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 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 III Sessione ordinaria, tenutasi a Draga di 
Moschiena, il 18 ottobre 2010, dopo aver esaminato la proposta di valutazione 
dell’introduzione della Gara nazionale di Lingua italiana quale Lingua materna , su proposta 
del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente: 
 
 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2010, N° 40, 

“Gara nazionale di Lingua italiana – L1” 
 
 
 
 

1. Si prende atto del fatto che con l’introduzione dell’esame statale di maturità e la 
conseguente strutturazione delle condizioni di accesso agli studi universitari in 
Croazia, diversi Atenei hanno scelto di valorizzare le eccellenze attribuendo punteggi 
aggiuntivi a risultati specifici conseguiti alle gare del sapere a livello nazionale 
(piazzamenti dal primo al terzo posto). 

 
2. Si prende atto del fatto che attualmente in Croazia non esiste una gara del sapere di 

Lingua italiana quale Lingua materna a livello nazionale; l’Unione Italiana organizza 
tradizionalmente la Gara d’italiano per gli allievi delle medie superiori della Comunità 
Nazionale Italiana che si configura quale Gara internazionale, ma non viene 
riconosciuta dai rispettivi organi ministeriali in Croazia e in Slovenia quale 
competizione portante punteggio. 

 
3. Viste le modalità organizzative che vengono applicate per le gare del sapere a livello 

nazionale e tenuto conto della specificità delle scuole medie superiori della CNI, si 
richiede alle consulenze pedagogiche, ai gruppi di studio e al Collegio interregionale 
dei docenti di italiano una valutazione professionale sull’opportunità di richiedere ai 
rispettivi Ministeri l’introduzione di una Gara del sapere di lingua italiana quale lingua 
materna. 
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4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Educazione e 
Istruzione”. 

 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 

dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Draga di Moschiena, 22 ottobre 2010 
 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Alle scuole medie superiori della CNI. 
- Alla prof.ssa Maria Bradanovic, consulente superiore per la Lingua italiana presso l’AZOO. 
- Al  Dr. Sergio Crasnich, consulente superiore per la lingua italiana presso l’Istituto pedagogico della 

RS. 
- Alla prof.ssa Marisa Slanina, responsabile del Collegio interregionale dei docenti di lingua italiana. 
- 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 l’introduzione dell’esame statale di maturità e la conseguente strutturazione delle 
condizioni di accesso agli studi universitari in Croazia, diversi Atenei hanno scelto di 
valorizzare le eccellenze attribuendo punteggi aggiuntivi a risultati specifici raggiunti alle 
Gare del sapere a livello nazionale (piazzamenti dal primo al terzo posto). 

 
Attualmente in Croazia non esiste una Gara del sapere di Lingua italiana quale Lingua 

materna a livello nazionale; l’Unione Italiana organizza tradizionalmente la Gara d’italiano 
per gli allievi delle medie superiori della Comunità Nazionale Italiana che si configura quale 
Gara internazionale, ma non viene riconosciuta dai rispettivi organi ministeriali in Croazia e 
in Slovenia quale competizione portante punteggio. 

 
Viste le modalità organizzative che vengono applicate per le gare del sapere a livello 

nazionale e tenuto conto della specificità delle scuole medie superiori della CNI, si richiede 
alle consulenze pedagogiche, ai gruppi di studio e al Collegio interregionale dei docenti di 
italiano una valutazione professionale sull’opportunità di richiedere ai rispettivi Ministeri 
l’introduzione di una Gara del sapere di lingua italiana quale lingua materna. 


	UNIONE ITALIANA
	Via – Ulica – Uljarska 1/IV

	CONCLUSIONE
	22 ottobre 2010, N  40,

