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COMUNICATO STAMPA
Progetto “MAPPA, PROIEZIONE E UNIVERSO LAUREATI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE
ITALIANA ‐ 1965‐2016” ‐ sviluppo e novità apportate all’iniziativa:
sondaggio anonimo prorogato fino al 28 febbraio 2017!!
Si ricorda che il Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria in collaborazione con l’Unione
Italiana di Fiume sta realizzando il progetto “MAPPA, PROIEZIONE E UNIVERSO LAUREATI DELLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA ‐ 1965‐2014” finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, N° 73, e
successive estensioni e modificazioni, in applicazione delle Convenzioni stipulate tra il MAECI,
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.
L’iniziativa è partita ufficialmente nell’autunno del 2015 con la predisposizione di un questionario
compilabile on‐line, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ultimi del progetto, che sono
essenzialmente due:
1. un’analisi, ossia uno studio scientifico (anonimo e statistico) sulle risorse umane della
Comunità Nazionale Italiana in possesso di laurea;
2. l’elaborazione finale di una banca dati delle risorse umane qualificate della Comunità
Nazionale Italiana, che riporterà solamente dei dati generici sui laureati (senza nominativi,
ovvero con nessun dato sensibile, o tale da poter ricondurre a qualcuno), con evidenziati i
profili professionali, le aree di provenienza, le fasce d’età, ecc. e sarà aperta, a conclusione
dell’iniziativa, a tutti e on‐line.
Con tale progetto si intende pertanto elaborare e ricercare con maggior precisione le risorse
umane connazionali in possesso di laurea nei vari campi dello sviluppo culturale e scientifico, per
favorirne nel futuro un coinvolgimento più attivo e sempre maggiore nelle varie iniziative e progetti
che si andranno a realizzare ed in generale favorire quanto più l’inclusione dei laureati della
minoranza italiana nel mondo del lavoro. Tali obiettivi si potranno raggiungere con la compilazione
quanto più numerosa del questionario da parte dei connazionali, che si sono laureati fin da partire
dal 1965 ai giorni nostri.
LE NOVITÀ….
Nella primavera del 2016 si è giunti ad una prima tappa intermedia di analisi dello stato di
sviluppo dell’iniziativa, che ricordiamo conta cinque rilevatori attivi sul territorio d’insediamento

storico della Comunità Nazionale Italiana e che, oltre a promuovere l’iniziativa raccolgono anche i
questionari compilati manualmente.
Avendo rilevato, in corso d’opera, una serie di problematiche relative alla compilazione, si è
deciso, con la collaborazione degli esperti del settore, i professori universitari Tiziano Agostini e
Alessandra Galmonte, che curano la parte scientifica relativa al progetto, di apportare delle
modifiche importanti al questionario, che nella parte contenutistica rimane invariato ma diventa
essenzialmente anonimo. Solamente alla fine, dopo aver compilato anonimamente l’intero
questionario viene ricordata l’opportunità di essere inseriti nella banca dati delle risorse umane
qualificate della Comunità Nazionale Italiana. Pertanto, solamente chi sarà interessato a farne parte,
sarà invitato a fornirci i propri dati personali, che verranno trattati in armonia con la Legge sulla
tutela dei dati personali vigente in Slovenia (GU RS 94/2007 – ZVOP‐1) e in Croazia (GU RC 106/12 –
ZZOP), previa la sottoscrizione del consenso informato.
Il sondaggio rimarrà aperto fino al 28 febbraio 2017, mentre l’intera iniziativa si chiuderà
ufficialmente nel dicembre 2017 con la presentazione dei risultati e della pubblicazione scientifica
finale.
Si ricorda infine che la compilazione del questionario richiede 10 minuti ed è accessibile
visitando il sito www.laureaticni.eu

Si prega gentilmente di diffondere la notizia!
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