GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/6
N° Pr. 2170-67-02-07-19

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2007, dopo
aver esaminato la proposta di Preventivo di massima relativa alla prima fase della I edizione de “La
magia delle parole: Concorso per il libro più amato dagli allievi delle Scuole Elementari e dagli
studenti delle Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana”, su proposta del Titolare del
Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 aprile 2007, N° 159,
“La magia delle parole:
Concorso per il libro più amato
dagli allievi delle Scuole Elementari e dagli studenti delle Scuole Medie Superiori
della Comunità Nazionale Italiana”

1. Si approva il Preventivo di massima relativo alla prima fase della I edizione de “La magia delle
parole: Concorso per il libro più amato dagli allievi delle Scuole Elementari e dagli studenti delle
Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana” (in allegato), per l'importo
complessivo di spesa pari a € 20.295,00.
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.c.
3. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Educazione ed Istruzione” della Giunta
Esecutiva dell’UI.
4. 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

Fiume, 24 aprile 2007
Recapitare:
- A tutte le Istituzioni Elementari e Medie Superiori della CNI
- Alla Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- All'Università Popolare di Trieste.
- 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.c.
l'attività:
“La magia delle parole:
I edizione del Concorso per il libro più amato
dagli allievi delle Scuole Elementari e dagli studenti delle Scuole Medie Superiori
della Comunità Nazionale Italiana”
Il Calendario d'attività del Settore, presentato all'Attivo consultivo delle Istituzioni
scolastiche, in data 7 febbraio 2007, prevede che la prima fase della manifestazione in oggetto
abbia luogo il 30 maggio 2007.
Il Preventivo di massima prevede la spesa complessiva di € 20.295,00.
I mezzi finanziari per l'attuazione della manifestazione sono 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.c.

2

UNIONE ITALIANA
Giunta esecutiva
Settore Educazione e Istruzione

“La magia delle parole:
Concorso per il libro più amato
dagli allievi delle Scuole Elementari e dagli studenti delle Scuole
Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana”
I edizione
30 maggio 2007, Comunità degli Italiani di Fiume

PREVENTIVO di massima
per la prima fase
previsti: 300 partecipanti
N.

Voce di costo

Importo in €

1.

trasporto partecipanti

(su fattura)

3.000,00

2.

accompagnatori

(0,75 punti per accompagnatore)

1.575,00

3.
4.

spuntino per i partecipanti
Libri: (140  140 ) x 3

(su fattura)
(su fattura)

2.000,00
10.000,00

5.
6.

compenso commissione selezionatrice
Presentazioni critiche/relazioni

(3 membri)
(2 esperti)

360,00
120,00

7.
8.

produzione grafica manifesto/locandina/invito
logo
(4 punti)
stampa manifesto a colori e inviti
(su fattura)

9.

imposte sui compensi

240,00
700,00
2.300,00

Totale

20.295,00
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UNIONE ITALIANA
Giunta Esecutiva
Settore Educazione e Istruzione

“ La magia delle parole
Concorso per il libro più amato
dagli allievi delle scuole elementari e
dagli studenti delle scuole medie superiori
della Comunità Nazionale Italiana ”
I edizione, Fiume 30 maggio 2007*

All'Attivo consultivo del Settore Educazione e Istruzione tenutosi a Fiume lo scorso 7
febbraio è stata presentata l'iniziativa La magia delle parole, promossa ed organizzata
dall'Unione Italiana. Calendarizzata il 30 maggio prossimo ( * I fase ), in concomitanza con
quella che si ritiene possa essere la data di nascita del Sommo Poeta Dante Alighieri, prevede
per questa prima edizione la partecipazione degli studenti delle scuole medie superiori e degli
allievi delle scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana.
Finalità
La magia delle parole è essenzialmente un concorso letterario pensato per incentivare i
ragazzi alla lettura e per favorire la conoscenza degli scrittori connazionali fra i giovani. Volto
a diffondere la conoscenza, a favorire gli incontri, a stimolare principalmente la lettura ma
anche l'espressione orale, a fare lingua. La lingua intesa non come un mero strumento di
comunicazione, ma quale parte essenziale dell'identità culturale: l'inalienabile valore della
lingua si estrinseca infatti non certo nella sola potenzialità d'espressione, bensì nel valore di
identificazione in essa connaturato.
Unire la lingua, l'arte, la creatività comporta un percorso di piena comprensione del senso
autentico della cultura italiana, cultura che rappresenta per la Comunità Nazionale Italiana
quella specificità che ne determina l'esistenza, cultura che nel contempo continua a rivestire
nel mondo un ruolo importante nonostante i processi di globalizzazione vissuti dalla società
odierna.
Lingua intesa pure quale fautore e fattore di visibilità e strumento d'apprendimento e di
conoscenza, come veicolo di incontro e di contatto: fattore pregno di potenziale positività che
favorisce un raccordo più breve fra i giovani partecipanti provenienti dalle diverse realtà
territoriali nelle quali vive e opera la CNI.
Una relazione diretta fra il giovane che oggi legge e lo scrittore che ieri ha
scritto, fra il futuro e il passato. Quale migliore mezzo per trasmettere lingua
e cultura ?
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Modalità operative
La magia delle parole si articola in tre distinte fasi:
I. Scelta da parte della Commissione selezionatrice di tre titoli di libri della letteratura
infantile da proporre agli allievi delle scuole elementari e di tre titoli di autori
connazionali editi nelle collane della EDIT di Fiume da proporre agli studenti delle
scuole medie superiori della CNI.
Ogni scuola elementare partecipa con 10 alunni (totale 140) ed ogni scuola media
superiore con 20 alunni (totale140) per arrivare ad una „giuria“ di 280 ragazzi. Non
possono partecipare gli alunni delle classi finali dei rispettivi cicli d'istruzione poiché le
rimanenti fasi dell'iniziativa si svolgono nell'arco dell'anno scolastico 2007/2008.
Il 30 maggio 2007, nell'ambito di una cerimonia adeguata all'iniziativa, si dà il via al
Concorso presentando i titoli prescelti e distribuendo i libri e la relativa scheda voto ai
ragazzi. Prevista la presenza degli autori connazionali e dei rappresentanti della casa
editrice EDIT.
II. In occasione delle gare d'italiano per le SEI e SMSI, calendarizzate il 27 ottobre 2007
presso la SEI di Buie, nel primo pomeriggio si terrà la cerimonia di proclamazione del
libro più amato nella categoria delle elementari, rispettivamente delle medie superiori.
Le scuole avranno proceduto in precedenza a raccogliere i voti (entro il 26 ottobre), che
i rappresentanti dei singoli istituti consegneranno in busta chiusa al notaio durante la
cerimonia. Questi procederà seduta stante al computo dei voti ed alla proclamazione dei
risultati di voto.
I libri più amati diventeranno poscia oggetto di studio approfondito per i ragazzi poiché
nella terza fase le squadre delle singole scuole affronteranno il quiz, preparato da
un'apposita Commissione, sui contenuti dei libri più votati.
III. Il 30 maggio 2008 si avrà la prima Giornata dell'italiano che si articolerà al mattino
con il quiz a squadre di cui alla fase precedente, al pomeriggio partirà La magia delle
parole per l'anno scolastico 2008/2009.
Il primo premio per ambedue le categorie sarà costituito da un'escursione culturale a
sorpresa offerta nell'ambito dell'usuale collaborazione UI – UPT, da svolgere nella
prima settimana di giugno.
Per tutti gli altri partecipanti previsto un omaggio di partecipazione.
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