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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/13
N° Pr. 2170-67-02-17-4
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XL Sessione per corrispondenza, tenutasi il
18 luglio 2017, dopo aver esaminato il prospetto dei progetti approvati dalla Commissione
tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione della Legge
72/01 dello Stato italiano per l’anno di esercizio 2013, afferente i mezzi stanziati in favore
delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, residenti in Italia, trasmesso
all’Unione Italiana dalla Federazione delle Associazione degli esuli istriani, fiumani e
dalmati, in data 10 luglio 2017 (in allegato), su proposta del Presidente della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 luglio 2017, N° 399,
“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati,
in applicazione della Legge 72/01 e successivi rifinanziamenti dello Stato italiano
per l’anno di esercizio 2013”
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge 16 marzo 2001, N° 72, “Interventi a
tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia” (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” N° 73 del 28
marzo 2001) e successivi rifinanziamenti, si esprime parere favorevole ai progetti
presentati di cui al prospetto dei progetti approvati dalla Commissione tecnicoscientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione della Legge
72/01, dello Stato italiano per l’anno di esercizio 2013, afferente i mezzi stanziati in
favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, residenti in Italia,
trasmesso all’Unione Italiana dalla Federazione delle Associazione degli esuli istriani,
fiumani e dalmati, in data 10 luglio 2017 (in allegato), che è parte integrante della
presente Conclusione.
2. Si richiede che un rappresentante dell’Unione Italiana partecipi, senza diritto di voto,
ai lavori della Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali così come il rappresentane della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e
Dalmati partecipa ai lavori del Comitato di Coordinamento per le attività della
Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia in applicazione della Legge 73/01, dello
Stato italiano.

3. In relazione agli interventi programmati di cui al precedente punto 1., si rileva quanto
segue:
 Si riafferma la disponibilità dell’UI a programmare e attuare iniziative
congiunte.
 Si sottolinea l’opportunità di realizzare alcuni interventi (attività culturali,
convegni, ricerche, studi, ecc.) con il fattivo coinvolgimento delle strutture
della CNI.
 Si invita la Federazione delle Associazioni degli Esuli ad aprire un tavolo di
coordinamento con l’Unione Italiana per quanto attiene le iniziative
programmate sul territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale
Italiana in Istria, Fiume e Dalmazia.
 Si auspica un ulteriore incremento degli stanziamenti per quanto attiene gli
interventi per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in
Croazia e Slovenia.
 Si auspica un fattivo coinvolgimento finanziario delle Associazioni degli esuli
dalmati nel sostentamento dell’Asilo Italiano di Zara.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Fiume, 18 luglio 2017
Recapitare:
 Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
 Alla Presidenza della Federazione delle Associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati.
 Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
 Al Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
 Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
 Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
 Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
 All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
 Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
 Archivio.
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MOTIVAZIONE

L’articolo 1, comma 4, della Legge 16 marzo 2001, N° 72, “Interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia” (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” N° 73 del 28 marzo 2001) e successive
estensioni e rifinanziamenti, prevede che “per le iniziative di cui al comma 2 (cioè per i
progetti presentati dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli e sostenuti
finanziariamente ai sensi della legge) deve essere sentita anche l’Unione Italiana,
rappresentativa degli Italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e
alla Croazia”.
In data 10 luglio 2017 la Federazione delle Associazione degli esuli istriani, fiumani e
dalmati, ha trasmesso all’Unione Italiana il prospetto dei progetti approvati dalla
Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
applicazione della Legge 72/01 dello Stato italiano per l’anno di esercizio 2013, afferente i
mezzi stanziati in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, residenti in
Italia.
Con il presente atto l’Unione Italiana esprime il proprio parere in merito alle proposte
sottoposte alla sua attenzione.
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Verbale della riunione della Commissione tecnico scientifica del 23 marzo 2017 ai
sensi della legge 72/2001 e sue modifiche.

In data 23 marzo 2017, ore 11.00, si riuniscono a Venezia presso la sede dell’Archivio di
Stato - Campo dei Frari, San Polo, 3002, in seguito a comunicazione del 16 marzo 2017 SR-VEN
prot. nr. 2828 a firma del Segretario Regionale arch. Renata Codello, Presidente della Commissione
stessa, i Membri a suo tempo designati con decreto del Segretario Generale arch. Antonia Pasqua
Recchia del 25 gennaio 2016, rep. Decreti SG n. 3, e con successivo decreto del 12 febbraio 2016
emesso ad integrazione, della Commissione tecnico-scientifica esaminatrice dei progetti culturali
che vengono presentati per il finanziamento dalle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati
ai sensi della 16 marzo 2001 L. n. 72, recante “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale
delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”.
Nella presente riunione, la quinta in ordine di tempo, vengono esaminati, in particolare, i
progetti delle associazioni richiedenti che si riferiscono al modulo anno 2013, raccolti dalla
Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati (FederEsuli) come stabilito
dalla Convenzione triennale 2013-2015, repertorio 2948 del 6 novembre 2013 tra Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), Ministero Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e FederEsuli.
L’ordine del giorno prevede:
1. Valutazione dei progetti presentati;
2. Organizzazione dei lavori;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione tutti i membri designati:


Arch. Renata Codello - MIBACT,



Min.pl. Francesco Saverio De Luigi - MAECI,



Cons. dr. Carlo Notarmuzi – Presidenza del Consiglio dei Ministri - PCM



Sign.ra Ornella Ferracci – PCM



Prof. avv. Davide Rossi - FederEsuli,



Dr. Antonio Ballarin - FederEsuli,
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Il dr. Marino Micich, Segretario generale della Società di Studi Fiumani, è presente in
qualità di Segretario della Commissione.
Sono altresì presenti, dall’inizio della riunione, il Direttore dell’Archivio di Stato di Venezia
dr. Raffaele Santoro; il rag. Stefano Nedoh, membro supplente della Commissione tecnicoscientifica in quota a FederEsuli, nonché delegato della FederEsuli stessa alle attività relative alla
L.72/2001; la dott.ssa Gloria Alessandra Sciarra dell’Unità Amministrativo-contabile della
Direzione Generale per l’Unione Europea del MAECI; il dr. Alessandro Scardino membro
supplente della Commissione tecnico-scientifica in quota a FederEsuli.
La Presidente della Commissione, arch. Renata Codello, verificato il numero legale,
ringrazia i membri presenti dando a loro il benvenuto, esprimendo riconoscenza inoltre nei
confronti del dr. Raffaele Santoro per la disponibilità dimostrata ad accogliere presso il suo Ufficio i
lavori della Commissione. Il dr. Santoro saluta i presenti e ricorda che, in qualità di Direttore
dell’Archivio di Stato di Venezia, sarà ben lieto di collaborare con le Associazioni degli Esuli per
poter valorizzare i loro progetti culturali dando inizio, presso tale prestigioso Archivio, ad un fondo
istriano, fiumano e dalmata che conservi libri, documenti e quant’altro deriverà dall’attuazione dei
progetti previsti dalla L.72/2001. Il Presidente della FederEsuli ringrazia il dr. Santoro per
l’interesse e l’importante disponibilità che dimostra verso le attività culturali delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati.
Successivamente l’arch. Codello informa i presenti che il dr. Corrado Azzollini, Direttore
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, è stato
individuato quale nuovo Funzionario Delegato.
Il Presidente della Commissione, arch. Renata Codello, si complimenta con FederEsuli per i
progetti presentati dalle Associazioni (il materiale era stato previamente spedito tramite posta
elettronica, in modo da rendere effettiva l’istruttoria), che dimostrano la vitalità delle stesse nel
perseguire gli scopi prefissati dalla L.72/2001; tuttavia pone subito l’attenzione sull’eccessiva
presenza, tra i progetti, di notiziari e di giornali che spesso si dimostrano autoreferenziali e i cui
contenuti rischiano di non arrivare a cogliere l’interesse di un pubblico più vasto, che evada al di là
del mondo rappresentato dalle Associazioni e si riferisca al panorama nazionale, spesso ancora non
educato sulle tematiche richiamate dalla L.72/2001. Dopodiché l’arch. Codello definisce i compiti
della Commissione tecnico-scientifica, che consistono, principalmente, nella valutazione e, quindi,
nella selezione delle domande progettuali (istruite e raccolte da FederEsuli), avendo riguardo i
seguenti criteri:
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 Compatibilità con quanto previsto dalla L.72/2001 in merito ai contenuti di ogni singolo
progetto;
 Qualità dei contenuti culturali delle proposte attuabili;
 Non sovrapponibilità di temi di ricerca;
 Congruità dei loro costi e fattibilità della loro realizzazione, anche in considerazione della
normativa nazionale e regionale di riferimento;
 Indicazione di ogni elemento istruttorio necessario all’esecuzione del progetto;
 Priorità e compatibilità con lo stanziamento annuale previsto per l’anno 2013.
L’arch. Codello precisa ulteriormente che, nella valutazione dei progetti, verrà posta
attenzione particolare a quanto previsto dall’art 4 delle Linee Guida, nei punti:
1. Obiettivi perseguiti dal progetto,
2. Indicazione dei costi o dei tempi di realizzazione e loro congruità,
3. Pertinenza delle finalità progettuali come previsto dalla L.72/2001,
4. Presenza della documentazione prescritta.
Verrà, inoltre, redatto un elenco finale delle proposte scelte e ritenute ammissibili che la
Commissione trasmetterà, unitamente ad un elenco contenente le proposte ritenute non ammissibili
al Segretariato Generale del MIBACT, il quale provvederà a predisporre, d’intesa con il MAECI, il
piano annuale modulo2013 degli interventi.
L’arch. Codello passa la parola al Presidente della FederEsuli, dr. Antonio Ballarin, che
ricorda ai presenti le modalità adottate dalla FederEsuli, che ha, non con poca fatica, raccolto le
varie domande pervenute dalle Associazioni (si rammenta che possono presentare richiesta molte
sigle associative non aderenti alla FederEsuli, complicando evidentemente l’iter) e controllato fosse
presente la documentazione necessaria - come indicato nelle Linee Guida approvate con Decreto
Ministeriale 3010/51 - ed in molti casi si è dovuto dare luogo a vari supplementi di indagine,
soprattutto per i progetti di importo superiore ai 40.000 euro, come prevista dalla vigente normativa.
La FederEsuli ha poi preparato una scheda per ciascuna Associazione richiedente, nella
quale vengono riassunti i titoli dei progetti e ad essi viene dato un ordine numerico. Nell’elaborare
la pratica, la FederEsuli ha constatato che un certo numero di progetti (i cosiddetti progetti
ricorrenti) è stato già svolto e si fa riferimento in particolare alla stampa dei notiziari delle varie
Associazioni che per il modulo 2013, in base anche alla consultazione avuta con l’Ufficio Centrale
di Bilancio del MAECI, potranno essere convalidati insieme agli altri già svolti. Questo è dipeso dal
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blocco della procedura che porta a valutare nel 2017 proposte che si riferiscono all’annualità 2013.
Il dr. Ballarin precisa che per la presente seduta la FederEsuli ha predisposto uno schedario
contenente tutti i progetti presentati da parte delle Associazioni per un importo totale di €
3.491.636,00 (comprendente le spese della FederEsuli pari a 60,000.00) e chiede alla Commissione
la loro valutazione, avendo come obiettivo, ovviamente, il finanziamento dei progetti per la cifra
effettivamente disposta da parte del Governo per il modulo 2013, che è pari a € 2.031.097,00,
comprendente le spese della FederEsuli pari ad euro 60,000.00.
Al fine di favorire i lavori della Commissione, al fine di limitare i costi di spostamento e per
aumentare, al contempo, l’efficienza operativa, in considerazione della presenza su Roma di alcuni
Membri di Commissione e la vicinanza geografica con Venezia di altri, il dr. Ballarin suggerisce la
possibilità di procedere per sessioni di Commissione da effettuarsi anche in video-conferenza. Tali
sessioni dovrebbero essere programmate in accordo con i Membri stessi della Commissione,
continuando altresì a prevedere, necessariamente, alcune riunioni da effettuarsi fisicamente e
collegialmente nella sede prescelta di Venezia. Tale proposta viene ponderata e quindi accettata dai
membri della Commissione presenti.
Dopo l’intervento del dr. Ballarin riprende la parola l’arch. Codello in merito alla
valutazione dei progetti e propone di inserirli in precise aree di intervento quali:
 Stampa periodica;
 Lavori di ricerca scientifica e pubblicazioni;
 Adeguamento tecnologico, informatizzazione di archivi, biblioteche e digitalizzazioni;
 Adeguamenti e restauro di centri di documentazione;
 Mostre, convegni e manifestazioni culturali;
 Progetti di comunicazione verso il pubblico, utilizzando i moderni mezzi in uso.
L’arch. Codello ricorda che il criterio generale da adottare è quello di valutare
comparativamente il rilievo culturale delle iniziative proposte, evitando duplicazioni, al fine di
definire le necessarie priorità, in base alla capienza dello stanziamento disponibile e soprattutto
valutando la congruità dei costi presentati per ogni progetto da parte delle Associazioni. A tale
proposito prende la parola il min. pl. De Luigi il quale, dopo aver ringraziato l’Arch. Codello e il
Direttore dell’Archivio di Stato di Venezia dr. Santoro per l’ampia disponibilità dimostrata nel
favorire le riunioni e il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica, esprime alcune
valutazioni, richiamandosi a quanto detto dalla stessa arch. Codello, affermando che anche in questo
modulo 2013 vi è un certo numero di progetti non proprio innovativi, rispetto alle passate annualità,
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e vi sono ancora molti notiziari che permangono all’intero di una certa autoreferenzialità, pertanto,
su questo aspetto sarà necessario ancora progredire. Il prof. avv. Davide Rossi concorda con le
valutazioni del min. pl. De Luigi, ma asserisce che tale linea deve essere fatta comunque
gradualmente per questioni generazionali e non si può pensare di cancellare abitudini di un mondo
che, per età, fatica a relazionarsi con le nuove tecnologie. Il dr. Ballarin sottolinea che alcune testate
storiche sono tipiche e costitutive dell’associazionismo, come, per esempio: l’Arena di Pola, Difesa
Adriatica, la Voce Giuliana, il Dalmata, il bollettino dell’Unione degli Istriani, la Voce di Fiume.
Per tali testate, viene auspicato il pieno supporto ed, eventualmente, l’accoglimento entro le
rispettive testate dei fogli informativi minori.
Il min.pl. De Luigi invita FederEsuli ad informare le Associazioni sulle Linee Guida da
seguire alla lettera per evitare contrattempi e lungaggini avvenute in passato in fase di controllo
delle rendicontazioni. L’arch. Codello aggiunge che FederEsuli dovrebbe coordinare i progetti
minori e simili per tipologia e caratteristiche facendoli apparire come progetti più articolati,
strutturati e unificanti. Presentarsi all’esterno del mondo associativo con progetti più strutturati
permette un impatto maggiore ed un’azione di pubblica utilità. Il prof. avv. Davide Rossi concorda
con quanto finora detto, ma fa anche riferimento alle enormi difficoltà in cui versa il mondo
dell’associazionismo degli esuli per il ritardo accumulato in questi anni, certo che – tornati
all’ordinarietà delle tempistiche – tutto potrà avere nuova linfa. Il cons. dr. Carlo Notarmuzi è
d’accordo su quanto finora avanzato dall’arch. Codello e dal min.pl. De Luigi, auspicando una
struttura adeguata dei progetti culturali rispettando la congruità dei costi presentati senza eccedere
l’importo degli stanziamenti disponibili.
Si passa anche a discutere sulle denominazioni di alcune Associazioni tra cui i Liberi
Comuni di Fiume e di Pola in esilio. Secondo il cons. dr. Notarmuzi e anche per il min.pl. De Luigi,
sono denominazioni ormai superate dagli eventi e non più in sintonia con il nuovo quadro politico
europeo che ha visto negli ultimi anni l’ingresso di Slovenia (2004) e di Croazia (2013). Tanto più
che i finanziamenti previsti dalla L.72/2001, hanno una vocazione prettamente culturale e, dunque,
una denominazione fuorviante della struttura finanziata, potrebbe indurre un occhio esterno a
valutazione non pertinenti, addirittura sgradevoli, qualora le Associazioni fossero identificate, in
maniera errata, con finalità socio-politiche piuttosto che culturali, divulgative e votate alla
trasmissione della memoria. A tale riguardo il dr. Ballarin informa che tali associazioni si stanno già
muovendo sull’esempio dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune di Zara in
esilio, apportando le correzioni statutarie necessarie a creare una nuova denominazione; nel caso del
Libero Comune di Fiume, per esempio, si dovrebbe a breve giungere alla denominazione di
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Associazione Fiumani nel Mondo. Su questo punto tutti sono in sintonia nel dover informare in
futuro tali Associazioni di poter procedere al più presto in tal senso.
Tornando ai notiziari, il dr. Notarmuzi, il min. pl. De Luigi e l’arch. Codello, sono d’accordo
nell’informare soprattutto l’Unione degli Istriani a provvedere circa la diminuzione del numero
delle testate pubblicate in maniera isolata, al fin di giungere ad un unico giornale significativo e
unificante della varie famiglie istriane che compongono tale Unione. Per questo motivo, viene
ipotizzato, nel futuro, un aumento dello stanziamento per la testata unica e ufficiale dell’Unione
degli Istriani a fronte dell’assorbimento delle testate minori.
Per i progetti che prevedono la classificazione di biblioteche ed archivi occorre chiedere alle
Associazioni interessate la fruibilità al pubblico per determinate ore durante la settimana, oltre ad
una digitalizzazione informatica che permetta di veicolare il patrimonio librario/documentale
all’interno dei diversi sistemi di comunicazione.
Inoltre, è fondamentale che tutto il materiale prodotto con questi stanziamenti sia spedito
presso biblioteche strategiche – in relazione alla tipologia di pubblicazione –, aumentandone la
circolazione. Sarà necessario prevedere un elenco di Enti cui spedire il materiale edito, informando
le sigle associative di prevedere una cifra di spesa per la micro distribuzione.
Si passano quindi ad analizzare per ordine i progetti presentati dalle varie Associazioni,
ciascuna riportata in una scheda riassuntiva con il titolo del progetto, i costi richiesti e i costi ritenuti
ammissibili.
Le Associazioni che hanno presentato progetti per il modulo 2013, sono:
1.

Associazione delle Comunità Istriane

2.

Centro Documentazione Multimediale

3.

Associazione Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio

4.

Coordinamento Adriatico

5.

Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata

6.

Lega Nazionale Trieste

7.

Libero Comune di Fiume in Esilio

8.

Libero Comune di Pola in Esilio

9.

Associazione Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio

10. Fondazione Rustia Traine
11. Società Dalmata di Storia Patria - Roma
12. Società di Studi Fiumani
13. Associazione Nazionale Dalmata
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14. Circolo di Cultura istro-veneta ‘Istria’
15. Unione degli Istriani
16. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
17. Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati
18. Società Istriana Archeologia e Storia Patria
19. Università Popolare di Trieste
I progetti presentati complessivamente risultano essere 126. Le tabelle seguenti sintetizzano,
per ogni Associazione, i progetti presentati, il valore richiesto ed i progetti ritenuti ammissibili dalla
Commissione tecnica-scientifica, in base ai criteri discussi in precedenza.

num. prg 01- ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITA' ISTRIANE
PROGETTI PRESENTATI

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

1

Realizzazione, stampa e spedizione rivista quindicinnale La Voce
Giuliana

2

Realizzazione convegni "Irredentismo ed esodo istriano nella guerra
civile europea"

3

Realizzazione e stampa volume, cartaceo e DVD, sulla "Gloriosa S.N.
Pullino dalla ricostruzione al cinquantenario"

14,895.00

4

Editing e stampa volume "Storia, vita e tradizioni di Momiano d'Istria
e del suo circondario" n. 500copie

24,435.00

5

Spese e compenso autore, stampa volume "Pedena-Un borgo istriano
tra guerra e dopoguerra" copie 500

7,811.00

7,811.00

6

Spese e compenso autore, stampa volume "Esodo da Piemonte
d'Istria-storia di un esilio" copie 500

17,122.00

12,000.00

7

Ricerca e stesura testo, stampa volume " Biagio Marin nelle pagine
della Voce Giuliana"

11,490.00

17,116.00

8

Ricerca e compenso autore, produzione audio video DVD "I volti della
memoria"

22,504.00

22,000.00

158,779.10

124,600.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

TOTALI

num. prg 02 - CENTRO DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
PROGETTI PRESENTATI

52,522.10

52,522.10

8,000.00
13,150.90

9

Salone del libro dell'Adriatico orientale "La Bancarella" Musica
popolare e parlate venete in Istria, Fiume, Dalmazia. (spese viaggio
organizzazione e relatori, spese ospitalità relatori, spese noleggio sale,
spese tipografiche, presentazione libri, promozione e divulgazione
eventi)

80,000.00

73,500.00

10

Adeguamento funzionale dei sistemi informatici del sito CDMarcipelago adriatico- trasferimento dati, implementazione sito

60,000.00

50,000.00

11

Concorso letterario per studenti "Mailing list Histria". Spese per la
pubblicazione libro, copie 3000, circa pp. 160

15,000.00

15,000.00

12

Recupero e riordino della documentazione, studio e analisi,
digitalizzazione archivio beni abbandonati depositato presso la sede
nazionale ANVGD - Biennale II° fase

50,000.00

45,000.00

13

Stampa periodico "4 ciacole soto la losa", 4 num. + calendario, 900
copie - mod. 2012

15,900.00

15,900.00
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14

Spese di sorveglianza manutentiva del sacrario ai caduti italiani di
Cava Cise nei pressi di Villa Treviso (Pisino d'Istria)
TOTALI

num. prg

03 - ASS.NE CULTURA FIUMANA ISTRIANA E DALMATA NEL
LAZIO
PROGETTI PRESENTATI

15

Riedizione e rivisitazione in DVD del volume "Esodo dei giulianodalmati e le foibe, spiegati alle scuole e alla cittadinanza" - acquisto
filmati Istituto Luce, coordinamento lavori ricerca, montaggio e
realizzazione DVD, spese viaggio conferenze e nolo sale, diritti SIAE
TOTALI

num. prg 04 - COORDINAMENTO ADRIATICO
PROGETTI PRESENTATI

2,000.00

2,000.00

222,900.00

201,400.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

11,500.00

10,500.00

11,500.00

10,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

16

Stampa e divulgazione bollettino trimestrale "Coordinamento Adriatico"

12,440.00

12,440.00

17

Ricerca di d'archivio ed elaborazione di un testo sul tema: "NASCITA
E FUNZIONI DELLE ACCADEMIE DI AGRICOLTURA ISTITUITE
DALLA REPUBBLICA SERENISSIMA". Progetto triennale - I FASE

90,000.00

60,000.00

18

Studio progetto fattibilità "mostra permanente sugli esuli istriano
dalmati presso le sale del vittoriano"- progetto triennale - I FASE

20,000.00

20,000.00

19

Prg Editoria per ragazzi. "Le vicende del Confine Orientale raccontate
ad un ragazzo" Prg triennale - I fase Raccolta materiale e creazione
tavole di lavoro. II fase digitalizzazione e distribuzione III fase stampa
e distribuzione

25,000.00

24,500.00

30,000.00

29,000.00

30,000.00

30,000.00

Parigi e Osimo, tappe di una soluzione adriatica - progetto biennale - I
FASE
Tre presentazioni degli atti sul Convegno romano sul Trattato di
Osimo, di cui uno con apposizione di una lapide proprio a Palazzo
Leopardi in Osimo, alla presenza di autorità
Recupero del materiale documentario appartenuto alla biblioteca
comunale di Capodistria. Progetto triennale - I FASE

120,000.00

23

Riordino del fondo archivistico dell'Ambasciata Italiana a Belgrado
presso l'Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri

110,000.00

24

Mostra permanente sugli esuli istriano dalmati presso le sale del
vittoriano- progetto triennale - I FASE

120,000.00

25

Recupero e pubblicazione degli atti del tribunale di Parenzo

20
21
22

TOTALI

num. prg 05 - I.R.C.I.
PROGETTI PRESENTATI

60,000.00
617,440.00

175,940.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

26

Archivio fotografico Giulio Benussi - scannerizzazione digitale dei
negativi fotografici

11,000.00

27

Ricerca studio sul pittore Romeo Marsi

14,000.00

28

Ricerca e raccolta dei documenti storici di Giovanni Quarantotti

17,500.00

29

Ricerca ed elaborazione testi "Dizionario cognonimistico istriano" BIENNALE

16,000.00

30

Schedatura, scannerizazione e realizzazione volume "Catalogo del
patrimonio storico-artistico dell'IRCI"

14,000.00

16,000.00
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31

Ricerca ed elaborazione saggi - realizzazione volume "Storia della
letteratura dalmata italiana" - BIENNALE

15,000.00

32

individuazione di un fondo con ricerca e allestimento di riproduzioni
fotografiche sui "Fratelli Mario e Nini Varglien, campioni del calcio
italiano. Da Fiume alla Juventus"

15,500.00

33

Schedatura "Biblioteca dell'IRCI" con sistema SBN - BIENNALE

12,000.00

21,000.00

115,000.00

37,000.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

TOTALI

num. prg 06 - LEGA NAZIONALE TRIESTE
PROGETTI PRESENTATI
34

collaborazioni, editing, stampa e spedizione rivista "Notiziario Lega
Nazionale" n. 3.700 copie

35

implementazione sito www.leganazionale.it - spese collaboratori e digit

36

Convegno internazionale "Essere italofoni"-spese relatori, spese
viaggio e stampa inviti e locandine

6,000.00

37

compenso autore, spese viaggio relatori, presentazione e stampa
volume "Le navi d'Italia e Venezia Giulia"

13,900.00

38

compensi ricercatori e acquisizione materiale ricerca "Ombre
britanniche in Adriatico. Interferenze e interessi di Londra al confine
orientale italiano"

17,000.00

39

compensi ricercatori e acquisizione materiale ricerca "la Società Trento
e Trieste. Interventismo, patriottismo e volontarismo per le terre
irredente"

17,000.00

40

spese ricercatori e implementazione sito www.foibadibasovizza.it realizzazione CD rom interattivo dei luoghi storici del confine orientale
italiano

22,000.00

41

Convegno internazionale "in ricordo di William Klinger- Roma 27
ottobre 2016"-spese relatori, spese viaggio e stampa inviti e locandine

42

Stampa volume, promozione e spese viaggio relatori volume "Pensieri
scritti e testimonianze di patrioti e dei letterati giuliani, fiumani e
dalmati del primo Novecento"

43

Traduzione, ristampa , promozione e spese viaggio relatori volume
"L'ultima repubblica marinara italiana. Fiume 1724/1924" di William
Klinger"

44

spese relatori, spese viaggio, segreteria, stampa inviti e locandine
convegni di studio "il Pantheon della Lega: personaggi della cultura
mondiale al servizio della Lega di Trieste, a Trieste, in Istria e in
Dalmazia"

45

spese viaggio e soggiorno ricercatori e spese acquisizione materiali
ricerca "Irredentismi e questioni nazionali:fenomeni di valenza europea
nella Venezia Giulia"
TOTALI

num. prg 07 - LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO
PROGETTI PRESENTATI
46

redazione, editing, stampa e spedizione rivista bimestrale "La voce di
Fiume" n. 7,100 copie circa

47

Raduno mondiale a Fiume e nazionale a Montegrotto
TOTALI

30,500.00

30,000.00

11,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

9,000.00

15,500.00

10,000.00

10,500.00

17,000.00
175,400.00

52,000.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

57,270.00

56,500.00

9,190.00

9,000.00

66,460.00

65,500.00
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num. prg 08 - LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO
PROGETTI PRESENTATI

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

48

Raduno Libero Comune di Pola in Esilio - organizzazione evento
spese pullman, pasti, albergo e rappresentazione teatrale, n. 3 targhe
benemerenza

17,400.00

17,370.00

49

Periodico "l'Arena di Pola", mensile , competenze redattore/giornalista,
fotografo, editing, stampa e spedizione

57,700.00

57,200.00

50

Stampa n. 3 volumi da 250 pagine riproduzione "l'Arena di Pola" anni
1945/1947 - riproduzione fotografica, editing , stampa e spedizione
TOTALI

num. prg 09 - A.D.I.M.-LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
PROGETTI PRESENTATI

61,500.00

61,000.00

136,600.00

135,570.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

51

Periodico "Il Dalmata" - stampa, confezionamento,spedizione e spese
viaggio

28,304.00

28,300.00

52

"Catalogazione ed informatizzazione Biblioteca di cultura dalmata con
interventi di ricerca ed assistenza ai docenti e studenti" - retribuzione
collaboratore periodo marzo/dicembre

26,000.00

25,500.00

53

"60 Raduno nazionale dei Dalmati" - spese organizzazione

18,500.00

18,000.00

54

"Archivio privato famiglia Ivanovich di Dobrota nelle Bocche di Cattaro
- ordinamento inventariazione"- collaborazione Dora Testa Benzoni e
Paola Morin

15,000.00

15,000.00

TOTALI

87,804.00

86,800.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

num. prg 10- Fondazione RUSTIA - TRAINE
PROGETTI PRESENTATI
55

realizzazione corsi di cultura e lingua italiana in collaborazione Liceo
Linguistico L. da Vinci di Spalato e con le Comunità italiane di Veglia,
Zara, Lesina e Cattaro nonché con il Consolato italiano di Ragusa

50,000.00

19,500.00

56

Implementazione della biblioteca di Trieste e delle sezioni di Zara e
Spalato - acquisto libri e catalogazione elettronica

20,000.00

5,000.00

57

Aggiornamento sito www.dalmaziaeu.it con ricerche e spese
collaborazioni, inserimento studi e rivista "il Dalmata libero"

20,000.00

58

Allestimento memoriale dalmatico presso il Tempio di Monte Grisa

40,000.00

59

Sponsorizzazione mostre e realizzazione vari volumi
TOTALI

num. prg 11 - SOCIETA' DALMATA DI STORIA PATRIA - ROMA
PROGETTI PRESENTATI
60

30,000.00
160,000.00

24,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

Centro documentazione Dalmata - aggiornamento bibliografico e
fotografico, collaboratori, acquisizione documenti, (€ 18,500,00)
Mostra con fitto sala e catalogo (€ 12,000,00)

30,500.00

17,500.00

TOTALI

30,500.00

17,500.00
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num. prg 12 - SOCIETA' DI STUDI FIUMANI
PROGETTI PRESENTATI

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

61

Rivista studi "Fiume" - 2 numeri pag 154 800 copie - editing, stampa e
spedizione

12,000.00

12,000.00

62

Potenziamento apertura sede museo-costo lordo con oneri
dipendente- 20 ore settimanali

12,000.00

12,000.00

63

Messa caduti e premi letterari , tre iniziative- spese viaggio, vitto
alloggio tre missioni

5,000.00

4,500.00

64

Inventario fondi archivistici Museo di Fiume a Roma - spese
collaboratore

8,000.00

7,500.00

65

Inventariazione in SBN parte della Biblioteca - impiego di due
collaborazioni occasionali

7,000.00

6,500.00

44,000.00

42,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

TOTALI

num. prg 13 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DALMATA
PROGETTI PRESENTATI
66

Spese stampa e spedizione Rivista Dalmatica - 4 numeri annuali da
800 copie

67

Realizzazione DVD "Salona Palazzo Diocleziano, Fortessa di Clissa" e
ristampa anastatica del volume " della vita e degli scritti dell'Abate
Francesco Carrara"

68

Realizzazione DVD su documentario da 22 minuti "la città di Spalato e
l'isola di Brazza"
TOTALI

num. prg 14 - CIRCOLO DI CULTURA ISTRO-VENETA "ISTRIA"
PROGETTI PRESENTATI

69

"Network globali, Trieste e territorio istro-veneto. La ridefinizione degli
spazi socio-economici dell'Alto Adriatico tra seconda rivoluzione
industriale e Prima Guerra Mondiale." - raccolta e digitalizzazione dati,
spese viaggio ricerca, attrezzature, acquisto materiale digit, stampa
volume e promozione
TOTALI

num. prg 15 - UNIONE DEGLI ISTRIANI
PROGETTI PRESENTATI

10,000.00

7,500.00

6,000.00
4,000.00
20,000.00

7,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

25,000.00

9,500.00

25,000.00

9,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

70

Intervento riqualificazione Campo Profughi Padriciano - prog
TRIENNALE

71

Rifacimento sito web "www.unioneistriani.it"

5,650.00

72

Editing e stampa volume "Il frutto ritrovato" - 1,000 copie

8,100.00

240,000.00
5,000.00
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73

Convegno "Dal trattato di pace di Parigi al Trattato di Osimo"-spese
viaggio, organizzazione, stampa inviti e atti convegno - 1,000 volumi

14,500.00

74

Periodico "Unione degli Istriani" - 9 numeri da 1,000 copie cad. 30 pag.
- fotocomposizione e stampa

28,490.00

28,490.00

75

Periodico "Ricordando Cittanova" - 2 numeri da 850 copie cad fotocomposizione e stampa .FAM CITTANOVESE

5,361.00

5,300.00

76

Volume "Tutela conservazione dei beni culturali in Istria e Fiume tra le
due guerre" pagine 352-editing e stampa

8,524.00

8,000.00

77

Volume "Gli Istri. Un popolo danubiano nell'Istria neolitica" - pag. 300 ,
1,000 copie-editing e stampa

6,800.00

78

Ricerca e pubblicazione caduti nella grande guerra - TRIENNALE - I°
organizzazione convegni e tavole rotonde, spese viaggio relatori spese
ricerca

9,300.00

79

Periodico "La Sveglia" - 4 numeri 1,450 copie cad. 32 pag.- editing,
stampa e spedizione + calendario - FAM CAPODISTRIANA

15,828.00

80

Volume "La storia di Capodistria Città Istriana raccontata da tutti" - 70
pag. 1,500 copie - editing e stampa - FAM CAPODISTRIANA

5,150.00

81

Volume "La prestigiosa presenza del CC Libertas alla Olimpiadi di Los
Angeles" - spese viaggio ricerca, editing e stampa – vol. 120 pagine FAM CAPODISTRIANA

8,360.00

8,000.00

82

Volume "Capodistria irredente" - pag 250 1,000 copie- editing e
stampa - FAM CAPODISTRIANA

7,210.00

7,000.00

83

Volume "Capodistria" - pag. 96 1,500 copie- editing e stampa - FAM
CAPODISTRIANA

5,150.00

84

Periodico "Notiziario dignanese" - 4 numeri 1,000 copie cad 20 pag editing, stampa e spedizione - FAM DIGNANESE

5,020.00

85

Volume su Raduno nazionale dignanese - 44 pag. 130 copie - FAM
DIGNANESE

375.00

86

Sito internet dell'Associazione - FAM DIGNANESE

927.00

87

Periodi co "in Strada granda" - 2 numeri 40 pag. 1,000 cad - editing,
stampa e spedizione FAM PARENTINA

6,103.68

6,100.00

88

Periodico "Notiziario Pisinoto" - 3 numeri 900 copie cad pag 22 - editg,
stampa e spedizione FAM PISINOTA

7,468.94

7,400.00

89

Periodico "La Voce della Famiglia Ruvignisa" - 6 numeri 1,350 copie
cad 46 pag - editing, stampa e spedizione - FAM RUVIGNISA

22,003.00

22,000.00

90

Volume "Rovigno d'Istria tra passato e presente" - fotografico a colori
600 copie -editing, stampa e spedizione ai soci - FAM RUVIGNISA

91

Periodico "Umago viva" - 3 numeri 1,650 copie cad 32 pag - editing,
stampa e spedizione - FAM UMAGHESE

92

Volume "Le vie di Umago" - FAM UMAGHESE

3,028.00

93

Aggiornamento sito Famiglia Umaghese - FAM UMAGHESE

2,680.00

94

Libretto dell'opera spettacolo teatrale "Il sentiero del padre" e due
rappresentazioni teatrali - FAM UMAGHESE

5,000.00

TOTALI

num. prg 16 - ASS. NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
PROGETTI PRESENTATI
95

Comitato di Trieste - Banda dell'Associazione - gestione
organizzazione banda, acquisto strumenti, manutenzione ed acquisto
divise, spese viaggio e noleggio attrezzature

15,800.00

5,000.00

5,000.00
10,184.00

10,100.00

436,212.62

128,190.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

8,000.00

8,000.00
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96

Comitato di Trieste - Attività eventi e commemorazioni San Nazario,
Nazario Sauro, Norma Cossetto, Mons. Santin e altri eventi e attività

30,000.00

30,000.00

97

Comitato di Venezia - "Cinquecento anni di memorie dell'Istria
veneziana" - preparazione libro, editing, stampa, spedizione e
diffusione libro

13,000.00

12,500.00

98

Comitato di Venezia - "Venezia e le immigrazioni in Istria nel 500 e
600" - preparazione libro, editing, stampa, spedizione e duffuzione
libro

12,000.00

99

Comitato di Venezia - " I campi profughi dei giuliano dalmati a
Venezia" - preparazione libro, editing, stampa, spedizione e
duffusione libro

14,000.00

100

Sede Nazionale - "Il teatro e la questione giuliano dalmata - Rumoroso
silenzio e il vertice capovolto" - preparazione libro, editing, stampa,
spedizione e diffusione libro

15,000.00

101

Sede Nazionale - " La città dolente - Il cinema del confine orientale" preparazione libro, editing, stampa, spedizione e diffusione libro

16,000.00

102

Sede Nazionale - PROGETTO TRIENNALE - distribuzione film "Rosso
Istria" - I° FASE - distribuzione del film in concomitanza del Giorno del
Ricordo a Roma-Padova-Trieste- noleggio sale, utilizzo attrezzature e
impianti, spese promozionali su network e giornali

103

Sede Nazionale - Partecipazione al Meeting di Rimini - realizzazione
stand, video, spese viaggio e pernottamento, editing testi

190,000.00

190,000.00

104

Sede Nazionale - "Legge dei Torti" - ufficio assistenza compensi,
spese viaggio, spese gestione in Italia e Slovenia, servizio traduzioni

40,000.00

40,000.00

105

Sede Nazionale - Progetto Scuola - spese viaggio studenti ed
accompagnatori, premi, realizzazione video tematici per le scuole,
editing e stampa documentazione insegnanti, spese viaggio e
pernottamento insegnati , spese viaggio organizzazione, editing e
stampa volumi

180,000.00

180,000.00

106

Sede Nazionale - "Difesa Adriatica" - compensi giornalisti, editing,
stampa e spedizione

60,000.00

60,000.00

107

Sede Nazionale - "Gestione Biblioteca" - spese locazione, utenze e
collaborazioni

25,000.00

25,000.00

108

Sede Nazionale - rifacimento completo del sito www.amvgd.it recupero e inserimento di tutto il materiale storico presente online

40,000.00

40,000.00

109

Sede Nazionale - creazione di n.15 audiolibri tra i titoli più importanti
pubblicati negli ultimi 10 anni di contributi della legge 72 e creazione di
una biblioteca digitale a libero accesso per scaricare o ascoltare in
streaming i volumi presenti - progetto triennale

110

Sede Nazionale - continuazione del lavoro di digitalizzazione del
periodico Difesa Adriatica iniziato nell'annulità 2012 - Digitalizzione e
creazione di Db con metadati per la consultazione

111

Comitato di Verona - Premio letterario Tanzella e rassegna
cinematografica a Fiume

112

Sede Nazionale e Comitati diversi - "Eventi Giorno del Ricordo" premi, spese viaggio, nolo sale e attrezzature convegni, spettacoli
teatrali Cristicchi, editing e stampa manifesti, spese segreteria e
spedizione materiale divulgativo

113

Sede Nazionale - "100° Nazario Sauro" - editing e stampa manifesti
editoria, spese viaggio, comunicazione e pubblicità eventi, gestione
sito internet dedicato, spese segreteria, spese allestimento eventi,
allestimenti teatrali.

114

Comitato Pescara - Libro "Liber Viridis" della Repubblica di Ragusa spese viaggio , spese paleografi per trascrizioni testo, editing e stampa
1,000 copie, spese spedizione e segreteria

115

Delegazione Salerno - Libro "La tragedia del Confine orientale
italiano:foibe ed esodo tra storia politica etica e diritto" - editing e
stampa 1,000 copie , spese spedizione, segreteria e spese viaggio

62,000.00

30,000.00

40,000.00

30,000.00

3,000.00

8,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

30,000.00

5,000.00
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116

117

118

Sede Nazionale - ristampa libro "Via dall'Istria. L'emigrazione istriana
dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del
Novecento" - spese stampa di 1,000 copie
Delegazione Grosseto - libro "la vita come cammino dello sguardo: il
mondo degli esuli come esperienza universale di memoria narrazione
e crescita personale. Un paradigma per il futuro" - editing e stampa
1,000 copie, spese spedizione e ufficio stampa, segreteria e spese
viaggi
Sede Nazionale - "stesura di una scenografia per un progetto di film: Il
senso dell'Esilio" - redazione testi ed impaginazione, spese
collaboratori ricerca e documentazione, segreteria e spese viaggio
TOTALI

num. prg 17 - FEDERAZIONE ESULI ISTRIANI FIUMANI E DALMATI
PROGETTI PRESENTATI

8,000.00

10,000.00

16,000.00
997,000.00

773,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

119

Ponte adriatico: trasmissione radiofonica a cura di Nadia Giugno

15,000.00

15,000.00

120

"Social Media" - progetto per la comunicazione della Federazione
attraverso i social - attivazione sistemi comunicazione, compensi
collaboratori, spese generali e segreteria

44,000.00

54,097.00

121

"Portale federesuli" - creazione piattaforma per realizzazione sito ,
aggiornamento pagine comunicazione e informazioni generali attività,
progettazione portale, compensi collaboratori editing dati, spese
gestione, segreteria e amministrazione

122

"Piano stampa e TV" - gestione della comunicazione a mezzo stampa
e TV, compensi collaboratori, spese viaggio, gestione progetto,
segreteria e amministrazione

21,320.00

52,400.00

Spese gestione come da Convenzione
TOTALI

num. Prg 18 - SOCIETA' ISTRIANA ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
PROGETTI PRESENTATI

60,000.00
132,720.00

129,097.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

123

Volume "Istria nostra, ricca di preziosi ricordi" - par 320 500 copie ricerca documentale, editing, stampa e attrezzature

15,320.00

124

Pubblicazione su web "archivio famiglia Carli" - ricerca archivio e
creazione sito

16,000.00

125

Creazione data base Biblioteca Associazione

13,000.00

9,500.00

TOTALI

44,320.00

9,500.00

RICHIESTO

APPROVATO

€

€

num. Prg 19 - UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE
PROGETTI PRESENTATI
126

"Premio Leone di Muggia - edizione 2016" - premi e targhe premiati,
spese albergo premiati, compensi commissione aggiudicatrice, spese
regia evento

10,000.00

TOTALI

10,000.00
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Dalle tabelle sopra riportate risultano pertanto approvati 72 progetti su un totale di 126
(ovvero il 57.14% del progetti presentati).
La Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati in relazione
all’attività svolta ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione del 6 novembre 2013 ed a quanto
previsto dall’articolo 7 della stessa Convenzione, riceverà la quota di propria spettanza, ammontante
a euro 60.000,00 per le spese di gestione.
Alle ore 16.00, esaurito l’esame dei progetti e ogni altro argomento in discussione, la seduta
viene tolta.
Venezia, 23 marzo 2017
LA COMMISSIONE
Arch. Renata Codello
Cons. dr. Carlo Notarmuzi
Min.pl. Francesco Saverio De Luigi
Prof. avv. Davide Rossi
Dr. Antonio Ballarin
Sig.ra Ornella Ferracci ___________________________________
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