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INVECE DI INTRODUZIONE: 

 

Un GRANDE RINGRAZIAMENTO a tutti voi che siete stati coinvolti in 

qualche modo durante il 2011, nel compiere la missione e la visione 

della Fondazione contribuendo in tal modo alla creazione di una 

societa  civile attiva, allo sviluppo della collaborazione intersettoriale 

e di essere stati importanti attori nello sviluppo della comunita  

locale. 

 

Cordiali saluti, 

Kristina Bules ic  Stanojevic , dipl.oecc 

Direttrice 

Igor Macan, dipl.oecc 

Presidente del Consiglio 

d’amministrazione 
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La Fondazione… La Fondazione per la promozione del partenariato e lo svilup-

po della societa  civile e  stata costituita il 4 ottobre 2006. Il 

fondatore della Fondazione e  la Regione Istriana. 

 

Secondo la classificazione europea, la Fondazione viene clas-

sificata nella categoria delle fondazioni pubbliche miste, in 

quanto combinano i programmi di assegnazione dei contribu-

ti finanziari e la realizzazione operativa delle attivita . 

 

Al fine di raggiungere il suo scopo principale, ovvero promuo-

vere il partenariato e lo sviluppo della societa  civile, la Fonda-

zione offre  sostegno informativo, finanziario ed educativo ai 

programmi che promuovono la sostenibilita  del settore non 

profit, collaborazione intersettoriale, iniziative civili, volonta-

riato, miglioramento del tenore di  vita nelle comunita  locali e 

a tutti gli altri progetti che contribuiscono alla realizzazione 

dello scopo principale. 

 

L'attivita  della Fondazione si concentra sul sostegno continuo 

di progetti e attivita  del settore non profit basati sui valori 

della democrazia moderna e di quelli che promuovono lo svi-

luppo della societa  democratica. 

 

Le risorse finanziarie della Fondazione vengono utilizzate per 

effettuare le attivita  sopra citate le quali vengono rappresen-

tate nel piano finanziario, approvato dal Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rinnova 

ogni anno l'invito pubblico al fine di acquisire i sostegni finan-

ziari, dopodiche  la Fondazione, dopo aver stabilito le priorita , 

i criteri e le qualita , distribuisce i contributi finanziari attra-

verso i bandi di concorso e sottoscrive i contratti di assegna-

zione dei contributi finanziari. 

 

Con il suo Piano Strategico dal 2010 al 2013, la Fondazione 

ha definito due correnti d'azione: 

 lo sviluppo del partenariato e la collaborazione inter-

settoriale 

 lo sviluppo della societa  civile attraverso l'attivismo dei 

cittadini 

 

La Fondazione e  una personalita  giuridica e come tale ha defi-

nito la missione, visione e obiettivi.  

La voce del popolo, 5.10.2011. 
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Missione: La Fondazione sollecita e promuove lo sviluppo 

delle comunita  e la partecipazione attiva dei cittadini attra-

verso contributi finanziari, informazione, consultazione e svi-

luppo della collaborazione intersettoriale ed altre forme di 

sostegno destinate alle organizzazioni di societa  civile. 

 

Visione: La Fondazione crea una societa  civile attiva, la quale, 

grazie alla collaborazione con il settore pubblico e privato, 

contribuisce allo sviluppo delle comunita  locali. 

 

Obiettivi: 

 promozione del partenariato e dello sviluppo della collabo-

razione intersettoriale 

 promozione di reti per le organizzazioni della societa  civile 

 promozione della partecipazione attiva dei cittadini nello 

sviluppo all'interno delle comunita  locali e nel procedimen-

to d'emanazione delle delibere 

 crescita dell'informazione e dell'influenza pubblica delle 

organizzazioni della societa  civile 

 sviluppo della comunita  locale 

 incremento dell'occupazione nelle organizzazioni della 

societa  civile e lo sviluppo dell’imprenditoria sociale 

 sviluppo delle strutture delle societa  civili 

 formazione permanente 

Il Consiglio di 

Amministrazione della 

Fondazione 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e  costituito 

da 5 membri: Igor Macan (Il Presidente), Martina C ekic  Hek, 

Michela Blagonic , Slavis a S malc i Bernard Zenzerovic . 

 

Conforme allo Statuto della Fondazione, il ruolo del Consi-

glio di Amministrazione della Fondazione e  di approvare le 

modifiche e le integrazioni allo Statuto della Fondazione e 

altri regolamenti e atti con i quali si gestisce la Fondazione. 

Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio 

preventivo annuale e il piano di lavoro della Fondazione, 

approva la Relazione annule sulle attivita' della Fondazione 

ed emana delibere in merito all'assegnazione di contributi 

finanziari. 

 

Nel 2011 si sono tenute 10 sedute del Consiglio di Amminis-

trazione della Fondazione e sono state emanate 28 delibere 

sull'assegnazione di contributi finanziari. 

Comitato locale Bibići, Sanvicenti: 

progetto “Sport e collettività-garanzia 

per un domani migliore” 
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Il Programma del 

volontariato 

Nel 2011 la Fondazione ha continuato a supportare le attivita  

destinate ai volontari.  

Il progetto I-KEY: Istrian Knowledgeable and Experianced 

Youth e  stato dedicato al supporto intensivo del volontariato, 

avviando il „Programma di volontariato“. Nell'ambito di 

questo programma e  stata prevista la organizzazione di volon-

tariato per 40 giovani, con la possibilita  di effettuare volonta-

riato presso la Fondazione oppure in altre organizzazioni del-

la societa  civile.  

Entro la fine del 2011 una quindicina di giovani hanno iniziato 

il volontariato mentre il resto inizera  in gennaio di 2012. 

Il rafforzamento delle 

capacità: Educazioni 

A seguito di cambiamenti nel settore, la Fondazione si propo-

ne di monitorare e fornire un'adeguata istruzione e formazio-

ne dei propri dipendenti per garantire un migliore monitorag-

gio dei bisogni delle organizzazioni e della societa  civile in 

generale. 

 

Abbiamo partecipato a: 

 riunione di coordinamento delle Fondazioni regionali 

DEM 

 laboratorio sulla "Preparazione e realizzazione di progetti 

finanziati dai fondi di UE" 

 laboratorio di implementazione per l'attuazione dei pro-

getti finanziati dal programma IPA 

 conferenza "Il dialogo civile a livello locale" a Skopje 

 conferenza "La societa  civile di Mediterraneo - una garan-

zia di dialogo e cooperazione" 

 formazione professionale "Gestione delle organizzazioni  

non profit" 

 laboratorio gli "Aspetti finanziari dell'attuazione dei pro-

getti finanziati dai fondi di UE" 

 terza riunione annuale dei sindaci e imprenditori 

 riunione di coordinamento dei rappresentanti degli orga-

ni governativi, istituzioni pubbliche e la citta  di Zagabria - 

sovvenzionatore di progetti e programmi delle organizza-

zioni della societa  civile  

 conferenza “Le donne in Business" organizzata dal Lider 

Press 

Il laboratorio: Preparazione e realizza-

zione di progetti finanziati con fondi 
di UE 

Il laboratorio: Aspetti finanziari dell'a-
ttuazione dei progetti finanziati dai 
fondi di UE 
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Con lo scopo di raggiungere l'obiettivita  e la trasparenza  

dell'assegnazione sistematica dei contributi finaziari alle or-

ganizzazioni della societa  civile, la Fondazione continua anche 

nel 2011 la pratica di bandire i concorsi pubblici con le proce-

dure e i criteri chiaramente definiti, tenendo conto che i bandi 

siano conformi con le linee strategiche della Fondazione: pro-

muovere l'attivismo civico apprezzando il partenariato e la 

collaborazione di tutte le parti della comunita . 

 

Come ogni inizio dell'anno, la Fondazione ha pubblicato il Ca-

lendario dei bandi e concorsi per l'anno in corso, in cui ha an-

nunciato il bando di quattro concorsi: due per i piccoli proget-

ti di sviluppo della comunita  locale e altri due per iniziative 

civili. 

 

Successivamente, dopo la realizzazione di successo del Fondo 

Filantropico „Amici dell'Istria ”, il Consiglio di Amministrazio-

ne della Fondazione il 1 ottobre 2011 ha bandito un concorso 

finanziato grazie a questi contributi. 

 

 

 

Grafico 1˚ L'elenco dei contributi finanziati tramite i con-

corsi della Fondazione 

II.1. Sostegno finanziario e monitoraggio sistematico delle 
organizzazioni di società civile  

Iniziative 

civili 30 

Progetti finanziati dal 

Fondo filantropico 3 Piccoli progetti 

per un domani 

migliore 11 

L'elenco dei contributi 

finanziari concessi si 

trovano in Allegati IV.1., 

IV.2., IV.3. e IV.4. 

Associazione “Ruke ručice”: iniziativa 
“Essere diversi è bello” 
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II.1.1.  

Modello decentrato di 

assegnazione di 

contributi finanziari 

Attraverso il modello decentrato di assegnazione di contributi 

finanziari per la Regione istriana, la Regione Litoraneo-

montana e la Regione della Lika e Senj, la Fondazione naziona-

le per lo sviluppo della societa  civile approva una quantita  di 

risorse che successivamente la Fondazione assegna alle orga-

nizzazioni della societa  civile attraverso i concorsi per le ini-

ziative civili, ovvero uniche azioni che promuovono l'attivi-

smo, miglioramento del tenore di vita o il bene comune nelle 

comunita  locali, con le quali si tende a risolvere i problemi 

riconosciuti nelle comuni locali investendoci il lavoro volonta-

rio, il sapere o il bene materiale. 

 

 

Il giorno 15 aprile 2011, la Fondazione ha bandito il primo 

concorso per le iniziative civili „Il nostro contributo alla 

comunita “ al quale sono state presentate 33 domande dalle 

quali 27 sono state sottoposte a valutazione. Il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione ha accettao la richiesta 

della Commisione per la valutazione di qualita  delle iniziative 

civili ed ha approvato 15 contributi del valore complessivo 

pari a Kn 190.255,00. 

 

Al secondo concorso, bandito il 15 settembre 2011, sono stati 

approvati i contributi del valore complessivo pari a Kn 

186.450,00 alle 5 iniziative civili delle associazioni, insti-

tuzioni e comitati locali. 

 

 

 

Grafico 2˚ L'elenco e la classificazione delle domande pre-

venute al concorso per le iniziative civili 

L'elenco dei vincitori  dei 

contributi finanziari e 

sommario delle iniziative si 

trovano in Allegato IV.1. 

(pagina 77) 

Comunità „Naša djeca Parenzo“: inizia-

tiva “Il mio metro quadrato creativo per 
una vita sana ” 
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II.1.2.  

Piccoli progetti per lo 

sviluppo della 

comunità locale 

 

Il giorno 15 marzo 2011, la Fondazione ha bandito il concorso 

„Piccoli progetti per un domani migiore“ dal Fondo delle citta  

e comuni.  

Il concorso era aperto 30 giorni e il diritto di partecipare era 

riservato ad associazioni, istituzioni e comitati locali con sede 

nelle citta  e comuni membri del „Fondo delle citta  e comuni“ : 

Pinguente, Cittanova, Pisino, Dignano, Buie, Albona, Tignano, 

Sanvincenti, Chersano, Orsera, Canfanaro, San Pietro in Selve, 

Marzana, Fontane e Visinada. 

 

La Fondazione ha assegnato un importo complessivo pari 

a Kn 49.325,00 per i progetti delle 5 organizzazioni della 

societa  civile ed ha firmato i Contratti per i contributi finanzi-

ari con i vincitori, il giorno 24 maggio 2011. 

 

 

Grafico 3˚ L'elenco e la classificazione delle domande pre-

venute al concorso per i piccoli progetti per lo sviluppo 

della comunita' locale 

L'elenco dei vincitori dei 

contributi finanziari e 

sommario dei progetti si 

trovano in Allegato IV.2. 

(pagina 71) 

Il secondo concorso dal „Fondo delle citta  e comuni“ e  stato 

bandito il 1 ottobre 2011.  

Dato l'aumento del numero dei membri dall’apertura del con-

corso, hanno avuto il diritto di partecipazione le organizzazio-

ni con sede nelle seguenti citta  e comuni: Pinguente, Buie, 

Albona, Cittanova, Pisino, Dignano, Rovigno, Parenzo, Grisig-

nana, Canfanaro, Marzana, Sanvincenti, San Pietro in Selve, 

Orsera, Tignano, Montona e Lisignano. 

Sono stati assegnati i contributi finanziari per 6 progetti delle 

organizzazioni della societa  civile con importo totale pari a 

Kn 54.107.46.  

La voce del popolo, 25.05.2011. 
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II.1.3.  

Concorso per il Fondo 

Filantropico „Amici 

dell'Istria”  

Nel 2011 per la prima volta e  stato bandito il concorso per il 

Fondo Filantropico „Amici dell'Istra“. Il concorso e  stato aper-

to dal 1 ottobre al 2 novembre 2011, ed e  stato bandito nei 

seguenti campi: filantropia, volontariato, partenariato e crea-

zione delle reti di collaborazione.  

Hanno avuto il diritto di partecipare le organizzazioni della 

societa  civile registrate sul territorio della Regione istriana ed 

l'ammontare massimo del contributo e  stato pari a Kn 

30.000,00. 

 

Al concorso sono prevenute 18 domande di cui 12 sono state 

inoltrate al Comitato programmatico per la valutazione della 

qualita  delle domande.  

Attraverso questo concorso sono stati approvati 3 contributi, 

ed è stato approvato l'immporto totale pari a 89.250,00 

Kn. 

L'elenco dei vincitori dei 

contributi finanziari e 

sommario dei progetti si 

trovano in Allegato IV.3. 

(pagina 69) 

II.1.4.  
Il proseguimento della 

collaborazione di 

programmi 

pluriennali  

Un altro tipo di sostegno nell’ambito dell’obiettivo strategico 

”I. il Rafforzamento delle capacita  delle organizzazioni della 

societa  civile”, e  il contributo istituzionale che si assegna 

alle organizzazioni entro il periodo di 3 anni.  

Nel 2011 e  stato mantenuto il finanziamento con le 4 orga-

nizzazioni vincitrici dello stesso contributo negli anni prece-

denti. 

L'elenco delle associazioni finanziate  

si trova in Allegato IV.4. (pagina 68) 
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II.1.5.  

Monitoraggio 

dell'attuazione dei 

progetti e delle 

iniziative 

Considerando che la Fondazione usa diverse fonti di finanzia-

mento tra le quali i fonti pubbliche disponibili, la Fondazione 

pone una grande importanza nel controllo dei contributi finan-

ziari assegnati e ne verifica il conseguimento effettivo dei risul-

tati previsti.   

 

A questo proposito, per ogni progetto finanziato dai contributi 

della Fondazione, si esegue la valutazione programmatica e 

finanziaria secondo le regole predefinite sugli appositi moduli. 

 

Nel corso del 2011 la Fondazione ha valutato 43 progetti ed 

iniziative. Le analisi hanno mostrato diversi miglioramenti 

nelle comunita  in cui sono stati svolti i progetti, fra cui una 

attiva partecipazione dei cittadini e una notevole cooperazione 

tra tutte le parti interessate nella comunita . 

I progressi ottenuti a seguito della realizzazione dei progetti, 

mostrano che, grazie alle attivita  condotte, si contribuisce in 

modo sostanziale alla realizzazione dello scopo principale del-

la Fondazione.  

II. 1.6.  
Donazioni dirette 

Alla fine dell’anno, conformemente alle possibilita  finanziarie, 

la Fondazione assegna donazioni, in denaro o fisiche, alle orga-

nizzazioni della societa  civile o cittadini.  

Quest’anno Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

ha approvato la domanda del Consiglio della minoranza Rom 

di Città di Pola ed ha donato cibo e dolci per i bambini per un 

totale pari a Kn 2.498,78. 

Asilo “Radost”: iniziativa 
“Allegro e sicuro – un giardi-

no dei nostri sogni “ Glas Istre, 30.03.2011. 
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II. 2.1.  

Collaborazione con la 

Fondazione nazionale 

per lo sviluppo della 

società civile 

Il concorso per le iniziative civili sopra menzionato, si svolge 

in conformita  all'Accordo di Partenariato nell'attuazione del 

Modello decentrato di finanziamento dello sviluppo della so-

cieta  civile croata. 

In conformita  con le clausole dell'Accordo, al fine di promuo-

vere la consapevolezza delle organizzazioni della societa  civi-

le e cittadini sull'importanza e valore dell'impegno civico per 

lo sviluppo delle comunita  locali, la Fondazione ha visitato le 

citta  e i comuni nella Regione istriana, la Regione Litoranea-

montana e la Regione della Lika e Senj, con il fine di presenta-

re il concorso come segue: 

 

13.04. Comune Laghi di Plitvice 

14.04. Città di Abbazia 

14.04. Città di Lussinpiccolo 

21.04. Comune di Torre-Abrega 

07.09. Città di Rovigno 

09.09. Città di Parenzo 

15.09. Città di Arbe 

16.09. Città di Novaglia 

19.09. Città di Fiume 

 

Alle presentazioni hanno preso parte 120 rappresentanti del-

le organizzazioni della societa  civile, i quali hanno ricevuto gli 

opuscoli contenenti le informazioni sulla Fondazione e sul 

concorso stesso. 

Lo scopo di tali presentazioni, oltre alla presentazione del 

concorso e  di riconoscere i bisogni delle organizzazioni della 

societa  civile all’interno del loro ambiente operativo, al fine di 

migliorare i concorsi e di adattare le attivita  della Fondazione 

alle loro esigenze. 

II.2. Collaborazione con le organizzazioni della società civile 
(a livello nazionale ed internazionale) 

Glas Istre, 9.04.2011. 

Presentazione del Concorso a Novalja e Fiume 
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II.2.2.  

Collaborazione con le 

unità di autogoverno 

locale 

 

La Fondazione bandisce i concorsi per piccoli progetti attra-

verso il Fondo delle città e comuni, il progetto e  iniziato alla 

fine del 2007 con lo scopo di promuovere la filantropia presso 

le citta  e i comuni e di mettere in funzione delle risorse locali 

per migliorare le capacita  delle organizzazioni delle societa  

civili.  

 

 

Ai membri del Fondo delle citta  e comuni sono state consegna-

te le lettere di ringraziamento per il loro contributo allo 

sviluppo del settore civile nell’Istria, il 12 dicembre 2012, 

presso la Camera di commercio croata - Camera regionale di 

Pola.  

Le città e comuni 

membri del Fondo sono: 
 

 Pinguente 

 Cittanova 

 Pisino 

 Dignano 

 Buie 

 Albona 

 Parenzo 

 Rovigno 

 Tignano 

 Sanvincenti 

 Chersano 

 Orsera 

 Canfanaro 

 San Pietro in Selve 

 Marzana 

 Visinada 

 Lisignano 

 Montona 

 Gallignana 

La voce del popolo, 13.12.2011. 

Nell'ambito di questo progetto la Fondazione ha tenuto la pre-

sentazione del concorso per i piccoli progetti ad Albona, Pin-

guente, Dignano e Buie. 

La formazione sulla stesura di progetti per le organizzazioni 

della società civile è stata svolta ad Albona e Pinguente 

(ulteriori info nella sezione II.3.1.)  
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II.2.3.  

Collaborazione con il 

settore degli affari 

All'inizio di quest'anno e  stato lanciato il Fondo Filantropico 

gli "Amici dell’ Istria", creato al fine di promuovere la consa-

pevolezza sulla filantropia permettendo a tutte le persone di 

diventare filantropi. Il Fondo vuole aprire le nuove opportuni-

ta  per tutti gli amici dell'Istria a partecipare nel miglioramento 

della societa  e l'ambiente, fornendo un sostegno concreto a 

coloro che ne hanno bisogno. 

 

L'obiettivo e  di creare un fondo delle risorse per sostenere i 

progetti per lo sviluppo di filantropia, volontariato, reti di col-

laborazione e partenariato. E  stato lanciato anche il sito web 

del progetto www.prijateljiistre.info, dove sono disponibili le 

informazioni sul Fondo e dei suoi membri.  Nel 2011 la Fonda-

zione e  il Fondo hanno avuto due partner d’argento: Bina Istra 

s.r.l. e Boygues e TP. 

Oltre al Fondo filantropico, la collaborazione di qualità con il 

settore d’affari è stata svolta anche nell’ambito del proget-

to I-KEY, finanziato dai fondi dell'UE. Attraverso il progetto I-

KEY sono stati effettuati laboratori per gli stagisti d'affari, ai 

quali e  stata data l'opportunita  di lavorare sulla realizzazione  

di quattro progetti  gia  in corso, relativi all’Assessorato all’eco-

nomia della Regione Istriana, alla moda Arena, alla Casa di Ma-

tiki e a Jimmy Woo, i quali hanno contribuito a trasmettere l’e-

sperienza lavorativa reale ai giovani.  

Assegnazione delle lettere di rin-
graziamento ai membri del Fondo 

Sottoscrizione dell'Accordo di Par-
tnenariato 

Glas Istre, 28.10.2011. 
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II.2.4.  

Collaborazione con le 

istituzioni educative 

Come e  stato previsto nel Programma lavorativo per il 2011, la 

Fondazione ha avviato una collaborazione piu  intensa con le 

istituzioni educative sul territorio della Regione Istriana. 

 

In particolare, la collaborazione con il Dipartimento di Eco-

nomia e Turismo "Dr. Mijo Mirkovic’’ dell’'Università  Juraj 

Dobrila, e  stata avviata con la presentazione del programma 

dell'Agenzia per la mobilita  e i programmi dell’UE e il progetto 

Think.EU.   

Inoltre, e  stata concordata la collaborazione nell'attuazione del 

dibattito pubblico sul tema della Croazia all’interno dell’UE che 

si terra  in gennaio del 2012. 

 

Con le scuole superiori in Istria e  stato concordato un labo-

ratorio sui temi legati all'Unione europea, alle opportunita  for-

mative nell'Unione europea e al volontariato, che si terra  nei 

primi mesi del 2012, inoltre si terra  anche il dibattito: pro e 

contro UE. 

 

Per quanto riguarda il partenariato nell'attuazione dei progetti 

finanziati da fonti internazionali, la Fondazione ha avviato una 

cooperazione per lo sviluppo dei progetti con la Scuola secon-

daria di economia di Pola e la Scuola elementare Giuseppino 

Martinuzzi di Pola. 
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II.2.5.  

Collaborazione con 

l'Agenzia per la 

mobilità e i 

programmi dell'UE 

 

Dopo la collaborazione di successo nel 2010, anche nel 2011 la 

Fondazione ha continuato a promuovere i programmi dell'A-

genzia per la mobilita  e i programmi dell'UE:   

 il programma ''Giovani all'opera” ed  

 il programma della “Formazione permanente” 

 

Questi due programmi aprono le possibilita  alle organizzazioni 

della societa  civile e ai giovani, di occuparsi di una delle forme 

d'istruzione formale o informale, di scambiare le esperienze e 

di effettuare viaggi di studio in altri paesi europei.  

 

 

Con lo scopo di promuovere i programmi elencati, sono state 

organizzate il 2 maggio 2011, le Giornate Informative dell'A-

genzia per la mobilita  e i programmi dell'UE nell'ambito della 

Settimana europea nella Regione Istriana. 

 

 

Presentazione dell’Agenzia a  

Novaglia 

Parenzo 

Sito web: kulturistra.hr 
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Ogni settimana, la Fondazione offre informazioni a tutti gli enti 

interessati sulle attivita  e i programmi dell’Agenzia promossi 

dalla Fondazione. Finora ci hanno visitato 13 persone,  mentre 

tanti ci hanno contattato via e-mail. 

 

La Fondazione, come promotore dell'Agenzia ha organizzato le 

presentazioni a Rovigno, Parenzo, Arbe, Novaglia, Fiume e Me-

dulin,  i tre seminari a Pola dove hanno partecipato 120 perso-

ne. 

 

Su invito del Dipartimento di Economia e Turismo "dr.Mijo 

Mirkovic ," dell’Universita  di Pola, il 22 ottobre 2011 è stato 

presentato il programma “Giovani all’opera” dell'Unione 

Europea come un programma nel quale i giovani possano par-

tecipare anche come singoli, non solo attraverso le istituzioni. 

La presentazione e  stata tenuta  per  gli studenti del secondo 

anno del Dipartimento di Gestione e Imprenditorialita .  

 

 

Il 25 ottobre 2011, su invito dell'associazione Metamedij, e  

stato nuovamente presentato il programma i ”Giovani all’ope-

ra” presso l'Universita  di Pola, ma questa volta agli studenti del 

Dipartimento di turismo e studenti della Facolta  di Pedagogia. 

 

La Fondazione ha partecipato nella celebrazione della Settima-

na per la formazione permanente tenutasi a Pola il 10 settem-

bre 2011, e oltre alla presentazione del programma dell'Agen-

zia per la mobilita , ha presentato il Programma per la for-

mazione permanente agli imprenditori istriani il 13 set-

tembre 2011 presso la Camera di commercio croata – Camera 

regionale Pola.  

Presentazione dei Programmi 

dell’Agenzia presso l’Università di Pola  

Celebrazione della „Settimana della 

formazione permanente“ al mercato di 

Pola 

Presentazione del „Programa della 

formazione permanente“ 
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II.2.6.  

Collaborazione nello 

sviluppo della 

Strategia nazionale 

per la creazione di un 

ambiente favorevole 

allo sviluppo della 

società civile 2012 – 

2016 

 

Sotto la direzione dell'Ufficio del Governo per le associazioni, e  

in corso la formazione della Strategia nazionale per la creazio-

ne di un ambiente favorevole per la societa  civile nel periodo 

da 2012 – 2016. 

La Fondazione fa parte dei gruppi di lavoro che coprono le se-

guenti aree: 

 

 Il quadro istituzionale per sostenere lo sviluppo 

della società civile, all'interno del quale si e  dedi-

cata al lavoro relativo al finanziamento e il sostegno 

alle organizzazioni della societa  civile provenienti 

da fonti pubbliche di Croazia (livello nazionale e 

locale, comprese le fondazioni di comunita  locali) e 

fondi dell'Unione europea 

 La società civile e i processi dello sviluppo (lo 

sviluppo regionale), all'interno del quale si e  dedica-

ta alle fondazioni e filantropia 

 

 

La preparazione della Strategia nazionale e  iniziata durante 

l’evento “le Giornate di associazioni” di quest'anno, dove si 

sono definiti i temi prioritari applicando la metodologia dello 

spazio aperto. 

www.uzuvrh.hr 
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II.3.1.  

Formazione sulla 

stesura di progetti per 

le organizzazioni della 

società civile  

Al fine di rafforzare la collaborazione intersettoriale e il parte-

nariato e di facilitare scambi di informazioni, conoscenze e 

esempi di buone pratiche, la Fondazione organizza o partecipa 

alle manifestazioni tematicamente legate allo sviluppo della 

societa  civile. 

Si consiglia il seguente: 

II.3. Sostegno all'organizzazione di conferenze,  
forum e tavole rotonde 

In marzo, la Fondazione ha tenuto una breve formazione sul 

concorso “Piccoli progetti per un domani migliore”, e sulla 

documentazione relativa. La formazione e  stata svolta il 9 mar-

zo 2011 ad Albona, il 16 marzo 2011 a Pinguente. 

 

Ai partecipanti, rappresentanti di associazioni, istituzioni e 

comitati locali e  stato presentato il concorso "Piccoli progetti 

per un domani migliore", dopodiche  e  stata tenuta una breve 

formazione sulla preparazione delle proposte di progetto, at-

traverso l’esempio della documentazione necessaria per i con-

corsi specifici. In questo modo i partecipanti potevano prepa-

rarsi al meglio per le successive applicazioni in modo da au-

mentare le possibilita  di ottenere un sostegno finanziario dal 

Fondo delle citta  e comuni. 

II.3.2.  

Giornata informativa 

per i giovani: l'Agenzia 

per la mobilità e i 

programmi dell'UE 

Nell'ambito della Settimana europea nella Regione istriana, la 

Fondazione ha presentato i programmi dell'Agenzia per la mo-

bilita  e i programmi dell'UE.  

Nell'ambito della presentazione dei programmi „Giovani all'o-

pera“ e „Programma per la formazione permanente“, la profes-

soressa  Ljiljana Badrov Frleta presso la Scuola di turismo An-

tun Stifanic di Parenzo, e la professoressa Silvana Turcinovich 

Petercol presso la Scuola secondaria italiana di Rovigno, hanno 

condiviso con i presenti la loro esperienza vissuta grazie ai 

sopra citati programmi. 

Dopo la presentazione di ogni programma e di esempi di buo-

ne pratiche e  stato aperto il dibattito tra i partecipanti.  

Laboratorio tenutosi a Pinguente 
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II.3.3.  

Laboratorio sul 

Programma „Europa 

per i cittadini'' 

Il giorno 6 maggio 2011 a Pola e  stato tenuto il laboratorio 

sul Programma „Europa per i cittadini“.  

Laboratorio e  stato organizzato dall'Ufficio del Governo per le 

associazioni e dalla Fondazione, sotto la direzione della signo-

ra Marina Buza-Vidas, la rappresentante del Dipartimento per 

la cooperazione internazionale e le integrazioni europee pres-

so l'Ufficio del Governo per le associazioni. 

In occasione del laboratorio sono state presentate le seguenti 

attivita  e misure: 

1. I cittadini attivi per l'Europa 

Misura 1.1. Riunioni dei cittadini delle citta  gemellate 

Misura 2.1. Progetti dei cittadini 

4. l ricordi europei attivi 

II.3.4.  

Conferenza 

internazionale “Il 

dialogo civile a livello 

locale” a Skopje 

La Fondazione è stata invitata a partecipare alla conferen-

za internazionale "Il dialogo civile a livello locale" a Skop-

je, organizzato dal Centro macedone per la cooperazione in-

ternazionale (MCIC). 

La Fondazione, seguendo il tema della conferenza, ha presen-

tato esempi di buone pratiche regionali, accentuando la coo-

perazione con le unita  di autogoverno locale e regionale. 

 

Durante la conferenza e  stato possibile scambiare esperienze, 

contatti e conoscenze con le organizzazioni della regione. 

Il laboratorio e  stato aperto da Faruk Feratovski dal Ministero 

del autogoverno locale, Robert Lidell dalla delegazione dell'UE 

e Krzalovski Alexander, il direttore del MCIC.   

Sono seguite le presentazioni di Eszter Hartay dalla organiz-

zazione ungherese ECNL, di Danko Runic, il direttore dell'A-

genzia per le integrazioni europee e la cooperazione con la 

societa  civile della citta  di Belgrado e la presentazione della 

Fondazione.  

 

Dopo la presentazione tenuta dalla Fondazione i partecipanti 

hanno mostrato piu  interesse per il nuovo progetto il Fondo 

Filantropico “Amici dell’Istria". Al termine di tutte le presenta-

zioni si sono discussi gli esempi locali. 
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II.3.5. 

Giornate per le 

associazioni 2011  

Dal 26 al 28 maggio 2011, all'hotel Histria di Pola, si sono tenu-

te le  “Giornate per le associazioni 2011. La società civile in 

Croazia 2016, visione, strategia e azione”, organizzate 

dall'Ufficio del Governo per le associazioni, dall'ufficio TACSO 

per la Croazia e dalla Fondazione. 

 

L'obiettivo era di progettare la visione della società civile e 

contribuire alla creazione della Strategia nazionale per lo 

sviluppo della società civile e del Piano d'azione per il 

prossimo quinquennio 2011 – 2016. 

 

Ai partecipanti delle prime Giornate per le associazioni 2011 

hanno dato il benvenuto il capo della Regione Istriana Ivan Ja-

kovc ic , il rappresentate della Commissione Europea in Croazia 

Erol Akdag  e la rappresentante dell'Ufficio del Presidente Zrin-

ka Vrabec Mojzes . 

 

La conferenza e  progettata in conformita  con il metodo di spa-

zio aperto (Open Space Technology) senza contenuti predefini-

ti e un piano di lavoro dettagliato. 

Il quadro di lavoro interattivo e partecipativo e  stato impostato 

in modo da fornire uno spazio creativo, in cui tutti i partecipan-

ti delle Giornate (rappresentanti della societa  civile di Croazia) 

potevano contribuire attivamente alla creazione della visione 

della societa  civile in Croazia. Il metodo di “spazio aperto” della 

conferenza e  stato a cura di Martina Staz nik e Miljenko Plazo-

nic  Bogdan. Hanno partecipato circa duecento rappresentanti 

delle organizzazioni della societa  civile di tutte le regioni croa-

te. 

 

 

Durante l'ultimo giorno della manifestazione, i partecipanti e 

gli organizzatori hanno celebrato l’anno europeo del volonta-

riato ed hanno parlato dell'importanza del volontariato in 

Croazia.  

Al termine sono state presentate le possibilita  di sostegno allo 

sviluppo del volontariato e della societa  civile nell’ambito dei 

prossimi concorsi finanziati dai fondi dell’UE, dei quali ha par-

lato Katarina Ivankovic  Knezevic , dal Ministero dell'Economia, 

lavoro e imprenditoria, Igor Vidac ak, il rappresentate dell'Uffi-

cio del Governo per le associazioni. 
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II.3.6. 

Riunione annuale 

della rete croata per la 

collaborazione 

all’euromediterraneo 

 

La Fondazione ha partecipato alla riunione annuale della 

Rete croata per la cooperazione nell'area euromediterra-

nea, della quale e  membro, tenutasi il 14 e 15 luglio 2011 a 

Zara, presso l’ IMPACT - Centro europeo per la collaborazione 

intersettoriale. Nell’ambito dell'incontro annuale si e  svolta 

anche la conferenza tematica intitolata  “La società civile del 

Mediterraneo: una garanzia di dialogo e cooperazione”. 

La conferenza ha riunito circa 30 membri della rete croata per 

la cooperazione nell'area euro mediterranea e i rappresentan-

ti delle altre reti nazionali dai paesi del nord e sud mediterra-

neo, membri della Fondazione Anna Lindh (ALF).  Nella confe-

renza hanno preso parte anche i rappresentanti delle reti na-

zionali di Montenegro, Egitto e Francia.  

Inoltre, hanno partecipato il direttore dell'agenzia Gallup Eu-

rope e i rappresentanti di diversi organi governativi impegna-

ti nel coordinamento dell'Unione per il Mediterraneo, integra-

zione internazionale della quale la Fondazione Anna Lindth fa 

parte. 

II.3.7. 

Celebrazione della 5. 

settimana della 

formazione 

permanente  

La Fondazione è stata coinvolta nella celebrazione della 

5. settimana della formazione permanente dal 8 al 15 set-

tembre 2011. Si tratta di una campagna nazionale educativa 

che attraverso un modo semplice e diretto promuove  tra i 

cittadini l'apprendimento e l'educazione.  Avviata dall’UNE-

SCO nel 1999, ogni anno si celebra in molti paesi su tutti i con-

tinenti, al fine di attirare l'attenzione del pubblico verso la 

formazione permanente, promuovendo una cultura dell'ap-

prendimento e incoraggiando la motivazione personale.  

 

Insieme alle Universita  aperte Diopter e Maestro, il program-

ma e  stato presentato il 10 settembre 2011 al mercato di Pola. 

 

Inoltre, in collaborazione con la Camera di Commercio croata, 

Camera regionale Pola, l'Agenzia istriana per lo sviluppo e 

l’Universita ’ aperta Diopter, il 13 settembre 2011 presso la 

Camera di commercio, Camera regionale Pola, la Fondazione 

ha tenuto la presentazione sugli esempi delle buone pratiche 

sull’utilizzo dei fondi europei dedicati allo sviluppo di poten-

ziali umani. 
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II.3.8. 

Forum per le 

organizzazioni della 

società civile della 

Regione Litorale Carso  

 

Su invito del centro Rotunda Sredis c e di Capodistria, al 3° 
Forum per le organizzazioni della societa  civile della “Regione 

Litorale Carso”, tenutosi il 28 settembre 2011, la Fondazione 

ha presentato il suo lavoro attraverso gli esempi di buone 

pratiche. ll Forum e  stato organizzato principalmente per 

promuovere le reti di collaborazione e promozione della so-

cieta  civile nella regione.   

 

Lo scopo principale era di promuovere la collaborazione tra il 

settore di societa  civile sloveno, croato e italiano. 

II.3.9. 

Presentazioni della 

Fondazione e i 

programmi 

internazionali presso 

l’Università Juraj 

Dobrila a Pola 

In seguito all’accordo con il Dipartimento di Economia e Turi-

smo "dr.Mijo Mirkovic," presso l’Universita  di Pola, la Fonda-

zione ha tenuto la presentazione agli studenti del secondo 

anno di Gestione e Imprenditoria. La presentazione e  stata 

tenuta nell’ambito della formazione pratica per gli studenti, 

trattando il settore della societa  civile e disponibilita  delle 

risorse per la societa  civile. 

 

Il 22 novembre 2011 e  stato presentato il programma 

“Giovani all’opera”, programma dell’UE destinato ai giovani,  i 

quali possono richiedere finanziamenti come singoli individui. 

Successivamente e   stato presentato il modulo di applicazione 

e ne e  stata illustrata la compilazione.  

 

Il 29 novembre 2011 sono stati presentati i progetti della 

Fondazione e il concorso “Europa per i cittadini”. Agli studenti 

e  stato presentato il modulo del piano finanziario e ne è 

stata illustrata la compilazione, nell’ambito del progetto. 

Attraverso tutte le presentazioni e  stato esposto il tema del 

volontariato ed e   stata organizzata visita alla mostra del vo-

lontariato, organizzata dalla Fondazione, dove due volontarie 

della Fondazione si sono rivolte agli studenti. 
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In base alla funzione informativa, la Fondazione offre il pas-

saggio di informazioni agli utenti attraverso: 

 

* Il sito web della Fondazione che e  stato realizzato e viene 

aggiornato quotidianamente in tre lingue diverse (croato, in-

glese e italiano) 

 

* La banca dati delle organizzazioni della società civile che 

contiene circa 400 contatti delle organizzazioni della societa  

civile e permette la ricerca di partner per l'implementazione e 

l'attuazione dei progetti comuni in partenariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “La porta aperta ai cittadini” permette a tutti i cittadini di 

acquisire informazioni utili sul settore civile ogni giovedì  dalle 

ore 10 alle 14 

 

 

 

* La newsletter mensile “e-TROKUT”: nel corso del 2011 la 

Fondazione ha pubblicato 12 newsletter con l’aiuto delle orga-

nizzazioni della societa  civile attraverso idee, storie ed esempi 

di buone pratiche.  Con la newsletter si contribuisce alla pro-

mozione delle attivita  della societa  civile 

II.4. Trasferimento del sapere, influenza  
pubblica e visibilità 

www.zaklada.civlnodrustvo-istra.hr 
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* Le trasmissioni organizzate: nel 2011 la Fondazione ha 

organizzato 11 conferenze stampa ed ha tenuto 23 trasmis-

sioni radio e 21 trasmissioni televisive. Il lavoro della Fonda-

zione viene costantemente seguito da media regionali, come: 

Glas Istre, Novi list, La voce del Popolo, Radio Giardini 

(Totalni FM), Radio Pula, Radio Maestral e Radio Pazin, TV 

Istra e i portali internet iPazin, e Istra, Regional Express e Bar-

kun. Inoltre, sono stati pubblicati circa 200 articoli sulla Fon-

dazione, sia sul web che nelle edizioni di stampa 

 

 

 

* Il sito web del Fondo Filantropico ’’Amici dell’Istria”: 

www.prijateljiistre.info aggiornato in croato, inglese e italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il sito web del progetto I-KEY (www.ikey.com.hr) e 

Think.EU (www.thinkeu.eu) 

 

 

 

* La partecipazione nell'attivazione dell’Euro Info Point. 

Con Il progetto THINKEU e  iniziata l’attivazione dello spazio 

di Euro Info Point dove si sono svolte attivita  come la mostra 

del volontariato e la presentazione delle possibilita  del volon-

tariato per i giovani, studenti e altre parti interessate.  

L’Euro Info Point e  stato fornito con i materiali didattici sul 

tema dell’UE, come la scatola e il modulo per le domande rela-

tive all’UE. Nella stessa sede si e   svolta la conferenza sul tema 

del volontariato 

www.prijateljiistre.info 

Conferenza stampa, 15.09.2011. 

Euro Info Point 

 

L’elenco della presenza nei 

media si trova in Allegato 

IV.5  (pagina 67) 

http://www.prijateljiistre.info/
http://www.ikey.com.hr
http://www.thinkeu.eu
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II.5.1.  

Progetto I-KEY 

Nel maggio del 2011 La Fondazione ha iniziato con l’imple-

mentazione del progetto “I-KEY: Istria Knowledgeable and 

Experienced Youth”, finanziato dall’Unione Europea attra-

verso il programma “IPA, la IV componente”. 

L'obiettivo di tale progetto e  contribuire a creare le compe-

tenze necessarie per favorire l’occupazione dei giovani disoc-

cupati a livello regionale.  

 

 Le attivita  del progetto saranno disponibili a tutti i giovani 

disoccupati senza esperienza lavorativa e i giovani disoccupa-

ti in possesso di un titolo di studio di scuola media-superiore 

o inferiore, di eta  compresa fra i 15 e i 24 anni sul  territorio 

della Regione istriana. 

 

 

Il progetto dura 12 mesi ed il suo valore è pari a EUR 

138.382,80, del quale l’UE finanzia 85%.  

I partner nell’implementazione del progetto sono la Regione 

Istriana e l’associazzione Informo. 

 

Nell’ambito del progetto sono state prodotte le 3 trasmissioni 

televisive ed e  stato creato il sito web www.ikey.hr, come ban-

ca dati di lavori concessi dal Servizio di occupazione croato e 

tutti le altre informazioni relative al progetto. 

II.5. Collaborazione  
internazionale 

La voce del popolo 

http://www.ikey.hr
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In aggiunta è stato aperto l’ufficio specializzato in consu-

lenza del lavoro per i giovani disoccupati, all’indirizzo via 

Sv. Katarina 9, 52215, Dignano. Qui si potranno trovare infor-

mazioni sulle varie attivita  di formazione professionale, pro-

grammi di volontariato e potranno inoltre creare e rafforzare 

i contatti tra giovani con aziende pubbliche e private. 

 

 

La prima attività svolta è stata un laboratorio di tre gior-

ni durante il quale sono stati affrontati diversi temi e compiti 

(come si scrive un curriculum vitae, una lettera di motivazio-

ne, la gestione organizzativa, giochi di ruolo, test di conoscen-

za su abilita  gestionali e organizzative).  

I laboratori si sono svolti nelle 5 citta  istriane con totale di 

127 partecipanti.  

 

 

Al termine della prima attivita , i migliori 30 candidati del 

precedente laboratorio hanno continuato la formazione 

attraverso il Programma intensivo per gli stagisti d’affari, 

ed hanno ottenuto la possibilita  di partecipare nella formazio-

ne in tre campi diversi: gestione dell’azienda, guida delle per-

sone ed autogestione.  

 

In questa attivita  sono state coinvolte quattro istituzioni che 

hanno offerto la loro esperienza e i loro casi aziendali al 

fine di aiutare gli studenti ad acquisire esperienza pratica e di 

offrire loro una panoramica reale degli affari, affinche   possa-

no acquisire l’esperienza pratica richiesta per trovare il primo 

lavoro.  

Sono stati coinvolti l'Arena moda di Pola, La Casa di Matiki 

l’agriturismo di Gimino, la discoteca Jimmy Woo da Umago e il 

l’Assessorato all’Economia della Regione Istriana. 

 

 

 

Inoltre, 40 candidati avranno l’opportunità di aderire al 

programma di volontariato che permettera  loro di fare 

un’esperienza lavorativa concreta nelle organizzazioni della 

societa  civile della Regione Istriana. Entro la fine del 2011 una 

quindicina di giovani hanno iniziato il volontariato, mentre il 

resto iniziera  nel 2012. 

 

I laboratori si sono tenuti: 

* Pola 28.-30.09.2011. 

* Pinguente 3.-5.10.2011. 

* Buie 5.-7.10.2011. 

* Pisino 10.-14.10.2011.  

* Pola 12.-14.10.2011. 

* Pola 17.-19.10.2011. 

* Albona 19.-21.10.2011.  

Il laboratiorio tenutosi a Pinguente 

Programma intensivo per gli stagisti 
d’affari 
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II.5.2.  

Progetto THINK.EU 

 

Concludendo, e  stato approvato il progetto “THINK.EU: 

 Through Information and Knowledge towards Europe” 

dal programma “Europa per i cittadini”. Il progetto dura 18 

mesi ed e  di valore complessivo pari a Eur 134,043.00. 

 

Il progetto ha tre obiettivi specifici: 

* Aumentare la conoscenza e il livello di informazione 

dell’Unione Europea dei destinatari di riferimento  e la 

comprensione del processo di integrazione europea, for-

nendo informazioni facilmente accessibili e comprensibi-

li 

* Preparare adeguatamente il pubblico istriano, soprattut-

to i giovani, organizzazioni della societa  civile e cittadini, 

per il dibattito sull'adesione della Croazia all'Unione Eu-

ropea e per il ruolo dei cittadini europei attivi 

* Informare i destinatari di riferimento circa i programmi e 

i fondi europei disponibili.  

 

 

 

Una delle prime attivita  svolte e  stata la creazione del sito 

web (www.thinkeu.eu), come base per la disponibilita  di in-

formazioni sull'UE.  

Attraverso il sito e  possibile porre delle domande sull’UE e su 

temi legati all’impresa nell’ambito dell’Unione europea, ri-

guardanti: attivita  delle piccole aziende familiari, agriturismo, 

pesca, turismo, viticoltura, olivicoltura, esportazione e impor-

tazioni del vino e olio d'oliva. E  possibile inoltre formulare 

domande sull'occupazione nell'Unione Europea, educazione, 

tasse ed altro ancora. 

 

 

C’è anche la possibilità di porre le domande nell’Euro 

Info Point, riaperto per il pubblico nell'ambito del progetto, 

dove si possono trovare opuscoli informativi riguardanti l’UE. 

 

 

 

Dal 21 al 22 di settembre 2011 è stato tenuto il laborato-

rio di due giorni intitolato “Dalla A alla Z dell’ UE", presso 

la sede dell'”Agenzia istriana per lo sviluppo”, destinato agli 

allenatori volontari.  

www.thinkeu.eu 

Il laboratorio  “Dalla A alla Z dell’UE” 
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Obiettivo del laboratorio e  stata l’educazione e preparazio-

ne dei partecipanti all'organizzazione dei dibattiti pub-

blici nelle città istriane. I partecipanti attivi hanno gia  pre-

so parte nella preparazione dei dibattiti pubblici, che saran-

no realizzati nel corso del prossimo anno. 

Alcuni temi del seminario sono stati: istituzioni dell'Unione 

europea, valori e principi fondamentali dell'Unione europea, 

la Repubblica croata in relazione all'Unione europea. 

 

 

Il mese di volontario e  stato celebrato nell’ambito della mo-

stra del volontariato, aperta dal 29 novembre al 9 di-

cembre 2011, presso l’Euro Info Point a Pola. Inoltre, si 

sono tenute le presentazioni sul volontariato presso l'Uni-

versita  Juraj Dobrila di Pola, e in dicembre èstato tenuto il 

laboratorio sul tema di volontariato. 

 

 

E  stato condotto un sondaggio sull’opinione pubblica 

degli abitanti della Regione Istriana. La pubblicazione 

stampata sara  pubblicata nei primi mesi del 2012. Inoltre 

sono state stabilite le date dei laboratori e dibattiti per le 

scuole superiori, che si terranno nei primi mesi del 2012. 

ODRAZ, 16.09.2011. 

Mostra del volontariato 
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II.5.3.  

Progetto YouthAdrinet 

Il progetto IPA Adriatico CBC Programma - YouthAdrinet 

(condivisione di esperienze e lo sviluppo di strumenti comuni 

al fine di incrementare la partecipazione della popolazione 

YOUTH ADRIatic  nella societa  civile e creare una rete) di cui 

il capoprogetto e  la Provincia di Gorizia, si conduce in 6 paesi 

partner.  

La Fondazione e la citta  di Pola condurranno delle attivita  

relative all’analisi delle leggi esistenti e delle politiche rivolte 

ai giovani, fornendo un punto di contatto per i giovani, assi-

stendo nella formulazione della proposta al fine di migliorare 

la politica per i giovani. 

Con il progetto si vogliono promuovere le azioni rivolte 

all’aumento dell'identita  europea e la partecipazione dei gio-

vani attivi nella vita sociale, in un ambiente multiculturale e 

multietnico della zona adriatica. 

II.5.4.  

Creazione di nuovi 

progetti 

La Fondazione continua a sviluppare nuove idee e progetti in 

collaborazione con le organizzazioni  croate e straniere. Inol-

tre, la Fondazione cerca di sostenere le organizzazioni che 

non hanno esperienza nella stesura di progetti, sviluppando 

così  una cooperazione di elevata qualita . Nella prima meta  del 

2012 sono attesi i risultati di valutazione dei progetti applica-

ti. 

Regional Express, 24.11.2011. 
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III. Indicatori 
 finanziari  

  CAPITALE INIZIALE IMPORTO 

  Capitale iniziale 100.000,00 kn 

  

    

  TOTALE CAPITALE INIZIALE 100.000,00 kn 

 ENTRATE IMPORTO 

1. Regione  Istriana 627.512,50 kn 

2. Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile 671.705,64 kn 

3. Città e Comuni 178.300,00 kn 

4. Settore d’affari 100.000,00 kn 

5. Uffficio del Governo per le associazioni 92.892,22 kn 

6. Agenzia per la mobilità e i programmi dell’UE 11.090,30 kn 

7. Fonti internazionali - Programma IPA 1.047.760,01 kn 

8. altre entrate (rimborsi, interessi passivi e altro) 14.666,96 kn 

9. trasferimento della eccedenza di entrate dal 2010. 102.676,51 kn 

  TOTALE IMPORTO 2.846.604,14 kn 

III. 1. Entrate 

III. 2. Spese 

 SPESE IMPORTO 

I. CONCORSI, PROGRAMMI, EVENTI E PROGETTI 1.591.478,78 

I.1. CONTRIBUTI FINANZIARI (concorsi) 655.967,17 kn 

I.1.a. concorsi 655.967,17 kn 

  concorso per iniziative civili 300.805,64 kn 

  concorso per piccoli progetti per lo sviluppo della comunita' 76.424,46 kn 

  concorso dal Fondo filantropico "Amici dell'Istria" 71.400,00 kn 

  programmi pluriennali: contributi istituzionali e progetti mediatici non profit  207.337,07 kn 

      

I.2. PROGRAMMI ED EVENTI 278.976,21 kn 

I.2.a. Promozione dei programmi della AMPEU 11.297,49 kn 

  stipendi 8.547,49 kn 

  promozione del programma e spese di organizzazione della Giornata  informativa 2.750,00 kn 
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 SPESE IMPORTO 

I. CONCORSI, PROGRAMMI, EVENTI E PROGETTI 1.591.478,78 

I.2.b. Laboratorio sul programma Europa per i cittadini 15.000,00 kn 

   

I.2.c. Giornate per le assocazioni 2011 32.290,00 kn 

   

I.2.d. Programma decentralizzato della Fondazione nazionale 200.388,72 kn 

  promozione del concorso-spese di trasporto e materiale di promozione 13.300,00 kn 

  spese di attuazione del concorso e  monitoraggio delle iniziative finanziarie 14.388,72 kn 

  stipendi 122.400,00 kn 

  spese d'esercizio  39.800,00 kn 

  spese per strumentazione e attrezzature 7.500,00 kn 

  programma per lo sviluppo di filantropia 3.000,00 kn 

   

I.2.e. 
Progetto: Fondo delle città e comuni, concorso per piccoli progetti per lo 
sviluppo della comunità 10.000,00 kn 

  laboratori: stesura dei progetti per questo concorso  369,52 kn 

  valutazione delle domande pervenute 5.351,00 kn 

  promozione del concorso (spese di trasporto) 4.279,48 kn 

   

I.2.f. Progetto: Fondo filantropico, concorso per progetti 10.000,00 kn 

  promozione del concorso (spese di trasporto) 3.030,83 kn 

  valutazione delle domande pervenute 6.969,17 kn 

      

I.3. PROGETTI 656.535,40 kn 

I.3.a. I-KEY: Istrian Knowledgeable and Educated Youth (IPA Program) 498.480,54 kn 

  spese per attuazione di laboratori 171.482,23 kn 

  spese di transporto per andare ai laboratori 2.950,82 kn 

  spese di trasporto per i partecipanti 6.429,40 kn 

  attività promozionali 49.313,00 kn 

  stipendi 73.444,54 kn 

  attrezzatutre e mobili 67.075,63 kn 

  erogazione delle risorse ai partner 127.784,92 kn 

   

I.3.b. THINK.EU: Through Information and Knowledge towards EU 158.054,86 kn 

  attività promozionali 38.690,00 kn 

  stipendi 94.163,40 kn 

  attrezzatutre  10.875,00 kn 

  cibo e bibite per i partecipanti  2.200,00 kn 

  erogazione delle risorse ai partner per l'attuazione di laboratori 12.126,46 kn 
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 SPESE IMPORTO 

II. SPESE D'ESERCIZIO 522.945,38 

  spese di viaggio e trasporto 33.535,59 kn 

  compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 19.488,10 kn 

  stipendi del personale dipendente 319.298,30 kn 

  affitto 10.660,86 kn 

  spese di comunicazione 5.899,89 kn 

  materiale d'ufficcio 11.867,62 kn 

  spese di leasing 32.468,35 kn 

  spese di rappresentanza 3.379,69 kn 

  promozione, web 14.963,65 kn 

  formazione 5.990,30 kn 

  programma di contabilità (aggiornamento) 1.107,00 kn 

  uredski namještaj, računalna oprema i sitni inventar 12.888,74 kn 

  manutenzione corrente, sistema informatico  33.782,21 kn 

  spese bancarie 759,90 kn 

  altre spese 16.855,18 kn 

  **impegni relativi al prossimo periodo  732.179,98  

  TOTALE SPESE 2.846.604,14 kn 

Nel corso di 2011, La Fondazione ha concordato progetti e programmi i quali saranno in par-
te  effetuati  nel corso del 2012. Di conseguenza, l’importo pagato alla Fondazione nel corso 
del 2011, al fine di attuare questi progetti non e  stato interamente speso.  
Per questo motivo durante il 2012 una parte delle risorse verranno destinate all'attuazione 
di progetti e programmi come segue: 

**IMPEGNI RELATIVI AL PROSSIMO PERIODO TOTALE 

Le risorse ricevute dalla Fondazione nazionale per l’attuazione del  Modello decentrato 

di assegnazione di contributi finanziari 
95.000,00 

Le risorse ottenute da HZZ per l'attuazione del progetto IKEY 314.569,66 

Le risorse ottenute dalla Commissione europea per l'attuazione del progetto IKEY 246.665,58 

Le risorse ottenute dal settore d'affari per la 3° rata di pagamento per i progetti finazi-

ati dal Fondo filantropico „Amici dell'Istria“ 
17.850,00 

  Le risorse ricevute dalla Fondazione nazionale per l'erogazione dei contributi finanzi-

ari  per le iniziative civili le quali avranno inizo dopo il 1 febbraio 2012. 
75.900,00 

  Le risorse ricevute dalle città e comuni per l'erogazione dei contributi finanziari  per i 

piccoli progetti che avranno inizio dopo il 1 febbraio 2012. 
27.008,00 

TOTALE 732.179,98 
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IV. Allegati 

IV. 1.  

L’elenco delle 

iniziative finanziate 

Centro per una crescita sana 

VENGO ANCH'IO, 

Lussinpiccolo 

 “Allestimento parco 

giochi” 
Kn 13.000,00 

Comitato locale „Bokordići“, 

Sanvincenti 

“Uniamoci attraverso il 

passato” 
Kn 13.000,00 

Comunità „Naša djeca 

Parenzo“, Parenzo 

“Il mio metro quadrato 

creativo per una vita sana” 
Kn 13.000,00 

Asilo „Slapić“, Korenica 

“Per un domani migliore e 

più bello” 
Kn 12.978,64 

Assocazione familirari e 

vittime della strada, Pola 

“Scuola del traffico dipinta 

sul muro” 
Kn 12.747,00 

L'iniziativa comprende una serie di attivita  divertenti e 

creative per un intervento pubblico  mirato al campo gio-

chi trascurato, al fine di favorire una cura attiva e di un 

senso di appartenenza degli utenti dello spazio. 

L'iniziativa prevede la sistemazione degli ex percorsi di 

collegamento  tra il paese e i comitati locali, Bokordic i Bi-

bic i, la riparazione del muro a secco, parte del patrimonio 

culturale istriano e la promozione delle attivita  in natura. 

I giovani allestiranno volontariamente, con l’aiuto di adulti 

e bambini della Comunita  “Nas a djeca Parenzo”, "il loro me-

tro quadrato creativo" dello spazio al fine di associare i 

quadrati e creare spazio da usare da tanti bambini e giova-

ni. 

L’iniziativa prevede: installazione di una superficie gommo-

sa al fine di ridurre il rischio di lesioni, installazione di pan-

chine da giardino, pittura dei giochi di legno in cortile e del-

la parete per i giocattoli, impostare le ante per le altalene e 

piantare degli alberi. 

L'iniziativa prevede attivita  di disegnare diverse situazioni 

del traffico stradale, sul recinto e muro di sostegno, in tre 

punti diversi e per tutte le eta . L’Iniziativa e  svolta dai 

membri dell'associazione, con l'assistenza e la cooperazio-

ne del personale, alunni e bambini di scuola elementare e 

da altri volontari. 
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Comitato locale „Momiano“, 

Buie 

 “Park zdravlja Sveti Rok-Il 

parco della salute San 

Rocco” 
Kn 13.000,00 

Comitato locale „Donji babin 

potok“, Vrhovine 

“Allestimento del ruscello 

Bodiževac” 
Kn 12.000,00 

Comitato locale “Rudopolje”, 

Vrhovine 

“Stop alla distruzione dei 

cimiteri di Rudopolje” 
Kn 12.500,00 

Assocazione „Ruke, ručice“, 

Castelmuchio 

“Essere diversi è bello” 
Kn 12.500,00 

„KUD - La regina Katarina“, 

Donji Lapac 

“Bambini e la loro gioia - 

parco giochi per lo 

sviluppo psicologico dei 

bambini” 
Kn 12.480,00 

L'iniziativa incoraggia lo sviluppo della comunita  locale va-

lorizzando il volontariato e cura dell'ambiente attraverso 

un dialogo costruttivo tra i cittadini e le comunita  locali. 

L'iniziativa prevede attivita  di pulizia del corso d'acqua del 

ruscello "Bodiz evac" e formazione dell’aiuola al fine di im-

pedire un eventuale efflusso del ruscello nel terreno colti-

vabile circostante.  

L'iniziativa include la ristrutturazione del muro di cinta 

intorno al cimitero di Rudopolje al fine di impedire l'entrata 

degli animali nel cimitero e la profanazione di tombe e mo-

numenti. 

L'iniziativa comprende laboratori creativi per la comunica-

zione di non-violenza, attraverso la quale i membri dell'as-

sociazione, in collaborazione con bambini, giovani e loro 

famiglie, vogliono sviluppare diverse abilita  e competenze 

nei bambini e nei giovani e incoraggiare a parlare di argo-

menti seri in un modo piu  adatto a giovani. 

Ristrutturando il parco giochi, l'iniziativa contribuisce allo 

sviluppo di bambini attraverso lo sviluppo fisico e mentale 

e crea lo spazio di riposo per le giovani famiglie e i loro 

bambini, i quali sono la futura crescita di ogni comunita . 

Comitato locale „ Ilovik“, 

Lussinpiccolo 

“Ilovik-l'isola dei fiori” 
Kn 13.000,00 

L'iniziativa comprende il piantare dei fiori in spazi pubblici 

dell’intero paese, ristrutturazione dei muretti intorno ai 

monumenti e costruzione di una base di pietra per la pia-

stra donata in memoria di 89 marinai affondati, dopo il nau-

fragio della nave Szent Istvan. 
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Asilo „Girice“, Cherso 

“Doniamo a bambini il 

gioco spensierato!” 
Kn 13.000,00 

Assocazione dei veterani di 

guerra civile croata, Laurana 

“Naši Lovranski mići na 

svojen banju - 

allestimento della prima 

spiaggia per bambini a 

Laurana” Kn 13.000,00 

Assocazione „Oasi“, Fiume 

“Preparare i bambini Rom, 

i quali sistemati negli 

alloggi pubblici della città 

di Rijeka, per la scuola” Kn 

11.050,00 

Scuola elementare „Zrinski e 

Frankopan“, Otočac – la 

scuola di Vrhovine 

“Un angolo verde per un 

momento accogliente” 
Kn 13.000,00 

L'iniziativa include le attivita  di sistemazione e riparazione 

delle attrezzature per il parco giochi  nel cortile,  pittura 

dei recinti, costruzione della porta d'ingresso nel piccolo 

cortile al fine di garantire un soggiorno e giochi all’esterno 

sicuri. L’iniziativa si terra  in collaborazione con i genitori e 

impiegati dell'asilo. 

L'iniziativa riunisce i cittadini e i membri delle organizzazi-

oni di Laurana, i quali volontariamente allestiranno la spia-

ggia per i bambini. In questo modo si offrira  una migliore 

qualita  del tempo libero dei bambini al mare durante le va-

canze estive. 

Lavorando con i bambini in eta  scolastica, sistemati negli 

alloggi pubblici della citta  di Fiume, l'Associazione ha rico-

nosciuto la necessita  per la preparazione di bambini in eta  

prescolare per la scuola. Si tratta sopratutto di bambini 

Rom senza le conoscenze preliminari necessarie. 

Lo scopo dell'iniziativa e  di fornire agli alunni ed a tutti i 

cittadini, specialmente famiglie con bambini piccoli e pen-

sionati, un luogo per lavorare e riposare in un ambiente 

scolastico verde nel rispetto dell'ambiente. A tale scopo e  

stata progettata la costruzione di un gazebo di legno co-

struito dai volontari e collaboratori della scuola. 

Scuola elementare 

„Podmurvice“, Fiume 

“Nuova apparenza della 

scuola e la via” 
Kn 13.000,00 

L'iniziativa comprende la ristrutturazione del muro di re-

cinzione, il quale separa il cortile della scuola dalla scala 

nella via Podmurvice, situato nel centro della citta , e la sua 

decorazione con il mosaico in ceramica. Quest’iniziativa e  

condotta come un'attivita  congiunta del personale della 

scuola, alunni, genitori e cittadini. Inoltre si installeranno 

l’illuminazione, panchine e vasi di fiori grandi al fine di ab-

bellire l’ambiente. 
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Orfanotrofio „Tić“, Fiume 

“Giardino allegro per i Tići 

giocosi” 
Kn 12.000,00 

Comitato locale „Donji 

Lapac“, Donji Lapac 

“Allestimento di percorsi 

di accesso del parco ‘Una’” 
Kn 12.800,00 

Assocazione dei cittadini  

pensionati della città di 

Rovigno, Rovigno 

“In terza età tutti insieme 

attivi per la nostra città ” 
Kn 13.000,00 

Assocazione „Babin pas“, 

Rovigno 

“Allestimento dei percorsi 

etnici di kažun della Villa 

di Rovigo” 
Kn 13.000,00 

L'iniziativa comprende le attivita  di allestimento 

dell'orfanotrofio e l'installazione delle nuove strutture per 

il gioco e le attivita  sportive. 

L'iniziativa prevede l'allestimento di percorsi di accesso, la 

costruzione del punto panoramico, panchine per riposo, 

sistemazione dei sentieri e preservazione delle bellezze 

naturali. Inoltre si vuole sviluppare il turismo di caccia, pes-

ca e avventura contribuendo così  al rafforzamento della 

comunita  e permettendo l'accesso senza ostacoli agli ospiti 

e visitatori . 

L'iniziativa riguarda le attivita  di allestimento della spiag-

gia pubblica di Cuvi, l'espansione e il rifacimento dei per-

corsi ciclabili e pedonali,  con la ristrutturazione di panchi-

ne e cestini. Inoltre verranno pulite le rive del mare, fores-

te di pini, tronchi secchi e folta vegetazione, verra   pulito e  

riparato il muro a secco. 

L'iniziativa comprende l'allestimento e la segnalazione dei 

sentieri di kaz un e l'impostazione del punto d'informazioni 

per facilitare la navigazione lungo i sentieri ed il percorso 

circolare della lunghezza totale di 5 km. L'iniziativa aiuta i 

bambini, genitori e insegnanti degli asili della Villa di Rovig-

no nell'attivita  di preservazione di 22 kaz uni che dura da 14 

anni e offre la possibilita  di nuovi itinerari, formazione e 

apprendimento sul patrimonio tradizionale, soprattutto dei  

bambini ma anche di adulti. 

Casa dello studente 

„Podmurvice“, Fiume 

“Giardino educativo e 

ricreativo con l'effetto 

terapeutico” 
Kn 13.000,00 

L'Iniziativa di creazione del giardino educativo, ricreativo e 

lavorativo copre le attivita  di allestimento e formazione 

dell'ambiente secondo il concetto e i principi della terapia 

d'orticoltura, con il fine di creare un ambiente favorevole e 

ricco di effetti benefici per gli utenti. 
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Centro per le inziative civili 

di Parenzo, Parenzo 

“Mostra dei messaggi 

d'attivismo come 

contributio creativo allo 

sviluppo della società” 
Kn 11.650,00 

Assocazione „Dobra 

vremena“, Lovinac 

“Adattamento 

dell'ambiente intorno al 

palazzo del soggiorno per 

gli anziani” 
 Kn 11.100,00 

Comitato locale „Vrhovine“, 

Vrhovine 

“Per il Vrhovine più bello e 

più sicuro”  
Kn 13.000,00 

Assocazione „Albona –la 

citta' sana“, Albona 

“Oasi per i bambini – 

allestimento del parco 

giochi” 
Kn 13.000,00 

Iniziativa realizzata attraverso una mostra, dove erano 

presentati i materiali del CGI e delle altre associazio-

ni,creati durante gli anni di attivismo e la cooperazione in 

vari campi. Viene offerta la possibilita  di comprensione 

dell'importanza della partecipazione attiva dei cittadini 

per il contributo  allo sviluppo della comunita . 

L'iniziativa comprende l'allestimento del paesaggio intorno 

al palazzo di soggiorno per gli anziani di Sveti Rok. Con l'a-

uito degli utenti dell'assocazione e degli abitanti, si stimola-

no le azioni di volontariato. 

L'iniziativa comprende le attivita  di allestimento dell'ex 

palude al fine di creare uno spazio per riposo e ricreazio-

ne. 

L'obiettivo dell'iniziativa e  di creare uno spazio sicuro per il 

gioco ed un adeguato sviluppo psicofisico dei bambini all'a-

ria aperta.  

Assocazione dei non udenti 

della Regione Istriana, Pola 

“Bambini non udenti e 

udenti  – insieme 

attraverso la vita” 
Kn 13.000,00 

L'iniziativa prevede l'allestimento del Club dei bambini e 

dei giovani non udenti della Regione istriana. Saranno orga-

nizzate le Giornate della porta aperta come incontro forma-

tivo per i bambini non udenti e udenti, e dei loro genitori, 

attraverso il quale si vuole indicare che i bambini non uden-

ti, indipendentemente dal loro tipo di disabilita , hanno il 

diritto e il desiderio di essere felici e di divertirsi come pie-

ni membri della societa  di oggi. 
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Il primo ginnasio croato di 

Fiume, Fiume 

“Angolo verde in centro 

della città” 
Kn 13.000,00 

Assocazione „Za bolji svijet“, 

Castua 

“Azione: volontariato nella 

comunità” 
Kn 10.050,00 

„Labin Art Experss XXI“, 

Albona 

“Iniziativa cittadina per 

l'accesso alle informazioni 

sulla costruzione della 

centrale termoelettrica 

Plomin 3” 
Kn 11.100,00 

L'iniziativa comprende attivita  di allestimento di un'oasi 

verde nel cortile della scuola e di creazione di un ambiente 

positivo ed umano nella scuola. Lo scopo dell'iniziativa e  di 

rendere lo spazio del cortile scolastico come un posto acco-

gliente per permettere agli alunni e insegnanti di sentirsi 

bene prendendo in considerazione la posizione della scuola. 

L'obiettivo di questa iniziativa e  di coinvolgere giovani 

volontari in azioni di assistenza sociale, precisamente nel 

laboratorio "La terapia con il clown" e l’allestimento dello 

spazio. Attraverso queste prime esperienze di volontariato 

positive si vogliono incoraggiare i giovani per le successive 

iniziative volontarie.   

L'iniziativa promuove lo sviluppo dei cittadini attivi e il di-

ritto all'accesso libero alle informazioni. 

Assiocazione delle persone 

disabili di Rovigno, Rovigno  

“Io cucino” 
Kn 12.300,00 

L'obiettivo di questa iniziativa e  di permettere alle persone 

disabili di diventare membri indipendenti della societa   im-

parando a cucinare e ad acquisire generi alimentari nei ne-

gozi al fine di prendersi cura di se stessi e di conseguenza 

aiutare le loro famiglie e la  comunita . 
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IV. 2.  

L’elenco dei progetti 

finanziati dal Fondo 

delle Città e Communi 

Assocazione „KRUG“, 

Tignano 

 “Fondazione 

dell'orchestra di 

fisarmonica ad Antignana” 
Kn 10.000,00 

Università popolare aperta 

„A.Vivoda“, Pinguente 

“Angolo letterario del 

bebè” 
Kn 9.700,00 

Comitato locale „Bibići“, 

Sanvincenti 

“Sport e collettività- 

garanzia per un domani 

migliore” 
Kn 10.000,00 

Assocazione „ZiiD“, Buje 

“Il percorso fresbee” 
Kn 10.000,00 

Asilo „Grdelin“, Pinguente  

“Storia dell'orecchino di 

Pinguente” 
Kn 9.625,00 

L'Associazione, dopo quattro anni di funzionamento ad 

Antignana e diversi progetti importanti, vuole fondare 

l'Orchestra fisarmonica di Antignana che, al suo inizio, 

riunirerebbe una ventina di musicisti. 

Il progetto comprende la fornitura dello spazio riservato ai 

bambini da 0 a 3 anni di eta  e ai loro genitori. Comprende 

anche l'organizzazione di seminari e il club dei giovani ge-

nitori lettori, l'organizzazione dei laboratori e giochi per i 

bambini  e l'apertura dell'angolo per genitori. 

Il progetto comprende le attivita  di costruzione dei primi 

campi da beach volley nel comune di Sanvincenti, grazie al 

lavoro volontario degli abitanti. Inoltre, il progetto mira ad 

incorraggiare le donne e l'intera comunita  a partecipare 

attivamente nello sport. 

Il progetto comprende le attivita  di costruzione e allesti-

mento del percorso pedonale sportivo e ricreativo,  nel ter-

ritorio della citta  di Buie, al fine di coinvolgere la societa  

civile nell'azione e nel tempo libero attivo. 

Il progetto ha come l'obiettivo di ampliare le conoscenze 

dei bambini in eta  prescolare riguardo alla loro patria e il 

suo passato, attraverso l'esplorazione,  giochi, espressione 

letteraria e artistica e la pubblicazione di disegni dei bambi-

ni nei libri illustrati. 
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Scuola media Pinguente, 

Pinguente 

 “Linea, intonazione, 

colore” 
Kn 7.673,00 

Asilo „Tići“, Orsera 

“Giardino mediterraneo di 

Tić” 
Kn 10.000,00 

Comunità „Naša djeca“ 

Parenzo, Parenzo 

“Tempo libero di qualità – 

prevenzione di qualità” 
Kn 9.941,46,00 

Scuola elementare „Mate 

Balote“, Buie 

“Spirale vegetale” 
Kn 7.078,00 

Assocazione „Visoki Jablani“, 

Rovigno  

“Piccolo passo per l'uomo, 

grande per l'uomo 

piccolo!” 
Kn 9.930,00 

Attraverso l'introduzione e l'ampliamento della conoscenza 

delle tecniche di disegno e pittoriche, si supereranno i moti-

vi piu  semplici come la natura morta,  disegno nello spazio,  

paesaggi, ma anche motivi piu  complessi come il ritratto. 

Inoltre con il progetto si vuole incoraggiare il volontariato. 

Con l’allestimento del giardino mediterraneo di Tic  si vuo-

le promuovere la coltivazione delle piante  autoctone come 

modo per risparmiare acqua. Il giardino così  allestito di-

ventera  un piccolo centro eco-educativo per i bambini e il 

loro futuro migliore. 

Nell'ambito del progetto l'associazione organizza laboratori 

per bambini durante le vacanze scolastiche, quando i bam-

bini hanno tanto tempo libero a disposizione, mentre i geni-

tori sono al lavoro.  Con il buon uso del loro tempo libero si 

riduce la possibilita  di sviluppare abitudini dannose, l'espo-

sizione alle tentazioni pericolose, si incoraggia la scelta de-

gli stili di vita sani, si insegna nonviolenza e tolleranza, si 

sviluppano creativita  e diverse capacita , e si insegna la re-

sponsabilita . 

Il progetto comprende la costituzione di una spirale di pie-

tra e cemento e di diametro di 2,5 m, con la parte centrale 

rialzata e con un laghetto nella parte inferiore della spira-

le, mentre sulla superficie saranno piantate alcune piante 

nella forma spirale. 

Il progetto vuole mobilitare gli abitanti della Villa di Rovi-

gno al fine di allestire un parco giochi e di migliorare il te-

nore di vita rafforzando il senso di convivenza, suscitando 

la partecipazione nella vita sociale. Il progetto mira a co-

struire le basi per le iniziative piu  grandi. 

Assocazione “Alfa Albona“, 

Albona 

“Saggio dei giovani della 

città di Albona” 
Kn 9.485,00 

L'obiettivo del progetto e  la creazione di una base per ulte-

riori ricerche al fine di armonizzare i programmi ed azioni 

locali con le necessita  reali e desideri dei giovanni di Albo-

na.  
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IV. 3.  

L’elenco dei progetti 

finanziati dal Fondo 

filantropico 

Assocazione „Babin pas“, 

Rovigno 

“Passegiata con i dinosauri 

in Istria” 
Kn 30.000,00 

Associazione „Suncokret“, 

Pola 

“Supporto allo sviluppo 

del volontariato in Istria” 
Kn 29.250,00 

Associazione „ZUM“, Pola 

“Zavolontiraj” 
Kn 30.000,00 

Il progetto e  rivolto a bambini in eta  prescolare e mira ad 

un apprendimento innovativo, basato sull’esperienza e col-

laborazione, come fondamento per una crescita sana. Il pro-

getto comprende laboratori didattici per bambini di eta  

prescolare e la ricerca condotta da esperti. Nell’ambito del 

laboratorio creativo condotto da esperti, i bambini hanno 

l'opportunita  di esprimere le loro impressioni usando di-

versi materiali e tecniche.  Al termine del progetto si  terra  

la mostra delle loro opere e  la presentazione comune dei 

risultati della ricerca, introducendo al pubblico l'importan-

za della conservazione e valorizzazione del patrimonio geo-

logico. 

Con questo progetto si vogliono sviluppare le capacita  delle 

organizzazioni della societa  civile, affinche  possano orga-

nizzare attivita  di qualita  con le quali coinvolgere i volonta-

ri. Il livello di riconoscimento del valore di volontariato si 

aumenta creando il sito web, gestendo la banca dati, infor-

mando il pubblico e gli organizzatori al fine di incrementa-

re i volontari, svolgendo ricerche sul volontariato, organiz-

zando laboratori per i cittadini e gli organizzatori del vo-

lontariato. Inoltre, il progetto comprende azioni di volonta-

riato in occasione della celebrazione della Giornata interna-

zionale del volontariato.  

Il progetto mira a promuovere il valore del volontariato 

attraverso la partecipazione dei giovani a programmi di 

volontariato, ampliando la rete di sostegno e attuando le 

seguenti attivita : realizzazione di un film documentario sul 

volontariato, progettazione e realizzazione di azioni volon-

tarie, creazione di una rivista per adolescenti sul tema del 

volontariato. Grazie a questo progetto vengono promossi 

valori e programmi di volontariato, fornendo supporto ai 

volontari e promuovendo esempi di buone pratiche attra-

verso i media. 
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IV. 4.  

L’elenco dei 

programmi 

pluriennali finanziati 

ORGANIZZAZIONE IMPORTO PROGETTO/PROGRAMMA 

Istria Verde, Pola Kn 4.566,98 
-contributo istituzionale: pagamento di ter-

za rata per 2010. 

 Kn 45.000,00 
-contributo istituzionale: pagamento di pri-

ma e seconda rata per 2010. 

Associazione „ZUM“, Pola Kn 5.000,00 
-contributo istituzionale: pagamento di ter-

za rata per 2010. 

 Kn 45.000,00 
-contributo istituzionale: pagamento di pri-

ma e seconda rata per 2010. 

Centro per le inziative civili 

di Parenzo, Parenzo 
Kn 4.970,09 

-contributo istituzionale: pagamento di ter-

za rata per 2010. 

 Kn 45.000,00 
-contributo istituzionale: pagamento di pri-

ma e seconda rata per 2010. 

Associazione umanitaria 

“OAZA”, Rovigno 
Kn 4.500,00 

-contributo istituzionale: pagamento di ter-

za rata per 2010. 

 Kn 45.000,00 
-contributo istituzionale: pagamento di pri-

ma e seconda rata per 2010. 

Associazione Metamedij Kn 4.800,00 
-progetti mediatici non-profit: pagamento di 

terza rata per 2010. 

Associazione “Gradska 

 Radionica” 
Kn 3.500,00 

-progetti mediatici non-profit: pagamento di 

terza rata per 2010. 

TOTALE 207.337,07  



- 48 - 

descrizione media  data tema 

mailing list Fondazione 2.01.2011. Newsletter n° 12/2010 

mailing list Fondazione 1.02.2011. Newsletter n° 1 

articolo sul web "SMART" 2.02.2011. Invito al volontariato 

articolo sul web "iPazin" 14.02.2011. 
Apertura del progetto POSTA della "Kumpanija 
Kosirići" 

articolo sul web "barkun" 14.02.2011. 
Apertura del progetto POSTA della "Kumpanija 
Kosirići" 

conferenza per i media — 15.02.2011. Sottoscrizione pubblica del Contratto  

articolo sul web "RegionalExpress" 15.02.2011. 
Sottoscritti i Contratti per i contributi istituzio-
nali  

trasmissione radio Radio Giardini 15.02.2011. 
sottoscrizione pubblica del Contratto per i con-
tributi istituzionali  

trasmissione radio Radio Pola 15.02.2011. 
sottoscrizione pubblica del Contratto per i con-
tributi istituzionali  

trasmissione TV "TV Nova" 15.02.2011. 
sottoscrizione pubblica del Contratto per i con-
tributi istituzionali  

trasmissione TV "TV Istra" 15.02.2011. 
sottoscrizione pubblica del Contratto per i con-
tributi istituzionali  

articolo di giornale "Glas Istre" 17.02.2011. Prima era pošta adesso è la POSTA 

articolo sul web "TACSO" 25.02.2011. 
Assegnazione dei cerificati al primo gruppo dei 
partecipanti del traning 

mailing list Fondazione 1.03.2011. Newsletter n° 2 

articolo sul web Città di Labin 3.03.2011. Piccoli progetti per un domani migliore 

articolo sul web "eIstra.info" 3.03.2011. Piccoli progetti per un domani migliore 

articolo sul web ‘’lokalnahrvatska.hr" 3.03.2011. Piccoli progetti per un domani migliore 

articolo sul web "RegionalExpress" 4.03.2011. Piccoli progetti per un domani migliore (Albona) 

articolo sul web "cro-rss.com" 4.03.2011. 
Piccoli progetti per un domani migliore - pre-
sentazione del concorso e breve formazione 
sulla documentazione per il concorso  

articolo di giornale "Glas Istre" 5.03.2011. 
Presentazione del piccolo progetto per un do-
mani migliore 

articolo sul web "istra-online.hr" 8.03.2011. 
Presentazione dei piccoli progetti nella 
comunità, mercoledì 9.03. presso l'aula del 
Consiglio 

IV. 5.  

Elenco della presenza 

nei media e della 

presenza mediatica 

nelle attività della 

Fondazione 
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descrizione media  data tema 

articolo sul web "labin.com" 8.03.2011. 
È bene sapere - Albona:Presentazione dei pic-
coli progetti nella comunità, mercoledì 9.03. 
presso l'aula del Consiglio 

mailing list "CivilnoDrustvo" 8.03.2011. Città degli artisti pensa anche ai più giovani  

articolo sul web "radiolabin.hr" 9.03.2011. 
Oggi la presentazione del concorso"Piccoli pro-
getti per un futuro migliore " 

articolo sul web "radiolabin.hr" 10.03.2011. 
Scarso interesse per il concorso "Piccoli progetti 
per un futuro migliore " 

articolo sul web "labin.com" 10.03.2011. 
Scarso interesse per il concorso "Piccoli progetti 
per un futuro migliore " 

articolo sul web Città di Albona 10.03.2011. 
Formazione sul concorso "Piccoli progetti per 
un futuro migliore " 

articolo sul web "RegionalExpress" 10.03.2011. 
Presentazione e breve formazione sul concorso 
"Piccoli progetti per un futuro miglio-
re"(Pinguente) 

articolo sul web "Novi list" 11.03.2011. Piccoli progetti per un futuro migliore 

comunicato stampa — 15.03.2011. Bandito il concorso per piccoli progetti 

articolo sul web "RegionalExpress" 15.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web "barkun.hr" 15.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web "istarski.info" 15.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web 
Ufficio per le asso-
cazioni 

15.03.2011. 
Concorso della Fondazione istriana per il parte-
nariato e lo  sviluppo della società civile  

articolo sul web Città di Buje 15.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

trasmissione TV "TV Nova" 16.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web "skole.hr" 16.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web "eIstra.info" 16.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web Città di Cittanova  16.03.2011. 
La Fondazione per il partenariato e lo sviluppo 
della società civile ha bandito il concorso per 
piccoli progetti 

articolo sul web 
Scuola elementare 
"Borovje", Zagreb 

16.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web "Glas Istre" 16.03.2011. 
Bandito il concorso per piccoli progetti "Piccoli 
progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web 
Assocazione 
"SMART" 

22.03.2011. 
Concorso della Fondazione istriana per il parte-
nariato e lo  sviluppo della società civile  

mailing list "ODRAZ" 22.03.2011. Piccoli progetti per un futuro migliore 

conferenza stampa — 24.03.2011. 
sottoscrizione pubblica dell'Accordo di collabo-
razione con la"BINA ISTRA"(Fondo "Amici dell'-
Istria") 
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descrizione media  data tema 

trasmissione radio "Radio Istra" 24.03.2011. 
sottoscrizione pubblica dell'Accordo di collabo-
razione con la"BINA ISTRA"(Fondo "Amici dell'-
Istria") 

articolo sul web "RegionalExpress" 24.03.2011. 
 sottoscrizione pubblica dell'Accordo di collabo-
razione con la"BINA ISTRA"(Fondo "Amici dell'-
Istria") 

articolo sul web "cro-rss.com" 24.03.2011. 
sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra 
Bina Istra e la Fondazione  

articolo di giornale "Glas Istre"  25.03.2011. Bina Istra il partner n° 1 della Fondazione 

mailing list Fondazione 1.04.2011. Newsletter br. 3 

trasmissione radio "Radio Pula" 6.04.2011. 
Articolo n°3: Fondo filantropico "Amici dell'Istr-
ia" 

articolo sul web 
Comune di Torre-
Abrega 

7.04.2011. 
Avviso della presentazione del concorso per le 
iniziative civili  

comunicato stampa — 8.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili ''Il nostro contributo alla comunità''  

articolo sul web "barkun.hr" 9.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili ''Il nostro contributo alla comunità'' della 
Fondazione 

articolo sul web 
Agenzia per lo svi-
luppo LSŽ 

9.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili  

articolo di giornale "Glas Istre" 9.04.2011. Concorso ''Il nostro contributo alla comunità'' 

articolo sul web "SMART" 11.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili - I laghi di Plitvice, Abbazia, Lussinpiccolo 

mailing list "ODRAZ" 12.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili ''Il nostro contributo alla comunità'' della 
Fondazione 

mailing list "mrrak.info" 12.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili - I laghi di Plitvice, Abbazia, Lussinpiccolo 

articolo sul web "RegionalExpress" 15.04.2011. 
Bandito il concorso per le iniziative civili ''Il nos-
tro contributo alla comunità'' 

articolo sul web "H-alter" 15.04.2011. 
Bandito il concorso per le iniziative civili ''Il nos-
tro contributo alla comunità'' 

articolo di giornale "Glas Istre" 16.04.2011. Per le iniziative civili 13 mila kune 

articolo sul web "SMART" 18.04.2011. 
Aperto il concorso per le iniziative civili ''Il nos-
tro contributo alla comunità'' 

articolo sul web "UZUVRH" 18.04.2011. 

Laboratorio per la preparazione delle proposte 
di progetti nell'ambito del concorso "Progetti 
dei cittadini" (Misura 2.1), Attività 1 "Cittadini 
attivi per l'Europa" nell'ambito del programma 
L'Europa per i cittadini, 6 maggio 2011, Pola 

articolo sul web "SMART" 18.04.2011. 
Laboratorio Europa per i cittadini - Cittadini 
attivi per l'Europa 

articolo sul web "RegionalExpress" 20.04.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili ''Il nostro contributo alla comunità'' della 
Fondazione 

articolo sul web "TACSO" 21.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011, Pola 

articolo sul web "icm-zgf.info" 21.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 
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descrizione media  data tema 

articolo sul web SMART 21.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 

articolo sul web mrrak.info 21.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 

articolo sul web UZUVRH 21.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 

articolo sul web programjako.info 21.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011, Pola 

articolo sul web 
Fondazione nazio-
nale per lo svuluppo 
della societa' civile 

22.04.2011. 
Giornate per le assocazioni, 26.-28 maggio 
2011, Pola 

articolo sul web La voce del popolo 23.04.2011. 
L'EU premia con 250.000 euro le iniziative civic-
he transnazionali e intersettoriali 

articolo di giornale "Glas Istre" 23.04.2011. 
Sostegno ai cittadini per ottenere i contributi 
dall'UE  

articolo sul web 
Consiglio dei giovani 
della Regione Istria-

24.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011, Pola 

mailing list "ODRAZ" 27.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 

articolo sul web "H-alter" 27.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 

articolo sul web "šalter.com" 27.04.2011. Giornate per le assocazioni 2011 

articolo sul web "labin.com" 27.04.2011. 
Società-notizie: Giornate informative per i gio-
vani 

articolo sul web Città di Albona 27.04.2011. Giornate informative per i giovani 

mailing list "ODRAZ" 27.04.2011. 
Bandito il concorso per le iniziative civili ''Il nos-
tro contributo alla comunità'' 

mailing list "TACSO" newsletter proljeće 2011 
Gioranate per le assoccazioni 2011: Società 
civile in Croazia 2016 - visione, strategie ed azi-
oni  

mailing list Fondazione 02.05.2011. Newsletter n°4 

articolo sul web "istra-online.hr" 02.05.2011. Giornate informative per i giovani a Pola 

articolo sul web "kulturistra.hr" 02.05.2011. Giornate informative per i giovani a Pola 

articolo sul web "istra-europa.eu" 02.05.2011. Giornate informative per i giovani tenutesi a 

articolo sul web "AMPEU" 02.05.2011. Iniziata la celebrazione della settimana europea  

articolo sul web "kulturistra.hr" 5.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011, Pola 

articolo sul web Città di Cittanova 16.05.2011. 
La Fondazione per il partenariato e lo sviluppo 
della società civile ha bandito il concorso per i 
piccoli progetti 

conferenza per i media — 17.05.2011. Annunciate le Giornate delle assocazioni 2011 

trasmissione TV "TV Nova" 17.05.2011. Annunciate le Giornate delle assocazioni 2011 

trasmissione radio Radio Maestral 17.05.2011. Annunciate le Giornate delle assocazioni 2011 

trasmissione radio Radio Pola 17.05.2011. Annunciate le Giornate delle assocazioni 2011 

trasmissione radio Radio Istra 17.05.2011. Annunciate le Giornate delle assocazioni 2011 

articolo sul web "RegionalExpress" 17.05.2011. Annunciate le Giornate delle assocazioni 2011 

articolo di giornale "Glas Istre" 18.05.2011. Giornate delle assocazioni e della società civile 

articolo sul web "barkun.hr" 18.05.2011. "Le Giornate delle assocazioni" a Pola 

articolo sul web "Poslovni savjetnik" 19.05.2011. Pola: Società civile in Croazia 2016 - visione, 
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articolo sul web "vinkovici.com" 19.05.2011. 
Annunciata la celebrazione delle Giornate delle 
assocazioni 2011 

trasmissione radio Radio Pola 24.05.2011. 
Notizie: La sottoscrizione del Contratto per il 
finanziamento dei piccoli progetti  

trasmissione radio Radio Giardini 24.05.2011. 
Notizie: La sottoscrizione del Contratto per il 
finanziamento dei piccoli progetti  

articolo sul web "barkun.hr" 24.05.2011. 
La Fondazione ha scelto 5 progetti dal concorso 
"Piccoli progetti per un futuro migliore" 

articolo sul web "istarski.info" 24.05.2011. 
Contributi finanziari  "Piccoli progetti per un 
futuro migliore" 

articolo sul web "varazdin-info.com" 24.05.2011. 
Giornate delle assocazioni a Pola dal 26 al 28 
maggio 2011 

articolo di giornale "Glas Istre" 25.05.2011. Finanziamento dei piccoli progetti in Istria 

articolo di giornale La voce del popolo 25.05.2011. Vincono cinque "Piccoli progetti" 

articolo sul web "barkun.hr" 25.05.2011. 
Giornate delle assocazioni a Pola dal 26 al 28 
maggio 2011 presso l'Histria 

articolo sul web "cro-rss.com" 25.05.2011. 
Giornate delle assocazioni a Pola dal 26 al 28 
maggio 2011 presso l'Histria 

articolo sul web "UZUVRH" 26.05.2011. 
A Pola iniziate le Giornate delle assocazioni 
2011 

articolo sul web "iPress.hr" 26.05.2011. 
A Pola iniziate le Giornate delle assocazioni 
2011 

articolo sul web "cro-rss.com" 26.05.2011. 
A Pola iniziate le Giornate delle assocazioni 
2011 

articolo sul web "MINGORP" 26.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 

articolo sul web "RegionalExpress" 26.05.2011. 
A Pola inaugurate le Giornate delle assocazioni 
2011 

articolo sul web "HRT.hr" 26.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 a Pola 

articolo sul web "Glas Istre" 26.05.2011. Senza la società civile non c'è la democrazia 

articolo sul web "mondopress.com" 27.05.2011. 
Pola: iniziate le Giornate per le assocazioni 
2011 

articolo sul web "ferata.hr" 27.05.2011. Srma alle Giornate per le assocazioni a Pola 

articolo sul web "gradpula.com" 27.05.2011. 
Giornate delle assocazioni a Pola dal 26 al 28 
maggio 2011 

articolo sul web "zamirzine.net" 27.05.2011. Pola: iniziate le Giornate delle assocazioni 2011 

articolo sul web "cro-rss.com" 27.05.2011. Pola: iniziate le Giornate delle assocazioni 2011 

articolo sul web "istra-online.hr" 27.05.2011. Pola: iniziate le Giornate delle assocazioni 2011 

articolo di giornale "Glas Istre" 27.05.2011. 
La società civile è di fondamentale importanza 
nel processo di democratizzazione della società 

articolo di giornale "domachi.hr" 27.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 

articolo di giornale La voce del popolo 27.05.2011. Giornate delle associazioni non governative 

articolo di giornale "Glas Istre" 29.05.2011. Volontariato- la base della società civile 

articolo sul web "petrinja.com" 29.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 tenutesi a Pola 

articolo sul web "iPress.hr" 30.05.2011. 
SOS telefono della Regione Istriana nella nuova 
sede 

articolo sul web 
Fondazione Slagali-
ca 

30.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 tenutesi a Pola 



- 53 - 

descrizione media  data tema 

articolo sul web "croportal.net" 30.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 tenutesi a Pola 

articolo sul web "SMART" 31.05.2011. Giornate delle assocazioni 2011 tenutesi a Pola 

articolo sul web "ezadar.hr" 1.06.2011. 
200 partecipanti - Giornate delle assocazioni 
2011 tenutesi a Pola 

conferenza per i media — 2.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

trasmissione radio "totalni.fm" 2.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

trasmissione TV "NIT" 2.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

trasmissione TV "TV Nova" 2.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

articolo sul web "barkun.hr" 2.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

articolo sul web "RegionalExpress" 2.06.2011. 
Presentato il progetto I-KEY nella Regione istria-
na 

articolo sul web "cro-rss.com" 2.06.2011. 
Presentato il progetto I-KEY nella Regione istria-
na 

articolo sul web "iPress.hr" 2.06.2011. 
Alla Fondazione per il partenariato 138 mila 
euro per i disoccupati istriani  

articolo sul web "istra-online.com" 2.06.2011. 
Alla Fondazione per il partenariato 138 mila 
euro per i disoccupati istriani  

articolo sul web "istarski.info" 2.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

articolo di giornale "Glas Istre" 3.06.2011. 
Per la formazione dei disoccupati dell'Istria l'UE 
dona 138.382 eura 

articolo sul web "eIStre.info" 3.06.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

articolo sul web Città di Rovigno 3.06.2011. Invito a laboratori gratuiti 

mailing list Fondazione 07.06.2011. Newsletter n°5 

trasmissione radio Radio Pisino 09.06.2011. Sul progetto"I-KEY" 

mailing list Fondazione 5.07.2011. Newsletter n°6 

conferenza per i media — 7.07.2011. 
sottoscrizione pubblica del Contratto per i con-
tributi istituzionali  

articolo sul web "RegionalExpress" 7.07.2011. 
sottoscrizione pubblica del Contratto tra l'IDA e  
le migliori iniziative civili 

trasmissione radio Radio Maestral 7.07.2011. 
Notizie: sottoscrizione del contratto per il finan-
ziamneto delle iniziative civili 

trasmissione radio Radio Giardini 7.07.2011. 
Notizie: sottoscrizione del contratto per il finan-
ziamneto delle iniziative civili 

trasmissione TV "TV Istra" 7.07.2011. 
Notizie: sottoscrizione del contratto per il finan-
ziamneto delle iniziative civili 

trasmissione TV "TV Nova" 7.07.2011. 
Notizie: sottoscrizione del contratto per il finan-
ziamneto delle iniziative civili 

articolo sul web Comune di Vrhovine 7.07.2011. Il nostro contributo alla comunità 

articolo sul web Città di Buie 7.07.2011. 
Donazione al progetto"Parco di salute Sveti 
Rok" MO Momiano 

articolo sul web "Barkun.hr" 7.07.2011. La Fondazione finanzia 4 iniziative civili istriane 
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articolo sul web "RegionalExpress" 7.07.2011. 
Sottoscrizione dei Contratti tra la Fondazione e 
le 15 migliori inizative civili  

articolo sul web "cro-rss.com" 7.07.2011. 
Sottoscrizione dei Contratti tra la Fondazione e 
le 15 migliori inizative civili  

articolo sul web "krajiski.com" 7.07.2011. 
Alla Fondazione per lo sviluppo della società 
civile sottoscritti i contatti per le donazioni 

articolo sul web "istarski.info" 8.07.2011. La Fondazione finanzia 4 iniziative civili istriane 

articolo di giornale "Glas Istre" 8.07.2011. Alle 15 associazioni 190 mila kune 

conferenza per i media — 21.07.2011. Presentazione del progetto Think.EU 

articolo sul web "barkun.hr" 21.07.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

articolo sul web "istarski.info" 21.07.2011. 
Approvata sovvenzione per il progetto I-KEY 
della Fondazione 

articolo sul web "cro-rss.com" 21.07.2011. Presentazione del progetto Think.EU 

articolo sul web "RegionalExpress" 21.07.2011. Presentazione del progetto Think.EU 

articolo sul web 
Centro giovani di 
Pola 

21.07.2011. 
L'assocazione ZUM partner del progetto  
ThinkEU 

trasmissione TV "TV Istra" 21.07.2011. Presentazione del progetto Think.EU 

trasmissione TV "TV Nova" 21.07.2011. Presentazione del progetto Think.EU 

articolo di giornale "Glas Istre" 22.07.2011. 
Formazione dei cittadini sul tema dell'UE parte 
dai giovani 

newsletter "SMART" 31.07.2011. 
InfoSmart 44: Giornate delle assocazioni, Pola, 
26 -28 maggio 2011 

mailing list Fondazione 2.08.2011. Newsletter br. 7 

articolo sul web "ipazin.net" 17.08.2011. Laboratori per i giovani disoccupati  

articolo sul web "eIstra.info" 19.08.2011. 
Laboratori per i giovani disoccupati a Pola, Buie, 
Pisino e Pinguente 

articolo sul web "pazin.hr" 19.08.2011. 
Iscrizione ai laboratori per i giovani disoccupati 
fino il 15.09.2011. 

articolo sul web "RegionalExpress" 3.09.2011. Il programma I-KEY aiuta i giovani disoccupati 

articolo sul web "labin.com" 4.09.2011. 
Invito ai giovani disoccupati per la partecipazio-
ne nel progetto I-KEY 

articolo sul web "istra-online.com" 4.09.2011. 
Invito ai giovani disoccupati per la partecipazio-
ne nel progetto I-KEY 

trasmissione radio 
"Radio Giardini 
(Totalni FM)" 

5.09.2011. Notizie: Laboratori per I-KEY 

articolo sul web "eIstra.info" 5.09.2011. Il programma I-KEY aiuta a giovani disoccupati 

articolo sul web "IDA" 5.09.2011. 
Partecipate al progetto "I-KEY: Istrian 
Knowledgeable and Experienced Youth" 

articolo sul web Città di Pinguente 6.09.2011. 
Notizie: Laboratori nell'ambito del progetto I-
KEY 

mailing list Fondazione 7.09.2011. Newsletter n° 8 

trasmissione TV "TV Nova" 7.09.2011. Laboratori per I-KEY 

articolo sul web "porestina.info" 7.09.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili e AMPEU  

articolo sul web Città di Arbe 7.09.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili e AMPEU  



- 55 - 

descrizione media  data tema 

articolo sul web 
Comune di Torre-
Abrega 

12.09.2011. Pubblicato il newsletter della Fondazione 

articolo sul web "Croazia locale" 12.09.2011. Pubblicato il newsletter della Fondazione 

articolo sul web 
Centro giovani di 
Pola 

12.09.2011. 
Un programma dinamico per una generazione 
dinamica …I-KEY laboratori per i giovani 

articolo sul web Città di Buie 12.09.2011. 
Invito a laboratori nell'ambito del progetto I-
KEY  

articolo sul web "RegionalExpress" 13.09.2011. 
Presentazione tenuta presso HGK nell'ambito 
della settimana della formazione permanente  

articolo sul web Info portale "UMKI" 13.09.2011. 
Presentazione del concorso per le iniziative 
civili e AMPEU  

conferenza per i media — 15.09.2011. 
Cambio sede, bando del concorso per le iniziati-
ve civilli 

articolo sul web "RegionalExpress" 15.09.2011. 
La Fondazione ha bandito il concorso per il fi-
nanziamento delle iniziative civili 

articolo sul web "labin.hr" 15.09.2011. 
Invito a laboratori per gli allenatori volontari 
nell'ambito del progetto Think.EU 

articolo sul web 
Centro giovani di 
Pola 

15.09.2011. 
Laboratorio per gli allentaori volontari sul tema 
dell'UE 

trasmissione TV "TV Nova" 15.09.2011. Notizie: concorso per le iniziative civili 

trasmissione TV "TV Istra" 15.09.2011. Notizie: concorso per le iniziative civili 

trasmissione radio "Radio Istra"  15.09.2011. Notizie: concorso per le iniziative civili 

trasmissione radio 
"Totalni RM 
"(R.Giardini) 

15.09.2011. Notizie: concorso per le iniziative civili 

articolo sul web "Rojcnet" 15.09.2011. 
Concorsi della Fondazione per il partenariato e 
lo sviluppo della società civile  

articolo sul web 
Università Jurj Dob-
rila di Pola 

15.09.2011. 
Iscrivetevi ai laboratori formativi e rislovete i 
casi aziendali reali! 

articolo sul web "Glas Istre" 16.09.2011. 15 contributi per le iniziative civili 

articolo sul web "RegionalExpress" 16.09.2011. 
Iscrivetevi ai laboratori gratuiti per una ricerca 
del lavoro più facile  

articolo sul web Città di Albona 16.09.2011. 
Invito ai laboratori per gli allenatori volontari 
nell'ambito del progetto Think.EU 

articolo sul web "cro-rss.hr" 16.09.2011. 
Invito ai laboratori per gli allenatori volontari 
nell'ambito del progetto Think.EU 

articolo sul web 
Centro giovani di 
Pola 

16.09.2011. 
Laboratori per gli allenatori volontari sul tema 
dell'UE 

articolo di giornale "Glas Istre" 16.09.2011. 15 contributi per le iniziative civili 

mailing list "ODRAZ" 16.09.2011. 
Bandito il concorso per le iniziative civili/Invito 
al laboratorio nell'ambito del progetto Think.EU 

articolo sul web 
Comune di Torre-
Abrega 

16.09.2011. Concorso per le iniziative civili 

articolo sul web "škole.hr" 16.09.2011. 
Concorso "Il nostro contributo alla comunità" 
per 2011 

articolo sul web "Città di Buie" 16.09.2011. 
Annuncio-bandito il concorso per le iniziative 
civili 

articolo sul web Lika libera 17.09.2011. Novaglia: Concorso per le iniziative civili 
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articolo sul web "RegionalExpress" 21.09.2011. 
Laboratori per gli allenatori volontari "Dalla A 
alla Z sull'UE" nell'ambito del progetto Think.EU 

articolo sul web "linea.hr" 21.09.2011. 
Laboratori per gli allenatori volontari "Dalla A 
alla Z sull'UE" nell'ambito del progetto Think.EU 

articolo sul web 
Facoltà di Economia 
di Pula 

22.09.2011. 
Iscrivetevi ai laboratori formativi e rislovete i 
casi aziendali reali! 

articolo sul web 
Comune di Castelli-
er-Santa Domenica 

26.09.2011. 
Laboratori per i giovani disoccupati organizzati 
dalla Fondazione 

articolo sul web 
Comune di Medoli-
no 

26.09.2011. 
Invito ai laboratori nell'ambito del progetto I-
KEY  

trasmissione radio 
"Totalni 
RM" (R.Giardini) 

28.09.2011. Notizie:Laboratori per I-KEY 

articolo sul web "barkun.hr" 28.09.2011. Iniziati laboratori del progetto I-KEY 

articolo sul web "gradpula.com" 28.09.2011. Laboratori gratuiti per i giovani disoccupati 

articolo sul web Radio Pola 28.09.2011. Laboratori gratuiti per i giovani disoccupati 

articolo di giornale "Glas Istre" 28.09.2011. Laboratori  per i giovani disoccupati 

articolo sul web "RegionalExpress" 29.09.2011. 
La Fondazione ha lanciato i laboratori nell'a-
mbito del progetto I-KEY 

mailing list "TACSO" newsletter jesen 2011 
La società civile in Croazia 2016 - visione, stra-
tegie e azioni  

mailing list Fondazione 3.10.2011. Newsletter n°9 

articolo sul web "UZUVRH" 3.10.2011. 
Concorsi della Fondazione - il Fondo delle città 
e comuni e il Fondo filantropico 

articolo sul web "UZUVRH" 3.10.2011. 
Concorsi delle 4 fondazioni regionali per le inizi-
ative civili "Il nostro contributo alla comunità" 

mailing list "ODRAZ" 4.10.2011. Banditi 2 concorsi dalla Fondazione 

articolo sul web 
Comune di Torre-
Abrega 

4.10.2011. Avviso alle oraganizzazione della società civile 

articolo sul web "RegionalExpress" 4.10.2011. 5° complenno della Fondazione 

trasmissione TV "TV Istra" 4.10.2011. Notizie: 5° complenno della Fondazione 

trasmissione TV "TV Nova" 4.10.2011. Notizie: 5° complenno della Fondazione 

trasmissione TV "TV Istra" 4.10.2011. Progetto I-KEY: in generale e laboratori 

articolo di giornale "Glas Istre" 5.10.2011. Per la società civile 9 milioni di kune  

articolo di giornale La voce del popolo 5.10.2011. 
Un lustro di iniziative per incentivare il partena-
riato e la societa civile 

articolo sul web "SMART" 7.10.2011. 
Concorso per i progetto dal fondo filantropico 
"Amici dell'Istria" 

articolo sul web "Città di Buie" 11.10.2011. Presentazione del concorso 

articolo sul web 
Consiglio dei giovani 
della Regione Istria-
na 

12.10.2011. Banditi 2 concorsi dalla Fondazione istriana 

articolo sul web Città di Albona 12.10.2011. 
Presentazione del concorso dal fondo filantro-
pico "Amici dell'Istria"  

articolo sul web "RegionalExpress" 13.10.2011. 
Presentazione del concorso per i piccoli pro-
getti 

articolo sul web "barkun.hr" 13.10.2011. 
La Fondazione presenta i concorsi a Pola e San-
vincenti 
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trasmissione radio "Totalni FM" 13.10.2011. 
Notizie: Presentazione dei concorsi della Fonda-
zione 

trasmissione TV "TV Istra" 14.10.2011. 
Notizie: Presentazione dei concorsi della Fonda-
zione 

articolo sul web Città di Buie 18.10.2011. Presentazione dei concorsi 

articolo sul web Città di Albona 20.10.2011. 
Iniziati laboratori gratuiti per i giovani disoccu-
pati ad Albona  

articolo sul web "RegionalExpress" 26.10.2011. Giovani imaparano le capacità imprenditoriali 

articolo sul web "barkun.hr" 27.10.2011. 
Laboratoro nell'ambito del programma-
programma intensivo per gli stagisti 

articolo sul web "Glas Istre"  28.10.2011. Programma per gli stagisti 

mailing list Fondazione 3.11.2011. Newsletter n°10 

trasmissione TV "TV Nova" 15.11.2011. Sul progetto I-KEY 

articolo sul web "RegionalExpress" 25.11.2011. 
Iniziata l'implementazione del progetto Youth 
Adrinet 

trasmissione radio Radio Pola 29.11.2011. 
Sul progetto Think.EU: celebrazione dell'anno di  
volontariato 

conferenza per i media — 29.11.2011. 
Inaugurata la mostra del volontariato nell'ambi-
to del progetto Think.EU 

video sul web You Tube 29.11.2011. mostra Think.EU 

articolo sul web "RegionalExpress" 29.11.2011. 
Inaugurata la mostra del volontariato nell'ambi-
to del progetto Think.EU 

trasmissione TV TV Istra 30.11.2011. 
Inaugurata la mostra del volontariato nell'ambi-
to del progetto Think.EU 

mailing list Fondazione 2.12.2011. Newsletter n° 11 

trasmissione TV "TV Istra" 8.12.2011. 
Riunione tra la Regione istriana e difensore 
civico per l'uguaglianza di genere 

articolo sul web "Regional Express" 9.12.2011. 
Višnja Ljubičić: Il problema più grave delle don-
ne è la violenza domestica 

articolo sul web "Glas Istre" 9.12.2011. Alle elezioni sono state votate solo 30 donne  

conferenza per i media — 9.12.2011. 
Sottoscrizione pubblica del Contratto sul  soste-
gno per le inizative civili 

trasmissione radio "Totalni FM" 9.12.2011. 
Sottoscrizione pubblica del Contratto sul  soste-
gno per le inizative civili 

trasmissione radio Radio Pola 9.12.2011. 
Sottoscrizione pubblica del Contratto sul  soste-
gno per le inizative civili 

trasmissione radio Radio Istria 9.12.2011. 
Sottoscrizione pubblica del Contratto sul  soste-
gno per le inizative civili 

trasmissione TV "TV Istria" 9.12.2011. 
Sottoscrizione pubblica del Contratto sul  soste-
gno per le inizative civili 

trasmissione TV "TV Nova" 9.12.2011. 
Sottoscrizione pubblica del Contratto sul  soste-
gno per le inizative civili 

articolo sul web "labin.com" 9.12.2011. 
Labin Art Express XXI riceve 11.000 kune per 
l'iniziativa per l'accesso alle informazioni sulla 
costruzione della centrale termoelettrica Plo-
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articolo sul web "istra-online.com" 9.12.2011. 

Labin Art Express XXI riceve 11.000 kune per 
l'iniziativa per l'accesso alle informazioni sulla 
costruzione della centrale termoelettrica Plo-
min 3“   

articolo di giornale "Glas Istre" 10.12.2011. 
Per il miglioramento della comunità 186 mila 
kune 

conferenza per i media — 12.12.2011. Sottoscrizione dei contratti (MP i FF) 

articolo sul web "Regional Express" 12.12.2011. 
Assegnazione di ringraziamneti e sottoscrizione 
dei Contratti dal Fondo "Amici dell'Istria"  

articolo sul web "barkun.hr" 12.12.2011. 
Assegnazione di ringraziamento ai membri del  
Fondo delle città e comuni e dal Fondo filantro-
pico  "Amici dell'Istria" 

trasmissione TV "TV Nova" 12.12.2011. 
Notizie:assegnazione di ringraziamento e sotto-
scrizione dei Contratti  

trasmissione radio Radio Istria 12.12.2011. 
Notizie:assegnazione di ringraziamento e sotto-
scrizione dei Contratti  

trasmissione radio Radio Istria 12.12.2011. 
Notizie:assegnazione di ringraziamento e sotto-
scrizione dei Contratti  

trasmissione radio "Totalni FM" 13.12.2011. 
Notizie:assegnazione di ringraziamento e sotto-
scrizione dei Contratti  

articolo di giornale "Glas Istre" 13.12.2011. 
Assegnazione di ringraziamento e sottoscrizio-
ne dei Contratti  

articolo di giornale La voce del popolo 13.12.2011. 
Firmati i contratti per gli "Amici dell'Istria" e 
"Piccoli progetti per un domani migliore" 

articolo sul web "labin.com" 14.12.2011. 
Alla Fondazione per lo sviluppo della società 
civile  assegnati i ringraziamenti e sottoscriti i 
contratti 




