ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2491 DEL 14 DICEMBRE 2017

Programma complessivo di interventi per la valorizzazione e diffusione
della lingua slovena redatto in base alle proposte presentate dagli enti e
organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena,
di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007.

A

Articolo 7, commi 67, lettera e) e 74, L.R. 25/2016.
DGR 2028 dd. 20/10/2017
Filone tematico con
Il Centenario della Prima guerra mondiale 15 – 18. e la
stanziamento pari a
minoranza
slovena. Qual è oggi il significato di quegli
100.000,00 euro
avvenimenti nella memoria collettiva della comunità di
con contributi erogabili compresi tra un
minimo di 50.000,00 € ed un massimo di
lingua slovena.
100.000,00 €

Soggetto proponente

Denominazione progetti

Ammontare del
contributo

RICORDI / SPOMINI 1918 - 2018

1

B

ASSOCIAZIONE
KULTURNI CENTER
LOJZE BRATUŽ (Gorizia)
Filone tematico con
stanziamento pari a
100.000,00 euro

con contributi erogabili compresi tra un
minimo di 25.000,00 € ed un massimo di
50.000,00 €

Soggetto proponente

1

SLORI - SLOVENSKI
RAZISKOVALNI INŠTITUT /
ISTITUTO SLOVENO DI
RICERCHE (Trieste)

2

SKD CIRCOLO CULTURALE
SLOVENO VALENTIN
VODNIK (Dolina / Trieste)

3

SLOVENSKA PROSVETA /
CENTRO CULTURALE
SLOVENO (Trieste)

Valorizzazione e diffusione della lingua slovena con l’uso di differenti
modalità di approccio che hanno come denominatore comune il ricordo
di quei tragici eventi di cent’anni fa che hanno crudelmente
contraddistinto le nostre genti e i nostri territori / Vrednotenje in širitev
slovenskega jezika z uporabo različnih pristopnih elementov, ki imajo
kot skupni imenovalec spomin na tiste tragične dogodke izpred stolet, ki
so tako kruto zaznamovali naše ljudi in kraje

100.000,00 euro

Dal 21 novembre 2007 la Slovenia è nell’Area
Schengen. La celebrazione del primo decennale di un
confine diverso: cosa ha significato e significa tutto
questo per la minoranza slovena. Quali i vantaggi,
quali le difficoltà
Denominazione progetti

Ammontare del
contributo

DIETRO, A RIDOSSO, OLTRE CONFINE
/ ZAMEJSKI, OBMEJNI, ČEZMEJNI

Gli Sloveni in Friuli Venezia Giulia a dieci anni
dall’adesione della Slovenia all’area Schengen. Slovenci v
Furlaniji Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v
Schengensko območje

TE SKUPNE STEZICE / I SENTIERI COMUNI

BREZ MEJA / SENZA CONFINI

50.000,00 euro

25.000,00 euro

25.000,00 euro
(*)

C

Filone tematico con
stanziamento pari a
200.000,00 euro

con contributi erogabili compresi tra un
minimo di 50.000,00 € ed un massimo di
100.000,00 €

Soggetto proponente

Denominazione progetti

Associazione KINOATELJE
(Gorizia)

Associazione

ANTON GREGORČIČ
(Gorizia)

D

Il ricordo di due sloveni speciali:
• Darko Bratina a 20 anni dalla sua scomparsa.
Un’occasione per fare il punto sul rapporto della
minoranza slovena con le innovazioni e le sfide del
futuro. La minoranza slovena e il cinema.
• Mirko Špacapan a 10 anni dalla sua scomparsa. Il
ricordo del medico pediatra, del dirigente scout, dello
sportivo, del maestro di coro e del suo vasto impegno
culturale e politico.

CONFIDARE OLTRE CONFINE. DARKO
BRATINA TRA LA SOCIOLOGIA ED IL
CINEMA / ZAUPATI ČEZ MEJO. DARKO
BRATINA: MED SOCIOLOGIJO IN FILMOM

IMPEGNARSI ASSIEME PER GLI OBIETTIVI
COMUNI / ZASTAVITI SKUPNE MOČI ZA
SKUPNE CILJE

Ammontare del
contributo

100.000,00 euro

100.000,00 euro

Ricordo di Mirko Špacapan

Filone tematico con
stanziamento pari a
200.000,00 euro

con contributi erogabili compresi tra un
minimo di 50.000,00 € ed un massimo di
100.000,00 €

Soggetto proponente

TEATRO STABILE SLOVENO /
SLOVENSKO STALNO
GLEDALIŠČE (Trieste)

Società cooperativa /
Kulturna zadruga
MAJA
(Gorizia)

Giornate della cultura slovena nel Friuli Venezia Giulia

Denominazione progetti

Ammontare del
contributo

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DI
ALCUNE DELLE ECCELLENZE ARTISTICHE
DELLA VICINA SLOVENIA.

100.000,00 euro

PREKO 4

Una catena di quattro avvenuimenti musicali da realizzarsi a
Gorizia, Trieste e Udine /Veriga štirih glasbenih dogodkov, ki
bi se odvijali na Goriškem, Videmskem in Tržaškem

50.000,00 euro

(*) In base all’articolo 7, comma 6 del Bando approvato con DGR 2028/2017, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità del
contributo richiesto a favore dell’ultimo programma di iniziative e interventi inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per
un importo inferiore a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell’intero costo del
programma presentato

Totale programma di finanziamento degli interventi
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

550.000,00 euro

