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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/12
N° Pr. 2170-67-02-16-2
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 XXIV Sessione per corrispondenza,
tenutasi in data 10 marzo 2016, dopo aver esaminato l’Informazione sul progetto BABA Cultura in Natura: risorse naturali per il turismo sostenibile in Istria e sul Carso, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
10 marzo 2016, N 230,
“Informazione sul progetto
BABA - Cultura in Natura: risorse naturali per il turismo sostenibile in Istria e sul Carso”
1. Si approva l’Informazione sul progetto BABA - Cultura in Natura: risorse naturali
per il turismo sostenibile in Istria e sul Carso che costituisce parte integrante della
presente Conclusione.
2. Si esprime il consenso alla partecipazione dell’Unione Italiana con sede a Capodistria
in qualità di Lead partner (soggetto proponente) e dell’Unione Italiana con sede a
Fiume in qualità di partner, al progetto: BABA - Cultura in Natura: risorse naturali
per il turismo sostenibile in Istria e sul Carso.
3. Si approva la Proposta di Conclusione 10 marzo 2016, N 230, recante “Informazione
sul progetto “BABA - Cultura in Natura: risorse naturali per il turismo sostenibile in
Istria e sul Carso” (vedi motivazione), che costituiscono parte integrante del presente
Atto.
4. 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

Fiume, 10 marzo 2016

Recapitare:
-

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
PROGRAMMA

Program cooperazione transfrontaliera SI-HR INTERREG V-A

PROJECT MANAGER
TITOLO PROGETTO

Dr. Aleksander Panjek SCADENZA
11/3/2016
BABA
KULTURA V NARAVI – LOKALNI VIRI ZA TRAJNOSTNI
TURIZEM NA PODEŽELJU ISTRE IN KRASA
CULTURA IN NATURA - RISORSE NATURALI PER IL TURSIMO
SOSTENIBILE IN ISTRIA E SUL CARSO
BABA

ACRONIMO
PROGETTO:
LEAD PARTNER
PARTNER
PROGETTUALI

SINTESI PROGETTO
E ATTIVITA’

UNIVERSITA’ DEL LITORALE DI CAPODISTRIA - FACOLTA’
DI STUDI UMANISTICI
1. Comune Erpelle - Kozina
2. Visokošolski center Sežana
3. Unione Italiana CAP
4. Unione Italiana Fiume
5. Museo Popolare di Albona
6. Institut za arheologiju ZG
Il progetto BABA intende valorizzare, tramite la ricerca applicata e la
formazione, il patrimonio culturale e naturale dell'area progetto,
considerata quale valore aggiunto e perno fondamentale per lo
sviluppo locale nonché del turismo sostenibile nell'area
transfrontaliera tra Italia e Slovenia, comprendenti l'Istria e il Carso. Il
progetto è funzionale all’aumento della riconoscibilità delle specificità
culturali e storiche, nell’ambito paesaggistico e naturale. Particolare
attenzione viene rivolta alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e
Croazia, identificata come fattore comune di unificazione dell’area
transfrontaliera.
Il progetto BABA affronta la tematica del patrimonio culturale e
naturale, sia materiale sia immateriale. Nella prima fase del progetto
viene trattato il rapporto dell’uomo con la natura e nello specifico con
le aree boschive.
La seconda fase assume invece connotati etnologici, ovvero il retaggio
mitologico della regione nonché la percezione della popolazione
locale nei confronti del circostante. Su queste basi, sarà costituito il
parco mitologico di Roditti (Rodik), per il quale sono già stati
realizzati i progetti esecutivi da parte del Lead Partner nell’ambito del
progetto
Living
Landscape
(Programma
Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013), di cui BABA ne è la
prosecuzione. Un progetto analogo sarà sviluppato per il versante
croato da candidare ad uno dei successivi bandi nell’ambito del
sopracitato programma di Cooperazione Transfrontaliera. Particolare
attenzione sarà rivolta alla c.d. “Baba” dell’Istria centrale, che sulla
base delle ricerche preliminari condotte dal Lead Partner, risulta
essere la più antica in Europa. L’altra parte rilevante del progetto,
comprende l’organizzazione di attività didattiche rivolte in primo
luogo agli alunni delle scuole elementari ed alla popolazione locale,
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con l’intento di promuovere e rivelare il ricco retaggio culturale,
legato ai miti locali, ad oggi sconosciuto ai più e materia di studio di
pochi ricercatori e appassionati. Suddetto retaggio, è in realtà un
processo plurisecolare, sviluppatosi nell’ambito dell’atavico rapporto
tra la popolazione locale ed il territorio. Il valore aggiunto del progetto
BABA consiste nel collegamento concettuale tra l’ambiente urbano e
quello rurale, per un turismo culturale, consapevole e soprattutto
sostenibile.
BUDGET (EUR)
Università del Litorale (Lead Partner)
Comune di Erpelle-Kozina
Visokošolski center Sežana
UI Capodistria
UI Fiume
Museo Popolare di Albona
Institut za arheologiju - Zagabria

Complessivo
112.000,00
112.000,00
80.000,00
23.750,00
97.200,00
66.000,00
55.000,00
545.950,00

ERDF
Cofinanziamento (15 %)
95.200,00
16.800,00
95.200,00
16.800,00
68.000,00
12.000,00
20.187,50
3.562,50
82.620,00
14.580,00
56.100,00
9.900,00
46.750,00
8.250,00

Nota:
L'Unione Italiana con sede a Capodistria si occuperà della realizzazione dei corsi di
formazione per gli alunni delle scuole elementari italiane e slovene presso i 4 Comuni costieri
in Slovenia, nonché le gite presso il parco mitologico a Roditti (Rodik).
L’Unione Italiana con sede a Fiume organizzerà i corsi di formazione e le gite per la scuole
elementari italiane in Croazia nonché le gite presso il parco mitologico a Roditti. Sarà
realizzata inoltre una ricerca sulla c.d. “Baba” dell’Istria centrale, funzionale alla
prosecuzione del progetto da candidarsi ad uno dei prossimo bandi.
I cofinanziamenti di UI Fiume e UI Capodistria, saranno attinti dal Piano ordinario
dell’Unione Italiana per l’anno 2017-2018, senza richiedere mezzi finanziari aggiuntivi,
nell’ambito dell’ordinaria attività annualmente svolta.

Preparato da:
Marko Gregorič, m. p.
Ufficio “Europa” - Unione Italiana Capodistria
Il Presidente,
Maurizio Tremul, m. p.
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