RAGIONE SOCIALE
Denominazione: Società di Studi Fiumani – via Antonio Cippico, 10 – 00143 ROMA
Figura giuridica: Associazione senza scopo di lucro
MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
In base alle spese di bilancio l’amministrazione pubblica Mi bac partecipa dal
2013 coprendo in media 1/3 delle uscite. Dal 2015 il contributo stabilito con L.
92/2004 Il Giorno del Ricordo è stato maggiorato fino al 2018.
FUNZIONI
La Società di Studi Fiumani essendo proprietaria dell’Archivio Museo storico di
Fiume con sede nel Quartiere Giuliano-dalmata di Roma, oltre a divulgare la
storia di Fiume e dell’esodo giuliano-dalmata alle scuole di ogni ordine e grado,
conserva e valorizza la documentazione custodita nell’archivio-museo con
annessa biblioteca rendendola disponibile gratuitamente ai ricercatori per 24
ore settimanali. Si garantiscono visite guidate gratuite del Museo di Fiume e
delle sue raccolte nonché del Quartiere Giuliano-Dalmata ex Villaggio Operaio
in cui dal 1946 vennero accolti i profughi italiani dalle terre fiumane istriane e
dalmate .
ATTIVITÀ’
La Società di Studi Fiumani proprietaria dell’Archivio Museo storico di Fiume,
svolge e promuove attività di ricerca e di promozione culturale (convegni), nel
campo delle ricerche storiche, sociali, economiche, artistiche e letterarie da
oltre quarant’anni. La Società redige e stampa a cadenza semestrale la rivista di
studi adriatici “Fiume” e pubblica periodicamente studi e ricerche tramite una
propria “Collana di studi storici fiumani”. Garantisce dal 1994 l’apertura e la
fruizione, per ore 24 settimanali, alla cittadinanza dell’Archivio Museo di Fiume,
dotato di un funzionante centro studi e ricerche con biblioteca di 6.500 volumi e
archivio con oltre 80.000 documenti. Si promuovono le visite museali guidate e
a titolo gratuito per le scuole. Le conferenze per le scuole sono a titolo gratuito.
La Società partecipa ai programmi di divulgazione storica per le scuole delle
vicende del Confine orientale d’Italia promosse dal Ministero dell’istruzione
(MIUR) e dagli enti locali. Promozione e sviluppo del dialogo interculturale con
la città di origine Fiume (oggi Rijeka – Croazia) in accordo con il Ministero degli
esteri, tramite l’avvio di ricerche e l’organizzazione di convegni e seminari di
studio. Collabora ai progetti di ricerca promossi da università e centri di studio
in Italia e all’estero, tesi di laurea e dottorati. Offre consulenza gratuita alle
commissioni governative sulle problematiche inerenti Fiume, l’Istria e la
Dalmazia.
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE
Dal 2013 si percepiscono circa Euro 35.000 in base alla Legge n. 92/2004 Il
Giorno del Ricordo. In origine erano previsti Euro 100.000 che dal 2008 sono
stati ridotti fino alla cifra prevista nel 2015 di Euro € 34.826,00. Nel dicembre del
2015 è stato approvato un emendamento a favore delle attività della Società di

Studi Fiumani pari a Euro 70.000 per i successivi tre anni, che ha potuto
garantire un introito più adeguato per le necessità dell’istituzione.
Altri eventuali contributi sono occasionali eventualmente a progetto e non certi.
Dal 2019 il fondo scenderà di nuovo drasticamente a 35.600 Euro.
DURATA DELL’IMPEGNO
Non si conosce la data di termine dell’erogazione del contributo MiBact
concesso in base alla l. 92/2004
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Nominativi:
Trattamento economico complessivo:

______________
Nessuno
RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2014:saldo attivo € 54.992,00
Anno 2013:saldo attivo € 97.632,00
Anno 2012:saldo attivo € 98.491,00

Nominativo:

Anno 2015: saldo attivo € 54.771,93
Anno 2016: saldo attivo € 36.721,87
Anno 2017: saldo attivo € 43.944,87*
*n.b. tale disponibilità di fondi viene
impegnata a partire dal primo giorno del
2018 per spese di gestione e attività varie
inerenti l’Archivio Museo storico di Fiume
AMMINISTRATORE DELL’ENTE
Trattamento economico complessivo:

Segretario generale: dr. Marino
Micich – con funzioni gestione,
cura e promozione culturale
dell’Archivio Museo di Fiume, in
sede e presso le scuole e
cittadinanza

Dal 2014 è terminato il contratto di
collaborazione continuativo per
mancanza di fondi adeguati – negli
anni precedenti il compenso lordo
medio era di circa € 25.000,00. Nel
2015 è stato possibile reintegrare la
figura professionale del dr. Micich in
base alla disponibilità finanziaria e
alle nuove normative entrate in
vigore in materia di lavoro. Dal 2019
come indicato nella sezione “oneri”,
in mancanza di nuovi provvedimenti
finanziari il contributo stabilito per
legge risulterà insufficiente per
mantenere con regolarità tutte le
collaborazioni di lavoro.

