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LA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA 

 

 

1. Scuole Italiane di ogni ordine e grado: 

 

 SLOVENIA: 

N° Istituzioni scolastiche N° iscritti Anno Scolastico 2019/2020: 

3 Istituti Prescolari Italiani (IPI) 522 

3 Scuole Elementari Italiane (dell’obbligo - SEI) 619 

3 Scuole Medie Superiori Italiane (SMSI) 154 

9 Istituzioni scolastiche - TOTALE: 1.295 

 

 CROAZIA: 

N° Istituzioni scolastiche N° iscritti Anno Scolastico 2018/2019: 

11 Istituti Prescolari Italiani 1.180 

11 Scuole Elementari Italiane (dell’obbligo) 1.675 

4 Scuole Medie Superiori Italiane 533 

26 Istituzioni scolastiche - TOTALE: 3.388 

  

Totale complessivo Scuole Italiane in Slovenia e Croazia: 35. 

Totale complessivo degli iscritti negli IPI: 1.702 allievi. 

Totale complessivo degli iscritti nelle SEI: 2.294 allievi. 

Totale complessivo degli iscritti nelle SMSI: 687 allievi. 

Totale complessivo degli iscritti nelle Scuole Italiane in Slovenia e Croazia: 4.683 discenti. 

 

 

 

2. Numero degli iscritti nelle Comunità degli Italiani (soci effettivi maggiorenni 

appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana – CNI – all’8 luglio 2018): 

 

Comunità degli Italiani N° iscritti (soci effettivi maggiorenni 

appartenenti alla CNI) 

7 Comunità degli Italiani in Slovenia 3.254 

46 Comunità degli Italiani in Croazia 28.668 

53 Comunità degli Italiani - TOTALE: 31.922 
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3. Censimenti della popolazione in Slovenia e in Croazia 

 SLOVENIA (2002): 

Appartenenti per dichiarazione  

di nazionalità italiana 

2.258 

Appartenenti per dichiarazione  

di madrelingua italiana 

3.762 

 

 CROAZIA (2001): 

Appartenenti per dichiarazione  

di nazionalità italiana 

19.636 

Appartenenti per dichiarazione  

di madrelingua italiana 

20.521 

 

 

4. Istituzioni della CNI in Slovenia e Croazia: 

 

 Unione Italiana  

 

 33 Scuole Materne Italiane (con le Sezioni periferiche), di cui 9 in Slovenia e 24 in Croazia: 

- Scuola Materna Italiana “Pierina Verbanac” di Albona. 

- Scuola Materna Italiana di Bertocchi. 

- Scuola Materna Italiana di Bassania. 

- Scuola Materna Italiana di Buie. 

- Scuola Materna Italiana “Delfino Blu” di Capodistria. 

- Scuola Materna Italiana di Cittanova. 

- Scuola Materna Italiana di Crevatini. 

- Scuola Materna Italiana “Peter Pan” di Dignano. 

- Scuola Materna Italiana di Gallesano. 

- Scuola Materna Italiana di Fasana. 

- Scuola Materna Italiana “Cviić” di Fiume. 

- Scuola Materna Italiana “Gabbiano” di Fiume. 

- Scuola Materna Italiana “Gardelin” di Fiume. 

- Scuola Materna Italiana “Mirta” di Fiume. 

- Scuola Materna Italiana “Sassobianco” di Fiume. 

- Scuola Materna Italiana “Topolino” di Fiume. 

- Scuola Materna Italiana “Aquilone Verde” di Isola. 

- Scuola Materna Italiana di Lucia. 

- Scuola Materna Italiana di Momiano. 

- Scuola Materna Italiana di Orsera. 

- Scuola Materna Italiana di Parenzo. 

- Scuola Materna Italiana di Petrovia. 

- Scuola Materna Italiana “Rin Tin Tin” di Pola. 

- Scuola Materna Italiana “La coccinella” di Portorose. 

- Scuola Materna Italiana “Naridola” di Rovigno. 

- Scuola Materna Italiana di Semedella. 

- Scuola Materna Italiana di Sicciole. 

- Scuola Materna Italiana di Strugnano. 

- Scuola Materna Italiana di Torre. 

- Scuola Materna Italiana di Valle. 
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- Scuola Materna Italiana di Verteneglio. 

- Scuola Materna Italiana “Girotondo” di Umago. 

- Scuola Materna Privata Italiana “Pinocchio” di Zara. 

 

 14 Scuole Elementari Italiane (dell’obbligo – senza le periferiche) di cui 3 in Slovenia e 11 

in Croazia: 

- Scuola Elementare Italiana di Buie. 

- Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria. 

- Scuola Elementare Italiana di Cittanova. 

- Scuola Elementare Italiana di Dignano. 

- Scuola Elementare Italiana “Belvedere” di Fiume. 

- Scuola Elementare Italiana “Dolac” di Fiume. 

- Scuola Elementare Italiana “Gelsi” di Fiume. 

- Scuola Elementare Italiana “S. Nicolo” di Fiume. 

- Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” di Isola. 

- Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo. 

- Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano. 

- Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” di Pola. 

- Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno. 

- Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” di Umago. 

 

 7 Scuole Medie Superiori Italiane di cui 3 in Slovenia e 4 in Croazia: 

- Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da Vinci” di Buie. 

- Ginnasio Italiano “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria. 

- Scuola Media Superiore Italiana di Fiume. 

- Scuola Media Superiore Italiana “Pietro Coppo”  di Isola. 

- Ginnasio Italiano “Antonio Sema” di Pirano. 

- Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola. 

- Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno. 

 

 51 Comunità degli Italiani (CI), di cui 7 in Slovenia e 46 in Croazia: 

- CI di Abbazia. 

- CI di Albona. 

- CI di Ancarano. 

- CI di Bertocchi. 

- CI di Buie. 

- CI “Santorio Santorio” di Capodistria. 

- CI di Castelvenere. 

- CI di Cherso. 

- CI di Cittanova. 

- CI di Crassiza. 

- CI di Crevatini. 

- CI di Dignano. 

- CI di Draga di Moschiena. 

- CI di Fasana. 

- CI di Fiume. 

- CI di Gallesano. 

- CI di Gradigne. 

- CI di Grisignana. 
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- CI “Dante Alighieri” di Isola. 

- CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. 

- CI di Laurana. 

- CI di Lipik.  

- CI di Lussinpiccolo. 

- CI di Matterada. 

- CI di Momiano. 

- CI di Mompaderno. 

- CI di Montona. 

- CI “Dante” di Moslavina (Kutina). 

- CI di Orsera. 

- CI di Parenzo. 

- CI “Giuseppe Tartini” di Pirano. 

- CI di Pisino. 

- CI di Ploštine. 

- CI di Pola. 

- CI di Rovigno. 

- CI di Salvore. 

- CI di San Lorenzo Babici. 

- CI di Santa Domenica Labinci. 

- CI di Sissano. 

- CI di Spalato. 

- CI di Sterna. 

- CI di Torre. 

- CI “Fulvio Tomizza” di Umago. 

- CI di Valle. 

- CI di Veglia. 

- CI di Verteneglio. 

- CI di Villanova. 

- CI di Visignano. 

- CI di Visinada. 

- CI di Zagabria. 

- CI di Zara. 

 

 3 Società Artistico Culturali in Croazia: 

- SAC “Fratellanza” di Fiume. 

- SAC “Lino Mariani” di Pola. 

- SAC “Marco Garbin” di Rovigno. 

 

 5 Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (CAN) in Slovenia: 

 - CAN Costiera di Capodistria. 

 - CAN di Pirano. 

 - CAN di Isola. 

 - CAN di Capodistria. 

 - CAN di Ancarano. 

 

 24 Consigli e Rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana (CNI) in Croazia: 

- Consiglio della CNI della Regione Istriana. 

- Consiglio della CNI della Regione Litoraneo-Montana. 
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- Consiglio della CNI della Regione di Požega e della Slavonia. 

- Consiglio della CNI della Città di Albona. 

- Consiglio della CNI della Città di Buie. 

- Consiglio della CNI della Città di Cittanova. 

- Consiglio della CNI della Città di Dignano. 

- Consiglio della CNI del Comune di Fasana. 

- Consiglio della CNI della Città di Parenzo. 

- Consiglio della CNI della Città di Pola. 

- Consiglio della CNI della Città di Rovigno. 

- Consiglio della CNI Comune di Torre-Abrega. 

- Consiglio della CNI della Città di Umago. 

- Consiglio della CNI del Comune di Visinada. 

- Consiglio della CNI della Città di Fiume. 

- Consiglio della CNI della Città di Lussinpiccolo. 

- Consiglio della CNI della Città di Lipik. 

- Consiglio della CNI della Città di Pakrac. 

- Rappresentante della CNI della Regione-Città di Zagabria. 

- Rappresentante della CNI della Regione di Sisak e della Moslavina. 

- Rappresentante della CNI della Regione di Spalato e della Dalmazia. 

- Rappresentante della CNI della Città di Abbazia. 

- Rappresentante della CNI del Comune di Mattuglie. 

- Rappresentante della CNI della Città di Pisino. 

 

 Centro di Ricerche Storiche, Rovigno. 

 

 Dramma Italiano, Fiume. 

 

 EDIT, Fiume. 

 

 AIA, Capodistria. 

 

 Radio Capodistria, Programma Italiano. 

 

 TV Capodistria, Programma Italiano. 

 

 Radio Fiume, Programma Italiano. 

 

 Radio Pola, Programma Italiano. 

 

 Facoltà di Scienza della Formazione, Sezione italiana per gli studi magistrali e gli studi 

prescolari dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola. 

 

 Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, Dipartimento di Studi Italiani 

dell’Università degli Studi “Juraj Dobrila” di Pola; 

 

 Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici (Università del Litorale di 

Capodistria). 
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 Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Fiume. 

 

 Pietas Iulia, Pola. 

 

 Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola”. 

 

 Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, Capodistria. 

 

 Società di Studi Storici e Geografici di Pirano. 

 

 

5. Unione Italiana: 

www.unione-italiana.eu 

 

 L’Unione Italiana è l’organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica 

degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l’articolazione 

complessiva dei bisogni politici, economici, culturali e sociali. L’Unione Italiana è 

soggetto di diritto privato. 

 È legalmente registrata, quale associazione di cittadini, nella Repubblica di Croazia 

(con sede a Fiume) e nella Repubblica di Slovenia (con sede a Capodistria). 

 

 

6. Comunità degli Italiani: 

www.unione-italiana.eu 

 

 La Comunità degli Italiani è l’organizzazione unitaria, autonoma, democratica e 

pluralistica degli Italiani a livello locale, di cui esprime l’articolazione complessiva 

dei bisogni politici, economici, culturali e sociali. Le Comunità degli Italiani si 

associano all’Unione Italiana. 

 Le Comunità degli Italiani sono legalmente registrate, quale associazione di 

cittadini, nella Repubblica di Croazia, rispettivamente nella Repubblica di Slovenia. 

Le Comunità degli Italiani sono soggetto di diritto privato. 

 

 

7. Società Artistico-Culturali: 

 

 Le Società Artistico-Culturali operano nell’ambito delle Comunità degli Italiani di 

Fiume (SAC “Fratellanza”), Pola (SAC “Lino Mariani”) e Rovigno (SAC “Marco 

Garbin”). 

 Le SAC costituite da sessanta anni hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle 

tradizioni e della cultura popolare.  

 

 

8. Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (Slovenia): 

www.comunitaitaliana.si; www.cancapodistria.org 

 

 In Slovenia, conformemente alla Costituzione e alla “Legge sulle Comunità 

Autogestite delle Nazionalità”, sul proprio territorio d’insediamento storico gli 

http://www.comunitaitaliana.si/
http://www.cancapodistria.org/
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appartenenti alla CNI costituiscono 5 Comunità Autogestite della Nazionalità (di 

seguito: CAN) per realizzare i diritti particolari garantiti dalla Costituzione, per 

attuare i propri bisogni e interessi e per partecipare in maniera organizzata alle 

questioni pubbliche. Le CAN sono istituzioni di diritto pubblico. Sono costituite a 

livello comunale, quali interlocutrici dei Comuni e costiero, quale interlocutore 

dello Stato. 

 Le CAN partecipano, assieme alle autonomie locali, alla gestione delle 

problematiche minoritarie e, su delega statale, possono assumere competenze dello 

Stato centrale. Esse promuovono ed organizzano attività volte a conservare l’identità 

nazionale degli appartenenti alla CNI. 

 Le CAN sono cofondatrici delle Scuole Materne, delle Scuole Elementari e delle 

Scuole Medie Superiori in lingua italiana che operano nei territori nazionalmente 

misti dei Comuni dove vive la CNI. 

 

 

9. Consigli e Rappresentanti della CNI (Croazia): 

 

 In Croazia, conformemente alla “Legge costituzionale sui diritti delle minoranze 

nazionali”, al fine di promuovere, salvaguardare e tutelare la posizione della CNI 

nella società, di partecipare alla vita pubblica e alla gestione degli affari locali, sono 

costituiti i Consigli della CNI.  

 I Consigli della CNI sono istituzioni di diritto pubblico. 

 Ai Consigli è riconosciuto il diritto di avanzare proposte per promuovere la 

posizione della CNI, di presentare le proposte degli atti generali con cui si regolano 

le questioni rilevanti per la CNI, di presentare i candidati per le funzioni negli 

organismi dell’amministrazione statale e negli organismi delle unità 

dell’autogoverno, di essere informati sulle questioni attinenti la posizione degli 

Italiani in discussione nelle autonomie locali, di presentare pareri e proposte in 

merito ai programmi delle stazioni radio-televisive a livello locale e regionale 

destinati alla CNI, oppure ai programmi che si riferiscono alle questioni minoritarie. 

 I Consiglio delle Minoranze Nazionali si costituiscono: nelle unità municipali e 

conteali (regionali) nelle quali gli appartenenti delle singole Minoranze Nazionali 

partecipano con almeno l’1,5% nell’intera popolazione; Comuni/Città nei quali 

vivono più di 200 appartenenti alla singola Minoranza Nazionale; nonché nelle 

Contee (Regioni) nelle quali vivono più di 500 appartenenti alla Minoranza 

Nazionale (i dati si riferiscono all’ultimo censimento della popolazione).  

 Il rappresentante delle Minoranze Nazionali è eletto nei casi in cui le Minoranze 

Nazionali non adempiano ad almeno una delle succitate condizioni e qualora sul 

territorio dell’unità dell’autogoverno vivano almeno 100 appartenenti alla rispettiva 

Minoranza Nazionale. 

 

 

10. Centro di Ricerche Storiche di Rovigno: 

www.crsrv.org 

 

 Nato nel 1968, è fondato dall’Unione Italiana. Il Centro di Ricerche Storiche è un 

Ente di diritto privato. 

 Svolge compiti di ricerca storica. 

 Dispone di varie sezioni, tra le quali:  

http://www.crsrv.org/
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 storia generale della regione sino ai giorni nostri; 

 etnografia; 

 dialettologia (romanza); 

 documentaristica relativa alla Comunità Nazionale Italiana. 

 Fornito di biblioteca scientifica con oltre 100.000 volumi (soprattutto di argomento 

regionale), di un archivio con circa 50.000 unità (pari a circa 500 m di lughezza), di 

una ricca emeroteca regionale e di una raccolta cartografica storica di circa 2.500 

unità. 

 Nel 1996 l’Istituto ha ottenuto lo status di Biblioteca depositaria del Consiglio 

d’Europa, specializzata in diritti umani, tutela delle minoranze e protezione 

dell’ambiente. 

 In 40 anni di attività il CRS ha pubblicato 270 volumi, per 135.000 pagine, stampati 

in 300.000 copie. 

 Annualmente è frequentato da 850 ricercatori e da 700 studenti di Croazia, Slovenia, 

Italia e da altri Paesi. 

 Pubblica diverse serie: “Atti”, “Collana degli Atti”, “Quaderni”, “Monografie”, 

“Documenti”, “Fonti”, “Acta Historica Nova”, “Ricerche sociali”, “Etnia”, “La 

ricerca (bollettino)” e “Edizioni speciali”. 

 

 

11. Dramma Italiano, Fiume: 

www.hnk-zajc.hr 

 

 Compagnia teatrale della CNI. Unica compagnia teatrale di lingua italiana al di fuori 

dei confini dell’Italia. 

 Fondato nel 1946 è oggi sezione del Teatro Nazionale croato “Ivan Zajc” di Fiume. 

Non ha personalità giuridica propria. 

 Dal 1946 ad oggi ha allestito oltre 350 testi, di cui la metà di autori italiani. 

 I suoi spettacoli sono rappresentati in Croazia, Slovenia ed Italia e molti nascono 

dalla collaborazione con artisti nazionali ed internazionali. Il Dramma Italiano ha 

vinto nel corso degli anni numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività. 

 

 

12. EDIT – Edizioni Italiane, Fiume: 

www.edit.hr 

 

 La Casa editrice venne fondata nel 1952. È la casa editrice della minoranza, che 

pubblica e distribuisce giornali e libri in lingua italiana. La proprietà della Casa 

editrice è stata trasferita dal Governo della Repubblica di Croazia all’Unione Italiana 

il 27 settembre 2001. L’EDIT è un Ente di diritto privato. 

 L’EDIT pubblica:  

o un quotidiano: “La Voce del Popolo” (esce dal 1944); è uno dei 6 quotidiani 

italiani che si pubblicano fuori dai confini d’Italia. Dalle 28 alle 40 pagine 

di informazione in lingua italiana prodotte ogni giorno, 8/16 delle quali a 

colori. Inserti vari (cultura, economia, cucina, turismo, solidarietà, aninali, 

ecc.); 

o un quindicinale: “Panorama” (esce dal 1952); rivista quindicinale di 

politica, società, arte e cultura; 

o un mensile per ragazzi: “Arcobaleno” (esce dal 1949); 

http://www.hnk-zajc.hr/Default.aspx?sec=508
http://www.edit.hr/
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o una rivista trimestrale di cultura: “La Battana” (esce dal 1964) ; 

o manuali scolastici per le scuole elementari, medie e medie-superiori delle 

scuole italiane di Croazia; 

o altri testi, libri e pubblicazioni principalmente legati alla minoranza; 

o gestisce una libreria a Fiume; 

o dispone di un’agenzia pubblicitaria interna. 

 

 

13. AIA, Capodistria:  

 

 La Società AIA con sede a Capodistria, partecipata dall’UI, dall’EDIT e dalla CAN 

Costiera di Capodistria, è il braccio operativo della Casa editrice EDIT di Fiume per 

la preparazione delle notizie dalla Slovenia e della pagina del capodistriano sul 

quotidiano “La Voce del Popolo”. 

 L’AIA impiega tre giornalisti. 

 L’AIA è finanziata in massima parte con i fondi della Repubblica di Slovenia, 

Ufficio per le Nazionalità presso il Governo della Slovenia. 

 

  

14. Radio Capodistria, Programmi Italiani: 

www.radiocapodistria.net 

 

 I Programmi Italiani di Radio Capodistria operano nell’ambito dell’Ente pubblico 

Radiotelevisivo della Slovenia – RTV Slovenia. Non hanno personalità giuridica 

propria. 

 I programmi ebbero inizio il 25 maggio 1949, con il nome di Radio Trieste Zona 

Jugoslava, i programmi erano in tre lingue: slovena, italiana e croata. 

 Nel 1979 il programma sloveno e quello italiano iniziarono a trasmettere su 

frequenze separate. 

 Trasmettono 24 ore su 24, tutti i giorni. 

 

 

15. TV Capodistria, Programmi Italiani: 

www.rtvslo.si/capodistria 

 

 I Programmi Italiani di TV Capodistria operano nell’ambito dell’Ente pubblico 

Radiotelevisivo della Slovenia – RTV Slovenia. Non hanno personalità giuridica 

propria. 

 TV Capodistria nasce nel 1971. 

 Trasmettono 9,30 ore di programma al giorno, in lingua italiana, sul canale 27 in 

coabitazione con i Programmi Sloveni di TV Capodistria e da settembre 2006 è 

visibile anche su satellite. 

  

http://www.rtvslo.si/capodistria/modload.php?&c_mod=rnews
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16. Radio Fiume, Programma Italiano: 

www.radio-rijeka.com 

 

 I Programmi Italiani di Radio Fiume operano nell’ambito dell’Ente pubblico 

Radiotelevisivo della Croazia – RTV Croata. Non hanno personalità giuridica 

propria. 

 Trasmettono 30 minuti di programma al giorno, in lingua italiana. 

 

 

17. Radio Pola, Programma Italiano: 

 I Programmi Italiani di Radio Fiume operano nell’ambito dell’Ente pubblico 

Radiotelevisivo della Croazia – RTV Croata. Non hanno personalità giuridica 

propria. 

 Trasmettono 40 minuti di programma al giorno, in lingua italiana. 

 

 

18. Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola: 

www.ffpu.hr 

 

 La Facoltà di Scienze della Formazione (di maestri ed educatori) offre la possibilità 

di iscriversi ai seguenti corsi di studio (triennali per l’educazione prescolare e 

quinquennali per l’insegnamento di classe): 

A. insegnamento di classe, corso di studio quinquennale integrato in lingua 

croata;  

B. educazione prescolare, corso di studio triennale in lingua croata; 

C. insegnamento di classe, corso di studio quinquennale integrato in lingua 

italiana; 

D. educazione prescolare, corso di studio triennale in lingua italiana. 

 La Facoltà non ha personalità giuridica propria. 

 

 

19. Sezione di Studi Italiani, Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e 

Culturali, dell’Università degli Studi “Juraj Dobrila” di Pola: 

www.ffpu.hr 

 

 La Sezione di studi in lingua italiana offre la possibilità di iscriversi al seguente 

corso di studio: 

o Studio di Lingua e Letteratura Italiana, corso di studio triennale + corso di 

studio specialistico biennale con possibilità di scelta tra i seguenti indirizzi: 

- Indirizzo Linguistico – filologico; 

- Indirizzo Letterario – umanistico; 

- Indirizzo Didattico – pedagogico. 

 La Sezione non ha personalità giuridica propria. 

  

http://www.radio-rijeka.com/
http://www.ffpu.hr/index.php?id=558
http://www.ffpu.hr/index.php?id=558
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20. Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del 

Litorale di Capodistria: 

www.fhs.upr.si 

 

 Il Dipartimento organizza il corso di Lingua e Cultura Italiana della durata di 4 anni. 

Il corso si prefigge di offrire:  

a) una solida formazione di base nel campo degli studi linguistici, filologici, 

letterari e storici;  

b) le necessarie competenze per inserirsi nel mondo del lavoro, quali la conoscenza 

di una lingua straniera dell'Unione Europea e delle nuove tecnologie 

informatiche e telematiche applicate agli studi umanistici. 

 Il Corso di Laurea in Italianistica - Lingua e cultura italiana è rivolto a cittadini 

sloveni (o appartenenti della nazionalità italiana dell’Istria e di Fiume) e stranieri 

che si prefiggano di operare, in sedi pubbliche e private, in Slovenia e all’estero, 

nella promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana.  

 Le attività formative del Corso di laurea comprendono didattica teorico-formale e 

didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, 

laboratori, seminari e tirocini. 

 Il corso di laurea si articola in due curricoli:  

a) Storico-letterario. 

b) Mediazione interculturale. 

 Per ottenere la laurea occorre conseguire 240 crediti formativi universitari. A 

conclusione degli studi si consegue la Laurea in Lingua e cultura italiana, che 

consente l’accesso al master e al dottorato di ricerca. 

 Presso l’Università del Litorale di Capodistria sono operativi i seguenti Corsi di 

laurea in Italiano: 

 Primo Ciclo – Laurea Triennale, presso la Facoltà di studi umanistici (UP 

FHŠ): italianistica (UNI, 4 anni)  

 Presso la Facoltà dell’educazione (UP PEF): Con l’A.A. 2018/2019 è 

iniziato il corso per l’Insegnamento prescolare per le Istituzioni 

scolastiche della CNI (VS/3 anni) e l’Insegnamento di classe per le 

Istituzioni scolastiche della CNI (UNI/4 anni).  

 Secondo Ciclo – Laurea Magistrale, presso la Facoltà di studi umanistici 

(UP FHŠ): l'Italianistica (1 anno) e la Didattica della lingua e della 

letteratura italiana (1 anno)  

 Terzo Ciclo – Dottorato di Ricerca, presso la Facoltà di studi umanistici 

(UP FHŠ): Lingua e interculturale (3 anni). Si tratta di una novità che è 

partita con l’A.A. 2018/2019 e che offre la possibilità di accedere alla 

laurea di doppio titolo con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

 

21. Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Fiume: 

http://www.uniri.hr 

 Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Fiume è attivo 

dal 24 novembre del 2011, il nuovo Dipartimento di italianistica, che offre la 

possibilità di scegliere fra tre programmi di studio: due Corsi di perfezionamento di 

lingua, comunicazione e cultura italiana ed il Corso di laurea triennale in Lingua e 

Letteratura italiana. 

http://www.fhs.upr.si/
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22. Pietas Iulia, Pola: 

 

 Fondato nell’ottobre del 1995 presso la Comunità degli Italiani di Pola la “Pietas 

Iulia” si propone di valorizzare il patrimonio culturale dell’area istroveneta nella sua 

ricca ed intrecciata articolazione. La Società opera principalmente nei settori 

letterario, linguistico, etnico-folklorico ed educativo-pedagogico. 

 La “Pietas Iulia” è un’associazione di cittadini di diritto privato. 

 

 

23. Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola”: 

 

 Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” è nato 

nel 1990 presso la Comunità degli Italiani di Verteneglio. 

 L’obiettivo principale è quello di diffondere e promuovere la musica classica tra i 

giovani della Comunità Nazionale Italiana. I ragazzi studiano seguendo i programmi 

musicali dei Conservatori Statali Italiani. 

 Il CSMC oltre alla sede di Verteneglio ha anche altre due sezioni a Pola e a Fiume. 

 

 

24. Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, 

Capodistria: 

www.centrocombi.eu 

 

 Fondato nel 2005 dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di 

Capodistria, si prefigge di dare organicità e rilevanza strategica generale alle attività 

e iniziative culturali promosse e realizzate dalla CNI in Slovenia. Il fine è il 

mantenimento, la promozione e lo sviluppo dell’identità della CNI, della lingua e 

della cultura italiana sul territorio d’insediamento storico.  

 Il Centro intende promuovere la visibilità, il ruolo e la funzione della CNI quale 

soggetto propulsore dello sviluppo culturale e sociale del territorio in cui essa è 

presente, sviluppando la convivenza interetnica, il multiculturalismo e il 

plurilinguismo. 

 Il Centro è soggetto di diritto pubblico. 
 

 

25. Società di Studi Storici e Geografici di Pirano: 

 

 Si occupa di storiografia locale, con particolare attenzione alla realtà storico-

geografica dell’Istria slovena. 

 La società edita una propria collana, chiamata “Acta Historica Adriatica”. 

 La Società di Studi Storici e Geografici è un’associazione di cittadini di diritto 

privato. 

 

 

Maurizio Tremul 

 

Capodistria – Fiume, 15 ottobre 2019 

http://www.fhs.upr.si/

	Capodistria – Fiume, 15 ottobre 2019

