GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/1
N° Pr. 2170-67-02-07-10

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 22 gennaio
2007, dopo aver esaminato l'informazione relativa alla voce Progettualità scolastica del
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”, su proposta
della Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 79,
“Struttura della voce Progettualità scolastica del
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”

1. Si approva la “Struttura della voce Progettualità scolastica del “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007 ”, in allegato, che diventa
parte integrante della presente Conclusione.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 1 della presente
Conclusione sono tenuti ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che i progetti in oggetto
si realizzano con il finanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di
Trieste.
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Responsabile
scolastico che l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di
finanziamento.
4. Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria
dell'Unione Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di
previsione contabile comprovanti la spesa.
5. I mezzi finanziari per l’attuazione dei progetti di cui al punto 1. della presente
Conclusione vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce “Attività generale del Settore” Lettera o.,
“Progettualità scolastica” e Lettera p., “Visite interscambio degli Istituti scolastici
della CNI e delle scuole italiane”, del Settore “Educazione e Istruzione”.
6. Le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2007,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dei Beneficiari.
7. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e dei progetti di cui
al punto 1 della presente Conclusione, i Beneficiari sono tenuti a rendicontare
all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro presentazione delle copie
degli atti e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua

italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei fondi
è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il
Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente
Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
8. A Progetto ultimato il soggetto fruitore ha l'obbligo di presentare la relazione sulla
realizzazione delle attività progettuali, con indicazione specifica delle ricadute
progettuali.
9. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Educazione e Istruzione”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Pola, 22 gennaio 2007

Recapitare:
 Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
 Al Presidente dell'Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
 Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell' UI, Sig.ra Orietta Marot.
 All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
 Archivio.
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MOTIVAZIONE
Nell'ambito della programmazione dell'attività per l'anno d'esercizio 2007, il 21 ottobre 2006 il Settore
ha comunicato a tutti i soggetti facenti capo al Settore stesso l'intenzione di proseguire con la prassi
relativa al supporto di alcune delle iniziative che si sono evolute ed affermate all'interno delle singole
realtà scolastiche contribuendo in modo determinante alla cura ed alla tutela della lingua e della
cultura italiana quali fattori imprescindibili della crescita della Comunità Nazionale Italiana sul
territorio del suo insediamento storico. Alla comunicazione in oggetto si accomunava l'invito a
segnalare all'attenzione del Settore iniziative e progetti validi, programmati nell'ambito del Piano e
programma di lavoro annuale della Scuola per l'anno scolastico 2006/2007, specificando sia la
dinamica finanziaria che le ricadute degli stessi, il tutto con una presentazione sintetica da inoltrare
entro il 6 novembre 2006 .
Di seguito si presentano i soggetti richiedenti e la
“Struttura della voce Progettualità scolastica del
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”
Settore Educazione e Istruzione, Attività generale 1.o. e 1.p.

Istituzione

Denominazione progetto

Descrizione progetto

SEI Dignano
SEI Buie

La scuola di ieri e di oggi
Incontro con l'autore

Promozione dell'amore per la lettura e
la letteratura tramite incontri con
scrittori, poeti ...

E adesso vai . . .
Dai piccoli angeli

SEI San
Nicolò
SEI Gelsi

Albatro

C'era una volta il XX secolo

Importo
richiesto
12.200,- kn
5 incontri a
170 euro
ciascuno =
850,- euro

Importo
approvato
-

Creazione di un canzoniere di canzoni
scritte dagli alunni: preparazione delle
canzoni e dei testi per la stampa
- preparazione delle basi musicali
- stampa del canzoniere, incisioni in
studio su CD
Numero straordinario del giornalino
scolastico
Individuare, promuovere e garantire il
libero sviluppo e l'espressione delle
potenzialità dei bambini
linguisticamente precoci

1.600,- euro
-

-

3.000,- kn

3.000,- kn

Avvicinare e rendere gli allievi
maggiormente partecipi alla cultura ed
alla realtà italiana

13.000,- kn

13.000,- kn

834,30 euro
7.700,- euro

2.500,- euro

2.600,- euro

1.300,- euro

1.200,- euro

1.200,- euro

850,- euro

Visita all'immaginario
scientifico
SMSI Fiume

Scambi culturali

SEI Isola

„DANTE“

Scambio culturale

Tutela della lingua e della cultura
italiana
Attività di ricerca e di laboratorio volte
alla conoscenza di Dante Alighieri
Fare lingua, storia, costume e cultura

\UI Giunta esecutiva 2006 - 2007\Progettualità\Richiestex2007/12gennaio2007/n.z.
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