare degli interventi urgenti in favore della
Scuola d'Infanzia “Fregola” di Buie, per l’apertura di una nuova Sezione prescolare, ai sensi di quanto
comunicato dalla Direzione scolastica all’Unione Italiana il 27 giugno 2009.
Ha inoltre ribadito la piena disponibilità dell’Unione Italiana a sostenere le richieste della
Scuola d'Infanzia “Fregola” di Buie in favore dell’apertura della IV Sezione e ad individuare,
nell’ambito delle necessità rappresentate, le risorse straordinarie e urgenti per soddisfarle.
La Città di Buie con la Scuola d’infanzia “Fregola” e la Comunità degli Italiani di Buie hanno
trovato durante i mesi estivi una soluzione provvisoria al problema dello spazio: le autorità municipali
hanno messo a disposizione di un gruppo educativo – istruttivo del “Fregola” il pianterreno di una
palazzina condominiale in Via Rudine 3, realizzandone il riatto e l’assetto ad uso asilo.
L’Istituzione prescolare in data 29 ottobre ha presentato richiesta all’Unione Italiana per una
fornitura urgente di attrezzature, arredi e mezzi didattici per un valore complessivo di 103.923,04 kn
secondo i preventivi allegati così ripartiti:

24.170,70 kn per la fornitura di mezzi didattici e di attrezzature,

79.752,34 kn per la fornitura di arredi e inventario minuto.
Verificata la disponibilità finanziaria alla Voce “Attrezzature e Mezzi didattici” sulla
Convenzione MAE – UPT per l’anno d’esercizio 2007, si è disposto come nel Dispositivo dell’Atto.
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