


Obiettivi 

� promuovere l’idea che il bilinguismo è un investimento 
per il presente e per il futuro

� rafforzare la convivenza sociale tra maggioranza e 
minoranza e i gruppi etnici presenti sul territorio

� offrire supporto alla CNI nella promozione e nel 
monitoraggio dell’effettiva applicazione dei diritti 
riconosciuti

� incentivare i non-parlanti della CNI ad imparare la 
lingua e la cultura minoritaria attraverso servizi mirati



La Regione Istriana

è una regione:

� plurietnica e pluriculturale

� multietnica e multiculturale



L’uso pubblico e ufficiale della lingua italiana nella 
Regione Istriana

viene regolato:

� dagli atti internazionali stipulati tra l’ex RSFJ e la 
Repubblica d’Italia e

� dagli atti sottoscritti tra la Repubblica di Croazia e la 
Repubblica d’Italia

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2895



Costituzione della Repubblica di Croazia
(articolo 141)

“I contratti internazionali stipulati e ratificati 
conformemente alla Costituzione, pubblicati e in 
vigore, costituiscono parte dell’ordinamento legislativo 
interno della Repubblica di Croazia e per forza legale 
sono al di sopra della legge (...)”



Unità di autogoverno locale bilingui

Fino agli anni ‘90 Dopo

Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, 
Rovinj-Rovigno, Umag-Umago e 
Vodnjan-Dignano e dai territori 
dei comuni Bale-Valle, Brtonigla-
Verteneglio, Grožnjan-
Grisignana, Oprtalj - Portole, 
Vižinada - Visinada

Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Poreč-
Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-
Rovigno, Umag-Umago e Vodnjan-
Dignano e dai territori dei comuni 
Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, 
Fažana-Fasana, Funtana-
Fontane, Grožnjan-Grisignana,
Kaštelir-Labinci – Castellier S. 
Domenica, Ližnjan-Lisignano, 
Motovun - Montona, Oprtalj -
Portole, Tar Vabriga – Torre 
Abrega, Višnjan - Visignano, 
Vižinada - Visinada, Vrsar - Orsera 



Unità di autogoverno locale bilingui

Na području (...) stvaraju se 
potrebni uvjeti koji jamče 
da će se cjelokupni javni i 
službeni život Grada 
odvijati uz ravnopravnost 
obaju jezika i pisama.

Sul territorio (...) vengono 
create le condizioni 
indispensabili a garantire 
che la completa vita 
pubblica ed ufficiale 
della Città si svolga nella 
parità di tutte e due le 
lingue e le scritture.



Unità di autogoverno locale bilingui

U svim školama na području (...) s 
hrvatskim nastavnim jezikom, 
uči se talijanski jezik, (...) i to 
počevši od prvog do završnog 
razreda osnovne i srednje škole. 
Hrvatski i talijanski jezik uče se 
glede nastavnog plana i 
programa, u istom opsegu, kad 
se uče kao drugi jezik.

In tutte le scuole sul territorio (...) 
con lingua d’insegnamento 
croata si studia la lingua italiana 
(...) a partire dalla prima classe e 
fino alla classe conclusiva della 
scuola elementare e della scuola 
media superiore. Quando le 
lingue italiana e croata si 
studiano come seconda lingua, 
si seguono piani e programmi 
d’istruzione della medesima 
ampiezza.



Documentazione in vigore prima degli anni ’90
Esempio – consumo energia elettrica



Documentazione in 

vigore prima degli 

anni ‘90

Esempio di tessera 
sanitaria



Documentazione in 

vigore prima degli 

anni ‘90

Esempio di libretto di 
pagamento aggiuntivo 
per l’energia elettrica



Legislazione nella Repubblica di Croazia

1. Legge costituzionale sui diritti delle minoranze 
nazionali

2. Legge sull’uso delle lingue e delle scritture delle 
minoranze nazionali

3. Legge sull’educazione e l’istruzione nella lingua e 
nella scrittura delle minoranze nazionali

4. Legge sui territori delle regioni, delle città e dei 
comuni in Croazia (Zakon o područjima županija, 
gradova i općina u RH)



1. Legge costituzionale sui diritti delle minoranze
nazionali (articolo 7)

“La Repubblica di Croazia assicura la realizzazione di 
diritti e libertà (…)

1. a servirisi della propria lingua e scrittura nell’uso
pubblico, privato e ufficiale (...)



Agenzia per il supporto al 
multilinguismo (bilinguismo)

� servizio pubblico (pilota)

� offre tutela linguistica ai cittadini e agli enti pubblici 
locali



Obiettivi dell’Agenzia

� rafforzare la coesione sociale tra diversi gruppi 
nazionali  e quelli di minoranza

� promuovere l’idea che il bilinguismo e il 
multilinguismo sono un investimento per il presente e 
per il futuro

� favorire l’uso in contesti pubblici e l’insegnamento 
della lingua italiana



Obiettivi dell’Agenzia

� facilitare e stimolare l’utilizzo della lingua italiana 
scritta e parlata, in contesti pubblici e ufficiali

� monitorare l’effettiva applicazione dei diritti 
riconosciuti

� incentivare lo studio della lingua italiana



MULTILINGUAL
SUPPORTING 

AGENCY

3,500 TRANSLATED PAGES





Servizi dell’Agenzia

� assistenza linguistica ai cittadini e all’amministrazione 
pubblica

� supporto alle autorità locali e regionali nella 
traduzione di atti ufficiali e nella formazione di base 
sulle lingue minoritarie

� supporto pratico a cittadini e istituzioni nella 
traduzione di atti, documenti, ecc.

� servizi dell’interpretariato simultaneo (per incentivare 
i cittadini a parlare nella propria lingua)



TWO PROFESSIONAL 
TRAINING SEMINARS 
FOR TRANSLATORS



Utenti dell’Agenzia

� comuni

� associazioni

� scuole

� enti pubblici regionali e locali

� privati cittadini e il personale della pubblica 
amministrazione

� organizzazioni sociali

� istituti e organizzazioni private e pubbliche che 
offrono servizi ai cittadini



SDL TRADOS SOFTWARE

CAT – Computer Assisted Translation

CREATING CONTENT FASTER

COST AND TIME SAVINGS

UNIFORM TERMINOLOGY
SPEED UP THE TRANSLATION



IMPROVING THE 
ACCESSIBILITY OF 

PLURILINGUAL SERVICES
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REGIONAL ELDER 
AND DEPENDENT CARE FACILITES

• „ALFREDO ŠTIGLIĆ” PULA-POLA
• „DOMENICO PERGOLIS” ROVINJ-ROVIGNO
• NOVIGRAD-CITTANOVA



DEPARTMENT OF 
EMERGENCY 

MEDICINE



ITALIAN COURSES150 PARTICIPANTS

40 TEACHING HOURS

REGIONAL ELDER 
AND DEPENDENT 
CARE FACILITES





PRESS



© European Commission

RECOGNIZED BY THE 
EUROPEAN 
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SUCCESSFUL PROJECT 
SOCIAL INCLUSION

SOCIAL DEVELOPMENT
BEST PRACTICE



Continua ancora....



Gruppo di lavoro REI, osservatorio 
dell’Italiano oltre confine

Il 22 maggio si è tenuto a 
Capodistria il primo incontro 
di lavoro del gruppo REI (Rete 
per l'eccellenza dell'italiano 
istituzionale) „Italiano oltre 
confine“. L'obiettivo del 
gruppo è di mantenere la 
qualità della lingua italiana e 
di sostenere l'attività di 
traduzione oltre i confini. 

Al gruppo di lavoro 
partecipano insieme alla 
Regione Istriana gli esperti 
della Svizzera, Italia, Slovenia e
l'istituto nazionale per la 
salvaguardia e lo studio della 
lingua italiana - l'Accademia 
della Crusca.



S.I.M.P.L.E. – cooperazione tra l’Università 
e la Regione Istriana

Si è tenuta all'Università Juraj 
Dobrila la conferenza delle 
responsabili del progetto 
S.I.M.P.L.E. 

Alla conferenza sono stati 
presentati i risultati del 
progetto e dell'Agenzia per il 
supporto al multilinguismo 
della Regione Istriana.
L'obiettivo della conferenza è 
di avvicinare agli studenti, 
nell'ambito dei corsi di studio 
di Bilinguismo e 
plurilinguismo e i Laboratori 
di traduzione, e a un pubblico 
più vasto, la problematica del 
bilinguismo e delle traduzioni 
nella Regione Istriana. 



Grazie per l’attenzione


