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Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2007,
dopo aver esaminato la proposta di “Bando di Concorso per i migliori Giornalini scolastici
dell'Anno Scolastico 2006/07”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 aprile 2007, N° 152,
“Bando di Concorso per i migliori giornalini scolastici dell'Anno Scolastico 2006/2007”

1. Si approva il “Bando di Concorso per i migliori Giornalini scolastici dell'Anno Scolastico
2006/07”, in allegato, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l'attuazione del 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 “Educazione e Istruzione”, punto 1.g.
3. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Educazione ed Istruzione” della Giunta
Esecutiva dell’UI.

4. 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

Fiume, 24 aprile 2007
Recapitare:
• Alle Scuole dell’infanzia, Elementari e Medie Superiori Italiane della CNI.
• Alla Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
• Alla Titolare del Settore“Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN e i rappresentanti politici della
CNI” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
• Alle Scuole Materne Italiane
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.

MOTIVAZIONE
Nella programmazione delle attività del Settore “Educazione e Istruzione” per l'anno
d'esercizio 2007, alla voce “Attività generale del Settore”, è stata pianificata al punto 1.g. l'attività :
“Finanziamento dei giornalini scolastici delle scuole dell’infanzia, elementari e medie superiori;
organizzazione del Concorso per i migliori giornalini scolastici ”
Com’è prassi ogni anno viene pubblicato il Bando di Concorso relativo ai Giornalini
scolastici: per l’Anno Scolastico 2006/07 viene proposto il testo in allegato, risultato del lavoro
congiunto della Titolare del Settore “Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN e i
rappresentanti politici della CNI” e del Proponente.
I mezzi finanziari per l'attuazione della manifestazione sono assicurati dal “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce “Attività generale” del Settore
“Educazione e Istruzione”, punto 1.g.
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BANDO DI CONCORSO
per i migliori Giornalini scolastici
dell'Anno Scolastico 2006/2007

1. Diritto di partecipazione.
Possono partecipare al Concorso indetto dall’Unione Italiana (di seguito: UI) tutti gli Istituti
scolastici e prescolari della Comunità Nazionale Italiana (di seguito Istituti), che nel corso
dell'Anno Scolastico 2006/07 hanno pubblicato il giornalino scolastico (di seguito Giornalino).
Ogni Istituto può concorrere con un unico Giornalino.

2. Iscrizione al Concorso e scadenze.
Gli Istituti che intendono partecipare al Concorso dovranno far pervenire alla Segreteria
dell’UI (Via delle Pile 1/IV – Uljarska 1/IV, 51000 Fiume – Rijeka) la Domanda d’iscrizione (parte
integrante del presente Bando) al Concorso e 3 (tre) copie del Giornalino pubblicato nel corrente
Anno scolastico entro e non oltre il 15 giugno 2007 (farà fede il timbro postale).
Nella Domanda d’iscrizione al Concorso devono essere evidenziati il Collegio redazionale
(professore responsabile, alunni) e gli eventuali collaboratori esterni ingaggiati per l’ideazione
grafica, e/o per la preparazione alla stampa, e/o per la stampa.
I Giornalini pervenuti in ritardo non saranno in alcun caso ammessi al Concorso.
I Giornalini inviati al Concorso non saranno restituiti.

3. Lingua.
Il Giornalino deve essere scritto esclusivamente in lingua italiana standard e/o in uno dei
dialetti del territorio d’insediamento storico della CNI.

4. Contenuti.
Il Giornalino deve essere il riflesso della vita scolastica e del mondo degli allievi. I testi,
espressione particolare e preminente della creatività degli allievi, devono rispettare una struttura
macrotestuale corrispondente ad una specifica forma testuale (lettera, racconto, cronaca, relazione,
ecc.).
Il Giornalino deve presentare una compattezza ideativa, pragmatica, testuale, sintattica,
semantica e tecnica, graduata in base al livello di scolarizzazione degli allievi.
Il presente Concorso è riservato esclusivamente a lavori eterogenei e non sono ammessi
Giornalini composti esclusivamente dalle fotografie dell’Albo annuale dell’Istituto.

5. Soluzioni grafiche.
L'aspetto grafico ed artistico del giornalino deve essere frutto della creatività degli allievi.

6. Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice (di seguito: Commissione) è nominata dalla Giunta Esecutiva
dell’UI ed è composta da tre membri.
Sono membri della Commissione:
- il Caporedattore del mensile per ragazzi “Arcobaleno”, edito dalla Casa editrice “EDIT” di Fiume;
- il Caporedattore della rivista quindicinale “Panorama”, edita dalla Casa editrice “EDIT” di Fiume;
- un rappresentante dell’Università Popolare di Trieste.
Gli eventuali membri sostituiti della Commissione devono essere nominati dalla Giunta
Esecutiva dell’UI, rispettivamente nel caso del rappresentante dell’UPT dell’Ente morale triestino.

7. Premi.
La Commissione dopo aver esaminato i Giornalini iscritti al concorso assegnerà i seguenti
premi:
- I, II e III premio per il miglior giornalino delle Scuole dell’infanzia,
- I, II e III premio per il miglior giornalino delle Scuole elementari,
- I, II e III premio per il miglior giornalino delle Scuole Medie Superiori.
Il primo premio consiste in un buono acquisto dal valore di 400,00 Euro.
Il secondo premio consiste in un buono acquisto dal valore di 300,00 Euro.
Il terzo premio consiste in un buono acquisto dal valore di 200,00 Euro.
Ai vincitori sarà data formale comunicazione della decisione della Commissione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

8. Assegnazione dei premi.
I premi di cui all’articolo 7 del presente Bando saranno consegnati ai vincitori nell’ambito
della Cerimonia di premiazione che l’UI organizzerà entro il 31 dicembre 2007.

9. Contributo alla stampa.
Ogni giornalino ammesso al presente Concorso ha diritto ad un Contributo stampa dal valore
di 500,00 Euro.
Il Contributo stampa verrà versato ai singoli Istituti al termine dei lavori della Commissione
di cui all’articolo 6 del presente Bando.

10. Pubblicazione del Bando di Concorso
Il presente Bando sarà stampato in formato manifesto e distribuito a tutti gli Istituti entro il
25 maggio 2007.
Il presente Bando sarà pubblicato sul mensile per ragazzi “Arcobaleno” e sulla rivista
quindicinale “Panorama” entro il 25 maggio 2007.
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CONCORSO
per i migliori Giornalini scolastici
dell'Anno Scolastico 2006/2007
Domanda d’iscrizione
1. Nome dell’Istituto scolastico.
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4. Nome del Giornalino. .
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5. Nome del docente responsabile.
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6. Nome del caporedattore.

.

.

.

.

.

.

.

.

7. Numero di telefono per le comunicazioni dirette.
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8. Indirizzo e-mail per le comunicazioni dirette. .
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9. Periodicità delle uscite.
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Membri della Redazione.
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Breve descrizione del Giornalino (non più di 30 righe).
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Firma del Dirigente scolastico

.

.

Firma del Caporedattore
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