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Uvod
Rad Zaklade u 2016. godini najviše je obilježio rad na izložbi „filantropija…?“, koja je bila izuzetno važna aktivnost
Zaklade iz razloga što je imala zadatak osvijestiti širu javnost o filantropiji, o tome koliko je važno dobročinstvo a sve
sa ciljem potaknuti sve građane da promisle što oni mogu učiniti za širu zajednicu. S obzirom na najvažniju ulogu
Zaklade koja se odnosi na financiranje, zadatak nam je stvarati različite tematske fondove u suradnji s različitim
partnerima privatnog i javnog sektora, stoga je bilo važno raditi na podizanju svijesti o važnosti društveno
odgovornog poslovanja, a vezano sa time vraćanjem u zajednicu. Stoga se puno aktivnosti provodilo vezano za
korporativnu filantropiju (edukacije, okrugli stolovi, konferencija, razgovori sa poslovnim subjektima), te je
pokrenut dobar proces stvaranja temelja za daljnje razgovore i pokretanje suradnji sa tvrtkama.
Pokretanje tematskog fonda sa turističkim tvrtkama, prvog takvog u Republici Hrvatskoj, velik je iskorak za Zakladu,
i pokazuje povjerenje koje poslovni sektor ima u rad Zaklade, što je važan preduvjet za ovakve poslovne suradnje a
na što možemo biti ponosni. Ovom je inicijativom Zaklada krenula stvarati nove filantropske fondove, no radi se o
dugotrajnom procesu te će Zaklada na taj način intenzivno raditi na povećanju sredstava za dodjelu organizacijama
civilnoga društva i kroz (između ostaloga) korporativnu filantropiju.
Zadane aktivnosti za 2016. godinu u potpunosti su izvršene, a neki ciljevi djelomično postignuti, s obzirom da za
neke procese u samoj zajednici treba vremena. Brojne aktivnosti na terenu, veliki odaziv sudionika, povratne
informacije, zahvale, upiti i komentari te zahtjevi za individualne konzultacije od strane udruga, praćenje rada
zaklade od strane medija, govore o tome kako je Zaklada počela djelovati kao Info točka za civilni sektor.
Glavna uloga Zaklade kroz sve te aktivnosti, bila je (i bit će ubuduće), usmjeriti organizacije civilnoga društva na
različite izvore financiranja, kako ne bi ovisile o samo jednom izvoru (obično je to lokalni proračun, grad ili općina),
te educirati ih i u tom smislu osnažiti da znaju kako i gdje dobiti ta sredstva. Uz natječaje raznih europskih i
nacionalnih fondova, tu je važno poticati ih na stvaranje vlastitih prihoda kroz društveno poduzetništvo.
Svi planirani natječaji za dodjelu sredstava su izvršeni, izvještaji ugovornim tijelima poslani, te su u tom smislu sve
aktivnosti realizirane. Zaklada je jedna od četiri regionalne zaklade u Republici Hrvatskoj koje provode natječaje za
Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva i za nekoliko ministarstava, što samo po sebi govori o visokoj kvaliteti
obavljanja tog posla i povjerenja u stručnost regionalnih zaklada po tom pitanju.
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Europski projekti vrlo su važan segment rada Zaklade, njima se financira provođenje raznih aktivnosti po pitanju
osnaživanja udruga i razvoju civilnoga društva. Europskim projektima se financiraju plaće za nekoliko djelatnika u
Zakladi, no oni uz poslove provedbe tih projekata obavljaju i druge poslove u Zakladi. S obzirom na
podkapacitiranost kadrova u Zakladi, a veliki obim poslova oko pisanja i implementacije projekata, za taj posao
treba više vremena, no unatoč tomu, u Zakladi se vrlo intenzivno radilo na EU projektima tijekom 2016. godine. Svi
završeni projekti su uredno provedeni, a izvještaji o provedbi poslani ugovornom tijelu te je implementacija tih
projekata provedena u skladu sa planom.
Uvedena poboljšanja u radu stručnih službi nastavila su se primjenjivati, od kvalitetne i pravovremene organizacije
obavljanja poslova, mjesečnog i tjednog planiranja, podjele poslova među djelatnicima do provedbe zadanih
aktivnosti. Poboljšanja se odnose i financijsko odgovorno poslovanje i efikasnost rada, jasnije i transparentnije
planiranje Proračuna, na način da su jasno vidljivi svi prihodi i rashodi rada Zaklade u skladu sa proračunskim
poslovanjem i Zakonom te kontinuirano praćenje likvidnosti uz namjensko trošenje sredstva Zaklade.
Zaklada se svojim aktivnostima u ovoj godini nastavila pozicionirati kao centar potpore za udruge ali i za druge
organizacije koje djeluju u tematskim područjima koje Zaklada pokriva, što je u skladu sa svojim ciljevima te svrhom
i misijom poslovanja.

Helga Možé Glavan, dipl. oec.
upraviteljica
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O Zakladi
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada) je neprofitna organizacija
koja potiče međunarodnu i međusektorsku suradnju i umrežavanje te razvija svijest o filantropskim i demokratskim
vrijednostima, a sve u cilju razvoja lokalne zajednice po mjeri svakog građana. Osnovala ju je Istarska županija 2006.
godine. Zaklada ima sjedište u Puli na adresi Riva 8.
U 2016 .godini Zaklada je zapošljavala djelatnike/ce:
- Upraviteljica
- Viša stručna suradnica za proračun i financije
- Viša stručna suradnica za financijske potpore
- Stručna suradnica za financijske potpore (zamjena za porodiljni)
- Vježbenica za financijske potpore
- Viši stručni suradnik za europske projekte
- Projektna asistentica (stručno osposobljavanje za rad)
- Administrativna tajnica (stručno osposobljavanje za rad)
Sredstva za financiranje rada i aktivnosti Zaklade osigurana su od Istarske županije, gradova i općina članova Fonda
gradova i općina, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i fondova Europske unije. Osim na području
Istarske županije, Zaklada je nadležna za provođenje natječaja po decentraliziranom modelu, stoga djeluje i na
području Primorsko-goranske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije.

7

Cilj A. Stvoriti kvalitetan i stabilan sustav (su)financiranja
aktivnosti organizacija civilnoga društva
Provedba natječaja – „Naš doprinos zajednici“
Temeljem Sporazuma o partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada je dana 15. rujna
2016. godine raspisala Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici”.
Pravo prijave na natječaj imale su udruge, ustanove i zaklade sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj,
Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Financirale su se akcije organizacija civilnog društva
koje potiču razvoj lokalne zajednice rješavajući određenu problematiku specifičnog područja, uključuju građane u
njihovu provedbu potičući volontiranje i međusektorsku suradnju.
Na natječaj raspisan u rujnu 2016. godine pristiglo je ukupno 47 prijava, od čega je njih 35 upućeno u procjenu. Za
financiranje je odobreno 15 građanskih akcija ukupne vrijednosti od 190.069,37 kuna. Provedba ovih građanskih
akcija odvijat će se u 2017. godini.
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Tablica 1. Popis odobrenih građanskih akcija po natječaju „Naš doprinos zajednici“ od dana 15.09.2016. godine

Rbr

ORGANIZACIJA

SJEDIŠTE

NAZIV PROJEKTA

1.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

Nevidljive sile: Žene koje su
oblikovale naš grad

2.

Udruga Kombinat
Centar za aktivnost i terapiju uz
pomoć životinja Moj prijatelj

Rijeka

Pročitaj ovo!

Njivice

Igrajmo se veselo

13.000,00

Planinarsko društvo "Pazinka" Pazin

Pazin

Prošećimo atrakcijom na dohvat
ruke- prošećimo Malenicom!

13.000,00

Labin

Naša mala kap za Sopot slap

13.000,00

Buje

ZiiDmusic

13.000,00

Svetvinčenat

Uredimo naše selo

13.000,00

3.
4.
5.
6.
7.

Lokalna akcijska grupa "Istočna
Istra"
Udruga za inventivno izdizanje
društva
Osnovna škola Juršići

ODOBRENI IZNOS
13.000,00
8.284,37

8.

Udruga za djecu s teškoćama u
razvoju Zvončići

Karlovac

Senzorni park II

13.000,00

9.

Udruga za lokalni razvoj "Turbina
promjena"

Karlovac

Zajednica za djecu

13.000,00

Petrinja

Dječji kutak za radost i druženje
u Križu Hrastovačkom

13.000,00

11.
12.

Udruga mladih za promicanje
kreativnosti, razvoja, informatike i
druženja
Udruga Jukinac
Udruga mladih Feniks

13.

Multimedijalni centar STUB-KLUB

10.

14. Civilna udruga građana Pregrade
15. Društvo "Naša djeca" Radoboj
UKUPAN BROJ POTPORA
UKUPAN IZNOS

Glina
Oroslavje

Street workout park
Naš zagorski dišeči vrt
Obnova parka za ekstremne
Donja Stubica
sportove
Pregrada
Mi graditelji!
Radoboj
Podarimo djeci igralište
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13.000,00
13.000,00
13.000,00
12.785,00
13.000,00
15
190.069,37 Kn

U 2016. godini evaluirano je 21 završno izvješće o provedenim građanskim akcijama odobrenih po natječajima iz
travnja i rujna 2015. godine, a koje su u potpunosti/djelomično provedene u 2016. g. Osim toga, provedeno je 13
terenskih evaluacija, a zatvoreno je ukupno 20 financijskih potpora.

Provedba natječaja na kojima je Zaklada provedbeno tijelo – prošireni Decentralizirani
model financiranja razvoja civilnoga društva
Temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi proširenog Decentraliziranog modela dodjele i praćenja financijskih
podrški iz sredstava državnog proračuna organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj potpisanog s
Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva te tijelima državne uprave, Zaklada je u 2016. godini provodila
sljedeće natječajne postupke za natječaje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem
tekstu MDOMSP) te Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga:
1. Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini
Projekti odobreni za financiranje promoviraju i razvijaju volonterstvo na području Hrvatske kroz poticanje
građana na volonterski angažman, a organizatora volontiranja na ekspanziju. Navedeno se ostvaruje kroz
lokalne volonterske centre odnosno udruge koje se sustavno bave razvojem volonterstva na lokalnoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini.
2. Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
Kroz financirane projekte djeca i mladi educiraju se o nenasilnom rješavanju sukoba, prevenciji nasilja u
partnerskim vezama, ali i sve aktualnijem elektroničkom nasilju. Osim navedenoga, projekti su usmjereni i
prevenciji fizičkog kažnjavanja i zanemarivanja te emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom.
3. Poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
Projekti usmjereni djeci bave se poticanjem dječjeg aktivizma, zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o djeci
bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose. Projekti
usmjereni obitelji daju podršku jednoroditeljskim obiteljima, ali i potiču jačanje roditeljskih kompetencija te
veći angažman očeva u odgoju svoje djece.
4. Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od
igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu
Unutar ovog Poziva financirani su projekti koji potiču mlade na aktivniju ulogu u društvu, osnivaju se lokalni
info- centri za mlade, izrađuju lokalni i regionalni programi za mlade te se mladi osposobljavaju za (društveno)
poduzetništvo i samozapošljavanje.
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5. Poziv za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika
Projekti resocijalizacije ovisnika bavili su se stambenim zbrinjavanjem i rješavanjem drugih pitanja vezano uz
liječene ovisnike, ali i njihovom prekvalifikacijom, doškolovanjem i pronalaženjem zaposlenja kako bi im se
olakšala integracija u zajednicu. Programi rehabilitacije korisnika uključivali su psihosocijalnu rehabilitaciju
korisnika u terapijskim i stambenim zajednicama.
6. Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom
uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina
Trogodišnji programi usmjereni su razvoju i širenju usluga za beskućnike u lokalnoj zajednici, dok su projekti
usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših
zatvorenika te njihovih obitelji, kao i zaštiti starijih osoba u vidu nasilja nad istima te informiranju i pružanju
savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom
uzdržavanju. Osim toga, projekti su usmjereni i podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog
zadržavanja u vlastitom domu.
7. Natječaj za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu
financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije
ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu
Opći cilj natječaja bio je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i
mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe projekata liječenja,
rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika, smanjenje štete i pojavnosti zaraznih bolesti u populaciji ovisnika i
osoba s rizičnim ponašanjem.
8. Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih
aktivnosti u lokalnoj zajednici za 2017. godinu
Kroz financirane projekte će udruge i domovi socijalne skrbi organizirati dnevne aktivnosti za starije osobe koje
su prilagođene potrebama i interesima istih te poraditi na širenju ovih usluga na područjima na kojima nisu
dostupne.
Po gore navedenim natječajima Zaklada je zaprimila ukupno 210 prijava od čega je njih 160 upućeno u daljnju
procjenu. Za financiranje su odobrena ukupno 64 projekta u županijama za koje je Zaklada nadležna, u ukupnoj
vrijednosti od 8.784.180,00 kuna.
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Objedinjeni natječaj u području
prevencije ovisnosti i suzbijanju
zlouporabe droga

UKUPNO

FINANCIRANO

Natječaj za lokalne volonterske centre
Natječaj za prevenciju nasilja nad i među
djecom i mladima
Natječaj usmjeren podršci obitelji te
promicanju i zaštiti prava djece
Natječaj za projekte usmjerene mladima
Natječaj za resocijalizaciju i rehabilitaciju
ovisnika
Natječaj usmjeren smanjenju i prevenciji
socijalne isključenosti

UPUĆENO

NATJEČAJ

UKUPNO PRIJAVA

Tablica 2. Pregled statistike prijava pristiglih na raspoložive natječaje Ministarstava u 2016. godini

MDOMSP

1.850.000,00 kn

697.000,00 kn

17

10

6

MDOMSP

4.000.000,00 kn

585.000,00 kn

41

33

6

MDOMSP

3.500.000,00 kn

97.000,00 kn

26

19

3

MDOMSP

4.300.000,00 kn

1.232.180,00 kn

68

52

16

MDOMSP

2.500.000,00 kn

318.000,00 kn

8

4

3

MDOMSP

7.000.000,00 kn

2.193.000,00 kn

24

19

18

MZ, MP,
Ured za
suzbijanje
zlouporabe
droga

15.250.000,00 kn

3.662.000,00 kn

26

23

12

210

160

64

TIJELO
DRŽAVNE
UPRAVE

UKUPNA
VRIJEDNOST
NATJEČAJA

38.400.000,00 kn

ODOBRENI IZNOS
ZA OCD-e ZA KOJE
JE NADLEŽNA
ZAKLADA

8.784.180,00 kn

Osim provedbe gore navedenih natječajnih postupaka za tijela državne uprave, Zaklada je u 2016. godini evaluirala
na terenu projekte odobrene od strane Ministarstva socijalne politike i mladih temeljem natječaja raspisanih u
2015. godini. S tim u vezi, Zaklada je u 2016. godini provela terenske evaluacije za 39 projekata/programa
organizacija sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Sisačko-moslavačkoj
županiji.

Praćenje odobrenih projekata i rezultati provedenih projekata i građanskih akcija
Obzirom da su sredstva koje Zaklada dodjeljuje putem javnih natječaja javna sredstva za koja novac izdvajaju
porezni obveznici, posebno se pazi da sredstva budu namjenski utrošena te da sve aktivnosti budu provedene
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sukladno prijavljenima. Upravo iz tog razloga Zaklada financirane projekte prati na terenu te provodi evaluaciju
završnih programskih i financijskih izvješća.
U 2016. godini izvršena je evaluacija ukupno 45 izvještaja o provedenim projektima. Evaluacijom izvještaja utvrđeno
je da su gotovo svi projekti provedeni u skladu sa prijavljenim aktivnostima.
Osim evaluacije izvještaja o provedenim projektima, izvršeno je 69 terenskih evaluacija projekata financiranih od
strane Ministarstva socijalne politike i mladih i Zaklade.
Evaluacijom dostavljenih izvještaja utvrđeno je kako je provedba projekata dovela do poboljšanja kvalitete života u
lokalnoj zajednici te potaknula građane da se volonterski uključe u radne akcije i na taj način doprinesu poboljšanju
uvjeta života svih stanovnika pojedinog područja. Korist od provedenih projekata imala je sveukupno 910.971 osoba
čemu je pridonijelo 1.787 volontera koji su u stvaranje bolje zajednice za sve utrošili 14.298 volonterskih sati.

Provedba natječaja „Zajedno za zajednicu“
U ovoj godini realizirani su preduvjeti za stvaranje novog filantropskog tematskog fonda pod nazivom “Zajedno za
zajednicu” prvog takve vrste u Hrvatskoj, sa svrhom povezivanja udruga i turističkih tvrtki diljem hrvatske obale, a
sve u cilju razvoja lokalnih zajednica. Proveden je javni poziv za članove Fonda, te je dogovorena suradnja sa tri
člana u Fondu: Valamar Poreč, Hoteli Milenij i Turistička zajednica Općine Brinje koje u Fondu sudjeluju sa po
25.000,00 kn. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sudjeluje u fondu sa 50.000,00 kn. S članovima Fonda
potpisani su Sporazumi o suradnji nakon čega je započeo proces programiranja natječaja. Natječaj će biti objavljen
početkom 2017. godine u ukupnom iznosu od 125.000,00 kn. Zahvaljujući sredstvima iz ovog Fonda, organizacije
civilnoga društva radit će na rješavanju problema koje strukture lokalne samouprave ne mogu ili ne stignu riješiti, a
koje će se pozitivno odraziti i na sam razvoj turističke ponude određenog grada ili općine.
Ovaj tematski Fond se provodi u partnerstvu sa Zakladom „Kajo Dadić“ iz Splita, a financiran je natječajem iz
Tematskog fonda „Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0.“ raspisanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva (više o projektu pod projektima Zaklade).
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Provedba natječaja – „Mali projekti za bolje sutra“
Dana 10. ožujka 2016. godine Zaklada je raspisala natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“.
Isti se raspisuje za udruge, ustanove i mjesne odbore sa sjedištem u gradovima i općinama članovima Fonda
gradova i općina.
Fond je osnovan krajem 2007. godine, a u 2016. godini broji 17 članova: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč,
Rovinj, Vodnjan, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin, Motovun, Svetvinčenat, Vrsar, Funtanu i Bale. Fond
objedinjuje sredstva iz lokalnih zajednica te ih putem javnog natječaja za projekte razvoja zajednice „Mali projekti
za bolje sutra“ dodjeljuje najboljim projektima na transparentan i objektivan način.
Ovaj Fond prvi je takav u Republici Hrvatskoj te predstavlja primjer dobre prakse financiranja razvoja lokalne
zajednice kroz građanski aktivizam, volonterstvo, razvoj civilnog sektora, međusektorsku suradnju, ali i zbližavanje
građana kroz njihovo zajedničko djelovanje.
Natječaj za male projekte raspisuje se polazeći od pretpostavke da stanovništvo lokalne zajednice najbolje zna koje
su specifične potrebe njihovih građana, a prijavitelji imaju slobodu kreirati najbolja moguća rješenja i zajedno ih
realizirati. Natječajem se nastoji potaknuti građane na uključivanje u rješavanje problema koje su prepoznali u
svojoj lokalnoj zajednici. Prepoznati problem u lokalnoj zajednici građani rješavaju volonterskim radom, a korist od
provođenja projekta ima cjelokupna lokalna zajednica.
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Ukupan fond sredstava za 2016. godinu iznosio je 220.000,00 kuna. Na natječaj, zatvoren dana 11. travnja 2016.
godine, pristigle su ukupno 52 prijave od čega je njih 39 upućeno u procjenu. Za financiranje je odobreno 15
projekata ukupne vrijednosti od 214.486,00 kuna.
Tablica 3. Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“
od dana 10.03.2016. godine

Rbr
1.
2.
3.
4.

ORGANIZACIJA
Lokalna akcijska grupa Južna Istra
Mjesni odbor Zabrežani
Gradska udruga umirovljenika Pazin
Mjesni odbor Kapelica
Centar za građanske inicijative
5.
Poreč
6.
Društvo Naša djeca Ližnjan
7.
Društvo Naša djeca Poreč
Udruga roditelja djece s teškoćama
8.
u razvoju Hoću- mogu
9.
Malonogometni klub Ruhci
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
10.
(LAGUR) "Istarska batana"
Udruga mladih "Urbana
11.
subkulturna baza" Poreč
12. Mjesni odbor Medulin 1
13. Pučko otvoreno učilište Buje
Dom za starije i nemoćne osobe
14.
Buzet
Udruga za oživljenu povijest
15.
"Društvo prijatelja Giostre"
UKUPAN BROJ POTPORA
UKUPAN IZNOS

SJEDIŠTE
Vodnjan
Pazin
Pazin
Labin
Poreč
Ližnjan
Poreč
Pazin
Pazin
Medulin

NAZIV PROJEKTA
Edukativno- osjetilni park Galižana
Punjgar
1 2 3 želimo znati i mi
Dječje igralište "Salakovci"
Vidljivošću do ravnopravnog
sudjelovanja LGBT osoba u društvu
Sportom do zdravlja
Moja kockica u mozaiku
Simbolom i slikom do boljeg
razumijevanja
Druženje uz sport
Edukacija djece i roditelja o važnosti
ribe u prehrani

ODOBRENI IZNOS
15.000,00
11.000,00
13.570,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
12.106,00
13.500,00
14.310,00
15.000,00

Poreč

Tko sam ja

15.000,00

Medulin
Buje

Dječje igralište Mukalba
artROOM

15.000,00
15.000,00

Buzet

Naputak za eko kutak

15.000,00

Poreč

Barok! Pokret, moda, arhitektura i
običaji 18.st.

15.000,00
15
214.486,00 Kn
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Osim natječaja za male projekte, raspisanom u ožujku 2016. godine, Zaklada je u istoj godini dodijelila financijske
potpore odobrene po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ od dana 31. kolovoza
2015. godine.
Na natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ koji je bio raspisan u razdoblju od 31.08.30.09.2015. godine pristigle su ukupno 22 prijave, od čega je njih 13 upućeno u procjenu, a 12 odobreno za
financiranje. Ukupna vrijednost financiranih projekata je iznosila 110.770,00 kuna.
Tablica 4. Popis organizacija odobrenih za financiranje po natječaju za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“
od dana 31.08.2015. godine

Rbr
1.
2.

ORGANIZACIJA
Društvo invalida Poreč
Mjesni Odbor Buzet

SJEDIŠTE
Poreč
Buzet

3.

EKO udruga Buzetska Margerita

Buzet

4.

Udruga Umirovljenika - Klub Galija Poreč

Poreč

5.
6.

Osnovna Škola Marčana
Pučko otvoreno učilište Pazin
Udruga Roditelja djece s teškoćama u razvoju
7.
"Hoću-Mogu" Pazin
8.
Društvo Naša djeca Motovun
9.
Društvo Naša djeca Poreč
10. Gradska knjižnica Pazin
11. Gradska knjižnica Labin
12. Društvo likovnih stvaratelja Pazin
UKUPAN BROJ POTPORA
UKUPAN IZNOS

Marčana
Pazin

NAZIV PROJEKTA
Ja znam, ja mogu
Punti
Rudnik "TRETA KAVA"
(Prijevod - treći rudnik)
Čuvaj Svoje srce da što duže
kuca
ŠUŠ-Š(kola)U Š(umi)
Tko se boji Interneta još?

Pazin

Računanje je IN!

Motovun
Poreč
Pazin
Labin
Pazin

Što sve može Veli Jože?
Priključi se
Glava u oblacima
Sjećanje u kadru
Obojimo sivo šarenilom

ODOBRENI IZNOS
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.300,00
9.740,00
10.000,00
9.870,00
7.840,00
10.000,00
10.000,00
8.020,00
12
110.770,00 Kn

Nadalje, tijekom 2016. godine provedena je programska i financijska evaluacija malih projekata čija se provedba
odvijala u istoj godini, a financirani su po natječaju iz iste ili prethodne godine. Sveukupno je evaluirano 20 završnih
izvještaja projekata, a zatvoreno je 17 financijskih potpora za male projekte.
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Provedba natječaja financiranog iz sredstava Zaklade i Udruge SMART u sklopu projekta
„Filantropija-oslonac održivih zajednica“
Poziv za društvene inovacije i/ili ideje u području razvoja civilnoga društva i promociji filantropije u lokalnoj zajednici
raspisan je dana 20. srpnja 2016. godine u sklopu projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“, financiranog
kroz natječaj „IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti
organizacija civilnog društva“ i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta bio je
promoviranje filantropije i poticanje razvoja korporativne filantropije i multisektorskog pristupa te razvoja
kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u lokalnim zajednicama.
Cilj Poziva bio je usko vezan uz projektnu Komponentu 2. projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a“, jer se nakon
radionica o inovativnim oblicima prikupljanja sredstava, o izradi proračuna za organizacije civilnoga društva,
društvenim inovacijama, crowdfundingu i promociji putem društvenih mreža udrugama, željela pružiti prilika za
primjenjivanje stečenih znanja i realizaciju vlastitih ideja. Isti je raspisan iz sredstava osiguranih u proračunu Zaklade
za 2016. godinu te sredstva osiguranih u proračunu Udruge za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke.
Na Poziv zaključen dana 31. kolovoza 2016. godine pristiglo je 18 prijava od čega je njih 13 upućeno u postupak
javnog online glasanja na mrežnim stranicama Zaklade. Javno glasanje provedeno je u razdoblju od 09. do 25. rujna
nakon čega su temeljem najvećeg broja ostvarenih glasova javnosti po dvije organizacije iz Istarske te dvije
organizacije iz Primorsko- goranske županije odabrane za financiranje.
Tablica 5. Popis odobrenih ideja/društvenih inovacija po javnom Pozivu za društvene inovacije i/ili ideje u području razvoja
civilnoga društva i promociji filantropije u lokalnoj zajednici od dana 20.07.2016. godine

Rbr

ORGANIZACIJA
Udruga za ljudska prava i građansku
1.
participaciju „PaRiter“
2.
Centar za kulturu dijaloga
3.
Klub istraživača Explora
Udruga za pet therapy Indeficienter
4.
Vinkuran
UKUPAN BROJ POTPORA
UKUPAN IZNOS

SJEDIŠTE

NAZIV PROJEKTA

Rijeka

FemWiki – Enciklopedija žena

Rijeka
Višnjan

Bacanje hrane u Gradu Rijeci
Edukacija u prirodi za najmlađe
EmPAStija – Prevencija nasilja
Vinkuran
učenjem empatije uz pomoć psa

ODOBRENI IZNOS
2.500,00 kn
2.500,00 kn
2.500,00 kn
2.500,00 kn
4
10.000,00 Kn
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Praćenje odobrenih projekata
Tijekom 2016. godine nastavila se realizacija projekata organizacija civilnog društva financiranih po natječajima za
projekte „Razvoj društva“ raspisanih iz sredstava Istarske županije u razdoblju od 19. rujna do 20. listopada 2014.
godine te 15. prosinca 2014. do 15. siječnja 2015. godine. S tim u vezi, sveukupno su evaluirana 4 programska i
financijska završna izvješća provedenih projekata te je zatvoreno isto toliko financijskih potpora.

Rezultati provedenih projekata i građanskih akcija
Veliki utjecaj i važnost provedenih projekata vidljiva je u nizu koristi koje su njihovom provedbom ostvarene u
lokalnim zajednicama, a čiji je pregled dan u nastavku:















300 osoba educirano o siromaštvu i potrebi volontiranja
održano 15 javnih predavanja o socijalnim potrebama građana
lokalne zajednice
prikupljeno 3 tona namirnica i potrepština koje su podijeljene
potrebitima
održane 2 javne volonterske akcije
održavanje web stranice i baze podataka organizatora
volontiranja te volontera
održana međugeneracijska večer društvenih igara
održane 2 književne večeri i 1 plesna večer međugeneracijskog
druženja
akcija uređenja kluba umirovljenika
provedeno zdravstveno savjetovanje za osobe starije životne
dobi
provedene terapijske vježbe za starije osobe
održana 3 druženja mladih osoba i korisnika doma
tiskan časopis za mlade
izrađen web shop za prodaju predmeta izrađenih na kreativnim
radionicama
napravljeno 25 informativnih tablica sa QR kodovima
zaštićenih i ugroženih biljaka i životinja
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4 predavanja za roditelje i
odgajatelje o važnosti Numicon
didaktičkog materijala i opreme
kupljen BM&SD Pro program i
laptop i printer kako bi se na istom
spremali materijali koji će olakšati
svakodnevni život i učenje osobama
s teškoćama u razvoju svih dobnih
skupina
kreirana 2 eko vrta
betonirano postolje za stolni tenis
te je isti montiran
održan plesni javni nastup osoba s
poteškoćama u razvoju kojim se
ukazalo na važnost inkluzije tih
osoba u zajednicu
2 koncerta i 5 izložba
provedena edukacija o LGBT
pravima, održan piknik, prikazana 4
filma, 2 partyja i 2 razgovaraone
LGBT tematike

















snimljen dokumentarni film o rudarenju
oslikana 51 slika koje su potom donirane jednom
domu zdravlja
uređen edukativno osjetilni park za djecu te je
postavljen kombinirani tobogan sa ljuljačkama i
penjalicom
posađeno 100 sadnica aromatičnog bilja i
izrađeno 10 edukativnih tabelica sa nazivima
istih
uređena 4 unutarnja i vanjska prostora za
druženje građana
postavljene 4 klupe za odmor, 6 kanti za smeće,
1 stol sa 4 klupe, nadstrešnica
adaptiran prostor za održavanje dječjih radionica
izgrađeno dječje igralište
3 obnovljena i opremljena dječja igrališta










izgrađeno vježbalište na otvorenome
održana edukacija za roditelje o važnosti ribe u
prehrani
održan igrokaz za djecu i 10 igraonica
organizirana druženja u domu za bolesnu i
nezbrinutu djecu s građanima koji su preuzeli
uloge djedova i baka
održan kulinarski tečaj
tiskane bojanke i kuharice
izgrađeno 6 kompostera
2 radne akcije čišćenja creta
uslikane prepreke za osobe s invaliditetom u 11
riječkih fakulteta te centru grada te je kreirana
izložba fotografija sa preporukama za otklanjanje
arhitektonskih barijera

Održano 219 radionica:












4 kreativne
10 likovnih
13 informatičkih
45 radionica šivanja i vezenja
3 radionice pisanja novinskih članaka
5 filmskih radionica
32 zdravstveno- preventivne radionice za osobe
starije životne dobi
1 radionica primjene i postavljanja entomološke
lovke te šumske entomofaune
22 edukativne radionice
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18 radionica za vrtićke skupina o korištenju i
uporabi Numicon didaktičkog materijala
1 radionica izrade nakita od eko materijala
1 radionica izrade eko vrta
1 radionica izrade namještaja od paleta
3 radionice izrade maski
27 plesnih radionica
21 radionica čitanja priča i pjevanja
8 dekupaž radionica
2 radionice za LGBT osobe
2 radionice o zdravoj prehrani.

Cilj B. Informiranjem, educiranjem i umrežavanjem osnažiti
organizacije civilnoga društva
Uspostava Info pointa za udruge
Tijekom 2016. godine Zaklada je organizirala i provela niz događanja, a predstavnici
Zaklade bili su sudionici mnogih događaja relevantnih za civilni sektor. Okrugli stolovi,
edukacije, forumi, konferencije, info dani, radionice i prezentacije događanja su kojima
Zaklada teži ojačati međusektorsku suradnju i partnerstva, informirati se i prenijeti
informaciju svojim korisnicima, razviti svijest o aktivnom civilnom društvu, isticati važnost
istoga za razvoj cjelokupnog društva te omogućiti građanima i predstavnicima različitih
organizacija razmjenu informacija, znanja i primjera dobre prakse.
Sveukupno je Zaklada u 2016. godini održala više od 113 događanja (među kojima 33
prezentacije i informativnih dana, 44 radionica i edukacija, 11 okruglih stolova i javnih
tribina, 22 radna i partnerska sastanka, 4 međunarodnih umrežavanja, jednu konferenciju
i jednu izložbu). Na svim je događajima Zaklade ukupno sudjelovalo više od 8000 osoba.
Zaklada jednom tjedno u uredu Europe Direct Pula-Pola stoji na raspolaganju za pitanja građana i organizacija
civilnog društva vezanih za mogućnosti koje stoje na raspolaganju vezane za rad i djelovanje udruga na Europskoj
razini. U sklopu navedenih aktivnosti, Zaklada je u prosincu sudjelovala na Sajmu knjiga u Puli gdje su predstavnici
Zaklade davali informacije o Zakladi, aktivnostima, natječajima i projektima koje provodi te odgovarali na upite
građana. Također, predstavnici Zaklade sudjelovali su i u obilježavanju Europskog tjedna na Gradskoj tržnici 07.05. i
09.05.2016. godine gdje su nudeći promotivne materijale bili na raspolaganju građanima za pitanja i informacije.
Kako bi učinkovito surađivala i komunicirala s udrugama i drugim dionicima civilnog društva, redovito je ažurirana
baza kontakata te su se svakodnevno širile novosti i bitne informacije putem mailing liste, Facebook profila, a od
ove godine i obnovljene i nadograđene internetske stranice Zaklade (www.civilnodrustvo-istra.hr) koja od 2016.
godine sadrži i dio posvećen projektima i aktivnostima udruga te Info-točku za udruge, znatno više sadržaja i bolje
strukturiran protok informacija.
Uspjeh u internetskoj promociji i ispunjavanju zadaće informiranja zainteresiranih građana zabilježen je i brojem
posjeta te brojem objava na dvije internetske stranice Zaklade. Tako je tijekom čitave 2016. godine na internetskoj
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stranici Zaklade objavljeno ukupno 244 članaka i objava i zabilježeno 9.724 korisnika i 47.593 posjeta stranici, dok je
internetska stranica Fonda u prva 4 mjeseca rada zabilježila 656 korisnika i 3.829 posjeta. I u ovoj godini Zaklada je
bila vrlo aktivna i na društvenoj mreži Facebook te je s ukupno 333 objave i 2.027 pratitelja postigla mnogo veću
vidljivost, uključujući neke post-ove koji su dosegli vidljivost i preko 1400 pregleda.
Ukupno je poslano 12 newslettera „E-trokut“ na više od 1900 e-mail adresa u Istri i Hrvatskoj, s informacijama o
provedenima aktivnostima Zaklade u prošlom mjesecu, najavama zanimljivih događaja, aktualnim otvorenim
natječajima te informacijama o aktivnostima udruga i zanimljivostima te korisnim informacijama iz civilnog sektora
općenito. U 2016. godini uspješno su realizirana i 2 newslettera na engleskom jeziku koji su poslani na e-mailing listu
dosadašnjih inozemnih partnera, međunarodnih zaklada, institucija u Bruxellesu i ostalih, a u 2017. godini planira se
nastavak ove aktivnosti redovito svaka četiri mjeseca.
Temeljeno svime navedenim, Zaklada je počela djelovati kao Info točka za civilni sektor za sve osobe, udruge,
institucije, jedinice lokalne samouprave, tvrtke i druge organizacije. Zaklada je intenzivno potencirala i širila
informaciju da je mjesto gdje se mogu dobiti informacije, savjeti, pomoć po pitanju aktivnosti, projekata i ideja u
području civilnog sektora te se koristila svaka prilika da se pozovu udruge da se jave ili da dođu u Zakladu. Uz sve
navedeno, Zaklada je u 2016. odradila 20 individualnih konzultacija za predstavnicima pojedinih udruga po pitanju
funkcioniranja i njihova rada, te sa naglaskom na traženje mogućnosti financiranja kroz projekte odnosno različite
izvore financiranja.
Zaklada je bila u kontaktu s nadležnim ministarstvima, Uredom za udruge vlade RH i drugim institucijama u
Hrvatskoj i Europi po pitanju novosti, natječaja i sl. Poboljšao se protok informacija i ustalila suradnja sa tijelima na
nacionalnoj razini nadležnim za EU programe, vezano za buduće programsko razdoblje odnosno korištenje
Strukturnih fondova. Djelatnici su se educirali i informirali o novostima u području udruga, civilnog sektora, te je u
uredu Zaklade, ali i u EU Info centru u Puli bio dostupan informativni materijal, brošure, letci i sl. za sve
zainteresirane.

Organizacija prezentacija i edukacija
Zaklada je u siječnju nastavila s aktivnostima pokrenutima još u 2015. godini, a koje su se vezane uz prezentaciju
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge i pripadajućih procedura natječaja za programe javnih potreba. Održane su tri radionice
na tu temu: 13.01.2016. g. u Općini Funtana održana je prezentacija Uredbe te radionica za pisanje i prijavu
projekata na natječaj za programe javnih potreba Općine Funtana. Istu radionicu Zaklada je održala u Općini Vrsar
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dana 18.02. te Općini Sv. Lovreč dana 22.02. Sudjelovala su ukupno 52 predstavnika organizacija civilnog društva i
jedinica lokalne samouprave.
U suradnji s Vladinim Uredom za udruge Zaklada je 14.01.2016. organizirala je u Dnevnom boravku Društvenog
centra Rojc predstavljanje programa Europa za građane 2014.-2020. Predstavnici Ureda predstavili su ciljeve i
strukturu programa, a Zaklada projekte koje je uspješno provela putem istog.
Na poziv Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Istarske županije, Zaklada je dana
17.02.2016. u Umagu održala predavanje „Od ideje do projekta - Mogućnosti kroz projekte i natječaje za knjižnice“
sudionicima. Kroz predstavljanje natječaja na koje se knjižnice mogu javljati, rad Zaklade te pregled pisanja
projektnih prijava i na koncu primjere dobre prakse, predstavnicima knjižnica približene su mogućnosti dodatnih
sredstava te financiranja projekata koje provode.
Kao nastavak te prezentacije, u lipnju održana je edukacija za pisanje projekata za sve zainteresirane školske
knjižničare.
U suradnji sa Savjetom mladih Istarske županije, Zaklada je 04.03.2016. u Pazinu organizirala Edukaciju za članove
Savjeta mladih s ciljem osnaživanja Savjeta mladih za poboljšanje njihova funkcioniranja i vidljivosti u zajednici.
Ukupno 29 sudionika upoznato je s pravima, obvezama i mogućnostima Savjeta mladih, konceptom i primjerima
lokalnih programa djelovanja za mlade te javnim politikama za mlade i pisanjem projekata.
Nastavno na zaključke okruglog stola već je 16.04.2016. u prostoru Gradske knjižnice Novigrad, organizirana je
„ABCda“ – Početnička edukacija za udruge. Odazvalo se ukupno 16 predstavnika udruga koji su upoznati s temeljnim
aktima udruge, zakonima, pravima i obvezama, pisanjem projekata i prijavama na natječaje te im je predstavljen
pregled mogućnosti financiranja aktivnosti udruga.
U suradnji s Upravnim odjelom za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije u sklopu projekta
AdriGov, Zaklada je organizirala Info dan o Europskom socijalnom fondu. Info dan održan je 25.04.2016. godine na
Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli te su predstavljeni natječaji i mogućnosti za dodjelu bespovratnih sredstava u 2016.
godini u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za različite sudionike - od udruga,
ustanova, tvrtki, zadruga, komora, jedinica lokalne samouprave, instituta te ostalih zainteresiranih.
Zaklada je prema sklopljenom sporazumu o proširenom Decentraliziranom modelu prezentirala i natječaje za
građanske akcije „Naš doprinos zajednici“ u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i
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Sisačko-moslavačkoj županiji te natječaj za male projekte „Mali projekti za bolje sutra“ na području Istarske
županije. S tim u vezi, tijekom 2016. godine ukupno je održano 16 prezentacija natječaja kako slijedi:
-

u ožujku u Balama, Vodnjanu, Funtani, Pazinu, Rovinju, Bujama, Novigradu i Buzetu
u travnju u Ližnjanu, Labinu i Medulinu
u rujnu u Karlovcu, Petrinji, Zaboku i Rijeci
u listopadu u Pazinu.

Na gore navedenim prezentacijama sudjelovala su 202 sudionika koji su imali prilike upoznati se s uvjetima
pojedinih raspisanih natječaja te predstavnicima Zaklade uputiti konkretne upite vezane za uvjete natječaja.

Organizacija okruglih stolova, tematskih sastanaka
U veljači je Zaklada organizirala javnu tribinu u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, “Žene u pokretu otpora” na kojoj se
povela rasprava o ulozi žene danas i otporu koji ona može pružati, kao reminiscencija otpora kojeg su pružale
antifašistkinje nekad. Na tribini je sudjelovalo 52 građana, uključujući 2 sudionika iz Slovenije, 7 sudionika iz Italije.
U suradnji s Gradom Novigradom Zaklada je organizirala dva događaja, jedan u ožujku i jedan u travnju. Dana
31.03.2016. organiziran je Okrugli stol o stanju civilnog društva u Novigradu s ciljem poticanja udruga s područja
Novigrada na veći angažman i aktivno sudjelovanje u njihovoj zajednici. Prisustvovalo je 22 zainteresiranih
predstavnika organizacija civilnog društva.
Zaklada je u suradnji s Gradom Buzetom organizirala okrugli stol „Civilno društvo – jedan od temelja razvoja grada
Buzeta“ s ciljem poticanja udruga s područja grada Buzeta na veći angažman i proaktivnost u zajednici. Ovaj je
okrugli stol bio namijenjen svim organizacijama civilnog društva, javnim i privatnim ustanovama te svim ostalim
zainteresiranima s ciljem razmjene informacija o aktualnim temama i novostima iz područja civilnog društva,
stvaranja partnerstva i suradnji te novih razvojnih prilika u području civilnog sektora tog područja. Okrugli stol
održan je 17.11.2016. godine u Narodnom domu u Buzetu, a prisustvovalo je 12 predstavnika organizacija s
područja Buzeštine.

Organizacija Info dana 2016.
Većina ožujka bila je posvećena organizaciji i provedbi Info dana za organizacije civilnog društva, koji su ove godine,
od 14. do 18. ožujka, održani na nekoliko lokacija u Puli - Dnevnom boravku Društvenog Centra Rojc, Domu
hrvatskih branitelja, Gradskoj vijećnici te Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. U četiri dana provedene je niz
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predavanja i radionica. Radionica namijenjena onima koji tek ulaze u svijet trećeg sektora predstavila je teme
osnivanja udruge pa sve do rada, proračuna i načina financiranja te mogućnostima koje pruža volontiranje. Četvero
gostiju održalo je predavanja temu crowdfundinga, alternativnih načina financiranja, zagovaranja i javnim
politikama te društvenim inovacijama. Održana je i javna tribina o inovativnim rješenjima za razvoj civilnog društva
te okrugli stolovi na temu problematike i mogućnosti SOS telefona u suradnju s Gradom Pula i mogućnostima
suradnje s Politehnikom Pula i udrugom studenata i alumnija. Također, održana je prezentacija projekta El Sistema
u Istri i metodologije koja se zastupa u tom socijalno-glazbenom pristupu razvoja filantropije. Ukupno je održano 3
predavanja, 1 radionica, 1 javna tribina, 2 okrugla stola i jedno predstavljanje projekta i metodologije, a sudjelovalo
je više od 80 osoba.

Međunarodno, međusektorsko umrežavanje partnera i stvaranje zajedničkih projekata
U veljači su predstavnici Zaklade sudjelovali u kreiranju nacrta nove Županijske razvojne strategije Istarske županije
(ŽRS) za razdoblje do 2020. godine iznoseći svoje sugestije i komentare. Također, Zaklada je prisustvovala
osnivačkoj sjednici Partnerskog vijeća za urbano područje Pula u čijem će radu sudjelovati, a koje je osnovano radi
donošenja strategije i utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja Pule, predlaganja strateških projekata te
njihove provedbe i praćenja.
U svibnju je Zaklada organizirala volontersku akciju u sklopu nacionalne manifestacije „Hrvatska volontira“.
Promovirajući korporativno volontiranje, što je bio i naglasak ovogodišnje manifestacije, Zaklada je kontaktirala
nekoliko pulskih tvrtki kako bi zajednički uredili okoliš Škole za odgoj i obrazovanje Pula. Uključili su se djelatnici
Zaklade, tvrtke Uniline d.o.o. i sami djelatnici škole te su zajednički 20.05.2016. godine oličili 60 metara ograde,
okopali zemlju, očistili korov i trulo lišće te uklonili stare panjeve iz zemlje. Akciji se odazvalo i javno poduzeće Pula
Herculanea d.o.o. osiguravajući stručnu pomoć i materijal potreban za provedbu akcije.
Zaklada je u svibnju obilježila i „Dane otvorenih vrata udruga“ otvorivši svoja vrata te provedbom Facebook
promocije u kojoj su udruge pozvane da otvore svoja vrata i pošalju zanimljivu fotografiju članova udruge uz
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otvorena vrata te opišu aktivnosti koje će za vrijeme Dana otvorenih vrata provoditi. Cilj ove akcije bio je približiti
građanima rad udruga i informirati javnost o važnosti postojanja.
U lipnju je Zaklada obilježila Europski tjedan održivog razvoja te u suradnji s udrugom ŽMERGO organizirala
edukativnu radionicu o održivim prehrambenim sustavima u Gimnaziji Pula. Radionica je održana 02.06.2016.
godine te je sudjelovalo 20 učenika i nastavnice. Radionica je provedena u sklopu projekta EAThink2015 koji udruga
provodi, a mladi gimnazijalci raspravljali su o tome što može učiniti država, što industrija, a što svaki pojedinac; ne
samo kako bi na svijetu bilo dovoljno hrane za sve, već i da ona bude kvalitetna, te da njezin uzgoj i distribucija
budu u skladu s načelima održivosti.
Predstavnici Zaklade sudjelovali su na različitim seminarima, edukacijama i događajima. Tako Zaklada bilježi
sudjelovanje na Tjednu EU fondova u Zagrebu 10.03.2016. u Kongresnom centru Forum Zagreb gdje su
predstavljene mogućnosti korištenja sredstava iz fondova Europske Unije, na Radionici o DEAR pristupu održanoj u
Rijeci 12.-13.04.2016 u organizaciji Hrvatske zajednice županija te Godišnjoj Erasmus+ konferenciji za područje
mladih koju je organizirala Agencija za mobilnost i programe Europske unije u prosincu.
Nastavljena je i produbljena suradnja s regionalnim Zakladama koja je uspostavljena krajem 2007. godine kao
neformalna mreža 4 regionalne zaklade s ciljem stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj zakladništva te uspostavu
suradnje s domaćim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mrežama. Nacionalna koordinacija svih
regionalnih zaklada omogućava razmjenu iskustava, rješavanje sličnih problematika, zajedničko djelovanje prema
Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Vladinom Uredu za udruge i Ministarstvima. Predstavnice Zaklade za
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva sudjelovale su na godišnjoj koordinaciji svih regionalnih zaklada te
zajedno s ostalim članicama dogovarali buduće aktivnosti i zajedničke projekte. Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoj civilnog društva aktivno sudjeluje na svim radnim sastancima i koordinacijama s ciljem poboljšanja djelovanja
regionalnih zaklada i Nacionalne zaklade. Mreža je vrlo važna s obzirom da regionalne zaklade provode natječaje za
ministarstva po proširenom decentraliziranom modelu dodjele sredstava. Ukupno je održano 8 radnih sastanaka i
susreta.
Zaklada je članica nacionalnog Foruma zaklada i donatora ZaDobroBIT u Hrvatskoj te je sudjelovala na godišnjoj
konferenciji Foruma zaklada, koja se u travnju održala u Zadru, a na kojoj su dane smjernice za daljnje djelovanje
zaklada i unapređenje njihova rada.
Zaklada ima stalnu komunikaciju s projektnim partnerima iz raznih europskih zemalja, te se aktivnosti u tom smislu
odvijaju po pitanju dogovora i planiranja budućih zajedničkih projekata ili provedbe projekata koji se trenutno
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provode. Zaklada ima suradnju sa oko 24 partnera iz (za sada 12 zemalja): Slovenije, Italije, Francuske, Bugarske,
Poljske, Velike Britanije, Crne Gore, Španjolske, Belgije, Portugala, Litve, Latvije.
Zaklada je sudjelovala na raznim sastancima i događajima tijekom godine, u skladu sa projektnim aktivnostima
pojedinih međunarodnih projekata.
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Izrada nove web stranice Zaklade
Redizajnirana je internetska stranica Zaklade www.civilnodrustvo-istra.hr koja prvenstveno ima za cilj informirati
zainteresirane građana o novostima u području civilnog sektora, novostima vezanim za razne natječaje i
mogućnosti financiranja djelovanja organizacija civilnoga društva. U rujnu 2016. godine izrađena je još jedna
internetska stranica Zaklade, u sklopu projekta „Filantropski fond ‘Zajedno za zajednicu’“. Stranica
www.filantropija.hr koja će služiti kao platforma informacija o filantropskim aktivnostima koje se događaju diljem
države, kao daljnja promocija filantropije u društvu

Komunikacija s javnošću
Zaklada je nastavila građane o novostima i aktualnostima različitim komunikacijskim kanalima, razvijajući daljnju
suradnju s medijima. Ukupno je tijekom 2016. godine zabilježeno 662 objavljena članka u tiskanim medijima, web
portalima i ostalim medijima, među kojima i 11 tonskih objava na radijskim postajama te 34 gostovanja i reportaža
te najava na televizijskim postajama. Zaklada je ukupno poslala preko 30 priopćenja za javnost na adrese
regionalnih i nacionalnih medija.

Organizacija Izložbe i konferencije o filantropiji
Izložba #filantropija…? održana je u Muzejsko galerijskom prostoru Sveta Srca u Puli, u suradnji s Arheološkim
muzejem Istre i Gradom Pula. Specifična priroda ove izložbe bila je njena interaktivnost i niz popratnih sadržaja u
kojima su mogli sudjelovati svi posjetitelji (odrasli i djeca svih uzrasta), na način da svatko svojim malim doprinosom
utječe na postignute ciljeve, rezultirala je velikom uključenosti publike. Upravo tome svjedoče rezultati postignuti
ovom izložbom. Javnosti su prikazani inovativni načini kako publika može dobiti novu ulogu u organiziranim
kulturno-društvenim sadržajima, za ovu priliku u cilju promocije filantropskog djelovanja. Slike, crteži, mozaik,
radovi, rezultati kviza i literarnog natječaja dio su velike priče koja je u listopadu bila otvorena za sve građane. U
prvih 28 dana izložbu je posjetilo više od 4700 posjetitelja, od čega 2140 djece i mladih, 83 grupe, 8 srednjih i 16
osnovnih škola te tri sveučilišne grupe i 8 vrtića. U simbol izložbe, veliki drveni svjetionik, zabijeno je ukupno 1340
čavlića. U dvije postavke izložbe koje su pratile evidenciju prikupljanja donacija zabilježeno je 315 komada boca u
akciji prikupljanja povratne ambalaže u udruzi Naš san njihov osmijeh te 3029 kg odjeće u akciji prikupljanja odjeće
u Crvenom križu Pula od početka trajanja izložbe. Akcija prikupljanja novaca za cipele za djecu Dječjeg doma Ruža
Petrović pokazala se posebno uspješnom te je skupljeno 1.300,00 kuna. Donacija cipela ostvarena je i suradnji s
tvrtkom Pittarosso, koja je pokazala interes za pomoć potrebitima te je, za svaki kupljene par cipela od prikupljenog
novca, donirala još jedne.
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Ova je izložba bila izuzetno važna aktivnost Zaklade, iz razloga što je imala zadatak osvijestiti širu javnost o
filantropiji, o tome koliko je važno dobročinstvo te se porukom koja je kroz cijeli PR izložbe komunicirana, “A što
možeš ti učiniti?’ jako je dobro odjeknula u javnosti, te se cijeli niz post aktivnosti dogodio pokrenutih od strane
pojedinaca i udruga. S obzirom da Zaklada planira stvarati različite fondove u suradnji s tvrtkama, podizanjem
svijesti o važnosti društveno odgovornog poslovanja, a vezano sa time vraćanjem u zajednicu, odnosno
korporativne filantropije, stvoren je dobar temelj za daljnje razgovore i pokretanje suradnji sa tvrtkama.
Konferencija "Filantropija - oslonac održivih zajednica" održana je u listopadu u Muzejsko galerijskom prostoru Sveta
srca u Puli, na dan otvaranja izložbe #filantropija…?, odnosno 1. listopada kada se u Republici Hrvatskoj obilježava
Dan filantropije (više o konferenciji pod C.1.1. Projekt: Filantropija - oslonac održivih zajednica).
Izložba i konferencija, kao dio promocije filantropije u Županiji, ali i na nacionalnoj razini, ušle su i u program
obilježavanja nacionalnog Tjedna filantropije, koji je prvi put u 2016. godini obilježen u Republici Hrvatskoj. Tjedan
filantropije koordinirale su Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska zaklada za filantropiju i
društveni razvoj, a obilježen je u sedam hrvatskih gradova: Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Puli, Karlovcu i Gospiću.

Organizacija obilježavanja 10. godišnjice rada Zaklade
U listopadu je Zaklada obilježila i svoju 10. godišnjicu djelovanja. Rođendan je obilježen na svečanosti obilježavanja
desete godišnjice dana 01.10.2016. godine kada se obilježava Dan filantropije u Republici Hrvatskoj. Na samoj
svečanosti otvorena je velika izložba #filantropija…? (više o izložbi u dijelu C.2.1. Filantropski fond „Zajedno za
zajednicu“). Za tu priliku Zaklada je objavila i video uradak o radu Zaklade te publikaciju „10 godina u zajednici - 10
anni nella communità“ u kojoj su objedinjeni rezultati postignuti u posljednjih deset godina. Tom prigodom
podijeljene su i zahvalnice dugogodišnjim partnerima u Fondu gradova i općina te medijima koji prate rad Zaklade.
Pozdravne su govore uputili Helga Možé Glavan, upraviteljica Zaklade, Kristina Bulešić, prva upraviteljica Zaklade,
potom Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za
udruge Vlade RH te Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne Zaklade za razvoj civilnoga društva te zamjenica
župana Istarske županije, Viviana Benussi.
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Cilj C. Sustavnom i organiziranom pripremom projekata Zaklade
za prijavu na europske fondove provoditi projekte od značaja za
Istarsku županiju u području razvoja civilnoga društva
Priprema projekata Zaklade za natječaje EU
Zaklada je tijekom 2016. godine pripremala zajedno s partnerima prijavila na natječaje ukupno 9 projekata:
1. Projekt: “PAKS: Preventivne aktivnosti kontra nasilja u školama”,
Nositelj: Grad Pula, ukupna vrijednost 360.000 eura, prijavljen je na INTERREG HR_SLO.
2. Projekt: InnovActioNEET
Nositelj: Cooperativa Sociale FOLIAS, ukupna vrijednost 340.000 eura, prijavljen na ERASMUS+
3. Projekt: Regions of Tolerance
Nositelj: Zaklada, ukupna vrijednost 150.000 eura, prijavljen na program Europa za građane
4. Projekt: Youth developing local communities together
Nositelj: Zaklada, ukupna vrijednost 214.000 eura, prijavljen na ERASMUS+
5. Projekt: Poduzetno za društveno poduzetništvo u Istarskoj županije
Nositelj: ZADRUGA URBAN COOP, ukupna vrijednost 500.000,00 kn, prijavljen na ESF
6. Projekt: Centar znanja i kompetencija društvenog poduzetništva
Nositelj: Udruga mladih i diplomiranih studenata FET "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta J. Dobrile u Puli,
Ukupna vrijednost: 796.000 , prijavljen na ESF
7. Projekt: Age diversity and solidarity
Nositelj: PRIZMA Foundation, ukupna vrijednost 25.000 eura, prijavljen na Europa za građane
8. Projekt: OWLS, na natječaj Europske komisije; Raising public awareness of development issues and
promoting development education in the European Union
Nositelj: Donegal County Council
9. Projekt: D'BASKET – uspješno apliciran, provodi se
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Provedba projekta: Filantropija - oslonac održivih zajednica
Ukupna vrijednost projekta: 104.442,17 eura
Financiran: iz programa „IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu
održivosti organizacija civilnoga društva“, a sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH.
Trajanje: 01/10/2015- 30/03/2017
Zaklada je nositelj projekta, a partneri na projektu su: udruga SMART (Rijeka), Grad Umag, Centar za građanske
inicijative Poreč, Pučko otvoreno učilište Buje, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija
Lokacija provedbe: Hrvatska
Opći cilj projekta je poticanje inovativnih oblika filantropije kako bi se doprinijelo održivosti organizacija civilnog
društva i individualne odnosno korporativne filantropije. Naglasak projekta je na jačanju partnerstva između raznih
institucija, kao i na jačanju civilnog sektora s ciljem razvoja lokalne zajednice. U 2016. godini realizirane su sljedeće
aktivnosti unutar 4 komponente.
Komponenta 1. Promotivna kampanja o filantropiji u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj
županiji
- Putem promocije na društvenim mrežama ostvareno je više od 100 objava sa preko 50.000 pregleda
- Objavljeno 5 članaka o filantropiji ( 2 o društveno odgovornom poslovanju, 1 o korporativnoj filantropiji, 1 o
društvenim inovacijama i 1 o crowdfunding-u)
- Objavljena 3 newslettera posvećena filantropiji od kojih jedan na engleskom jeziku
- Objavljena 1 infografika
- Održani dani filantropije:
o 24.09.2016. u Karlovcu u sklopu Sajma udruga
o 26.09.2016. u Gospiću i Karlovcu
o 30.09.2016. u gradskoj Vijećnici u Rijeci održan okrugli stol: „Zaklade lokalnih zajednica – Održivi model
potpore razvoju filnatropije i civilnoga društva“ i prezentacija natječaja za građanske akcije
o 01.10.2016. U Puli održana konferencija kao i obilježavanje međunarodnog dana filantropije
- 01.10.2016. godine održana je konferencija "Filantropija - oslonac održivih zajednica". Pozdravne govore na
konferenciji održale su Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske ,
Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te Helga Možé Glavan,
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upraviteljica Zaklade poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva. Jelena-Gordana Zloić, djelatnica Zaklade
Slagalica predstavila je Prvo nacionalno istraživanje o stanju filantropije u Republici Hrvatskoj, odnosno njegove
preliminarne rezultate. Konferencija je dobila i međunarodni pečat jer su se pridružili gosti iz Beograda, Maja
Vranić Mitrić i Uroš Delić iz Fondacije Ana i Vlade Divac. Gosti su održali predavanje na temu “Inovativni modeli
i budućnost zakladništva”.
Održana su i dva panela:
1. Uloga žene u filantropiji nekad i danas. Moderatorica panela bila je Jelena Matančević s Pravnog fakulteta u
Zagrebu, a panelisti Cvjetana Plavša Matić,upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Milena
Joksimović, doktorica klasičnih znanosti i jedna od suradnica na izložbi pod nazivom #filantropija...?, Ines Vrban,
upraviteljica Zaklade Zajednički put, Drago Vručinić, upravitelj Zaklade Zamah te Renata Kiršić iz Zadruge za
etično financiranje.
2. O razlozima i motivima za filantropska djelovanja – gdje počinje samopromocija, a završava dobročinstvo?
Philanthropy mark – nagrada ili promocija? – panel koji se fokusirao na individualnu i korporativnu motivaciju
za filantropskim djelovanjem, doniranjem i radom za zajednicu.
Raspravljalo se o temama zakladništva, javnog povjerenja u zaklade, odnos privatnih i javnih zaklada te
problematiku samoporomocije. Svoju raspravu u panelu razvili su Cvjetana Plavša Matić, Helga Možé Glavan,
Branka Kaselj, upraviteljica Zaklade Slagalica, Marta Šafar iz Zaklade Zajednički put, Gojko Bežovan s Pravnog
fakulteta u Zagrebu i Zaklade Adris, a pridružio se i Korado Korlević iz zakladne uprave Zaklade Adris.
Održana je Guerilla kampanja u 6 gradova unutar 4 županije: Labirint filantropije koji kao energetski princip
predstavlja brigu za sve oko sebe. Ta briga za sve oko sebe uključuje brigu za cijelu planetu, koja uključuje ne
samo ljude, nego kompletno životinjsko i biljno carstvo. Labirint se sastojao od likova koji simbolično
predstavljaju ljude, odrasle i djecu, te predstavljaju simbolično stabla i životinje. Svi ti likovi na sebi nose
poruke, koje ustvari objašnjavaju koje su akcije, recimo, provedene s filantropskim ciljem, koje su bile neke
potrebe ljudi, koje su potrebe kroz te akcije zadovoljene, a koje nisu. Građani su dobili priliku pisati svoje
poruke i one su se prenosile iz grada u grad. Guerilla kampanja provela se u slijedećim gradovima:
o 26/09/2016 Gospić
o 26/09/2016 Karlovac
o 28/09/2016 Umag
o 30/09/2016 Rijeka
o 01/10/2016 Pula
o 05/10/2016 Poreč
Objavljen je Javni poziv za društve inovacije i/ili ideje u području razvoja CD i promociji filantropije za Istarsku i
Primorsko-goransku županiju. Dodijeljene su 4 potpore do po 2.500,00 Kn (više pod točkom A.5.)
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Komponenta 2. Jačanje kapaciteta OCD-a
- Održane su edukacije u trajanju od ukupno 24 dana (teme: priprema budgeta, inovativni oblici prikupljanja
sredstva, crowdfunding, socijalne inovacije, promocija putem društvenih mreža) za više od 60 organizacija
civilnog društva u Istarskoj, Primorsko goranskoj, Ličko senjskoj i Karlovačkoj županiji
- Mentorirano je 60 organizacija prilikom pripreme prijedloga proračuna, kampanja, ali i prijavi na natječaj za
društvene inovacije i/ili ideje u području razvoja CD i promociji filantropije
Komponenta 3. Promocija korporativne filantropije i multisektorske suradnje
- Organizirana je radionica o korporativnoj filantropiji za 29 poduzetnica u suradnji s HGK ŽK Pula. Radionica je
prvenstveno bila usmjerena na poduzetnice, ali i žene općenito, budući da su prema istraživanjima upravo one,
neovisno o razini moći i visini dohotka, sklonije donacijama od muškaraca. Da je tome tako, svjedoči odaziv ne
samo istarskih poduzetnica i poslovnih žena, već i brojnih studentica s pulskog Sveučilišta.
- Održane su 2 radionice po nazivom „Društveno odgovorno poslovanje za mala i srednja poduzeća“ u Umagu i
Puli, koje je uključilo 47 sudionika. Radionice su organizirane u suradnji s Gradom Umagom, Pučkim otvorenim
učilištem Buje, Udrugom poslovnih žena Krug Istarske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom,
Županijskom komorom Pula te Istarskom razvojnom agencijom.
- Organizairan je „Networking day“ u Puli, odnosno umrežavanje poslovnog i civilnog sektora s ciljem stvaranja
novih partnerstva i rasprave o mogućim oblicima suradnje, na kojem su održane dvije panel diskusije, prva s
temom „Zašto je bitno podržati neprofitni sektor“ gdje su prezentirani primjeri dobre prakse od strane
organizacija ZUM (Jelena Peterminec), Naš san njihov osmijeh (Igor Loparić) i Zadruge za etično financiranje
(Renata Kiršić), Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (Helga Možé Glavan) te je otvorena
rasprava sa svim sudionicima. Drugi panel bio je na temu „Razlozi ne/podržavanja civilnog sektora“ u kojem su
svoje viđenje filantropije od strane poslovnog sektora predstavili predstavnici Hrvatske gospodarske komore
Županijske komore Pula (Jasna Jaklin Majetić), Transcom Wordwidea (Elvedina Silahić), Inspiracije (Kristina
Bulešić) i AutoSL91 (Denis Peloza), nakon čega je otvorena rasprava o mogućim oblicima suradnje među svim
sudionicima. U zadnjem dijelu održano je neformalno umrežavanje svih sudionika koji su pozvani na raspravu
uz kavu i dogovaranje mogućih budućih suradnji između predstavnika civilnog i poslovnog sektora. Događaj je
uključio više od 30 predstavnika oba sektora.
Komponenta 4. Razvoj lokalne infrastrukture za potporu filantropskim aktivnostima u Primorsko-goranskoj županiji
- Organiziran je okrugli stol: „Zaklade lokalnih zajednica – Održivi model potpore razvoju filnatropije i civilnoga
društva“
- Odrađene su 3 fokus grupe o inovativnim oblicima filantropije i modelima za novu Zakladu u Primorsko
goranskoj županiji
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Provedba projekta: El Sistema in Istria
Ukupna vrijednost projekta: 92.114,70 eura
Financiran: iz programa “IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalni zajednicama za potporu
održivosti organizacija civilnoga društva ”.
Trajanje: 12/01/2015- 22/05/2017.
Zaklada je partner, dok je nositelj udruga SO DO El Sistema Hrvatska.
Lokacija provedbe: Hrvatska
Cilj projekta je promovirati inovativne oblike filantropije kao mehanizam podrške organizacijama civilnoga društva u
borbi protiv socijalnih problema. Ovim projektom se želi povećati svijest o programu El Sistema kao socijalnom
programu za djecu i mladež; stvoriti mrežu učitelja i lokalnih ES centara; stvoriti nukleuse odnosno koncerte na
kojem će se prezentirati ES metoda; osnažiti istarske organizacije u borbi protiv društvenih problema u njihovim
zajednicama; stvaranje platforme i grupe za pritisak na zakonodavno tijelo RH za oslobađanje donacija od poreza.
Predviđeno trajanje projekta je do svibnja 2017. U 2016. Zaklada je realizirala sljedeće aktivnosti:
4 partnerska sastanka s vodećim partnerom u Puli
 1 sastanak Steering grupe projekta u Puli – sastanak je održan 20.12., a u steering grupu, osim predstavnika
partnera, uključili su se bivša ravnateljica Glazbene škole u Puli, novinarka regionalnog medija Regional
Express, ravnateljica Umjetničke škole Poreč te pročelnik upravnog odjela za kulturu IŽ. Na sastanku su
dogovoreni daljnji koraci u promociji projekta i širenju projektnih ideja i rezultata i nakon završetka
projekta.
 5 predstavljanja projekta "El Sistema u Istri" u 4 istarska grada:
o u Puli, 3.3.2016. u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc
o u Puli, 5.3.2016. u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc
o u Pazinu, 7.3.2016. u Društvenom centru Veli Jože
o u Labinu, 8.3.2016. u Velikoj vijećnici Grada Labina
o u Poreču, 9.3.2016. u Centru za mlade
 Okrugli stol "Kako potaknuti/razviti kulturu doniranja u Republici Hrvatskoj, posebice u korporativnom
sektoru?“, 22.03.2016. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj Komori Pula – okruglom stolu
odazvale su se 22 osobe redom predstavnici: Sveučilišta u Puli, zastupnici Hrvatskog Sabora, Hrvatske
komore poreznih savjetnika, tvrtke Brionka Pula, različitih udruga, Hrvatskog društva glazbenih umjetnika,
Istarskog kulturnog sabora, Slovenskog kulturnog društva, Makedonskog kulturnog foruma, Sigurne kuće
Istra, Puhačkog orkestra Grada Pule, Zajednice talijana Pula, organizacije Pula Film Festival, Hrvatske
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Gospodarske komore Pula te Škole za odgoj i obrazovanje i Zvjezdarnice Višnjan. Zaključci s okruglog stola
pretočeni su u prijedloge za rad pressure grupe dobrovoljaca s okruglog stola koji su pokazali želju da se
priključe stvaranju prijedloga izmjene zakona vezanih uz donacije te promociji doniranja u Istri i Hrvatskoj.
Logistička i sadržajna priprema organizacije Okruglog stola „Uloga zakonodavstva u razvoju kulture
doniranja u Republici Hrvatskoj“ na nacionalnoj razini u Zagrebu u siječnju 2017.
U promociji projekta na internetskim stranicama objavljeno je 8 članaka, a ostvareno je ukupno više od 70
objava u medijima.

Provedba projekta: Women of the Resistance
Ukupna vrijednost projekta: 90.000 eura
Financiran: iz programa “Europa za građane”
Trajanje: 28/02/2015- 30/06/2016.
Nositelj projekta bila je organizacija KID Pina iz Kopra, a partneri uz Zakladu i Istarsku Županiju su: Bonawentura
Società Cooperativa (IT), La Giordola (IT), Associazione Quarantasettezeroquattro (IT) i CSS Teatro stabile di
innovazione del Friuli Venezia Giulia (IT).
Lokacija provedbe: Slovenija, Italija, Hrvatska
U sklopu projekta u 2016. godini održane su sljedeće aktivnosti:
 U 3 uključene zemlje uspješno je provedeno 75 (od planiranih 60) radionica u srednjim školama, a u kojima
je ukupno sudjelovalo više od 1500 učenika i profesora.
 Početkom ožujka, odabrani učenici iz Istre, uz učenike iz partnerskih zemalja, članove društava antifašista
te povjesničara i drugih stručnjaka, imali su prilike sudjelovati na studijskom putovanju u Udinama gdje je
održana prva međunarodna konferencija „Women of the Resistance“. Govornici i panelisti raspravljali su o
različitim oblicima uključivanja žena u otpor Naci-fašističkom režimu i ratu. Cilj događaja je bio pružiti
međunarodni pregled zbivanja i povijesnih perspektiva gledano iz pojedine zemlje. Događaj je uključio 212
građana, uključujući 6 sudionika iz Slovenije, 158 sudionika iz Italije i 48 sudionika iz Hrvatske.
 Kruna projekta bila je završna aktivnost „Ekskurzija otpora“ krajem travnja u Trstu, na kojoj je preko 200
učenika i profesora prošetalo poznatim mjestima sjećanja poput tršćanskog zatvora ili rižarne San Sabba,
nekadašnjeg koncentracijskog logora. Tijekom obilaska lokacija, sudionici su imali priliku poslušati istinita
svjedočanstva pripadnica Pokreta otpora utjelovljena u izvedbi različitih glumica na slovenskom,
talijanskom i hrvatskom jeziku. Na završnoj se konferenciji održala i prva projekcija dokumentarnog filma
nastalog u sklopu projekta, „Tutte le anime del mio corpo“. Predstavile su ga redateljica Erika Rossi i Lorena
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Fornasir, kćer antifašistkinje Marie Antoniette Moro, čiji su dnevnik i objavljena knjiga začetnička ideja
čitavog projekta. Događaju je prisustvovalo 219 građana, uključujući 45 sudionika iz Slovenije, 118
sudionika iz Italije i 56 sudionika iz Hrvatske.
 Dodana vrijednost projektu, nastala iz interesa sudionika, je javna tribina koju je Zaklada u veljači
organizirala u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Na njoj se povela rasprava o ulozi žene danas i otporu koji
ona može pružati, kao reminiscencija otpora kojeg su pružale antifašistkinje nekad. Događaj je uključio 52
građana, uključujući 2 sudionika iz Slovenije, 7 sudionika iz Italije.
Za sam kraj projekta u Puli 30.06.2016. organiziran je event kako bi se prezentirali rezultati projekt,a ali i izrađena
brošura koja je dostupna na web stranici Zaklade.

Provedba projekta: Unexpressed talent
Ukupna vrijednost projekta: 350.000,00 eura
Financiran: iz programa ERASMUS+
Trajanje: 01.04.2015. - 31.03.2017.
Nositelj projekta je Tandem Plus iz Francuske, a partneri uz Zakladu su: Grad Madrid (Španjolska), CIEP
HC (Belgija), Casa Seis (Portugal), Culture et Liberte (Francuska), ForCoop (Italija), Zaklada Leone Moressa (Italija) i
Ljudska Univerza Nova Gorica (Slovenija)
Cilj projekta je smanjenje socijalne isključenosti mladih (14-25 god.) kroz njihovo aktivno sudjelovanje u civilnom
društvu i povećane osobne odgovornosti. Empirijska istraživanja ukazuju na to da je jedan od glavnih pokazatelja
nelagode (što je rezultiralo čak i u višim stopama odustajanja od školovanja) povezan s niskom razinom socijalnog
uključivanja i oskudnom sudjelovanju u demokratskom životu, kao i opći nedostatak socijalnih vještina mladih.
Upravo će Hrvatska i Slovenija biti primjeri dobre prakse sa jednom od nižih stopa odustajanja od škole u Europi.
U sklopu projekta u 2016. održani su:
 partnerski sastanci u Španjolskoj i Portugalu na kojima su se razrađivali alati i metodologija koja će se
koristiti prilikom rada s mladima u riziku od socijalne isključenosti i ranog odustajanja od škole. Na sastanku
u Madridu prezentirane su vježbe/aktivnosti koje se provode od strane Zaklade po istim i sličnim temama
kao i publikacije koje su nastale u sklopu ostalih projekata a vezanih za navedenu temu, dok su na sastanku
u Portugalu predstavljeni su razni primjeri rada s mladima kao i inovativni modeli rada s mladima u
školama. Škole i rad s i u školama prezentirane su na javnom eventu organiziranom od strane lokalnog
partnera, Casa Seis-a. Casa Seis je predstavila i konkretan rad s mladim migrantima s ciljem njihovog
uključivanja u društvo i lokalnu zajednicu, radionica s korisnicima u koju su bili uključeni svi partneri, a
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ujedno su posjećeni i prostori u kojima djeluju. Posjećena je i organizacija CIAPA koja također radi s
mladima na inovativan način i vodi tečajeve šivanja, robotike, aeronautike i sl.
U Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održana javna tribina „Obrazovanje danas – negira ili potencira skrivene
talente“. U panel raspravi sudjelovali su Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i
tehničku kulturu Istarske županije, Mirjana Radetić-Paić, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne
znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Tanja Carić, nastavnica sociologije u Gimnaziji Pula, Andrea
Debeljuh, suradnik doktora Ranka Rajovića u provedbi NTC sustava, Korado Korlević, voditelj Znanstvenoedukacijskog centra Višnjan, Zorica Višković, potpredsjednica udruge ZUM te Kristian D. Stanković, član
debatnog kluba „Histri“ Gimnazije Pula. Predstavljeni su također rezultati studije o socijalnoj uključenosti
mladih koja je provedena komparativno u svim partnerskim zemljama.
Testiranje alata za prevenciju socijalne isključenosti je započelo u Industrijsko obrtničkoj školi u Puli, a
tjekom 2017. godine će se nastaviti u talijanskoj srednjoj školi "Leonardo da Vinci" Buje – Buie i Strukovnoj
školi Pula kao i testiranje interaktivnih radionica s mladima.
Prevedeni su dosada izrađeni materijali i objavljeni na Internet stranici Zaklade.

Provedba projekta: EDIC Pula-Pola
Uz sve ove projekte, Zaklada sudjeluje u projektu Europe direct informacijski centar pruža informacije za građane na
pitanja vezana za EU, a projekt se provodi u partnerstvu sa Istarskom županijom, IDA-om, i Gradom Pulom nositeljem projekta. Zaklada doprinosi projektu tako da svaku srijedu pruža informacije o Europskoj Uniji za sve
pripadnike civilnog sektora. U sklopu ovog projekta, tijekom 2016. godine, Zaklada je izradila i promovirala brošuru
o aktivnom građanstvu i filantropiji te organizirala predavanja u sklopu Info dana Zaklade. Predavanje su vodili
Vladimir Šestović iz European Civic Foruma o zagovaranju i javnim politikama, Mirna Karzen iz Laboratorija za
društvene inovacije o društvenim inovacijama, te Marko Gregović i Hajdana Rukavina iz društvene tvrtke Brodoto
d.o.o. su okupljenje upoznale s crownfundingom i alternativnim načinima financiranja projekata. U popodnevnim
satima je održana i javna tribina u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula „Inovativna rješenja za razvoj civilnog društva“.
Iznos sredstava za Zakladu: 2.000,00 kn
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Cilj D. Kvalitetno i efikasno upravljanje Zakladom
U skladu sa zadnjim ciljem, uvedena poboljšanja u samom radu stručnih službi nastavila su se primjenjivati
(kvalitetno organiziranje obavljanja poslova, temeljeno na mjesečnom i tjednom planiranju i provedbi zadanih
aktivnosti, podjele poslova među djelatnicima, otvoreno komuniciranje unutar stručne službe, rješavanje problema
i izazova kada su nastali, te financijsko odgovorno poslovanje). Sve aktivnosti se dogovaraju, planiraju i prate
redovnim tjednim kolegijima djelatnika.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) kojim je uređeno pravo na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad
provedbom ovoga Zakona. Tijekom ove godine, Zaklada je imenovala Službenicu za informiranje Maju Marić.

Realizacija postavljenih ciljeva
STVORITI KVALITETAN I STABILAN SUSTAV (SU)FINANCIRANJA AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA
POVEĆANJEM NAMJENSKIH PRIHODA ZAKLADE KOJA ĆE SE KROZ RAZNE PROGRAME I FONDOVE ZAKLADE
DODJELJIVATI
Svi planirani natječaji i aktivnosti u planu za 2016. godinu su kvalitetno i uspješno završeni. U ovom segmentu
potrebno je osigurati više financijskih sredstava koja će se u lokalnu zajednicu distribuirati putem natječaja na
transparentan način, financirajući najkvalitetnije projekte koji pridonose razvoju zajednice, potiču razvoj
volonterstva i međusektorsku suradnju. Sredstva koja se dodjeljuju nisu uvijek dovoljna za zatvaranje financijske
konstrukcije projekata udruga. Od ove godine, Zaklada je krenula sa stvaranjem novih filantropskih fondova
odnosno podizanjem svijesti o važnosti društveno odgovornog poslovanja, a vezano sa time vraćanjem u zajednicu,
odnosno korporativne filantropije. Radi se o dugotrajnom procesu te će Zaklada u narednim godinama intenzivno
raditi na povećanju sredstava za dodjelu organizacijama civilnoga društva i kroz korporativnu filantropiju.
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INFORMIRANJEM, EDUCIRANJEM I UMREŽAVANJEM OSNAŽITI ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA
Ovaj dio djelovanja Zaklade je vrlo uspješno odrađen, brojne aktivnosti su provedene, organizirani brojni edukativni
i informativni događaji na kojima je sudjelovao veliki broj ljudi. Tematski sastanci sa ciljem umrežavanja udruga,
JL(R)S, ustanova i drugih organizacija rezultirali su odličnim odazivom i povratnim informacijama da je potrebno
provoditi takve aktivnosti po pitanju umrežavanja. I ove godine, Zaklada je održavala suradnju i s jedinicama lokalne
i regionalne samouprave po pitanju njihove suradnje sa civilnim sektorom ali i dodjele sredstava iz lokalnih
proračuna udrugama, te je više djelovala na terenu, gdje su održane edukacije i prezentacije, što se pokazalo vrlo
uspješno za educiranje udruga. Tijekom godine redovno je informirana javnost o svim važnim informacijama,
događajima i aktivnostima Zaklade kroz različite komunikacijske kanale za informiranje. Predstavnici Zaklade bili su
pozvani na gostujuće prezentacije, predavanja i edukacija, ali su se i same udruge javljale i dolazile u Zakladu na
individualne konzultacije i informacije, što pokazuje u prvom redu, potrebu za takvim aktivnostima, ali ide i u prilog
činjenici da Zaklada postaje Info točka za razvoj civilnoga društva, što je jedan od ciljeva rada Zaklade.
PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA
Zaklada je tijekom 2016. godine završila provedbu 1 projekta, zajedno sa partnerima pripremala 9 projekta za
prijavu na EU natječaje, te provodila 6 projekata, bilo kao nositelj ili kao partner. Započelo se raditi na projektnom
portofliju Zaklade, pokrenute su inicijative i dogovorena partnerstva za nove zajedničke međunarodne projekte.
Nažalost, nedovoljan broj kadrova u Zakladi po pitanju EU projekata utječe na broj projekata koji se prijavljuju na
natječaje, odnosno koji se implementiraju, te na izradu projektnog portfolia zaklade.
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Ocjena financijskog poslovanja po programima i aktivnostima
Planirana sredstva: 2.136.837,81 kn
Utrošena sredstva: 2.004.720,63 kn
U 2016. godini i prihodi i rashodi su smanjeni u odnosu na 2015. godine (prihodi za 21%, a rashodi za 6,24%). U
obračunskom razdoblju, ostvareno je ukupno 1.981.883,85 kn prihoda, te ukupno 2.004.720,63 kn rashoda.
Tijekom 2016. godine značajne poteškoće u obavljanju aktivnosti i financiranju istih zadala je izmjena Uredbe o
kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, kojom je
predviđeno značajno manje sredstava za programe civilnoga društva. To je utjecalo na financiranje inovativnog
modela podrške “Filantropski fond ‘Zajedno za zajednicu’” i Decentraliziranog modela financiranja organizacija
civilnog društva koje provodi Zaklada, a koji se financiraju iz sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
društva. Radi se o dva vrlo važna programa za Zakladu jer je kroz oba bila predviđena dodjela financijskih potpora
organizacijama civilnog društva putem natječaja, što, nažalost, nije u 2016. godini moglo biti realizirano.
S tim u vezi, Zaklada je tijekom godine morala napraviti izmjene i dopune financijskog plana te je, unatoč
novonastaloj situaciji, zaključno s 31.12.2016. ostvarila planirane iznose prihoda i rashoda u skladu planiranim
programima i projektima, ugovorenim s ugovornim tijelima za pojedine programe ili partnerima u provedbi
projekata.
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Financijski pokazatelji
VRSTA PRIHODA
Prihodi od financijske imovine (pasivne kamate i tečajne razlike)
Prihodi iz državnog proračuna
Prihodi iz proračuna Istarske županije
Prihodi iz proračuna gradova i općina
Prihodi od Europske unije (projekti u kojima je Zaklada nositelj i partner)
Prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Prihodi od naknade štete i refundacija

IZNOS

UKUPNO
VRSTA RASHODA
Rashodi za radnike (plaće)
Naknade troškova radnicima (službena putovanja, naknade troškova dolaska na posao,
stručna usavršavanja)
Naknade članovima Zakladne uprave i odbora za procjenu kvalitete prijava na natječaje
Naknade volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa (autorski ugovori,
ugovori o djelu, polaznici aktivnosti projekata)
Rashodi za usluge (troškovi fiskne i mobilne telefonije, pošte, tekućeg i investicijskog
održavanja, računalne, i intelektualne usluge te najam)
Rashodi za materijal i energiju te sitan inventar
Ostali rashodi (osiguranje, reprezentacija, kotizacije i ostali materijalni rashodi)
Rashodi amortizacije
Financijski rashodi (kamate za leasing, usluge platnog prometa, tečajne razlike)
Isplata financijskih potpora te isplata sredstava partnerima na projektima
Ostali rashodi
UKUPNO

40

2.384,39
59.289,49
300.000,00
244.230,01
725.406,21
624.742,55
25.831,20
1.981.883,85
IZNOS
685.429,49
80.669,59
55.264,71
85.032,79
298.355,94
46.443,88
28.598,43
42.126,83
10.162,93
670.242,99
2.393,05
2.004.720,63

Zaključak
Rad Zaklade u 2016. godini najviše je obilježio rad na izložbi „filantropija…?“ koja je bila izuzetno važna aktivnost
Zaklade, iz razloga što je imala zadatak osvijestiti širu javnost o filantropiji, o tome koliko je važno dobročinstvo, sa
ciljem potaknuti sve građane da promisle što oni mogu učiniti za širu zajednicu, za potrebite. S obzirom na
najvažniju ulogu Zaklade koja se odnosi na financiranje, zadatak je stvarati različite tematske fondove u suradnji sa
tvrtkama, bilo je važno raditi na podizanju svijesti o važnosti društveno odgovornog poslovanja, a vezano sa time
vraćanjem u zajednicu, puno se aktivnosti vezano za korporativnu filantropiju provelo (edukacije, okrugle stolove,
konferencija), te je pokrenut dobar proces stvaranja temelja za daljnje razgovore i pokretanje suradnji sa tvrtkama.
Stvaranje novih filantropskih fondova vodi Zakladu ka cilju povećanja takvih prihoda za dodjelu organizacijama
civilnoga društva. Fond Zajedno za zajednicu prvi je takav u Republici Hrvatskoj i biti će dobar primjer zajedničke
(između privatnog i javnog sektora) dodjele sredstava udrugama na javan, transparentan i proceduralan način.
Osviještavanje zajednice koliko je važno davanje a ne primanje, te koliko je važno uključiti se i aktivirati, pomagati,
djelovati, najveći je izazov u radu Zaklade i razvoju zakladništva. Taj smo proces pokrenuli, i ne samo mi kroz rad
naše Zaklade, već i ostali razni subjekti u Hrvatskoj i šire. Pomaci se vide na raznim nivoima, na raznim područjima.
No, taj je posao tek započeo.
Uza sve to, Zaklada nastavlja sa ostalim svojim zadacima, umrežavajući razne dionike stvarati projekte kojima će
djelovati na osnaživanju udruga (organizacija edukacija, treninga, savjetovanja, mentoriranje i sve druge aktivnosti
koje mogu pomoći udrugama da povećaju svoje kapacitete), ali i na poticanju socijalnog poduzetništva, društvenih
inovacija, osnivanja zadruga organizacija civilnog sektora, osvještavanju javnosti o volonterstvu i filantropiji, rodnoj
ravnopravnosti, ljudskim pravima, toleranciji prema različitosti, manjinama, migrantima, jednakim mogućnostima,
aktivnom građanstvu, poticanju dijaloga i svim temama koje doprinose održivom i uključivom razvoju naših
zajednica.
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Relazione sulle attivitá della
Fondazione per l'anno 2016
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Introduzione
Nel 2016 il lavoro della Fondazione è stato caratterizzato principalmente dal lavoro alla mostra „filantropija…?“ che
è stata molto importante per l'attività della Fondazione, perché aveva il compito di consapevolizzare un pubblico
più ampio sulla filantropia, sull'importanza della beneficenza, al fine di motivare tutti i cittadini a pensare a quello
che possono fare per la loro comunità più ampia. Considerato il ruolo più importante della Fondazione che riguarda
il finanziamento, abbiamo il compito di creare diversi fondi tematici in collaborazione con diversi partner, privati e
di settore pubblico e per questo motivo era importante lavorare sull'elevamento della coscienza sull'importanza di
un'attività socialmente responsabile, e in relazione a ciò anche la restituzione alla comunità. Per questo motivo
molte attività svolte erano legate alla filantropia corporativa (corsi di aggiornamento, tavole rotonde, colloqui con i
soggetti d'affari) ed è stato avviato un buon processo di creazione delle basi per continuare i colloqui e avviare la
collaborazione con le imprese.
L'avvio di un fondo tematico con le imprese turistiche, il primo di questo genere nella Repubblica di Croazia,
rappresenta un grande passo avanti per la Fondazione e dimostra la fiducia che il settore d'affari ha nel lavoro della
Fondazione, che costituisce un presupposto importante per collaborazioni d'affari di questo genere e di cui
possiamo andare fieri. Con ciò la Fondazione ha iniziato a creare nuovi fondi filantropici e questo è il primo di una
serie. Si tratta di un processo di lunga durata e la Fondazione lavorerà intensamente sull'aumento dei mezzi da
assegnare alle organizzazioni della società civile anche attraverso (fra l'altro) la filantropia corporativa.
Le attività assegnate nel 2016 sono state eseguite completamente, ma gli obiettivi non sono stati tutti realizzati,
dato che per alcuni processi nella comunità stessa c'è bisogno di tempo. Le numerose attività sul campo, una
grande presenza di partecipanti, informazioni di ritorno, ringraziamenti, richieste e commenti, nonché le richieste
per consultazioni individuali da parte delle associazioni, il monitoraggio dell'attività della fondazione da parte dei
mass media, parlano del fatto che la Fondazione ha iniziato ad agire come Sportello info per il settore civile.
Il ruolo principale della Fondazione, attraverso tutte queste attività era (e lo sarà in futuro) di indirizzare le
organizzazioni della società civile a varie fonti di finanziamento, affinché queste non dipendano da una sola fonte
(di solito si tratta del bilancio locale, della città o del comune) e formarle e rafforzarle in questo senso, affinché
sappiano come e dove ottenere questi mezzi. Accanto ai concorsi di vari fondi europei e nazionali, è importante
motivarle a creare delle entrate proprie attraverso l'imprenditoria sociale.
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Tutti i concorsi pianificati per l'assegnazione dei mezzi sono stati effettuati, le relazioni sono state inviate agli organi
contrattuali e in questo senso tutte le attività sono state realizzate. La Fondazione è una delle quattro fondazioni
regionali nella Repubblica di Croazia che svolgono i concorsi per la Fondazione nazionale per lo sviluppo della
società civile e per alcuni ministeri. Questo fatto dimostra l'alta qualità in cui questo lavoro viene svolto e la fiducia
nella competenza delle fondazioni regionali riguardo a questo argomento.
I progetti europei sono un segmento molto importante nel lavoro della Fondazione con il quale si finanzia
l'attuazione di varie attività mirate al rafforzamento delle associazioni e allo sviluppo della società civile. Con i
progetti europei si finanziano gli stipendi per alcuni dipendenti della Fondazione, che oltre all'attuazione dei
progetti svolgono anche altre mansioni nella Fondazione. Considerata la carenza di dipendenti nella Fondazione, e
una grande mole di lavoro per scrivere e implementare i progetti, questo lavoro necessita di più tempo.
Nonostante ciò, nel corso del 2016 nella Fondazione si è lavorato molto intensamente ai progetti dell'UE. Tutti i
progetti sono stati portati a termine, e le relazioni sull'attuazione sono state mandate all'organo contrattuale e
l'implementazione di questi è stata attuata in rapporto al piano.
I miglioramenti introdotti nel lavoro del servizio professionale sono continuati, a partire da una qualitativa e
tempestiva organizzazione del lavoro svolto, dalla pianificazione mensile e settimanale, dalla divisione dei lavori fra
i dipendenti, fino all'attuazione delle attività assegnate. I miglioramenti riguardano anche un'attività
finanziariamente responsabile e l'efficacia nel lavoro, una pianificazione più chiara e trasparente del Bilancio, di
modo da rendere accessibili al pubblico tutte le entrate e uscite del lavoro della fondazione in conformità
all'attività del bilancio e alla Legge e un monitoraggio continuo della liquidità accompagnato da una spesa destinata
dei mezzi.
Grazie alle sue attività, la fondazione ha continuato quest'anno a posizionarsi bene quale centro di appoggio per le
associazioni, ma anche per le altre organizzazioni che operano nei campi tematici ricoperti dalla stessa, il che è
conforme agli obiettivi della stessa e allo scopo e alla missione della sua attività.

Helga Možé Glavan, dipl. oec.
La Direttrice
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La Fondazione
La Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile (in seguito: Fondazione) è
un’organizzazione non profit che promuove la collaborazione e la messa in rete intersettoriale e internazionale, e
sviluppa la coscienza dei valori filantropici e democratici, il tutto con l’obiettivo di creare una comunità locale a
misura di ogni cittadino. La Fondazione ha sede a Pola all’indirizzo Riva 8.
Nel 2016 la Fondazione ha impiegato:
- Direttrice
- Collaboratrice professionale per le finanze
- Collaboratrice professionale per i sostegni finanziari
- Collaboratrice professionale per i sostegni finanziari (licenza parto)
- Collaboratore professionale per i progetti europei
- Il tirocinante per i sostegni finanziari
- Asisstente dei progetti (abilitazione professionale al lavoro)
- Segretaria (abilitazione professionale al lavoro).
I mezzi di finanziamento sono stati stanziati dalla Regione Istriana, dai membri del Fondo delle città e dei comuni,
dalla Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile e dai fondi dell’Unione Europea. Oltre ad operare nel
territorio della Regione Istriana, la Fondazione è competente per l’attuazione dei concorsi sul modello decentrato,
perciò è operante anche nel territorio della Regione Litoraneo-Montana, le Regioni di Karlovac, di Krapina e di
Zagorje, e la Regione di Sisak e Moslavina.
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Obiettivo A. Creare un sistema qualitativo e stabile di
(co)finanziamento delle attività delle organizzazioni della società
civile
Attuazione del concorso - "Il nostro contributo alla comunità"
Ai sensi dell'Accordo di partenariato firmato con la Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile, la
Fondazione ha bandito il 15 settembre 2016 il Concorso per le iniziative cittadine “Naš doprinos zajednici” (Il nostro
contributo alla comunità).
Avevano diritto a presentarsi al concorso le associazioni, le fondazioni e gli enti con sede nella Regione Istriana,
Litoraneo - montana, di Karlovac, di Krapina e dello Zagorje, di Sisak e della Moslavina. Sono state finanziate anche
le iniziative delle organizzazioni della società civile che promuovono lo sviluppo della comunità locale risolvendo
una determinata problematica specificatamente nell'area, coinvolgono i cittadini nella loro attuazione stimolando il
volontariato e la cooperazione intersettoriale.
Al concorso, bandito nel settembre del 2016 sono pervenute complessivamente 47 domande di partecipazione, di
cui 35 sono state inoltrate alla valutazione. È stato approvato il finanziamento di 15 iniziative cittadine del valore
complessivo di 190.069,37 kune. L'attuazione di queste iniziative cittadine avverrà nel 2017.
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Tabella 1: Elenco delle iniziative cittadini nell'ambito del concorso “Il nostro contributo alla comunità, del 15/09/2016
N.o.

1.
2.
3.

ORGANIZZAZIONE
Fondazione dell'Università degli Studi di
Fiume
Associazione Kombinat
Centro per l'attività e la terapia con l'aiuto
degli animali "Moj prijatelj" (Il mio amico)

Fiume

DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO
Forze invisibili: Le donne che
hanno modellato la nostra
città
Leggi questo!

Njivice

Giochiamo allegramente

SEDE
Fiume

4.

Società alpima "Pazinka" Pisino

Pisino

5.

Gruppo d'azione locale "Istria orientale"

Albona

6.

Associazione per l'elevazione inventiva della
società

7.

Scuola elementare Juršići,

13.000,00
13.000,00
13.000,00

Mettiano in ordine il nostro
paese

13.000,00

Karlovac

Parco sensoriale II

13.000,00

Karlovac

Comunità per bambini

13.000,00

Petrinja

Angolino per la gioia e il gioco
dei bambini a Križ Hrastovački

13.000,00

Sanvincenti

12.

Associazione giovanile Feniks

13.

Centro multimediale STUB-CLUB

14.

Associazione dei cittadini di Pregrada

Donja
Stubica
Pregrada

15.

Società "Nostra infanzia" Radoboj

Radoboj

10.

8.284,37

13.000,00

11.

9.

13.000,00

ZiiDmusic

Buie

Associazione per bambini con difficoltà
nello sviluppo Zvončići
Associazione per lo sviluppo locale "Turbina
promjena"
Associazione dei giovani per la promozione
della creatività, dello sviluppo,
dell'informatica e dello stare in compagnia
Associazione Jukinac

8.

Passeggiamo per l'attrazione a
portata di mano - passeggiamo
per la Malenica!
La nostra piccola goccia per il
torrente Sopot

IMPORTO
CONCESSO

Glina
Oroslavje

NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI
Importo complessivo

Street workout park
Il nostro giardino che respira
nello Zagorje
Rinnovo del parco per sport
estremi
Noi costruttori!
Doniamo ai bambini un campo
giochi

13.000,00
13.000,00
13.000,00
12.785,00
13.000,00
15
190.069,37 Kn
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Nel 2016 sono state valutate 21 relazioni conclusive sugli interventi edili realizzati, approvati in base ai concorsi dei
mesi di aprile a settembre del 2015, attuati per intero o in parte nel corso del 2016. Sono state inoltre svolte 13
valutazioni sul campo e sono stati realizzati complessivamente 20 sussidi finanziari.

Attuazione dei concorsi ai quali la Fondazione è un organo esecutivo - Modello decentrato
per il sostegno finanziario ampliato
In base all'Accordo di collaborazione sull'attuazione di un Modello decentrato ampliato di assegnazione e
monitoraggio dei sostegni finanziari dai mezzi del bilancio statale alle organizzazioni della società civile nella
Repubblica di Croazia, firmato con la Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile e gli organi
dell'amministrazione statale, la Fondazione ha svolto nel 2016 le seguenti procedure concorsuali per i concorsi del
Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica sociale (in seguito MDOMSP) e il Ministero della
sanità, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio per la lotta all'abuso di sostanze stupefacenti:
1. Invito a presentare progetti della durata di un anno dei centri di volontariato locali nel 2016
I progetti approvati per il finanziamento promuovono e sviluppano il volontariato sul territorio della
Croazia, motivando i cittadini a un impegno di volontariato, e gli organizzatori del volontariato
all'espansione. Quanto menzionato si realizza attraverso i centri locali di volontariato, rispettivamente le
associazioni che si occupano sistematicamente di sviluppo del volontariato a livello locale, regionale e
nazionale.
2. Invito a presentare i progetti delle associazioni nel campo della prevenzione della violenza su e fra i bambini e
i giovani
Attraverso i progetti finanziati, i bambini e i giovani imparano a risolvere i conflitti in modo pacifico, alla
prevenzione della violenza nei rapporti fra partner, ma anche alla prevenzione della sempre più attuale
violenza elettronica. Oltre a quanto menzionato, i progetti sono volti alla prevenzione delle punizioni
fisiche e al trascuro sia emozionale che fisico e la violenza sessuale sui bambini.
3. Invito a presentare i progetti e i programmi delle associazioni volti al sostegno alla famiglia e alla promozione
e tutela dei diritti dei minori
I progetti volti ai bambini si occupano di promozione dell'attivismo, tutela dei diritti e/o sensibilizzazione
del pubblico sui bambini senza seguito, i bambini vittime del traffico di esseri umani, i bambini i cui genitori
sono in carcere e i bambini che fanno l'elemosina. I progetti rivolti alla famiglia danno appoggio alle
famiglie monogenitoriali, e incoraggiano il rafforzamento delle competenze dei genitori e un impegno
maggiore dei padri nell'educazione dei propri figli.
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4. Invito a presentare i progetti rivolti ai giovani per il sostegno finanziario dai mezzi a disposizione di parte delle
entrate dai giochi d'azzardo e dal Bilancio statale per il 2016
Nell'ambito di questo Invito sono stati finanziati i progetti che stimolano i giovani a un ruolo più attivo nella
società, si istituiscono i centri info locali per i giovani, si realizzano programmi locali e regionali per giovani
e i giovani vengono abilitati per l'imprenditoria (sociale) e l'auto occupazione.
5. Invito a presentare i progetti e i programmi delle associazioni nel campo della risocializzazione e della
riabilitazione dei tossicodipendenti
I progetti di risocializzazione dei tossicodipendenti si occupavano di trovare loro delle abitazioni e risolvere
altre questioni legate ai tossicodipendenti curati, ma anche alla loro riqualifica, al completamento
dell'istruzione e a collocarli al lavoro per agevolare l'integrazione nella comunità. I programmi di
riabilitazione degli utenti comprendevano la riabilitazione psicosociale degli utenti nelle comunità abitative
e terapeutiche.
6. Invito a presentare programmi e progetti volti alla riduzione e alla prevenzione dell'esclusione sociale e al
coinvolgimento e all'integrazione sociale nella vita della comunità, da parte dei gruppi socialmente sensibili
I programmi triennali sono volti allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi per i senza fissa dimora nella
comunità locale, mentre i progetti sono volti a offrire sostegno nell'integrazione nella comunità di persone
con tutela internazionale, ex detenuti e le loro famiglie, come pure alla tutela degli anziani dalla violenza su
loro e all'informazione e alle consulenze e assistenza legale per prevenire l'abuso dei contratti di
mantenimento. I progetti sono inoltre volti a migliorare la qualità della vita degli anziani per permettere
che rimangano nelle proprie case.
7. Concorso per la presentazione di progetti/programmi di associazioni/organizzazioni sanitarie nella
Repubblica di Croazia per l'assegnazione di mezzi finanziari nell'ambito dei mezzi disponibili di parte delle
entrate dai giochi d'azzardo nel campo della prevenzione della tossicodipendenza e della lotta all'abuso di
sostanze stupefacenti per il 2016
L'obiettivo generale del concorso era di combattere e prevenire il manifestarsi della tossicodipendenza fra i
bambini e i giovani, per quel che concerne la sperimentazione con le sostanze stupefacenti come pure il
miglioramento dell'attuazione dei progetti di cura, riabilitazione e risocializzazione dei tossicodipendenti, di
riduzione dei danni e del manifestarsi di malattie contagiose nella popolazione di tossicodipendenti e di
persone con comportamenti a rischio.
8. Invito a presentare progetti mirati al miglioramento della qualità della vita degli anziani tramite
l'organizzazione di attività giornaliere nella comunità locale per il 2017
49

Attraverso i progetti finanziari le associazioni e le case per l'assistenza sociale organizzeranno delle attività
per gli anziani adeguate alle esigenze e agli interessi degli stessi e lavoreranno alla diffusione di questi
servizi nei territori in cui questi non sono accessibili.
Per i concorsi summenzionati la Fondazione ha ricevuto complessivamente 210 domande, 160 delle quali sono
state trasmesse alla relativa valutazione. È stato approvato il finanziamento di 64 progetti nelle regioni per le quali
la Fondazione è competente, del valore complessivo di 8.784.180,00 kune.
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FINANZIATE

Concorso per i centri locali
di volontariato
Concorso per la
prevenzione della violenza
su e fra i bambini e i
giovani
Concorso volto al sostegno
alla famiglia e alla
promozione e tutela dei
diritti dei bambini
Concorso per i progetti
volti ai giovani
Concorso per la
risocializzazione e la
riabilitazione dei
tossicodipendenti
Concorso volto alla
riduzione e alla
prevenzione dell'esclusione
sociale
Concorso unificato nel
campo della prevenzione
della tossicodipendenza e
la lotta all'abuso di
stupefacenti
TOTALE

PRESENTATE

CONCORSO

TOTALE
DOMANDE

Tabella 2 Sguardo sulla statistica delle domande pervenute ai concorsi del Ministero, a disposizione nel 2016

MDOMSP

1.850.000,00 kn

697.000,00 kn

17

10

6

MDOMSP

4.000.000,00 kn

585.000,00 kn

41

33

6

MDOMSP

3.500.000,00 kn

97.000,00 kn

26

19

3

MDOMSP

4.300.000,00 kn

1.232.180,00 kn

68

52

16

MDOMSP

2.500.000,00 kn

318.000,00 kn

8

4

3

MDOMSP

7.000.000,00 kn

2.193.000,00 kn

24

19

18

Ministero sanità,
min. grazia e
giust., Ufficio per
la lotta all'abuso
di sost.stup.

15.250.000,00 kn

3.662.000,00 kn

26

23

12

38.400.000,00 kn

8.784.180,00 kn

210

160

64

ORGANO
DELL'AMMINISTR
AZIONE STATALE

VALORE
COMPLESSIVO DEL
CONCORSO

IMPORTO
APPROVATO

Oltre all'attuazione dei procedimenti concorsuali summenzionati per gli organi dell'amministrazione statale, la
Fondazione ha sviluppato nel 2016 sul campo, dei progetti approvati dal Ministero per la politica sociale e i giovani,
in base a concorsi pubblicati nel 2015. In riferimento a ciò nel 2016 la Fondazione a svolto delle valutazioni sul
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campo per 39 progetti/programmi delle organizzazioni con sede nelle Regioni Istriana, Litoraneo-montana, di
Karlovac, di Krapina e Zagorje e di Sisak e della Moslavina.

Monitoraggio dei progetti approvati e risultati dei progetti svolti e delle iniziative dei cittadini
Considerato che i mezzi assegnati dalla Fondazione tramite i concorsi pubblici sono mezzi pubblici ricevuti dai
contribuenti, si tiene conto in particolare del fatto che i mezzi siano spesi in modo destinato e che tutte le attività
siano svolte conformemente a quanto presentato. Proprio per questo motivo la Fondazione segue i progetti
finanziati sul campo e svolge la valutazione delle relazioni programmatiche e finanziarie conclusive.
Nel 2016 sono state valutate complessivamente 45 relazioni sui progetti svolti. Con la valutazione delle relazioni è
stato constatato che quasi tutti i progetti sono stati svolti in conformità con le attività presentate.
Oltre alla valutazione delle relazioni sui progetti svolti, sono state compiute 69 valutazioni sul campo di progetti
finanziati dal Ministero della politica sociale e dei giovani e dalla Fondazione.
Dopo la valutazione delle relazioni pervenute è stato stabilito che l'attuazione dei progetti ha portato al
miglioramento della qualità della vita nella comunità locale e ha stimolato i cittadini a partecipare come volontari a
varie iniziative contribuendo in questo modo a migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini di una singola area.
Hanno tratto vantaggio dai singoli progetti complessivamente 910.971 persone, grazie anche al contributo di 1.787
volontari che hanno donato alla creazione di una migliore comunità 14.298 ore di volontariato.

Attuazione del concorso „Zajedno za zajednicu“ (Assieme per la comunità)
In quest'anno sono stati realizzati i presupposti per la creazione di un nuovo fondo tematico filantropico
denominato „Zajedno za zajednicu“ (Assieme per la comunità), il primo di questo tipo in Croazia, con l'obiettivo di
collegare le associazioni e le imprese turistiche sparse per la costa croata, il tutto al fine di sviluppare le comunità
locali. è stato svolto l'invito pubblico per i membri del fondo ed è stata concordata la collaborazione con tre
membri nel Fondo: Valamar Parenzo, Hotel Mileniij e l'ente per il turismo di Brinje che partecipano ciascuno con
25.000,00 kune. La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile partecipa nel fondo con 50.000,00 kn.
Con tutti sono stati firmati gli Accordi di collaborazione ed è iniziato il processo di pianificazione del concorso. Il
concorso sarà pubblicato agli inizi del 2017 nel valore complessivo di 125.000,00 kune.
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Grazie ai mezzi di questo fondo, le organizzazioni della società civile
lavoreranno sulla soluzione dei problemi che le strutture dell'autogoverno
locale non possono o non riescono a risolvere e che si rifletteranno
positivamente anche sullo stesso sviluppo dell'offerta turistica di questa città o
comune. Questo fondo a tema si svolge in partenariato con la Fondazione Kajo
Dadić di Spalato ed è finanziato dal concorso del Fondo tematico
„Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0.“ (Democratizzazione e sviluppo
della società civile 2.0.) bandito dalla Fondazione nazionale per lo sviluppo
della società civile. (per più informazioni sul progetto, consultare i progetti
della Fondazione)

Concorsi per i progetti "Piccoli progetti per un domani migliore"
Il 10 marzo 2016 la Fondazione ha bandito un concorso per piccoli progetti nella comunità "Mali projekti za bolje
sutra" (Piccoli progetti per un domani migliore). Lo stesso concorso viene bandito per le associazioni, gli enti e i
comitati locali con sede nelle città e nelle regioni membri del Fondo delle città e dei comuni.
Il Fondo è stato istituito verso la fine del 2007 e nel 2016 conta 17 membri: Buzet (Pinguente), Buje-Buie, Labin
(Albona), Novigrad - Cittanova, Pazin (Pisino), Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno, Vodnjan-Dignano, Kanfanar
(Canfanaro), Ližnjan (Lisignano), Marčana (Marzana), Medulin (Medolino), Motovun (Montona), Svetvinčenat
(Sanvincenti) e Vrsar (Orsera), Funtana (Fontane) e Bale (Valle). Il Fondo raccoglie i mezzi delle comunità locali, che
attraverso il concorso pubblico per i progetti di sviluppo della comunità "Piccoli progetti per un domani migliore",
assegna ai migliori progetti, in modo trasparente e obiettivo. Questo fondo è il primo di questo genere nella
Repubblica di Croazia e rappresenta un esempio di buona prassi nel finanziamento dello sviluppo della comunità
locale attraverso l'attivismo civico, il volontariato, lo sviluppo del settore civile, la cooperazione intersettoriale e
l'avvicinamento dei cittadini attraverso la loro azione comune. Il concorso per piccoli progetti si bandisce partendo
dal presupposto che la popolazione della comunità locale sa al meglio quali sono le esigenze specifiche dei loro
cittadini, e chi presenta il progetto ha la libertà di creare le migliori soluzioni possibili e realizzarle assieme. Il
concorso si propone di motivare i cittadini a partecipare alla soluzione dei problemi riconosciuti nella loro comunità
locale. Il problema individuato nella comunità locale viene risolto dai cittadini con un lavoro di volontariato, mentre
i vantaggi dell'attuazione del progetto sono a favore dell'intera comunità locale.
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Il fondo complessivo dei mezzi per il 2016 ammonta a 220.000,00 kn. Al concorso, terminato il giorno 11 aprile
2016 sono pervenute complessivamente 52 domande di partecipazione, di cui 39 sono state inoltrate alla
valutazione. È stato approvato il finanziamento di 15 progetti nel valore complessivo di 214.486,00 kune.
Tabella 3 Elenco delle organizzazioni autorizzate per il finanziamento per concorso per piccoli progetti in comunità „Mali
projekti za bolje sutra“ (Piccoli progetti per un domani migliore) del 10/03/2016
N.o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ORGANIZZAZIONE
Gruppo d'azione locale Istria
meridionale
Comitato locale di Zabrežani
Associazione dei pensionati di
Pisino
Comitato locale di Kapelica
Centro per le iniziative civiche
Parenzo
Società Nostra infanzia Lisignano
Società Nostra infanzia Parenzo
Associazione dei genitori di
bambini con difficoltà nello
sviluppo Voglio-posso
Club di calcetto Ruhci
Gruppo d'azione locale nella
pesca (LAGUR) "Battana istriana"

Associazione giovanile "Urbana
subkulturna baza" Parenzo
12. Comitato locale Medulin 1
13. Università popolare aperta Buie
Casa per anziani e infermi
14.
Pinguente
Associazione per la storia rivissuta
15.
"Associazione amici della Giostra"
NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI
Importo complessivo
11.

SEDE
Dignano

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

IMPORTO
APPROVATO

Parco educativo-sensoriale Gallesano

15.000,00

Pisino

Punjgar

11.000,00

Pisino

1 2 3 vogliamo scoprirlo anche noi

13.570,00

Albona

Campo giochi per bambini "Salakovci"
Con la visibilità, verso la partecipazione
paritetica delle persone LGBT nella società
Con lo sport verso la salute
Il mio tassello nel mosaico

15.000,00

Parenzo
Lisignano
Parenzo
Pisino
Pisino

Con simboli e immagini verso una migliore
comprensione

15.000,00
15.000,00
12.106,00
13.500,00

Stare assieme facendo sport
Educazione dei bambini e dei loro genitori
sull'importanza del pesce
nell'alimentazione

14.310,00

Chi sono io

15.000,00

Medolino
Buie

Campo giochi per bambini Mukalba
artROOM

15.000,00
15.000,00

Pinguente

Come fare l'angolino eco

15.000,00

Barocco! Movimento, moda, architettura
e usanze del XVIII secolo

15.000,00

Medolino
Parenzo

Parenzo

15.000,00

15
214.486,00 Kn
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Oltre al concorso per piccoli progetti, bandito nel marzo del 2016, la Fondazione ha assegnato nello stesso anno i
sussidi approvati a concorso per i piccoli progetti nella comunità "Mali projekti za bolje sutra" (Piccoli progetti per
un domani migliore) del 31 agosto 2015.
Al concorso per i piccoli progetti nella comunità "Mali projekti za bolje sutra" (Piccoli progetti per un domani
migliore) bandito nel periodo dal 31 agosto al 30 settembre 2015 sono pervenute complessivamente 22 domande,
13 delle quali sono state inoltrate alla valutazione e 12 sono state approvate per il finanziamento. L'importo
complessivo dei progetti finanziati ammontava a 110.770,00 kn.
Tabella 4 Elenco delle organizzazioni autorizzate per il finanziamento per concorso per piccoli progetti in comunità „Mali
projekti za bolje sutra“ (Piccoli progetti per un domani migliore) del 31/08/2015

N.o

ORGANIZZAZIONE

SEDE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.
2.

Associazione invalidi Parenzo
Comitato locale di Buzet

3.

Associazione ECO Buzetska Margerita

4.

Associazione pensionati - Klub Galija
Poreč

5.

Scuola elementare Marzana

6.

8.
9.

Università popolare aperta Pisino
Associazione dei genitori di bambini
con difficoltà nello sviluppo Voglioposso Pisino
Società Nostra infanzia Motovun
Società Nostra infanzia Parenzo

10.

Biblioteca civica Pisino

Pisino

11.

Biblioteca civica Albona

Albona

12. Società artisti figurativi Pisino
NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI
Importo complessivo

Pisino

7.

Parenzo Io so, io posso
Pinguente Punti
Miniera "TRETA KAVA" (La terza
Pinguente
miniera)
Fai che il tuo cuore batta più a
Parenzo
lungo
ŠUŠ-Š(kola)U Š(umi) (A scuola nel
Marzana
bosco)
Pisino
Chi teme ancora internet?

IMPORTO
APPROVATO
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.300,00
9.740,00

Pisino

Računanje je IN! (Fare conti è IN)

10.000,00

Montona
Parenzo

Di cosa è capace Veli Jože?
Aderisci
Glava u oblacima (La testa fra le
nuvole)
"Sjećanje u kadru" (Il ricordo
nell'obiettivo)
Coloriamo il grigio

9.870,00
7.840,00
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10.000,00
10.000,00
8.020,00
12
110.770,00 Kn

Nel corso del 2016 si è svolta la valutazione programmatica e finanziaria dei piccoli progetti la cui attuazione si
svolgeva nello stesso anno, e sono stati finanziati in base al concorso dello stesso anno o dell'anno precedente.
Sono state valutate complessivamente 20 relazioni finali dei progetti e sono stati chiusi 17 sussidi finanziari per
piccoli progetti.

Attuazione del concorso finanziato dai mezzi della Fondazione e dell'Associazione
SMART nell'ambito del progetto „Filantropija-oslonac održivih zajednica“ (Filantropia l'appoggio per le comunità sostenibili)
L'Invito alle innovazioni sociali e/o idee nel campo dello sviluppo della società civile e nella promozione della
filantropia nella comunità locale, è stato bandito il 20 luglio 2016 nell'ambito del progetto „Filantropija – oslonac
održivih zajednica“ (Filantropia - l'appoggio per le comunità sostenibili) , finanziato attraverso il concorso "IPA
2012: Promuovere forme innovative di filantropia nelle comunità locali per supportare la sostenibilità della società
civile" e cofinanziato dall'Ufficio associazioni del Governo della RC. L'obiettivo del progetto era di promuovere la
filantropia e motivare lo sviluppo della filantropia nelle corporazioni e l'approccio multi settoriale, come pure lo
sviluppo delle capacità delle organizzazioni locali della società civile per il contributo alla filantropia nelle comunità
locali.
L'obiettivo dell'invito era strettamente legato alla Componente 2 del progetto "Rafforzamento delle capacità delle
Organizzaz. della soc. civile" perché dopo i laboratori sulle forme innovative di raccolta dei mezzi, la realizzazione
del bilancio per le organizzaz. della soc. civile, le innovazioni sociali, il crowdfunding e la promozione tramite i social
network si è voluto dare l'opportunità alle associazioni di applicare le nozioni acquisite e realizzare le proprie idee.
Lo stesso è stato bandito dai mezzi garantiti nel bilancio della Fondazione per il 2016 e dai mezzi assicurati nel
bilancio dell'Associazione per lo sviluppo della società civile SMART di Fiume.
All'invito concluso il 31 agosto 2016 sono pervenute 18 domande, 13 delle quali sono state inviate alla procedura di
votazione pubblica sul sito web della Fondazione. La votazione pubblica si è svolta dal 8 al 25 settembre dopo di
che in base al massimo numero di voti realizzati del pubblico, due organizzazioni della Regione Istriana e due della
Regione Litoraneo-montana sono state scelte per il finanziamento.
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Tabella 5 Elenco delle idee/innovazioni sociali approvate in base all'Invito pubblico per le innovazioni sociali e/o idee
nel campo dello sviluppo della società civile e della promozione della filantropia nella comunità locale finanziato dal
progetto Filantropia - un appoggio per le comunità sostenibili, dal 20 luglio 2016.
IMPORTO
N.ord.
ORGANIZZAZIONE
SEDE
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
APPROVATO
Associazione per i diritti umani e la
1.
partecipazione dei cittadini
Fiume
FemWiki – Enciclopedia femminile
2.500,00 kn
„PaRiter“
2.
Centro per la cultura del dialogo
Fiume
Spreco di cibo nella città di Fiume
2.500,00 kn
Educazione in natura per i più
3.
Club di esploratori Explora
Visignano
2.500,00 kn
giovani
EmPAStija – Prevenzione della
Associazione per la Pet Therapy
4.
Vinkuran violenza studiando l'empatia con
2.500,00 kn
Indeficienter Vinkuran
l'aiuto del cane
NUMERO COMPLESSIVO DI SUSSIDI
4
Importo complessivo
10.000,00 Kn
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Monitoraggio dei progetti approvati
Nel corso del 2016 è continuata la realizzazione dei progetti delle organizzazioni della società civile finanziati in
base ai concorsi per i progetti "Sviluppo della società" banditi dai fondi della Regione Istriana nel periodo dal 19
settembre al 20 ottobre 2014 e dal 15 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015. In riferimento a ciò sono state valutate
complessivamente 4 relazioni finanziarie programmatiche e finanziarie dei progetti svolti e sono state assegnati
altrettanti contributi finanziari.

I risultati dei progetti e l'azione civica
Un grosso influsso e l'importanza dei progetti svolti sono visibili anche in tutta una serie di benefici realizzati con la
loro attuazione nelle comunità locali. Ne riportiamo l'elenco:















300 persone sono state educate sulla povertà e la necessità di
fare del volontariato
si sono tenute 15 conferenze sulle necessità sociali dei cittadini
nella comunità locale
sono state raccolte 3 tonnellate di generi alimentari e di prima
necessità, distribuiti ai bisognosi
si sono tenute 2 iniziative pubbliche di volontariato
manutenzione del sito internet e della banca dati
dell'organizzatore del volontariato e dei volontari
si è tenuta una serata intergenerazionale all'insegna dei giochi
di società
si sono tenute 2 serate letterarie e 1 serata di ballo
intergenerazionali
iniziativa di allestimento del club pensionati
si è svolta la consulenza sanitaria per anziani
sono stati svolti gli esercizi terapeutici per anziani
si sono tenuti 3 incontri fra giovani e utenti della casa di riposo
è stato stampato il periodico per i giovani
è stato realizzato il web shop per la vendita di oggetti realizzati
ai laboratori creativi
sono state realizzate 25 tabelle informative con i codici QR
delle piante e animali protetti e a rischio
58













4 conferenze per genitori ed educatori
sull'importanza del materiale didattico
Numicon e della relativa attrezzatura
è stato acquistato il programma
BM&SD Pro e il portatile e la
stampante per preparare il materiale
che faciliterà la vita e lo studio alle
persone con difficoltà nello sviluppo
creati due orti ecologici
è stato realizzato il supporto per il
tennis da tavolo ed è stato montato il
tavolo
si è tenuto lo spettacolo di ballo
realizzato dalle persone con difficoltà
nello sviluppo allo scopo di attirare
l'attenzione sull'importanza di
includere queste persone nella
comunità
2 concerti e 5 mostre
La conferenza sui diritti dei LGBT, un
picnic, mostrati 4 film, organizzati 2
party e 2 dibattiti sul tema LGBT












è stato girato un documentario sul data mining
sono state realizzati 51 quadri donati poi a una casa
della salute
è stato allestito il parco educativo sensoriale per
bambini ed è stato collocato uno scivolo combinato
con altalene e arrampicatoio
sono state piantate 100 piantine di piante aromatiche
e realizzate 10 tabelle educative con i relativi nomi
realizzati 4 spazi interni ed esterni per
l'intrattenimento dei cittadini
collocate 4 panchine, 6 bidoni dell'immondizia, 1
tavolo con 4 panche, una tettoia
adattato lo spazio per l'organizzazione di laboratori
per bambini
realizzato un campo giochi per bambini
3 campi giochi per bambini rinnovati e attrezzati

Si sono tenuti 219 laboratori:
 4 creativi,
 10 artistici,
 13 di informatica
 14 di cucito e ricamo
 3 di scrittura di articoli giornalistici
 5 laboratori cinematografici
 32 laboratori sanitari di prevenzione per anziani
 1 laboratorio di applicazione e collocazione di tabelle
con insetti
 22 laboratori educativi
 18 laboratori per gruppi prescolari per l'uso del
materiale didattico Numicon
 1 laboratorio di realizzazione di gioielli con materiale
eco
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realizzato il poligono di esercitazioni all'aperto
realizzata una conferenza per i genitori
sull'importanza del pesce nell'alimentazione
si è tenuto uno spettacolino per i bambini e 10
giochi
sono stati organizzati degli intrattenimenti nella
casa per bambini malati e senza genitori con i
cittadini che hanno assunto il ruolo di nonne e
nonni
si è tenuto un corso di cucina
sono stati stampati dei libriccini colorati e dei
libri di cucina
sono state realizzate 6 compostiere
2 iniziative di bonifica degli sfagni
fotografati gli ostacoli per persone con
invalidità in 11 facoltà fiumane e in centro città
dove è stata creata una mostra fotografica con
le raccomandazioni per la rimozione delle
barriere architettoniche

1 laboratorio di realizzazione di un orto eco
1 laboratorio di realizzazione di mobili con
palette
3 laboratori di realizzazione di maschere
27 laboratori di ballo
21 laboratori di lettura di storie e canto
8 laboratori di decoupage
2 laboratori per persone LGBT
2 laboratori sulla sana alimentazione

18 radionica za vrtićke skupina o korištenju i
uporabi Numicon didaktičkog materijala

Obiettivo B. Con un lavoro di informazione, formazione e messa
in rete, rafforzare le organizzazioni della società civile
Instaurazione di uno sportello info per associazioni
Nel corso del 2016 la Fondazione ha organizzato e attuato tutta una serie di eventi, mentre i rappresentanti della
Fondazione hanno partecipato a numerosi eventi rilevanti per il settore civile. Le tavole rotonde, le conferenze, i
forum, le giornate info, i laboratori e le presentazioni, sono eventi ai quali la Fondazione cerca di rafforzare la
collaborazione intersettoriale e i partenariati, informarsi e trasmettere l'informazione ai propri utenti, sviluppare la
coscienza su una società civile attiva, sottolineare l'importanza dello stesso per lo sviluppo dell'intera società e
consentire ai cittadini e ai rappresentanti delle varie organizzazioni uno scambio d'informazioni, nozioni ed esempi
di buona prassi.
Nel 2016 la Fondazione ha tenuto complessivamente più di 113 eventi (fra i quali 33 presentazioni e giornate info,
44 laboratori e conferenze, 11 tavole rotonde e tribune pubbliche, 22 incontri di lavoro e di partenariato, 4 messe in
rete internazionali, una conferenza e una mostra). A tutti gli eventi della Fondazione hanno partecipato
complessivamente più di 8000 persone.
Una volta alla settimana la Fondazione all'ufficio Europe Direct Pula-Pola è disponibile per le domande dei cittadini
e delle organizzazioni della società civile legate alle possibilità concernenti il lavoro e l'attività delle associazioni a
livello europeo. Nell'ambito delle attività menzionate, la Fondazione ha partecipato nel mese di dicembre alla Fiera
del libro di Pola e i rappresentanti della Fondazione comunicavano informazioni su questa, sulle attività, i concorsi e
i progetti da essa svolti e hanno risposto alle domande dei cittadini. I rappresentanti della Fondazione hanno inoltre
partecipato alla celebrazione della Settimana europea ai mercati polesi il 7 e il 9 maggio 2016, dove offrivano
materiali promozionali ed erano a disposizione dei cittadini per eventuali domande e informazioni.
Per collaborare e comunicare efficacemente con le associazioni e gli altri attori nella società civile, si aggiorna
regolarmente la banca dati e quotidianamente si diffondevano notizie e informazioni rilevanti tramite la mailing list,
il profilo Facebook, mentre da quest'anno anche le rinnovate e aggiornate pagine web della Fondazione
(www.civilnodrustvo-istra.hr) che dal 2016 comprendono anche una parte dedicata ai progetti e alle attività delle
associazioni, e un punto info per associazioni, molti più servizi e un flusso d'informazioni meglio strutturate.
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Il successo nella promozione internet e nell'adempimento del compito di informare i cittadini interessati è evidente
anche nel numero delle visite e nel numero delle pubblicazioni della Fondazione su due siti internet. Così nel corso
dell'intero 2016 sul sito internet della Fondazione sono stati pubblicati complessivamente 244 articoli e
pubblicazioni e segnati 9.724 utenti e 47.593 visite alla pagina, mentre il sito internet del Fondo nei primi 4 mesi di
attività ha segnato 656 utenti e 3.829 visite. In quest'anno la Fondazione è stata molto attiva anche sul social
network Facebook e con 333 pubblicazioni complessive e 2.027 follower ha raggiunto molta più visibilità, inclusi
alcuni post che hanno raggiunto una visibilità di oltre 1400 visite.
Sono state inviate complessivamente 12 newsaletter "E-trokut" a più di 1900 indirizzi di posta elettronica in Istria e
in Croazia con le informazioni sulle attività svolte dalla Fondazione nel mese scorso, le anticipazioni di eventi
interessanti, i concorsi attualmente aperti e le informazioni sulle attività delle associazioni e le curiosità e
informazioni utili sul settore civile in generale. Nel 2016 sono state realizzate con successo anche 2 newsletter in
lingua inglese, inviate alla mailing list dei partner esteri, delle fondazioni internazionali, delle istituzioni e Bruxelles e
altri, mentre nel 2017 si pianifica di continuare quest'attività regolarmente ogni quattro mesi.
Secondo quanto summenzionato, la Fondazione ha iniziato a operare come Sportello info per il settore civile per
tutte le persone, associazioni, istituzioni, unità d'autogoverno locale, imprese e altre organizzazioni. La Fondazione
ha potenziato intensamente e ha diffuso l'informazione secondo la quale qui si possono ottenere informazioni,
consigli, assistenza riguardo alle attività, ai progetti e alle idee nel campo del settore civile ed ha usato ogni
opportunità per invitare le associazioni a contattare o a venire alla Fondazione. Oltre a tutto quello che è stato
detto, nel 2016 la Fondazione ha svolto 20 consultazioni individuali con i rappresentanti delle singole associazioni
sulla questione del funzionamento e del loro lavoro, ponendo l'accento sulla ricerca delle opportunità di
finanziamento attraverso progetti e diverse fonti di finanziamento.
La Fondazione era in contatto con i ministeri competenti, l'Ufficio per le associazioni del Governo della RC e le altre
istituzioni in Croazia ed Europa per quel che concerne le novità, i concorsi e sim. è migliorato il flusso d'informazioni
e si è consolidata la collaborazione con gli organi a livello nazionale competenti per i programmi UE, riguardo al
futuro periodo programmatico, ossia all'uso del Fondi strutturali. I dipendenti sono stati informati sulle novità
nell'ambito delle associazioni, del settore civile e nell'ufficio della Fondazione ma anche nel Centro info dell'UE a
Pola c'era a disposizione del materiale informativo, opuscoli, volantini per tutti gli interessati.
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Organizzazione di presentazioni e conferenze
Nel gennaio la fondazione ha continuato le attività promosse ancora nel 2015, legate alla presentazione del
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione di programmi e progetti
d'interesse per il bene comune attuati dalle associazioni e le procedure relative del concorso per i programmi dei
fabbisogni pubblici. Si sono tenuti tre laboratori su questo tema: Il 13 gennaio 2016 nel Comune di Fontane si è
tenuta la presentazione del Regolamento e il laboratorio per la scrittura e la partecipazione ai progetti per il
concorso relativo ai programmi dei fabbisogni pubblici nel Comune di Fontane. Lo stesso laboratorio è stato tenuto
dalla Fondazione al Comune di Vrsar il giorno 18 febbraio e al Comune di S. Lovreč il 22 febbraio. Erano presenti
complessivamente 52 rappresentanti delle organizzazioni della società civile e delle unità dell'amministrazione
locale.
In collaborazione con l'Ufficio governativo per le associazioni la Fondazione ha organizzato il 14 gennaio 2016 al
Centro diurno del Centro polivalente Rojc la presentazione del programma Europa za građane 2014.-2020.
(L'Europa per i cittadini 2014-2020). I rappresentanti dell'Ufficio hanno presentato gli obiettivi e la struttura del
programma, mentre la Fondazione ha presentato i progetti svolti con successo tramite questo programma.
Su invito del Consiglio professionale regionale dei bibliotecari scolastici delle scuole elementari e medie superiori
della Regione Istriana, la Fondazione ha tenuto il 17 febbraio 2016 a Umago la conferenza „Od ideje do projekta Mogućnosti kroz projekte i natječaje za knjižnice“ (Dall'idea al progetto-Opportunità attraverso i progetti e i concorsi
per le biblioteche). Attraverso la presentazione dei concorsi ai quali le biblioteche possono rispondere, il lavoro
della Fondazione e la rassegna delle presentazioni al progetto scritte e infine gli esempi di buona prassi ai
rappresentanti delle biblioteche sono state presentate le opportunità di ottenere mezzi aggiuntivi e di finanziare i
progetti da loro svolti.
Quale continuazione della presentazione, nel mese di giugno si è tenuta una conferenza su come scrivere i progetti
per tutti i bibliotecari scolastici interessati.
Un collaborazione col Comitato consultivo giovanile della Regione Istriana, il 4 marzo 2016 la Fondazione ha
organizzato a Pisino una Conferenza per i membri del Comitato consultivo giovanile finalizzata a rafforzare questo
organo,migliorare il suo funzionamento e la visibilità nella comunità. Complessivamente 29 partecipanti hanno
imparato quali sono i diritti, i doveri e le opportunità del Comitato consultivo giovanile, il concetto e gli esempi dei
programmi locali d'azione per i giovani e le politiche pubbliche per i giovani e la stesura di progetti.
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In continuazione delle conclusioni della tavola rotonda, già il 16 aprile 2016 nei vani della Biblioteca civica di
Cittanova, è stato organizzato un "ABC" - Conferenza iniziale per le associazioni. Hanno risposto complessivamente
16 rappresentanti di associazioni che sono stati informati degli atti principali dell'associazione, delle leggi, dei diritti
e doveri scrivendo progetti e presentandosi ai concorsi ed è stata presentata loro una rassegna delle opportunità di
finanziamento delle attività delle associazioni.
In collaborazione con l'Assessorato cooperazione internazionale e affari europei della Regione Istriana, nell'ambito
del progetto AdriGov la Fondazione ha organizzato la Giornata info sul Fondo sociale europeo. La Giornata info si è
tenuta il 25 aprile 2016 all'Università degli Studi Juraj Dobrila a Pola e sono stati presentati i concorsi e le
opportunità per l'assegnazione di mezzi a fondo perduto nel 2016, nell'ambito del Programma operativo "Potenziali
umani efficaci 2014-2020" per vari partecipanti - da associazioni, istituzioni, imprese, cooperative, camere, unità
d'autogoverno locale, istituti e altri interessati.
In base all'accordo stipulato sul Modello decentrato ampliato si è presentata anche ai concorsi per le iniziative dei
cittadini "Il nostro contributo alla comunità" nelle regioni Istriana, Litoraneo-montana, di Krapina e dello Zagorje, di
Karlovac e di Sisak e della Moslavina e il concorso per progetti piccoli "Piccoli progetti per un domani migliore" sul
territorio della Regione Istriana. In riferimento a questo, nel corso del 2016 si sono tenute complessivamente 16
presentazioni di concorsi, come segue:
-

a marzo a Valle, Dignano, Fontane, Pisino, Rovigno, Buie, Cittanova e Pinguente
ad aprile a Lisignano, Albona e Medulin
a settembre a Karlovac, Petrinja, Zabok e Fiume
a ottobre a Pisino.

A queste summenzionate presentazioni erano presenti 202 partecipanti che hanno avuto l'occasione di conoscere
le condizioni dei singoli concorsi pubblicati e trasmettere ai rappresentanti della Fondazione delle domande
concrete concernenti le condizioni del concorso.

Organizzazione di tavole rotonde, incontri a tema
Nel mese di febbraio la Fondazione ha organizzato una tribuna pubblica nella Biblioteca civica e sala di lettura a
Pola "Donne nel movimento della resistenza" alla quale si è discusso del duolo della donna oggi e della resistenza
che essa può opporre, come reminescenza della resistenza delle antifasciste di una volta. Alla tribuna hanno
partecipato 52 cittadini, inclusi 2 partecipanti dalla Slovenia, 7 dall'Italia.
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In collaborazione con la Città di Cittanova, la Fondazione ha organizzato due eventi: uno in marzo e uno in aprile. Il
31 marzo 2016 è stata organizzata una Tavola rotonda sullo stato della società civile a Cittanova, con l'obiettivo di
stimolare le associazioni sul territorio di Cittanova a impegnarsi di più e a partecipare attivamente nella loro
comunità. Hanno partecipato 22 rappresentanti interessati di varie organizzazioni.
In collaborazione con la Città di Buzet, la Fondazione ha organizzato la tavola rotonda "Società civile - una delle basi
per lo sviluppo della città di Buzet" al fine di incoraggiare le associazioni sul territorio della città di Buzet a un
ulteriore ingaggiamento e alla proattività nella comunità. Questa tavola rotonda era destinata a tutte le
organizzazioni della società civile, alle istituzioni pubbliche e private e a tutti gli altri interessati, con l'obiettivo di
scambiare informazioni sui temi attuali e le novità nel campo della società civile, della creazione di partenariati e
della collaborazione, nonché di nuove opportunità di sviluppo nel campo del settore civile di quest'area. La tavola
rotonda si è tenuta il 17 novembre 2016 alla Casa del Popolo di Pinguente e hanno partecipato 12 rappresentanti
di organizzazioni sul territorio del Pinguentino.

Organizzazione delle Giornate info 2016
La maggior parte del mese di marzo era dedicata all'organizzazione e all'attuazione delle Giornate info per le
organizzazioni della società civile che quest'anno, dal 14 al 18 marzo, si sono tenute in alcuni punti di Pola - Il
Centro diurno del Centro Rojc, la Casa dei difensori croati, il Palazzo municipale e la Biblioteca civica e sala di lettura
a Pola. In quattro giorni si sono svolti tutta una serie di conferenze e laboratori. Il laboratorio dedicato a quelli che
appena stanno entrando nel mondo del terzo settore, ha presentato i temi di istituzione dell'associazione, fino al
lavoro, al bilancio e alle modalità di finanziamento, nonché le possibilità offerte dal volontariato. Quattro ospiti
hanno tenuto delle conferenze sul tema del crowfunding, dei modi alternativi di finanziamento, delle intercessioni
e delle politiche pubbliche, e delle innovazioni pubbliche. Si è tenuta anche una tribuna pubblica sulle soluzioni
innovative per lo sviluppo della società civile e delle tavole rotonde sul tema della problematica e delle opportunità
del telefono SOS in collaborazione con la Città di Pola e le opportunità di collaborazione con il Politecnico di Pola e
l'associazione di studenti e alunni. Si è tenuta inoltre la presentazione del progetto El Sistema in Istria e della
metodologia promossa in quest’approccio socio-musicale nello sviluppo della filantropia. Si sono tenuti
complessivamente 3 conferenze, 1 laboratorio, 1 tribuna pubblica, 2 tavole rotonde e una presentazione del
progetto e della metodologia e hanno partecipato più di 80 persone.
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Messa in rete internazionale, intersettoriale dei partner e creazione di progetti comuni
Nel mese di febbraio i rappresentanti della Fondazione hanno partecipato alla creazione del disegno della nuova
Strategia regionale di sviluppo della Regione Istriana (ŽRS) per il periodo fino al 2020 esprimendo i propri
suggerimenti e commenti. La Fondazione ha inoltre assistito alla seduta costitutiva del Consiglio di partenariato per
l'area urbana di Pola al cui lavoro parteciperà. Il Consiglio è stato istituito per emanare la strategia e stabilire le
priorità di sviluppo dell'area urbana di Pola, proporre i progetti strategici e la loro attuazione e monitoraggio.
Nel mese di maggio la Fondazione ha organizzato un'iniziativa di volontariato nell'ambito della manifestazione
nazionale "Hrvatska volontira" (La Croazia fa volontariato). Promuovendo il volontariato corporativo, sul quale è
stato posto l'accento alla manifestazione di quest'anno, la Fondazione ha contattato alcune imprese polesi per
sistemare assieme l'ambiente circostante la Scuola per l'educazione e l'istruzione di Pola. Hanno aderito i
dipendenti della Fondazione, dell'impresa Uniline s.r.l. e gli stessi dipendenti della scuola e il 20 maggio 2016 hanno
pitturato assieme 20 metri di recinto, zappato la terra, pulito le erbacce e le foglie secche e rimosso i vecchi tronchi
dal suolo. All'iniziativa ha partecipato anche l'azienda municipalizzata Pula Herculanea s.r.l. che ha garantito
l'assistenza professionale e il materiale necessario per realizzare l'iniziativa.
Nel maggio la Fondazione ha celebrato anche le "Giornate delle porte aperte delle associazioni" aprendo le proprie
porte e attuando una promozione Facebook in cui le associazioni sono state invitate ad aprire le loro porte e
spedire una fotografia interessante dei membri dell'associazione vicino alla porta aperta e a descrivere le attività
che si svolgeranno durante le Giornate delle porte aperte. L'obiettivo di questa iniziativa era di avvicinare ai
cittadini il lavoro delle associazioni e informare il pubblico sull'importanza della sua esistenza.
Nel mese di giugno la Fondazione ha celebrato la Settimana europea dello sviluppo sostenibile e in collaborazione
con l'associazione ŽMERGO ha organizzato un laboratorio educativo sui sistemi alimentari sostenibili nel Liceo di
Pola. Il laboratorio si è tenuto il 2 giugno 2016 e vi hanno partecipato 20 alunni con le loro docenti. Il laboratorio è
stato attuato nell'ambito del progetto EAThink2015 svolto dall'associazione, mentre i giovani studenti hanno
parlato di quello che può fare lo Stato, quello che può fare l'industria e quello che può fare ogni individuo; non solo
affinché nel mondo ci sia cibo a sufficienza per tutti ma anche affinché questo sia di qualità e che il suo allevamento
e la distribuzione siano conformi ai principi di sostenibilità.
I rappresentanti della Fondazione hanno partecipato anche a vari seminari, conferenze ed eventi. Così la
Fondazione ha evidenziato la partecipazione alla Settimana dei fondi UE a Zagabria il 10 marzo 2016 al Centro
congressi Forum di Zagabria dove sono state presentate le possibilità nell'uso dei mezzi dei fondi dell'Unione
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Europea, al Laboratorio sull'approccio DEAR tenutosi a Fiume il 12 e 13 aprile 2016 organizzato dalla Comunità delle
regioni croate e alla Conferenza annuale Erasmus+ nel campo dei giovani organizzata dall'Agenzia per la mobilità e i
programmi dell'Unione Europea, tenutasi a dicembre.
La collaborazione è continuata è approfondita con la rete delle Fondazioni regionali che è stata instaurata alla fine
del 2007 come rete informale di 4 fondazioni regionali con l'obiettivo di creare un ambiente positivo per lo sviluppo
della fondazione e di stabilire la collaborazione con le istituzioni e reti nostrane, regionali e internazionali. La
coordinazione nazionale delle fondazioni regionali rende possibile lo scambio di esperienze, la soluzione di simili
problematiche, un azione comune verso la Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile e per l'Ufficio
del Governo delle associazioni e dei Ministeri. I rappresentanti della Fondazione per la promozione del partenariato
e lo sviluppo della società civile hanno concordato alla coordinazione annuale di tutte le fondazioni regionali e
assieme ad altri membri le future attività e progetti comuni. La Fondazione per la promozione del partenariato e lo
sviluppo della società civile partecipa attivamente a tutti gli incontri e coordinamenti con l'obiettivo di migliorare
l'azione delle fondazioni regionali e Fondazioni nazionali La rete è molto importante poiché le fondazioni regionali
attuano concorsi per i ministeri secondo un modello ampliato e decentrato di assegnazione dei mezzi. Si sono
tenuti complessivamente 8 riunioni e incontri di lavoro.
La Fondazione è membro del Forum nazionale delle fondazioni ZaDobroBIT in Croazia e ha partecipato alla
conferenza annuale del Forum delle fondazioni tenutasi in aprile a Zara, alla quale sono state date le direttrici per il
funzionamento futuro delle fondazioni e il miglioramento del loro lavoro.
La Fondazione ha una comunicazione costante con i partner progettuali provenienti da vari paesi europei e le
attività in questo senso riguardano gli accordi e le pianficazioni dei futuri progetti comuni o l'attuazione dei progetti
che si stanno attualmente svolgendo. La Fondazione collabora con circa 24 partner (provenienti per ora da 12
paesi): Slovenia, Italia, Francia, Bulgaria, Polonia, Gran Bretagna, Montenegro, Spagna, Belgio, Portogallo, Lituania e
Lettonia.
La Fondazione ha partecipato a vari incontri ed eventi nel corso dell'anno, in armonia con le attività progettuali di
singoli progetti internazionali.
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Realizzazione del nuovo sito web della Fondazione
è stato svolto il redesign della pagina web della Fondazione www.civilnodrustvo-istra.hr che innanzitutto ha
l'obiettivo di informare i cittadini interessati sulle novità nel campo del settore civile, riguardo a vari concorsi e
possibilità di finanziamento dell'attività delle organizzazioni della società civile.
è stato realizzato ancora un sito internet della Fondazione, nell'ambito del progetto „Filantropski fond - Zajedno za
zajednicu“ (Fondo filantropico - Assieme per la comunità) nel settembre del 2016 da quando la Fondazione cura il
sito internet www.filantropija.hr che servirà da piattaforma di informazioni sulle attività filantropiche che si
manifestano in tutto lo Stato, come pure un'ulteriore promozione della filantropia nella società.

La comunicazione con il pubblico
La Fondazione ha continuato la comunicazione sulle novità e le attualità nel 2016 con vari canali di comunicazione,
sviluppando un'ulteriore collaborazione con i mass media. Sono così stati evidenziati 662 articoli complessivi
pubblicati nei mass media stampati, sui portali web e negli altri mass media, fra cui anche 11 trasmissioni su stazioni
radio e 34 presenze e reportage e comunicazioni alle stazioni TV. La Fondazione ha inviato complessivamente 30
comunicati agli indirizzi dei mass media regionali e nazionali.

Ortanizzazione della Mostra e conferenza sulla filantropia
La mostra #filantropija…? si è tenuta nello spazio museale e galleristico dei Sacri cuori a Pola, in collaborazione col
Museo archeologico dell'Istria e la Città di Pola. La natura specifica di questa mostra è stata la sua interattività e
una serie di contenuti accompagnatori ai quali potevano partecipare tutti i visitatori (adulti e bambini di tutte le
età), di modo che ciascuno, con il suo piccolo contributo, possa influire sugli obiettivi raggiunti. Il risultato era un
gran coinvolgimento del pubblico. Lo testimoniano i risultati raggiunti con questa mostra. Al pubblico sono stati
presentati dei modi innovativi su come il pubblico può ottenere un nuovo ruolo nei contenuti organizzati culturali e
sociali per quest'occasione al fine di promuovere l'attività filantropica. Le immagini, i disegni, il mosaico, i lavori, i
risultati del quiz e del concorso letterario, sono parte di una grande storia che nel mese di ottobre era aperta a tutti
i cittadini. Nei primi 28 giorni la mostra è stata visitata da oltre 4700 visitatori, di cui 2140 erano bambini e giovani,
83 gruppi, 8 scuole medie superiori e 16 scuole elementari e tre gruppi universitari e 8 scuole dell'infanzia. Nel
simbolo della mostra, un grande faro in legno, sono stati conficcati complessivamente 1340 chiodini. In due
67

allestimenti della mostra che hanno seguito la registrazione della raccolta delle donazioni, sono state segnate 315
bottiglie nell'iniziativa legata alla raccolta di imballaggi riciclabili nell'associazione "Naš san njihov osmijeh" e 3029
kg di abiti nell'iniziativa mirata alla raccolta di indumenti alla Croce rossa di Pola, dall'inizio della durata della
mostra. L'iniziativa volta alla raccolta di denaro per le scarpe per i bambini dell'orfanotrofio Ruža Petrović si è
dimostrata particolarmente di successo e sono state raccolte 1.300,00 kn. La donazione di scarpe è stata realizzata
in collaborazione con l'impresa Pittarosso che ha dimostrato disponibilità di aiutare i bisognosi e per ogni paio di
scarpe acquistate con i mezzi raccolti, ha donato un atro paio.
Questa mostra era un'attività estremamente importante della Fondazione perché aveva il compito di
consapevolizzare un pubblico più ampio sulla filantropia, su quanto sia importante fare del bene, e con un
messaggio comunicato attraverso l'intero PR "Cosa puoi fare tu?" è stata accettata benissimo dal pubblico e tutta
una serie di attività successive sono state avviate da individui singoli e associazioni. Considerato che la Fondazione
sta pianificando di creare vari fondi in collaborazione con le imprese, innalzando la coscienza sull'importanza di
un'attività socialmente responsabile, e in riferimento a ciò ritornando nella comunità, rispettivamente la filantropia
corporativa, sono state create delle solide basi per continuare il dialogo e avviare delle collaborazioni con le
imprese.
La conferenza "Filantropija - oslonac održivih zajednica" (Filantropia - un appoggio delle comunità sostenibili) si è
tenuta nel mese di ottobre, presso gli spazi galleristico-museali dei Sacri cuori a Pola, il giorno dell'apertura della
mostra #filantropija…?, rispettivamente l'1 ottobre quando nella Repubblica di Croazia si celebra la Giornata della
filantropia. (Per più informazioni consultare il punto C.1.1. Progetto: „Filantropija – oslonac održivih zajednica“
(Filantropia - un appoggio alle comunità sostenibili)
La Mmostra e conferenza, come parte della promozione della filantropia in Regione, ma anche a livello nazionale,
sono entrate anche nel programma di celebrazione della Settimana della filantropia, celebrata per la prima volta in
Croazia nel 2016. La Settimana della filantropia è stata coordinata dalla Fondazione nazionale per lo sviluppo della
società civile e la Fondazione europea per la filantropia e lo sviluppo sociale, ed è stata celebrata in sette città
croate: Zagreb-Zagabria, Osijek, Rijeka-Fiume, Split-Spalato, Pula-Pola, Karlovac e Gospić.

Organizzazione della celebrazione del 10-mo anniversario di attività della Fondazione
Nel mese di ottobre la Fondazione ha celebrato anche il suo 10-mo anniversario di attività. Il compleanno è stato
celebrato alla festa di celebrazione del decimo anniversario, il giorno 1 ottobre 2016 quando si celebra la Giornata
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della filantropia nella Repubblica di Croazia. Alla festa stessa è stata inaugurata la grande mostra #filantropija…?
(Per più informazioni sulla mostra consultare il punto C.2.1. Fondo filantropico „Zajedno za zajednicu“ (Assieme per
la comunità) Per quest'occasione la Fondazione ha pubblicato anche un video sul lavoro della Fondazione e la
pubblicazione "10 godina u zajednici - 10 anni nella comunità" che raccoglie i risultati ottenuti nell'ultimo decennio.
Per l'occasione sono stati distribuiti anche i ringraziamenti ai partner pluriennali presenti nel Fondo delle città e dei
comuni e ai mass media che seguono il lavoro della Fondazione. Helga Možé Glavan, direttrice della Fondazione,
Kristina Bulešić, la prima direttrice della Fondazione, Elena Puh Belci, Vicesindaca di Pola, Vesna Lendić Kasalo, Vice
direttrice dell'Ufficio per le associazioni del Governo della RC e Cvjetana Plavša Matić, direttrice della Fondazione
nazionale per lo sviluppo della società civile e la Vicepresidente della Regione Istriana, Vivina Benussi, hanno
salutato i presenti e tenuto dei discorsi.
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Obiettivo C. Con una preparazione sistematica e organizzata dei
progetti della Fondazione da presentare ai fondi europei,
attuare i progetti di rilievo per la Regione Istriana nel campo
dello sviluppo della società civile
Preparazione dei progetti della Fondazione per i concorsi dell'UE
Nel corso del 2016 la Fondazione ha preparato assieme ai partner e ha presentato ai concorsi complessivamente 9
progetti:
1. Progetto: “PAKS: Preventivne aktivnosti kontra nasilja u školama” (Azioni preventive contro il bullismo a scuola),
Responsabile: Città di Pola, valore complessivo 360.000 euro, presentato all'INTERREG HR_SLO.
2. Progetto: InnovActioNEET
Responsabile: Cooperativa Sociale FOLIAS, valore complessivo 340.000 euro, presentato all'ERASMUS+
3. Progetto: Regions of Tolerance
Responsabile: Fondazione, valore complessivo 150.000 euro, presentato al programma L'Europa per i cittadini
4. Progetto: Youth developing local communities together
Responsabile: Fondazione, valore complessivo 214.000 eura, presentato all'ERASMUS+
5. Progetto: Imprenditorialmente per l'imprenditoria sociale nella Regione Istriana
Responsabile: COOPERATIVA URBAN COOP, valore complessivo 500.000,00 euro, presentato all'ESF
6. Progetto: Centro del sapere e delle competenze dell'imprenditoria sociale
Responsabile: Associazione di studenti giovani e laureati del FET "Dr. Mijo Mirković" dell'Università J. Dobrila a
Pola, Valore complessivo: 796.000 , presentato all'ESF
7. Progetto: Age diversity and solidarityResponsabile: PRIZMA Foundation, valore complessivo 25.000 euro,
presentato a L'Europa per i cittadini
8. Progetto: OWLS, al concorso della Commissione europea; Raising public awareness of development issues and
promoting development education in the European Union
Responsabile: Donegal County Council
9. Progetto: D'BASKET – presentato con successo, in fase di attuazione
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Attuazione del progetto: „Filantropija – oslonac održivih zajednica“ (Filantropia - un
appoggio alle comunità sostenibili)
Valore complessivo del progetto: 104.442,17 euro
Finanziato: dal programma „IPA 2012 Promuovere forme innovative di filantropia nelle comunità locali per
supportate la sostenibilità della società civile“, cofinanziato dall'Ufficio per le associazioni del Governo della RC.
Durata: 1 ottobre 2015 - 30 marzo 2017
La Fondazione è la responsabile del progetto, mentre i partner al progetto sono: associazione SMART (Fiume), Città
di Umago, Centro per le iniziative dei cittadini Parenzo, Università popolare aperta Buie, Città di Fiume, Regione
Litoraneo-montana
Luogo d'implementazione: Croazia
L'obiettivo generale del progetto è di promuovere forme innovative di filantropia per contribuire alla sostenibilità
delle organizzazioni della società civile e della filantropia individuale, ovvero corporativa. L'accento del progetto è
sul rafforzamento del partenariato fra le varie istituzioni, come pure sul rafforzamento del settore civile con
l'obiettivo di sviluppare la comunità locale. Nel 2016 sono state realizzate le seguenti attività nell'ambito di 4
componenti:
Componente 1 Campagna promozionale sulla filantropia nelle regioni Istriana, Litoraneo-montana, di Lika e Segna
e di Karlovac
 Attraverso la promozione sui social network sono state realizzate più di 100 pubblicazioni con oltre 50.000
visite.
 Sono stati pubblicati 5 articoli sulla filantropia (2 sull'attività socialmente responsabile, 1 sulla filantropia
corporativa, 1 sulle innovazioni sociali e 1 sul crowdfunding)
 Sono state pubblicate tre newsletter dedicate alla filantropia, una delle quali in lingua inglese
 Pubblicata 1 infografica
 Si sono tenute le giornate della filantropia:
o 24/09/2016 a Karlovac, nell'ambito della Fiera delle associazioni
o 26/09/2016 a Gospić e Karlovac.
o 30/09/2016 nella Sala del consiglio della Città di Fiume si è tenuta una tavola rotonda: "Fondazioni
delle comunità locali - Sistema sostenibile di appoggio allo sviluppo della filantropia e della società
civile" e presentazione del concorso per le Iniziative civiche.
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01/10/2016 Si è tenuta a Pola la conferenza e la celebrazione della giornata internazionale della
filantropia
l'1/10/2016 si è tenuta la conferenza "Filantropija - oslonac održivih zajednica" (Filantropia - appoggio per le
comunità sostenibili). Sono intervenute con i discorsi di saluto Vesna Lendić Kasalo, Vice direttrice
dell'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia e Cvjetana Plavša Matić, direttrice
della Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile, e Helga Možé Glavan, direttrice della
FOndazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile, mentre Jelena-Gordana
Zloić, dipendente della Fondazione Slagalica, ha presentato la prima ricerca nazionale sullo stato della
filantropia nella Repubblica di Croazia, ossia i suoi risultati preliminari. La conferenza ha avuto un timbro
internazionale perché vi hanno partecipato gli ospiti di Belgrado Maja Vranić Mitrić e Uroš Delić della
Fondazione Ana i Vlade Divac. Gli ospiti hanno tenuto una conferenza sul tema "Modelli innovativi e futuro
delle fondazioni". Si sono tenute anche due tavole rotonde: 1. Il ruolo delle donne nella filantropia ieri e
oggi. La moderatrice della tavola rotonda era Jelena Matančević della Facoltà di giurisprudenza di Zagabria,
e i partecipanti Cvjetana Plavša Matić, direttrice della Fondazione nazionale per lo sviluppo della società
civile, Milena Joksimović, dottoressa in scienze classiche e una delle collaboratrici alla grande mostra dal
titolo #filantropija...?, Ines Vrban, direttrice della Fondazione Zajednički put, Drago Vručinić, direttore della
Fondazione Zamah e Renata Kiršić della Fondazione per il finanziamento etico. 2. Sulle ragioni e i motivi
per l'attività filantropica - dove inizia l'auto promozione e termina la beneficenza? Philanthropy mark –
premio o promozione? - la tavola rotonda era incentrata sulla motivazione individuale e corporativa per
l'attività filantropica, donando e lavorando per la comunità. Si è parlato dei temi dell'attività nelle
fondazioni, della fiducia pubblica nelle fondazioni, del rapporto fra le fondazioni provate e pubbliche e la
problematica dell'auto promozione. Hanno partecipato alla tavola rotonda Cvjetana Plavša Matić, Helga
Možé Glavan, Branka Kaselj, direttrice della Fondazione Slagalica, Marta Šafar della Fondazione Zajednički
put, Gojko Bežovan della Facoltà di giurisprudenza a Zagabria e la della Fondazione Adris, e Korado Korlević
del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Adris.
Si è tenuta la Guerilla campagna in 6 città di 4 regioni: Il labirinto della filantropia che quale principio
energetico rappresenta la cura per tutti attorno a noi. Questa cura per tutti attorno a noi comprende la
cura per l'intero pianeta che comprende non solo le persone ma l'intero regno animale e vegetale. Il
labirinto consisteva di personaggi che rappresentano simbolicamente le persone, gli adulti e i bambini e
rappresentano simbolicamente gli alberi e gli animali. Tutti questi personaggi si portano addosso dei
messaggi che in realtà spiegano quali sono le iniziative intraprese a scopo filantropico, quali erano le
esigenze delle persone, quali esigenze sono state soddisfatte con queste inziative e quali no. I cittadini
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hanno ricevuto l'opportunità di scrivere i loro messaggi che sono stati trasmessi di città in città. La
campagna Guerilla è stata svolta nelle seguenti città:
o 26/09/2016 Gospić
o 26/09/2016 Karlovac
o 28/09/2016 Umag-Umago
o 30/09/2016 Rijeka-Fiume
o 01/10/2016 Pula-Pola
o 05/10/2016 Poreč-Parenzo
 è stato pubblicato l'Invito pubblico per le innovazioni sociali e/o idee nel campo dello sviluppo dei CD e
della promozione della filantropia per le regioni Istriana e Litoraneo-montana. Sono stati assegnati 4 sussidi
di 2.500,00 kn ognuno (di più al punto A.5.)
Componente 2 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile
 Si sono tenuti 24 giorni di conferenze (sui temi: preparazione del budget, forme innovative di raccolta dei
mezzi, crowdfunding, innovazioni sociali, promozione tramite i social network) per oltre 60 organizzazioni
della società civile nelle regioni Istriana, Litoraneo-montana, della Lika e Segna e di Karlovac.
 Sono state supervisionate 60 organizzazioni al momento della preparazione della proposta di bilancio, della
campagna ma anche il concorso per presentarsi alle innovazioni sociali e/o idee nel campo dello sviluppo
dei CD e della promozione della filantropia.
Componente 3 Promozione della filantropia corporativa e della cooperazione multi settoriale
 è stato organizzato il laboratorio sulla filantropia corporativa per 29 imprenditrici, in collaborazione con la
Camera croata d'economia, Camera regionale di Pola. Il laboratorio era innanzitutto dedicato alle
imprenditrici ma anche alle donne in generale, visto che secondo le ricerche proprio queste,
indipendentemente dal livello di potere e dall'ammontare del reddito, sono più propense a donare rispetto
agli uomini. Che ciò sia proprio così, lo testimonia la presenza non solo di imprenditrici e donne d'affari
istriane ma anche di numerose studentesse dell'Università degli Studi di Pola.
 Si sono tenuti 2 laboratori dalla denominazione „Društveno odgovorno poslovanje za mala i srednja
poduzeća“ (Un'attività socialmente responsabile per le piccole e medie imprese) a Umago e Pola, che
hanno coinvolto 47 partecipanti. I laboratori sono stati organizzati in collaborazione con la Città di Umago,
l'Università popolare aperta di Buie, l'Associazione delle donne d'affari "Krug" della Regione Istriana, la
Camera croata d'economia, Camera regionale di Pola e l'Agenzia istriana per lo sviluppo.
 è stato organizzato anche un „Networking day“ a Pola, ossia la messa in rete del settore d'affari e civile con
l'obiettivo di creare nuovi partenariati e dibattere su possibili forme di collaborazione dove si sono tenute
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due tavole rotonde, la prima dal tema „Zašto je bitno podržati neprofitni sektor“ (Perché è indispensabile
sostenere il settore no profit) dove sono stati presentati gli esempi di buona prassi da parte delle
organizzazioni ZUM (Jelena Peterminec), Naš san njihov osmijeh (Igor Loparić) e Zadruga za etično
financiranje (Renata Kiršić), Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile
(Helga Možé Glavan) ed è stato aperto un dibattito con tutti i partecipanti. La seconda tavola rotonda
aveva per tema „Motivi per non/sostenere il settore civile“ dove i rappresentanti della Camera croata
d'economia Camera regionale di Pola (Jasna Jaklin Majetić), della Transcom Wordwide (Elvedina Silahić),
dell'Inspiracija (Kristina Bulešić) e dell'AutoSL91 (Denis Peloza) hanno presentato la loro visione di
filantropia da parte del settore d'affari, dopo di che è stato aperto un dibattito sulle possibili forme di
collaborazione fra tutti i partecipanti. Nell'ultima parte si è tenuta una messa in rete di tutti i partecipanti
invitati al dibattito, davanti a un caffè e si è parlato di possibili prossime collaborazioni fra rappresentanti
del settore d'affari e civile. L'evento ha incluso più di 30 rappresentanti di entrambi i settori.
Componente 4 Sviluppo dell'infrastruttura locale per il sostegno alle attività filantropiche nella Regione Litoraneomontana
 è stata organizzata la tavola rotonda: "Fondazioni delle comunità locali - Sistema sostenibile di appoggio allo
sviluppo della filantropia e della società civile"
Sono stati realizzati 3 gruppi focus sulle forme innovative di filantropia e sui modelli per la nuova Fondazione nella
Regione Litoraneo-montana.

Attuazione del progetto: Fondo filantropico „Zajedno za zajednicu“ (Assieme per la
comunità)
Valore complessivo del progetto: 400.000,00 kn
Finanziato: dal programma del Fondo a tema „Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0.” (Democratizzazione e
sviluppo della società civile 2.0.) della Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile,
Durata: 01 novembre 2015 - 31 ottobre 2016
La Fondazione è la responsabile del progetto, mentre il partner al progetto è la Fondazione "Kajo Dadić" di Spalato.
Luogo d'implementazione: Croazia
Lo scopo del progetto "Zajedno za zajednicu" (Assieme per la comunità" svolto dall'Associazione in partenariato
con la fondazione regionale di Spalato „Kajo Dadić“, è di spronare le imprese turistiche a versare parte dei loro
guadagni nel Fondo filantropico dando in questo modo il loro contributo allo sviluppo della propria comunità
locale. L'idea è su ogni kuna erogata attraverso il Fondo a tema della Fondazione nazionale, assegnata tramite
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concorsi alle organizzazioni della società civile, le imprese turistiche diano ancora una kuna. Con il Fondo si
favorisce la sinergia fra le imprese turistiche e le comunità locali, e per ottenere questo, le due fondazioni
definiranno assieme ai membri del fondo i temi e i criteri del concorso per la presentazione dei progetti, con
l'obiettivo di restituire attraverso il Fondo i mezzi alla comunità dalla quale queste imprese carpiranno le risorse
per creare profitto.
Nel 2016 sono state realizzate le seguenti attività:
 è stato svolto l'invito pubblico per i membri del fondo ed è stata concordata la collaborazione con tre
imprese nel Fondo: Valamar Parenzo, gli Hotel Milenij e l'Ente per il turismo di Brinje che partecipano
ciascuna con 25.000,00 kn. Con tutti sono stati firmati gli Accordi di collaborazione.
 Si è tenuta a Spalato una tavola rotonda sul tema dell'attività socialmente responsabile nel turismo al quale
hanno partecipato 22 partecipanti
 Si sono tenuti 3 incontri di partenariato e una serie di consultazioni telefoniche fra due fondazioni partner.
 è stata svolta la promozione della filantropia al fine di consapevolizzare il pubblico (più di 5000 cittadini
hanno visitato la mostra a Pola)
 Promozione mediante l'attivazione del sito www.filantropija.hr sul quale fino alla fine dell'anno sono stati
pubblicati 35 articoli/pubblicazioni sul tema del Fondo o della promozione della filantropia. Il sito del Fondo
filantropico comprende le informazioni sul membri del Fondo, i modi di aderire al Fondo, il luogo per
pubblicare i concorsi e i progetti finanziati e un posto per la promozione delle attività di filantropia in tutta
la Croazia, degli articoli introduttivi sulla filantropia corporativa, l'attività lavorativa socialmente
responsabile nel turismo, per mettere le imprese turistiche al centro dell'attenzione. Sul sito web del
Fondo è stata pubblicata inoltre la brochure „Filantropski Fond Zajedno za zajednicu“ (Il fondo filantropico
assieme per la comunità). Sono state preparate le traduzioni del sito in inglese ed è stata pubblicata anche
la versione inglese dello stesso.
 La mostra #filantropija…? è stata allestita per la durata di un mese con i contenuti accompagnatori (Quiz
on-line per gli alunni, concorso letterario, realizzazione di un mosaico comune dei visitatori), e i punti
creativi della mostra erano la parte interattiva dell'allestimento dove tutti i visitatori vi hanno veramente
partecipato. I punti sono particolarmente applicati ai bambini e ai giovani, come pure i contenuti
accompagnatori della mostra organizzati nel corso del mese in cui questa è rimasta aperta.
 Sono stati concordati alcuni patrocini mediatici con i mass media interessati: Glas Istre, Tv Nova, Tv Istra,
Radio Istra, Rovinj FM, Regional Express e Istarski.hr. I summenzionati mass media hanno seguito le attività
e l'attuazione della mostra. Ci sono state 60 pubblicazioni nei mass media e partecipazioni, sono stati
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inviati 8 comunicati ai mass media, realizzati 7 patrocini mediatici ed è stata inviata una Newsletter a oltre
1900 contatti.
Tre attività di beneficenza: In collaborazione con la Società Croce rossa di Pola e l'Associazione umanitaria Naš San
Njihov Osmijeh è stata organizzata un'iniziativa di raccolta di bottiglie vuote di plastica e indumenti. Uno degli
allestimenti della mostra indicava i cambiamenti relativi alle quantità donate nel corso della durata della mostra.
Sono stati raccolti complessivamente 315 pezzi di imballaggi di plastica e 3029 kg di indumenti. Alla mostra inoltre
si raccoglievano i fondi per l'acquisto di scarpe per i bambini dell'orfanotrofio Ruža Petrović a Pola. Il risultato della
raccolta di fondi era 2.194,00 kune. Il valore aggiuntivo di questo progetto e una delle prove che la mostra ha avuto
successo nella motivazione, in questo caso del settore d'affari, a donare, è anche la collaborazione svolta con
successo con l'impresa Pitta Rosso. Motivata dalla promozione della filantropia attraverso la mostra, l'impresa ha
deciso di agire in modo filantropico donando ancora un paio di scarpe da tennis per ogni paio acquistato nel loro
negozio polese. Con un tale raddoppiamento dell'importo raccolto, sono state donate complessivamente 11 paia di
scarpe da tennis per i bambini dell'orfanotrofio.

Attuazione del progetto: El Sistema in Istria
Valore complessivo del progetto: 92.114,70 euro
Finanziato: dal programma „IPA 2012 Promuovere forme innovative di filantropia nelle comunità locali per
supportate la sostenibilità della società civile“.
Durata: 12 gennaio 2015 - 22 maggio 2017
La Fondazione è partner, mentre il responsabile è l'associazione SO DO El Sistema Hrvatska.
Luogo d'implementazione: Croazia
L'obiettivo del progetto è di promuovere le forme innovative di filantropia come meccanismo di sostegno alle
organizzazioni della società civile nella lotta contro i problemi sociali. Con il presente progetto si desidera
aumentare la coscienza sul programma El Sistema quale programma sociale per bambini e giovani; creare una rete
di docenti e centri locali ES; creare dei nuclei, rispettivamente organizzare concerti dove presentare il metodo ES;
rafforzare le organizzazioni istriane nella lotta contro i problemi sociali nelle loro comunità; creare una piattaforma
e un gruppo di pressione sull'organo legislativo della RC per esonerare le donazioni dal pagamento delle tasse.
Durata prevista del progetto, fino a maggio 2017.
Nel 2016 La Fondazione ha realizzato le seguenti attività:
 4 incontri di partenariato con il partner leader a Pola
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1 incontro del gruppo Steering progetto a Pola - l'incontro si è tenuto il 20 dicembre, mentre al gruppo
steering oltre ai rappresentanti dei partner, hanno aderito l'ex direttrice della Scuola di musica a Pola, una
giornalista del Regional Express, la direttrice della Scuola d'arte di Parenzo e l'Assessore alla cultura della
RI. All'incontro sono stati concordati gli ulteriori passi da intraprendere nella promozione del rpogetto e
nella diffusione delle idee progettuali e dei risultati anche dopo il termine del progetto.
5 presentazioni del progetto "El Sistema u Istri" in 4 città dell'Istria:
o a Pola, il 3/3/2016 al Centro diurno del Centro polivalente Rojc
o a Pola, il 05/03/2016 al Centro diurno del Centro polivalente Rojc
o a Pisino il 7/3/2016 al Centro polivalente Veli Jože
o ad Albona l'8/3/2016 nella Sala grande del Consiglio della Città di Albona
o a Parenzo il 9/3/2016 al Centro per i giovani
Tavola rotonda "Kako potaknuti/razviti kulturu doniranja u Republici Hrvatskoj, posebice u korporativnom
sektoru?“ (Come incoraggiare/sviluppare la cultura del donare nella Repubblica di Croazia, in particolare
nel settore delle corporazioni?), 22/03/2016 nella Camera croata d'economia Camera regionale di Pola –
alla tavola rotonda erano presenti 22 rappresentanti: dell'Università degli Studi di Pola, deputati
parlamentari, della Camera croata dei consulenti fiscali, dell'impresa Brionka di Pola, varie associazioni,
Società croata degli artisti musicali, Convegno di cultura dell'Istria, Società culturale slovena, Forum
culturale macedone, Casa sicura Istria, Orchestra di fiati della Città di Pola, Comunità degli Italiani di Pola,
Pula Film Festival, Camera croata d'economia Pola, Scuola per l'educazione e l'istruzione, Osservatorio
astronomico Visignano. Le conclusioni della tavola rotonda sono stati inseriti in proposte per il lavoro di un
groppo di pressione formato da volontari che hanno dimostrato il desiderio di partecipare alla stesura della
proposta di modifica delle leggi legate alle donazioni e alla promozione delle donazioni in Istria e Croazia.
Supporto all'organizzazione della tavola rotonda "Uloga zakonodavstva u razvoju kulture doniranja u
Republici Hrvatskoj“ (Il ruolo della legislazione nello sviluppo della cultura del donare in Croazia) a livello
nazionale a Zagabria nel gennaio del 2017.
Per la promozione del progetto sul sito internet sono stati pubblicati 8 articoli e ci sono state più di 70
pubblicazioni nei mass media.

Attuazione del progetto: Women of the Resistance
Valore complessivo del progetto: 90.000 euro
Finanziato: dal programma "L'Europa per i cittadini".
Durata: 28/02/2015- 30/06/2016.
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Il responsabile del progetto era l'organizzazione KID Pina di Capodistria e i partner oltre alla Fondazione e alla
Regione Istriana sono: Bonaventura Società Cooperativa (IT), La Giordola (IT), Associazione
Quarantasettezeroquattro (IT) i CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (IT).
Luogo d'implementazione: Slovenia, Italia, Croazia
Nell'ambito del progetto, nel 2016 si sono tenute le seguenti attività:
 In 3 paesi coinvolti si sono svolti con successo 75 (dei pianificati 60) laboratori nelle scuole medie superiori,
ai quali hanno partecipato complessivamente più di 1500 alunni e professori.
 Agli inizi di marzo alcuni alunni scelti dell'Istria, assieme agli alunni dei paesi partner, i membri delle
associazioni antifasciste, gli storici e altri esperti, hanno avuto occasione di partecipare a un viaggio di studi
a Udine dove si è tenuta la prima conferenza internazionale „Women of the Resistance“. I relatori e i
partecipanti alle tavole rotonde hanno parlato di varie forme di coinvolgimento delle donne alla resistenza
a regime nazifascista e alla guerra. L'obiettivo dell'evento era di offrire una rassegna internazionale degli
eventi e delle prospettive storiche osservati da ogni singolo paese. L'evento ha coinvolto 212 abitanti,
compresi 6 partecipanti dalla Slovenia, 158 dall'Italia e 48 dalla Croazia.
 La corona del progetto era l'attività conclusiva "Escursione della resistenza" ai fini di aprile a Trieste, alla
quale più di 200 alunni e professori hanno camminato per i noti luoghi del ricordo come la prigione di
Trieste o la risiera di San Sabba, ex campo di concentramento. Nel corso della visita ai luoghi i partecipanti
hanno avuto l'occasione di ascoltare le testimonianze reali delle appartenenti al Movimento della
resistenza, interpretate da varie attrici in lingua slovena, italiana e croata. Alla conferenza conclusiva si è
tenuta anche la prima proiezione del documentario nato nell'ambito del progetto "Tutte le anime del mio
corpo". L'hanno presentata la regista Erika Rossi e Lorena Fornasir, figlia dell'antifascista Maria Antonietta
Moro, il cui diario e libro pubblicato costituiscono l'idea iniziale dell'intero progetto. All'evento erano
presenti 219 abitanti, compresi 45 partecipanti dalla Slovenia, 118 dall'Italia e 56 dalla Croazia.
 Un valore aggiuntivo al progetto, nato dall'interesse dei partecipanti, consiste nella tribuna pubblica
organizzata dalla Fondazione nel mese di febbraio nella Biblioteca civica e sala di lettura a Pola. Alla tribuna
si è parlato del ruolo della donna oggi e della resistenza che questa può opporre, quale ricordo della
resistenza offerta una volta dalle donne antifasciste. L'evento ha coinvolto 52 abitanti, compresi 2
partecipanti della Slovenia e 7 dell'Italia.
Alla fine del progetto a Pola il 30/06/2016 è stato organizzato un evento per presentare i risultati del progetto ed è
stata elaborata una brochure accessibile sul sito web della Fondazione.
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Attuazione del progetto: Unexpressed talents
Valore complessivo del progetto: 350.000,00 euro
Finanziato: dal programma ERASMUS+
Durata: 01/04/2015 - 31/03/2017
Responsabile del progetto: Tandem Plus della Francia, mentre i partner oltre alla Fondazione sono: Città di
Madrid (Spagna), CIEP HC (Belgio), Casa Seis (Portogallo), Culture et Liberte (Francia), ForCoop (Italia), Fondazione
Leone Moressa (Italia) e Ljudska Univerza Nova Gorica (Slovenia)
Il progetto ha l'obiettivo di ridurre l'esclusione sociale dei giovani (14-25 anni) attraverso la loro partecipazione
attiva alla società civile e l'aumento della responsabilità personale. Ricerche empiriche indicano che uno degli
indicatori principali di disagio (che è risultato anche in maggiori tassi di rinuncia all'istruzione) è legato a un basso
livello di inclusione sociale e alla scarsa partecipazione alla vita democratica, come pure una mancanza generale di
abilità sociali nei giovani. Proprio la Croazia e la Slovenia saranno esempi di buona prassi con uno dei tassi più bassi
di rinuncia dalla scuola in Europa.
Nell'ambito del progetto, nel 2016 si sono tenute le seguenti attività:
 incontri di partenariato in Spagna e Portogallo ai quali si elaborarono gli strumenti e la metodologia usati
per il lavoro con i giovani a rischio di esclusione sociale e rinuncia precoce alla scuola. All'incontro di
Madrid sono stati presentati gli esercizi/attività svolti da parte della Fondazione su temi uguali o simili
come pure le pubblicazioni nate nell'ambito degli altri progetti e legate al tema summenzionato, mentre
all'incontro in Portogallo sono stati presentati i vari esempi di lavoro con i giovani, come pure i modelli
innovativi di lavoro con i giovani nelle scuole. Le scuole e il lavoro nelle scuole sono stati presentati a un
evento pubblico organizzato da parte del partner locale Casa Seis. Casa Seis ha presentato anche un lavoro
concreto con i giovani migranti finalizzato a coinvolgerli nella società e nella comunità locale, laboratori con
utenti ai quali erano coinvolti tutti i partner e sono stati anche visitati gli spazi in cui essi operano. è stata
visitata anche l'organizzazione CIAPA che altrettanto lavora con i giovani in modo innovativo e organizza
corsi di cucito, robotica, aeronautica e sim.
 Nella Biblioteca civica e sala di lettura di Pola si è tenuta una tribuna pubblica „Obrazovanje danas – negira
ili potencira skrivene talente“ (L'istruzione oggi - nega o potenzia i talenti nascosti). Al dibattito hanno
partecipato Patricia Percan, assessora all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana,
Mirjana Radetić-Paić, decana della Facoltà per le scienze educativo-istruttive dell'Università degli Studi
Juraj Dobrila a Pola, Tanja Carić, docente di sociologia al Liceo di Pola, Andrea Debeljuh, collaboratore del
dottor Ranko Rajović nell'attuazione del sistema NTC, Korado Korlević, responsabile del Centro scientifico79





educativo di Visignano, Zorica Višković, vicepresidente dell'associazione ZUM e Kristian D. Stanković,
membro del club di dibattito „Histri“ del Liceo di Pola. Sono stati inoltre presentati i risultati dello studio sul
coinvolgimento sociale dei giovani, svolto in tutti i paesi partner.
La verifica degli strumenti per la prevenzione dell'esclusione sociale è iniziata nella Scuola industriale e
artigianale di Pola, e nel corso del 2017 contiuerà nella scuola media superiore italiana "leonardo da Vinci"
Buje-Buie e nella Scuola d'avviamento professionale a Pola, come pure la verifica dei laboratori interattivi
con i giovani.
Il materiale finora realizzato è stato tradotto e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Attuazione del progetto: EDIC Pula-Pola
Oltre a tutti questi progetti, la Fondazione partecipa al progetto Europe direct, un centro informativo che offre
informazioni ai cittadini su questioni legate all'UE, e il progetto si svolge in partenariato con la Regione Istriana,
l'Agenzia istriana per lo sviluppo, la Città di Pola - responsabile del progetto.
La Fondazione contribuisce al progetto offrendo ogni mercoledì informazioni sull'Unione Europea per tutti gli
appartenenti al settore civile. Nell'ambito di questo progetto, nel corso del 2016 la Fondazione ha redatto e
promosso una brochure sulla cittadinanza attiva e la filantropia e ha organizzato conferenze nell'ambito delle
Giornate info della Fondazione. La conferenza era condotta da Vladimir Šestović dell'European Civic Forum sulla
promozione e le politiche pubbliche, Mirna Karzen del Laboratorio per le innovazioni sociali sulle innovazioni sociali
e Marko Gregović e Hajdana Rukavina dell'impresa Brodoto s.r.l. che hanno parlato di crownfunding e modi
alternativi per finanziare i progetti. Nelle ore del pomeriggio si è tenunta anche una tribuna pubblica presso la
Biblioteca civica e sala di lettura di Pola "Soluzioni innovative per lo sviluppo della società civile".
Importo dei mezzi per la Fondazione: 2.000,00 kn

Monitoraggio finanziario dei progetti
Tutti i progetti in fase di attuazione sono seguiti dal punto di vista finanziario, sono state inviate le relazioni agli
organi competenti e tutte sono state approvate. Non era necessario rimborsare i mezzi per neanche un progetto, le
spese sono state evidenziate regolarmente e tutte le attività documentate.
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Obiettivo D. Una gestione qualitativa ed efficace della
Fondazione
In conformità con l'ultimo obiettivo, si è continuato a introdurre delle migliorie nel lavoro della segreteria
(organizzazione e svolgimento dei lavori in modo qualitativo, basato sulla pianificazione mensile e settimanale
dell'attuazione delle attività, la ripartizione dei lavori fra i dipendenti, un'ottima comunicazione all'interno della
segreteria, la soluzione dei problemi e delle sfide al momento in cui questi si manifestano e un'attività
finanziariamente responsabile). Tutte le attività si concordano, pianificano e seguono agli incontri settimanali
regolari dei dipendenti.
Conformemente alla Legge sui diritto d'accesso alle informazioni (GU 25/13, 85/15) che disciplina il diritto
d'accesso alle informazioni e un uso ripetuto di informazioni a disposizione degli organi dei poteri pubblici, si
disciplinano i principi relativi al diritto d'accesso alle informazioni e al riutilizzo delle informazioni, delle limitazioni
del diritto d'accesso alle informazioni e il riutilizzo delle informazioni, il procedimento per realizzare e tutelare i
diritti d'accesso alle informazioni e il riutilizzo delle stesse, le competenze, il modo di lavorare e le condizioni per la
nomina e la destituzione dell'Incaricato per l'informazione, il controllo ispettivo sull'attuazione di questa Legge. Nel
corso di quest'anno la Fondazione ha nominato Maja Marić come responsabile per l'informazione.

Realizzazione degli obiettivi prefissati
CREARE UN SISTEMA QUALITATIVO E STABILE DI (CO)FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI
DELLA SOCIETÀ CIVILE, AUMENTANDO LE ENTRATE DESTINATE DELLA FONDAZIONE CHE SARANNO ASSEGNATE
ATTRAVERSO I VARI PROGRAMMI E FONDI DELLA FONDAZIONE.
Tutti i concorsi pianificati e le attività in piano per il 2016 si sono conclusi in modo qualitativo e con successo. In
questo segmento è necessario garantire più mezzi finanziari da distribuire nella comunità locale attraverso dei
concorsi in modo trasparente, finanziando i progetti più qualitativi che contribuiscono allo sviluppo della comunità,
stimolano lo sviluppo del volontariato e la cooperazione intersettoriale. I mezzi che si assegnano non sono sempre
sufficienti per finanziare i progetti delle associazioni. Da quest'anno la Fondazione ha promosso la formazione di
nuovi fondi filantropici, elevando la coscienza della necessità di un lavoro socialmente responsabile, e assieme a ciò
anche un ritorno alla comunità, ossia alla filantropia corporativa. Si tratta di un processo di lunga durata e la
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Fondazione negli anni a venire lavorerà intensamente sull'aumento dei mezzi da assegnare alle organizzazioni della
società civile anche attraverso (fra l'altro) la filantropia corporativa.
Con un lavoro di informazione, formazione e messa in rete, rafforzare le organizzazioni della società civile.
Questa parte d'attività della Fondazione è stata realizzata con molto successo, sono state svolte numerose attività,
organizzati vari eventi formativi e informativi ai quali hanno partecipato molte persone. Gli incontri telematici con
l'obiettivo di creare una rete fra le associazioni delle UAL(R), degli enti e delle altre organizzazioni hanno dato ottimi
risultati e informazioni di ritorno sulla necessità di svolgere attività di questo tipo. Anche quest'anno la Fondazione
ha mantenuto la collaborazione anche con le UAL per quel che concerne la collaborazione con la società civile ma
anche l'assegnazione dei mezzi dai bilanci locali alle associazioni e ha lavorato di più sul campo, dove si sono tenute
conferenze e presentazioni. Ciò si è dimostrato molto efficace per la formazione delle associazioni. Nel corso
dell'anno c'è stata un'informazione regolare del pubblico su tutte le informazioni rilevanti, eventi e attività della
Fondazione attraverso vari canali di comunicazione per l'informazione. I rappresentanti della Fondazione erano
invitati a tenere una serie di presentazioni, conferenze e lezioni. Anche le stesse associazioni contattavano la
Fondazione per consultazioni e informazioni individuali. Ciò denota, in primo luogo, il bisogno di attività di questo
genere ed è a favore del fatto che la Fondazione diventi uno Sportello info per lo sviluppo della società civile che è
uno degli obiettivi del lavoro della Fondazione.
PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE
Nel corso del 2016 la Fondazione ha terminato 1 progetti, ne ha preparati 9 assieme ai partner da presentare ai
concorsi dell'UE e ha svolto 6 progetti sia in veste di responsabile che di partner. Si è iniziato a lavorare sul
portafoglio progetti della Fondazione, sono state avviate le iniziative e concordati i partenariati per nuovo progetti
comuni e internazionali.
Purtroppo un numero insufficiente di dipendenti alla Fondazione per quel che concerne i progetti dell'UE influisce
sul numero di progetti da presentare ai concorsi, rispettivamente implementare e sulla realizzazione del portafoglio
progettuale della Fondazione.
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Voto delle attività finanziarie per programmi e attività
MEZZI PIANIFICATI: 2.136.837,81 kn
MEZZI SPESI: 2.004.720,63 kn
Nel 2016 anche le entrate e le uscite sono state ridotte rispetto al 2015 (le entrate del 21% e le uscite del 6.24%).
Nel periodo compreso nel calcolo, sono stati realizzati complessivamente 1.981.883,85 kn di entrate e
complessivamente 2.004.720,63 kn di uscite.
Nel corso del 2016 considerevoli difficoltà nello svolgimento delle attività e nel finanziamento delle stesse si sono
verificate per il cambiamento del Regolamento sui criteri per la determinazione dei fruitori e il modo di ripartire
parte delle entrate dai giochi d'azzardo per il 2016 che prevede una riduzione considerevole dei mezzi per i
programmi della società civile. Ciò ha influito sul finanziamento di un modello innovativo di sostegno "Fondo di
filantropia - Assieme per la comunità" e un modello decentrato di finanziamento delle organizzazioni della società
civile svolto dalla Fondazione che si finanziano dai mezzi della Fondazione nazionale per lo sviluppo della società
civile. Si tratta di due programmi molto importanti per la Fondazione perché attraverso entrambi è stata prevista
l'assegnazione di sussidi finanziari alle organizzazioni della società civile attraverso concorsi il che purtroppo nel
2016 non è stato possibile realizzare.
In riferimento a ciò la Fondazione ha dovuto compiere nel corso dell'anno delle modifiche e integrazioni del piano
finanziario e nonostante la nuova situazione e conclusivamente con il 31 dicembre 2016 ha realizzato gli importi
finanziari delle entrate e delle uscite, in conformità con i programmi e progetti pianificati, concordati con gli organi
contraenti per singoli programmi o partner nell'attuazione dei progetti.
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Indicatori finanziari
ENTRATE
Entrate del patrimonio finanziario (interessi passivi e differenze di cambio)
Entrate del bilancio dello Stato
Entrate del bilancio della Regione Istriana
Entrate dei bilanci delle cittá e delle regioni
Entrate dall’Unione Europea
Entrate della Fondazione nazionale per lo sviluppo della societá civile
Entrate dal risarcimento danni e dai rimborsi
ENTRATE COMPLESSIVE

IMPORTO
2.384,39
59.289,49
300.000,00
244.230,01
725.406,21
624.742,55
25.831,20
1.981.883,85

USCITE
Uscite per i dipendenti (stipendi)
Rimborsi spese ai dipendenti (viaggi di lavoro, spese di viaggio al lavoro, abilitazione
professionale)
Corrispettivi ai membri della Fondazione e ai comitati di programma
Compensi ai voluntari, partecipanti esterni (contratti d’autore, contratti di lavoro) e
partecipanti delle attivitá dei progetti
Uscite per servizi (spese di telefonia mobile e fissa, postali, manutenzione corrente e
d’investimento, servizi informatici e intellettuali, affitto dei vani)
Uscite per materiali, energia e inventario minuto
Altre uscite (premi dell’assicurazione, quota di partecipazione, e altire uscite materiali)
Uscite d’ammortamento
Uscite finanziarie (tasse sul leasing, servizi bancari e pagamenti correnti, differenze di
cambio)
Versamento di sussidi finanziari e dei mezzi ai partner del progetto
Altre uscite
USCITE COMPLESSIVE

IMPORTO
685.429,49
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80.669,59
55.264,71
85.032,79
298.355,94
46.443,88
28.598,43
42.126,83
10.162,93
670.242,99
2.393,05
2.004.720,63

Conclusione
Il lavoro della Fondazione nel 2016 è stato segnato principalmente dal lavoro sulla mostra „filantropija…?“ , che è
stata un'attività estremamente importante per la Fondazione perché aveva il compito di consapevolizzare un
ampio pubblico sulla filantropia, sull'importanza di compiere buone azioni, al fine di motivare tutti i cittadini a
pensare su quello che possono fare per la loro più ampia comunità. Considerato il ruolo più importante della
Fondazione che riguarda il finanziamento (il compito è di creare degli svariati fondi a tema in collaborazione con le
imprese), era importante agire per elevare la coscienza delle persone sull'importanza di un'attività socialmente
responsabile. Riguardo alla restituzione alla comunità, molte attività erano legate alla filantropia corporativa (corsi,
tavole rotonde, conferenze) ed è stato avviato un buon processo per creare le basi per continuare con i colloqui e
avviare delle collaborazioni con le imprese.
La creazione di nuovi fondi filantropici porta la Fondazione ad aumentare le entrate di questo genere da assegnare
alle organizzazioni della società civile. Il Fondo Assieme per la comunità, è il primo del genere in Croazia e sarà un
buon esempio di assegnazione comune (fra il settore pubblico e privato) di mezzi alle associazioni in modo
pubblico, trasparente e osservando le procedure.
Consapevolizzare la comunità di quanto sia importante dare e non ricevere e di quanto sia importante attivarsi,
aiutare, agire, è la sfida più grande della Fondazione e dello sviluppo dell'attività delle fondazioni. Abbiamo avviato
questo processo assieme agli altri soggetti in Croazia e oltre. I progressi si vedono su vari livelli, in vari campi.
Questo lavoro è però appena iniziato.
La Fondazione continua inoltre con gli altri suoi incarichi, mettendo in rete i vari attori per realizzare progetti atti a
rafforzare le associazioni (organizzazione di conferenze, training, consulenze e tutte le altre attività che possono
aiutare le associazioni ad aumentare le loro capacità) ma anche alla promozione dell'imprenditoria sociale, alle
innovazioni sociali, all'istituzione di fondazioni organizzazioni del settore civile, alla consapevolizzazione del
pubblico sul volontariato e la filantropia, la parità di genere, i diritti umani, la tolleranza per le diversità, le
minoranze, i migranti, le pari opportunità, la cittadinanza attiva, la promozione del dialogo e tutti i temi che
contribuiscono allo sviluppo sostenibile e inclusivo delle nostre comunità.
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Općina Funtana
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