GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/2
N° Pr. 2170-67-02-07-7
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio, il 29 gennaio 2007, dopo
aver preso in esame la relazione di presentazione del Convegno scientifico internazionale “L’Istria nel
censimento demografico del 1857. In occasione del 150° anniversario della prima rilevazione
asburgica moderna”, su proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica” ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
29 gennaio 2007, N° 88,
“Convegno relativo al 150° anniversario del primo censimento
demografico moderno in Istria”

1. Si esprime parere favorevole, in via preliminare, al finanziamento del Convegno scientifico
internazionale “L’Istria nel censimento demografico del 1857. In occasione del 150°
anniversario della prima rilevazione asburgica moderna”, in allegato, che costituisce parte
integrante della presente Conclusione.
2. Si stabilisce che il Convegno sarà organizzato dal Settore “Università e Ricerca Scientifica”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, in collaborazione con il Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno e il CIPO di Pola.
3. Si reputa necessario un contenimento dei costi, preventivati per un ammontare complessivo di
11.160,00 €.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”, ovvero dai
mezzi finanziari previsti dalla Legge 19/91 e successive estensioni e rifinanziamenti.
5. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Università e Ricerca scientifica”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr .

Il Presidente
Maurizio Tremul
Verteneglio, 29 gennaio 2007
Recapitare:
- Al Direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Prof. Giovanni Radossi.
- Alla Direttrice del CIPO di Pola, Sig.ra Doriana Rojnić.
- Al dott. ric. Dean Krmac.
- Al Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica” dell’Unione Italiana, dott. Antonio Miculian.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Il censimento del 1857 rappresenta una delle prime rilevazioni demografiche moderne a livello
europeo e mondiale. Attuato dalla monarchia asburgica, ha incluso 38 milioni di cittadini dell’Impero,
tra cui anche la popolazione istriana. Negli studi che hanno preso in esame il censimento però non
sono stati sinora analizzati in modo esaustivo i dati che riguardano il territorio dell’Istria. Il Convegno
dunque propone non solo una consultazione incentrata sugli aspetti non ancora noti relativi al
censimento nella penisola istriana, ma anche il rilancio degli studi di demografia storica istriana: un
fine di indubbia importanza per la Comunità Nazionale Italiana nel suo territorio di insediamento
storico.
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