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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE  COMUNICATO STAMPA 
 

 
Humanističko društvo Histria uključuje 

se u obilježavanja stogodišnjice Prvog 

svjetskog rata organizacijom Međuna-

rodnog znanstvenog skupa Istra u 

velikom ratu: glad, bolesti, smrt, koji 

će se održati u Taru 10. listopada 

2014. Na studijskom danu, na kojem će 

sudjelovati dvadesetak stručnjaka iz 

Italije, Slovenije i Hrvatske, predstavit 

će se specifična tematika socijalne 

povijesti Istre. Istarsko društvo i 

gospodarstvo, zdravstvo i javno zdra-

vlje, kao i demografska kretanja u 

vrijeme rata, predstavljaju naime tri 

teme koje su, iako specifične i neovi-

sne, neraskidivo povezane i u među-

sobnoj interakciji. 

Susret je organiziran u suradnji sa 

Zajednicom Talijana “Giovanni Palma” 

Tar i s učešćem Istarskog povijesnog 

društva te Zavičajnog muzeja Poreštine. 

Također, uživa i visoko znanstveno 

pokroviteljstvo Instituta za povijest 

oslobodilačkog pokreta u Furlaniji 

Julijskoj krajini, Povijesnog instituta 

Milka Kosa Znanstvenoistraživačkog 

centra Slovenske akademije znanosti i 

umjetnosti te Hrvatskog znanstvenog 

društva za povijest zdravstvene kulture. 

Događaj je također dobio službenu 

oznaku vodećih nacionalnih odbora 

obilježavanja stogodišnjice Prvoga 

svjetskog rata svih triju uključenih 

država (Hrvatski odbor obilježavanja 

stogodišnjice Prvoga svjetskog rata, 

Presidenza del Consiglio - Struttura di 

missione per gli anniversari di interesse 

nazionale, Nacionalni odbor za 

obeležitev 100-letnic 1. svetovne 

vojne). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
La Società umanistica Histria partecipa alle 

manifestazioni per il centenario  della prima 

guerra mondiale organizzando il Convegno 

scientifico internazionale L’Istria nella 

Grande guerra: fame, malattie, morte che 

avrà luogo a Torre il 10 ottobre 2014. 

Nella giornata di studio, che vedrà la 

partecipazione di una ventina di esperti di 

Italia, Slovenia e Croazia, sarà trattato un 

tema specifico relativo alla storia sociale 

dell’Istria. La società istriana e la sua 

economia in tempo di guerra, la medicina e 

la sanità pubblica nonché le dinamiche 

demografiche in atto in Istria rappresentano 

infatti tre temi che oltre ad essere specifici 

sono anche indipendenti ma allo stesso 

tempo indissolubilmente collegati e intera-

genti tra loro. 

L’incontro è organizzato in collaborazione 

con la Comunità degli Italiani “Giovanni 

Palma” di Torre e con la partecipazione 

della Società storica istriana e del Museo 

del territorio parentino. Gode poi dell’alto 

patrocinio scientifico dell’Istituto per la 

storia del movimento di liberazione nel 

Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto storico 

Milko Kos del Centro di ricerche 

scientifiche dell’Accademia Slovena di 

Scienze ed Arti e della Società scientifica 

croata per la storia della cultura sanitaria. 

All’evento è stato inoltre concesso il 

marchio ufficiale dei massimi organismi 

nazionali per la commemorazione del 

centenario di tutti e tre gli Stati coinvolti 

(Hrvatski odbor obilježavanja stogodišnjice 

Prvoga svjetskog rata, Presidenza del 

Consiglio - Struttura di missione per gli 

anniversari di interesse nazionale, 

Nacionalni odbor za obeležitev 100-letnic 1. 

svetovne vojne). 
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Info: 
 

www.histriaweb.eu 

mail: histria@histriaweb.eu 

tel. +386 30 244062 

Znanstveno pokroviteljstvo / Patrocinio scientifico: 
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