GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-10
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 XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il
15 ottobre 2007, dopo aver esaminato la proposta di Preventivo di massima relativa allo
svolgimento della seconda fase della I edizione degli “Itinerari di bellezza”, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 237,
“Itinerari di bellezza – percorsi comuni alla scoperta del territorio d'insediamento
storico della Comunità Nazionale Italiana: II fase ”
1. Si approva il Preventivo di massima relativo allo svolgimento della seconda fase della I
edizione degli “Itinerari di bellezza” e dell'escursione premio per le squadre vincitrici, per
l'importo complessivo di spesa pari a € 5.920,00.
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.d.
3. 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

Isola, 15 ottobre 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.
- 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.d.
l'attività:

“Itinerari di bellezza”
un'iniziativa volta a diffondere la conoscenza, a promuovere la ricerca, a favorire gli
incontri ed i percorsi comuni, a stimolare l'espressione orale, a confrontare i risultati ottenuti
al fine di riconoscere i tratti salienti delle comuni radici culturali. Un'occasione per conoscere
e per capire, per presentare i risultati di lavori svolti, di ricerche, di approfondimenti
circostanziatamente documentati che gli allievi hanno svolto in classe nell'ambito dei percorsi
curricolari oppure nell'ambito di specifiche attività extracurricolari.
Valorizzare il territorio d'insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana,
farne conoscere l'arte, il paesaggio, le persone. Crescere insieme scoprendo i tesori che ci
circondano siano essi di carattere storico, geografico, biologico, musicale, letterario, ecc. È
stata per tutti una vera sfida: i percorsi di una scuola sono divenuti patrimonio vivo e presente
di tutti i 126 partecipanti che si sono trovati a condividere il 23 aprile 2007, presso la Scuola
Media Superiore “Dante Alighieri” di Pola, conoscenza e comprensione di un significativo
lembo di Terra che ha inciso profondamente sulle caratteristiche storico culturali della
Comunità Nazionale Italiana, come pure sulla mentalità delle nostre genti rappresentando esso
in effetti un passaggio obbligato ed un riferimento ineludibile nell'affermazione dei fattori
fondanti del nostro essere e sentire.
In gara 11 progetti di ricerca presentati da 126 ragazzi di tre scuole elementari Capodistria, Pirano ed Umago e di tre scuole medie superiori – Buie, Fiume e Pola.
Ogni presentazione è stata votata seduta stante dai ragazzi stessi che hanno
determinato così l'indice di gradimento delle singole presentazioni. Sono risultate vincitrici a
pari merito le squadre della SEI “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria e della SMSI
“Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano, che, secondo le modalità di gara, ospitano ora la
seconda fase dell'iniziativa.
Le due ricerche che hanno ottenuto il maggiore indice di gradimento sono state
distribuite a tutti i gruppi e sono diventate oggetto di studio e preparazione per un quiz a
squadre che si terrà il 9 novembre 2007 presso la SEI di Pirano. Le domande del quiz
verranno stese dal gruppo dei ragazzi di Capodistria e di Pirano, gruppo che logicamente non
concorrerà al quiz ma farà da giudici di gara.
Secondo le modalità operative la squadra che avrà ottenuto il maggior punteggio al
quiz ed i gruppi che hanno presentato le ricerche maggiormente gradite saranno ospiti
dell'Unione Italiana per un'escursione culturale a sorpresa, da realizzare ovviamente a quiz
ultimato.
Il Preventivo di massima per la seconda fase, comprensivo dell'escursione premio,
prevede la spesa complessiva di € 5.920,00.
I mezzi finanziari per l'attuazione della manifestazione vengono assicurati
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’ Unione Italiana per il 2007” alla voce
“Attività generale” del Settore “Educazione e Istruzione”, punto 1.d .
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UNIONE ITALIANA
Giunta esecutiva
Settore Educazione e Istruzione

“I T I N E R A R I

DI

B E L L E Z Z A”

I edizione

II fase

*

- 9 novembre 2007

PREVENTIVO di massima
previsti: 100 partecipanti
N.

Voce di costo

Importo in €

1.

trasporto partecipanti

(su fattura)

1.000,00

2.

accompagnatori

3.
4.

spuntino e pranzo per i partecipanti
occorrente per il quiz (costi materiali)

(su fattura)
(su fattura)

500,00
420,00

5.

escursione culturale premio

(su fattura)

3.200,00

6.

imposte sui compensi

400,00

400,00

Totale

5.920,00

 La prima fase della manifestazione ha avuto luogo il 23 aprile 2007.
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UNIONE ITALIANA
Giunta esecutiva
Settore Educazione e Istruzione

“I T I N E R A R I

D I

B E L L E Z Z A”

I edizione
II fase

- 9 novembre 2007
Quiz a squadre

Programma
Ore 9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

Arrivo a Capodistria, raduno presso la scuola “P.P.
Vergerio il Vecchio”
Spuntino

10.00 - 11.00

Visita guidata alla città di Capodistria

11.00

Partenza da Capodistria per Pirano

11.30

Arrivo a Pirano (stazione delle autocorriere)

11.40 – 12.00

Saluto del Preside a scuola

12.00 – 13.30

Visita guidata alla città di Pirano

13.30

Pranzo in due turni

14.45

Raduno a scuola

15.00 – 16.30

Gara

16.30 – 17.00

Premiazione

17.00

Partenza da Pirano

______________________________________ . _________________________________
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