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OGGETTO:  
 

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”. 
Programma degli interventi per l’anno 2009. 
Proposta per il Consiglio regionale. Articolo 7, comma 1, L.R. n. 15/1994. 
 

 
 
L’Assessore alle Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo, Marialuisa Coppola, riferisce quanto 
segue.  
 
La legge regionale n. 15/1994 disciplina l’azione regionale rivolta alla promozione e alla realizzazione di 
iniziative finalizzate al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di origine 
veneta nell’Istria e nella Dalmazia. 
 
Il Consiglio Regionale con l’approvazione della L.R. 12.01.2009, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011” ha quindi assegnato per il sostegno delle iniziative e degli interventi 
previsti  dalla L.R. n. 15/1994 le seguenti risorse: 
- € 400.000,00 al capitolo 070020 (“Interventi  regionali per il recupero, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”) da destinare ad 
iniziative di restauro (articolo 3.b);  

- € 200.000,00 al capitolo 100768 (“Trasferimenti per il sostegno di iniziative per la promozione e 
salvaguardia del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”) da destinare alle 
iniziative rientranti nelle restanti tipologie di intervento della legge (articoli 2.a, 3.a, 3.c e 4); 

- € 80.000,00 al capitolo 100769 (“Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”) da destinare all’acquisto di beni e 
servizi per la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine 
veneta nell’Istria e nella Dalmazia. 

 
L’articolo 6 della legge regionale n. 15/1994 prevede che il Comitato permanente per la valorizzazione del 
patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia (istituito ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge) 
proponga alla Giunta regionale le iniziative da inserire nel programma annuale degli interventi da realizzare. 
 
Il Comitato permanente, che si è riunito a Venezia il giorno 23 febbraio 2009, ha formulato la proposta di 
Programma di interventi per l’attuazione della L.R. n. 15/1994 relativamente all’anno 2009.  
 
Il Comitato, similmente a quanto deciso nell’ambito della predisposizione del Programma 2008,  ha inoltre 
convenuto che la somma disponibile al capitolo 100769 del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 
finanziario 2009, di  € 80.000,00, venga destinata alla realizzazione di iniziative culturali promosse 
direttamente dalla Giunta regionale in parternariato con enti italiani, sloveni e croati, rispondenti alle finalità 
della L.R. n. 15/1994. 
 
Alla luce delle decisioni assunte dal Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale 
veneto nell’Istria e nella Dalmazia nella seduta in data 23 febbraio 2009, anche in ordine alle modalità di 
impiego delle risorse assegnate, si propone quindi di accogliere la proposta del Programma degli interventi 



 
per l’anno 2009 formulata dallo stesso Comitato, come da Allegati A,  B, C e D, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento, in quanto rispondente alle finalità indicate dalla L.R. n. 15/1994 per il 
successivo suo invio al Consiglio Regionale per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della predetta legge. 
 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

- UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo 
comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare 
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

- VISTA la Legge regionale  7 aprile 1994. n. 15; 

- VISTA la proposta di Programma degli interventi ed il conseguente riparto dei contributi per l’attuazione 
della L.R. n. 15/1994 relativamente all’anno 2009, adottata dal Comitato permanente per la 
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia nella riunione in data 23 
febbraio  2009; 

- VISTA la Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 2; 

- VISTO l’articolo 7, comma 1 della L.R. n. 15/1994; 

 
 

 
DELIBERA 

 
 

1.  di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di far propria la proposta di Programma degli interventi per l’attuazione della L.R. n. 15/1994 
relativamente all’anno 2009 formulata dal Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio 
culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia nei testi di cui agli Allegati A, B, C e D, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvandone i criteri  e le 
modalità  di riparto dei relativi contributi regionali per l’importo complessivo di € 600.000,00; 

 
3. di demandare a successivi decreti del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, 

Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità, dopo l’approvazione del Consiglio 
Regionale, la definizione delle modalità di attuazione del Programma degli interventi della L.R. n. 
15/1994 per l’anno 2009, la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari dallo stesso individuati, 
l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa con imputazione a carico del Bilancio regionale per 
l’esercizio finanziario 2009 per l’importo di € 400.000,00 a carico del capitolo 70020 e per l’importo 
di € 200.000,00 a carico del capitolo 100768, nonché la determinazione dei criteri e dei termini di 
erogazione dei finanziamenti concessi; 

 
4. di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l’individuazione ed il finanziamento 

di ulteriori interventi per l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione di iniziative culturali, in 
partenariato con enti italiani, sloveni e croati, rispondenti alle finalità della L.R. n. 15/1994, per 
l’importo di € 80.000,00, con oneri a carico del capitolo 100769; 

 
5. di incaricare la Direzione regionale per le attività istituzionali della trasmissione della presente 

deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione di competenza prevista dall’articolo 7, comma 
1 della L.R. n. 15/1994; 

 
6. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione 

Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità l’invio di copia del Programma approvato dal 
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Consiglio Regionale al Ministero degli Affari Esteri e alle Autorità diplomatiche italiane 
territorialmente competenti per l'Istria e la Dalmazia. 

 
 

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
- dott. Antonio Menetto - 

IL PRESIDENTE 
- on. dott. Giancarlo Galan - 
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Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 

 
“Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNO 2009 
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QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
L’articolo  6, comma 1, della L.R. 7 aprile 1994, n. 15, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno i 
soggetti1 di cui all’art. 1 della medesima legge possono formulare proprie proposte, relative agli iniziative dei 
cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 15/1994, da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare 
nell’anno successivo. 
 
Con Avviso del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, 
Diritti umani e Pari opportunità, pubblicato sul B.U.R. n. 67 del 15 agosto 2008, sono stati pertanto invitati 
tutti i soggetti interessati a presentare i propri progetti, da formulare mediante compilazione di apposito 
modulo, da sottoporre a successiva valutazione da parte del Comitato permanente per la valorizzazione del 
patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia, al fine della predisposizione del Programma annuale 
di interventi per l’anno 2009 da parte della Giunta regionale, che dovrà successivamente essere approvato 
dal Consiglio regionale. 
 
Sono pervenute alla Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari 
opportunità n. 89 domande di finanziamento, tutte trasmesse entro il termine fissato al 30 settembre 2008. 
 
L’Ufficio regionale competente ha quindi provveduto alla verifica delle n. 89 domande presentate nei termini, 
riconoscendone l’ammissibilità di n. 83 istanze. 
 
Per ciascuna delle 83 proposte progettuali valutate ammissibili sono state predisposte delle schede di 
valutazione, nelle quali sono stati indicati, con riferimento all’articolo della L.R. n. 15/1994 cui l’iniziativa è 
riferita: 
- la denominazione del soggetto proponente il progetto; 
- l’oggetto dell’iniziativa proposta; 
- la completezza della documentazione allegata; 
- il costo complessivo dell’iniziativa proposta; 
- l’importo del contributo regionale richiesto.  
 

Nel dettaglio, per le attività previste: 

- all’articolo 2.a “Progetti di indagine, studi e ricerca” sono state presentate n. 13 proposte progettuali per 
costi complessivi di € 463.433,83 e con richieste di assegnazione contributi per complessivi € 
294.510,14; 

- all’articolo 2.c “Progetti di pubblicazione e diffusione studi” sono state presentate n. 2 proposte 
progettuali per costi complessivi di € 37.800,00 e con richieste di assegnazione contributi per 
complessivi € 30.000,00; 

- all’articolo 3.a “Progetti finalizzati a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e d’istruzione, 
ripristino e costruzione di scuole” sono state presentate n. 14 proposte progettuali per costi complessivi 
di € 269.48440 e  con richieste di assegnazione contributi per complessivi € 229.484,40; 

- all’articolo 3.c “Pubblicazioni e diffusioni informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio 
ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate dalla 
L.R. n. 15/1994” sono state presentate n. 34 proposte progettuali con costi complessivi di € 670.481,28 
e  con richiesta di assegnazione contributi per complessivi € 489.219,84;  

- all’articolo 4 – “Gemellaggi”  é stata presentata n. 1 proposta progettuale per un costo di € 12.500,00 e 
con richiesta di assegnazione contributo per € 6.000,00;  

- all’articolo 3.b “Iniziative per l’identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione di beni 
culturali di origine veneta” sono state presentate n. 19 proposte progettuali per costi complessivi di € 
1.918.186,00  con richieste di assegnazione contributi per complessivi € 1.309.289,50. 

                                            
1 Enti locali, istituzioni pubbliche e private, nonché organismi associativi di volontariato. 
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Le richieste complessive di assegnazione di contributi presentate ammontano complessivamente a € 
2.358.503,88, di cui € 1.309.289,50 per iniziative che si configurano come spese di investimento (restauri, 
recuperi, ecc) e € 1.049.214,38 per le altre iniziative (attività di gestione delle comunità, corsi di lingua, 
ricerche, ecc). 

 

 

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
 
L’ipotesi di ripartizione sulla quale si è espresso il Comitato Permanente per la valorizzazione del Patrimonio 
culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia nella seduta tenutasi in data 23 febbraio 2009, è stata predisposta 
sulla base degli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 2 del 27 
febbraio 2008) ammontanti a complessivi € 680.000,00 di cui: 
- € 400.000,00 al capitolo 70020  da destinare all’assegnazione di contributi per iniziative che si 

configurano come  spese di investimento (restauri, acquisti di mobili, ecc);  
- € 200.000,00 al capitolo 100768 da destinare all’assegnazione di contributi per le altre iniziative 

(attività di gestione delle comunità, corsi di lingua, ricerche, gemellaggi, ecc);  
- € 80.000,00 al capitolo 100769 da destinare all’acquisto di beni e servizi per la realizzazione di iniziative 

culturali finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e 
nella Dalmazia, di cui alla legge regionale n. 15/1994. 

 
Alla luce delle decisioni assunte dal Comitato, in ordine alle modalità di impiego delle risorse assegnate, si 
propone di accogliere la proposta di Programma degli interventi per l’anno 2009, formulata sulla base degli 
indirizzi individuati dal comitato medesimo, come di seguito indicati: 
 
1. non tenere in considerazione le richieste di contributo relative ad iniziative che non siano strettamente 

aderenti al dettato della legge o trattino solo marginalmente ambito e finalità della stessa;  
2. garantire il sostegno alle iniziative culturali con carattere di continuità (corsi di lingua italiana, 

realizzazione di strumenti per l’informazione, ecc.), promosse in particolare dalle Comunità degli Italiani 
e dalle Associazioni;  

3. accogliere prioritariamente le richieste relative a restauri qualora relative a opere di prosecuzione e 
completamento di interventi precedentemente finanziati; 

4. escludere restauri e recuperi non attinenti a beni di origine veneta. 
 
 
In base ai predetti indirizzi e criteri generali, è stata quindi elaborata la proposta di ripartizione dei contributi 
regionali, di cui si sintetizzano di seguito gli elementi di valutazione, suddivisi per tipologie di intervento 
(Allegato B – Progetti ammessi a contributo  e Allegato C  - Progetti non ammessi a contributo). 
 
ARTICOLO 2.a - Indagini, studi e ricerche riguardanti il patrimonio culturale di origine veneta 
nell’Istria e nella Dalmazia, la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, la storia dell’Istria e 
della Dalmazia (schede nn. 1-4 dell’Allegato B e schede nn. 36-44 dell’Allegato C). 
 
Per quanto riguarda le 13 proposte pervenute, il Comitato ha stabilito di ammetterne a contributo quattro, 
declinate nelle schede dal n. 1 al n. 4, per l’importo complessivo di € 28.000,00.  
Le proposte di cui alle schede nn. 36, 37, 38 e 42 non sono state ammesse a contributo in quanto valutate 
di non peculiare interesse.  
Le proposte di cui alle schede nn. 39, 40, 43 e 44 non sono state ammesse a contributo in quanto 
riguardano iniziative non strettamente aderenti al dettato della legge o trattanti  solo marginalmente ambito 
e finalità della stessa. 
Per quanto attiene alla proposta n. 41, la non ammissibilità a contributo deriva dal fatto che attiene a  
iniziativa direttamente correlata ad altra finanziata nell’ambito del Programma dell’anno 2006, e non ancora 
conclusa, la cui realizzazione, allo stato attuale, risulta pertanto non fattibile. 
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ARTICOLO 2.c - Pubblicazione e diffusione degli studi e ricerche più significativi, riguardanti il 
patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia, la cultura istro-veneta e la 
cultura dalmata, la storia dell’Istria e della Dalmazia (scheda n. 5 dell’Allegato B e scheda n. 45 
dell’Allegato C). 
 
Per quanto riguarda le due proposte pervenute, viene ammessa a contributo quella declinata nella scheda n. 
5 per l’importo di € 10.000,00, mentre la proposta di cui alla scheda n. 45 non viene valutata d’interesse e 
pertanto non viene ammessa a finanziamento. 
 
 
ARTICOLO 3.a - Interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e 
d’istruzione per le Comunità di lingua italiana nell’Istria e nella Dalmazia (schede nn. 6-15 
dell’Allegato B e schede nn. 46-49 dell’Allegato C). 
 
Il Comitato ha deciso di ammettere a finanziamento n. 10 iniziative culturali, declinate nelle schede nn. 6-15,  
rivolte alle comunità locali proposte da associazioni ed enti per l’importo complessivo di € 47.500,00,  
escludendo quelle attinenti relative a progetti multimediali, schede nn. 46 e 47, per i quali non si è ora in 
grado di garantito il sostegno anche per le annualità successive,  e quelle relative a fornitura di attrezzature, 
schede nn. 48 e 49.  
 
ARTICOLO 3.c - Pubblicazione e diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative 
al patrimonio ambientale (schede nn. 16-24 dell’Allegato B e schede 50-74 dell’Allegato C). 
 
In relazione alle 34 proposte pervenute, il Comitato ha deciso di ammettere a contributo 9 iniziative, 
declinate nelle schede n. 16-24 per l’importo complessivo di € 64.000,00. 
Le proposte di cui alle schede nn. 50-51-52-53-56-57-59-60-62-64-66-67-68-69-73 non vengono valutate di 
peculiare interesse e pertanto non vengono ammesse a contributo. 
La proposta di cui alla scheda n. 54 non viene ammessa a contributo in quanto riguarda la realizzazione di 
una pubblicazione della quale esistono già similari proposte in editoria. 
Le proposte di cui alle schede nn. 55-61-63-65-70-71-72 e 74 attengono ad iniziative non strettamente 
aderenti al dettato della legge o trattanti  solo marginalmente ambito e finalità della stessa. 
Per quanto attiene alla proposta di cui alla scheda n. 58 la non ammissibilità a contributo trova a 
motivazione nella attuale impossibilità di garantirne il sostegno anche per le annualità successive. 
 
ARTICOLO 4 – Gemellaggi (scheda n. 25 dell’Allegato B). 
 
L’unica proposta presentata per la tipologia d’intervanto, declinata nelle scheda n. 25,  è stata ammessa a 
finanziamento per l’importo di € 4.000,00. 
 
ARTICOLO 3.b - Iniziative finalizzate all’identificazione, catalogazione, recupero e 
valorizzazione dei beni culturali di origine veneta (schede nn. 26-35 dell’Allegato B e schede nn. 
75-83 dell’Allegato C). 
 
In relazione alle proposte pervenute, il Comitato ha deciso di ammettere a contributo tredici iniziative, 
declinate nelle schede nn. 26-35, per l’importo complessivo di 400.000,00.  
I progetti di cui alle schede nn. 75-79-80-81-83 non sono state ammesse a contributo in quanto valutate di 
non diretto peculiare interesse. 
Il progetto di cui alla scheda n. 76 non è stato ammesso a contributo , in quanto già finanziata altra iniziativa 
di restauro promosso dallo stesso Ente. 
I progetti di cui alle schede nn. 77 e 82 non sono stati ammessi a finanziamento per l’eccessiva  onerosità 
del sostegno regionale richiesto, che avrebbe assorbito tutte le risorse allo scopo disponibili. 
Il progetto di cui alla scheda n. 78 non è stata ammessa a contributo tin quanto riferito a iniziativa non 
strettamente aderenti al dettato della legge o trattanti  solo marginalmente ambito e finalità della stessa. 
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Le n. 6 domande di contributo valutate non ammissibili dall’Ufficio regionale competente si trovano 
riepilogate nell’Allegato D, con indicazione delle motivazioni di esclusione. 
 
 

RIEPILOGO 
 
L’ammontare complessivo dei contributi assegnati in base alla proposta di ripartizione, di cui sono stati 
sinteticamente indicati gli elementi caratterizzanti, corrisponde ad € 600.000,00, di cui: 
 
- € 400.000,00, oneri a carico del capitolo 70020, per i progetti di restauro; 
- € 200.000,00, oneri a carico del capitolo 100768, per le altre iniziative (attività di gestione delle 

comunità, corsi di lingua, ricerche, ecc). 
 
Il Comitato,  similmente a quanto deciso nell’ambito della predisposizione del Programma 2008,  ha inoltre 
convenuto che la somma di  € 80.000,00, disponibile al capitolo 100769, venga destinata alla realizzazione di 
iniziative culturali promosse direttamente dalla Giunta regionale in parternariato con enti italiani, sloveni e 
croati, rispondenti alle finalità della L.R. n. 15/1994. 
 
In sede di discussione delle proposte relative al Programma 2009, il Comitato ha evidenziato l’opportunità 
che vengano confermate anche per il Programma 2009, nell’ambito della sua gestione, le procedure che 
subordinano l’erogazione del contributo assegnato alla rendicontazione di costi sostenuti dal beneficiario per 
un importo complessivo  pari al contributo medesimo. 
 
 
 
Riepilogo assegnazione contributi proposti distinti per articolo di legge  
 

Articolo N. progetti 
valutati 

ammissibili 

N. progetti 
ammessi a 
contributo 

Proposta 
finanziamento 
approvato dal 

Comitato  

Capitolo di 
spesa 

Articolo 2a “Ricerche” 13 4 28.000,00 100768
Articolo 2c 
“Pubblicazione studi” 

2 1 10.000,00 100768

Articolo 3a “Comunità 
Italiani” 

14 10 94.000,00 100768

Articolo 3c “Diffusione 
informazioni” 

34 9 64.000,00 100768

Art. 4 “Gemellaggi” 1 1 4.000,00 100768
Articolo 3b “Restauri” 19 10 400.000,00 70020
TOTALI 83 35 600.000,00 
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PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO 

 
 
Articolo 2.a) Progetti di indagini, studi e ricerche riguardanti: il patrimonio culturale di origine veneta 
presente nell’Istria e nella Dalmazia; la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro 
specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare; 
la storia dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea. 
 
 

N. SOGGETTO Sede Oggetto Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

36 Centro Sudi l’Uomo 
e l’Ambiente” Padova (PD) 

Il commercio della legna da ardere tra 
Venezia e l’Istria con particolare 
riguardo a quello con le isole di 
Cherso e Lussino 

40.000,00 28.000,00

37 
Società umanistica 
di storia, arte e 
cultura Histria 

Capodistria - 
Slovena 

La cultura della sanità a Capodistria 
ed in Istria. Dal periodo veneto ad 
oggi 

6.800,00 1.500,00

38 Museo della città di 
Pisino 

Pisino – 
Croazia Gherdosello 7.033,83 2.110,14

39 

Università degli 
studi di Padova - 
Dipartimento di 
Storia  

Padova (PD) 
La circolazione di notai, artigiani e 
mercanti dalla terraferma veneta alla 
Dalmazia nei secoli XIV e XV (inizio) 

15.000,00 15.000,00

40 Coordinamento 
Adriatico 

Bologna 
(BO) 

Cultura società e diritto nell'alto 
Adriatico in età moderna e 
contemporanea: una lettura 
istituzionale 

28.100,00 25.000,00

41 Circolo di Cultura 
Istroveneta Trieste (TS) Piemonte d’istria e il suo territorio 19.000,00 10.000,00

42 Circolo di Cultura 
Istroveneta Trieste (TS) I Capitanati del Pasenatico dell'Istria 

veneta 16.000,00 8.000,00

43 

Università di Padova 
- Dipartimento di 
Costruzioni e 
Trasporti 

Padova (PD) 

Studi sullo stato di conservazione e 
affidabilità statica delle grandi 
strutture in muratura dei sotterranei 
del Palazzo di Diocleziano in Spalato e 
proposte di restauro e consolidamento

145.000,00 80.000,00

44 

Università di Padova 
- Dipartimento di 
Costruzioni e 
Trasporti 

Padova (PD) 

Studi di vulnerabilità sismica della 
città storica edificata sulle rovine del 
palazzo di Diocleziano in Spalato e 
ipotesi di recupero e consolidamento 
statico 

110.000,00 60.000,00
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Articolo 2.c) Progetti di pubblicazione e diffusione degli studi e delle ricerche più significativi effettuati nelle 
materie di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’articolo 2.a. 
 
 

N. SOGGETTO Sede Oggetto  Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

45 Comune di 
Verteneglio 

Verteneglio – 
Croazia 

Verteneglio e il suo territorio in epoca 
Veneziana 7.800,00 6.000,00
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Articolo 3.a) Progetti finalizzati a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e d’istruzione per le 
comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia, Croazia e Montenegro, per il ripristino e la 
costruzione di scuole italiane di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne, e per la 
fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici 
 
 

N. SOGGETTO Sede Oggetto Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

46 Scuola elementare 
italiana - Buie Buie – Croazia 

Laboratorio linguistico multimediale 
per l'apprendimento della lingua 
italiana 

7.000,00 7.000,00 

47 Comunità degli 
italiani di Valle 

Valle – 
Croazia 

Costituzione di un palazzo 
multimediale nella sede della 
Comunità degli Italiani di Valle, 
Museo Multimediale "Palazzo Soardo 
Bembo" 

61.000,00 58.000,00 

48 
Comunità degli 
italiani di 
Lussinpiccolo  

Lussinpiccolo 
- Croazia 

Acquisto di attrezzature per lo 
sviluppo delle attività della Comunità 
degli Italiani di Lussinpiccolo 

8.000,00 8.000,00 

49 
Comunità degli 
Italiani di 
Verteneglio 

Verteneglio - 
Croazia 

Acquisto di 4 librerie per la 
biblioteca 2.110,00, 2.110,00 
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Articolo 3.c) Progetti riguardanti la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e 
relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità 
interessate alle iniziative di cui alla L.R. n. 15/1994. 
 
 
 

N. SOGGETTO Sede Oggetto Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

50 
Società di studi 
storici e geografici - 
Pirano 

Pirano - 
Slovenia 

La corrispondenza di Alberto Fortis 
con gli intellettuali dalmati ( a cura di 
Luana Giurgevich) 

5.050,00 2.000,00 

51 
Comunità degli 
Italiani "Dante 
Alighieri"  

Isola - 
Slovenia 

Più sereni con la Serenissima - Isola 
d'Istria tra storia e leggenda 10.700,00 8.000,00 

52 
Centro di Ricerche 
Culturali Dalmate - 
Spalato 

Spalato – 
Croazia Giornale italiano di Spalato 13.000,00 7.500,00 

53 
Società umanistica di 
storia, arte e cultura 
Histria 

Capodistria 
– Slovenia 

Vescovi ed altri religiosi veneti di 
Capodistria 13.000,00 2.000,00 

54 
Società umanistica di 
storia, arte e cultura 
Histria 

Capodistria 
– Slovenia Dizionario biografico istro-veneto 20.500,00 3.000,00 

55 

Complesso di musica 
barocca "NOVA 
ACADEMIA" di 
Trieste di Stefano 
Casaccia" 

Trieste (TS) Venezia e l'Istria tra Rinascimento e 
Barocco 31.000,00 31.000,00 

56 
Centro di Ricerche 
Culturali Dalmate - 
Spalato 

Spalato – 
Croazia Libro di ricette dalmate 2.500,00 1.500,00 

57 
Centro di Ricerche 
Culturali Dalmate - 
Spalato 

Spalato – 
Croazia 

Convegno internazionale di studi sui 
rapporti tra Roma Venezia e la 
Dalmazia 

20.000,00 17.000,00 

58 
Centro di Ricerche 
Culturali Dalmate - 
Spalato 

Spalato – 
Croazia 

Redazioni centrali di Trieste e Zara e 
redazioni locali di Veglia, Spalato, 
Lesina, Ragusa e Cattaro per la 
raccolta di informazioni e loro 
trasmissione alla stampa e alle 
stazioni internet italiane, in particolare 
quelle del Veneto, delle altre regioni 
adriatiche, nonché di quelle croate e 
montenegrine della Dalmazia  … 

10.000,00 10.000,00 

59 Direzione Didattica 
3° Circolo Treviso (TV) Così lontani, così vicini 7.186,44 4.000,00 

60 Fameia 
Capodistriana Trieste (TS) Arte e tradizioni venete a Capodistria 1.500,00 1.500,00 

61 
Liberarte 
Associazione di 
Promozione Sociale 

Spalato - 
Croazia 

Pubblicare in rete i documenti più 
significativi dell'archivio della fabbrica 
di maraschino "Francesco Drioli" di 
Zara 

29.160,00 29.160,00 
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N. SOGGETTO Sede Oggetto Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

62 Città di Dignano Dignano – 
Croazia 

Trascrizione e pubblicazione del 
manoscritto del "Vocabolario Italiano - 
Dignanese di Giovanni Andrea Dalla 
Zonca, I fase: restauro manoscritto, 
digitalizzazione e inizio trascrizione 

73.380,00 20.000,00 

63 Comune di Soave Soave (TV) 

Sulle orme della civiltà della 
Serenissima Repubblica di Venezia in 
Istria attraverso l'architettura civile e 
religiosa 

22.000,00 22.000,00 

64 Associazione 
"OFICINA MUSICUM" 

Casoni di 
Mussolente 

(VI) 

Viaggio musicale nella Serenissima, 
Istria e Dalmazia dei secoli XVII e 
XVIII: “Il barocco come patrimonio 
della cultura istro-veneta e dalmata” 

49.000,00 42.000,00 

65 Limes Club Verona Verona (VR) Noi con gli altri, tracce dirette e 
alternative all'esodo 26.000,00 21.000,00 

66 

Associazione 
Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia - 
Comitato di Venezia 

Venezia (VE) Il violino dell'ingegnere 9.000,00 7.000,00 

67 Associazione "Terg 
Antiqua" Trieste (TS) Gabriello Puliti, un compositore 

dimenticato nell'Istria del '600 15.000,00 15.000,00 

68 
Comunità degli 
Italiani di 
Montenegro 

Cattaro – 
Montenegro 

I pittori italiani tra il '600 e l'800 nelle 
Bocche di Cattaro 8.000,00 8.000,00 

69 
XENA Centro Scambi 
e Dinamiche 
Interculturali 

Padova (PD) La frontiera dell'anima - Storie e 
testimonianze di Veneto-istriani 19.210,00 15.895,00 

70 Comunità degli 
italiani di Fiume 

Fiume - 
Croazia Scatola de patina 6.474,84 6.474,84 

71 Museo del Territorio 
Parentino 

Parenzo – 
Croazia Libro illustrato sulla giostra parenzana 30.780,00 12.000,00 

72 Archivio di Stato di 
Pisino 

Pisino – 
Croazia “Arie Noue” del 1741 20.000,00 10.000,00 

73 

Consiglio della 
minoranza nazionale 
italiana della città di 
Pola 

Pola – 
Croazia Stradagiocando - Stradafacendo 50.340,00 45.290,00 

74 
Agenzia della 
Democrazia Locale di 
Verteneglio  

Verteneglio - 
Croazia 

Valorizzazione dei giovani e delle 
donne attraverso lo sviluppo 
imprenditoriale - seminari per le 
comunità degli Italiani 

22.000,00 16.000,00 
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Articolo 3.b) Iniziative finalizzate all’identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei 
beni culturali di origine veneta presenti nell’Istria e nella Dalmazia 
 
 
 

N. SOGGETTO Sede Oggetto Costo 
progetto 

Contributo 
richiesto 

75  Città di Lesina Lesina – 
Croazia 

Restauro della facciata occidentale 
dell'Arsenale nella città di Hvar 130.500,00 130.500,00 

76 Città di Albona Albona – 
Croazia Restauro del campanile di Albona 42.379,00 21.189,50 

77 Museo del mare di 
Pirano 

Pirano – 
Croazia 

Pirano - Chioggia - Venezia - Rovigno: 
le rotte della pesca veneta nell'Alto 
Adriatico 

208.000,00 198.000,00 

78 Società Dalmata di 
Storia Patria  Venezia (VE) 

Restauro della lapide del nobile di 
Ragusa Giorgio Sorgo (1584-1609) nel 
chiostro del capitolo della Basilica del 
Santo di Padova  

10.440,00 7.000,00 

79 Città di Lesina Lesina – 
Croazia 

Valorizzazione dell'eredità 
architettonica di origine veneta nella 
città di Hvar: il palazzo barocco 
Radossio 

127.000,00 127.000,00 

80 Comunità degli 
Italiani di Valle 

Valle – 
Croazia Torre dell'orologio di Valle 60.000,00 54.000,00 

81 Città di Buie Buie – 
Croazia 

Lavori di ristrutturazione per il museo 
dell'arte sacrale a Buie 100.000,00 25.000,00 

82 
Humanitarna Udruga 
Associazione 
Umanitaria "Ulivo 2" 

Zagabria – 
Croazia 

recupero e ricostruzione dell'immobile 
di corollario del concento francescano 
di Santa Croce in Krapanj Sebenico - 
Dalmazia centrale 

222.340,00 222.340,00 

83 
Associazione di 
Volontariato 
Culturale HINC 

Venezia (VE) Poreč 196.000,00 96.000,00 
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SCHEDA N. 36 
 
 

Organismo richiedente Centro Studi “L’Uomo e l’Ambiente” 

Sede legale Padova (PD) 

Titolo progetto  Il commercio della legna da ardere tra Venezia e l’Istria con 
particolare riguardo a quello con le isole di Cherso e Lussino 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede l’effettuazione di uno studio che analizzi da un punto di vista culturale, sociale ed 
economico il rapporto di scambio determinato dal commercio della legna che per secoli ha legato la 
Repubblica di Venezia ai territori di Istria e Dalmazia. 
Premessa dello studio è il fatto che Venezia, già nel 1500, per soddisfare il proprio fabbisogno di legna da 
ardere (principale fonte di energia dell’epoca) fece ricorso ai boschi dell’Istria, delle isole del Quarnero 
(soprattutto Cherso e Lussino) e della Dalmazia. 
Lo studio si concretizzerà in una pubblicazione (n. 200 copie) che tratterà in maniera specifica i seguenti 
argomenti: 1) i contatti commerciali nell’Alto adriatico nell’antichità e nel Medio-Evo; 2) la Repubblica di 
Venezia ed il commercio della legna da ardere con l’Istria e la Dalmazia, con particolare riguardo per il suo 
trasporto; 3) la regolamentazione dell’importazione e della commercializzazione della legna da ardere 
nella Repubblica di Venezia, attraverso le sue Magistrature. 
Seguirà la presentazione della pubblicazione nel corso di due eventi con relativa conferenza stampa, da 
realizzarsi uno a Venezia e uno nell’isola di Cherso-Lussino.  
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Febbraio 2009 – ottobre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso ricercatori (esperto junior per indagini bibliografiche)  4.500,00
Compenso ricercatori (esperto senior per coordinamento scientifico e 
redazione pubblicazione) 

 8.000,00

Realizzazione dei due incontri (noleggio sale, attrezzature e materiali, 
organizzazione e segreteria organizzativa e accoglienza) 

 7.000,00

Traduzione dei testi e interpretariato  4.000,00
Studio grafico ed editing  4.000,00
Stampa di n. 200 copie  6.000,00
Realizzazione di materiale promozionale ad hoc per la divulgazione dei 
risultati (mailing list, inviti, locandine, ecc.) 

 4.000,00

Coordinamento generale del progetto  2.500,00
TOTALE COSTI PROGETTO  40.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   28.000,00
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SCHEDA N. 37 
 
 

Organismo richiedente Società umanistica di storia, arte e cultura Histria 

Sede legale Capodistria - Slovenia 

Titolo progetto  La cultura della sanità a Capodistria ed in Istria. Dal periodo veneto ad 
oggi 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede l’effettuazione di una ricerca sulla cultura della sanità in Istria, in particolare su alcuni 
tratti rilevanti che le epidemie (es. la peste del 1632 o il colera del secondo Ottocento) hanno prodotto.  
L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un convegno scientifico internazionale che vedrà la 
partecipazione di studiosi di demografia storica e di storia della medicina provenienti da Slovenia, Croazia 
e Italia. Particolare attenzione verrà rivolta al periodo veneto in cui si è rivelata fondamentale l’opera di 
prevenzione che la Serenissima ha saputo mettere in atto. Per quanto riguarda i temi trattati, gli interventi 
si allargheranno anche alla storia delle istituzioni sanitarie, alla descrizione dell’operato dei medici e allo 
studio della legislazione in materia sanitaria. 
L’evento verrà organizzato presso la farmacia ottocentesca di Palazzo Pretorio a Capodistria. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Febbraio 2009  
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese di preparazione e promozione dell’evento 1.000,00
Redazione e stampa della brochure dei riassunti    800,00
Preparazione, stampa e invio degli inviti    500,00
Spese di viaggio e pernottamento    800,00
Compenso ai relatori 2.000,00
Spese di affitto dei locali    500,00
Traduzione simultanea 1.200,00
TOTALE COSTI PROGETTO  6.800,00
CONTRIBUTO RICHIESTO  1.500,00
 



ALLEGATO C Dgr n. 41/CR              del      24.03.2009 pag. 9/56  
 

  

 
 

SCHEDA N. 38 
 
 

Organismo richiedente Museo Civico della Città di Pisino 

Sede legale Pisino - Croazia 

Titolo progetto Gherdosello 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede l’effettuazione di una ricerca storica, con successiva pubblicazione di un libro, che 
esamini i contatti tra l’area settentrionale italiana e Gherdosello (località appartenente alla Contea di 
Pisino che si trovava nei pressi del confine con le città veneziane dell’Istria, le cui origini risalgono al 
Medioevo, come attestano i diplomi patriarcali aquileiesi ed altre fonti diplomatiche).  
La pubblicazione, curata da Ivan Milotić, riserva ampio spazio ai rapporti tra Venezia e l’Austria nell’Istria 
centrale, relativamente alle località di Gherdosello e Chersicla, descrivendo i secolari conflitti tra le due 
potenze, le problematiche confinarie e la situazione economica e sociale di entrambe le parti. Nella ricerca 
viene fatto ampio uso di fonti documentarie inedite, quali ad esempio l’Urbario della Contea di Pisino del 
1578. 
Si ritiene significativo pubblicare questa ricerca che, partendo da indagini relative alla microstoria locale 
della penisola istriana, giunge ad esaminare vicende importanti della storia veneziana nel contesto di 
quella europea. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Febbraio – dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Redazione grafica 703,38
Elaborazione bibliografica 140,68
Elaborazione dell’indice 140,68
Correzione  422,03
Lettura 422,03
Redazione artistica 422,03
Recensione, traduzione, onorari 562,71
Stampa 4.220,29
TOTALE COSTI PROGETTO 7.033,83
CONTRIBUTO RICHIESTO  2.110,14
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SCHEDA N. 39 
 

Organismo richiedente Università di Padova – Dipartimento di Storia 

Sede legale Padova 8PD) 

Titolo progetto La circolazione di notai, artigiani e mercanti dalla terraferma veneta 
alla Dalmazia nei secoli XIV e XV (inizio). 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto consiste in un lavoro di ricerca e analisi sulla presenza e l’attività di uomini trapiantati sulle 
coste dalmate provenienti dall’area veneta, in età tardo-medievale (sec. XIV-XV). 
In seguito agli stretti contatti intercorrenti in quei secoli tra la Repubblica di Venezia e la Dalmazia e tra la 
città di Padova ed il Regno di Ungheria, si instaurò tra le città venete e l’altra sponda adriatica un flusso 
umano professionalmente caratterizzato (costituito da artigiani, mercanti e soprattutto notai) e orientato 
ad uno stabile radicamento nei centri di destinazione.  
Dai documenti studiati ci si attende di rinvenire indicazioni anche relative agli immigrati veneti dediti ad 
altre attività professionali (operatori commerciali, quali calzolai e mercanti) e a praticanti il mestiere delle 
armi, soprattutto al servizio della Repubblica. 
Le attività previste sono le seguenti: 1) censimento e catalogazione del materiale disponibile; 2) 
riproduzione digitale della documentazione e allestimento di una raccolta su supporto elettronico, a 
disposizione degli studiosi italiani e croati (presso la sede dell’Archivio di Zara); compilazione, sempre su 
supporto digitale, di una raccolta di regesti documentari ampi, in funzione di prima introduzione al 
contenuto dei documenti stessi. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio – 31 dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese di missione 4.000,00
Strumentazione tecnica (fotocamera digitale, pc portatile, scanner, ecc.) 5.000,00
Allestimento e pubblicazione CD-ROM o DVD 5.000,00
Materiale di consumo 1.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO 15.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO  15.000,00
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SCHEDA N. 40 
 
 
Organismo richiedente Coordinamento Adriatico 

Sede legale Bologna (BO) 

Titolo progetto Cultura società e diritto nell’alto Adriatico in età moderna e 
contemporanea: una lettura istituzionale 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede lo studio e la realizzazione di un volume (con annesso cd-rom esplicativo) volto a 
ricostruire i rapporti economici nell’Alto Adriatico nell’età moderna e contemporanea e ad attualizzare 
questi rapporti nelle nuove strutture istituzionali delle Euroregioni, concretamente realizzabili dal punto di 
vista giuridico dopo l’entrata in vigore del cosiddetto regolamento GECT. L’analisi e il dibattito attorno alle 
premesse storiche di questa costituenda realtà istituzionale è funzionale a dimostrarne il valore e la forte 
contestualizzazione nel tessuto geografico. 
L’iniziativa si articolerà nelle seguenti attività: 1) la predisposizione e pubblicazione di una ricerca 
multidisciplinare con la collaborazione di specialisti universitari di diversi Atenei; 2) la divulgazione 
attraverso riviste specializzate e anche per via telematica degli avanzamenti e dei risultati della ricerca; 3) 
lo svolgimento di un convegno sui temi trattati; 4) la diffusione gratuita della pubblicazione nelle città 
venete e nelle città di Slovenia, Croazia e Montenegro ove sia presente la minoranza italiana; si prevede 
anche l’inserimento di abstract in lingua inglese alla fine di ogni saggio, ai fini di una maggiore 
circolazione internazionale. 
I docenti e ricercatori afferenti a questo progetto saranno multidisciplinari: si spazierà infatti dagli studi 
storico-istituzionali all’archivistica, dalle indagini di storia economica alle questioni militari e alla storia 
delle idee politiche e sociali. I principali temi trattati saranno: le premesse storiche delle Euroregioni; gli 
stati nazionali e l’impero asburgico dall’età moderna alla grande guerra; le ripercussioni della divisione in 
blocchi, influenza della ideologia liberale e comunista sulle comunità adriatiche, ecc. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
gennaio 2009 – giugno 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Retribuzione studiosi (comprese spese di viaggio, vitto e alloggio) 15.600,00
Ricerca documenti (in Istria e Dalmazia)  1.200,00
Stampa e spedizioni inviti convegno 1.000,00
Gettoni relatori    800,00
Locazione locali e spese di ospitalità  1.500,00
Pubblicazione (300 copie) e invio libri    8.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  28.100,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   25.000,00
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SCHEDA N. 41 
 
 

Organismo richiedente Circolo di Cultura istroveneta Istria 

Sede legale Trieste (TS) 

Titolo progetto Piemonte d’Istria e il suo territorio 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede la stesura di un volume volto a ritrarre il patrimonio storico, paesaggistico, 
architettonico e artistico del castello-borgo di Piemonte e del suo territorio. 
Con questa pubblicazione si intende contribuire ai programmi di recupero e valorizzazione di Piemonte e si 
auspica venga utilizzato anche per approfondire le conoscenze su questa perla architettonica dell’Istria. 
Autori del lavoro, che verrà corredato da cartine e fotografie, saranno i professori Rino Cigui, Denis 
Visintin e Gaetano Benčić. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 - ottobre 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso per gli autori  9.000,00
Compenso per i fotografi  3.000,00
Impaginazione e grafica  3.000,00
Stampa  4.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   19.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   10.000,00
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SCHEDA N. 42 
 
 

Organismo richiedente Circolo di Cultura istroveneta Istria 

Sede legale Trieste (TS) 

Titolo progetto I Capitanati del Pasenatico dell’Istria veneta 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione che sintetizzi le conoscenze sull’istituzione del 
Capitanato del Pasenatico in Istria e sul significato storico e istituzionale che ha avuto nell’ambito della 
storia veneta della Penisola istriana. 
Sedi storiche del Capitanato sono state San Lorenzo del Pasenatico, Umago, Grisignana e 
successivamente Raspo (Pinguente); la presenza di questa istituzione ha contribuito allo sviluppo 
urbanistico, artistico e istituzionale di questi centri, lasciando loro una chiara impronta dell’identità veneta. 
L’opera si articolerà nelle seguenti aree tematiche: 1) l’istituzione del Capitanato del Pasenatico in Istria, 
la sua vicenda storico-istituzionale ed il significato che ha avuto per l’Istria; 2) lo sviluppo del tessuto 
urbano veneto dei centri sopra citati; 3) gli itinerari e percorsi che evidenziano la presenza e i 
provvedimenti del Capitano (stemmi, epigrafi, documenti, ecc.). 
Autori del volume saranno i professori Rino Cigui, Denis Visintin e Gaetano Benčić. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 – maggio 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso per gli autori 7.500,00
Compenso per i fotografi  2.500,00
Impaginazione e grafica  2.000,00
Stampa  4.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  16.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO    8.000,00
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SCHEDA N. 43 
 
 

Organismo richiedente Università di Padova – Dipartimento di Costruzioni e Trasporti 

Sede legale Padova (PD) 

Titolo progetto 
Studi sullo stato di conservazione e affidabilità statica delle grandi 
strutture in muratura dei sotterranei del Palazzo di Diocleziano in 
Spalato e proposte di restauro e consolidamento 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto riguarda il proseguimento delle attività di ricerca sulle muratura di pietra, laterizio e 
conglomerato dei sotterranei del Palazzo di Diocleziano. Oggetto dell’indagine sarà anche la zona sud-
ovest dei sotterranei, con le volte della “basilica” e il salone centrale. 
Si prevede l’effettuazione di rilievi statici, eventualmente con indagini non distruttive, indagini soniche, 
georadar e un sistema di monitoraggio con sensori estensimetrici e inclinometrici da disporre 
all’intradosso delle volte, dei corridoi, delle sale espositive e sui pilastri. 
Seguirà la messa a punto di una serie di modelli a elementi finiti per la validazione delle letture effettuate 
e per poter controllare, attraverso tecniche di identificazione parametrica, lo stato di affidabilità statica 
degli elementi strutturali. Sulla base di questi modelli sarà possibile anche simulare ipotesi di 
consolidamento e verificarne la bontà in termini di efficienza strutturale. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio - dicembre 2009  
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso a ricercatori  60.000,00
Spese per sopralluoghi e rilievi  20.000,00
Indagini non distruttive  25.000,00
Redazione pubblicazione e stampa  25.000,00
Acquisto materiale inventariabile  15.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  145.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO    80.000,00
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SCHEDA N. 44 
 
 

Organismo richiedente Università di Padova – Dipartimento di Costruzioni e Trasporti 

Sede legale Padova (PD) 

Titolo progetto 
Studi di vulnerabilità sismica della città storica edificata sulle rovine 
del palazzo di Diocleziano in Spalato e ipotesi di recupero e 
consolidamento statico 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto riguarda l’effettuazione di uno studio della vulnerabilità sismica del centro storico di Spalato, 
dove si sono edificate, dal V al XIX secolo, oltre 600 costruzioni con carattere residenziale, in gran parte 
con le caratteristiche tipiche dell’architettura veneziana. 
Le costruzioni, che poggiano sulle rovine del Palazzo di Diocleziano, versano in uno stato di conservazione 
generalmente assai scadente. 
Per lo studio in argomento verrebbe applicato un modello matematico elaborato dall’Università di Padova, 
che sarebbe in grado di dare una valutazione quantitativa dello stato di conservazione e degli ipotetici 
interventi di consolidamento associabili. 
Una prima serie di studi sono stati condotti tra il 1999 e il 2001 con un finanziamento del Ministero 
dell’Università e Ricerca scientifica. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio - dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso a ricercatori  40.000,00
Spese per sopralluoghi e rilievi  20.000,00
Indagini non distruttive  10.000,00
Redazione pubblicazione e stampa  30.000,00
Acquisto materiale inventariabile  10.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  110.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO    60.000,00
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SCHEDA N. 45 
 

 

Organismo richiedente Comune di Verteneglio  

Sede legale Verteneglio - Croazia 

Titolo progetto Verteneglio ed il suo territorio in epoca veneziana 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Si tratta della fase finale del progetto triennale finanziato dalla Regione nell’ambito del Programma 2007, 
finalizzato ad un’indagine capillare del ricco patrimonio storico-artistico e antropologico culturale di epoca 
veneziana presente nel territorio del Comune di Verteneglio. 
Quest’ultima fase consiste nella stesura finale dell’elaborato e nella progettazione della pubblicazione. In 
tal modo il Comune si doterebbe di uno strumento fondamentale per poter programmare gli interventi di 
restauro più significativi ed urgenti. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Dal 2009 al 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese viaggio e soggiorno  2.000,00
Spese fotoriproduzioni (fotocopie, cd, microfilm, ecc.)  1.800,00
Compenso del ricercatore, traduzioni  3.000,00
Spese per la progettazione della pubblicazione  1.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   7.800,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   6.000,00
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SCHEDA N. 46 
 
 

Organismo richiedente Scuola elementare italiana - Buie 

Sede legale Buie - Croazia 

Titolo progetto Laboratorio linguistico multimediale per l’apprendimento della lingua 
italiana 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Si tratta di sostenere la fornitura e l’installazione di apparecchiature e attrezzature didattiche 
all’avanguardia per la creazione di un laboratorio linguistico multimediale nella sede centrale della Scuola 
elementare italiana di Buie. Grazie a questo laboratorio, gli alunni delle classi superiori (dalla V alla VIII) 
potrebbero potenziare le proprie capacità linguistiche nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana.  
La scuola elementare italiana di Buie svolge un ruolo importante nel mantenimento e diffusione della 
lingua e cultura italiana tra le giovani generazioni ed è frequentata da alunni provenienti non solo da Buie, 
ma anche dal Comune di Verteneglio, dal Comune di Grisignana, da quello di Portole e dalla Città di 
Umago. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 - dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Fornitura delle apparecchiature e attrezzature didattiche  6.500,00
Installazione delle apparecchiature e attrezzature didattiche   500,00
TOTALE COSTI PROGETTO   7.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   7.000,00
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SCHEDA N. 47 
 
 

Organismo richiedente Comunità degli Italiani di Valle 

Sede legale Valle – Croazia 

Titolo progetto Costituzione di un palazzo multimediale nella sede della Comunità 
degli Italiani di Valle – Museo multimediale “Palazzo Soardo Bembo” 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto si prefigge la rivitalizzazione di Palazzo Soardo Bembo con la creazione nei suoi locali di un 
Museo Multimediale dotato delle tecnologie più moderne, utilizzabile anche dalle scuole.  
Questo museo, che favorirebbe la creazione di nuovi posti di lavoro oltre al terziario e all’industria locale, 
contribuirebbe alla rivitalizzazione della cittadina di Valle.  
Si tratta quindi di sostenere l’acquisto di attrezzature per il futuro Museo. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Luglio 2009 - dicembre 2011 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Sviluppo ed esecuzione documentazione storico architettonica  12.000,00
Analisi e progettazione delle strutture multimediali   3.000,00
Acquisto attrezzature  46.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   61.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   58.000,00
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SCHEDA N. 48 
 
 

Organismo richiedente Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo 

Sede legale Lussinpiccolo - Fiume 

Titolo progetto Acquisto di attrezzature per lo sviluppo delle attività della Comunità 
degli Italiani di Lussinpiccolo 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Si tratta di sostenere lo sviluppo delle attività della Comunità con l’assegnazione di un contributo per 
l’acquisto di arredi per la scuola materna in lingua italiana della Comunità, nonché per l’acquisto di 
dotazione informatica per la realizzazione del giornalino della Comunità e per l’acquisto di un pianoforte 
elettronico per le attività del coro della Comunità stessa. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Acquisto di arredi, tavoli, sedie ed armadietti per potenziare la Scuola 
Materna gestita dalla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo 

 2.500,00

Acquisto di attrezzature per la redazione del giornale della Comunità  3.500,00
Acquisto di una pianola elettronica per il coro della Comunità  2.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   8.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   8.000,00
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SCHEDA N. 49 
 
 

Organismo richiedente Comunità degli Italiani di Verteneglio 

Sede legale Verteneglio - Croazia 

Titolo progetto Acquisto di quattro librerie per la biblioteca 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Si tratta di supportare l’acquisto di quattro armadi-libreria per la biblioteca della sede della Comunità che 
necessita di ampliamento, in quanto al momento non si è in grado di esporre tutti i libri (circa 2000) di cui 
la biblioteca dispone, molti dei quali doni degli esuli.  
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 - gennaio 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Due armadi per la biblioteca 2.110,00 
TOTALE COSTI PROGETTO  2.110,00 
CONTRIBUTO RICHIESTO  2.110,00 
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SCHEDA N. 50 
 
 

Organismo richiedente Società di Studi storici e geografici - Pirano 

Sede legale Pirano - Slovenia 

Titolo progetto La corrispondenza di Alberto Fortis con gli intellettuali dalmati (a cura 
di Luana Giurgevich) 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede l’effettuazione di un lavoro di recupero, trascrizione e successiva pubblicazione 
dell’epistolario di Alberto Fortis, che si trova ancor oggi disperso in numerosi archivi e biblioteche italiani e 
stranieri (Museo archeologico di Spalato, Archivio dell’Istituto storico dell’Accademia croata delle scienze e 
delle arti di Zagabria, ecc.).  
Si tratta di un prezioso carteggio (che va dal 1772 al 1803) intrattenuto dal naturalista padovano con vari 
personaggi di spicco della cultura settecentesca, molti dei quali intellettuali ed amici della costa orientale 
adriatica.  Con la pubblicazione di questo interessante corpus di scritture si intende quindi ricostruire la 
fitta rete di scambi e relazioni culturali che coinvolge le due sponde dell’Adriatico nella seconda metà del 
Settecento. 
Base di partenza dell’opera sarà fornita dal cospicuo numero di lettere edite e inedite dell’illustre 
viaggiatore patavino concernenti il “viaggio in Dalmazia” raccolte dalla studiosa Luana Giurgevich. Scopo 
precipuo di questa pubblicazione è quello di offrire un utile strumento di lavoro per gli studiosi e per 
quanti desiderano conoscere nuove descrizioni di luoghi e persone, i rapporti editoriali che legano i vari 
corrispondenti al contesto culturale italiano, ecc. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 -dicembre 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese di redazione   400,00
Spese relative alla conclusione delle ricerche   550,00
Stampa  4.100,00
TOTALE COSTI PROGETTO  5.050,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   2.000,00
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SCHEDA N. 51 
 
 

Organismo richiedente Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”  

Sede legale Isola - Slovenia 

Titolo progetto Più sereni con la Serenissima – Isola d’Istria tra storia e leggenda 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta è volta a rievocare il tentativo di sottomissione dell’Istria veneta da parte della flotta 
genovese che risale al 23 ottobre 1380, in quanto nel 2010 ricorre il 630° anniversario della battaglia 
navale vinta da Venezia su Genova, che permise di mantenere la sovranità della Serenissima su Isola 
d’Istria.  
Si effettuerà questa rievocazione storica con l’organizzazione di una serie di eventi e momenti celebrativi: 
1) un concorso di poesia dialettale aperto agli alunni della scuola italiana dell’obbligo di Isola ed un 
secondo concorso di arti figurative dedicato ai bambini delle scuole materne e delle prime classi delle 
elementari italiane in Istria, entrambi dedicati a temi relativi alla venezianità di Isola; 2) una 
rappresentazione teatrale, con testo originale in dialetto veneto per rievocare gli eventi storici in 
argomento; 3) una serata letteraria con la presentazione delle poesie dialettali dei ragazzi e relativa 
premiazione dei più meritevoli; 4) la realizzazione di una pubblicazione contenente i fatti storici intrecciati 
con la leggenda di San Mauro, le fotografie dei quadri realizzati sul tema da artisti friulani, le migliori 
poesie e i migliori disegni dei due concorsi; 5) una mostra d’arte con le immagini degli eventi sopra 
descritti. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 - ottobre 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Per i due concorsi: spese viaggio e onorari per 6 esperti (provenienti 
dall’Italia)  

 1.400,00

Per i concorsi: attestati di partecipazione, premi, targhe ricordo, trasporto 
quadri e spese viaggio 

 2.000,00

Per le ricerche: compenso per i ricercatori, il materiale di ricerca, il 
regista, il grafico, spese di redazione e pubblicazione di un opuscolo 

 4.200,00

Per la rappresentazione teatrale: preparazione costumi di scena e 
scenario 

 1.200,00

Serata letteraria e Mostra: preparazione letture, allestimento mostra, 
affitto sala, ecc. 

  500,00

Celebrazione solenne: affitto teatro, inviti, locandine, programmi sala, 
ecc. 

 1.400,00

TOTALE COSTI PROGETTO   10.700,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   8.000,00
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SCHEDA N. 52 
 
 

Organismo richiedente Centro di Ricerche Culturali Dalmate - Spalato 

Sede legale Spalato - Croazia 

Titolo progetto Giornale italiano di Spalato 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede il sostegno alla redazione e stampa del periodico quadrimestrale bilingue “Il 
Diocleziano”, che veniva precedentemente curata dalla C.I. di Spalato. 
Detto periodico, distribuito in 2000 copie, si è rivelato di grande utilità nella diffusione di notizie relative al 
Centro e alle associazioni dei residenti e degli esuli dalmati operanti a Spalato. Inoltre, il Diocleziano ha 
suscitato l’interessamento del maggior quotidiano di Dalmazia (“Slobodna Dalmacija”), che per parecchi 
suoi articoli ne ha tratto spunto. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Settembre 2008- dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese tipografiche  8.000,00
Spese di redazione   3.000,00
Spese di compilazione e impaginazione del giornale   2.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   13.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO    7.500,00
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SCHEDA N. 53 
 
 

Organismo richiedente Società umanistica di storia, arte e cultura Histria 

Sede legale Capodistria - Slovenia 

Titolo progetto Vescovi ed altri religiosi veneti di Capodistria 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede la pubblicazione di un volume collettaneo riguardante i vescovi ed i principali canonici 
veneti di Capodistria, in considerazione dell’importante ruolo svolto dall’episcopio giustinopolitano nella 
vita religiosa, sociale, economica e culturale della penisola istriana. 
Obiettivo del volume è non solo quello di raccogliere ed elaborare nuove recenti acquisizioni, che risultano 
però sparse in opere dissimili, ma anche quello di arricchire l’opera grazie a ricerche archivistiche in sedi 
statali e vescovili; l’archivio diocesano di Capodistria conserva infatti svariato materiale inedito, la cui 
esplorazione promette di portare a nuovi ritrovamenti scientifici. 
Ogni vescovo verrà presentato distintamente con la sua biografia, la sua bibliografia ed i relativi 
riferimenti bibliografici. 
Al volume collaboreranno alcuni dei maggiori esperti nel campo, come il prof. Salvator Žotko, il prof. 
Miroslav Bertoša o la prof.ssa Giovanna Paolin. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso agli autori  3.000,00
Spese di preparazione e allestimento  1.500,00
Spese di viaggio e fotocopie  1.000,00
Spese di redazione  2.500,00
Spese di fotografia e allestimento grafico  1.000,00
Spese di stampa  3.000,00
Spese di presentazione e distribuzione  1.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   13.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   2.000,00
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SCHEDA N. 54 
 
 

Organismo richiedente Società umanistica di storia, arte e cultura Histria 

Sede legale Capodistria - Slovenia 

Titolo progetto Dizionario biografico istro-veneto 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto è volto alla raccolta e alla stesura dei dati biografici relativi ai principali personaggi del periodo 
veneto in Istria. Fine ultimo di questo lavoro di ricerca è la realizzazione di un volume lessicografico-
enciclopedico corredato da un aggiornato apparato critico e bibliografico, nonché da materiale 
iconografico scelto. 
Il lavoro proposto costituirà una sorta di aggiornamento dell’opera realizzata quasi due secoli fa da Pietro 
Stancovich, che scrisse una celeberrima ed insuperata “Biografia degli uomini distinti dell’Istria”. 
Nel corso di realizzazione dell’opera verrà periodicamente presentato al pubblico lo stato di avanzamento 
della ricerca con delle conferenze opportunamente predisposte nel territorio istriano presso comunità degli 
italiani, centri di ricerca, ecc. In occasione di tali conferenze, da tenersi possibilmente anche in area 
veneta, verranno invitati alcuni dei maggiori esperti veneti ed istriani che illustreranno l’operato di alcune 
delle figure più caratteristiche attive nella penisola istriana tra Trecento e Settecento. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso ai ricercatori  5.000,00
Spese di viaggio e fotocopie  2.000,00
Spese di redazione  3.000,00
Spese di fotografia e allestimento grafico  2.000,00
Compenso ai relatori  2.000,00
Spese di affitto locali  1.000,00
Spese di allestimento e di aggiornamento informatico  1.500,00
Spese di stampa  4.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   20.500,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   3.000,00
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SCHEDA N. 55 
 
 

Organismo richiedente Complesso di musica barocca “Nova Accademia”di Trieste di Stefano 
Casaccia 

Sede legale Trieste (TS) 

Titolo progetto Venezia e l’Istria tra Rinascimento e Barocco 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto, che si articola in due momenti, è finalizzato a riportare alla luce opere antiche di compositori 
delle due coste dell’Adriatico, dimostrando come una grande civiltà unisse popoli di diversa cultura che 
vivevano in pace sotto l’egida della Serenissima. 
Il primo momento prevede la realizzazione di concerti e l’incisione discografica di oltre 40 mottetti di 
musica veneziana dal titolo “Ghirlanda Sacra”; autori dei mottetti sono, oltre al noto Claudio Monteverdi, 
compositori minori che operarono nella Venezia del Seicento come maestri di cappella e organisti. Oltre a 
tali brani verranno inserite nel Cd anche alcune sonate strumentali; i musicisti che realizzeranno la 
registrazione sono tutti specialisti della prassi esecutiva barocca. 
Il secondo momento prevede la realizzazione di concerti (a Rovigno, Pola, Capodistria, ecc.) da parte 
dell’ensemble “Nova Academia” di brani di autori legati, per nascita o per attività, alla penisola istriana, 
quali Giuseppe Tartini, Francesco Spongia-Usper, Gabriele Spongia, Gabriello Puliti, Andrea Antico da 
Montona, ecc. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
marzo - settembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
5 Concerti della Ghirlanda – 8 esecutori  16.000,00
5 Concerti de “L’Istria e Venezia”  8.000,00
CD della Ghirlanda  7.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   31.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   31.000,00
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SCHEDA N. 56 
 
 

Organismo richiedente Centro di Ricerche Culturali Dalmate - Spalato 

Sede legale Spalato - Croazia 

Titolo progetto Libro di ricette dalmate 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede la pubblicazione in lingua italiana di un ricettario appartenuto ad una nobildonna 
spalatina del '800, che contiene peraltro numerosi prestiti veneti. Si tratta di ricette del tempo in parte 
andate in disuso, che meritano di essere pubblicate, in quanto i libri di ricette legate a singole città della 
Dalmazia sono molto richiesti anche da parte di non italiani. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Settembre 2008 -settembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese tipografiche   2.000,00
Spese di compilazione e impaginazione del libro   500,00
TOTALE COSTI PROGETTO   2.500,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   1.500,00
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SCHEDA N. 57 
 
  

Organismo richiedente Centro di Ricerche Culturali Dalmate - Spalato 

Sede legale Spalato - Croazia 

Titolo progetto Convegno internazionale di studi sui rapporti tra Roma Venezia e la 
Dalmazia 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un convegno di studi dedicato ai rapporti tra Roma, Venezia e la 
Dalmazia, al quale parteciperanno studiosi veneti, croati, serbi, montenegrini e tedeschi, in quanto si 
reputa che tale iniziativa possa contribuire al ristabilimento della verità storica sul retaggio storico romano 
e veneziano in Dalmazia, negata sin qui dalla storiografia croata. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Settembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese affitto sala   3.000,00
Spese di viaggio e di ospitalità dei convegnisti   5.000,00
Manifesti e affissione   800,00
Allestimento e Hostess  1.500,00
Inviti e spese postali  2.500,00
Registrazione e sbobinamento relazioni  2.000,00
Pubblicazione atti e diffusione presso le istituzioni internazionali  5.200,00
TOTALE COSTI PROGETTO   20.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   17.000,00
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SCHEDA N. 58 
 
 

Organismo richiedente Centro di Ricerche Culturali Dalmate - Spalato 

Sede legale Spalato - Croazia 

Titolo progetto 

Redazioni centrali di Trieste e Zara e redazioni locali di Veglia, 
Spalato, Lesina, Ragusa e Cattaro per la raccolta di informazioni e loro 
trasmissione alla stampa e alle stazioni internet italiane, in particolare 
quelle del Veneto, delle altre regioni adriatiche, nonché di quelle 
croate e montenegrine della Dalmazia 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede la costituzione di redazioni giornalistiche nelle principali città dalmate ed isole, al fine 
di divulgare nella stampa italiana quanto si sta elaborando in Dalmazia su argomenti locali che riguardano 
il comune retaggio storico con Venezia.  
Queste redazioni hanno anche lo scopo di rilanciare nella stampa dalmata e croata in genere le numerose 
iniziative svolte in Italia e le pubblicazioni sulla Dalmazia in lingua italiana che sono totalmente 
sconosciute nell’intera Croazia. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Redazione centrale di Trieste  2.500,00
Redazione centrale di Zara  2.000,00
Redazione locale di Spalato  2.000,00
Redazione locale di Veglia   500,00
Redazione locale di Ragusa  1.500,00
Redazione locale di Cattaro  1.500,00
TOTALE COSTI PROGETTO   10.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   10.000,00
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SCHEDA N. 59 
 
 

Organismo richiedente Direzione Didattica 3° Circolo  

Sede legale Treviso (TV) 

Titolo progetto “Così lontani, così vicini” 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta si prefigge la realizzazione congiunta, da parte di una serie di scuole venete e croate, 
di laboratori di ricerca storico didattica per una comune riflessione su una storia complessa ma condivisa. 
Si tratta di iniziativa che si colloca nell’ambito del progetto internazionale del Consiglio d’Europa “Le date 
chiave della Storia d’Europa nel XX secolo”, cui hanno aderito sette istituti scolastici di Treviso e 
Portogruaro, dalla primaria alla secondaria di secondo grado e successivamente altrettante scuole di 
Cittanova e Parenzo. 
I docenti delle scuole secondarie italiane e croate hanno progettato insieme dei percorsi di ricerca sulla 
storia dei confini orientali tra le due guerre e alla fine della seconda guerra mondiale, mentre per i 
bambini della primaria la tematica comune trattata è stata la storia della scuola. Oltre all’incontro diretto 
tra discenti e docenti e allo scambio delle loro esperienze, è previsto che gli alunni preparino i loro 
elaborati e li inviino sotto forma di testi, presentazioni in Power Point o altri prodotti multimediali alla loro 
classe partner. 
Oltre all’attività di studio e ricerca, a conclusione dell’iniziativa, è previsto un convegno nella Chiesa di 
Santa Caterina a Treviso, da tenersi nel maggio 2009, cui saranno invitati i docenti croati ed una 
rappresentanza degli studenti, nonché l’allestimento comune di una mostra sul tema delle famiglie che 
hanno vissuto l’esodo, che coinvolgerà studenti di Portogruaro e Parenzo. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Anni 2008 e- 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Spese di viaggio per incontri di progettazione  1.500,00
Spese di materiali per l’allestimento di Rassegne nelle scuole italiane e 
croate e per la sede e trasporto classi 

 1.500,00

Organizzazione del Convegno all’interno della Biennale  1.000,00
Ospitalità ai rappresentanti croati   800,00
Progettazione della ricerca (attività dei docenti: 14 docenti per ore 6 – per 
un totale di 84 ore) 

 2.386,44

TOTALE COSTI PROGETTO   7.186,44
CONTRIBUTO RICHIESTO   4.000,00
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SCHEDA N. 60 
 
 

Organismo richiedente Fameia Capodistriana 

Sede legale Trieste (TS) 

Titolo progetto  “Arte e tradizioni venete a Capodistria” 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede la realizzazione di una mostra in cui esporre foto storiche, reperti artistici e 
didascalie riguardanti la storia e la tradizione civile e religiosa di matrice veneta nella città di Capodistria. 
La mostra, che verrà allestita nel chiostro del Convento francescano di S. Anna a Capodistria (rione di 
Bossedraga) in occasione della sua inaugurazione, sarà realizzata dalla Fameia Capodistriana in accordo 
con il Rettorato della chiesa ed in collaborazione con la Direzione del Museo civico di Capodistria. 
Foto, reperti e didascalie rimarranno nel chiostro in esposizione permanente e testimonieranno, in 
maniera scientifica e documentale, la plurisecolare cultura di matrice veneta in Istria. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Ottobre 2008- giugno  2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Ricerche, recupero, acquisizione materiale documentario, rielaborazione 
fotografica e gigantografie, illustrazione didascalica, allestimento pannelli 
espositivi 

1.500,00

TOTALE COSTI PROGETTO (solo I fase)  1.500,00
CONTRIBUTO RICHIESTO  1.500,00
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SCHEDA N. 61 
 
 

Organismo richiedente LiberArte – Associazione di Promozione Sociale 

Sede legale Padova (PD) 

Titolo progetto  Pubblicare in rete i documenti più significativi dell’archivio della 
fabbrica di maraschino “Francesco Drioli” di Zara 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede l’utilizzazione delle tecnologie informatiche per mettere a disposizione del 
pubblico e degli studiosi alcuni dei documenti più significativi dell’archivio della più antica fabbrica di 
maraschino della Dalmazia, al fine ultimo di creare dei percorsi tematici di tipo divulgativo volti ad 
illustrare - attraverso i documenti di una “famiglia imprenditoriale” - la storia della Dalmazia, così 
intrecciata a quella della Repubblica di Venezia prima, e successivamente anche alla storia nazionale 
italiana. 
Si tratta di un’iniziativa che rientra a pieno nel quadro di interventi dell’associazione LiberArte, che si 
propone di rendere disponibili gratuitamente in rete archivi privati e aziendali ospitandoli nel proprio sito 
web www.liber-arte.it. Il progetto verrà integrato con la pubblicazione di un’edizione digitale 
multimediale. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Giugno -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Analisi preventiva e individuazione del materiale più significativo per gli 
obiettivi progettuali 

 3.000,00

Riproduzione digitale ad alto risoluzione in formato TIFF RGB di circa 
1500 documenti d’archivio 

 7.800,00

Realizzazione delle didascalie e dei percorsi descrittivi delle immagini  6.000,00
Costi relativi alla comunicazione e divulgazione sul sito web  1.200,00
Realizzazione presentazione multimediale a carattere divulgativo (500 
copie)  

 3.960,00

Trasposizione dei contenuti digitali sul sito web dell’associazione, 
implementazione motore di ricerca per la consultazione delle immagini in 
rete 

 4.800,00

Spese di missione a Vicenza e a Zara  2.400,00
TOTALE COSTI PROGETTO (solo I fase)   29.160,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   29.160,00

http://www.liber-arte.it/
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SCHEDA N. 62 
 
 

Organismo richiedente Città di Dignano 

Sede legale Dignano - Croazia 

Titolo progetto  
Trascrizione e pubblicazione del manoscritto del “Vocabolario italiano 
– dignanese” di Giovanni Andrea Dalla Zonca: I fase: restauro 
manoscritto, digitalizzazione e inizio trascrizione 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

La proposta prevede la trascrizione e pubblicazione del manoscritto (risalente a 150 anni fa) di G.A. Dalla 
Zonca “Vocabolario italiano – dignanese”, che rappresenta l’opera più significativa di questo studioso, in 
quanto si è rivelato un importante strumento di lavoro per lo studio dell’istroromanzo; peraltro il 
“Vocabolario dignanese – italiano” fu pubblicato già trenta anni fa dal Centro Ricerche Storiche di 
Rovigno.  Il volume conta 1066 pagine e, a differenza del primo vocabolario, il contenuto di questo 
secondo manca anche della sistemazione secondo l’ordine alfabetico generale. 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 1) restauro del manoscritto (custodito presso la Biblioteca 
scientifica di Pola); 2) digitalizzazione del manoscritto; 3) trascrizione, edizione critica, studio 
istroromanzo; 4) pubblicazione e presentazione, previste nel 2010-2011. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio –giugno 2011 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 

Restauro del manoscritto   4.200,00
Digitalizzazione del manoscritto  14.180,00
Trascrizione, edizione critica, studio istroromanzo  30.000,00
Pubblicazione e presentazione  25.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  73.380,00
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE VENETO  20.000,00
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SCHEDA N. 63 
 
 

Organismo richiedente Comune di Soave  

Sede legale Soave (VR) 

Titolo progetto Sulle orme della civiltà della Serenissima Repubblica di Venezia in 
Istria attraverso l’architettura civile e religiosa 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede la realizzazione di una ricerca, con successiva pubblicazione con finalità 
divulgative, sull’architettura civile e religiosa in Istria, quale significativa espressione di elevato valore 
artistico della presenza della Serenissima Repubblica in terra istriana. 
Nel lavoro verranno evidenziate le caratteristiche architettoniche dei palazzi, delle torri, delle logge, delle 
chiese e campanili di origine veneta ampiamente diffusi nel territorio istriano come testimonianza di una 
civiltà aperta al mondo, in un’ottica di continuità storica con la civiltà romana all’interno della X Regio 
augustea Venetia et Histria. 
La pubblicazione finale sarà arricchita e completata da una veste grafica che la valorizzerà sia dal punto di 
vista contenutistico che estetico. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso dei ricercatori  5.000,00
Rimborso spese viaggio e trasferte  2.000,00
Spese per servizio fotografico, elaborazione foto, cartografia e 
impostazione grafica 

 2.000,00

Spesa per la stampa del libro a colori in n. 2.000 copie  13.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   22.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   22.000,00
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SCHEDA N. 64 
 
 

Organismo richiedente Associazione “Oficina Musicum” 

Sede legale Casoni di Mussolente (VI) 

Titolo progetto 
Viaggio musicale nella Serenissima, Istria e Dalmazia dei secoli XVII e 
XVIII:“Il Barocco come patrimonio della cultura istro-veneta e 
dalmata” 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un convegno e tre concerti (a Bassano del Grappa, Asiago, 
Mussolente) che saranno eseguiti da Oficina Musicum e da due gruppi musicali specialisti del repertorio 
barocco provenienti dai territori dell’Istria e della Dalmazia, in una sorta di gemellaggio musicale volto a 
valorizzare il patrimonio culturale italiano in queste terre. Gli autori dei brani musicali in programma sono 
infatti compositori istriani e dalmati (Luca Sorgo, Ivan Lukacic, Andrea Antico, ecc.), le cui opere vennero 
pubblicate a Venezia dai più rinomati stampatori veneziani (Scotto, Gardano, ecc.). 
La conferenza sarà dedicata al tema del Barocco come patrimonio della cultura istro-veneta e dalmata. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Settembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Compenso artisti e rimborso spese viaggi  36.000,00
Compenso relatori conferenza   1.500,00
Spese affitto locali conferenza / concerto    500,00
Spese alloggio artisti   3.000,00
Spese pasti   1.000,00
Spese comunicazione / giornali   2.000,00
Spese tipografia   3.000,00
Spese segreteria / telefono   2.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   49.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   42.000,00
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SCHEDA N. 65 
 
 

Organismo richiedente Limes Club Verona 

Sede legale Verona (VR) 

Titolo progetto Noi con gli altri. Tracce dirette e testimonianze alternative dell’esodo 

 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede la pianificazione e relativa organizzazione di una serie di incontri sulla 
questione dell’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia, finalizzati a coinvolgere in modo particolare un pubblico 
esterno all’usuale mondo degli esuli, visto che dalle statistiche emerge come oltre il 70% della 
popolazione italiana non conosca gli eventi accaduti in Alto Adriatico nel biennio 1943-45.  Si intende 
quindi organizzare incontri che coinvolgano - a fianco di storici, giuristi ed esperti che illustrino gli 
avvenimenti dell’esodo - relatori del mondo dello spettacolo, della politica, del giornalismo che non 
abbiano parentela con il mondo degli esuli, ma che siano capaci di rielaborare, attraverso le loro personali 
esperienze di vita, tutto quello che hanno - o non hanno saputo - su questo argomento, sui genocidi 
compiuti e sull’esodo, restando al di fuori delle informazioni convenzionali. Si tratterà pertanto di rivivere 
la storia giuliano-dalmata vista dagli altri, da coloro che non sapevano in quanto non avevano vissuto, ma 
che nel corso della loro vita si sono poi imbattuti con gli istriani, i loro figli, i loro racconti e le loro 
emozioni. I relatori verranno scelti tra personaggi di richiamo della società e, attraverso interviste, si 
chiederà loro di raccontare il proprio personale rapporto con tali tematiche nell’arco delle molteplici 
esperienze di vita vissute. L’iniziativa si articolerà in due fasi operative:  
- la prima in cui si procederà alle interviste dei relatori all’interno di eventi dedicati (aperti alla 

cittadinanza); 
- la seconda in cui verranno trascritti in forma cartacea i resoconti degli incontri avuti, cui si 

accompagnerà la registrazione integrale degli stessi in supporto informatico; il tutto verrà 
accompagnato da una breve prefazione storica con un’introduzione culturale esplicativa.  Il volume 
(realizzato in 1500 copie) verrà poi distribuito gratuitamente a tutte le associazione culturali, alle 
biblioteche e agli istituti scolastici presenti in Veneto. 

 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 – giugno 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Rimborsi spese viaggi   2.000,00
Costi di gestione del progetto   3.000,00
Stampa, trascrizione e distribuzione dei risultati del progetto in 1500 
volumi 

 10.000,00

Esperti e relatori   2.000,00
Organizzazione e pubblicità eventi   6.000,00
Compenso dei ricercatori   3.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   26.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   21.000,00
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SCHEDA N. 66 
 
 

Organismo richiedente Associazione Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Venezia 

Sede legale Venezia (VE) 

Titolo progetto Il violino dell’ingegnere 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede la realizzazione di una pubblicazione che, attraverso una storia personale, 
affronti la questione dell’esodo dalla terra istriana e gli effetti da esso prodotti sull’anima, la psiche e 
anche la fisicità delle persone coinvolte. 
La narrazione parte dal Trattato di Pace di Parigi, che segna l’attimo decisivo per la vita di bambina della 
protagonista e di migliaia di altri bambini in fuga, travolti in un vortice di eventi più grandi di loro e vittime 
di decisioni prese dai potenti; si passa poi a parlare del “dopo”, di quanto cioè accade dopo una guerra 
perduta, dopo la cessione delle terre e dopo aver dovuto crescere e vivere altrove. Il lavoro si snoda 
quindi lungo un percorso di 60 anni, raccontando una vita di esule caratterizzata da una esacerbata 
sensibilità e da alcuni orientamenti psicologici derivati e condizionati dall’esperienza dell’esilio, giungendo 
fino all’esperienza irrinunciabile del ritorno alla terra natale, con le emozioni e sensazioni ad esso 
collegate. 
La pubblicazione, che verrà realizzata con una tiratura di 1000 copie da Irma Sandri Ubizzo, attiva 
nell’associazionismo giuliano-dalmata ed autrice di altre opere sui temi dell’esilio, costituirà una intensa 
testimonianza dell’esodo da una terra amata e del ritorno verso le radici dell’infanzia. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009 – giugno 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Stampa della realizzazione editoriale 7.000,00
Grafica ed editing libro  800,00
Spese di distribuzione e diffusione 1.200,00
TOTALE COSTI PROGETTO  9.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO  7.000,00
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SCHEDA N. 67 
 
 

Organismo richiedente Associazione “Terg Antiqua” 

Sede legale Trieste (TS) 

Titolo progetto  Gabriello Puliti da Montepulciano, un compositore dimenticato 
nell’Istria del ‘600 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede di recuperare e far rivivere l’opera musicale di Fra Gabriello Puliti da 
Montepulciano, che tra il 1605 e il 1630 ricoprì la carica di organista e maestro di cappella in diverse città 
istriane (Capodistria, Albona) andando a concludere la sua vita a Cherso, dove si spense tra il 1641 ed il 
1644. 
L’opera di Puliti, che spazia fra repertorio sacro e profano, consiste in una significativa mole di 36 opere 
pubblicate tra il 1600 e il 1635, anche se non tutte sono pervenute fino ai nostri giorni. 
Nell’ambito di questa iniziativa si intende svolgere le seguenti attività: 
1. la registrazione di un CD (con etichetta discografica internazionale) che contenga in prima esecuzione 

assoluta le sue 12 canzoni strumentali, gli “Armonici Accenti”, una piccola raccolta di arie profane ed 
alcuni brevi brani sacri per coro a 4 voci miste; 

2. la pubblicazione a stampa moderna (con casa editrice Armelin di Padova o Pizzicato Verlag) delle 
partiture delle canzoni ricostruite, degli “Armonici Accenti”, dei brani sacri per coro a 4 voci miste e 
delle villanelle per coro a 3 voci miste. 

 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Giugno – novembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Master ed editing registrazione CD  4.500,00
Pubblicazione CD ad opera di casa discografica  5.000,00
Rimborsi spese di viaggio per 7 musicisti e coro  3.500,00
Pubblicazione partitura moderna di 12 canzoni strumentali, Armonici 
Accenti, brani sacri, ecc. 

 2.000,00

TOTALE COSTI PROGETTO   15.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   15.000,00



ALLEGATO C Dgr n. 41/CR              del      24.03.2009 pag. 39/56  
 

  

 
 

SCHEDA N. 68 
 
 

Organismo richiedente Comunità degli Italiani di Montenegro 

Sede legale Cattaro - Montenegro 

Titolo progetto  I pittori italiani tra il ‘600 e l’800 nelle Bocche di Cattaro 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede di raccogliere le opere o la relativa documentazione degli artisti italiani che 
tra ΄600 e ΄800 hanno tratto spunto per le proprie opere dalla bellezza del golfo delle Bocche di Cattaro.  
Si tratta infatti di opere che - pur essendo di grande pregio - sono rimaste sconosciute al vasto pubblico e 
sono per lo più custodite nelle chiese bocchesi, nel Museo marittimo del Montenegro a Cattaro, nel Museo 
civico di Perasto e nell’Ordinariato vescovile di Cattaro, oltre che nelle case di numerosi privati.  
Per poter raccogliere questi manufatti bisogna dunque svolgere delle ricerche sul terreno, cui farà seguito 
una fase documentale (nella quale si procederà a fotografare, descrivere ed eventualmente anche 
restaurare manufatti) al fine ultimo di realizzare il catalogo del museo.   
Si prevede infine di presentare il materiale raccolto tramite mostre d’arte in Montenegro (Cattaro e 
Podgorica) e in Italia (Venezia). 
 
Durata prevista dell’attività: dal 1 gennaio 2009 al 1 gennaio 2010 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio 2009- gennaio 20010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Lavoro sul terreno  1.500,00
Realizzazione del catalogo del museo  1.000,00
Lavori di restauro e di conservazione  1.500,00
Organizzazione delle mostre e trasporto delle opere da esporre  3.000,00
Assicurazione delle opere  1.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   8.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   8.000,00
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SCHEDA N. 69 
 
 

Organismo richiedente Xena Centro Scambi e Dinamiche interculturali 

Sede legale Padova (PD) 

Titolo progetto La frontiera dell’anima – Storie e testimonianze di Veneto-istriani 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta si prefigge la raccolta di testimonianze di vita di veneto-istriani attraverso colloqui e 
interviste e la successiva diffusione del materiale raccolto attraverso un audio-libro, una mostra 
fotografica ed un sito internet.  
Nella sua fase iniziale l’attività progettuale si rivolgerà agli anziani veneti dell’Istria attraverso un modello 
di indagine basato sul colloquio in lingua veneta; attraverso queste conversazioni si intende accedere a 
quel grande bacino di storie ed esperienze che è la memoria degli anziani, al fine di ricostruire - anche per 
mezzo di singoli episodi - il rapporto più ampio di un’intera terra e della sua gente con gli avvenimenti 
storici che l’hanno caratterizzata. 
Dal materiale raccolto verranno isolate le storie più emozionanti, curiose e significative della specificità 
della cultura istro-veneta; questa selezione diventerà parte di una creazione artistica al fine della 
pubblicazione di un audio-libro (compact disc che accoglie in formato audio la voce di un raccontatore di 
storie accompagnato da musiche opportunamente realizzate). 
Seguirà la fase di diffusione del lavoro di indagine svolto, che consisterà nella divulgazione dell’audio libro 
presso scuole e biblioteche in Veneto ed enti di cultura veneta ed italiana in Istria, nell’allestimento di una 
mostra fotografica itinerante che girerà l’Istria e che accompagnerà la distribuzione dell’audio-libro, 
nonché nella creazione di un sito internet destinato ad ospitare tutto il materiale elaborato, oltre alla 
storia del progetto. 
Per la realizzazione del progetto si è attivata una partnership con l’associazione Piccola Bottega Baltazar 
(Vigodarzere – PD), con l’associazione KULTURBAN (Castropola, Croazia) e con la Comunità degli Italiani 
“Armando Capolicchio” di Gallesano. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Aprile 2009 – marzo 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Registrazione e stampa di 1000 copie dell’audio libro  6.000,00
Trasporti Veneto-Istria e ritorno (6 persone X € 65,00)    390,00
Vitto e alloggio durante la permanenza in Istria (6 persone per 7 notti)  2.940,00
Spese di amministrazione e segreteria, nonché di coordinamento, 
gestione ed organizzazione 

 1.080,00

Spese di sbobinamento ed elaborazione digitale del materiale audio 
relativo alle testimonianze raccolte 

 1.500,00

Spese per l’organizzazione di workshop informativo/formativo: 3 incontri 
in diverse località 

 1.500,00

Lavoro di ricerca, documentazione e scrittura delle musiche  1.000,00
Compenso per prove dei musicisti e registrazione in sala d’incisione  1.000,00
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Fotografo, stampa foto e realizzazione pannelli per la mostra  1.500,00
Realizzazione sito internet  1.500,00
Affitto spazi   300,00
Spese per promozione del progetto e diffusione e distribuzione dei 
materiali e risultati conseguiti 

  500,00

TOTALE COSTI PROGETTO  19.210,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   15.895,00
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SCHEDA N. 70 
 
  

Organismo richiedente Comunità degli Italiani di Fiume 

Sede legale Fiume - Croazia 

Titolo progetto  Scatola de patina 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Progetto editoriale di realizzazione di una raccolta di proverbi, detti, indovinelli e storielline in dialetto 
fiumano, ripreso dalla pubblicazione “Folclore fiumano” di Riccardo Gigante. L’opera sarà realizzata dalla 
Prof.ssa Toncinich e si presenterà come una specie di vocabolario di dialetto fiumano di circa 100 pagine. 
Si prevede di farne 500 copie. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Febbraio - dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Onorario curatore  1.877,70
Coordinamento pubblicazione  700,00
Progetto grafico/art director  1.000,00
Videoimpaginazione  215,00
Correttore  115,00
Lettore  85,00
Tastierista  215,00
Stampa  1.917,14
Spese presentazione  350,00
TOTALE COSTI PROGETTO  6.474,84
CONTRIBUTO RICHIESTO   6.474,84
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SCHEDA N. 71 
 

Organismo richiedente Museo del Territorio Parentino 

Sede legale Parenzo- Croazia 

Titolo progetto Libro illustrato sulla giostra parenzana 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Nell’ambito del programma di rivitalizzazione della Giostra (un vecchio gioco cavalleresco dell’epoca 
veneziana), che è stato avviato lo scorso anno anche con il contributo dell’Ente per il turismo della Città di 
Parenzo, si chiede di sostenere la pubblicazione di un libro illustrato destinato soprattutto all’infanzia, allo 
scopo di far rivivere ai bambini l’atmosfera di questa grande festa di piazza in una sorta di avventura 
cavalleresca. 
Per la realizzazione della pubblicazione si contatterà una ditta di Zagabria che avrà il compito di effettuare 
l’adattamento e la strutturazione del testo in base alle indicazioni storiche e ai testi storici esistenti. 
Scopo principale di questa iniziativa è quindi la pubblicazione di un libro illustrato e di altro materiale di 
carattere pedagogico-didattico che favorisca la diffusione di nuove informazioni sulla cultura e la storia di 
Parenzo presso il pubblico dei più giovani. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio - dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Adattamento e revisione del testo, illustrazione, design  25.000,00
Trasferte    140,00
Spese amministrative    140,00
Stampa   5.500,00
TOTALE COSTI PROGETTO   30.780,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   12.000,00
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SCHEDA N. 72 
 
 

Organismo richiedente Archivio di Stato di Pisino 

Sede legale Pisino -Croazia 

Titolo progetto “Arie Noue” del 1741 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

La proposta prevede la pubblicazione (Libro e CD), in un’edizione bilingue croato-italiana, di una serie di 
arie musicali con testo in lingua italiana del 1741, opera di autore ignoto, recentemente rinvenute tra i 
documenti dell’archivio di Pisino. 
Si tratta di 16 titoli ed i relativi testi sono di un certo spessore, sia dal punto di vista linguistico che 
musicale. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Novembre 2008 - dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Stampa  10.000,00
Redazione  1.000,00
Trascrizione  1.000,00
Traduzione  1.000,00
Onorari d’autore  7.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  20.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   10.000,00



ALLEGATO C Dgr n. 41/CR              del      24.03.2009 pag. 45/56  
 

  

 
 

SCHEDA N. 73 
 
 

Organismo richiedente Consiglio della minoranza nazionale italiana della città di Pola 

Sede legale Pola  - Croazia 

Titolo progetto Stradagiocando - stradafacendo 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto mira alla rivitalizzazione di attività ludico-culturali della tradizione veneta nell’area dell’Arena di 
Pola. 
Il progetto verrà realizzato avvalendosi dell’Associazione giochi antichi (AGA), prendendo spunto dal 
Festival “Tocati” di Verona. Verranno quindi proposti 3 giorni in cui le comunità ludiche di Pola assieme 
alle comunità venete tradizionali esibiranno i propri giochi legati ad esempio al “Pandolo” e al Pee (lancio 
delle pietre). 
Obiettivo generale è la salvaguardia delle comunità ludiche di Pola in collaborazione con le altre comunità 
degli italiani dell’Istria croata, attraverso la dimostrazione, informazione, diffusione di giochi tradizionali 
veneti e la condivisione di spazi urbani che erano utilizzati dalla comunità degli italiani di Pola. 
Finalità specifiche: sviluppare attività culturali legate all’eredità dei giochi tradizionali veneti; contribuire 
allo sviluppo della collaborazione tra il Veneto e le comunità interessate. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio – agosto dicembre 2009 
 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Personale – project manager  16.800,00
Personale – segreteria   4.000,00
Personale – consulente  4.800,00
Vitto  4.400,00
Alloggio  7.840,00
Viaggi internazionali  1.000,00
Viaggi locali  250,00
Attrezzature (materiale) e servizi  9.450,00
Spese amministrative  1.800,00
TOTALE COSTI PROGETTO  50.340,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   45.290,00
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SCHEDA N. 74 
 
 

Organismo richiedente Agenzia della democrazia locale di Verteneglio 

Sede legale Verteneglio - Croazia 

Titolo progetto Valorizzazione dei giovani e delle donne attraverso lo sviluppo 
imprenditoriale – seminari per le comunità degli Italiani 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

La proposta prevede la realizzazione di un ciclo di 10 seminari con cadenza mensile rivolti alle comunità 
degli Italiani dell’Istria e della Dalmazia, anche montenegrina, in particolare destinati ai giovani ed alle 
donne. 
Le finalità sono il rafforzamento della collaborazione tra le comunità degli Italiani e gli attori della 
cooperazione e della formazione per sviluppare il tessuto imprenditoriale e accrescere il potenziale delle 
risorse umane. 
I contenuti verteranno su: giovani ed economia rurale; giovani e mobilità; donne e creatività 
imprenditoriale. 
Il progetto intende dare seguito ad un primo ciclo di seminari di formazione imprenditoriale che si erano 
svolti nel 2007 presso le comunità degli Italiani dell’Istria e della Dalmazia. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Febbraio -dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Project manager 12.000,00
vitto e alloggio relatori 2.200,00
relatori 4.800,00
materiale didattico 1.000,00
spese generali 2.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO  22.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO  16.000,00
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SCHEDA N. 75 
 
 

Organismo richiedente Città di Lesina 

Sede legale Lesina –  Croazia 

Titolo progetto Restauro della facciata occidentale dell’Arsenale nella città di Hvar 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto riguarda il restauro di uno dei più importanti monumenti storici della città di Lesina, che risale 
alla fine del XIII secolo, quando il governo della Serenissima decise di costruire sull’isola un arsenale 
marittimo-militare. Nel XVI sec. l’Arsenale fu bruciato dai Turchi e l’edificio nella sua forma odierna risale 
agli anni 1610-12.   
Dal 2005 ad oggi è in corso il risanamento dell’intero edificio, che finora è stato realizzato dal Comune con 
il sostegno del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia. I lavori dovrebbero concludersi entro la 
fine del 2009. 
I lavori della facciata si articoleranno nelle seguenti fasi: 
- lavori propedeutici: acquisto, montaggio e smontaggio dell’impalcatura; 
- lavori murari: pulizia e lavorazione delle fughe, lavorazione della base di cemento armato; 
- lavori di scalpellatura: sostituzione delle pietre danneggiate della facciata con posa delle nuove. 
Al restauro della facciata seguirà anche quello dell’edificio interno, che è destinato ad ospitare il palazzo 
municipale, il centro informatico e culturale e la biblioteca comunale. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Novembre 2008 – giugno 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Acquisto e muratura del materiale in legno d’abete per lavorazione della 
costruzione di sostegno sulla facciata occidentale 

 63.210,00

Montaggio e smontaggio dell’impalcatura   2.790,00
Pulizia delle fughe, lavorazione delle fughe con l’intonaco calcareo, ecc.  12.800,00
Sostituzione delle pietre danneggiate della facciata  28.700,00
Sostituzione delle pietre danneggiate dell’arco grande  23.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   130.500,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   130.500,00
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SCHEDA N. 76 
 
 

Organismo richiedente Città di Albona 

Sede legale Albona - Croazia 

Titolo progetto Restauro del campanile di Albona 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il campanile che si intende restaurare risale al primo Seicento; è alto 33 metri e si trova nella parte più 
alta della città (area della ex chiesa di S. Giusto). L’esterno del campanile versa in uno stato di particolare 
degrado, in quanto è interessato dal distacco dell’intonaco, che si rivela talvolta pericoloso per i passanti; 
inoltre il parafulmine è fuori uso. 
Si rendono pertanto necessari i seguenti lavori di risanamento, che si svolgeranno in tra fasi distinte: 
1. restauro delle facciate del campanile previo consolidamento dei muri e montaggio del parafulmine 
2. restauro dell’interno del campanile ed installazione dell’impianto elettrico alle campane 
3. restauro dei muri adiacenti e dei resti della chiesa di S. Giusto 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Dal 2009 al 2012  
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Lavori di demolizione   2.941,00
Lavori di muratura  27.908,00
Impianto parafulmini   3.888,00
IVA 22%   7.642,00
TOTALE COSTI PROGETTO  (I fase)   42.379,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   21.189,50
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SCHEDA N. 77 
 
 

Organismo richiedente Museo del mare di Pirano 

Sede legale Pirano - Slovenia 

Titolo progetto  Pirano – Chioggia – Venezia – Rovigno: le rotte della pesca veneta 
nell’Alto Adriatico 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto, che parte dal rinvenimento del relitto di un Topo istriano (unico nel suo genere in quel 
territorio), prevede la ristrutturazione di questa imbarcazione mantenendone la struttura originaria per 
farne un oggetto di conservazione museale.  
Al restauro seguirà una fase di studio vero e proprio sulla pesca e sulle imbarcazioni utilizzate nell’Alto 
Adriatico, partendo dal topo chioggiotto che ha dato i natali al topo istriano. Sulla base della ricostruzione 
storica e dell’analisi delle affinità e differenze tra i due tipi di imbarcazione, verrà costruito un modellino in 
scala di quello che doveva essere un topo istriano. Successivamente, con l’aiuto di maestranze veneziane, 
si passerà alla costruzione di una copia in scala reale dell’imbarcazione, con la finalità ultima di esporre 
anche la copia navigabile presso la sede del Museo del mare. 
Lo studio prodotto fornirà poi gli elementi per un percorso culturale etnologico e gastronomico: verranno 
così realizzati menù capodistriani, piranesi e rovignesi a base di pesce con serate a tema, in 
collaborazione con le Comunità degli Italiani di Pirano e Capodistria. 
Seguirà anche l’allestimento di una mostra a Pirano, in cui saranno esposti il topo istriano restaurato, un 
esemplare di topo chioggiotto e la batana rovignese. Momento centrale del progetto è rappresentato dalla 
partecipazione ad una Regata di vela al terzo a Venezia con la copia del topo istriano realizzata ed un 
equipaggio composto dalle Comunità degli Italiani di Pirano e Capodistria. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Marzo 2009- settembre 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Risorse umane (Responsabile progetto, coordinatore, 2 ricercatori, 
amministrazione) 

 49.000,00

Servizi esterni: gestione monitoraggio del progetto, segreteria 
organizzativa, conservazione museale del topo istriano originale  

 19.000,00

Servizi esterni: costruzione modello in scala  5.000,00
Servizi esterni: costruzione della copia in scala reale (materiale e 
retribuzione) 

 45.000,00

Presentazione progetto e disseminazione: allestimento mostra di Pirano  31.000,00
Presentazione progetto e disseminazione: trasporto materiali mostre   6.000,00
Presentazione progetto e disseminazione: acquisto attrezzatura  per la 
produzione del materiale audiovisivo 

 4.000,00

Presentazione progetto e disseminazione: produzione materiale 
audiovisivo (documentario, materiale fotografico) 

 20.000,00

Presentazione progetto e disseminazione: produzione e stampa materiale  11.000,00
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informativo e ufficio stampa 
Spostamento della copia del topo istriano per la Regata di Venezia  3.000,00
Logistica  10.000,00
Spese per viaggi   5.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   208.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   198.000,00
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SCHEDA N. 78 
 

 

Organismo richiedente Società Dalmata di Storia Patria 

Sede legale Venezia (VE) 

Titolo progetto  Restauro della lapide del nobile di Ragusa Giorgio Sorgo (1584-1609) 
nel chiostro del capitolo alla Basilica del Santo di Padova 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto riguarda il restauro della lapide che ricorda il nobile raguseo Giorgio Sorgo (1589-1604) nel 
chiostro del capitolo della Basilica di S. Antonio a Padova. La lapide versa attualmente in stato di degrado 
e questo restauro consentirà di completare il recupero di altre due lapidi collocate nello stesso chiostro, 
portato a termine dalla Società dalmata di Storia patria, grazie ai fondi della Legge statale n. 296 – 
Bilancio 2007. 
L’iniziativa, che verrà realizzata sotto il controllo della veneranda Arca del Santo, verrà completata da una 
pubblicazione con la documentazione fotografica e scientifica del restauro. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Dal 2008 - dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Restauro  3.150,00
Volume di documentazione fotografica e scientifica (pubblicazione 
tipografia TMC) 

 5.690,00

Curatore  1.600,00
TOTALE COSTI PROGETTO   10.440,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   7.000,00
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SCHEDA N. 79 
 
 

Organismo richiedente Città di Lesina 

Sede legale Lesina - Croazia 

Titolo progetto Valorizzazione dell’eredità architettonica di origine veneta nella città 
di Hvar: il palazzo barocco Radossio 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto riguarda la realizzazione degli studi e progetti propedeutici al restauro di uno dei monumenti 
barocchi più belli della Dalmazia. L’edificazione di Palazzo Radossio sul lato sud della piazza comunale 
risale alla seconda metà del XVII secolo (1670-86); nel 1688 il Senato veneto assegnò il titolo di “conte 
veneto” al proprietario di questo Palazzo, per i meriti acquisiti nelle battaglie contro i Turchi. 
Oggi il Palazzo, che versa in pessime condizioni, è di proprietà del Comune che vi ospita la biblioteca 
comunale ed associazioni della società civile. 
Il Comune intende ora recuperare il Palazzo restituendolo al suo aspetto originario per adibirlo poi a 
centro di studi scientifici, di importanza per l’intera regione. 
Il primo passo per la valorizzazione del Palazzo è l’elaborazione di tutti i documenti necessari per il suo 
risanamento (elaborazione dello studio di conservazione, del progetto di risanamento costruttivo, del 
progetto principale e di quello esecutivo, nonché del progetto di ordinamento interno e dell’arredamento). 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Febbraio – luglio 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Ricerche di restauro archeologico ed elaborazione studio di conservazione  17.000,00
Elaborazione progetto di risanamento del tetto, dei mezzanini di legno e 
delle costruzioni murarie in pietra 

 15.000,00

Elaborazione idea progettuale, soluzioni possibili con l’ausilio di animazioni 
al computer 

 10.000,00

Elaborazione progetto principale: progetto architettonico edile, progetto 
dell’acquedotto, dell’impianto elettrico, del riscaldamento, ecc. 

 40.000,00

Elaborazione progetto esecutivo: progetto architettonico edile, progetto 
dell’acquedotto, dell’impianto elettrico, del riscaldamento, ecc. 

 20.000,00

Elaborazione progetto dei rivestimenti del pavimento, del muro e del 
soffitto, dell’illuminazione, dell’arredamento interno, ecc. 

 25.000,00

TOTALE COSTI PROGETTO   127.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   127.000,00
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SCHEDA N. 80 
 
 

Organismo richiedente Comunità degli Italiani di Valle 

Sede legale Valle - Croazia 

Titolo progetto  Torre dell’orologio di Valle 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa proposta prevede il recupero globale della torre dell’orologio di Valle, un edificio medievale del 
IX secolo integrato nelle mura del Palazzo Soardo Bembo (già oggetto di finanziamento della Regione 
Veneto nell’ambito del Programma 2004). 
Mediante il progetto si intende rinnovare la parte recuperabile dell’edificio, in modo che esso possa 
mantenere la propria funzione storica. 
Si prevede la realizzazione del progetto in due fasi distinte: la I fase consisterebbe nella realizzazione della 
documentazione e della stratigrafia storica; la II fase consisterebbe nel rinnovo delle parti interne e degli 
impianti. 
 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Giugno 2009- settembre 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Sviluppo ed esecuzione documentazione storico architettonica 3.000,00
Recupero del tetto e della copertura 8.000,00
Recupero del baldacchino romanico gotico  5.000,00
Recupero e restauro delle strutture lignee  32.000,00
Recupero dello spazio sottostante l’entrata del castello  10.000,00
Recupero del meccanismo dell’orologio e sua protezione  2.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   60.000,00*
CONTRIBUTO RICHIESTO   54.000,00*
 
* Il quadro economico presentato espone un errore (la somma delle voci, indicata in 66000 € è in effetti pari 
a 60000 €) di conseguenza, viene d'ufficio proporzionalmente ridotto il contributo richiesto di 62.000 
all'importo arrotondato di 54000  € 
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SCHEDA N. 81 
 
 

Organismo richiedente Città di Buie 

Sede legale Buie - Croazia 

Titolo progetto Lavori di ristrutturazione per il Museo dell’arte sacrale a Buie 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto riguarda il restauro di alcuni locali da adibire a museo dell’arte sacrale presso il Duomo di Buie, 
in quanto le chiese della Parrocchia di Buie sono ricche di oggetti sacrali che non sono più di uso liturgico. 
L’idea del museo è stata approvata anche dalla Soprintendenza delle Belle arti di Pola ed è stata 
sostenuta inizialmente dal Ministero per la Cultura della Repubblica di Croazia con un contributo di 
12.000,00 Euro. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Giugno 2009- dicembre 2010 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Lavori di ristrutturazione (risanamento fondazioni, consolidamento dei 
muri del pianoterra, ecc.) 

 85.000,00

Isolamento termico dei pavimenti  15.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   100.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO    25.000,00
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SCHEDA N. 82 
 
 

Organismo richiedente Humanitarna Udruga – Associazione Umanitaria “Ulivo 2” 

Sede legale Zagabria - Croazia 

Titolo progetto Recupero e ricostruzione dell’immobile di corollario del convento 
francescano di Santa Croce in Krapanj  Sebenico – Dalmazia centrale 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto è finalizzato al recupero della struttura in pietra in stile romanico con la fornace, che fa parte 
del convento francescano di Santa Croce di Krapanj (sito sull’isola omonima nei pressi di Sebenico), dove 
l’associazione “Krusilijo” dell’Arcivescovado di Zagabria gestisce un centro di recupero psico-sociale 
educativo destinato a vittime del conflitto bellico (vedove, veterani, profughi, orfani, ecc.). Si intende 
ristrutturare e conservare la fornace e riadattare lo stabile, al fine di ottenere una struttura ove svolgere 
attività finalizzate al recupero e reinserimento nella società degli utenti di questo centro. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Settembre 2008 – marzo 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Opere edili  96.030,00
Opere artigianali  69.548,00
Impianti elettrici  18.384,00
Impianti idrico e fognario  13.379,00
Supervisione e coordinamento  25.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO   222.340,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   222.340,00
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SCHEDA N. 83 
 
 

Organismo richiedente Associazione di volontariato culturale HINC 

Sede legale Venezia (VE) 

Titolo progetto Poreč 

 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

Il progetto prevede di sostenere, attraverso la formazione di un cantiere scuola, una serie di interventi da 
eseguire nel Museo della Città di Parenzo, in stretta collaborazione con la Direzione del Museo e la locale 
Soprintendenza. 
Si prevede il restauro del settore ligneo del museo, e precisamente dei seguenti manufatti: 

- travature dei saloni del primo e secondo piano del Museo; 
- porte del primo e secondo piano e dei relativi contorni lapidei; 
- n. 15 cassapanche di epoca XVI-XVIII sec.; 
- un salotto del sec. XVIII. 

Il cantiere scuola avrà una durata di 300 ore divise in 10 mesi. 
 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Gennaio – dicembre 2009 
 
 
PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO                                                                         

VOCI DI SPESA PREVISTE IMPORTO IN € 
Travature  25.000,00
Porte (I e II piano) saloni  53.000,00
Contorni lapidei porte (I e II piano) saloni  23.000,00
Arredi lignei: n. 15 cassapanche (epoca XVI-XVIII sec.)  58.000,00
Arredi lignei: n. 1 salotto del sec. XVIII  21.000,00
300 ore di cantiere/scuola  16.000,00
TOTALE COSTI PROGETTO (solo I fase)   196.000,00
CONTRIBUTO RICHIESTO   96.000,00
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ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI 
 
 
 
N. SOGGETTO Sede Oggetto Motivazione 

esclusione 
1 Università degli Studi di 

Trieste - Dipartimento di 
scienze geografiche e 
storiche 

Trieste (TS) Le comunità Istro-Venete 
e Venete in Slovenia e 
Croazia: un'analisi 
storica, geografica e 
socio-antropologica 

Istanza presentata in 
carta libera e non sul 
modulo predisposto 
(v. disposizioni bando) 

2 Università degli Studi di 
Trieste - Dipartimento di 
scienze geografiche e 
storiche 

Trieste (TS) Studio analitico di tutte le 
fabbriche storiche 
conservate nel sito 
dell'antico Castrum Vallis 

Istanza presentata in 
carta libera e non sul 
modulo predisposto 
(v. disposizioni bando) 

3 Parrocchia della Beata 
Vergine Maria Assunta 

Pinguente - Croazia Riparazione dell'organo 
della chiesa parrochiale 
di Buzet, opera del 
rinomato costruttore di 
organi Gaetano Callido 

Istanza priva del quadro 
economico e di copia del 
documento di identità del 
legale rappresentante 

4 Associazione 
"MADRINATO 
DALMATICO" per la 
conservazione del 
cimitero italiano di Zara 

Padova (PD) Restauro conservativo di 
tombe ottocentesche 
italiane nel cimitero di 
Zara 

Attività proposta non 
attinente a iniziative 
previste dalla L.R. n. 
15/1994 

5 Comunità degli italiani 
di Pola 

Pola - Croazia "Arena International" 
Laboratorio Musicale 

Istanza priva di 
sottoscrizione  

6 Comunità degli Italiani 
di Montenegro 

Cattaro - 
Montenegro 

L'attività musicale di 
Dionisio de Sarno San 
Giorgio a Cattaro alla fine 
del XIX secolo 

Attività proposta non 
attinente a iniziative 
previste dalla L.R. n. 
15/1994 
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	Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 
	PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNO 2009 
	  
	QUADRO DI RIFERIMENTO 
	L’articolo  6, comma 1, della L.R. 7 aprile 1994, n. 15, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti  di cui all’art. 1 della medesima legge possono formulare proprie proposte, relative agli iniziative dei cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 15/1994, da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare nell’anno successivo. 
	 
	Con Avviso del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità, pubblicato sul B.U.R. n. 67 del 15 agosto 2008, sono stati pertanto invitati tutti i soggetti interessati a presentare i propri progetti, da formulare mediante compilazione di apposito modulo, da sottoporre a successiva valutazione da parte del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia, al fine della predisposizione del Programma annuale di interventi per l’anno 2009 da parte della Giunta regionale, che dovrà successivamente essere approvato dal Consiglio regionale. 
	L’Ufficio regionale competente ha quindi provveduto alla verifica delle n. 89 domande presentate nei termini, riconoscendone l’ammissibilità di n. 83 istanze. 
	 
	Per ciascuna delle 83 proposte progettuali valutate ammissibili sono state predisposte delle schede di valutazione, nelle quali sono stati indicati, con riferimento all’articolo della L.R. n. 15/1994 cui l’iniziativa è riferita: 
	 
	 
	RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 
	Alla luce delle decisioni assunte dal Comitato, in ordine alle modalità di impiego delle risorse assegnate, si propone di accogliere la proposta di Programma degli interventi per l’anno 2009, formulata sulla base degli indirizzi individuati dal comitato medesimo, come di seguito indicati: 
	ARTICOLO 4 – Gemellaggi (scheda n. 25 dell’Allegato B). 
	RIEPILOGO 
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