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N° Pr. 2170-67-02-11-5 
 
 

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 VI Sessione ordinaria, tenutasi a 
Capodistria, in data 10 gennaio 2011, dopo aver esaminato la presentazione dell'iniziativa 
“Portfolio eccellenze”, su proposta del Titolare del Settore Educazione e Istruzione, ha 
approvato la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

10 gennaio 2011, N° 68, 
“Portfolio eccellenze”  

 
 
1. Si approva l’iniziativa “Portfolio eccellenze” in attuazione delle Linee 

programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2010 - 2014. 
2. I mezzi finanziari a copertura dell’iniziativa di cui al pto. 1. del presente Atto vanno 

individuati nell’ambito delle fonti di finanziamento disponibili. 
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà 

pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Capodistria, 10 gennaio 2011 
 
Recapitare: 

- All'Università Popolare di Trieste, 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 

  
 Con le Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per i mandato 2010-2014 è stato 
aperto un percorso di valorizzazione delle risorse umane rivolto in primis ai giovani nell'intento 
di perseguire nell'offerta di iniziative e attività a loro congeniali,  ma soprattutto di intraprendere 
una nuova via di incentivazione delle eccellenze e dei giovani particolarmente dotati della CNI 
lungo tutto il percorso scolastico. Una politica coordinata continuativa e sinergica a tutti i livelli, 
che corrisponda alle aspettative e renda efficace e organica l’azione di promozione 
dell'eccellenza, di raccolta dei successi della creatività dei giovani  onde creare una rete di 
competenze e di talenti, fattore imprescindibile di una crescita culturale qualitativamente 
migliore. 
 
 Uno dei possibili strumenti di crescita delle risorse umane è rappresentato 
dall'iniziativa  

 
Portfolio eccellenze. 

 
 Perché?  

 
 Un'iniziativa volta all'incentivazione delle eccellenze nell'ambito del percorso 
scolastico dei ragazzi onde stimolarne l'applicazione e l'attività supportando i risultati migliori 
materialmente e individualmente.  
 Portfolio eccellenze sarebbe inoltre rivolto pure al rafforzamento delle istituzioni 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana rendendo quest'ultime in grado di offrire agli 
alunni un supporto non riscontrabile presso altre realtà scolastiche. 
 Contribuirebbe pure alla strutturazione di un quadro molto chiaro delle potenzialità e 
l'innovazione dell'approccio favorirebbe maggiormente l'attivazione delle sinergie delle 
risorse umane della Comunità Nazionale Italiana.  

 
 Come? 

 
 Il portfolio è uno strumento concepito per promuovere l'apprendimento e sostenere 
l'impegno, l'attività volta al raggiungimento del più alto livello qualitativo raggiungibile. 
 Si presenta come un raccoglitore personale che contiene tutto ciò che riguarda le 
conoscenze, le competenze e i traguardi raggiunti dal suo proprietario. Comprende una 
raccolta di attestati, certificati, pagelle, elaborati personali particolarmente significativi 
classificati secondo un livello di referenza, conseguiti durante il percorso scolastico dalle 
classi elementari superiori alla fine delle medie superiori. 

  
 Il portfolio verrebbe distribuito a tutti gli alunni all'inizio della V nelle scuole 
elementari della CNI operanti in Croazia, rispettivamente della VI in Slovenia.  
 Durante l'anno scolastico il portfolio si arricchirebbe della documentazione 
comprovante in maniera trasparente l'eccellenza, riconoscendo così la valenza dell'impegno 
degli allievi. 
 
 Con un'accademia solenne alla presenza di genitori e insegnanti l'Unione Italiana 
rilascerebbe un attestato di eccellenza a tutti gli alunni con il profitto medio 5,0 dalla V/VI 
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all'VIII/IX, nonché dalla I media superiore alla III media superiore con il profitto superiore a 
4,85. 

 

Assegni studio eccellenza: 
 

 Agli allievi della classe finale della scuola elementare con il profitto 5,0 alla fine 
dell'VIII in Croazia, rispettivamente della IX in Slovenia e che avevano riportato lo stesso 
profitto medio nelle tre classi precedenti, l'Unione Italiana assegnerebbe una BORSA 
STUDIO per la classe prima della scuola media superiore italiana, dell'ammontare di euro 
100,00. 

 
 A tutti gli studenti di I media superiore con il profitto medio uguale o superiore a 4,85 
alla fine della I, l'Unione Italiana assegnerebbe una BORSA STUDIO per la classe seconda 
della scuola media superiore italiana, dell'ammontare di  euro 100,00. 

 
 A tutti gli studenti di II media superiore con il profitto medio uguale o superiore a 4,85 
alla fine della I e della II, l'Unione Italiana assegnerebbe una BORSA STUDIO per la classe 
terza della scuola media superiore italiana, dell'ammontare di euro 100,00. 
 
 A tutti gli studenti di III media superiore con il profitto medio uguale o superiore a 
4,85 alla fine della I, della II e della III,  l'Unione Italiana assegnerebbe una BORSA STUDIO 
per la classe quarta della scuola media superiore italiana, dell'ammontare di euro 100,00. 

 
 

 Quanto? 
 
 In base alle proiezioni di massima si ritiene che l'ammontare dell'intervento 
comporterebbe annualmente i seguenti costi: 

- assegni studio: 10 mensilità x 100,00 euro x 70 candidati = 70.000,00 euro 
- accademia solenne: 5.000,00 euro 
- spese materiali cartelletta portfolio: 5.000,00 euro   

________________________________________________________________ 
TOTALE: 80.000,- euro 
 

 
 
 
 

 Contributo  TALENTI 
 
 Si propone che per favorire la crescita dei “talenti” venga aperto un Concorso annuale 
che offra contributi a favore della frequenza di corsi di 1-3 settimane (per lo più estivi) agli 
alunni classificati quali talenti che ne facciano richiesta. 
La disponibilità massima annua per l'elargizione di tali contributi potrebbe venire fissata a 
20.000,00 euro. 
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 Statistiche 
 
 

del numero degli alunni che hanno riportato il 
profitto medio 5,0 alla fine dell'a.sc. 2009/2010 

 
 

 SCUOLE  ELEMENTARI ITALIANE 
 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

ITALIANA 

C  L A S S I 
V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX ∑ 

Buie  0 2 1 0  3 
Cittanova 0 0 0 -  0 
Dignano 3 3 2 3  11 
“Belvedere”       Fiume 4 0 1 0  5 
“Dolac”              Fiume 0 0 0 2  2 
“Gelsi”               Fiume 2 3 1 1  7 
“San Nicolò”      Fiume 3 2 3 2  10 
“B. Parentin”     Parenzo  2 1 1 0  4 
“G. Martinuzzi” Pola 3 6 3 5  17 
“B. Benussi”      Rovigno 3 1 0 0  4 
“G. Galilei”       Umago 4 1 0 0  5 
“Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria  1 0 0 0 1 
“Dante Alighieri”                           Isola  0 1 1 0 2 
“Vincenzo e Diego de Castro”      Pirano  4 2 5 5 16 
∑ SE CNI 24 24 15 19 5 87 
 
 
 

 SCUOLE MEDIE SUPERIORI ITALIANE 
    

 
SMSI 

 
Classe 

I 

 
Classe  

II 

 
Classe  

III 

 
Classe  

IV 

 
∑ 
 

"L. da Vinci"      Buie 0 0 0 4.88 0 
SMSI                   Fiume 1 1 0 0 2 
"Dante Alighieri" Pola 0 1 1 0 2 
SMSI               Rovigno 0 0 0 0 0 
G. R. Carli Capodistria 1 0 0 0 1 
Coppo                   Isola 0 0 0 0 0 
A.Sema              Pirano 0 0 0 0 0 

∑ SMSI   2 2 1 0 5 
 
 

 
                                                                                                La Titolare del Settore 

                                                                                                 prof.ssa Norma Zani, m.p. 
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