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INTRODUZIONE 
 
 
 
Ci siamo lasciati alle spalle un 2009 ricco di molteplici attività e soddisfazioni. In ugual modo iniziamo il nuovo anno 
con altrettanto entusiasmo e buoni propositi per il futuro. In quest’ottica, nel 2010 la nostra ADL inizierà a trattare 
temi legati all’ecologia e alla valorizzazione degli elementi tipici di una cultura locale in quanto parte dei nuovi diritti 
riconosciuti legati al diritto ad un ambiente salutare e non inquinato.  
Nella presente relazione sono descritte le iniziative terminate, quelle che si stanno svolgendo e ad anche alcune 
iniziative frutto di nuove collaborazioni e di nuovi riconoscimenti, che testimoniano anche per il nuovo anno la 
crescente credibilità dell’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio come partner internazionale ma anche 
come soggetto promotore della democrazia e dello sviluppo a livello locale.  
Ci fa onore anticipare che, in occasione della giornata del Comune di Verteneglio, il nostro Comune ospitante ci ha 
onorato con la prestigiosa Targa del Comune di Verteneglio, quale apprezzamento per il nostro impegno serio e 
costruttivo nel riconoscere le necessità del territorio, ma anche nel valorizzare il partenariato portando avanti 
iniziative di ampio respiro, non ultima l’aver coordinato la Settimana Europea nel Buiese con i sei Comuni 
Verteneglio, Buie, Umago, Grisignana, Portole e Cittanova.  
A tale proposito anticipiamo che stiamo valutando la possibilità di realizzare un coordinamento fra i Comuni del 
Buiese anche per la Settimana Europea delle Regioni e dei Comuni prevista dall’UE nel mese di ottobre.  
 
Le nuove sfide pertanto continuano ad impegnare l’ADL anche per il 2010, che continua a rafforzare con costanza e 
serietà il ruolo dell’ADL e ad arricchirne le competenze in diversi settori.  
Si auspica che le basi poste trovino il supporto dei nostri partner e che trovino l’appoggio adeguato anche le nostre 
risorse (umane, finanziarie, logistiche, ecc) sulle quali si basa la solidità e la sostenibilità dei nostri ottimi risultati, ma 
anche dei risultati a venire soprattutto in previsione delle molteplici sfide che porta l’entrata nell’Unione Europea.    
 
 
La presente relazione e’ stata suddivisa in quattro parti: nella prima sono descritti i progetti che coinvolgono l’ADL di 
Verteneglio assieme al network dell’ALDA; nella seconda sono descritti i progetti individuali dell’ADL di Verteneglio, 
la terza parte descrive le iniziative mirate al territorio dell’ADL e la quarta definisce la relazione economica 
dell’agenzia.  
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I PARTE 
La prima parte della relazione è rivolta ai progetti realizzati in collaborazione con l’ALDA. Attualmente siamo 
coinvolti nella realizzazione di un unico progetto arrivato alla conclusione della sua terza fase, il progetto 
“Microcredito per le piccole e medie imprese”.  
 

1. Il Progetto “Microcredito per le piccole e medie imprese” 
Dati tecnici del Progetto Microcredito (conclusione della terza fase):  
LEAD PARTNER: ALDA, in collaborazione con la CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa).   
ELENCO DI TUTTI I PARTNER: 11 partner. Per l’Italia: Banca Intesa Sanpaolo; per la Serbia: Banca Intesa 
Beograd, Panonska Banka; per la Bosnia Erzegovina: UPI Banka, l’ADL di Prijedor, l’ADL di Mostar e l’ADL di 
Zavidovici; e per la Croazia: Privredna Banka Zagreb (PBZ), l’ADL di Osijek, l’ADL di Sisak e l’ADL di Verteneglio. 
OBIETTIVO: Sviluppo della piccola imprenditoria attraverso delle linee di credito agevolate e promozione di 
microfinanziamenti per l’avvio di nuove attività d’impresa. 
STRUMENTO FINANZIARIO: Governo Norvegese 
 

Finalità del progetto è quella di sostenere l'ampliamento delle piccole e medie imprese che operano sul 
territorio istriano. Il progetto propone un approccio integrato al microcredito per la promozione sostenibile di nuovi 
servizi per le imprese operanti sul territorio, di microfinanziamenti per l’agricoltura e il microfinanziamento di capitale 
attivo/di lavoro. La sua composizione è strutturata su due pilastri: 
 

 supporto non finanziario fornito dalle ADL grazie alla loro profonda conoscenza del territorio: l’ADL ha il 
ruolo di informare i potenziali mutuatari, di informarli sulla compilazione del business plan e di seguirli 
durante la fase di richiesta dei mutui in stretta collaborazione con la rispettiva banca d’appoggio locale.  

 I servizi finanziari saranno forniti dalle filiali della banca Privredna Banka Zagreb (PBZ) – Intesa San Paolo 
che valuterà le richieste. 

 
Nel corso dell’ultimo anno di attività, l’ADL di Verteneglio ha concordato diversi incontri con la filiale 

regionale della banca PBZ e le associazioni di imprenditori e artigiani del territorio istriano mirati ad informare i 
potenziali beneficiari dei dettagli e dei criteri di valutazione per accedere alle linee di credito agevolate promosse dal 
progetto. Ad ogni incontro erano presenti dai 30 ai 60 partecipanti. Qui di seguito sono specificate date e luoghi degli 
incontri.   

 

 LUOGO DATA 

1 Verteneglio – Brtonigla 24 Giugno 2009 

2 Buje – Buie 28 Gennaio 2010 

3 Cittanova – Novigrad 08 Marzo 2010 

4 Rovigno – Rovinj 07 Aprile 2010 

5 Albona – Labin 04 Maggio 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 marzo 2010 a Cittanova: i rappresentanti della 
banca PBZ, Vladimir Potočki e Vedran Velenik, 
presentano la nuova linea di credito agli 
imprenditori locali.  

 
Il Sign. Fernetti di Verteneglio è stato il primo 
ad usufruire del microcredito per l’acquisto di 
un trattore. 
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RISULTATI OTTENUTI: Sino ad oggi sono stati erogati sul territorio istriano crediti per un ammontare di 720,000 
euro. In questo ambito l’ADL di Verteneglio vanta di aver raggiunto i migliori risultati in Croazia i quali hanno portato 
il donatore, il Ministero degli affari esteri della Norvegia, a continuare con l’erogazione dei crediti fino a giugno del 
2010. Verbalmente è stato annunciato il proseguimento del progetto alla sua 4° fase che vedrà continuare 
l’erogazione dei crediti sino alla metà del prossimo anno. Attualmente la proposta è in attesa di ufficializzazione. I 
risultati riscontrati sul territorio istriano sono visibili sul video promozionale “Microcredit scheme in south eastern 
Europe; a successful story”, della durata di 15 minuti.  
 

II PARTE 
La parte che segue è dedicata ai progetti che l’ADL di Verteneglio ha candidato individualmente nel corso dell’ultimo 
anno di attività. E’ importante specificare che nel corso di questo periodo ci siamo focalizzati sulla realizzazione di 3 
progetti, il primo candidato al programma europeo IPA INFO 2008 Civil Society, mentre gli altri due sono stati 
candidati al programma europeo “Gioventù in Azione”. Con molta soddisfazione tutti e tre i progetti candidati sono 
stati valutati con esito positivo dalla Commissione Europea.  

 

Progetti individuali dell’ADL di Verteneglio 
 
1. Il Progetto EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T  
 
Con l’inizio del 2010 l’ADL di Verteneglio ha iniziato a trattare temi legati all’ecologia, alla tutela dell’ambiente e alla 
valorizzazione degli elementi tipici della cultura locale istriana. Ciò è stato possibile grazie al conseguimento del 
progetto EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T (European Notions Values and Instruments for Revitalizing Original Natural 
Monuments as Environment Treasures), per il quale la Delegazione della Commissione Europea di Zagabria ha 
concesso di recente un finanziamento, mentre la Regione Istria ha permesso il suo co-finanziamento.   
 
OBIETTIVI:  
Gli obiettivi del progetto EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T vertono sulla promozione degli standard europei, dei valori europei 
in materia di tutela dell’ambiente e delle buone pratiche nella valorizzazione degli elementi tipici di una cultura 
locale. Nell’ambito di quest’iniziativa una particolare attenzione è stata data ai giovani delle scuole superiori 
dell'Istria ai quali sono stati introdotti temi legati allo sviluppo sostenibile, agli elementi tipici della flora e della fauna 
di questo territorio, delle piante endemiche, dei prodotti tipici locali e dei processi di lavorazione e della sicurezza dei 
cibi. Nell’ambito di questo progetto una particolare attenzione verrà data alla tutela dei consumatori con lo scopo di 
includerli attivamente nei processi di sviluppo sostenibile del proprio territorio per renderli consapevoli dei benefici 
che gli standard e le norme europee comportano nella vita quotidiana (leggere le etichette, tutela del 
consumatore...).    
 
Per portare a termine tali obiettivi, l’ADL di Verteneglio ha articolato il progetto in tre fasi:  

- Il Concorso “La mia scuola Verde” 
- Ciclo di seminari “Eco Angeli”  
- Consegna dei riconoscimenti 
 

Prima fase (già conclusa) 
I soggetti destinatari del Concorso “La mia scuola Verde” sono gli alunni delle 3° e 4° classi delle scuole superiori 
italiane e croate dell’Istria. Il Concorso si è svolto nei mesi di marzo e aprile del 2010 e i ragazzi per parteciparvi 
hanno dovuto creare dei lavori individuali basati sul tema dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile. Per lavori 
individuali si intende la produzione di materiale visivo quale disegni, foto, fumetti, video, ecc.  
Nell’ambito del concorso “La mia scuola Verde” a conseguire il miglior risultato nella categoria lavori di gruppo sono 
stati i ragazzi della scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci di Buie. Ilenia Vežnaver, Valentino Dussich, 
Dolores Pauro e Serena Špringer hanno preparato un lavoro di ricerca intitolato “Un prato per tetto”. Si tratta di una 
riproduzione in 3D della propria scuola alla quale hanno applicato diverse tecniche sul come costruire 
“ecosostenibile”. Ad aggiudicarsi il secondo premio, sono stati i ragazzi della scuola media superiore croata “Mate 
Blažina” di Albona. Karlo Stemberger, Anni Filipaš e Alberta Mohorović hanno presentato il lavoro di ricerca “Neka 
naša Istra blista, ali ne po noći” e con l’aiuto delle loro insegnati hanno analizzato gli effetti delle luci artificiali 
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notturne nell’ambiente animale. Il terzo premio è andato a Kristian Berak, alunno dell’istituto professionale di Buie, 
il quale ha presentato una composizione artistica intitolata “La visione dell’Istria dalla mia prospettiva e dall’amore 
che provo verso di lei”. Berak con il suo lavoro ha voluto rappresentare alcuni degli elementi che caratterizzano le 
bellezze e la cultura della Regione Istriana quali l’albero d’olivo e la “Casita - Kažun”, elementi che tenevano in vita i 
nostri antenati.     
 

Concorso “La 
mia scuola 

Verde” 
CATEGORIA PREMIATI 

SCUOLA DI 
PROVENIENZA 

TITOLO DEL LAVORO 

 
PRIMO PREMIO 
 

Lavoro di gruppo: 
riproduzione 3D e 
lavoro di ricerca 

Dolores Pauro 
Valentino Dussich 
Ilenia Vežnaverž 
Serena Springer 

scuola media 
superiore italiana 
Leonardo da Vinci di 
Buie 

“Un prato per tetto” 

SECONDO 
PREMIO 

Lavoro di gruppo: 
presentazione in PPT 
e lavoro di ricerca 

Karlo Stemberger 
Anni Filipaš 
Alberta Mohorović 

scuola media 
superiore croata 
“Mate Blažina” di 
Albona 

“Neka naša Istra blista, ali 
ne po noći” 

TERZO PREMIO 
Composizione 
artistica 

Kristijan Berak 
dell’istituto 
professionale di Buie 

“La visione dell’Istria dalla 
mia prospettiva e dall’amore 
che provo verso di lei” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda e terza fase  
Gli autori dei lavori migliori faranno parte del gruppo degli“Eco-Angeli“ ai quali verrà garantita la partecipazione 
gratuita ad un ciclo di seminari sull'ecologia e lo sviluppo sostenibile. Ai seminari vi parteciperanno relatori ed esperti 
nazionali ed internazionali. Ai ragazzi verranno spiegati i concetti di tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile e 
introdotti gli elementi tipici della flora e della fauna del nostro territorio, delle piante endemiche, dei prodotti tipici 
locali, dei processi di lavorazione e sicurezza dei cibi. Inoltre, per migliore la comprensione da parte dei giovani dei 
benefici che comporta l'entrata della Croazia nell'Unione Europea, ai partecipanti verranno introdotti i ruoli delle 
istituzioni europee con lo scopo far conoscere al nostro territorio le migliori pratiche dall'UE. Nel progetto è prevista 
anche una parte pratica dove verrà organizzata una visita ad una fattoria ecologica e la realizzazione di alcune 
Lettere di Raccomandazioni nelle quali i giovani del gruppo degli “Eco-Angeli“ scriveranno, assieme ai propri 
coetanei alcuni suggerimenti sul come far diventare il proprio istituto una scuola ecologica. Tali Lettere di 
Raccomandazioni verranno consegnate a fine progetto (terza fase) ai rispettivi Presidi delle scuole superiori di 
appartenenza. In questo modo si contribuirà a sviluppare una migliore comunicazione tra le istituzioni e i 
giovanissimi cittadini. 

 
Buie, 7 Maggio 2010: Dolores Pauro, Ilenia 
Vežnaver e Serena Špringer in occasione della 
presentazione del lavoro “Un prato per tetto”.  

 
I lavori dei ragazzi vincitori del concorso “La mia 
scuola Verde” esposti in occasione delle riprese 
per la trasmissione “Hrvatska Uživo”.   
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2. Il Servizio Volontario Europeo 
 
- 3 volontari in arrivo a settembre, due progetti EVS in chiusura 
 
Il Servizio Volontario Europeo nasce nell’ambito del Programma “Gioventù in azione” ed è finanziato dalla 
Commissione Europea e coordinato dalla Direzione Generale Educazione. Con lo SVE l’ADL di Verteneglio punta a 
promuovere la mobilità dei giovani europei e croati. I progetti SVE sono rivolti a tutti i giovani che desiderano 
svolgere un anno di volontariato all’estero in un periodo compreso tra i 6 ai 12 mesi in uno dei 27 paesi membri 
dell’UE. I progetti SVE possono venir candidati esclusivamente dalle organizzazioni che ricevono l’accreditamento 
dalla Commissione Europea. L’ADL di Verteneglio riceve l’accreditamento allo SVE nel 2008 e da allora ha prodotto 
ottimi risultati in questo campo.  
 
I progetti SVE coinvolgono ragazzi tra i 18 ed i 30 anni i quali si devono impegnare nel volontariato in un paese 
diverso da quello di residenza, secondo un vero e proprio programma non solo di apprendimento linguistico, ma 
soprattutto di crescita personale dedita a sviluppare la solidarietà e a promuovere la tolleranza fra i giovani per 
rafforzare la coesione sociale nell’Unione Europea. Con lo SVE viene offerta a tutti i giovani un’opportunità unica in 
quanto le spese di viaggio, vitto, alloggio, l’assicurazione medica ed un pocket money mensile vengono interamente 
coperti dalla Commissione Europea e dalle organizzazioni partner. 
 
2.1 Luc Toutous. 
A settembre del 2009 è arrivato in Istria il primo volontario europeo, Luc Toutous. Partner del progetto sono l’ADL 
di Verteneglio e il centro giovani BIJ (Bureau Information Jeunesse) di Brest (F). 
Nel corso di questo ultimo anno di attività, la presenza di Luc ha portato all’intera comunità locale molti benefici, in 
quanto ha contribuito a sviluppare il dialogo interculturale e multietnico tra la cittadinanza. Oltre ad essere un valido 
aiuto per l’ADL, Luc collabora anche con l’asilo Calimero di Verteneglio, dove assiste le educatrici nel loro lavoro, 
lavora costantemente con i bambini e tratta assieme a loro temi legati alla cultura francese, alla nonviolenza, 
all’ecologia e allo sviluppo sostenibile. Inoltre, in collaborazione con la locale Comunità degli Italiani, Luc organizza 
un corso bisettimanale gratuito di lingua francese al quale partecipano persone provenienti da tutto il Buiese e non 
solo del Comune di Verteneglio. Luc collabora attivamente anche con il Comune di Verteneglio per il quale ha 
condotto delle ricerche di esempi pratici di sviluppo sostenibile.  
Dopo quasi un anno di attività possiamo dire che il progetto di Luc ha portato realmente degli ottimi risultati a tutta la 
comunità ed ha avvicinato la cittadinanza ad una nuova dimensione culturale sviluppando in maniera tangibile il 
concetto di cittadinanza attiva, rispetto delle altre culture e multiculturalità.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il volontario europeo Luc Toutous.  
 
 

 
La volontaria europea Iliriana 
Pantina.   
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2.2 Iliriana Pantina 
Nel 2009 l’ADL di Verteneglio è stata partner di un altro progetto SVE che ha visto protagonista Iliriana Pantina, 
una ragazza di 27 anni nativa di Pican, un piccolo paese del centro Istria. Anche questo progetto della durata di un 
anno sta giungendo alla sua conclusione. Grazie allo SVE Iliriana è partita ad ottobre dell’anno scorso per Las 
Rozas, un comune di 76 mila abitanti situato nei pressi di Madrid, dove si trova tutt'ora. Iliriana partecipa alle attività 
dall'associazione “Escuela Libre Micael“. Tale organizzazione gestisce una scuola per bambini, dove viene applicato 
il metodo pedagogico Rudolf Steiner o metodo Waldorf. Anche in questo caso possiamo essere molto felici dell’esito 
del progetto di Iliriana il quale l’ha portata a acquisire familiarità con la cultura spagnola, relazionandosi direttamente 
con le persone del posto. Inoltre Iliriana ha avuto modo di  imparare una nuova linga in quanto ha seguito 
costantemente un corso gratuito di lingua spagnola che le ha permesso di integrarsi più velocemente con la 
comunità locale. 
 
2.3 Tre volontari in arrivo 
A settembre è previsto l’arrivo dei prossimi tre volontari (Francia e Germania). In accordo con i volontari e le loro 
rispettive organizzazioni di invio il paino di attività prevede l’introduzione nel nostro territorio di iniziative con i 
giovani, con alcuni enti istriani (scuole, asili, Comunità degli Italiani) e con i media (interviste radio, reportage 
sull’Istria in Francia e/o in Germania).  

3. Il Progetto E.A.R.TH: Exchanging Attitudes Rules and THinkings  

A maggio 2010 è partito un altro parte progetto candidato con il programma europeo “Gioventù in azione”. Si tratta 
dello scambio tra giovani E.A.R.TH. (Exchanging Attitudes Rules and THinkings) il quale coinvolgere 18 giovani 
provenienti da Francia e Croazia. Le attività si svolgeranno a Verteneglio dal 26 giugno al 4 luglio. Nel corso di 6 
giornate di attività, attraverso metodi di apprendimento non formale i partecipanti avranno modo di allargare le loro 
rispettive conoscenze sui paesi di destinazione dell'altro gruppo informandosi sugli strumenti di tutela dell'ambiente 
che esistono a livello europeo. Si discuterà dell'importanza di essere giovani cittadini europei che erediteranno le 
condizioni ambientali attuali del proprio paese. Quindi, si farà una panoramica sulla situazione attuale della località 
di provenienza di entrambi i gruppi. La partecipazione è libera a tutti e le selezioni dei candidat i verranno fatte 
all’inizio nel mese di giugno.  

Partner del progetto sono l’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio e organizzazione Maison Pur Tous: 
Centre Social. Nell'ambito del progetto i ragazzi saranno coinvolti nella creazione di una scultura fatta con i rifiuti 
raccolti nel circondario di Verteneglio. Con tale azione si cercherà di stimolare la coscienza della comunità locale 
avvicinandola ai temi quali la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. In conclusione del progetto verrà creato 
un breve documentario (DVD) sul  E.A.R.TH. per incentivare nuove opportunità di partenariato tra giovani e la 
divulgazione delle conclusioni del progetto.     

Data di inizio del progetto:  03 / 05/2010 Data conclusione progetto 30 / 10/ 2010 

Inizio delle attività 26 / 06/ 2010 Fine delle attività 3 / 07/ 2010 
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III PARTE 
La terza parte della relazione si concentra sulle attività e sulle iniziative che l’ADL di Verteneglio ha già avviato nel 
2009 e, nell’ultima parte, sui progetti che intende realizzare nel proseguo del 2010, sia sul territorio che in ambito 
internazionale, allo scopo di consolidare la democrazia e rafforzare sia la rete dei partner che il suo ruolo nel dialogo 
tra i soggetti europei e quelli locali.   
 

Attività e iniziative dell’ADL mirate al territorio  
 
1. La Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 
La Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza è stata lanciata dall'organizzazione „Mondo senza guerre“ e dalla 
campagna „Europe for peace“, insieme a moltissime organizzazioni e persone singole provenienti da ogni parte del 
globo disposte a collaborare e girare il mondo per chiedere la fine della guerra, lo smantellamento degli arsenali 
nucleari e l'eliminazione di ogni tipo di violenza. Tra di loro c’è anche l'ADL di Verteneglio. Ma non solo, grazie al 
network di collaborazioni dell'ADL, alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza hanno aderito anche la Città di 
Umago e il Presidente della Repubblica di Croazia, Stjepan Mesić, che vanta di essere il primo presidente nei 
Balcani che ha dato la sua adesione alla marcia.  
 
In occasione di questo evento di portata mondiale iniziato nel 2009, a continuazione dell’impegno assunto, nel 2010 
l’ADL di Verteneglio ha organizzando una serie di eventi sul territorio istriano. Grazie al suo impegno, vanta di aver 
ricevuto una targa di riconoscimento per esser riuscita a portare lo spirito della Pace e della Nonviolenza tra la 
cittadinanza e tra le Città e i Comuni del Buiese. Nell’ambito di questa iniziativa ha organizzato i seguenti eventi: 
 
1.1 Il simbolo della pace umano con i bambini dell’asilo Calimero  
In occasione dell’inizio della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza partita dalla Nuova Zelanda lo scorso 2 
ottobre, i bambini dell’asilo ”Calimero” e della sezione periferica elementare di Buie si sono raggruppati nel simbolo 
della pace umano. L’evento è stato proposto il 12 ottobre 2009 nella piazza centrale di San Zenone ed è stato 
organizzato in cooperazione tra l’asilo “Calimero”,l ’ADL e l’Ente Turistico di Verteneglio. In piazza si sono riuniti una 
cinquantina di bimbi muniti di palloncini colorati, magliette bianche e colombe di carta, tutti elementi che 
simboleggiano la pace e la non violenza. Finalità dell’evento è stata quella di sensibilizzare ed avvicinare la 
comunità locale a questo movimento di portata mondiale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 La Terza Tavola della Pace Interconfinaria  
In concomitanza con l’arrivo della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza in Croazia, la nostra ADL in 
collaborazione con il Comune di Buie ha organizzato la “Terza Tavola delle Pece Interconfinaria“ con lo scopo di 
promuovere i temi della pace quali, lo sviluppo democratico, sociale, culturale ed economico, seguendo i principi 
della tolleranza, del rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione e della tutela dell’ambiente, che sono nel 
contempo il messaggio della Marcia Mondiale. All’evento hanno partecipato Enti locali e Associazioni interconfinarie 

Verteneglio, Agosto 2009: Stand promozionale 
dell’ADL di verteneglio in occasione della festa 
di San Rocco.   

 
Verteneglio, 12 Ottobre 2009: I bambini 
dell’asilo Calimero in piazza San Zenone riuniti 
nel simbolo della Pace.  
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Italiane, Slovene e Croata intente a creare una permanente collaborazione e cooperazione su fini 
comuni che abbracciano una problematica interconfinaria.   
La “Terza Tavola delle Pece Interconfinaria“ fa seguito ai precedenti incontri del 24 luglio presso il Comune di 
Sgonico e del 25 settembre presso il Comune di San Dorligo della Valle (Dolina) ed aveva come fine quello di 
siglare un Documento di Intenti tra Enti locali e Associazioni interconfinarie Italiane, Slovene e Croate indirizzato a 
rafforzare e implementare tra loro i rapporti di capacità delle istituzioni locali, delle associazioni e della comunità 
interconfinarie. Tale documento si basa su principi di cui dicevamo, ma anche sulla multiculturalità e sulla tutela 
delle minoranze. All'incontro erano presenti il delegato dell’ADL Umberto Ademollo, il sindaco del Comune di Buie, 
Edi Andreašić, la presidente della Provincia di Trieste, Maria Teresa Bassa Poropat, il presidente del Comitato Pace 
Convivenza e Solidarietà “Danilo Dolci”, Luciano Ferluga, dal Sindaco del Comune di San Dorligo della Valle 
(Dolina), Fulvia Premolin, il rappresentante della Provincia di Gorizia, Marko Martinčić e molti altri.   
In quest'occasione importanti sono state le parole della Poropat la quale ha ribadito l'importanza del ruolo dei 
giovani nel nostro futuro. “La promozione della pace e il Documento di Intenti sono due temi che mi hanno fatto 
riflettere sul nostro futuro – ha detto in quest’occasione la Poropat. – Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno 
partecipato nella stesura di questo documento e che l’hanno sostenuto, poichè si tratta di un’iniziativa importante 
anche per i nostri giovani che sono il futuro di domani. In questo modo, contribuiremo a preparare le nuove 
generazioni a una cultura della pace e della nonviolenza e con la firma ufficiale del Documento di Intenti si potranno 
finalmente realizzare delle azioni concrete e incidere sulle scelte politiche di un dato territorio”.  
L’incontro interconfinario di Buie è giunto a termine con la sottoscrizione di una Lettera di Intenti firmata dalle 
Associazioni ed Enti locali interconfinari Italiani, Sloveni e Croati presenti, mentre il Documento di Intenti è stato 
regolarmente adottato il 7 novembre scorso, in occasione del passaggio della Marcia Mondiale a Trieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Bando di Concorso “Ci siamo  innamorati della parola – la Nonviolenze è in cammino”. 

Sempre nell’ambito della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, la nostra ADL ha contribuito a promuovere 

sul territorio croato il bando di concorso “ Ci siamo innamorati della parola PACE – la non violenza è in cammino”. Al 

concorso hanno partecipato oltre 30 scuole italiane le quali hanno inviato più di 300 lavori di ogni ordine e grado. Tra 

gli elaborati presentati, una giuria di artisti e illustratori di fama internazionale, composta da: Elisa Vladilo, artista, 

Febe Sillani, illustratrice per l'infanzia e Jasna Merkù, illustratrice e pittrice, ha premiato i lavori con maggior 

pertinenza del tema e originalità dello svolgimento e con maggiore capacità di trasmettere il messaggio della 

nonviolenza. Grazie alla promozione del concorso in Croazia, sono stati premiati i seguenti alunni:  

Per la categoria SEGNALIBRO è stato premiato l’allievo della scuola Belvedere di Fiume, Denis Pijetlović della 

Classe III C, che la giuria ha dichiarato vincitore per la capacità di sintesi grafica. Sempre secondo premio ex equo, 

ma nella categoria PAROLE e RACCONTI, l’allieva Dea Milanović della classe IV C della scuola economica di Pola, 

con un testo dal titolo IL MIO CUORE AL MONDO. Dea ha suscitato una forte emozione nel pubblico presente con 

la lettura della sua poesia scritta per poter “dare voce a chi non ce l’ha”. Infine, ad aggiudicarsi il premio è stato 

anche Erik Cimera, l’allievo della classe VII della scuola elementare GELSI di Fiume che ha vinto il secondo premio, 

 
Pola, 1 Dicembre 2010: Premiazione del 
concorso “Ci siamo innamorati della parola 
Pace: la nonviolenza è in cammino”. 

Buie, 4 Novembre 2009: Incontri istituzionale 
in occasione della Terza Tavola della Pace 
Interconfinaria.  
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ex equo, sempre della categoria PAROLE e RACCONTI con la poesia IMMAGINA che con la sua semplicità è 

risultato di grande impatto e suggestione.  

 
2. Gli Incontri Istituzionali 
Un'altro ruolo che svolge l'ADL di verteneglio è quallo di promuovre gli incontri istituzionali. Il 12 febbraio scorso 
l'ADL di verteneglio è stata promotrice dell'incontro con Oberdan Ciucci, Copresidente dell'Associazione Nazionale 
Oltre Le Frontiere (ANOLF), rappresentante del Consiglio degli italiani all'Estero (CGIE) presso il Ministero degli 
Affari Esteri italiano e responsabile nazionale del Dipartimento politiche migratorie della CISL. All’ incontro 
organizzato in collaborazione con la Città di Umago, Ciucci è stato accompagnato dai rappresentanti del Comune di 
Monfalcone, Lucio Gregoretti e Rada Orescanin e da Maruan Oussaifi, un ragazzo italo-tunisino che ricopre il titolo 
di responsabile nazionale della ANOLF per i giovani immigrati di seconda generazione. 
 
Scopo dell'evento è stato quello di far conoscere alla delegazione italiana la realtà del territorio Istriano quale 
regione di frontiera dove vi risiede una forte minoranza di cittadini italiani che quotidianamente affrontano 
problematiche che limitano lo sviluppo della cultura italiana e il lavoro delle stesse Comunità degli Italiani presenti 
sul territorio istriano. Ad informare la delegazione italiana di queste  problematiche è stata la delegazione di sindaci 
e rappresentanti dei comuni e città del buiese, il vicesindaco della città di Umago Mauro Jurman, quale membro 
della giunta dell'Unione Italiana, Giuseppe Rota, presidente della Comunità degli italiani “Fulvio Tomizza” di Umago 
e Sergio Bernich, assessore regionale per la Comunità Nazionale Italiana ed altri gruppi etnici. Nel corso 
dell’incontro è stata ribadita l’importanza della presenza della cultura italiana nel territorio del buiese il quale conta 
un quarto di popolazione dichiarata di nazionalità italiana.  
 
3. La Settimana Europea 
Sempre nell’ambito delle iniziative promosse dell’ADL di Verteneglio, dobbiamo ricordare il ruolo che ha svolto l’ADL 
di Verteneglio durante la celebrazione della Settimana Europea. In quest’occasione, oltre a contribuire 
nell’arricchimento del programma ha coordinato all’interno delle sue attività i Comuni e le Città del Buiese. Questa è 
la prima volta che la Settimana Europea è stata celebrata in maniera così rappresentativa sul territorio del Buiese. 
Alla manifestazione hanno partecipato istituzioni locali, Comuni e Città, con lo scopo di promuovere i valori dell’UE 
quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. 
L’incontro, che si è svolto presso la sede della Comunità degli Italiani di Buie, è stato organizzato anche con l’intento 
di instaurare un canale di comunicazione tra le generazioni più giovani e le amministrazioni locali e regionali 
dell’Istria. Nel corso dell’evento i rappresentanti delle amministrazioni locali hanno avuto modo di conoscere più a 
fondo il tema della progettazione europea e del programma Transnazionale Sud Est Europa (SEE 2007-2013). Il 
programma di cooperazione territoriale è stato presentato da Ivan Curzolo, vice direttore del Segretariato Tecnico 
Congiunto (STC) del programma SEE.  
In conclusione della celebrazione, gli alunni delle terze e quarte classi delle scuole con lingua d’insegnamento 
croata e italiana dell’Istria che hanno partecipato al concorso “La mia scuole Verde” (progetto 
EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T), sempre promosso dall’ADL, hanno avuto modo di presentare i propri lavori di fronte alle 
autorità e ai rappresentanti delle istituzioni locali.  
 

 
Buie, 7 Maggio 2010: Celebrazione della 
Settimana Europea  

 
Valle, 7 Maggio 2010: I ragazzi vincitori del 
concorso “La mia scuola Verde” durante le 
riprese per la trasmissione “Hrvatska Uživo”.   
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Nell’ambito della Settimana Europea sono state organizzate anche le seguenti attività: 
1. 3. Maggio 2010: Incontro con giovani di Fontana – organizzato in collaborazione con la Regione Istriana. In 

quest’occasione l’ADL di Verteneglio ha presentato il programma europeo “Gioventù in Azione”, il Servizio 
Volontario Europeo e lo scambio tra giovani E.A.R.TH: Exchanging Attitudes Rules and THinkings. 

2. 6 Maggio 2010: l’ADL di Verteneglio ha incontrato gli alunni della scuola media superiore di Albona e della 
scuola professionale di Buie introducendogli le varie opportunità che offre loro l’UE. 

3. 7 Maggio 2010: dopo la celebrazione ufficiale della settimana Europea a Buie, i ragazzi vincitori del 
concorso “La mia scuola Verde”, assieme all’ADL, si sono recati a Valle dove hanno partecipato alle riprese 
della trasmissione “Hrvatska Uživo” in qualità di partecipanti del progetto EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T. In 
quest’occasione i ragazzi partecipanti del concorso sono sati intervistati in qualità di un vero e proprio 
modello di come vengono usufruiti i finanziamenti UE sul territorio istriano.  

4. 8 Maggio 2010: incontro con i bimbi della scuola elementare di Cittanova. Organizzazione di workshop 
artistici su temi europei.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Il Consiglio dei Giovani della Regione Istria (CGRI) 
L’ADL di Verteneglio vanta di promuovere la partecipazione dei giovani nel processo decisionale della propria 
regione/città/comune e si impegna a promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani e lo sviluppo delle politiche per i 
giovani a livello locale e regionale. Tali fini vengono conseguiti grazie alla partecipazione attiva a membro del 
Consiglio dei giovani della Regione Istria (CGRI). Lo scopo principale di tale iniziativa è quello di attuare il 
Programma d'azione per i giovani a livello regionale quale strumento normativo che definisce e tutela i diritti dei 
giovani in una data comunità. 
La costituzione ufficiale del Consiglio dei Giovani della Regione Istria è avvenuta il 29 maggio 2010. Questo è un organo 
distinto rispetto alle Consulte dei giovani e le sue attività non sono legate all'amministrazione locale o regionale di un 
Comune, Città o Regione ma vengono svolte in maniera indipendente in quanto la sua struttura è formata da una 
rete di organizzazioni. Tali organizzazioni sono associazioni di giovani, organizzazioni studentesche, club di giovani, 
sezioni giovanili di partiti politici e consigli scolastici che operano attivamente sul territorio della regione. Sino ad oggi 
la sua rete conta ben 17 organizzazioni effettivamente registrate sul territorio e 4 soci partner.  
Scopo ufficiale di quest’iniziativa è quello di creare una rete e attività congiunte tra tutte le organizzazioni che si 
occupano di giovani sul territorio della regione Istriana. In quest’ambito, i Consigli dei giovani svolgono uno dei ruoli 
trainanti della sfera decisionale. Nel corso della seduta costituente del CGRI avvenuta a Colmo il 29 maggio scorso, 
sono stati eletti i membri del comitato direttivo. L’ADL di Verteneglio viene rappresentata in questo organo da 
Tamara Miletić, eletta nel comitato direttivo del CGRI a vicepresidente. 
 

 

 

 
Cittanova, 8 Maggio 2010: Alcuni bambini 
intenti a disegnare i simboli dell’EU nel corso 
del workshop organizzato alla biblioteca di 
Cittanova.  

 
Colmo, 29 Maggio 2010: Seduta costituente 
del Consiglio dei giovani della Regione Istria.   


