ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2007-14/5
N° Pr.: 2170-67-02-07-8

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, nel corso
della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 29 ottobre 2007, dopo aver preso in
esame l’Analisi della dinamica degli aspetti quantitativi delle iscrizioni agli istituti
prescolari, alle scuole elementari ed alle medie superiori della Comunità Nazionale Italiana
con cenni di riferimento ai trend demografici in Croazia ed in Slovenia, ha approvato la
seguente:

DELIBERA
29 ottobre 2007, N° 39,
“Universo Scuola CNI 2007,
Contributo alla Programmazione dell’offerta formativa”

1. Si approva il documento programmatico “Universo Scuola CNI 2007, Contributo alla
Programmazione dell’offerta formativa”, in allegato, che costituisce parte integrante
della presente Delibera.
2. Si determinano le direttrici d'intervento a supporto del rafforzamento del sistema
scolastico della Comunità Nazionale Italiana, alla luce dei dati scaturiti dall'analisi del
documento di cui al precedente punto, come segue:
a) Assicurare in tempi brevi, in collaborazione con l'Università Popolare di
Trieste, la fornitura dei mezzi didattici a tutte le istituzioni, di ogni ordine e
grado, del sistema scolastico della Comunità Nazionale Italiana.
b) Studiare, in collaborazione con le Comunità degli Italiani e le Istituzioni
scolastiche, le cause delle flessioni accentuate delle iscrizioni, alle istituzioni
scolastiche della CNI, che sono state registrate in alcune realtà territoriali, al
fine di maturare delle strategie d'intervento differenziate, adeguate alle
difficoltà reali riscontrate in ambito locale.
c) Individuare le cause della dispersione degli allievi sia al passaggio dalle
istituzioni prescolari alle scuole elementari, sia al passaggio dalle scuole
elementari alle medie superiori della Comunità Nazionale Italiana.
d) Agire sulle competenze linguistiche di discenti e docenti con un adeguato
programma di aggiornamento, studiato attentamente: un impegno di ampio

respiro che ci porti a valorizzare le risorse umane alle quali è affidata
l'individuazione di nuove vie di crescita e di sviluppo, indispensabili per
garantire il progresso qualitativo delle nostre Istituzioni e, di conseguenza, di
tutta la nostra Comunità Nazionale.
e) Attuare una politica di sensibilizzazione allo scopo di presentare e promuovere
alla cittadinanza le Istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana.
f) Articolare un programma finalizzato alla formazione in lingua italiana di tutto
il personale docente delle Scuole Italiane di ogni ordine e grado (materne,
elementari e medie superiori) in Croazia e Slovenia. Tale programma dovrebbe
trovare inserimento anche nella futura legge d’interesse permanente dell’Italia
per la Comunità Nazionale Italiana.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana
www.cipo.hr

Il Presidente
On. Furio Radin

Capodistria, 29 ottobre 2007

Recapitare:
- Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Sig. Maurizio Tremul.
- Alla Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, Sig.ra Norma Zani.
- Al “Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia”.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Direttrice dei Servizi amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 5 marzo 2007, la
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato la Conclusione N° 120 “Direttrici di
intervento a supporto del rafforzamento del sistema scolastico della Comunità Nazionale
Italiana” dopo aver esaminato lo studio sull’andamento delle iscrizioni alle scuole della CNI.
Approvando l’Analisi della dinamica degli aspetti quantitativi delle iscrizioni agli istituti
prescolari, alle scuole elementari ed alle medie superiori della Comunità Nazionale Italiana
con cenni di riferimento ai trend demografici in Croazia ed in Slovenia, la Giunta Esecutiva
ha determinato pure le Direttrici d'intervento a supporto del rafforzamento del sistema
scolastico della Comunità Nazionale Italiana, che oltre all’approfondimento dello studio della
dispersione scolastica e delle cause delle flessioni delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche
della CNI, allo scopo di contribuire all’individuazione delle strategie d'intervento
differenziate adeguate alle difficoltà reali riscontrate in ambito locale, prevedono pure di
agire sulle competenze linguistiche di discenti e docenti con un adeguato programma di
aggiornamento. Un programma studiato attentamente: un impegno di ampio respiro che ci
porti a valorizzare le risorse umane alle quali è affidata l'individuazione di nuove vie di
crescita e di sviluppo, indispensabili per garantire il progresso qualitativo delle nostre
Istituzioni e, di conseguenza, di tutta la nostra Comunità Nazionale.
In tal senso è stato redatto il documento programmatico “Universo Scuola CNI 2007,
Contributo alla Programmazione dell’offerta formativa ” in allegato, approvato dalla Giunta
Esecutiva il 24 aprile 2007, nel corso della sua X Sessione ordinaria, con la Conclusione N°
149, che si sottopone all’attenzione degli organismi deliberativi dell’Unione Italiana nonché
del “Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia”.
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ASSEMBLEA
Sig. Amm.: 013-04/2007-14/5
N° Pr.: 2170-67-02-07-14
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 29
ottobre 2007, dopo aver preso in esame le proposte di “Bando di concorso per borse di studio
post laurea”, di “Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai Bandi di
concorso per l’assegnazione di borse di studio post laurea” e di “Domanda di partecipazione
al Bando di concorso per borse studio post laurea”, ha approvato la seguente:
DELIBERA
29 ottobre 2007, N° 42,
“Bando di concorso per borse di studio post laurea”
1. Si approvano il “Bando di concorso per borse di studio post laurea”, il “Regolamento
sui punteggi per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per
l’assegnazione di borse di studio post laurea” e di “Domanda di partecipazione al
Bando di concorso per borse di studio post laurea”, in allegato, che costituiscono
parte integrante del presente Atto.
2. Con l’entrata in vigore del “Bando di concorso per borse di studio post laurea” e del
“Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per
l’assegnazione di borse di studio post laurea” è abrogato ogni altro atto che regola
l’assegnazione di borse di studio post laurea approvato dall’Unione Italiana.

3. La presente Delibera, il “Bando di concorso per borse di studio post laurea”, il
“Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso
per l’assegnazione di borse di studio post laurea” e la “Domanda di partecipazione al
bando di concorso per borse studio post laurea” saranno pubblicati sul “Bollettino
Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Il Presidente
On. Furio Radin
Capodistria, 29 ottobre 2007
Recapitare:
•

•
•
•
•

•

Ai Titolari dei Settori “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, e “Affari Giuridico-amministrativi,
Rapporti con le CAN e con i Rappresentanti politici della CNI” della GE UI, Sig.re Claudia Millotti e
Christiana Babić.
Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
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 “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
per l’anno d’esercizio 2007, al punto 6. “Borse di studio per master, dottorati di ricerca, o
altro” è stato pianificato il prosieguo del sostegno per due borse di studio per master in corso
e la pubblicazione di un regolare bando di concorso per nuove borse di studio per master e
dottorati di ricerca o altro;
nel Programma della Giunta Esecutiva per il mandato 2006-2010: le linee guida
approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana al capitolo 5. “Formazione”, punto 5.1
Politica dei quadri si indica che “si continueranno ad erogare contributi di studio per dottorati
di ricerca post - laurea e per corsi di specializzazione e aggiornamento individuale”;
considerato che il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio post laurea
nell’ambito della collaborazione permanente UI-UPT e il relativo regolamento punteggi
richiedono un adeguamento contenutistico alle attuali esigenze che rispecchiano la volontà
dell’Unione Italiana di contribuire alla formazione di giovani meritevoli che intendano
acquisire un’esperienza formativa di alto grado accademico presso Università croate, italiane
e slovene al fine di sviluppare unlteriormente le proprie potenzialità professionali in un
mercato sempre più competitivo con il quale si confrontano anche le Istituzioni e gli Enti della
CNI;
si è proceduto all’elaborazione dei documenti di cui nel dispositivo.
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