
ln base elle spese di bilancio consuntivate l'amministrazione pubblica MIBACT,
partecipa coprendo circa l/3 delle uscitè neltriennio 2019-2020-2021-

FUNZIONI

La Socielà di Sludi Fiumani essendo proprietaria dcll Archivio Museo srorico di Fiunre con
annessir biblioteca e con sede nel quadicre slorico di lìoma Giuliano-l)almirtir XXXI. diruÌga
la storia di Fiume- dell'lstri! e della Dalmezìa alla cittadinanza c al mondo deiia scuola. Inolrre
conscr\.a. riordina. custodisce e rcnde liuibile al pubhìico pcr tufio I'anno ìl patrimonio
culturalc raccolto ncll Archivio Museo Storico di fiume. La Società promuovc anchc la
valorizzltzionc dcl nuclco storico dcl Quarticre (ìiuliano dalnata dì Roma a tutti i ìir.clli. pcr
rendere pereine lesliÌùoniaùza del grande Esodo delle popolazioni italianc dalie teue 1ìumane.
istriane e dalnate av\enuto dopo la Seconda !:ucrra ulondialc. l.c funzioni della Società di
Srudi fiurrani sj basano londanrcntahncùte sui !dIi ricoltoscinìenti di lesgc ottcnLLli ùel teNpo.
chc vcngono clcncati a scguìrc:
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 103089 del 1210111972 che iconosce il
!ito dell'^rchi\'io N4useo storico di Fiumc dclla Società di StLrdi fiumani "sito di cccczionaÌe
intcrcssc storico e artislico" - Decreto della Soprintcndcnza archivistic, per il Lazio n.
l03l I I dcl 20/2/1987 che dichiala il silo archivistico fiumano c dallnala di ilote\l)le intcrcssc
slorico'. Legge 921200,1 "lstituzionc dcl Giorno del Ricordo" tutela e sostieie I'Archivio
\4useo storico dclla Socictà di Snrdi fiLrmani sottoposto a vigilanza del Ministero per i Bcni
Cuiturali MIBACI .

ATTIVITA

I-a Società di Studi Fiuffani cura l'acquisizìùre al pnlrimonio sociaìe dì cirìclì. documcnli. librì, opere
ri-alte. manoscritti e starnpc rclati!i ai tenitori adriarici ceduti dall halia
rlopo la Seconda (ìuelra l\londialc aìla JLrgoslaria. ai fini dclla
colservazione, vaìoriTTazione e promozione dell identità cuìturale italiana
iri csprcssa da secoli. Catàlognzione e invcntàriazion€ libraria e
documcnrnlc della bibliorecr e de ,rrchivio (La Società ò iscritla
aìl'iniziatira Lazio 900. la nreùloria ìD rete. gesrira da ARCItttÌI). Neì
1986 pcr la sua alliviti la Società ha conscglriro il Pr.enio della Cultura
corrferito dalla PresiclenTa dcì Consìglio dei Mirisrri. Pn)muo\c scrnillrri,
conycgnj c pa(ccipa a Convegni InternaTiorìaìi e mostrc. lndice borse cli
studio sulla storia deìle terre adriatichc oric.lal;: lslria- Fiume. Dalmazia.
liavorisce con assistcnza grrtuita l'elaborazione di tesi di laure:r- Cnra
c pronluo!e coD l_assocìaziore per ìa alultura ì-iumana. lstriara e Dalmattl
nel Lazio il dialogo con Ìa città d originc e corr le organizzazioni delìa
Corlrunilà ilaliana iri restlentì. ìn tale ambitu ià\oriscc c sosliene h
conoscenra dell identiÌà lìunìana di caratcrc ìtalia,ìo asscgnando dei premi
arìnuali allc scuole iraliane di Fiume (Rijeka-Croazia) c pirtccipl r
qualsiroglia iDiTiativa volta a tal lìnc. lvi collabora alla tuteìa dcl
patrimonio culturalc cor il concoÉo deìle nutorìtà cittadinc- delle
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istituzioni culturali esistenti e con gli organismi della attuale minoranza
italiana e della maggioranza croata. Nel 2002 la Società ha portato a

temitre ùna cerca bilingue, italiano e croato, sulle vittime italia e di
Fiume (1939-1947) con l'Istituto Croato di Storià di Zagabria e

promuove costantemente ricerche archMstiche e bibliografiche con le
istituzioni o ricercàtori croati, ungher€si e austriaci, interessati alla
storia dell'idetrtifà culturale italiana delle terre fiùmaDe e dalmate.

.A.ttività con le scuoler in ambito romano, laziale e nazionale la Società
pmmuove cotrferenze e se inari nelle scuole di ogni orditre e grado
sulla storia fiumana. lst ana e dalmata. Collabora per i seminari di
aggiornamento ai docenti sulla storia del Cotrfine orientale promossi
dal MIUR e stipula conyenzioni cotr università e accademi€.
La Societa di studi fiumani promuove e realiza la pubblicazione di volumi
per la propda collana di studi storici fiumani, di monografie e di
videofilmati.
La Societa di Studi Fiumani cura inoltre, sin da.l 1923, la pubblicazione
della rivista di studi àdriatici Fiume. erede del Bullettino della
Deputazione Fiumana di Storia Patria, il cùi primo numero risale al 1910.

L'opera vaticinata dal giovane Egisto Rossi fu quindi po(ata avanti in
quegli aoni da personalità fiumane di rilievo qùali Silvino Gigantq Guido
Depoli, Attilio Depoli, Riccardo Gigante ed Edoardo Susmel. In esilio 1a

rivista -Firme è stata dcostituita nel 1952. II dircttore responsabile e il dr.

Amleto Ballari , il direttore editoriale prof. Giovalrni Stelli. Per alte
informazjoni consùltare il sito: www.fiume-rijeka.it

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE
Per il triennio 2019-2020-2021 il contributo del MIBAC stabilito dalla legge
9212004 e che varia in base alle disponibilità finanziarie è di Euro 84.905,00.

DURATA DELL'IMPEGNO
Essèndo una legge del Repubblica l'impegno del MIBACT è collegato alla

durata delta legge che non ha al momento un limiié di tempo.

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Nominativi Trattiamento economico complessivo:

NESSUN RAPPRESSANTE GOVERNATIVO
O POLITICO FA PARTE DEGLI ORGANI
DIRETTIVI

Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019

Euto 43.944,87
Éuto 87.232,29
Euro 62.964,00

AMMINISTRATORE DELL'ENTE
Nominativo:
Segretario Gen. dott. À/arino lvlicich
Con funzioni di gestionè e funzionì di
operatore culturale

Trattamento economico complessivo
ln media
Euro lordi 28.000,00 circa

RISULTATI Dl BILANCIO ultimi tre anni


