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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del 
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXIII Sessione ordinaria, tenutasi a Valle, il 16 maggio 2016, 
dopo aver esaminato l’Informazione sulla richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del 
patrimonio culturale immateriale della Slovenia, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
16 maggio 2016, N° 254, 

“Richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del patrimonio  
culturale immateriale della Slovenia” 

 
1. Si approva l’Informazione sulla richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del 

patrimonio culturale immateriale della Slovenia  che costituisce parte integrante della presente 
Conclusione. 

2. Si approva l’inoltro della richiesta dell’Unione Italiana in relazione all’iscrizione del dialetto 
istroveneto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia. 

3. Si ringraziano la prof.dr. Suzana Todorović per la disponibilità nella stesura del testo 
scientifico riguardante il dialetto istroveneto e nella compilazione del modulo per la 
candidatura; il Centro Regionale RTV Koper-Capodistria per la Comunità Nazionale Italiana 
autoctona e tutti gli autori per la concessione dei diritti a scopi promozionali e per la ricerca 
scientifica, come richiesto dal Coordinatore della tutela del patrimonio culturale. 

4. La GE predisporrà la relativa documentazione per la richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel 
registro del patrimonio culturale immateriale della Croazia. 

5. Si approva la Proposta di Conclusione 16 maggio 2016, N° ____, recante “Richiesta 
d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia” 
(in allegato), che costituisce parte integrante del presente Atto. 

6. La Proposta di Conclusione 16 maggio 2016, N° ____, recante “Richiesta d’iscrizione 
dell’istroveneto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia”, viene 
trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla 
all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si 
propone il Presidente della Giunta Esecutiva. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Valle, 16 maggio 2016 
Recapitare: 

- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 
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I  N  F  O  R  M  A  Z  I  O  N  E 

 

sulla richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del patrimonio  

culturale immateriale della Slovenia 

 

A seguito della mozione approvata, su proposta del consigliere Roberto Battelli, durante la II 
Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi a Visinada in data 26 febbraio 
2015, e relativa all’avvio delle procedure per la catalogazione e la conseguente registrazione del 
patrimonio culturale della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, l’Unione Italiana ha 
dato avvio all’iniziativa specifica procedendo con la raccolta delle necessarie indispensabili 
informazioni e instaurando una comunicazione con i Ministeri della Cultura delle Repubbliche di 
Croazia e Slovenia al fine di inoltrare le richieste di registrazione dei beni immateriali e materiali 
facenti parte del patrimonio culturale della CNI (si veda al riguardo la Conclusione N° 172, del 22 
ottobre 2015, recante l’Informazione sulle procedure di registrazione del patrimonio culturale materiale 
immobiliare e mobiliare della CNI in Croazia e Slovenia). 
 Nel 2015, l’Unione Italiana ha proceduto con l’avvio dell’iter per la registrazione e la tutela 
di due gruppi di beni culturali in Slovenia, nella fattispecie del patrimonio culturale librario di 
matrice Istro-veneta (autori e opere raccolte nel volume edito dall’UI Storia e antologia della 
letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano) e degli stemmi delle nobili famiglie capodistriane,  
raccolti nel volume del CRS MONUMENTA HERALDICA IUSTINOPOLITANA. 
 Al momento le due domande sono al vaglio del Ministero della Cultura della RS di Slovenia 
e  si è in attesa di una risposta. 
 In data 12 maggio 2016, l’Unione Italiana ha inviato al Coordinatore della tutela del 
patrimonio culturale del Museo etnografico di Lubiana, la richiesta e la documentazione audio e 
video, inerente alla registrazione del dialetto istroveneto nel Registro del patrimonio culturale della 
repubblica di Slovenia. 
         

 
 

Per l’Ufficio Europa 
dott.ssa Lea Skok 

 
 
Capodistria, 11 maggio 2016 
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