
 

 
 

9-Ad. 5 
N° Pr. 033/2014 

 
 
 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 9ª seduta ordinaria, tenutasi il 15 
ottobre 2015, dopo aver preso in esame la proposta di Approvazione della politica informativa della 
CAN di Isola, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 48/14-18 
Approvazione della Politica informativa della CAN di Isola 

 
 

 

1. Il Consiglio approva la proposta del piano di comunicazione e di informazione della CAN di 
Isola; 
 

2. Si approva l’aggiornamento dei due siti della CAN di Isola, il primo, di carattere istituzionale 
www.comunitaitaliana.si, il secondo di carattere informativo e divulgativo, 
www.ilmandracchio.org ; 
 

3. Si dispone l’apertura dei nuovi canali di comunicazione, nell’ambito dei c.d. “social 
network”, come facebook, twitter, instagram ecc, con l’intento di promuovere ulteriormente 
le attività culturali, politiche, sociali e aggregative della Comunità Nazionale Italiana; 
 

4. La gestione dei canali di cui al punto III viene affidata ai servizi professionali o, tramite 
delega o affido d’incarico da parte del Presidente, a collaboratori esterni;  
 

5. La delibera entra in vigore immediatamente; 
 

6. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 
 
 

 
Il Presidente 

Marko Gregorič 
 
Isola, 15 ottobre 2015 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
 
Consapevole dell’importanza della comunicazione e della visibilità, la Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola decide di impegnarsi nello sviluppo della già 
buona, costante e articolata attività di comunicazione a beneficio dei suoi stessi membri. 
Al fine di soddisfare i presupposti di essenzialità e ineluttabilità che la comunicazione, 
cardine della società moderna, porta con sé in dote, la CAN di Isola si concentra sul 
potenziamento di due strumenti già esistenti e ben radicati sia sul territorio, sia nella 
conoscenza comune. In primo luogo, il mensile “La Voce del Mandracchio”, disponibile sia 
in versione cartacea che online, proseguirà nella sua attività di informazione riguardante la 
città di Isola e gli isolani, proponendone una cronaca sempre dettagliata degli eventi. In 
secondo luogo il sito ufficiale della CAN di Isola, verrà rinnovato ed adibito alla 
pubblicazione degli atti approvati dal Consiglio in ottemperanza dei criteri di trasparenza, 
accessibilità e imparzialità, propri di ogni soggetto di diritto pubblico, e  al fine di 
adempiere al diritto inalienabile ad un’informazione completa e qualificata dei propri 
membri. Il sito istituzionale della CAN di Isola, raggrupperà tutta la documentazione 
inerente alla Comunità Nazionale Italiana di Isola e non solo, cercando di offrire al 
pubblico uno strumento adeguato ed utile nella gestione della “cosa pubblica”, in primo 
luogo delle normativa che regola la posizione degli appartenenti alla Comunità Nazionale 
Italiana. Il sito intende altresì offrire spazio alla Comunità degli Italiani ed eventualmente 
altre associazione o gruppi di interesse rilevanti per il gruppo nazionale italiano. 
Con l’obiettivo di raggiungere una più ampia sfera di soggetti interessati e, al contempo, 
intercettare le tendenze di una nuova comunicazione sempre più sociale, la CAN di Isola 
approderà sulle più importanti piattaforme social esistenti oggi (Facebook, Twitter, 
Instagram), fornendo così alla propria strategia comunicativa non solo caratteristiche di 
esaustività, ma anche di essenziale immediatezza. 

In conclusione, nel pieno rispetto della funzione e del ruolo che ricopre, la CAN di Isola si 
impegna nell’ossequio dei principi fondamentali di una giusta comunicazione quali 
chiarezza, completezza e correttezza, altresì riconoscendo la propria responsabilità a 
perseguire un’etica comunicativa soggetta ai concetti di uguaglianza e non 
discriminazione di alcun genere. 

 


