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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/19
N° Pr. 2170-67-02-17-11
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 XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a
Pisino, in data 16 ottobre 2017, dopo aver preso in esame le proposte e le richieste trasmesse
dalle Comunità degli Italiani in merito al finanziamento delle attività per l’Università della
Terza Età (in allegato), visto il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2017 – IV Assestamento”, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha
accolto la seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 422,
“Università delle Terza Età - II”
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2015 e 2017 sono
stati inseriti i contributi per l’Università per la Terza Età e per la formazione permanente.
Dette iniziative sono state regolarmente inserite nelle Convenzioni stipulate tra il MAECI,
l’UI e l’UPT per le annualità 2015 e 2017, in attuazione della Legge 73/01 e successive
estensioni e modificazioni.
2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto sono a
disposizione € 34.200,00, al netto delle spese di gestione.
3. Si prende atto che, ai sensi della Conclusione N° 369, dell’8 maggio 2017, alla CI di
Visinada è stato versato l’importo di € 1.213,33.
4. Si prende atto che sono pervenute all’Unione Italiana le richieste debitamente compilate
delle Comunità degli Italiani di Buie, Spalato, Villanova, Sissano, Lussinpiccolo, Umago
e Zara e della Scuola Elementare Italiana “Dolac” di Fiume.
5. Si approva l’erogazione dell’importo di € 9.872,14 alle istituzioni di cui al punto
precedente in sintonia con la ripartizione in allegato, parte integrante del presente Atto.
6. La ripartizione dei mezzi, tiene conto dei seguenti criteri:
 consistenza numerica della CI,
 innovatività dei progetti presentati,
 numero delle persone coinvolte nelle iniziative,
 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento degli anziani nelle attività delle
rispettive Comunità,
 ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI,
 ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso,
 messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti,



ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a
lungo termine delle persone della terza età nelle attività complessive di tutte le
Comunità degli Italiani.
7. Si invitano nuovamente tutti i soggetti che hanno aderito all’invito/bando dell’UI a
quantificare le richieste – qualora non lo avessero fatto – completandole con il numero dei
partecipanti (dall’età a partire dai 65 anni in su), la tipologia e il programma del corso, la
durata, il periodo di svolgimento e il docente.
8. Si ritrasmetterà nuovamente l’invito/bando alle CI, Scuole e Istituzioni sollecitando
l’adesione ai Corsi per l’Università della Terza Età.
9. Ogni soggetto beneficiario potrà utilizzare il contributo ricevuto per finanziare in parte, o
integralmente, tutti, o soltanto qualcuno, dei progetti presentati. Ogni eventuale diverso
utilizzo del contributo da parte dei soggetti beneficiari per progetti, attività o iniziative
diverse da quelle richieste, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Unione Italiana.
10. I contributi di cui al presente Atto dovranno esser utilizzati entro il 30 giugno 2018.
11. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione dei progetti e delle iniziativi
finanziate con il presente Atto, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico
bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese,
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
12. I soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per le
spese di cui trattasi non hanno ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con
la presente Conclusione superano le spese effettivamente sostenute.
13. I Beneficiari sono tenuti ad evidenziare con il dovuto rilievo, che i corsi sono organizzati
dall’Unione Italiana e si avvalgono di un contributo finanziario del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge
21 marzo 2001, N° 73, e successive estensioni e modificazioni, in applicazione delle
Convenzioni stipulate tra il MAECI, l'UI e l'UPT.
14. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Università e
Ricerca scientifica” e dei relativi Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
15. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Pisino, 16 ottobre 2017
Recapitare:
- Alle Comunità degli Italiani, alle Scuole di ogni ordine e grado e Istituzioni della CNI.
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- 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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MOTIVAZIONE
L’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato il progetto pilota riferito alla
Università della Terza Età e alla formazione permanente. A tale fine ha deliberato degli
stanziamenti finanziari sulle annualità 2015 e 2017 a valere sui mezzi che lo Stato italiano
destina annualmente in favore della CNI in Croazia e Slovenia.
Al fine di dare attuazione a quanto deliberato, si procede come nel dispositivo del
presente Atto.
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Università per la Terza Età ‐ Tematiche di interesse, disponibilità spazio e adesioni
Nr.

Istituzione
richiedente

Tema del corso

1 CI Buie

Corso di informatica per principianti

2 SEI Dolac

3 CI Spalato
4 CI Villanova
5 CI Sissano
6 CI Lussinpiccolo
7 CI Umago
8 CI Zara

Disponibilità spazio

Costo stimato
al lordo in Kn

Importo approvato
al lordo in €

20

7.398,00 kn

986,40 €

Corrso di informatica, laboratori creativi e
Si
conferenze

N.D.

51.000,00 kn

1.000,00 €

Storia italiana nel contesto dalmata,
Pasticceria artigianale

N.D.

N.D.

30.750,00 kn

1.500,00 €

N.D.

20

3.743,28 kn

499,07 €

Si ‐ CI e Scuola

40

10.400,00 kn

1.386,67 €

N.D.

N.D.

25.900,00 kn

1.500,00 €

SI: UPA e CI
SI: CI e "D.Alighieri"

N.D.
N.D.

27.250,00 kn
34.000,00 kn
190.441,28 kn

1.500,00 €
1.500,00 €
9.872,14 €

Corso di decoupage, corso realizzazione
ciabatte fatte in casa
Corso di informatica, di storia, su salute e
alimentazione e di yoga.
Corso di decoupage, di carta pizzo, di
dialetto, di informatica
Corso di musica, ceramica e pittura
Progetto per anziani "Ci sono anch'io"
TOTALE

si‐CI

Adesioni

Disponibilità
C. 369
Importi assegnati
Disponibilità

34.200,00 €
1.213,33 €
9.872,14 €
25.541,19 €

